ateneo-imprese, in

a casa nuova

Sesto, al Polo scientifico nasce «Rise»: sette laboratori, un super centro di innovazione e ricerca
SESTO FIORENTINO L'Università di
Firenze inaugura sette laboratori in più che vanno ad ampliare le possibilità di ricerca
industriale e di innovazione
delle imprese. Lo fa nella sede
di Sesto Fiorentino dove sono
stati costruiti due nuovi edifici
per ospitare la task force di
strumenti e intelligenze specializzate in più settori, dalle
scienze fisiche alla chimica,
dalla biologia alla sperimentazione farmacologica, dall'ingegneria elettronica all'informatica. Sono i pilastri del quinto
centro di competenza dell'ateneo fiorentino come si chiamano le strutture pubblico-private, nate su impulso della Regione Toscana, per colmare il diva-
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rio tra domanda e offerta di
servizi qualificati per le imprese.
La missione del neonato Rise (Rete di Infrastrutture di ricerca industriale per l'incubazione e per servizi avanzati alle
imprese innovative) è quella di
sviluppare la ricerca di base e
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insieme trasferire alle imprese
più innovative i suoi risultati,
nel segno della maggiore competitività.
Nel 2014 il fatturato legato a
ricerche commissionate dalle
aziende, realizzate dai dipartimenti dell'Università, è stato di
circa 12 milioni di euro, con
questo e gli altri centri di competenza si pensa a incrementarlo nel prossimo futuro come
spiega Marco Bellandi, prorettore al trasferimento tecnologico. La struttura, nata in collaborazione con la Fondazione
Fiorgen e il Lens, ha avuto linanziamenti di Regione Toscana e Ente Cassa di Risparmio di
Firenze. «I centri di ricerca fiorentini hanno sempre rappresentato una priorità negli
obiettivi dell'Ente Cassa di Risparmio
dice il vice presidente Pierluigi Rossi Ferrini
perché siamo da sempre convinti dell'importanza del loro
ruolo per la ricerca e, soprattutto, per lo sviluppo economico del territorio».
All'inaugurazione di Rise
erano presenti sia il rettore
uscente Alberto Tesi che il vuovo rettore Luigi Dei concordi
nel guardare ai centri di competenza anche come un'opportunità importante per i giovani

laureati e ricercatori dell'ateneo, «che sono linfa vitale di
entusiasmo e intelligenze».
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