
11/4/2016 Torino seconda città più innovativa d'Europa, prima in Italia |  Diario di Torino

http://www.diarioditorino.it/torino/articolo/?nid=20160410_379752 1/2

REDAZIONE TORINO domenica 10 aprile 2016 - 09:15 commenti

Tw eet 0

Stampa

IL PREMIO

Torino seconda città più innovativa d'Europa, prima

in Italia
Il premio, consegnato a Bruxelles, è stato vinto da Amsterdam. Premiati i servizi digitali, la

diffusione della banda larga e lo sviluppo sostenibile

BRUXELLES - Torino è la seconda città più innovativa d'Europa. Il

prestigioso premio è stato assegnato venerdì a Bruxelles, in una

competizione che ha visto il capoluogo piemontese collocarsi al secondo

posto dietro ad Amsterdam e davanti a Parigi.

100.000 euro per le start-up

Il verdetto, emanato dalla Commissione Europea, fa di Torino la

capitale italiana dell'innovazione, un risultato importantissimo per la

nostra città, apprezzata soprattutto per i servizi digitali, la diffusione

della banda larga e lo sviluppo sostenibile. Parametri importanti per

costruire una rete urbana attraente per i turisti, per le imprese e i

cittadini. Torino guadagna così 100.000 euro, spendibili nei «modelli di

innovazione aperta a sostegno delle startup dell’innovazione sociale e

della creazione di nuove opportunità di mercato per le innovazioni».

La soddisfazione dell'amministrazione comunale

Superare in questa particolare classifica colossi come Berlino e Parigi è

sicuramente un motivo di vanto e il sindaco Piero Fassino esprime tutta

la sua soddisfazione: «E' un risultato straordinario che premia la nostra

città per la sua capacità di essere punto di riferimento in un ecosistema

che vede imprese, università e centri di ricerca, istituzioni culturali

scommettere sull'innovazione». Anche Enzo Lavolta, assessore allo
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VIDEO IN PRIMO PIANO

(VIDEO) «La più bella tra i belli» di Ciao
Darwin: la torinese Stefania Senatore
Stefania Senatore, 20 anni, sogna di div entare un'attrice e per il

momento studia da commercialista e da fotomodella. Abita a

Collegno e pochi giorni si è fatta notare nel programma Ciao

Darwin per i suoi occhioni azzurri e il suo fisico mozzafiato.

Tornata a casa, l'abbiamo conosciuta

I candidati sindaco ospiti di Diario

di Torino: Chiara Appendino del

Movimento 5 Stelle

Diario di Torino v ia accompagna v erso

le prossime elezioni. Conosciamo...

Com'è Torino da 150 metri

d'altezza? Da piazza Borgo Dora si

vola verso una vista unica

Da piazza Borgo Dora tutti i giorni si

alza Turin Ey e, un pallone aero...

A Torino spuntano le pecore, un gregge attraversa il ponte

Sassi tra lo stupore dei cittadini

Cacciato dal locale, torna indietro e tira bottiglie di vetro

addosso ai clienti

Uomo investito e ucciso da un treno a Moncalieri, sospesa la

circolazione ferroviaria

Un turista «insolito» in zona Vanchiglia: capriolo passeggia

nelle vie cittadine

(VIDEO) «La più bella tra i belli» di Ciao Darwin: la

torinese Stefania Senatore

Furti a raffica nel parcheggio della Coop, arrestata la «banda

della monetina»

Indagine di Page Personnel, ecco quali sono le 10 figure

professionali più ricercate a Torino

Costa Fortuna, due testimoni: «Il marito ha provato a salvare

la moglie caduta in mare»
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sviluppo e innovazione commenta il prestigioso risultato raggiunto:

«Abbiamo voluto investire sul potenziamento degli strumenti pubblici al

servizio dell'innovazione. Siamo orgogliosi dei percorsi di

accompagnamento di Torino Social Innovation che è un progetto che

ha aiutato aziende giovani e creative a crescere e svilupparsi sul nostro

territorio».
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Uomo investito e ucciso da un treno a Moncalieri, sospesa la circolazione ferroviaria

Autovelox a Torino da lunedì 11 a sabato 16 aprile

A Torino spuntano le pecore, un gregge attraversa il ponte Sassi tra lo stupore dei cittadini

Cacciato dal locale, torna indietro e tira bottiglie di vetro addosso ai clienti

Spaccia droga in corso Palermo: arrestato pusher

Un turista «insolito» in zona Vanchiglia: capriolo passeggia nelle vie cittadine

Costa Fortuna, due testimoni: «Il marito ha provato a salvare la moglie caduta in mare»

Rubano cellulare a una donna ma vengono bloccati dai passanti: denunciati

Droga e clienti segnati sul libro mastro, presi i «fratelli della droga»

Furti a raffica nel parcheggio della Coop, arrestata la «banda della monetina»
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Torino seconda città più innovativa d'Europa, prima in Italia

Tre pedoni investiti in due gravi incidenti stradali e un'auto

pirata: serata nera a Torino
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