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Create-Netsoppressoe inseritonel centro a Creazionedi una unità per il marketing strategicoa caccia
di aziende. Eccola riorganizzazioneavviata dal presidenteFrancescoProfumo per competere in Europa

Profumo di cambiamento

SARTORI

diadoeladine .

Incrocio teleknicamente Francesco

prime mattino , perché la

sun
giornata

stracarica di impegni ,

per fargli una domanda ant
icipatagll

da tempo: ,Per
quale ragione la

Fondazione Bruno Kessler ha deciso

sopprimere Create-Net ( Center or

RFAearch and Telecommunication

Experimentation for NETworked

communities) . II centre riconosciuto

a Internazionale anche per le

sue competenze net campo SG ?

. presidente del

Consorzio nazionale delle ricerche.
ministra dellristruzione
università e delta ricerca con

governo Monti
( 2011-2014

scorso febbraio , dconfernato

presidente di Fbk delta

Fugattl . Incarico che la precedente
Rossi

gil
aveva Madam net

2014 . Prima di parlare di Create-Net

delta rivoluzione di Fbk In cul la

`soppressione" sl iscrive , Profumo

che , da presidente della Compagnia
di San Paolo ha arm poste di

Giuseppe
alla

guide
Acri.

associazione delle londadoni

bancarie . sgombera campo delta

voce che , da giorni ,
lo come

presIdenie

depositi e prestiti .
'
ho gib spiegato

a Repubblica dice nessuna

intenzione dl fare presidente di

Cdp . A
maggio ho preso l impegno di

tare presidente intendo

portarlo a rennin .

pre Prolamin ,
CreateRet ed Flga

,Per rispondere va lane una

premessa . In Fbk In corso una

prima scienticica

poi organinal Iva avviala conti

piano strategico decennale

ate a fine 2017 . Con una

motivazione: essere pronti in vista

del nuovo programme quadro per la

ricerca delltnione europea ,
che

sarà avviato nel 2021 ; l
'
Europa

prim riferimento per le

attività future . In secondo lump.

abbiamo lotto ono rilettura del

piano
sl rategico . per adeguarlo alle

indicazioni del Forum deb ricerca

attivato Jana Provinicla

Vale a dire?

terna centrale sono le attività

legate stare bene del cittadino.
che vuol dire pill investimenti per

cartella TreC , per la

per una Fondazione sempre più
Ocilla al territorio . tema

rile/ ante quelle
delteducazione ,

fondamentale in una lase

transizione tecnologica e di

obsolesce rapida , 5 6 ,
della conoscenza . alcuni laved

spariscono e and emergeranno . Se

l
'
Universitä si la carico delta prima

lase , quella dell
'
insegnare

Imparare , le cosiddette soli skills ,

Fbk fondamentale nelle dsldlis ,
nella formazione del nun

prong
professional Attività cometa

VVehvalley estiva che facciamo da 20

anni
coinvolgende20 studenti ( un

terse trentini
,
un Serio italiani , un

dal resto del mondo) in

progetti di ricerca per tre settimane.

rationale .

Tonto alla domanda , presidente:
die

arcade

nella riorganizzazione
Interne che sail a regime dal 2020.

per affrontare due slide . La
prima:

essere presenti In Europa
al diversi

programmi

,
Horizon

Europe
2021227

,

Digital Europe . Innovation Hub .. . E

per larlo dobbiamo aumentare

competenze .
essere più brae La

seconde dobbiamo rafforzare la

capacità di collaborazione con le

imprese . in particolare con le grandi.

questo contesto Create-Net . che

diventa pane integrante
del

, una
famiglia pio grande , esce

rafforzata .

In gunk sense rafforzata?

Ict da Paolo

. ndr)h una

Interessante per
Fbk . Della struttura

allaFondazioneKessler

SaràFbk, in futuro,a proporsi
almondodelleimprese,

nonsolotrentino, offrendo
lecompetenze

e dell
'

intelligenzaartificiale
neidiversisettori

che si sensori per
trastormare il monde analogico

digitate , a quella che al occupa dl

trasferimento , red fisse e

striatum , Me si

occupa delta gestione del

l
'
obiettivo sviluppare un ,rosette

più amigo , gradua dl attrarre più
per

Trentino
, e lade In

connessione con le aziende locali e

non solo collaborando con

l
'
Università

Elio Salvadoti . direttore the Mato

Fbk?

0Certamente Salvador' la
persona

Individuate per sviluppare la

orientate Mousiness

nome non encore , la potremo
chiamare unità del marketing

strategico o
sviluppo

relazione . La sostanza

attendere come in genere fawn le

università e centri ricerca , che

sianole attendee cercarel . Flit

a al mondo delle
imprese

ofirendo le competence kt e

artificiale su quanta

grandi
settori: persone e

lavoro , salute . . Un ruolo

pro attive che una trasformazione

culturale Importante . un cambiare

pelle per
collaborava

come Cisco System , , Deutsche

,
Telecom haha

,Certo con un molo motto attivo.

Ma erano le aziencle che venivano a

cercarci mentre , nella nuova lase.

puntando sul marketing strateglcoe
, avremo un come

delta pro arrive»

A proposito intelligeoza artlIkkde ,

dopo che em slate snubbers dal

precedente govern Conte che

non ha Fondazione

dells
strategia

nazionale ,
let ha pubblicamen re dyne che avreste

le per
con la L

'
avete fatto?

crediamo che
politica

si

debba parlare cool che

consentiranno a FOk dl essere

tenuta In considerazione . Le

assicuro che
quanto

stiamo facendo.

la riorganizzazione scientifica e

organizzative , una novitä nel

panorama ed europeo:
saremo esemplo , cl verranno a

cercare . Edaremo nostro

contribute ..

Luciano Hines ha proposto a Fbk di

dIventare pare tahonetorlo per
assistere no

profit
nella

elaborarione del sociale

farete?

intanto lavoriamo nostro

Interno per predisporre un

sociale sempre pin con

quello economico» .

Nel Fbk ha 20

europol per II progetto smart Cl

piano
rode anche 20191

,Nel 2019 non c' progetto come

5G Carmen' di cut slam°

capoconlata . Form la

competezione
vincere guerra . non una

Nel piano 2018 20 , ha

programmalt budget di 42-13

milioni ron linamdamentl

delta Provincia
per

22. CI ono novità?

,Abbiamo In programme una

all anno che per

Francesco

classe 1953 , di

elettrotecnico , can

litres al

diTodno dove

state docente e

rettore . E state

del

delle e

,

università

della

02011-2013) .Tra i

presidente
delta Compagnia

San Paolo da

magpie
.
preside*

ACrl,
delle

londadoni bancarie.

febbraio

presidente della

Fondazione

Kessler dalla giunta

Fagan'
. incarico che

ricopriva
dal 2014.

Tecnologiae cultura

con 400 ricercatori

Circa 400 ricercatori , una

sessantina di progenl
dalla

una decina dl

laboratori tenitorlall . ogre 60

progetti al in

one con II sistema

delle imprese e 3 .600 meld

quadri di !Muratori a

disposIzione Dalle origini 33

spie-oli
create . E. encore ,

nitre

nelle diverse Sono

alcuni numeri delta

Fondazione Bruno Kessler.

Per l innovazione scientlf

kotecnologice . operano
Centro

per le tecnologie
dennformazione e della

comunicazione , Centro

material] e microsistemi

( Create-Net

incorporate nel Centro Id)
.

Per l innovazione sociale e

culturale el sono l Istituto

stance Halo gent-rani
istituto per le scienze

religiose e per la

ricerca valutativa

politiche

piano 2018220 ha un budget
di 42-43 m Fauna.

finanziato dalla Provincia
per

22( 24 mIlloni nei 21)I5) .

un ente di ricerca motto . 2020 ,
l
'
ultimo del programme

quadro europeo , un anno con

call band ndr) . Name

convinti che
'
ottimo fate e

repumaione arquisita verranno

booni Moro'

slate= delta trentino con 4

rolls addell , vale di

Investimentl annul , dl 1200 della

Provhela , dire?

,Grazie all
'
intervento pubblico .

Trentina un

Semmai sull
'

che

sarebbe importante avere

privati rischio , in

aillancamento a pubblici .

Trento Imo avere

soprattatto Imprese . ..

problema
nazionale , Solo

trentino sono segnali

posit-kW

E vero elm Cesare Ferianello ,

responsabile
dell

'
unità che at

occupa
di

data science net settore

dell
'
intelligenza artificiale e del

machine
learning , ha kaiak

,No . In realtà sta cercando una

soluzione per avere pin per
attività tipo imprenditoriale una

evoluzione interessante ma

certamente resta Fbk .

L
'

dall
'
esterno , èche la

Fbk le umanistiche afano

, schiacciata da quelle
sclentlfiche?

smentisco non cost . La

tecnologia prevalente
nel numeri ,

ma la parte . con II centro

di la
'
Irvapp per la valutazione

dell
'
impano sociale delle politiche

pubbliche con lecompetenze

religiose storico-umanistIche e

he una grande
vitae . E competenze sempre

necessarie per affrontare

rivoluzione tecnologIca . Perché

vero tema da afirontare , reg cucul

anche Fisk come la

lecnologia sia uno strumento per
ridurre le

diseguaglianze
e non

per
Incrementarle
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