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futuro
pagine a cura di Marianna Peluso 19 volte dal 2013ad oggi.
«La pandemia ha portato
fine 2020 InfoCamere,
con sé la necessitàdi digitalizla società delle Camere
zare, che ha veicolato maggiodi Commercio italiane
spiega Lori investimenti
per l'innovazione digitale, ha
renzo Congiu, portfolio maregistrato oltre i2mila startup
nager di H- Farm, incubatoree
in Italia. «Con la RegioneVeacceleratore di start up con
neto al terzo posto quanto a
sede a Roncade ( Treviso)
numero di start up
sottolisiamo passati da 215 milioni
nea Eugenio Calearo Ciman,
di euro investiti in start up itapresidenteGiovani Imprendiliane nel 2019 a 290 milioni
tori di Confindustria Veneto
nel 2020 e si è abbassatoil taSegnale positivo, in un
glio degli investimenti.Vale a
contestodi fragilità economica ».
dire che è stato investito SL
capitale in società piccole ».
In particolare, salgono le
start up innovative a vocazioQuali sono i fattori che fanno
di una start up una storia imne sociale ( Siavs), ovvero le
p r end it or i al e di successo?
aziende che
« Occorre resilienza
contioffrono soluesserebravi a
nua Congiu
zioni alle esicogliere in fretta i cambiag en z e SL
menti, mettendo in campo
i m p e l l en t i
strategie per rispondere a
del terzo setnuove esigenze
».

A

tore coprend o
a m b i ti
c h e v a n no

dal l a heal-

t h c ar e all ed u c at i o n ,

'

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

Aggiunge Calearo Ciman:
un mix di tante cose.
Io lavoro nell'aziendadi famiglia che ha SL di sessantanni. Adesso per farcela bisogna
fare sistema.I programmi di

dei giganti
per affacciarsi co n
un

prodotto

in-

nel
mercato giunovativo

sto » . Che è una delle mission
di H- Farm. «Credo nella collaborazione tra aziende
conche potrebclude Congiu
bero vedersi rivali ma, cambiando prospettiva, possono
esserepartner» .
Un caso di start up da tenere sott'occhio: la rinascita di
PostalMarket, brand fallito
nel 2015e acquistato nel 2018

dall'imprenditore friulano

Stefano Bortolussi, che nel
corsodel 2021vedremoinver-

sione e- commerce sincronizzato coi migliori marketplace,
grazie alla start u p Storedendi

FrancescoD'Avella, u n giovane imprenditore di Villorba.
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Filippo, Tania e la terra ritrovata

Un ritomoneicampi veneti
per raccontarele storiee il lavoro
Da dove hanno origine le patate?Perché il
radicchio ha quel saporeun po'amaro?Si sono
posti questee molte altre domandeFilippo
FedericoeTania Gnatovschi, residenti a San
Bonifacio (Vr): « Si parlatanto del globale, dando
per scontatele cose che abbiamo vicino a casa» .
Durante il primo lockdownhanno lanciato il sito
andiamoacampy.
it, che già dal nome svela
l'iniziativa: sensibilizzarechi, abituato solo alla
tecnologia,ha perso l'appiglio con la natura.Il
sito è a metàtra un blog e un magazineonline,
in cui trovano spazio interviste a produttori
locali, chefinalmente possonomettercila faccia,
esponendocontenuti grazie all'uso dello
storytelling e agli strumenti multimediali messi
a loro disposizione. «Siamo abituati a trovare i
prodotti pronti sugli scaffali spiegaTania
ma abbiamopersola conoscenzadi quello che
succedenei nostri campi» . Da qui la
realizzazione di una vetrina senza fini di lucro o
marchi, link o e- commerce, ma solo la terra
tradotta in pixel, per mettere sotto i riflettori i
benefici della filiera corta, come la sostenibilità
dell'alimentazione,la freschezza,la stagionalità
dei prodotti e l'abbattimento dell'inquinamento.

QCAMPY SAN
MAIL:

BONIFACIO (VR), SITO: AND/AMOACAMPY.
CIAO@ANDIAMOACAMPY.IT

IT,
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Green economy

Un ormeggioperla ricarica
delle barcheelettrichedi Venezia
Approvato dalla Soprintendenza
Hannoimmaginato Venezia senzail rumore dei
motori dellebarchee senzail loro impatto
dannososull'ambiente.Nasce così E-concept,
una start up che operanella green economy. I
fondatori sono Claudio Iannelli, Matteo Bartoli,
Francesco Pannolie Mara Sartore.Insieme hanno
realizzatoun'infrastruttura di ricarica per il
trasportonautico: si chiama e-dock e consistein
una tipica palina di ormeggiomaelettrificata,
fruibile siaper l'attracco delle imbarcazioniche
perl'alimentazionee la ricarica di quelle
elettriche.Adotta una presatipo 2, modo 3,
ovvero la stessausatanell'automotive,
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estendendonelo standarde i medesimi requisiti
di sicurezza.La palina,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 occupadella gestionedei rifiuti nell'area
venezianae non solo
spiegaPannoli
ricorrerà ae- dock per ricaricare le imbarcazioni
elettrichedella suaflotta. L'obiettivo è espanderci
oltralpe. Il prodotto che stiamosviluppando è
una colonninaper la ricarica elettricanautica per
i moli di darseneo porticcioli ».
CONCEPT VENEZIA, CANNAREGIO
QE-CEPT.
IT, MAIL: INFO@ E-CONCEPT. IT.

3527/A, SITO: E-CON© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deliveiy

Chi vende,chi compra,chi
il

nuovo commercio

ha la sua retein una app
Vorrey.it è un'aziendadi deliveryfondata dai
trevigiani AlessandroZenga, classe 1987, e
Marco Zanon,classe 1985. Si tratta di u n servizio
di intermediazioneonline che mette in contatto
gli esercizi che offrono un servizio ( comefastfood o ristoranti), chi desideraricevere un
prodotto pressoil proprio domicilio e coloro che
sono disponibili ad effettuarele consegne.Il
servizio, anche in formato app,è attivo in undici
città, Treviso,Mestre,Feltre,Jesolo,Marcon,
Preganziol,Mogliano Veneto, 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, creando una figura
che ancoramancanelle piccolee medie
cittadine, ovvero il « rider ali around». Vorrey.it
sfruttale logichedella gig economy,ma a prezzi
SL vantaggiosi,perchémentre i colossi del
delivery liberano gli esercentidagli oneri del
trasportoapplicandouna commissione sugli
ordini chevadal 25 al 35%, l'app nostrana non
superail 20%e non applicatariffe extra in caso
di ritardi o disguidi.
0VORREY.IT VIA

TERRAGLIO

27 TREVISO, SITO: VORREY. IT,

MAIL: INFO@ VORREY.IT
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno stagenella Silicon Valley?
Ci pensaAnita a mettere
in contattoaziendee

giovani

stagenon è u n lavoro poco retribuito, ma
l'anticameradel lavoro.Fauno stagechi non ha
ancoratutte le competenzeper essereretribuito
e affronta una parte di formazione.La
contrattualizzazionedel lavoro è il passo
successivo.All'estero funziona così,perché non
trasferire lo stessoconcettoin Italia? ». A dirlo è
Anita DaRos, ideatrice e ceo di StageAir, una
start u p padovanastudiataper incrociare
domanda eofferta di stagea livello globale. Una
volta individuati candidatoe aziendagiusti, la
piattaforma mettein contattoi diretti interessati
e si occupa di organizzarele pratiche per la
mobilità internazionale, dal visto al vitto e
alloggio,fino al trasportoin loco e molti altri
servizi. Sonogià tante le medaglie: StageAir si è
aggiudicatail Premio Miotto della Camera di
commerciodi Padova e Treviso,il MIA ( Miss in
Action) di Digital Magics, la selezioneda parte
del Governo inglese per il progetto GEP,
« Innovation for students» della Treviso
Creativity Week e unaborsa di studio Best e
Fulbright, per trascorrereun periodo di 6 mesi
con la startup school« Mind the Bridge»e le
aziende della Silicon Valley.
« Lo

PADOVA,
QSTAGEAIRCOM,
STAGE-AIR.

VIA DELLA CROCE ROSSA
MAIL: INFO@ STAGE-AIR. COM

112, SITO:
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Immobiliare

Venderecasaa costozero

(e al miglior prezzo possibile)
Il

softwarecheti dà una mano
Realstartingè una startup nataper rivoluzionare
il settoredell'intermediazioneimmobiliare
azzerandoi costi per i venditori e andando a
svolgere tutte quelle attività che possono
incrementarele probabilità di finalizzarela
compravenditae di realizzareu n prezzo
adeguato.«Le agenzieimmobiliari chiedono
tipicamente al venditore una commissione sul
3%. L'azzeramentodi questa commissione
permette a Realstartingdi aggiudicarsiil
massimo numero di mandatiper la
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compravenditadi immobili spiega Cristiano
Cucchiara,amministratore della start up
Realstartingospitatadall'incubatored'impresa
t2i ( del SistemaCameraleVeneto) insieme al
socio CristianoOrtolani
Il nostro software,
permette di ottimizzare le richiesteriducendo il
tempo di venditaed ottenereun prezzo
adeguato,limitando il rischio di un forte ribasso.
Il nostro servizio si basa sull'utilizzo di
applicativi e sistemi innovativiforniti anche da
societàpartner che rendono SL precisala
valutazionee SL veloce la vendita». Tra i servizi
(semprea costozeroper chi vende) anchefoto
professionali,virtual tour, marketinge annunci.
QREALSTARTINGVERONA,
ALSTARTING.

VIA MONTORIO

26/C SITO: RE-

IT
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Sanità

Il

letto con i sensoriche rileva

tutti i principali parametrivitali
E aiuta pazienti,medici, infermieri
Non u n sempliceletto ospedaliero,ma un
innovativoletto smart che senzacollegamenti o

manovreinvasive,solocon particolari sensori,
riescea interpretarei principali parametri vitali
del pazientesenzache alcun filo sia collegatoal
suo corpo.Si chiama «Angelo » lo smart bed
realizzatoda Valiamo, azienda di Montebelluna
specializzata
nella produzione di arredie
attrezzatureospedalieread alto contenuto
tecnologico.«La nostra riflessioneparte
dall'osservazionedella giornata di u n paziente
allettato, in ospedaleo in una Rsa spiega
Davide Parolin, avvocato e ad di Valiamo
Attualmentei letti ospedalieri non hanno
nessunaparticolarefunzione se non meccanica.
Noi abbiamopensato di dotarlo di intelligenza
artificiale. " Angelo"non ha l'ambizione di
sostituirei sistemi di monitoraggio, ma è un
sistemadi allarme molto evoluto che riesce a
intercettarei principali dati biometrici e ad
elaborarliin modopredittivo supportando
infermieri e medici» . Per questoValiamo è stata
selezionatatra le aziendeitaliane SL meritevoli
ed è statainvitata al Global StartupProgram,
organizzatoda Ice e Dubai Future Foundation.
0VALIAMO

MONTEBELLUNA
INFO@ VALIAMO. IT

(TV), SITO: VALIAMO.IT,

MAIL:
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Solidarietà

Le maglie,le scarpe,il pallone

del campionepreferito?
Puoi averle,e f are del bene

Condividereun'esperienzacon un campione,
vincere all'asta u n oggettoappartenutoa lui e
fare del bene. la filosofia di « Ali Starsfor
Good», un innovativoprogetto di raccoltafondi
lanciatoda Velvet Sport a CastelfrancoVeneto
( uno spin- off di Velvet Media), ma a cui hanno
già risposto, in poco SL di un anno dal suo
debutto,personaggifamosi da ogni parte del
mondo. Funzionacosì:il vip mette a
disposizioneu n bene o un'esperienza( il deal)
che lo coinvolgee sensibilizzai propri follower
in merito alla causa beneficae all'associazione
per la qualestaraccogliendofondi. I follower
interessatiaccedonoal portale Ali Stars For
Goode acquistanoil pacchetto oppure
partecipanoa un'astaper aggiudicarselo.Il
beneficiario,ossia l'associazionenon-profit
riceve la donazione e la destina al progetto
indicato. Solo u n mesefa c'è chi si è portato a
casa le maglie di Buffon edi Chiellini e le scarpe
di Balotelli. «Durantel'emergenza sanitaria,
abbiamodecisodi devolvere il 100%del ricavato
in beneficenza,senzasottrarrela fee di
gestione» precisanoi fondatori IreneBernoe
OmarRossetto(nella foto grande).
STARS FOR GOOD CASTELFRANCO
0ALL
SO), SITO: ALLSTARSFORGOOD. COM.

VENETO

( TREVI-
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La convalescenza
intelligente

coni dati in tempo reale
Inventatada un infermiere

PatchAi racchiudenel nomei termini Artificial
Intelligencee Patch,richiamando alla mente sia
un « cerotto» siail medico, attivista e scrittore
statunitense«Patch Adams» interpretatoda
Robin Williams. PatchAi ( foto piccola il
team) èuna piattaformachecon un
assistentevirtuale coinvolgei pazienti, aiuta
i teamclinici nel monitoraggio da remoto e
la raccoltaReal World Data. « Adottando un
approcciopatient- centric, è in grado di
migliorare l'autogestionedella salute degli
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utenti, l'aderenzaal protocollo e alla terapia
spiegaAlessandroMonterosso,co-fondatore e
ceo (foto grande), nonché ex infermiere nel
repartodi pediatria oncologicadell'Ospedaledi
Padova
supportandoi professionisti sanitari
grazie alla disponibilità di dati in real- time » . I
dati sui pazienti che utilizzano PatchAi
mostranoun'aderenzaal protocollo fino al 95%,
significativamentesuperiorerispetto ad altri
applicativi e fino a 9 volte superiorerispetto alle
soluzioni cartacee.In due anni, l'organizzazione
ha raccolto oltre2,56milioni di euro e vinto
oltre 17competizioni e concorsinazionali e
internazionaliper start up.
0PATCHAI PADOVA,
PATCHAI.IO, MAIL:

SOTTOPASSAGGIO
INFO@PATCHAI.IO

M. SAGGIN

2, SITO:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

P.10

PAESE :Italia

AUTORE :Marianna Peluso

PAGINE :2;3;5
SUPERFICIE :171 %

22 febbraio 2021

Tutti i diritti riservati

P.11

