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Genova
Istruzione e imprese

Da Webuild 150mila euro per un laboratorio universitario

di Fabrizio Cerignale

Un laboratorio nato per "immagi-
nare oggi le soluzioni per il futuro,
un luogo dove i ragazzi potranno
capire le esigenze del nostro pae-
se e dare risposte creative e soste-
nibili a questo mondo in trasfor-
mazione. Spero che si possano mi-
surare in varie centinaia i giovani
laureati che il gruppo potrà assu-
mere a Genova e in Liguria. La co-
sa più bella che si può fare oggi co-
me azienda? Investire sul futuro,
coltivando le nuove generazioni
ed investendo nelle università,
ma soprattutto facendolo tutti in-
sieme". L'amministratore delega-
to di Webuild, Pietro Salini, nel
corso della presentazione alla
stampa, traccia le caratteristiche
ideali di UniWeLab, il laboratorio
di ricerca finanziato con una dona-
zione di 150 mila euro, che unisce
l'azienda che ha realizzato il pon-
te San Giorgio, leader nella realiz-

L'ad Salini: "Investiamo
sul futuro, coltivando

le nuove generazioni"

zazione di grandi infrastrutture
complesse e l'Università di Geno-
va. Un percorso volto a sviluppare
idee innovative nel settore della
mobilità sostenibile, delle infra-
strutture, della cantieristica e del-
la pianificazione del sistema dei
trasporti, che avrà sede al Cieli, il
Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica, i trasporti e le Infrastrut-
ture. "Grazie all'attivazione di que-
sto laboratorio - ha spiegato il Ret-
tore, Federico Delfino - avremo la
possibilità di reclutare esperti di
Webuild nelle attività di formazio-
ne, di condividere l'attivazione di
nuovi percorsi formativi, di corsi
di perfezionamento nei settori dei
cantieri della logistica e dei tra-
sporti, di attivare borse di dottora-
to di tipologia industriale. Credo
che il modello di università che
dialoga con le imprese e con gli
operatori socio-economici del ter-
ritorio sia vincente. Il nostro obiet-
tivo è quello di portare competen-
ze agli iscritti, attrarne di nuovi an-
che da fuori, e credo che questa
iniziativa aumenterà l'attenzione

nei nostri confronti". L'attivazio-
ne di questo laboratorio rappre-
senta quindi, un nuovo segnale di
attenzione verso Genova. "Città
che ha un glorioso passato - ha ri-
cordato Salini- e che avrà un bellis-
simo futuro se questa generazio-
ne sarà in grado di operare per per-
metterle di diventare da termina-
le di merci a punto di origine della
distribuzione nel resto di Euro-
pa". Temi ai quali guarda con gran-
de attenzione il Sindaco di Geno-
va, Marco Bucci. "Nei giorni scorsi
abbiamo presentato il nuovo cavo
sottomarino per il trasporto dati
di Equinix Vodafone, e quest'esta-
te ci sarà anche quello di Sparkle
con Tim, adesso parliamo di un la-
boratorio dove si si formeranno i
lavoratori del futuro che faranno
le infrastrutture sia di terra che di
mare. Il futuro di Genova e dell'Eu-
ropa si basa sulle infrastrutture, di
terra, di mare o digitali e noi vo-
gliamo giocare da attori, da nume-
ri uno".
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