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La Regionehaapprovato28 progettiadalto contenutotecnologico,in totale investitiquasi350milioni dieuro

C’è ancheunaSiciliacheci staprovandoa innovare
Il Consorzio“Etna Hi- tech fa la partedel leone: via liberaa quattroprogetti perun totaledi 46milioni

PALERMO- È senzadubbio l hi-

tech la nuovafrontiera dell occupa-

zione siciliana.O almenoèquelloche
si pensadallepartidellaRegionenel
vararei recentiaccordiper l innova-

zione con28progettiapprovati,perun
importocomplessivodi 343milioni di

euro,tenendocontodi unaselezione
cheavessecomeparametroprincipale
quellodell’impattooccupazionale,per
l’appunto.

A fare lapartedel leonesuquesta
frontieradelsettoretecnologicoèEtna

hi- tech, unconsorziostabiledi imprese
Ict (Information & Communication
Technologies)per la partecipazione
agli appaltipubblici,cheoperadage-

neral contractornell’ambitodiappalti
nelsettoreprivatoecomepmiInnova-

tiva. È impegnatain attivitàcostantidi

ricercaesviluppo,anchemediantela
partecipazionea grandiprogettidi ri-
cerca industrialee di svilupposperi-

mentale, che coinvolgono altresì
università ed enti di ricerca.In ben
quattrodei28progetticomparequesto
consorzio,tre voltecomecapofilaed
unavoltacomepartner,perun totale
di quasi46milioni di euro.

E nonèun casoperchéla “ricaduta
occupazionalesulterritoriorispettoal-

l importo complessivo”è tra le più
alte:si oscilla,a secondadelprogetto,
dal51al 69%.Trai partnerfiguranole
universitàdi Cataniae Koredi Enna,
perpiani di sviluppoche puntanosu
unatecnologiamoltospinta.

In Sicilia, quindi, si scommette
moltissimosuquestocomparto.Par-

liamo in questocasodi progettazionie
realizzazionidi sistemiesoluzionidi-

gitali aggregandole competenzee la
capacitàproduttivadi pmi dell’Ict che
operanoin diversiambiti settorialie
applicativi,sull’interoterritorionazio-

nale. Fattoredistintivodisuccessoèla
capacitàdi coordinareprogetticom-

plessi, sia dal punto di vista degli
obiettivi da realizzarecheper la nu-

merosità deipartnercoinvolti.

Tra i progetti più impattanti sul
pianooccupazionaletroviamo anche
quellodi Expleo:20milioni di eurodi

investimentoperquasiil 61%di rica-

duta occupazionaleparametratasem-

pre ai fondiimpegnati.Parliamodiuna
societàcheoperain diversi settoridi

mercato:financialservices,pubblica
amministrazione,automotive,manu-

facturing edenergy.“Siamoorgogliosi

- sostengono i vertici dell’aziendadi
innovazionetecnologica- delle nostre
personeedel trackrecordmaturatonei
progettidai nostriclienti, aspettiche
hannopermessoal nostrogruppodi
crescereneglianni.Siamoconsapevoli
dei rischicheaffrontanoi nostriclienti
e dellaloronecessitàdi fornireservizi
di qualità,basandosisuprocessiche
permettanodi essereaffidabili. Il no-

stro committment a fornire elevati
standarddiqualitàè la basedellerela-

zioni di lunga durata con i nostri
clienti”.

Nondamenopoifigura il progetto
di Systemia,capogruppoinsiemead
altresocietàdel catanese.Cinquemi-

lioni e mezzodi fondicomplessiviper
l’investimentoe il 53%di ricadutaoc-

cupazionale sul territorio rispettoal-
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l importo complessivo. Qui si viaggia

su una realtà che sviluppaconsulenza,

progettazione e realizzazione di im-
pianti tecnologici, automazione, ener-

gie rinnovabili, servizi O& M ,
servizi ambientali ed energetici.

Tutti gli altri progetti finanziati
prevedonola realizzazione di inizia-

tive di innovazione e avanzamento

tecnologicoin settori come l agrifood,
le scienze della vita e le cosiddette fab-

bricheintelligenti.Tra gli altri soggetti

capofila che hanno firmato gli accordi
con la Regione Siciliana e il ministero

dello sviluppo economico figurano

STMicroelectronics, Fondazione Gi-
glio, Enel, Vodafone, Ismett, Fonda-
zione Rimed e Cnr di Catania.

Michele Giuliano
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Alte le ricadute

occupazionali previste,

si arriva anche al 69%
dell investimento

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;4

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Michele Giuliano

21 gennaio 2021


