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NELLA CITTÀ DELL'AEROSPAZIO UN ACCELERATORE DI IMPRESE

Le startup della Nato in corso Marche
la Regione:"E un successo per la città'
Torino è stata scelta dall'Organizzazione del Trattato
dell'Atlantico del Nord come
uno dei luoghi nei Paesi
dell'Alleanza in cui avrà sede
l'acceleratore di startup nel
campo della sicurezza.La notizia circola già da alcune settimane ed è apparsa sul sito
della Nato.Ieri è diventata ufficiale. L'acceleratore troverà
posto nella Cittadella dell'aerospazio che verrà realizzata
in corso Marche. «La Nato ha
varato ormai più di un anno
fa il programma "Diana", si
tratta di un programma forte

diuna dotazione da un miliardo di euro che impegna i Paesi membri dell'Alleanza a dotarsi di un sistema di start up
innovative, sottraendole ai
fondi privati e facendo in modo che le competenze e i talenti di queste start up finiscano all'interno della Nato», ha
spiegato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. «L'Italia - ha continuato Mulè insieme a 30Paesi ha partecipato alla selezione di questi
acceleratori, con una competizione durissima e il sistema del Paese, a partire dalla

presidenza del consiglio dei
ministri, ha lavorato insieme per fare in modo che la
candidatura di Torino potesse vincere. Mi fa piacere poter dare questo annuncio».
Oltre Torino ci saranno anche due centri test che serviranno a testare queste start
up a La Spezia e a Capua per
coprire tecnologie in ambito medico, aeronautico e
materiali.
Soddisfatti il presidente
della Regione,Alberto Cirio,e
l'assessore alle AttivitàProduttive, Andrea Tronzano. «E un

successo e il coronamento di
un lavoro sinergico portato
avanti negli ultimi mesi e che
valorizza al meglio uno degli
assetstrategicicomel'aerospazio su cui Torino e il Piemonte
puntano per ilfuturo produttivo»,sottolineano Cirio e Tronzano. Lo scorso 20 gennaio la
visita della delegazione Onu
in città era stata propedeutica
proprio per una valutazione
delle strutture e per portare a
conoscenza «delle grandi qualità diun sistema diricerca piemontese da sempre all'avanguardia».cLn.LuI.—
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L'area dove sorgerà la Cittadella dell'aerospazio
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