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Eccoil poloinnovativodellaplastica
Giulia Ricci

Ô Torino ci riprova con il ma-
nifatturiero, ma con uno
sguardo proiettato nel futuro.
A credere di nuovo nel volto
industriale del capoluogo sa-
baudo èil gruppo Sigit, che ha
annunciato la nascita di un
polo di innovazione dedicato
alla plastica, con un investi-
mento da 6milioni emezzo di
euro eun impatto occupazio-
nale da 150 posti di lavoro.
«L’idea - ha spiegato Emanue-
le Buscaglione l ’amm inisd-
tratore delegato di SoagEuro-
pe, che gestisceal 100% Sigit
- è creare un centro di eccel-
lenza di trasformazione delle
materie plastiche e delle tec-
nologie legate alla Fabbrica
4.0».
L’ex tipografia Mario Gros di
corso Orbassano 402/15, or-
mai un fabbricato in disuso, si
trasformerà così nell ’Innova -
tion Square Center, un hub
dai tantissimi volti: un labo-
ratorio avanzato per il test sui
prodotti finiti e la validazione
dei manufatti plastici, uno
spazio dedicato alle startup e
agli spazi di coworking per
realtà che operano nel mondo
della plastica, un ’azienda di
engineering, la sede di Fer-
plant, operante nel mondo
delle energie rinnovabili, una
startup per la robotica e la
sede della Open Plast Foun-
dation. «I punti chiavi - ha

sottolineato Buscaglione - so-
no la riconversione di uno
spazio industriale dismesso,

spazio industriale dismesso,
l ’occupazione di 120 nuovi
impiegati, la creazione di una
vetrina che unisce varie ec-
cellenza nel settore delle ma-
terie plastiche, l ’opportunità
agiovani neolaureati».
Per la ristrutturazione del fab-
bricato, infatti, èstato bandito

un concorso, con scadenza il
27 aprile, dedicato ad archi-
tetti sotto i 40 anni, supporta-
to dall ’Unione Industriale e
da Anfia, programmato dalla
Fondazione per l ’architettu -
ra. L’obiettivo è dare una ve-
trina ai giovani del territorio e
mediare tra la volontà di ga-
rantire trasparenza, tempi ri-
stretti e costi ridotti, con un

bando diviso in due fasi: la
prima aperta, al termine della
quale saranno selezionati
quattro raggruppamenti che,
per la seconda fase, rompe-
ranno l ’anonimato e dialo -
gheranno con la committen-
za. «Gli imprenditori sono
sempreveloci -ha commenta-
to Dario Gallina, presidente
del l ’Unione industriale - e

non ho fatto in tempo a chie-
dere alla Sigit di creare il loro
polo dentro il Manufacturing
Technology Center a cui stia-
mo lavorando: il 30aprile sca-
drà il bando del Mise per il
Competence Center, mentre
entro inizio giugno avremo i
risultati del piano di fattibili-
tà». Sigit ha puntato proprio
su Torino perché qui è nata

nel 1966 e perché «la città ha
bisogno di ritrovare la propria

bisogno di ritrovare la propria
identità dopo un periodo di
reindustrializzazione». Un
punto sottolineato anche dal-
la sindacaChiara Appendino:
«Torino - ha detto - ritrova la
sua veste industriale, ma an-
che la suacapacità di innova-
zione. L’investimento di Sigit
e il concorso per giovani ar-
chitetti è inoltre molto impor-
tante perché è un esempio di
responsabilità sociale di
un’azienda che dal territorio
ha ricevuto eora restituisce».
L’investimento da 4 milioni
per la ristrutturazione del fab-
bricato di corso Orbassano,
più 2,5 milioni per le tecnolo-
gie, avrà una forte attenzione
all ’efficienza energeticadi un
edifico smart e green, per
3.500metri quadri su tre livel-
li, con un parcheggio automa-
tizzato, una caffetteria e un
ristorante interno con atten-
zione all ’healty food. L’edifi -
cio sarà infatti dotato di sen-
sori per monitorare i parame-
tri di confort ambientale e di
sicurezza e un impianto foto-
voltaico di ultima generazio-
ne.
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«Torinoritrovil’identitàindustriale»

un centro di eccellenza di trasformazione delle materie plastiche nascerà nell ’ex tipografia Mario Gros di corso Orbassano
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