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A fine 2020 InfoCamere,
la società delle Camere
di Commercio italiane

per l'innovazione digitale, ha
registratooltre i2mila startup
in Italia. «Con la RegioneVe-
neto al terzo posto quanto a
numero di start up — sottoli-
nea Eugenio Calearo Ciman,
presidenteGiovani Imprendi-
tori di Confindustria Veneto
—. Segnale positivo, in un
contestodi fragilità economi-
ca ».

In particolare, salgono le
start up innovative a vocazio-
ne sociale (Siavs), ovvero le

aziende che
offrono solu-
zioni alle esi-
g en ze SLù
i m p el l ent i
del terzo set-
tore copren-
d o a m b i ti
ch e v a n no
dal l a heal-
t h c ar e al-
l 'ed ucat i on ,

dal wellness fino alla digitai
transformation: caratterizzate
da una SLù marcata presenza
femminile,giovani under 35 e
personale altamente qualifi-
cato, le Siavs sono cresciutedi

19 volte dal 2013ad oggi.
«La pandemia ha portato

con sélanecessitàdi digitaliz-
zare, chehaveicolato maggio-
ri investimenti — spiegaLo-
renzo Congiu, portfolio ma-
nager di H-Farm, incubatoree
acceleratore di start up con
sedea Roncade (Treviso)—:
siamo passatida 215 milioni
di euro investiti in start up ita-
liane nel 2019 a 290 milioni
nel 2020 e si è abbassatoil ta-
glio degli investimenti.Vale a

dire che è stato investito SLù
capitale in società piccole».
Quali sonoi fattori che fanno
di una start up una storia im-
p rend it or i al e di successo?
« Occorre resilienza— conti-
nua Congiu —, esserebravi a
cogliere in fretta i cambia-
menti, mettendo in campo
strategieper rispondere a
nuove esigenze».

Aggiunge Calearo Ciman:
«Serve un mix di tante cose.
Io lavoro nell'aziendadi fami-
glia che ha SLù di sessantan-
ni. Adesso per farcelabisogna
fare sistema.I programmi di

accelerazio-
ne permetto-
no ai giovani
imprenditori
di se d e r si
sulle spalle

dei giganti
per affacciar-
s i co n un
prodotto in-
novativo nel
mercato giu-

sto». Che è una delle mission
di H-Farm. «Credo nellacolla-
borazione tra aziende— con-
clude Congiu — che potreb-
bero vedersi rivali ma, cam-
biando prospettiva, possono
esserepartner» .

Un casodi start up da tene-
re sott'occhio: la rinascita di
PostalMarket, brand fallito
nel 2015e acquistatonel2018
dall'imprenditore friulano
Stefano Bortolussi, che nel
corsodel 2021vedremoinver-
sione e- commerce sincroniz-
zato coi migliori marketplace,
graziealla startu p Storedendi
FrancescoD'Avella, un giova-
ne imprenditoredi Villorba.
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Filippo, Taniaela terraritrovata
Un ritomoneicampiveneti
perraccontarele storiee il lavoro

Da dove hannoorigine le patate?Perché il
radicchioha quelsaporeun po'amaro?Si sono
posti questee molte altre domandeFilippo
FedericoeTania Gnatovschi, residentia San
Bonifacio (Vr): «Si parlatanto delglobale, dando
per scontatele cose cheabbiamovicino acasa».
Durante il primo lockdownhannolanciato il sito
andiamoacampy.it, che già dal nome svela
l'iniziativa: sensibilizzarechi, abituatosolo alla
tecnologia,ha perso l'appiglio con la natura.Il
sito èa metàtra un blog e un magazineonline,
in cuitrovano spazio interviste a produttori
locali, chefinalmente possonomettercila faccia,
esponendocontenuti grazie all'usodello
storytellinge agli strumenti multimediali messi
a loro disposizione.«Siamo abituati a trovare i
prodotti pronti sugli scaffali² spiegaTania ²
ma abbiamopersolaconoscenzadi quello che
succedeneinostri campi» . Da qui la
realizzazione di una vetrina senzafini di lucro o
marchi, link o e- commerce, ma solo la terra
tradotta inpixel,per mettere sotto i riflettori i
beneficidella filiera corta,comela sostenibilità
dell'alimentazione,la freschezza,la stagionalità
deiprodotti el'abbattimento dell'inquinamento.

QCAMPY SAN BONIFACIO (VR), SITO: AND/AMOACAMPY. IT,
MAIL: CIAO@ANDIAMOACAMPY.IT
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Greeneconomy

Un ormeggioperla ricarica
dellebarcheelettrichedi Venezia
Approvato dallaSoprintendenza

HannoimmaginatoVeneziasenzail rumore dei
motori dellebarcheesenzail loro impatto
dannososull'ambiente.Nascecosì E-concept,
una startup che operanellagreeneconomy. I
fondatorisonoClaudio Iannelli,Matteo Bartoli,
Francesco Pannolie Mara Sartore.Insieme hanno
realizzatoun'infrastruttura di ricarica per il
trasportonautico:si chiamae-dock e consistein
una tipica palinadi ormeggiomaelettrificata,
fruibile siaper l'attracco delle imbarcazioniche
perl'alimentazioneela ricarica di quelle
elettriche.Adotta una presatipo 2, modo 3,
ovvero la stessausatanell'automotive,
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Vorrey.it è un'aziendadi deliveryfondatadai
trevigianiAlessandroZenga, classe 1987,e
MarcoZanon,classe1985.Si tratta di un servizio
di intermediazioneonline chemette in contatto
gli esercizi che offronoun servizio (comefast-
food o ristoranti), chi desideraricevereun
prodotto pressoil proprio domicilio e coloro che
sono disponibili ad effettuarele consegne.Il
servizio, anchein formatoapp,è attivo in undici
città, Treviso,Mestre,Feltre,Jesolo,Marcon,
Preganziol,MoglianoVeneto, Casalesul Sile,
Quartod'Aitino e Roncade,ma punta a
espandersiancora,ampliandoanchel'offerta:
non solo ristorazione,ma qualsiasitipologia di
affiliato, dai supermercatialle farmacie,dalle
lavanderiefino allelibrerie, creandounafigura
cheancoramancanellepiccolee medie
cittadine,ovvero il « rider ali around». Vorrey.it
sfruttale logichedellagig economy,ma a prezzi
SLù vantaggiosi,perchémentre i colossidel
delivery liberanogli esercentidaglioneri del
trasportoapplicandounacommissionesugli
ordini chevadal 25 al 35%,l'app nostrana non
superail 20%e non applicatariffeextra in caso
di ritardi o disguidi.

0VORREY.IT VIA TERRAGLIO 27 TREVISO, SITO: VORREY. IT,
MAIL: INFO@ VORREY.IT
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Deliveiy

Chi vende,chi compra,chi
il nuovo commercio
ha la suaretein unaapp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

estendendonelo standardei medesimi requisiti
di sicurezza.Lapalina,che ha superatoi vincoli
imposti dalla Soprintendenza,contiene la juice
box di Enel X che dà accessoai servizi di ricarica.
«Veritas, una partecipatadelComunedi Venezia
che si occupadellagestionedei rifiuti nell'area
venezianae nonsolo — spiegaPannoli —
ricorrerà ae-dock per ricaricare le imbarcazioni
elettrichedella suaflotta.L'obiettivo è espanderci
oltralpe. Il prodotto che stiamosviluppandoè
una colonninaper la ricarica elettricanautica per
i moli di darseneo porticcioli ».

QE-CONCEPT VENEZIA, CANNAREGIO 3527/A, SITO: E-CON-
CEPT. IT, MAIL: INFO@ E-CONCEPT. IT.
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Uno stagenellaSiliconValley?
Ci pensaAnita amettere
in contattoaziendee giovani

« Lo stagenon è un lavoro pocoretribuito, ma
l'anticameradel lavoro.Fauno stagechi non ha
ancoratutte le competenzeper essereretribuito
e affrontaunaparte di formazione.La
contrattualizzazionedel lavoro è il passo
successivo.All'estero funzionacosì,perché non
trasferirelo stessoconcettoin Italia?». A dirlo è
Anita DaRos, ideatricee ceodi StageAir, una
startup padovanastudiataper incrociare
domandaeofferta di stagea livello globale.Una
volta individuati candidatoe aziendagiusti, la
piattaformamettein contattoi diretti interessati
e si occupa di organizzarele praticheper la
mobilità internazionale,dal visto alvitto e
alloggio,fino al trasportoin loco emolti altri
servizi. Sonogià tante lemedaglie:StageAir si è
aggiudicatail Premio Miotto dellaCamera di
commerciodi PadovaeTreviso,il MIA ( Miss in
Action) di Digital Magics, la selezioneda parte
del Governo ingleseper il progettoGEP,
« Innovationfor students» della Treviso
Creativity Week e unaborsadi studio Best e
Fulbright, per trascorrereun periododi 6 mesi
con la startup school«Mind the Bridge»ele
aziendedella SiliconValley.

QSTAGEAIR PADOVA, VIA DELLA CROCE ROSSA 112, SITO:
STAGE-AIR. COM, MAIL: INFO@ STAGE-AIR. COM
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Realstartingè unastartup nataper rivoluzionare
il settoredell'intermediazioneimmobiliare
azzerandoi costi per i venditorieandandoa
svolgere tutte quelle attivitàche possono
incrementarele probabilità di finalizzarela
compravenditae di realizzareun prezzo
adeguato.«Le agenzieimmobiliari chiedono
tipicamentealvenditoreunacommissionesul
3%. L'azzeramentodi questacommissione
permette a Realstartingdi aggiudicarsiil
massimonumerodi mandatiper la

Immobiliare

Venderecasaa costozero
(eal miglior prezzopossibile)
Il softwarecheti dàunamano
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Sanità

Il letto coni sensoricherileva
tutti i principali parametrivitali
E aiutapazienti,medici, infermieri

Non un semplicelettoospedaliero,ma un
innovativolettosmart che senzacollegamentio
manovreinvasive,solocon particolari sensori,
riescea interpretarei principali parametri vitali
del pazientesenzachealcun filo sia collegatoal
suo corpo.Si chiama«Angelo » lo smart bed
realizzatodaValiamo, aziendadi Montebelluna
specializzatanella produzionedi arredie
attrezzatureospedalieread alto contenuto
tecnologico.«La nostrariflessioneparte
dall'osservazionedellagiornatadi un paziente
allettato, in ospedaleo in unaRsa— spiega
Davide Parolin, avvocato e addi Valiamo
—.Attualmentei letti ospedalieri non hanno
nessunaparticolarefunzionese non meccanica.
Noi abbiamopensatodi dotarlodi intelligenza
artificiale. "Angelo"non hal'ambizione di
sostituirei sistemidi monitoraggio,ma è un
sistemadi allarme moltoevolutoche riesce a
intercettarei principali dati biometrici e ad
elaborarliin modopredittivo supportando
infermieri e medici» . Per questoValiamo è stata
selezionatatra le aziendeitaliane SLù meritevoli
ed è statainvitataal Global StartupProgram,
organizzatoda Ice e Dubai FutureFoundation.

0VALIAMO MONTEBELLUNA (TV), SITO: VALIAMO.IT, MAIL:
INFO@ VALIAMO. IT
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compravenditadi immobili —spiega Cristiano
Cucchiara,amministratore dellastart up
Realstartingospitatadall'incubatored'impresa
t2i (del SistemaCameraleVeneto) insiemeal
socio CristianoOrtolani—. Il nostrosoftware,
permettedi ottimizzarele richiesteriducendoil
tempodi venditaed ottenereun prezzo
adeguato,limitando il rischio di un forte ribasso.
Il nostro servizio si basasull'utilizzo di
applicativi esistemi innovativiforniti ancheda
societàpartnerche rendonoSLù precisala
valutazioneeSLù veloce la vendita». Tra i servizi
(semprea costozeroperchi vende)anchefoto
professionali,virtual tour, marketinge annunci.

QREALSTARTINGVERONA, VIA MONTORIO 26/C SITO: RE-
ALSTARTING. IT
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Solidarietà

Le maglie,le scarpe,il pallone
del campionepreferito?
Puoiaverle,ef aredel bene

Condividereun'esperienzacon un campione,
vincere all'asta u n oggettoappartenutoa lui e
fare del bene.È la filosofia di « Ali Starsfor
Good», un innovativoprogettodi raccoltafondi
lanciatodaVelvet Sporta CastelfrancoVeneto
( unospin- off di Velvet Media), ma a cui hanno
già risposto, in poco SLù di un annodal suo
debutto,personaggifamosi da ogni parte del
mondo.Funzionacosì:il vip mette a
disposizioneun beneoun'esperienza( il deal)
che lo coinvolgee sensibilizzai propri follower
in merito allacausa beneficae all'associazione
per la qualestaraccogliendofondi. I follower
interessatiaccedonoal portaleAli Stars For
Goode acquistanoil pacchettooppure
partecipanoaun'astaper aggiudicarselo.Il
beneficiario,ossia l'associazionenon-profit
riceve la donazionee la destinaal progetto
indicato. Soloun mesefa c'èchi si è portatoa
casa le magliedi Buffonedi Chiellini ele scarpe
di Balotelli. «Durantel'emergenzasanitaria,
abbiamodecisodi devolvere il 100%del ricavato
in beneficenza,senzasottrarrela fee di
gestione» precisanoi fondatori IreneBernoe
OmarRossetto(nella foto grande).

0ALL STARS FORGOOD CASTELFRANCO VENETO ( TREVI-
SO), SITO: ALLSTARSFORGOOD. COM.
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La convalescenzaintelligente
conidati in temporeale
Inventatadaun infermiere

PatchAiracchiudenel nomei termini Artificial
Intelligencee Patch,richiamandoalla mentesia
un «cerotto» siail medico,attivistae scrittore
statunitense«Patch Adams» interpretatoda

Robin Williams. PatchAi (foto piccola il
team) èuna piattaformachecon un
assistentevirtualecoinvolgei pazienti, aiuta
i teamclinici nelmonitoraggio daremoto e
la raccoltaReal World Data.«Adottando un
approcciopatient- centric, è in grado di

migliorare l'autogestionedellasalutedegli
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utenti, l'aderenzaal protocolloealla terapia²
spiegaAlessandroMonterosso,co-fondatore e
ceo (fotogrande), nonché exinfermiere nel
repartodi pediatria oncologicadell'Ospedaledi
Padova² supportandoi professionisti sanitari
grazie alladisponibilità di dati in real- time » . I
dati sui pazientiche utilizzano PatchAi
mostranoun'aderenzaal protocollo fino al 95%,
significativamentesuperiorerispetto ad altri
applicativi e fino a 9volte superiorerispetto alle
soluzionicartacee.In due anni, l'organizzazione
haraccolto oltre2,56milioni di euroevinto
oltre 17competizioni e concorsinazionali e
internazionaliper start up.

0PATCHAI PADOVA, SOTTOPASSAGGIO M. SAGGIN 2, SITO:
PATCHAI.IO, MAIL: INFO@PATCHAI.IO
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