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«Quello  che  
stiamo 
creando 
nella  città  
di  New  
York è più 

di una piattaforma. E’ un eco-
sistema. La Silicon Valley è 
l’hub tecnologico degli Stati 
Uniti?  New  York,  capitale  
mondiale del business, sarà 
leader  globale  nell’innova-
zione della cyber security per 
combattere  le  peggiori  mi-
nacce nel mondo».

Erel Margalit - fondatore e 
presidente del fondo Jerusa-
lem Venture Partners - ha pre-
sentato, l’altro ieri, il nuovo 
«JVP Cyber Center» nel di-
stretto meridionale di Man-
hattan, a Soho. «Due anni fa 
- ricorda Wilson Lin, ammi-
nistratore delegato di Cyber 
NYC, iniziativa della metro-
poli Usa per lo sviluppo del-
la  sicurezza  informatica  -  
eravamo al Cybertech di Tel 
Aviv. In Israele abbiamo avu-
to l’opportunità di incontra-
re chi ha modellato l’ecosi-
stema e siamo poi entrati in 
contatto con JVP e con le uni-
versità.  Abbiamo  toccato  
con mano il potere del lavo-
ro  di  squadra.  Dopo  quel  
viaggio  ci  siamo  convinti  
che questa fosse la direzione 
giusta: la città doveva inve-
stire. L’opportunità era trop-
po grande per sprecarla».

Sbaglia chi pensa che la si-
curezza informatica sia pas-
sata di moda rispetto ai nuo-
vi  temi  di  tendenza,  come  
l’Intelligenza Artificiale e il  
«machine learning». In real-
tà, una nuova era è appena 
iniziata: è quella in cui cyber 
security non è più solo sinoni-
mo di protezione delle istitu-
zioni  e  delle  infrastrutture  
sensibili, ma riguarda il sin-
golo individuo e i suoi dati 
sparsi ovunque in Internet. 
«JVP» ha raccolto i primi 220 

milioni di dollari da investire 
nelle aziende e il Comune di 
New York ha messo a disposi-
zione altri 30 milioni per ac-
celerare il programma. Man-
cava, però, un luogo fisico, 
una sede all’altezza delle am-
bizioni del progetto, finché si 
è  approdati  al  Mills&Gibb  
Building: costruito nel 1879 
in stile rinascimentale france-
se e restaurato nel 2019 da 
Peter Bohlin, offre 4650 me-
tri quadrati di pura architet-
tura industriale, con soffitti 
originali in legno e colonne 
in acciaio.

«Abbiamo scelto Soho con 
molta attenzione - ha spiega-

to Guy Pross, vice-presiden-
te di Margalit Startup City, 
l’organizzazione nata per in-
vestire nei beni immobili  a 
uso tecnologico -. Abbiamo 
visitato 150 edifici da Har-
lem a Brooklyn, prendendo 
in considerazione molti para-
metri.  La  tecnologia  si  sta  
muovendo da Midtown ver-
so il Sud di Manhattan. Cre-
diamo che, tra un paio d’an-
ni, Soho sarà un punto di rife-
rimento. Anche Google, Di-
sney e Microsoft sono qui». A 
poche ore dall’inaugurazio-
ne - un party esclusivo a cui 
hanno partecipato il vice sin-
daco di New York, Laura An-

glin, e Gwyneth Paltrow, at-
trice da Oscar e imprenditri-
ce che ha fondato Goop, mar-
chio  diventato  celebre  per  
l’approccio di rottura nei con-
fronti dei tabù - le 28 aziende 
già stabilite nel Cyber Center 
erano al lavoro. Tra loro: The-
taray, che si sta affermando 
come leader mondiale nella 
lotta al riciclaggio di denaro 
sporco, e Akeyless, che rende 
le password e le chiavi critto-
grafiche  non  duplicabili.  E  
poi: Coronet, che offre alle 
piccole aziende la possibilità 
di dotarsi di sistemi di cyber 
security,  pagando  i  servizi  
con abbonamenti da sei dol-
lari al mese, e Copilot, che ha 
studiato un metodo con cui 
le aziende che vendono i loro 
prodotti sui mercati globali 
virtuali, come Alibaba e Ama-
zon, possono battere sul tem-
po i giganti dell’e-commerce 
e instaurare un contatto di-
retto con il consumatore pri-
ma che lo facciano loro.

Ci sarà spazio anche per le 
start-up italiane e si parla di 
replicare il modello del «JVP 
Cyber Center» a Milano. Ma, 
a  sentire  Margalit,  la  città  
non è ancora pronta. «Tutti 
amano l’Italia: le auto, la mo-
da, il cibo. Però in termini di 
start-up -  mette in  guardia 
l’imprenditore  israeliano  -  
non siete della partita. Dove-
te indirizzate i giovani verso 
le eccellenze che vi rendono i 
migliori in Europa. Secondo 
Hegel, lo spirito della storia 
viaggia attraverso le nazioni. 
Io penso che lo spirito dell’in-
novazione viaggi attraverso 
le città. Se una città vuole di-
ventare  un punto  di  riferi-
mento, deve darsi un obietti-
vo a cinque o sette anni. Deve 
connettersi  con  altre  
tre-quattro  realtà  leader  
mondiali nello stesso settore 
e creare le migliori aziende. 
La città che riesce a farlo trat-
terrà e attrarrà i giovani». —
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Il teamdel fondo Jerusalem Venture Partners: è schierato a Soho di fronte alla sede del nuovo centro dedicato alla cybersicurezza

ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DEL CNR INGUSCIO

A Pisa scuola in Intelligenza Artificiale
per promuovere l’innovazione

Una scuola di dottorato in In-
telligenza Artificiale nasce-
rà a Pisa attraverso un con-
sorzio che vedrà in prima fi-
la il Cnr e l’Università, assie-
me a Scuola Normale Supe-
riore, Politecnico di Torino, 
Università di Roma e Federi-
co II di Napoli più altri centri 
di ricerca. Previsto il finan-
ziamento di 100 borse di stu-
dio  l'anno.  L’anticipazione  

del progetto, che conterà su 
un primo finanziamento di 8 
milioni, è stato data da Mas-
simo  Inguscio,  presidente  
del Cnr: «La scuola servirà 
per la cultura e il Big Data e 
anche  l’innovazione.  Ora  
stiamo  cercando  un  collo-
quio con la pubblica ammini-
strazione perché proprio la 
burocrazia è uno dei pilastri 
del progetto».

L’INIZIATIVA DEL FONDO JERUSALEM VENTURE PARTNERS CON IL COMUNE DELLA METROPOLI USA 

New York, capitale della cybersecurity
Nasce un mega centro con aziende e laboratori
“Ora gli hacker minacciano ognuno di noi”

E’ deceduto

Paolo Maria Vannini
Affranti, lo annunciano la moglie 
Francesca, le figlie Alessandra con 
Alessandro e Ludovica, Paola con 
Bruno e Francesca. Funerali saranno 
celebrati mercoledì 5 corrente, alle 
ore 15, nella Chiesa parrocchiale di 
San Giuseppe in Magliano Alpi.

Magliano Alpi, 4 febbraio 2020

 

Paolo Russo ricordando con com-
mozione le diverse esperienze avute 
con

Paolo
stringe, unito a tutta la famiglia, 
Francesca e figlie con tanto affetto. 
Si uniscono nella preghiera i cugini 
Montiferrari.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Domenico Biey
Ne danno il triste annuncio il fra-
tello Mario con Marilena e i parenti 
tutti. Un ringraziamento particolare 
a Anna per le premurose cure. S. 
Rosario mercoledì 5 ore 18 e Fune-
rali giovedì 6 ore 10 Parrocchia San 
Gaetano - Torino.

Torino, 4 febbraio 2020

Genta dal 1848 - Torino
 

E’ mancato

Carlo Cavaglià
Lo piangono la figlia Gabriella, il ni-
pote Lorenzo, la sorella Marisa, pa-
renti tutti. Santo Rosario giovedì 6 
ore 18 e funerali venerdì 7 ore 11,30 
parrocchia Maria Ausiliatrice ( suc-
cursale ).

i.o.f. Boggio- tel. 011.852091

Cristianamente è mancata

Ines Croce
ved. Vaudano

anni 84
L’annunciano i figli Francesco con 
Marina; Anna Maria con il mari-
to  Piero Berton; i nipoti Manuela,  
Marco e Andrea; parenti tutti. Veglia 
di preghiera mercoledì 5 febbraio 
alle ore 18,30 e funerali giovedì 6  
alle ore 15,30 nella chiesa Santi 
Cosma e Damiano a Borgaro T.se.  
La presente è partecipazione e rin-
graziamento.

Borgaro Torinese, 5 febbraio 2020
 

E’ venuta a mancare serenamente  
all’affetto dei suoi cari

Raffaella Gatti
di anni 76

Funerali a Trana il 6 febbraio ore 
10,30.

E’ mancato

Piergiorgio Maggiorotti
Lo annuncia la famiglia. Funerale 
giovedì 6 febbraio ore 14,30 presso 
il tempio crematorio Socrem - cimi-
tero Monumentale.

Torino, 4 febbraio 2020

 

Gli amici Teresa Luigi Marizia Angelo 
Mariola Agnese piangono la carissima

Bruna Napolitano Galleano
 

Il Direttore, i Docenti e il Personale 
Amministrativo del Dipartimento di 
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
esprimono il loro cordoglio per la per-
dita della Professoressa Emerita

Magda Passatore
Torino, 3 febbraio 2020

La Sigismondo Viaggi di Rimini ab-
braccia affettuosamente la famiglia  
per la scomparsa dell’amico

Felice Sassone
Rimini, 5 febbraio 2020

 
I Colleghi e Amici del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Tori-
no sono vicini ad Alessandro Vercelli 
per la dolorosa perdita del papà

Fiorino Vercelli
Torino, 3 febbraio 2020

RINGRAZIAMENTI

I famigliari del caro

Alessandro Busca
ringraziano di cuore tutti coloro che 
hanno partecipato con scritti, presen-
za e parole di conforto. La Santa Mes-
sa di settima sarà celebrata sabato 8 
febbraio alle ore 17 nella Chiesa Par-
rocchiale San Donato in Frossasco.

ANNIVERSARI

1997  2020

Dario Gariglio
Sempre con noi.

Volpiano, 5 febbraio 2020
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