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Il futuro e’ gia’ qui!
di Jusy Accetta
novembre 2000

116.000 abitanti , 60.000 occupati di cui 35.000 nel settore servizi e comunicazioni,
730.000 copie di libri venduti lo scorso anno, 74 asili e 167 asili nido a disposizione di
5343 bambini., 108 case di riposo, 108 centri medici , 43 dentisti, 162 km. di piste
ciclabili e 13.400 studenti iscritti alla locale universita'.
Siamo a Ouku, citta' al nord della Finlandia, fondata nel 1606 da Carlo IX di Svezia e
che sorge alle foci dell'omonimo fiume.
In questo momento (1 ottobre) la temperatura massima della giornata e' di 8 gradi e
nel pieno inverno si arriva a -30 gradi.
Non si tratta di una lezione di geografia ne' di una promozione turistica. Stiamo
semplicemente parlando di Technopolis il piu' importante parco tecnologico del Nord
Europa che sorge nel territorio di Ouku.
Costruito nel 1982, attualmente ospita circa 141 aziende dell' high tech, la sola Nokia
offre lavoro ad oltre 4000 persone e, sicuramente, rappresenta l'azienda che ha dato
vita al miracolo tecnologico di Technopolis.
E’ altrettanto evidente che questo accada proprio in Finlandia, il paese europeo che
ha la piu' alta concentrazione di cellulari.
27 palazzi immersi nei pini che rappresentano quanto di piu' avveniristico possiamo
immaginare. Non sono costruzioni ma veri e propri computer.
Il primo edificio costruito nell'82 fu progettato per essere trasformato in un palazzo
residenziale nel caso di un fallimento dell'ambiziosa iniziativa... voluta dalla locale
universita' ed appoggiata da gruppi industriali finlandesi.
Oggi agli occhi del mondo Technopolis si presenta con i suoi 1000.000 metri quadri
di di strutture altamente tecnologiche che ospitano aziende dell'high teach.
Un ufficio di rappresentanza internazionale, due uffici destinati alla registrazione di
brevetti e marchi internazionali, tre saune, un kindergarten, uno studio dentistico,
ristoranti e un servizio interno per ordinare generi alimentari online.
Le case mantengono la struttura tipica di abitazioni di pescatori dalla cui veranda si
puo' lanciare la canna e pescare il pesce nel fiume immersi nella verde foresta di
abeti.
La meraviglia delle meraviglie e’ sicuramente Smart House un palazzo dove le luci si
accendono al semplice passaggio degli esseri umani grazie ad appositi sensori.
E poi le saune, le tipiche saune finlandesi che diventano non solo luogo di relax ma
anche di affari e di business: qui e' assolutamente normale incontrare manager che
discutono e regolano norme e condizioni di contratti indossando e non sempre un
solo e semplice asciugamano di spugna.
Vige una sola e tassativa regola: "Vogliamo vedere i risultati il prima possibile e non
possiamo perdere il tempo in discussioni culturali o sociali".

Quali altri possono essere i segreti di questo successo? In Finlandia la
comunicazione diretta da parte del cliente e' tenuta in grande considerazione dal
management a differenza di altri paesi europei. E secondo alcuni manager di
Technopolis questa e' la ragione per cui la Finlandia e' diventata la mecca europea
dello startup tecnologico.
Viene, inoltre, adottata una particolare strategia che consiste nel fare provare e
sperimentare i nuovi prodotti tecnologici alla popolazione finlandese prima di
esportarli all'estero.
Una cosa e’ certa: a Technopolis 9000 persone vivono di tecnologia e molte di queste
sono Lapponi che, a quanto pare, posseggono nel loro dna particolari capacita' nello
sviluppo di software ed applicativi.
Signore e Signori benvenuti a Technopolis!
Jusy Accetta
jusyaccetta@internos.it
Siti da visitare:
Il sito ufficiale delle aziende di Technopolis che ricercano personale specializzato di
tutto il mondo disposto a trasferirsi in Finlandia.
http://www.technopolis.fi/jobs/index.en.html
Panorama di Ouku con la visualizazione dell' Isola Linnasaari durante le 4 stagioni
http://www.ouka.fi/panoraamat360/index_e.htm
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