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Palazzo Marino, l’ora delle poltrone
Al rinnovo i cda di 21 partecipate

Competence center,
via al polo di Roma
sulla cybersecurity

MILANO

INDUSTRIA 4.0

I MANAGER IN CAMPO

Pubblicato il bando
per la ricerca di nuovi
consiglieri e presidenti

GIUSEPPE
BONOMI
Amministratore
delegato
di Arexpo

Aperte 54 posizioni.
Sea, Arexpo, Fondazione
Fiera tra le partite decisive

Le prospettive
Bonomi dovrebbe rimanere alla
guida di Arexpo

Sara Monaci
MILANO

Parte la corsa per il rinnovo di partecipate e enti del Comune di Milano.
Palazzo Marino ha pubblicato il
bando per la ricerca di nuovi consiglieri e presidenti (più revisori di
conti e membri del collegio sindacale) per 21 società. Si tratta in tutto di
54 posizioni, di nomina comunale.
Ovviamente il bando serve a garantire la trasparenza delle autocandidature, oltre che per mettere in evidenza competenze e esperienza; ma
è altrettanto evidente che nel tempo
i partiti politici hanno spesso cercato di determinare l’andamento delle
nomine. I giochi sono appena iniziati, e si chiuderanno tra marzo e
giugno 2019.
Le società di maggior rilievo dove ci si aspettano cambi di scena sono Arexpo, Metropolitana milanese, Sea, Fondazione Fiera Milano,
seguite da Milano Ristorazione e
Sogemi.
Arexpo è la proprietaria dei terreni del dopo Expo, 1,2 milioni di
metri quadrati, dove sorgerà la
nuova città dell’Innovazione con un
campus universitario, insediamenti di aziende internazionali e un polo scientifico per la ricerca nel settore medico e farmaceutico, oltre
ad un nuovo ospedale. Un enorme
lavoro e molti investimenti da gestire e controllare insomma, almeno per un decennio. Alla guida di

MICHAELA
CASTELLI
Presidente pro
tempore della
società
aeroportuale
Sea

Cambio in vista
Con il cambio di cda dovrebbe
arrivare un nuovo presidente
Milano. Arexpo è la società proprietaria delle aree dell’Expo di Milano 2015

Arexpo dovrebbe rimanere Giuseppe Bonomi, attuale amministratore
delegato, e pure il presidente Giovanni Azzone. Il primo verrà confermato dalla Regione Lombardia
(con il gradimento del Comune di
Milano), e il secondo dal Comune di
Milano (con il gradimento della Regione Lombardia). Cambio prevedibile invece per i membri del cda di
nomina governativa: Lucia De Cesaris e Marco Simoni vennero scelti
dal governo Renzi, ora invece la decisione è nelle mani del Mef di Giovanni Tria. Un ministero che evidentemente ha anime diverse al
suo interno, sia quella leghista che
quella pentastellata. La continuità
societaria è però assicurata da Bonomi. Simoni intanto è presidente
dello Human Technopole, quindi
rimarrà comunque dentro il progetto complessivo.
In Metropolitana Milanese, par-

tecipata che gestisce il settore idrico
e le case popolari comunali, esce di
scena il presidente Davide Corritore, che ha già fatto due mandati e
quindi non può rimanere ancora
(anche se in realtà ne ha fatti uno e
mezzo). Per lui c’è chi si augura un
futuro come presidente della società
aeroportuale di Linate e Malpensa,
la Sea, anch’essa in fase di rinnovo
nomine, pur con un amministratore
delegato, Armando Brunini, appena
nominato e quindi saldamente al
comando. Il Comune nomina 5 consiglieri, il socio privato F2i ne nomina due. Cambierà dunque anche il
presidente probabilmente, ruolo ricoperto momentaneamente da Michaela Castelli, subentrata a Pietro
Modiano, che ha lasciato la società
prima della fine del mandato.
Scadrà a giugno anche il cda di
Fondazione Fiera Milano, composto
da 26 persone. Il Comune di Milano
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ne sceglie tre. Il presidente verrà
scelto dalla Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana, con il “nulla
osta” del Comune di Milano. Il presidente uscente Giovanni Gorno
Tempini potrebbe rimanere al suo
posto, anche se il suo destino non è
certo dal momento che in passato i
suoi rapporti con il governatore regionale non sono stati sempre buoni. Fu proprio Gorno Tempini a
chiedere a Fontana due anni fa le dimissioni da vicepresidente della
Fiera di Milano (società controllata
dall’ente) per motivi di opportunità,
dopo che la procura di Milano aveva
chiesto il commissariamento della
società fieristica a seguito di un’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose.
Per quanto riguarda Milano Ristorazione, la volontà è di tornare a
2 consiglieri, un presidente e un dg
(non più amministratore unico).
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ADA LUCIA
DE CESARIS
Consigliere della
società dei
terreni di Expo,
Arexpo, nominata
dal Mef

La scelta del Mef
Scelta durante il governo Renzi; ora
il Mef dovrebbe cambiare nome
GIOVANNI
GORNO
TEMPINI
Presidente della
Fondazione
Fiera Milano

Possibile conferma
Gorno Tempini potrebbe rimanere
al suo posto, ma dipenderà dai
rapporti con Fontana

Siglata l’intesa da 7 milioni
tra Università La Sapienza
e ministero dello Sviluppo
Marzio Bartoloni
La mappa degli otto «competence
center» è quasi completa. Ieri anche quello guidato dall’università
Sapienza di Roma ha concluso la
fase di negoziazione con il ministero dello Sviluppo economico
che si tradurrà in un finanziamento di circa 7 milioni di euro a cui se
ne aggiungono altrettanti dei privati. Il centro di competenza «Cyber 4.0» del Centro Italia - così si
chiama questo polo di ricerca e
trasferimento tecnologico scelto
insieme ad altri sette nel piano industria 4.0 per sviluppare progetti
e fornire servizi alle Pmi - sarà
specializzato nella «cybersecurity
ad ampio spettro con le declinazioni specifiche nel settore dello
spazio, dell’automobilistico e dell’e-health», avverte Teodoro Valente, prorettore per la ricerca,
l'innovazione e il trasferimento
tecnologico della Sapienza.
Nel competence center che sarà
operativo dalla primavera («entro
marzo costituiremo il soggetto
giuridico») sono coinvolti 37 soggetti privati insieme a tutte le università del Lazio (Sapienza come
capofila, Tor Vergata, Roma 3, Tuscia e Cassino) compresa la Luiss
di Roma e l’ateneo dell’Aquila oltre al Cnr all’Inail e all’Iss. Tra le
aziende partner - che vede anche
la partecipazione delle Pmi -ci sono grandi realtà come Leonardo,
Poste Italiane, Telecom, Telespazio, Thales e Sogei.
Nel polo imprese-università di
Roma - che avrà la sede dentro la
città universitaria della Sapienza

all’interno dei nuovi spazi «Saperi&co», l’infrastruttura dedicata
alla ricerca e all’innovazione - lavoreranno almeno 150 persone tra
docenti, ricercatori e altro personale. «Ma si tratta solo di una stima iniziale per far partire il competence center», avverte Valente.
Che delinea anche l’identikit dei
servizi che saranno forniti: «Offriremo innanzitutto soluzioni
tecnologiche ad hoc per le imprese». Il prorettore della Sapienza fa
anche degli esempi pratici di possibili soluzioni tecnologiche a cui
potranno accedere le imprese: «Dai sistemi di sicurezza per le
auto a esempio nella guida assistita alla gestione sicura delle informazioni sanitarie per le cure personalizzate fino agli strumenti
con cui le imprese possono difendere i loro dati dai sempre più frequenti cyberattacchi». Ma il centro
di competenza avrà un ruolo cruciale anche nelle attività di formazione. Un fronte, questo, su cui saranno coinvolti direttamente i digital innovation hub del Lazio, a
partire da Cicero creato da Unindustria oltre che Edi ecosistema
digitale innovazione di Confcommercio e Rete Pico 4.0 di Legacoop. Infine tra le attività del competence center «Cyber 4.0» ci saranno anche progetti di ricerca più
ampi «su cui faremo delle apposite call», aggiunge Valente.
Quello di Roma è uno degli otto
competence center che in queste
settimane stanno chiudendo la fase di negoziazione con il Mise per
accedere ai 72 milioni stanziati per
loro dal piano industria 4.0. E che
vede in pista anche i Politecnici di
Torino (Manufacturing 4.0), e Milano (Made), università di Bologna
( Bi-rex), Sant’Anna di Pisa (Artes
4.0), Padova (Smact), Federico II
di Napoli (Industry 4.0) e Cnr
(Start 4.0).
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