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ATTIVO DA MARTEDÌ

L’ex fabbrica Olivetti riapre e va in
aiuto delle imprese chiuse dal Covid
Il parco tecnologico Comonext si insedia a Ivrea. «Faremo anche sostegno psicologico»

di  Andrea Rinaldi

Forse Adriano Olivetti avrebbe apprezzato. La sua vecchia fabbrica a Ivrea, quella di
mattoni rossi, riprende vita e diventerà una casa di «cura per le imprese». Una
cornice in cui dare tutto il supporto necessario per ripartire o per attutire il colpo del
lockdown da Covid. L’inquilino chiamato è Comonext, la società del polo di
innovazione tecnologica che già opera all’interno dell’antico Cotonificio Somaini a
Lomazzo, in Lombardia. «Sarà uno sportello di aiuto tecnologico e psicologico
assieme», conferma Stefano Soliano, general manager del parco lombardo,
strutturata certificata dal Mise e con un giro d’affari di oltre 3 milioni di euro. Il
progetto è partito questa settimana e si chiama «Comonext meets Ivrea», prima
tappa di un viaggio che culminerà con la realizzazione delle famose Officine Ico, a cui
partecipa anche Icona, società di 18 imprenditori torinesi compratrice, da un fondo
immobiliare, di 45.000 metri quadri degli uffici ex Olivetti.

Dalla Lombardia
L’iniziativa di Comonext è supportata da Camera di Commercio di Como e Lecco, Api
Torino, Confindustria Canavese, Confcooperative Piemonte si articola in quattro
punti: com’è l’azienda ora? Come non farla dimenticare dal mercato? Come trovare
nuovi modelli di business? Come essere vicino ai dipendenti? «Il nostro è un servizio
gratuito per le imprese, abbiamo messo al lavoro una decina di persone e
coinvolgeremo consulenti e risorse delle aziende canavesane — continua Soliano —.
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Abbiamo clonato a Ivrea una best practice che stava funzionando anche in
Lombardia, dove abbiamo assistito una trentina di aziende». Il sostegno è ad ampio
spettro e va dai pubblici esercizi alle pmi manifatturiere. «C’erano ristoranti che non
sapevano come riaprire e come raggiungere i vecchi clienti, noi li abbiamo indirizzati
su piattaforme online in grado di stilare e inviare menu o rendere digital i piatti della
loro carta – spiega il general manager -. Oppure ancora una coop sociale ci ha chiesto
come aiutare i pazienti di una casa di cura a continuare a fare ginnastica dolce e
come riconnetterli con i parenti grazie alla tecnologia». Ma tra i clienti di Comonext
figura pure un’impresa che ha deciso di dare una spinta al proprio business in
tempo di coronavirus: «Un produttore di pentole — precisa Soliano —, ci ha chiesto
come poter ricoprire di argento le proprie stoviglie perché è un materiale con
importanti proprietà antibatteriche-. È andata a buon fine anche perché siamo
riusciti a coinvolgere il Cnr».

TI POTREBBERO INTERESSARE
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 Francesco, 9 anni, disegna a mano lo scatto di classe di fine anno

 «Ho fatto le prove nel mio ristorante: con le nuove norme passerei da 40 a 8 coperti»

 «Nella società senza contatti il digitale colmerà le distanze»
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