
LA CERIMONIA. Nel salone Vanvitelliano della Loggia consegnati gli attestati ai giovani chehanno frequentato la seconda edizione del master promosso da Superpartes

DigitalUniversitas,forzeperlasfida«4.0»
Ferrari:«Abbiamodatouncontribuitopercreare
ilpontetrascuolaeimpresa,ritenutonecessario»
Kuhn:«Investiamosullanuovatrasformazione»

Jacopo Manessi

Un percorso lungo 7 mesi,
con due obiettivi precisi: pre-
parare i nuovi professionisti
della trasformazione digitale
e colmare il divario tra le com-
petenze fornite dal sistema
scolastico e quelle necessarie
alle aziende.

LASECONDA edizione del ma-
ster in Digital Transforma-
tion della Digital Universitas
- intuizione della Superpar-
tes spa e del suo presidente
Gianfausto Ferrari - si è con-
clusa ieri mattina nel Salone
Vanvitelliano di Palazzo Log-
gia, con la consegna degli at-
testati di partecipazione a 19
studenti. I «diplomati» si ap-
prestano ad affrontare stage
retribuiti nelle aziende ade-
renti, protagoniste in modo
concreto dell'iniziativa con
l'erogazione di Borse di stu-
dio. «Sembrava impossibile
concretizzare un percorso di
questo livello, invece ce l'ab-
biamo fatta - ha detto Ferrari
-. I giovani, entrati nelle
aziende dopo la prima edizio-
ne del 2016» (23 partecipan-
ti) «sono stati assunti con
contratti stabili. Il secondo
anno conferma che la Digital
Universitas è in grado di con-
tribuire a realizzare quel pon-
te tra scuola e impresa di cui
tutti avvertono l'esigenza».

Tra le testimonianze della
mattinata quelle del sindaco
di Brescia Emilio Del Bono -
«Il nostro è un territorio pre-
disposto all'innovazione» -,
del prefetto Annunziato Var-
dè - «Una proposta coraggio-
sa e lungimirante» - e del pre-
sidente della Corte d'Appello
Claudio Castelli: «Il nostro
problema è governare la tec-
nologia: servono idee chiare
e non avere paura di sbaglia-
re», ha detto. Ma anche di En-
rico Frigerio, vice presidente
dell'Aib con delega a Ener-
gia, Ambiente e Sicurezza -
che ha rimarcato la vicinanza
del master alle linee seguite
dall'Associazione e di Stefa-
no Vittorio Kuhn, direttore

Macro Area Brescia Nord
Est di Ubi Banca. «Siamo for-
tunati a operare in un territo-
rio che ci sta premiando - ha
rimarcato Kuhn -, ma questa
fortuna dobbiamo meritarce-
la, cercando di costruire e
mantenendo le condizioni
ideali perché ciò possa conti-
nuare a succedere. Dovremo
investire sempre di più
nell'innovazione digitale».

OSPITEdella mattinata, intro-
dotto da Mario Mazzoleni
(scientific advisor della Digi-
tal Universitas), è stato l'inge-
gnere e divulgatore Roberto
Vacca, protagonista di una
lectio magistralis. «Innovare
non è una tendenza in corso

di cui essere spettatori - ha
spiegato Vacca -: innovazio-
ne significa cultura. Penso
che gli incentivi veri non sia-
no abbassare le tasse, ma con-
vincere gli imprenditori che
senza attenzione alle novità e
alla tecnologia muoiono. Mi-
gliorare le scuole sarebbe
un'operazione essenziale.
Ben venga questa proposta
di Superpartes, quindi: esiste
un'enorme ricchezza che dob-
biamo sfruttare».

La terza edizione del Ma-
ster scalda già i motori: le
candidature dal 15 marzo su
digitaluniversitas.com; i cor-
si si terranno dal 23 luglio
all'8 febbraio prossimi.•
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Distrettilombardi increscita
nelterzotrimestre2017, come
emergedal Monitor realizzato
dallaDirezioneStudi e
RicerchediIntesa Sanpaolo. Le
areespecializzatea livello
regionaleregistrano unvolume
d’affarioltreconfine diquasi
5,6miliardidieuro:+6,8% su
baseannua,chediventa+6,1%
tragennaio-settembre (oltre
17,3miliardidieuro divendite
all’estero).

INQUESTO contestoil made in
Bresciabrillaindue casi: il
meritoèdei distrettiMetalli di
Brescia(+17,8%neltrimestre,
+13,3%neinove mesi
risultandoancheleader in
classificainvalore assoluto:più
di2,5miliardidieuro)eVinie
distillatidel Bresciano
(rispettivamente+9,1% e
+12,2%).Aumentiinferiori alle
medielombardeper Rubinetti,
valvoleepentolame di
Lumezzane(+5,1%e+4,4%)e
Meccanicastrumentale del
bresciano(+3,9%e+4,7%). La
Bassa,specializzata in
abbigliamentoecalzature,
mostraperformance aluci e
ombre:-1,3%tra luglio e
settembresull’annoprima,
+0,9%nei novemesi dello
scorsoesercizio.•
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Metallievini
fannobrillare
ilmadeinBs

Fotodi gruppo nelsalone VanvitellianodellaLoggia conildivulgatore Roberto Vacca FOTOLIVE/Fabrizio CattinaGianfaustoFerrari(Superpartes),e ilprefettoAnnunziato Vardè

UNAPPLAUSO PER 19
Sono19 glistudentiche
hannoricevuto l'attestato
dipartecipazione alaDigital
Universitas.Sono Awais
Ahmed(IisCastelli),
MichaelBenzo (Iis
Mantegna),Dounia
Bouchnafa,(Primo
Levi-Sarezzo)ElisaCapretti
(Castelli),Stefano Castiglia
(Castelli),ValerioDe Cecco
(ItsMachina Lonati),Enrico
DeMarco(UniBs,
Economia),ElisaErriu
(Cattolica,Lettere

Moderne),Alberto Fedeli
(UniMi,Giurisprudenza),Aline
CristinaFerreiraCarvalho
(UniVr,Scienze della
Comunicazione),Andrea
Gargioni(UniBs,Banca e
Finanza),Chiara Iora(Calini),
AlessandroMioli (UniBs,
Economia),Miriam Molaro (Iis
Golgi,grafico), OlgaMoraru
(Unibs,Economia), Gloria
Peroni(Iis Golgi),Elisa
Remondina(UniPr, Lettere),
EmanueleRuocco(UniBs,
Economia)e AnaStirba (Iis
GiovanniFalcone).

Tuttigli studenti

Export distretti

VENDITA
SABBIATRICI,
GRANIGLIATRICI
NUOVE ED USATE
MANUTENZIONE 
SU TUTTE
LE MARCHE

Montirone (BS) - Via Circonvallazione, 7
Tel +39 030 2179 686
Fax +39 030 2170 322
info@fondsab.com - www.fondsab.com

"Skill, mindset 
e nuovi strumenti 
per la strategia e 
l'innovazione aziendale" 

Per informazioni contattare: SESVIL - Tel. 030 2942447

Meeting

2 1  M A R Z O  2 0 1 8  
D a l l e  1 6 : 3 0  a l l e  1 8 : 3 0  

Che tu sia un leader, un imprenditore, un manager o un investitore, 
questo incontro ti aiuterà a scoprire i nuovi strumenti, skill e mindset 
richiesti per progettare business migliori, gestire le complessità e 
creare valore. 
Relatori: 
Dott. Massimiliano Bergomi 
Dott. Jacopo Sabba Capetta 

Incontro gratuito con prenotazione obbligatoria.

S e g u e  A p e r i t i v o  
P r e s s o  B r e s c i a  E x p o r t  |  V i a  B r a n z e  4 5  |  B r e s c i a  

S a l a  E v e n t i  

BRESCIAOGGI
Venerdì 23 Febbraio 2018 Economia 35


