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Nuova sede brianzola, ma af-
facciata sul mondo, per il C2T, 
Consorzio per il Trasferimento 
Tecnologico: è stata di recente 
inaugurata in via Marengo 22, af-
facciata sulla Valassina e irrorata
dal tessuto imprenditoriale della 
Brianza. Hub dell’innovazione 
tecnologica per le piccole e medie
imprese, la realtà no profit specia-
lizzata nell’ambito della Ricerca &
Sviluppo è sempre alla ricerca di 
talenti.

Così si esprime Amir Topalo-
vic, 34enne amministratore di 
C2T: «Se da un lato con l’apertura 
della nuova sede vogliamo essere
sempre più vicini ai nostri clienti,
dall’altro vogliamo anche dare 
maggiori opportunità a personale
altamente qualificato di lavorare 
con rapporti di lavoro stabilizzati
e limitare il problema del turno-
ver. Il Consorzio è sempre interes-
sato a conoscere nuovi talenti, dal
mondo della ricerca e non, per svi-
luppare ulteriormente il proprio 
organico. Le aree disciplinari più 
di nostro interesse sono quelle di 
ambito scientifico, tecnologico e 
finanziario, ma siamo aperti a va-
lutare risorse con differenti back-
ground che possano apportare un
contributo significativo alla no-
stra mission».

La nuova sede, con ambienti

IL C2T IN VIA MARENGO Nuova sede in città per il consorzio che fornisce supporto in ricerca e sviluppo

«Siamo l’officina di nuovi talenti»
estremamente vivibili anche gra-
zie alle pareti realizzate completa-
mente in vetro (da Extravega di 
Paderno Dugnano), è incarnazio-
ne dell’idea che i luoghi di lavoro 
debbano coniugare funzionalità e
comfort.

«Con questa nuova apertura –
afferma il direttore generale Gual-
tiero Cortellini, 36 anni – vogliamo
essere sempre più vicini ai nostri 
clienti, ai partner e ai cittadini del
territorio. Il Consorzio ha registra-

Nelle foto qui a
destra, l’esterno

e gli uffici della
nuova sede del

Consorzio per il
Trasferimento

tecnologico

di Federica Signorini

Ancora una volta, almeno per
una volta in 365 giorni, il cuore di
Carate Brianza è volato a quota
2.636 metri: in Alta Valmalenco,
per la tradizionale Festa del Rifu-
gio Capanna Carate della sezione
cittadina del Cai. Si erge ai piedi
della Bocchetta delle Forbici, bal-
cone rivolto verso il Massiccio del
Bernina che supera i 4mila metri.
E domenica ha aperto le porte
non solo a soci e amici del Club
alpino italiano, ma anche a diver-
se autorità caratesi.

La festa è iniziata a bassa quo-
ta, venerdì sera con la partenza
da Carate della 32esima staffetta
organizzata in collaborazione con
i Marciacaratesi. Punto di arrivo è
stata la diga di Campo Moro, rag-
giunta grazie al passaggio del te-
stimone tra una quindicina di
partecipanti. Tra di loro anche il
sindaco Luca Veggian, che ha cor-
so per una decina di chilometri.
Alla partenza, il prevosto caratese
don Gianpiero Magni, responsabi-
le della comunità pastorale Spiri-
to Santo, ha benedetto i runners;
c’era anche il presidente degli Al-
pini di Carate Alberto Tevisio.

to una crescita strutturale e un ra-
pido sviluppo che hanno presto 
reso necessaria la ricerca di una 
nuova sede in Brianza (un primo 
approdo caratese era stato in viale
Brianza, nda), affiancata a quella 
milanese e a quella catanese. La 
scelta di aprire i nuovi uffici di Ca-
rate è strettamente collegata alla 
nostra mission, in un’ottica di raf-
forzamento dell’identità di una 
comunità industriale, quella 
brianzola, caratterizzata da gran-
de visione e concretezza, creativi-
tà, sperimentazione, innovazio-
ne». 

Il Consorzio C2T nasce nel 2012
a Milano, con lo scopo di fornire 
supporto alle imprese nell’elabo-
razione di progetti in materia di 
Ricerca & Sviluppo. Il trasferimen-
to tecnologico è un’attività di col-
legamento che permette di trasfe-
rire conoscenze, tecnologie, com-
petenze, metodi di fabbricazione e
servizi dall’ambito dello studio e 
della ricerca a quello del mercato,
al fine di trasformare le idee inno-
vative in realtà. C2T ha creato an-
che un innovativo strumento per 
promuovere l’integrazione dei ri-
cercatori nelle imprese tramite un
rapporto diretto e personale fra le
parti, Find Your Doctor. La startup
risponde alla difficile transizione
dei ricercatori fuori dall’accade-
mia e alla difficoltà delle piccole e
medie nel fare innovazione. n

CLUB ALPINO Festa dello storico rifugio in Alta Valmalenco aperta a soci e amici del Cai e a numerose autorità cittadine

Staffetta dei Marciacaratesi (con il sindaco), 
messa a 2.636 metri: il cuore è al Capanna 

Domenica, alla Messa concele-
brata da don Gianpiero e da don
Gaudenzio Corno, erano presenti
una settantina di persone, mal-
grado il tempo non fosse dei mi-
gliori e il forte vento abbia co-
stretto la celebrazione davanti al
rifugio anziché alla bocchetta
delle Forbici. Non sono mancate
le rappresentanze di associazioni,
istituzioni e realtà caratesi, tra
cui le penne nere, il sindaco, alcu-
ni rappresentanti della BCC nelle
persone di Daniele Oggioni (presi-
dente del comitato esecutivo) e
Luigi Meregalli (consigliere del
consiglio di amministrazione).
Dopo la messa, il vicepresidente
del CAI Antonio Colombo ha rin-
graziato gli amici Marciacaratesi
per la storica collaborazione e ha
consegnato un gagliardetto al
sindaco Veggian per il contributo
annunciato a favore dei lavori di
ristrutturazione del rifugio. Una
targa di ringraziamento alla BCC è
stata posata nella nuova sala del
rifugio, di recente sistemata. Così
recita, firmata dalla sezione cara-
tese del Cai: “Riconoscente per le
generose offerte economiche
elargite negli anni dalla BCC Cara-
te Brianza per i lavori di amplia-

tano dal Cai, guidato dal presiden-
te Francesco Meregalli. «Un bel-
lissimo weekend» commenta
Veggian. Per prenotare un pernot-
tamento in Capanna, fino a metà
settembre: 0342.452660. n

mento e manutenzione del nostro
rifugio”.

Come di consueto, dopo la ceri-
monia, molti presenti hanno
pranzato gustando i piatti valtel-
linesi preparati dai gestori Marta,

Amanzio e Francesca. “E’ sempre
una bella festa quella della Ca-
panna Carate che vede coinvolti
sempre tanti caratesi che dimo-
strano il grande affetto che hanno
per il nostro bel Rifugio” commen-

Alcuni momenti della festa in quota al rifugio Capanna Carate
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