Campania Valley
la start up è green
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Vincono idee e progetti: dai robot al satellite che proteggono l’ambiente, dalle macchine che
monitorano l’aria alle “fabbriche” di energia pulita. La regione terza in Italia con 1400 “laboratori”
di P A SQ U A L E RA ICA LDO

1 7 N O V E M B RE 2 0 2 2

NAPOLI

9

L’AEROSPAZIO

Droni, sensori
e macchine volanti
per salvare il pianeta
di RA F F AE L E S AR D O

11

L’INNOVAZIONE

L’autonomia
energetica che viene
dalle piante marine
di AND R E A PE L L E G R I N O

14

L’INTERVISTA

L’assessora Fascione:
“Ecco le tre filiere
dell’avanguardia”

17

LA FORMAZIONE

Ecco gli spin-off
della Federico II
“Investiamo in ricerca”
di PIE R L U I G I ME L I LLO

I BENI CULTURALI

Musei e ambiente
viaggi virtuali a misura
di visitatori esigenti
di MA R I E L L A PAR M E N D O LA

I L LUST R AZI O NE D I D AV ID E SPEL T A

23

2

ITALIAN TECH

17 NOVEMBRE 2022

LO SCENARIO

Start up verdi
crescono

Italian Tech
Direttore responsabile:

Riccardo Luna
COORDINAMENTO di questo
numero:

Vittorio Emanuele Orlando
REDAZIONE:

Bruno Ruffilli
(coordinatore),
Vincenzo Borgomeo
Emanuele Capone
Pier Luigi Pisa
Arcangelo Rociola
Art director:

L’Italia è ricca di imprese innovative e di realtà
d’eccellenza nel campo greentech. Finora sono
mancati i finanziamenti. Ma qualcosa sta cambiando

Angelo Rinaldi
Francesco Franchi
Marco Antonutti (web)
responsabile
della redazione di napoli:

Ottavio Ragone
a cura di:

Giantomaso De Matteis
Antonio Ferrara
Grafica:

Paola Bergami

di A R C A NG ELO ROCIOLA

er raggiungere l’obiettivo di ze- to da Telefonica e Cdp Venture capital. E proro emissioni di carbonio, nei prio il ruolo del veicolo di investimento in capiprossimi trent’anni serviranno tale di rischio delle start up creato Cdp e Invitainvestimenti tra i 100 e i 150 mi- lia è cruciale per affiancare le start up italiane e
liardi di dollari. Una sfida enor- creare aziende che sul mercato siano appetibili
me per gli stati e le aziende. Ma all’industria.
anche una grande opportunità
Per farlo è stato creato un progetto. Si chiama
per le start up che si occupano Tech4Planet. Un polo nazionale di trasferimendi ambiente e sostenibilità.
to tecnologico dedicato ai temi dell’ambiente
Vengono chiamate start up cleentech o deep- nato in collaborazione con i politecnici di Milatech. Termini diversi per identificare, in questo no, Torino e Bari. È uno dei quattro “verticali”
caso, lo stesso campo da gioco.
del fondo di Tech Transfer di Cdp Venture CapiSi tratta di imprese innovative
tal, che ha una dotazione di 400
che offrono al mercato soluzioni
milioni. Sessantacinque dei quali
per abbattere i costi energetici,
mossi sull’iniziativa. In parte saSilicon Valley,
rendere più efficiente la produzioranno destinati a investimenti dine, ridurre gli sprechi.
retti in start up nate dalla ricerca.
Londra
Sono, appunto, imprese. E gli imIn parte al finanziamento dei fone Berlino sono
prenditori che le guidano devono
di di venture capital. Risorse che
affrontare le stesse sfide di tutti gli
potranno creare una leva stimata
i principali hub
imprenditori. Ma a queste si aga 130 milioni in 4 anni. Un primo
giungono variabili dettate dalla simondiali per il
tassello della strategia di Cdp Ventuazione: occorre innovare, farlo
ture Capital che al momento gestifinanziamento
in poco tempo, e proporre tecnolosce asset per 5 miliardi di euro.
gie nuove, da sviluppare spesso in
Una manna per l’innovazione
delle start up
penuria di finanziamenti. Una conitaliana. Che deve fare i conti con
dizione comune a tutte le start up
uno contesto già altamente comche operano in questo settore. In
petitivo in Europa e nel resto del
ogni angolo del mondo. Anche in Italia.
mondo. Al Web Summit di Lisbona di qualche
L’ultimo round di investimento in questo seg- giorno fa si è avuto un assaggio di quello che si
mento riguarda Aworld. Una start up torinese. sta muovendo nel mondo dell’innovazione. Le
Un’app che consente agli utenti di monitorare start up del clima sono state protagoniste dell’ele proprie abitudini e crea metriche in grado di vento europeo più importante del settore: sistecalcolare quanto si può risparmiare con i propri mi di gestione per ottimizzare le coltivazioni al
comportamenti: litri di acqua risparmiati, chilo- chiuso; lavorazione degli scarti industriali per
grammi di biossido di carbonio prodotti, o quin- ottenere biodiesel; allevamenti di prodotti ittici
tali di rifiuti creati. Una piattaforma che attra- alimentati a energia solare che non impattano
verso il gioco cerca di invogliare gli utenti a con- la biodiversità degli oceani; sistemi per ridurre
sumare meno a essere più consapevoli. Solo un il consumo di acqua negli allevamenti di bestiaesempio tra i tanti possibili. L’aumento di capita- me. Tutti esempi che raccontano una foresta
le, ufficializzato il 2 novembre, è stato sottoscrit- che cresce.
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Che è già cresciuta: negli ultimi sette anni sono nati 78 unicorni che si occupano di soluzioni
per l’ambiente: 43 sono le nuove aziende da un
miliardo di euro (chiamate appunto unicorni)
nate nel settore della mobilità e dei trasporti; 13
nell’agricoltura, alimentazione e tutela del territorio; 10 nell’industria, nella meccatronica, nella logistica; 10 nella produzione di beni, 9 nel settore energetico. Facile che quest’ultimo possa
diventare il volano dell’intero comparto nel
prossimo futuro.
D’altro canto anche il mondo del capitale comincia a muoversi. Un report di Pwc ha individuato 6 mila investitori nel settore in tutto il
mondo. Insieme hanno finanziato oltre 3 mila
start up tra il 2013 e il 2021, per un totale di 9 mila round di investimento. Per ora i maggiori hub
mondiali sono l’immancabile Silicon Valley,
con San Francisco che detta i tempi di gioco. Seguita però da almeno due hub europei: Londra
e Berlino. Un quadro in cui anche Roma è pronta a giocarsi la sua parte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOSTEN IBILITÀ

Tre
premi
Caviro Extra per
l’economia
circolare;
l’associazione
Drago delle
Colline
Metallifere APS
(categoria
“Impresa per il
Capitale
Naturale”) ed
Energy Dome tra
le startup per il
Clima. Sono le tre
vincitrici della 12ª
edizione del
Premio Sviluppo
Sostenibile 2022,
istituito dalla
Fondazione per
lo Sviluppo
Sostenibile e
dall’Italian
Exhibition Group
con il patrocinio
del MITE.
A selezionare i
vincitori Edo
Ronchi,
Alessandra
Astolfi, Andrea
Barbabella,
Giuseppe
Dodaro, Franco
Jamoletti,
Stefano Leoni,
Riccardo Luna,
Roberto
Morabito,
Andrea Agapito
Ludovici,
Alessandro
Monteleone.

Innovatore
Claudio Spadacini, 51 anni, imprenditore e
ingegnere meccanico, nel 2020 ha fondato Energy
Dome, di cui è presidente. La startup ha vinto il
Premio Sviluppo Sostenibile 2022.

LA START UP

Così l’anidride carbonica
diventa una opportunità
Energy Dome produce batterie di accumulo dell’energia elettrica da
fonti rinnovabili, immagazzinata grazie all’anidride carbonica liquida

di C R I S T I NA N A D O T T I

ultimo premio (Sviluppo
Sostenibile
2022, v. riquadro in
alto), è arrivato durante Ecomondo, a
Rimini. Qui Energy Dome, con la
sua tecnologia per soluzioni di accumulo di energia a lunga durata, è stata giudicata la migliore
startup per il clima in base a requisiti di eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali, positivi risultati economici e occupazionali e potenziale di diffusione.
Fondata nel 2020 e con sede a
Milano, Energy Dome ha di fatto
già un potenziale internazionale
e la struttura in funzione a Ottana, in Sardegna, è molto più di un
impianto dimostrativo.
Lo scorso giugno la società milanese ha annunciato il completamento di un round di finanziamento da 10 milioni di euro, con

L’

un’operazione, realizzata attragià raggiunto buoni livelli di effiverso un prestito convertibile,
cienza con costi contenuti. La tecguidata dal Fondo Evoluzione di
nologia di CO2 Battery consentiCdp Venture Capital Sgr e da Barrebbe, se i risultati già ottenuti si
clays (già azionista di Energy Doconfermeranno anche nel corso
me), attraverso il programma Sudella fase di industrializzazione,
stainable Impact Capital, che indi differenziare e facilitare anche
veste in early-stage impact starl’approvvigionamento e ridurre i
tup. Obiettivo del programma è
costi delle materie prime utilizzadi accelerare la transizione verso
te nelle batterie di accumulo.
un futuro a zero emissioni e al fiDietro a questo progetto, che
nanziamento ha partecipato anpotrebbe rivelarsi fondamentale
che il family office svizzero Noper la transizione energetivum Capital Partners, già
ca, c’è Claudio Spadacini, 51
azionista di Energy Dome.
anni, ingegnere meccanico
Dall’avvio dell’operativiche fin dall’inizio della sua
tà nel febbraio 2020, la starcarriera ha avviato startup
Una tecnologia
tup ha così raccolto comnel campo dell’energia.
che potrebbe
plessivamente capitali per
«Nel 2018 ho cominciato
circa 25 milioni. Investimenrompere il collo a percepire che la chiave
ti che scommettono sulla
per la decarbonizzazione
di bottiglia
tecnologia di accumulo di
era lo sviluppo di soluzioni
energia elettrica, generata
per l’accumulo di energia a
delle energie
da fonti rinnovabili discontilunga durata – dice Spadacirinnovabili: la
nue, che sfrutta le proprietà
ni - e ho cominciato a buttadella CO2 con un processo
re idee sul tavolo. L’intuiziodiscontinuità
termodinamico innovativo,
ne di usare la CO2 è venuta
che nell’impianto sardo ha
in seguito alla considerazio-

Cupole di
energia
Il rendering di un
impianto di
Energy Dome: è
simile a una cupola
(da qui il nome
Dome), ossia un
pallone
aerostatico fatto
con lo stesso
materiale dei
campi da tennis.

ne che è il fluido perfetto per immagazzinare energia in modo
economico in un processo termodinamico chiuso, poiché è uno
dei pochi gas che può essere condensato e stoccato come liquido
sotto pressione a temperatura
ambiente. Ciò consente di conservare energia ad alta densità senza dover raggiungere temperature estreme».
Spadacini spiega il procedimento: «Manipoliamo la CO2 tra
la fase gassosa e quella liquida.
Ogni volta che serve energia, la
CO2 si riscalda, evapora e si
espande, facendo girare una turbina e generando elettricità senza emettere anidride carbonicain
atmosfera. Immagazzinando la
CO2 in fase liquida a temperatura
ambiente, siamo in grado di ridurre i costi tipici dello stoccaggio di
energia ad aria compressa e senza dover affrontare le temperature criogeniche associate all’accumulo di energia ad aria liquida».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL P REM IO G &B
INTERVISTA
L’edizione 2022
del Premio
Nazionale
Innovazione
verdà l’esordio
del Premio Green
& Blue; in palio 20
mila euro per la
startup che
presenterà la
migliore
tecnologia per
contrastare il
cambiamento
climatico. Per
partecipare al PNI
le startup
dovranno
superare le
StartCup,
manifestazioni
regionali
organizzate dalle
università per
trovare le migliori
realtà nate negli
atenei. I vincitori
di ogni StartCup
regionale si
“scontreranno”
con i colleghi
delle altre realtà
regionali fino ad
arrivare alle
semifinali e alla
finale che
avranno luogo a
L’Aquila: il 2
dicembre sarà
proclamato il
vincitore assoluto.

“Il greentech
che salva
il pianeta”
Alessandro Grandi presiede Pni Cube, che premia le
startup universitarie che sviluppano prodotti e servizi
orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale
e con un impatto sul cambiamento climatico

di G A BR I E LLA R O C C O

2

he l’innovazione scientifica detenga le 1
chiavi per un futuro di sostenibilità eco- Alessandro Grandi,
nomica, sociale e ambientale non è presidente di Pni
una novità. La ricerca rappresenta, da Cube e docente di
sempre, una variabile strategica della Technology and
competitività dei sistemi economici, perché per- Innovation
mette di incorporare elevati contenuti di cono- management.
scenza nella produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati complessivi del Sistema 2
Paese. Fare in modo che dai laboratori si passi alle Il team di Agro
startup e al mercato: è questo l’obiettivo di Ales- Materiae, startup
sandro Grandi, Presidente di Pni Cube e docente vincitrice del
di Technology and Innovation management all’U- Premio Nazionale
niversità di Bologna, che anche quest’anno conse- Innovazione 2020.
gnerà il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI)
alla startup universitaria che meglio ha fatto sul
proprio mercato di riferimento. Italian Tech lo ha
intervistato. Il Premio Nazionale per l’Innovazione, giunto alla 20° edizione, quest’anno sarà in collaborazione con l’Università dell’Aquila e il Gran
Sasso Science Institute. Alla finale nazionale, prevista l’1 e 2 dicembre, andranno i migliori progetti
di impresa hi-tech nati dalla ricerca, vincitori delle StartCup regionali di 53 aenei e incubatori universitari italiani.
Professor Grandi, quanto la ricerca può essere decisiva nel dare risposta ai grandi temi
del nostro tempo, in primis quello della sostenibilità ambiente?
«Oggi più che mai la ricerca si è dimostrata una
strategia competitiva per il sistema Paese. Il PNI
mira a diffondere la cultura d’impresa
tra studenti, laureati e ricercatori e a rafforzare i legami tra mondo della ricerca,
Energia,
dell’impresa e della finanza. Per questo
motivo, anche quest’anno abbiamo presalvaguardia
visto il premio settoriale CleanTedell’ambiente,
ch&Energy rivolto a prodotti e/o servizi
innovativi orientati al miglioramento
miglioramento
della sostenibilità ambientale, tramite il
miglioramento della produzione agricodell’agricoltura
la, la salvaguardia dell’ambiente, la getra i temi
stione dell’energia».
In campo ambientale l’Italia ha eccardine
cellenze tecnologiche e scientifiche
riconosciute, ci racconta quali sono

C

le startup che avete intercettato, nell’arco degli anni del PNI, che si occupano di soluzioni
green?
«Ne abbiamo individuate un numero interessante, per praticità le racconto i progetti degli ultimi tre anni che hanno vinto il PNI settoriale dedicato all’ambiente. Nel 2021 abbiamo premiato Sinergy Flow (proveniente dalla StartCup Lombardia), una startup deep tech con sede a Milano che
sta sviluppando una batteria innovativa, sostenibile, a basso costo e ad alta efficienza. Il progetto
nasce nei laboratori del Politecnico di Milano ed è
guidato da una ceo donna, Alessandra Accogli,
cervello di ritorno dagli Usa.
La batteria di Sinergy Flow è a celle di flusso, basata su materiali poco costosi nel pieno rispetto
dell’economia circolare: usa infatti fra le altre cose i sottoprodotti dell’industria petrolchimica ricchi di zolfo, tanto da arrivare a un costo 30 volte inferiore rispetto alle soluzioni sul mercato. Concretizza tutti quei temi che investono, oggi più che
mai, la nostra quotidianità: il caro energia, l’assenza di materie prime, i cambiamenti climatici non
sono più concetti astratti, ma realtà che toccano
le nostre vite.
Nel 2020 ha vinto AgroMateriae (StartCup Emilia Romagna), una startup con sede a Faenza (RA)
che ha come obiettivo la trasformazione degli
scarti agroindustriali in nuove materie prime
green al servizio dell’industria plastica. Il primo
prodotto di lancio è stato il WinePLastics filler
(WPL), una polvere ottenuta dagli scarti del vino
che può essere miscelata fino al 60% a tutte le plastiche e bioplastiche esistenti. Il WPL aumenta le
proprietà meccaniche del materiale, abbassa i costi di produzione fino al 48% e rende il materiale
eco-friendly. La startup punta a realizzare una
piattaforma capace di trasformare i sottoprodotti agricoli in nuovi materiali per l’industria della
plastica, risolvendo contemporaneamente la gestione dei rifiuti delle aziende agro-industriali e
la necessità di nuovi materiali eco-sostenibili sentita da molti settori del mondo plastica.
Parliamo di un mercato potenziale gigantesco:
solo per i prodotti usa e getta la startup ipotizza
13 miliardi di euro, mentre packaging, agricultu-

re e beni di consumo arriverebbero a 40-50 miliardi.
Infine nel 2019 si è aggiudicata il PNI HT Materials Science (proveniente dalla StartCup Puglia),
una startup con sede a Lecce che ha come obiettivo la produzione e commercializzazione di un nanofluido refrigerante, chiamato Maxwell, che aumenta significativamente la capacità di scambio
termico e l’efficienza energetica degli impianti di
climatizzazione e di raffreddamento (Hvac), determinando un risparmio economico e una riduzione di emissioni di anidride carbonica. Una volta installato, Maxwell riduce immediatamente il carico di trasferimento termico nei sistemi Hvac, realizzando così minori costi e minore impatto ambientale. Il mercato è globale e i clienti finali sono
principalmente aziende energivore e quelle che
operano nel settore impiantistico».
In che modo quest’anno il premio nazionale
per l’innovazione contribuirà al tema della sostenibilità ambientale?
«Il tema, come è noto, è sempre più sentito e importante. Proprio per questo, dall’edizione 2022
del PNI abbiamo previsto, oltre al consueto premio di categoria CleanTech & Energy, una grande
novità: lanceremo per la prima volta il Premio
Green & Blue [sponsorizzato dal Gruppo Editoriale Gedi ndr], che ha l’obiettivo specifico di sostenere la nascita di aziende innovative con modelli di
business sostenibili, basati sulla responsabilità sociale e potenzialmente capaci di un significativo
impatto sul cambiamento climatico.
Ci sono in palio 20 mila euro per la startup che
presenterà la migliore tecnologia per contrastare
il cambiamento climatico. I progetti dovranno essere in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse naturali, al fine di generare crescita economica e tutela dell’ambiente. Abbiamo di fronte sfide fondamentali il cambiamento climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed
economiche del Paese. E tutti i progetti presentati
al PNI, non solo i finalisti, possono dare un contributo determinante a queste sfide urgenti con soluzioni altamente innovative e concrete».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

6

ITALIAN TECH

17 NOVEMBRE 2022

LE INNOVAZIONI

Biomattoni e api
l’impresa è verde
Energia rinnovabile e ambiente: dall’azienda che
monitora l’aria allo spin-off che lavora a un veicolo
ibrido solare fino al sensore idrico antisprechi
di P A SQUA LE RA ICA LDO

ipensare l’impatto dell’uomo sulla natura. Grazie (anche) alla tecnologia. Dalle start up campane
parte un messaggio forte e chiaro: l’ambiente prima di tutto.
Bandire la plastica, mirare all’efficientamento energetico e alle
rinnovabili, puntare sull’economia circolare e sul riuso, favorire uno sviluppo
green. A cominciare dalla casa, naturalmente. Si
chiama BBB (acronimo di BioBuildingBlock) una

R

start up innovativa nata due anni fa a Fisciano, nel
Salernitano, specializzata nella costruzione di “biomattoni”, con materiali naturali, totalmente riutilizzabili nell’ottica dell’economia circolare e in grado
di garantire per la costruzione di una villetta di cento metri quadri un risparmio di 24 tonnellate di
CO2.
L’uomo che si allea con la natura: la soluzione, alle volte, è semplicissima. Lo è, per esempio, con Nexus, una Pmi innovativa, incubata da 012Factory,
premiata da Siemens Italia alla terza edizione di “Bu-

siness meets Innovation” e che ha molto a cuore la
sostenibilità. Al punto da ideare “Kit-e-bee”, un sistema che aiuta le api e - allo stesso tempo - consente il
monitoraggio di qualità dell’aria e la rilevazione
dell’umidità, della temperatura e dell’anidride carbonica.
Il tutto, pensate, grazie a una ciotola realizzata in
materiale completamente riciclabile e stampata in
3D (che offre riposo e nutrimento agli utilissimi insetti) e alimentandosi interamente con un pannello
solare. Della stessa start up anche un sensore soste-

42

.

Campania
NewSteel
A destra
il team di Wolffia,
start up
napoletana
pensata per
valorizzare i rifiuti
di produzione
dell’aeronautica
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LE STORIE
Spin-off Fisciano
I prototipi della
eProInn s.r.l.
nell’ambito del
progetto per
trasformare l’auto
tradizionale in un
veicolo ibrido
solare, riducendo
consumi ed
emissioni

Il robot che controlla
e salva il nostro mare
Si chiama “Little Hunter”: grazie a droni e natanti
automatizzati pattuglia gli specchi d’acqua

ra le storie di start up
made in Campania
più originali c’è
senz’altro quella di
un piccolo (ma efficace) robot marino che promette di
essere un alleato per combattere
l’inquinamento nei nostri mari. Si
chiama “Little Hunter” ed è specializzato - grazie all’utilizzo di
droni di ultima generazione e natanti automatizzati - nel pattugliare gli specchi d’acqua (evitando
che qualcuno vi getti rifiuti) e nel
recupero della plastica galleggiante in mare. Buoni i risultati
dei primi esperimenti in Costiera VESevo in attesa di una versione
amalfitana, dove il robot ha opera- per gli automobilisti di tutto il
to grazie a un protocollo tra Di- mondo, che potranno sapere
stretto turistico della Costiera quando dover cambiare gli pneuamalfitana, Amp Punta Campa- matici e valutare modalità di guinella e Parco dei Monti Lattari. «Si da ottimali a favorire sostenibilitratta di una soluzione ingegneri- tà e riduzione delle emissioni. E
stica per il servizio
già sono allo studi pattugliamento
dio applicazioni
ambientale sistein prospettiva su
matico»,
spiega
Ecco Vesevo,
sport massivi coEmanuele
Della
me il paddle. Souna “pistola”
Volpe, ingegnere
stenibilità vuol diaerospaziale e ceo
re, anche, allearsi
che poggiata
della
start
up
la natura.
sugli pneumatici con
Green Tech SoluPrendete i lombrition (nella foto),
chi, ad esempio.
consente di
che ha sede a PortiSulle pendici del
ottimizzare
ci. Nel team, con
Vesuvio i viticoltolui, anche Federica
aderenza e usura ri chiedono aiuto
Cioccolanti, Filipai piccoli anellidi
po Calfano, Fabio
terrestri, in grado
Canzano, Luigi Fadi creare l’humus
rina e Ilaria Pandolideale, ricco di sofi. Una startup di successo è VESe- stanze organiche e acidi umici. E
vo, nata dal gruppo Dinamica Vei- c’è chi – come il giovane enologo
colo della Federico II in collabora- partenopeo Antonio Giugliano,
zione con lo spin-off accademico titolare con Marika Vallefuoco di
“MegaRide”, trainata da Campa- Cantina Maranto, ha avviato l’alnia NewSteel. Ha “inventato” una levamento domestico di una lompiccola pistola che viene poggiata bricaia, tra i segreti – tra l’altro sugli pneumatici dei veicoli per del Piedirosso Pompeiano IGT
misurare le caratteristiche del ma- “Millennial”, un rosso dedicato
teriale e comprendere come otti- alla cosiddetta “generazione Y”.
mizzarne aderenza e usura. Oggi
– pasrai
diversi team di Formula 1 usano ©RIPRODUZIONE RISERVATA

T

di produzione dell’aeronautica, che in gergo si chiamano sfridi. «Abbiamo creato un network di economia circolare - racconta Ilaria Improta, classe 1986,
chief executive officer della start up, nel cui team figurano anche Barbara Palmieri e Francesco Napolitano, partenopei doc - aiutiamo le aziende a smaltire i rifiuti di produzione reinserendoli sul mercato a
prezzo vantaggioso in favore di altre aziende e centri di ricerca, che richiedono fornitura a basso costo».
Bisogna invece andare a Fisciano per incontrare i
responsabili di eProInn s.r.l. (Energy and Propulsion
Innovation), spin-off dell’università di Salerno, fonnibile dotato di intelligenza artificiale che si chiama data nel 2014 da un gruppo di ricercatori che lavoraH2O Control: è in grado di monitorare il consumo no all’eProLab (Energy and Propulsion Laboratory)
d’acqua e avvertire in tempo reale se c’è uno spreco nel Dipartimento di Ingegneria industriale.
in azienda o a casa, attraverso il Wi-Fi. Il ceo, napoleQuel che stanno facendo è quasi visionario: tratano doc, è Francesco Serino e ha 37 anni: la start sformare l’auto tradizionale in un veicolo ibrido soup, fondata insieme a Edwige De Rosa, ha sede a lare, riducendone consumi ed emissioni. «Il sistema
Quarto.
di conversione, brevettato e già appliPer chi immaginasse invece enercato su una Fiat Punto, può applicargia rinnovabile per così dire “tasi a tutti i veicoli convenzionali a trake-away”, l’idea vincente è quella di
C’è una start up
zione anteriore, con costi molto infeCiro Illibato e della sua start up, Deariori rispetto a quelli per l’acquisto di
napoletana
gle, che ha inventato il SEM (acroniun nuovo veicolo ibrido o elettrico»,
mo di Super Energy Mobile), un sistenata per
spiegano i ricercatori. E dietro l’angoma ibrido di produzione energetica
lo ci sono altre mille idee. Anche per
valorizzare
alimentato da fonti rinnovabili, totalquesto - per accelerare start up e Pmi
mente trasportabile, gestito da remoi rifiuti delle
innovative che operino nel settore
to mediante un software di telecondella bioeconomia - è nato il programaziende
trollo.
ma di accelerazione “Terra Next”,
C’è il capitolo abbigliamento, poi.
frutto di una iniziativa di Cdp Ventuaeronautiche
Gorilla Socks è nata a Napoli nel 2017
re Capital, con la partecipazione di
con l’idea di trasformare un capo di
Intesa Sanpaolo Innovation Center e
uso comune come i calzini in un proFederico II e il supporto di Cariplo
dotto sostenibile. Come? Utilizzando nuove fibre na- Factory.
turali rispettose dell’ambiente. L’idea è di Andrea
Le start up selezionate (fino a 30 nell’arco dei tre
Salvia e Tommaso Colella, poco più che trentenni: anni), hanno l’opportunità di crescere attraverso
hanno scelto il bambù, comodo e resistente.
mentorship, formazione, networking e momenti di
Incubata da Campania NewSteel, c’è Wolffia, approfondimento frontale.
start up napoletana pensata per valorizzare i rifiuti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INIZIATIVA

Ict, Protom
la nuova sfida
per l’ambiente
di AND R E A PE LLE G R I N O

Un intervento green nello
stabilimento di Giugliano
con pannelli fotovoltaici
consentirà alle aziende
dell’Asi l’utilizzo di energia

on solo tecnologia ma
anche sostenibilità ambientale. La nuova
scommessa parte da
Protom, azienda napoletana leader nel settore Ict (Information and communications technology) che per uno dei suoi stabilimenti punta ad una autonomia
energetica. Si tratta dello “Smart
Manufacturing” di Giugliano che
presto sarà ampliato con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tet-

to. Un intervento green che potrebbe consentire anche l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta dall’impianto alle altre aziende del consorzio Asi. Tecnologia, intelligenza artificiale che si coniugano con la sostenibilità. La Protom, azienda fondata nel 1995 dall’ingegnere Fabio
De Felice è una delle eccellenze
campane che, negli ultimi due anni, ha visto crescere le proprie attività, fatturato e occupati. «Dagli ottanta dipendenti nel 2019 siamo ad

N

Ingegnere
Fabio De Felice
fondatore
della Protom.
Dal 1995
è una delle
eccellenze
campane

oggi una azienda che occupa 260
persone, tutte specializzate», spiega l’amministratore delegato della
Protom, Salvatore Rionero: «Abbiamo indicatori che ci segnano una
crescita anche sotto il profilo del
fatturato, che oggi stimiamo intorno ai 40 milioni di euro». Innovazione, studio, ricerca e progetti, «Protom – spiega Rionero – è una unicità nel panorama nazionale ed è in
grado di offrire le proprie competenze integrate a mercati molto di-

Il mercato
Protom opera sul
mercato mediante
4 Business Unit:
Advanced
Engineering, Digital
Transformation,
Smart
Manufacturing &
Knowledge
Development

versi». Più in generale, Protom opera sul mercato mediante 4 Business
Unit: Advanced Engineering, Digital Transformation, Smart Manufacturing & Knowledge Development,
creando sinergie tra competenze
diverse, ma accomunate dalla costante attenzione all’innovazione.
Ma non solo imprese, Protom si rivolge anche alle scuole: dal robot
umanoide, alla piattaforma che
consente ai ragazzi di frequentare i
laboratori in totale sicurezza, sotto
la guida del proprio docente sia in
classe che da casa grazie alla realtà
virtuale. Inoltre, prosegue Rionero:
«Negli ultimi due anni la società ha
depositato 5 brevetti e generato 3
spin-off nati dal conferimento di
prodotti innovativi, uno dei quali è
prossimo ad accogliere l’ingresso
di un fondo di venture capital». Ma
la Campania si conferma come laboratorio sperimentale del settore
Ict. «Segno che il futuro è già arrivato, prima che ce lo aspettassimo tutti, soprattutto in Campania». Alessandro Di Ruocco è presidente dei
giovani industriali di Napoli e segue con interesse le start up di nuova generazione. «Napoli è la terza
città d’Italia – spiega Di Ruocco –
per quanto riguarda le start up innovative. Credo che questo cromosoma creativo sia alla base di questa crescita sempre più imponente.
Noi come giovani imprenditori siamo inevitabilmente in campo per liberare queste forze e energie». Aerospazio, moda, agroalimentare, sono questi i settori che si stanno avvicinando all’Itc, attraverso l’intelligenza artificiale. «Parliamo di innovazione nei processi e nei prodotti
– prosegue Di Ruocco – e, in particolare, per l’agroalimentare il blockchain è la tecnica più utilizzata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA FRONTIERA

Droni, sensori e satelliti
per proteggere il pianeta
L’aerospazio in Campania negli ultimi 5 anni è una delle filiere con i più alti tassi di crescita di start
up di eccellenza. Carrino, presidente del Dac: “Moltiplicatore dell’occupazione”. Come dalle
osservazioni aeree si recupera la plastica in mare. E contro lo smog arriva la macchina volante

di R A F F A E LE SA R D O

aerospazio in Campania si conferma tra i settori trainanti nell’innovazione tecnologica. L’Università
sforna ottimi ingegneri e mette sul
mercato veri talenti. Purtroppo, però, la regione non è in grado oggi di
offrire lavoro stabile di qualità e
ben remunerato a tutti.
Secondo uno studio del gruppo Ambrosetti, il primo Think Tank italiano, la Campania è tra le regioni
che ha i più alti tassi di crescita di start up innovative
negli ultimi cinque anni. Mentre l’Italia ha una media
del 5,6 per cento, la Campania ha una media del 7,7
per cento di start up giovanili. Lo conferma anche Luigi Carrino, docente della Federico II, dove insegna tecnologia dei materiali aerospaziali e non convenzionali
e presiede anche il Dac (Distretto aerospaziale della
Campania) nato nel 2021 con l’obiettivo di favorire l’interazione tra grandi, medie, piccole imprese e mondo
della ricerca per creare nuove opportunità di business. Vi partecipano 159 soggetti, 22 grandi imprese
(tra cui Leonardo, Telespazio, OHB Italia, Magnaghi
Aeronautica, Geven, Atitech, Dema, Ala, Ids), 18 centri
di ricerca (tra cui il Cira, il Cnr, l’Enea, Inaf, Formit) e 5
università campane con corsi di ingegneria, 109 Pmi
raggruppate in 7 consorzi. Il Dac rappresenta quasi il
90 per cento del comparto aerospaziale campano (il
22 per cento dell’intero settore nazionale) e conta 13
mila addetti (su 52 mila nazionali) per un volume d’affari di 2,8 miliardi all’ anno.
«Il settore aerospaziale – spiega Carrino - ha un fattore moltiplicatore dell’occupazione che è per quattro.
Vuol dire che ogni addetto promuove altri quattro professionisti nei servizi, nella logistica e così via». Anche
in Campania si registra quindi un notevole interesse
per la cosiddetta “Space Economy”, cioè l’economia
generata dalle attività spaziali. «Nella nostra regione –
spiega il professor Carrino - possiamo contare su numerose start up che guardano allo spazio e che intendono utilizzare i dati generati per erogare servizi sulla
terra, il cosiddetto “Downstream”. Generiamo molti
dati spaziali - aggiunge - ma ne usiamo pochissimi per
i fini civili. La gran parte vengono utilizzati per motivi
militari o per gestire le emergenze. E allora sono nate
delle start up per il monitoraggio delle infrastrutture
sulla terra, per consentire di avere dei mari puliti senza più plastica. Grazie alla combinazione delle osservazioni satellitari, da sistemi aerei e da sensori di superficie, vengono individuate le plastiche in mare; ora attra-

L’

Docente
Luigi Carrino,
docente della
Federico II, dove
insegna
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materiali
aerospaziali e
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La scheda
Al Dac
partecipano 159
soggetti, 22
imprese (tra cui
Leonardo,
Telespazio, OHB
Italia, Magnaghi
Aeronautica,
Geven, Atitech,
Dema, Ala, Ids), 18
centri di ricerca
(tra cui il Cira, il Cnr
e 5 università

verso i droni siamo anche in grado di prelevare campioni con tecniche che possono avere una capacità di
recupero di questi materiale e quindi in qualche misura in grado di ripulire il mare».
Ci sono anche delle start up che invece guardano allo spazio come luogo di sperimentazione, perché c’è
assenza di gravità. Nello spazio si possono realizzare
tutti quegli esperimenti senza l’interferenza che sulla
terra pone la gravità.
«”Space factory”, in particolare, una start up napoletana – osserva il professor Carrino - ha condotto in collaborazione con la Federico II, Dipartimento di biologia, un esperimento per verificare la possibilità che l’estratto di vinacce di Aglianico possa essere utilizzato
positivamente per contrastare l’osteoporosi, malattia
sistemica dell’apparato scheletrico e di cui soffrono
molto gli astronauti che vanno nello spazio, ma che
sulla terra è anche colpisce molte donne. Il primo esperimento ha dato risultati positivi. Adesso sta partendo
un secondo esperimento». «C’è un’altra start up giovanile formata da giovani ingegneri e una ragazza casertana laureanda in Biologia – dice il professor Carrino che sta sperimentando la possibilità di usare alcuni tipi di alghe per le protezioni dalle radiazioni ultraviolette per i viaggi nello spazio. C’è ancora una interessantissima startup napoletana - “Unmanned4You” che si occupa dell’utilizzo dei droni per erogare servizi
e che quest’estate ha sperimentato un servizio per col-

legare Ischia e l’ospedale di Pozzuoli per portare dei
materiali biologici».
Per favorire la nascita e la crescita delle start up il Distretto aerospaziale della Campania, presieduto da
Carrino, ha dato vita alla Consulta degli universitari
per l’aerospazio, stipulando apposito protocollo d’intesa. «Nei Dipartimenti - sostiene Carrino - nascono diverse associazioni studentesche che sono delle vere e
proprie miniere di idee che guardano all’aerospazio.
Abbiamo chiesto loro di riunirsi per poter essere ancora più efficaci e di allargarsi sempre di più verso altre
discipline, come l’economia, la giurisprudenza, perché l’accesso allo Spazio non è regolamentato in questo momento». La Consulta degli studenti per l’aerospazio ha sede presso il Dac, e lavora insieme a noi. «E
così, quando selezioniamo un’idea, - aggiunge Carrino
- la seguiamo, la guidiamo, nel senso che li aiutiamo anche con le nostre competenze, i nostri laboratori a far
sì che l’idea diventi matura per essere lanciata».
Ma il pezzo forte dell’innovazione in campo aerospaziale sta per arrivare: la macchina volante. «Entro il
2023 - conclude il professor Carrino - faremo volare il
primo prototipo in scala dell’autoplano DIVA per la
“Urban Air Mobility”, cioè una macchina volante alimentata da motori elettrici, senza nessun impatto
sull’ambiente e in grado di contribuire ad alleggerire il
traffico cittadino».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONITORAGGIO
SI FA SOSTENIBILE

A CURA DELLA MANZONI & C.

Latitudo 40 si occupa di elaborare i dati
per supportare la lotta al cambiamento climatico
Sfruttare le piattaforme di monitoraggio per
supportare la lotta ai cambiamenti climatici,
imparando dal passato e disegnando la città del
futuro in un’ottica sostenibile e resiliente. Questo
è l’obiettivo di Latitudo 40, Startup innovativa
italiana nata nel 2017 e orientata al prodoto dal
2020, che unisce le competenze ventennali dei
quattro fondatori in materia di industria spaziale e
analisi delle immagini, a un team giovane e multi
disciplinare formato da più di dieci persone.
I punti di forza
Il concetto da cui parte l’attività della società è il
fatto che i sensori IoT oggi utilizzati sono ottimi per
raccogliere dati sullo stato della qualità dell’aria o il
livello di temperatura dal momento in cui vengono
installati, ma questi dati non ci dicono nulla su
ciò che è accaduto in precedenza per creare le
condizioni ambientali attuali.
Se lo scopo è quello di costruire città che risultino
più sostenibili, più sicure, più sane e più verdi,
servono tecnologie che ci permettano di capire
cosa è successo in passato e di conseguenza
di prevedere le possibili evoluzioni future di una
determinata scelta o azione..
A diﬀerenza dei già citati sensori IoT, le immagini
satellitari utilizzate da Latitudo 40 consentono una
rappresentazione storica della città, una sorta di
macchina del tempo che facilita la comprensione
del punto di partenza, di quello di arrivo e di ciò che
è accaduto nel mezzo, nonché un monitoraggio
continuo e frequente nel futuro.
Il valore aggiunto di questo innovativo sistema
si ritrova nell’utilizzo combinato dei dati grezzi
generati dai satelliti di osservazione della Terra,
combinati con l’intelligenza artiﬁciale (AI), al ﬁne di
capire come sono cambiati i sistemi terrestri e di
prevedere come si evolveranno in futuro.
Questi algoritmi, sviluppati dai ricercatori della
startup, completano il processo estraendo i
parametri di maggiore interesse per le città e
proponendo una rappresentazione semplice
dell’evoluzione degli scenari urbani nel tempo.
È importante quindi sottolineare che, in un’ottica di
sviluppo sostenibile, non è la mancanza di serie di
dati che impedisce di agire, ma piuttosto il saper
usare quelli che già esistono.
In Europa e nel mondo, iniziative come la missione
Climate-Neutral & Smart Cities dell’UE, la Race
to Zero e il Covenant of Mayors Climate-Adapt
stanno contribuendo a galvanizzare l’azione per il
clima, senza che nessuno sottovaluti però la reale
portata della sﬁda.
Ciò che accomuna queste iniziative è la necessità
di un monitoraggio costante del territorio e
dell’ambiente di una città, al ﬁne di valutare la
situazione attuale e veriﬁcare i progressi compiuti.
È fondamentale che questo monitoraggio sia
contestualizzato con le informazioni dei decenni
passati, per ottenere la migliore conoscenza del
territorio: in questo senso si parla di “Augmented
Smart Cities”.
Le applicazioni
Nel campo specialistico in cui opera Latitudo 40,
ovvero quello del telerilevamento satellitare, sono
eﬀettivamente disponibili molti dati preziosi, ma
purtroppo le città ne utilizzano solo una piccola
parte per supportare il processo decisionale per
quanto riguarda lo sviluppo.

Durante la recente COP27, il gruppo C40 Cities
ha evidenziato il ruolo fondamentale che hanno
le città nella lotta al cambiamento climatico, con
scelte operative quotidiane che con piccole azioni
generano grandi risultati. Latitudo 40 è al ﬁanco
delle città, generando dati ed informazioni utili per
prendere le migliori decisioni e dare un contributo
fondamentale nella più importante sﬁda che
attende l’umanità. Un esempio tipico del lavoro
fatto è rappresentato dal set di dati che Latitudo 40
fornisce per la stima del comfort termico urbano,
che riunisce informazioni sulle aree dell’isola di
calore urbana, sulle chiome degli alberi - o sulla
loro mancanza - e sulla distribuzione dell’età della
popolazione residente. In poche ore è possibile
quindi creare una rappresentazione digitale di una
città che metta rapidamente in evidenza i principali
problemi climatici e legati alla sostenibilità, oﬀrendo
una visione completa e in grado di suggerire su
che aree agire e in quale modo.
Ma le possibilità non si limitano a questo: il team
della startup è in grado di fornire elaborazioni per
capire se negli anni sia avvenuto un consumo di
suolo, e quanto di conseguenza si sia modiﬁcato il
rapporto tra aree verdi e urbanizzazione.
Può essere inoltre analizzato lo stato degli spazi
verdi urbani e la portata della loro azione nel
mitigare fenomeni ambientali, e anche quali
elementi abbiano scatenato in passato determinati
eventi, come un’alluvione o il cedimento di
un’infrastruttura, in modo da attivare i migliori
sistemi di monitoraggio per evitare che tali
situazioni si veriﬁchino di nuovo in futuro.
Purtroppo, nonostante le tecnologie satellitari
abbiano ormai diversi decenni, a causa della loro
complessità non hanno mai raggiunto un livello di
utilizzo mainstream nel mercato.
La ricerca e l’elaborazione delle immagini
richiedono competenze speciﬁche e sistemi di
elaborazione complessi, che non sono tipicamente
disponibili nelle città. Per sfruttare al meglio il
potenziale informativo di queste immagini, Latitudo
40 ha quindi deciso di sviluppare quella che viene
chiamata “sempliﬁcazione della complessità”, un
ﬂusso di lavoro di elaborazione basato su cloud che
automatizza la ricerca, l’analisi e l’interpretazione
delle immagini. Si tratta di strumenti che, per
essere veramente eﬃcaci, devono essere integrati
nelle operazioni quotidiane degli urbanisti e dei
decisori, proprio come i fogli di calcolo e le e-mail.
Questo pensiero è alla base dello sviluppo di
Latitudo 40, che rappresenta “una fabbrica di
informazioni digitali nel cloud”. Vi si può accedere
con un browser web standard e l’elaborazione è
resa disponibile attraverso API che consentono
una facile integrazione con i sistemi informativi
territoriali esistenti. Non è richiesta alcuna
conoscenza particolare delle tecnologie di
elaborazione dei dati e di analisi geospaziale e le
analisi forniscono una rappresentazione della città
con una mappa di facile comprensione, graﬁci e
report automatici.
Attraverso queste informazioni, le città hanno
la possibilità di stabilire obiettivi speciﬁci di
sostenibilità verso cui tendere, come l’aumento
dello spazio verde per abitante, la riduzione
dell’incidenza delle isole di calore urbane pro
capite e il miglioramento del comfort climatico
nelle periferie metropolitane. I risultati vengono
veriﬁcati attraverso un monitoraggio costante.

Analisi della temperatura del tetto dei palazzi a Napoli

Analisi della damage map in seguito alla guerra a
Mariupol in collaborazione con UADAMAGE

Progetti europei e non solo
L’esperienza acquisita negli anni ha fatto
capire al team di Latitudo 40 che, quando si
tratta di raccolta e rendicontazione dei dati, le
amministrazioni comunali spesso stanziano
budget elevati per servizi di consulenza
che possono fermarsi alla creazione di un
prodotto statico.
In futuro è necessario un approccio più
agile, facilitato da modelli di business come
il software-as-a-service (SaaS) e supportato
da dati e servizi accessibili in tempo reale.
Solo in questo modo è possibile trasformare
i dati in informazioni fruibili e utilizzarli per
costruire città più sostenibili, resilienti, sicure,
sane e verdi. Tutto questo ha consentito
alla startup di oﬀrire i propri servizi a oltre
20 delle maggiori città europee - tra cui
Helsinki, Barcellona, Vilnius e Tampere - e di
collaborare in progetti di ricerca internazionali
con le città di Napoli, Milano e Torino. Nel
2022 il World Economic Forum ha selezionato
Latitudo 40 come una delle aziende leader a
livello mondiale per la tutela della biodiversità
nelle città. La realtà ha anche ricevuto un
investimento da parte di Eic Climate Kic. A
questo si aﬃanca l’impegno al ﬁanco della
startup Uadamage per monitorare lo stato
degli ediﬁci in alcune città ucraine in seguito
all’attacco russo, e le attività per Statitic
Canada per oﬀrire un eﬃcace monitoraggio
del territorio a livello nazionale.
www.latitudo40.com
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IL PROGETTO

Come produrre
energia pulita
da piante marine
rodurre energia pulita dalla Posidonia spiaggiata. È l’idea della
Miras Energia, start up, con sede
ad Eboli, impegnata nel settore
dello sviluppo di progetti di impianti di produzione di energia
pulita e dell’efficientamento
energetico, che ha individuato
Acciaroli, in Cilento, per installare il primo impianto in Europa per il trattamento della pianta marina.
Nel cuore del Parco nazionale del Cilento sorgerà,
dunque, in project financing, un impianto, di ridotta dimensione, innovativo di biometano prodotto
mediante la lavorazione della Posidonia oceanica
spiaggiata e una restante quota di frazione organica
dei rifiuti solidi urbani. Le stime prevedono una produzione di circa 1,3 milioni di kwh/annui di energia
elettrica che sarà fornita con una tariffa agevolata
agli aderenti alla Comunità Energetica in via di costituzione del comune di Pollica. Il progetto, oltre alla
condivisione dell’amministrazione comunale di Pollica, si avvale della partnership della società canadese di ricerche ambientali Anaergia e mira, in partico-

P

È l’idea della Miras Energia impegnata
nello sviluppo di progetti di impianti di
produzione green. Il primo in Europa per
il trattamento della Posidonia spiaggiata
nascerà ad Acciaroli nel Parco del Cilento

lare, anche a superare le attuali problematiche di
trattamento di questo “speciale” rifiuto marino, che
hanno reso finora complicato il suo smaltimento trasformandolo in ricchezza per la comunità. La lavorazione prevede che le foglie di Posidonia conferite in
impianto, opportunamente lavate prima di essere
immesse nel processo, siano caricate su nastri a tamburo per la separazione dalla sabbia. Questa operazione, oltre a pulire le foglie e renderle idonee alla digestione, permette il recupero dei sedimenti sabbiosi che, inevitabilmente, vengono in parte asportati
nel processo di raccolta delle foglie spiaggiate. La
sabbia separata sarà lavata e processata al fine di recuperare la massima parte di sedimenti che potranno essere nuovamente rimessi in natura. Un processo che avviene grazie alla digestione anaerobica: come per altre biomasse, in totale assenza di ossigeno,
con batteri, enzimi o microrganismi, la Posidonia
conferita nell’impianto viene trasformata in metano (60%) e anidride carbonica (40%), con tracce di altre sostanze gassose. «Un vantaggio ambientale evidente – spiega Silvio Petrone, amministratore delegato di Miras Energia – e nel contempo si risolve an-

Nel Cilento
L’impianto
innovativo di
biometano
prodotto con la
lavorazione della
Posidonia
spiaggiata

che il problema dello smaltimento della Posidonia
spiaggiata, che spesso crea qualche grattacapo alle
amministrazioni. Un intervento utile, e quanto mai
necessario, per contribuire in piccolo a mettere in
piedi sul serio la transizione energetica del nostro
Paese. La riduzione della produzione del metano da
fonte fossile è un obiettivo cui tutti dobbiamo tendere». Un intervento sostenuto dal sindaco di Pollica,
Stefano Pisani che dovrebbe concludersi in dodici
mesi: «Acciaroli – spiega il primo cittadino - ospiterà
un impianto che non impatta sul territorio, per dimensioni e portata, e che ci consentirà, una volta
esaurito il ruolo costruttivo della Posidonia, fondamentale per mitigare l’erosione costiera nel corso
delle mareggiate, di produrre energia in piena autonomia, insieme ai Comuni costieri limitrofi (da Agropoli a Castellabate, da Montecorice a San Mauro),
componendo una vera e propria comunità energetica. I nostri cittadini avranno fornitura elettrica a un
costo minore e uno sgravio consistente per quanto
riguarda i costi dello smaltimento dei rifiuti».
– andrea pellegrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’evoluzione di Deagle
per l’alta complessità
Progetti e partnership della startup innovativa
portano energia e tecnologia su scala globale
Aerospazio, automazione, intelligenza artificiale,
energie rinnovabili. Settori accomunati da alta
complessità tecnologica e centrali, oggigiorno,
per affrontare sfide sempre più globali con un
approccio digitalizzato e sostenibile. Startup
innovativa fondata da un team di manager
appassionati di 4.0, Deagle Srl sviluppa soluzioni
chiavi in mano in grado di migliorare la qualità
della vita, trasferendo verticalità e know how
ai clienti dei diversi settori per integrare le
competenze necessarie a gestire una nuova ed
elevata complessità, smart e sostenibile. Questo
in direzione del mercato internazionale, grazie
all’elevato livello di modularità delle soluzioni.
Emblematico il brevetto nell’ambito delle energie
rinnovabili Super Energy Mobile (SEM), ideato
per portare l’energia elettrica dove manca, con
cui la startup si è aggiudicata il finanziamento
Smart&Start di Invitalia (oltre alPremio CallForIdeas
- Power2Innovate nell’ambito del Think Thank
Basilicata) propedeutico a implementazione e
approdo su mercato del sistema di produzione

energetica. Ibrido, alimentato da fonti rinnovabili,
è totalmente trasportabile e gestibile da remoto
in telecontrollo. Unisce eolico, fotovoltaico,
condensatori per lo stoccaggio e inverter per la
trasformazione dell’energia. Direzione? Villaggi
rurali con risorse scarse, campi umanitari dove
l’elettricità non arriva. È al via, per questo, un
crowfunding di portata nazionale per il lancio
di un progetto di noleggio SEM. Ma gli orizzonti
sono ben più vasti. A raccontare l’evoluzione
di Deagle nel mondo della tecnologia è anche
Horus (bando poliregionale Meditech), progetto
di cui si è fatta capofila con i partner Atitech e
ARIA con l’obiettivo di validare nuove procedure
di ispezione per fusoliere aeromobili attraverso
algoritmi AI e droni o blimp in grado di abbattere
tempi di manutenzione e garantire sicurezza.
Merita infine attenzione la partnership con
Gruppo Valerio e centro di ricerca Polymères per
la realizzazione di progetti di economia circolare
in grado di rendere sostenibile filiera aeronautica,
automotive e navale su tessuti e materiali.

Il dna

Digital, sustainable e global. Il payoff di
Deagle racconta punti di forza e obiettivi
di una startup nata con il dna dell’alta
tecnologia, a servizio di settori molto
esigenti e complessi. Diventata operativa
nell’affiancare partner importanti, ha
sempre messo al centro la sostenibilità. Il
respiro globale, sviluppato intrinsecamente
alle sue soluzioni, ne fa un punto di
riferimento per un’energia accessibile.
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INNOVAZIONE AL FEMMINILE

Se lo scarto d’uva
serve alla bellezza
Si chiama “Divine Cosmetics” la start up delle sorelle Marina e Sara
D’Ambra di Ischia, eredi di una lunga tradizione vinicola sull’isola
verde: “Utilizzavamo la vinaccia per fertilizzare la terra poi l’idea...”

el mondo delle idee
“green” non servono
quote rosa. Qui decidono talento e tenacia. E
le donne hanno, spesso, una marcia in più. Così le start
up campane al femminile che puntano forte sulla sostenibilità sono
un nutrito esercito di realtà nate da
un’intuizione vincente. Come quella di due sorelle, Marina e Sara
d’Ambra, eredi di una lunga tradizione vitivinicola sull’isola d’Ischia.
La loro start up, “Divine Cosmetics”, valorizza gli scarti della lavorazione dell’uva, in particolare le vinacce. «Fino a un paio di anni fa le
destinavamo in parte per fertilizzare la terra e in parte marginale per

N

ricavarne grappe. – spiega Marina Ma abbiamo sperimentato un metodo per sfruttare a pieno lo scarto
dell’uva, dandogli una seconda vita». Polifenoli e antiossidanti, lo sapevano bene i greci, sono utili per
la dermocosmetica: è così nata una
linea di cosmetici al vino che sfrutta gli scarti dei “rossi” dell’isola, ricavati dai vitigni che percorrono i
pendii dell’Epomeo. Qui furono gli
Eubei a importare la coltivazione
della vite: «Abbiamo scoperto che
le loro vinacce hanno forti poteri
antiossidanti. Proprio così, aiutano
a combattere i radicali liberi e prevenire concretamente l’invecchiamento cutaneo, aiutando la microcircolazione. Così facendo - aggiungono le sorelle d’Ambra - risparmiamo anche i costi non indifferenti
dell’eventuale smaltimento e, soprattutto, rispettiamo l’ambiente.

Sorelle
Marina e Sara
d’Ambra, eredi di
una lunga
tradizione
vitivinicola
sull’isola
d’Ischia

Non un dettaglio il packaging accattivante, che utilizza vetro e legno:
la plastica è bandita, naturalmente.
Start up come Divine Cosmetic sono evidenziate da “StartUp Play”,
l’acceleratore social ideato da Antonio Prigiobbo con l’Officina delle
Startup e la Community di NAStartUp. «Le donne – spiega Prigiobbo sono allenate alla difficoltà, al Sud
ancor più di più e le tendenze
green sono sempre più dominanti»
E insomma le donne hanno, spesso,
una marcia in più. Lo dimostrano
storie come quella di Danila De Stefano, napoletana doc, che a 26 anni, nel 2019, ha avuto un’intuizione,
dopo un periodo all’estero: creare
un servizio di psicologia online, intercettando l’esigenza – sempre
più forte negli anni di pandemia - di
trovare un conforto specialistico
per i malesseri dell’anima. Così è na-

Il successo
“Polifenoli e
antiossidanti”,
sostengono le
sorelle D’Ambra,
“aiutano a
combattere i
radicali liberi e
prevenire
concretamente
l’invecchiamento
cutaneo,
aiutando la
microcircolazione.
Così facendo
risparmiamo
anche i costi non
indifferenti
dell’eventuale
smaltimento e,
soprattutto,
rispettiamo
l’ambiente”

ta la start up Unobravo, che con un
innovativo algoritmo associa al paziente il terapeuta più indicato: un
successo. Al punto che lei è stata inserita tra gli under 30 2021 di Forbes Italia nella categoria Healthcare. A trazione femminile è anche Logogramma, start up incubata da
Campania NewSteel che si occupa
di intelligenza artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale per
soluzioni e applicazioni per l’interfaccia uomo-macchina, chatbot in
primis. Valentina Russo, 41 anni, napoletana, è amministratrice unica:
con Azzurra Mancini, responsabile
progetti RS e tirocini, detiene la
maggioranza delle quote. «Siamo
donne, madri, imprenditrici in un
mondo ancora oggi a prevalenza
maschile ma siamo convinte sostenitrici della competenza». pas. rai.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TECNOLOGIA E UOMO,
LA FORZA DEL DOMANI
Innovation4HR pone come vera chiave del futuro
l’incrocio tra mezzi moderni e skills delle persone
Il digitale, senza il supporto delle persone,
difficilmente riesce a entrare nelle piccole e medie
imprese. Gli strumenti moderni sono fondamentali,
ma la conoscenza dell’utilizzo degli stessi è il
vero elemento determinante. È da quest’idea
che nel 2019 nasce Innovation4HR srls, una startup innovativa che ha origine dall’esperienza di
Raffaele Antonio Musella, consulente del lavoro
titolare dello “Studio Musella & Associati”, e dalla
sua consapevolezza di dover ridefinire la figura del
professionista. Esso si dovrebbe infatti delineare
come promotore dell’inserimento del direttore del
personale nelle PMI, proponendo una figura HR
competente e capace di gestire e supportare gli
ormai indispensabili processi di innovazione e di
trasformazione digitale al loro interno.

NUOVA CULTURA ORGANIZZATIVA

In un mondo dove l’innovazione tecnologica gioca
un ruolo chiave nel cambiamento, Innovation4HR
promuove una cultura aziendale che valorizza i
processi HR in un’ottica inclusiva, meritocratica e

oggettiva attraverso la creazione di un mindset
digitale che permetta di ridefinire il ruolo dell’ufficio
Risorse Umane. Come pioniere di questa
evoluzione, Innovation4HR si pone l’obiettivo di
formare giovani HR da inserire nelle realtà aziendali
come facilitatori della trasformazione digitale e
della standardizzazione dei processi, utili a favorire
una cultura organizzativa digitale e strategica volta
a garantire un vantaggio economico e competitivo
attraverso il benessere dei dipendenti.

RIVOLUZIONE DELLE PMI

Innovation4HR sta dunque mettendo in atto una
rivoluzione nell’ambito delle PMI, proponendo
un nuovo approccio organizzativo e andando ad
incidere su un inedito tipo di leadership e di cultura
aziendale, auspicandosi per il futuro un’apertura
all’innovazione e al cambiamento di queste realtà.
Di conseguenza, il successo della digitalizzazione
non dipenderà solo dallo sviluppo delle tecnologie
digitali, ma soprattutto dalla capacità di intercettare
la dimensione umana dell’organizzazione.

Innovation4HR
Via Tescione, 254 – 81100 Caserta (CE) | tel. 08231764026

TEAM GIOVANE E PREPARATO
Il motore del progetto è rappresentato da
un team di lavoro composto da giovani
neolaureati in discipline economiche,
giuridiche e umanistiche che hanno accolto
con professionalità, passione ed entusiasmo
i valori e la mission di Innovation4HR:
portare all’interno delle PMI soluzioni
digitali al servizio delle Risorse Umane al
termine di un percorso di studio basato su
condivisione, confronto e aggiornamento.
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LO SCENARIO

Campania Valley
1400 start up:
è terza in Italia
è una Campania ingegnosa, a tratti geniale,
certamente resiliente.
Soprattutto: proiettata al futuro. Al punto
da anticiparlo. E impegnarsi perché sia il più possibile sostenibile.
La rappresenta l’esercito delle sue
1400 start up innovative, un numero importante che vale alla regione il terzo gradino sul podio, alle
spalle di Lombardia e Lazio. Con
una crescita esponenziale negli ultimi anni, certificata anche dall’interesse sempre più evidente dei
grandi players nazionali e internazionali intorno a quella che qualcuno già chiama Vesuvio Valley,

C’

con un parallelismo forse ardito –
ma certo eloquente – con la Silicon Valley d’Oltreoceano.
Quel che è certo è che Napoli è
saldamente al terzo posto per
start up innovative, con 705 aziende, e che il 42% delle start up del
Sud Italia si concentrano in Campania, regione seconda in Italia
per il tasso di imprenditorialità under 35.
Merito dei talenti, ça va sans dire: terra di Archimede, questa, e
di “problem solver”, come si direbbe oggi. Ma merito anche di un
ecosistema che ha mostrato di sapersi distinguere per produzione
di conoscenza, tasso di natalità,

Sette distretti high-tech diffusi e 21
laboratori pubblico-privati: aerospazio e
biotecnologie, salute e agroalimentare,
energia e ambiente, edilizia, turismo,
beni culturali, materiali e nanotecnologie
trasporti, blue e bio-economy

di PA SQUA LE RA ICA LDO

fermento nella collaborazione tra
centri di ricerca universitari e
aziende. A rappresentarlo 7 distretti high-tech diffusi sul territorio e 21 laboratori pubblico-privati, che abbracciano aerospazio e
biotecnologie, salute e agroalimentare, energia e ambiente, edilizia sostenibile, turismo, beni culturali, nuovi materiali e nanotecnologie, trasporti e logistica, blue
e bio-economy.
Humus fertile per coltivare
idee. In grado di germogliare anche grazie a 33 strutture che supportano la nuova imprenditorialità e 6 incubatori certificati, che coprono in modo capillare la regio-

521
ICT
È consistente il
numero di start up
(521, pari al 37,3%)
impegnate nella
cosiddetta ICT
(Information and
Communication
Technologies),
dalla produzione di
software alla
robotica, fino
all’intelligenza
artificiale, mentre il
20% opera nella
ricerca scientifica. E
nella regione delle
eccellenze del
gusto non
mancano start up
che operano nel
campo
manifatturiero,
agro-alimentare in
primis, e ancora:
abbigliamento,
industria del legno
e lavorazione di
prodotti in metallo:
il 6,7% del totale

ne.
Si chiamano proprio così, incubatori: il loro ruolo è accelerare il
processo di creazione di nuove imprese. Quel che fa, nel dettaglio,
una realtà consolidata come Campania NewSteel, fondata nel 2016
dalla Federico II e Città della
Scienza, “nursery” di decine di
spin-off. «C’è una nuova sensibilità nelle accademie sul tema della
creazione d’impresa e i ricercatori-imprenditori si fanno sempre
più valere», annuisce il direttore
di Campania NewSteel, Massimo
Varrone. C’è poi 012 Factory: partita a Caserta, ha già aperto sedi a
Napoli, Nola e Salerno. «Sempre
più aziende si avvicinano all’open
innovation e la costruzione dei
network contribuisce a fare
dell’innovazione un processo collettivo», spiega il ceo Sebastian Caputo.
E ancora: tra gli incubatori ecco
InCibum Lab, Incubatore Campano, Startup Europa e Incubatore
SEI. Ma allo sviluppo dell’innovazione a Napoli è legata anche la
crescita del polo di San Giovanni a
Teduccio, che ospita l’Academy di
Apple (400 iscritti all’anno, direzione di Giorgio Ventre), ma anche - tra le altre - DtLab di Cisco, Digita di Deloitte, la Cyber Hackademy di Accenture, CyBorg di Tim e
Cisco, 5G Academy di CapGemini,
Tim e Nokia, l’Academy delle Ferrovie dello Stato, Make. Su San Giovanni hanno puntato anche Intesa San Paolo, Unicredit Lab e Terna. E se oggi multinazionali come
Amazon, Microsoft e Fondo Venture Capital Seattle mostrano interesse a investire in start up italiane, la Campania ha tutte le carte
in regola per candidarsi. La vitalità del settore è stata confermata,
peraltro, dal successo dell’ultima
edizione di “Innovation Village”,
con 2100 partecipanti e 200 speaker in due giornate a Napoli, anticipate da un’ampia finestra nel
programma di Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022.
Dove il settore può e deve crescere è però nelle dimensioni economiche delle start up. Che sono
tante, ma spesso piccole. Il 33,1%
opera in una classe di produzione
di valore non superiore ai 100 mila
euro. Solo l’1,9% raggiunge i 2 milioni, il 2,2% i 5 milioni. E non sono
incoraggianti i numeri legati al valore del capitale iniziale: il 22,7%
delle start up campane si inserisce infatti in una fascia tra 5 e 10
mila euro, appena lo 0,9% da 250 a
500 mila euro. Ma non mancano
esempi virtuosi: al capitolo investimenti, ecco i 17 milioni di UnoBravo, il servizio di psicologia online,
e i 14,3 milioni di euro di 1000Farmacie, piattaforma che raggruppa centinaia di farmacie italiane
che usano la tecnologia per il servizio di delivery.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA

Fascione: “Innovazione,
50 milioni dalla Regione”

L’assessora regionale
“Exploit delle start up in
Campania. Per questo a
maggio saremo in Silicon
Valley: sfida intrigante”

1 In campo
L’assessora
regionale
alla Ricerca,
Innovazione
e Start
up Valeria
Fascione

1

a Campania è ormai
un punto di riferimento per l’innovazione
nel sistema Italia: la
competitività delle nostre start up, il cui numero è in
crescita esponenziale, attrae in
modo sempre più convinto le
grandi multinazionali, come testimoniano peraltro la nascita di innovation hub come il Campus di
Novartis a Torre Annunziata – unico a livello globale - e l’Aerotech
Academy, nato dalla collaborazione tra Leonardo e Federico II di
Napoli a Pomigliano d’Arco. Il nostro è un territorio fertile e dinamico, capace di lavorare su traiettorie tecnologiche sfidanti». Brillano gli occhi a Valeria Fascione,
assessora alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, quando parla dell’exploit
delle start up campane, il cui numero vale il terzo posto su scala
nazionale. Quanto basta per spingere ancor di più sull’acceleratore.

«L

In che modo, Fascione?
«Abbiamo approvato il nuovo Fesr 2021 con un programma di investimento in ricerca e innovazione
di 500 milioni di euro, di cui 50
milioni dedicati alle start up innovative. Metteremo in campo nuovi strumenti di ingegneria finan-

ziaria, agevolando - attraverso
bandi ad hoc – il sostegno di
player, pubblici e privati, il cui interesse è già ampiamente cresciuto negli ultimi due anni».
Merito anche del network.
«È quello a cui più teniamo, al di
là del sostegno economico: favori-

re l’accesso al mercato delle start
up, avvicinandole ai grandi
player attraverso l’open innovation, favorendo occasioni di condivisione. Per questo a maggio saremo in Silicon Valley: una sfida
intrigante. E poi il 15 e il 16 dicembre c’è il decennale di SMAU Na-

15

poli, imperdibile».
Perché il sistema delle start up
in Campania sta funzionando?
«Intanto il trend storico, dal 2015,
segna il maggior incremento di
start up d’Italia. Copriamo bene
le tre aree, con un’alta percentuale di realtà che operano nella ICT,
dalla robotica all’intelligenza artificiale. Il 25%, delle start up orbitano intorno alle scienze della vita,
in particolare nella produzione
di nuovi farmaci e prodotti biomedicali. Infine, c’è un 30% di start
up legato al manufacturing, le filiere industriali che spaziano
dall’agroalimentare, all’aerospazio e ai trasporti. E crescono anche gli spinoff della ricerca: vuol
dire che le nostre sette università
lavorano bene».
Funzionano bene anche i cosiddetti incubatori certificati.
«Assolutamente, e sono diffusi in
tutte le province. Ne contiamo
sei, alcuni hanno più sedi. E cresce il numero degli acceleratori
della rete nazionale di Cdp Venture Capital come Terra Next a Napoli con la Federico II e VITA a Salerno con Healtware».
C’è un profilo tipo dello startupper campano?
«Alle storie di tanti giovani si affiancano quelle sempre più frequenti di docenti maturi che si
lanciano con entusiasmo in questo mondo. Le donne sono assolute protagoniste, in particolare nel
settore delle scienze della vita,
del turismo e della cultura. Ma
non solo: nelle nostre Academy,
Apple in primis, il loro numero è
cresciuto dal 5 al 35%».
pasquale raicaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ELEGANZA
NEL SOGGIORNO
Elite Villas rende l’esperienza dei clienti unica
grazie a un servizio professionale a 360 gradi
Startup italiana in grande crescita, Elite Villas
è guidata da Giada Filippetti Della Rocca e
Luca De Tommasis e ha l’obiettivo di portare
innovazione e tecnologia nella gestione degli
immobili di lusso a uso turistico in località
esclusive.
Partendo dalla Costiera Amalfitana e dall’isola
di Capri, i servizi offerti dalla società sono
infatti pensati per tutti i proprietari di immobili
di pregio che desiderano ricavare un reddito
da essi, affidandone la gestione a veri esperti
del settore. Alloggiare in una delle proprietà
gestite da Elite Villas garantisce ai turisti una
serie di sicurezze e uno standard qualitativo
molto elevato in tutte le strutture.

PROPERTY MANAGEMENT
Per chi è proprietario di una villa ed è
interessato a far parte dell’esclusiva selezione
di immobili di Elite Villas, la società può offrire
diverse formule di collaborazione. Dalla
gestione completa alla commercializzazione
per incrementare le prenotazioni, il team
dell’azienda è a completa disposizione per
valutare la migliore tipologia di servizio da
offrire. Il processo di selezione degli immobili è
molto accurato e selettivo, per assicurare agli
ospiti solo proprietà impeccabili.
L’azienda, entrando nel dettaglio, si mette a
disposizione dei proprietari per massimizzare
la profittabilità delle loro ville, curarne ogni
dettaglio e assistere i clienti in maniera
assolutamente professionale.
Agli interessati, in particolare, viene data la
possibilità di collaborare attraverso diverse
modalità. Le principali sono relative ad aumento
del valore in caso di vendita, manutenzione
e cura continua dell’immobile, disponibilità
dell’immobile per uso del proprietario,
massimizzazione delle tariffe grazie al pricing
dinamico, gestione integrale degli aspetti
fiscali e burocratici e, per finire, selezione dei
portali OTA in cui pubblicare l’immobile.
Insomma, dall’accoglienza in persona alla
pulizia con biancheria di alta qualità, Elite Villas
garantisce assistenza costante durante tutto il
soggiorno grazie al servizio élite concierge.

PROPOSTE ESCLUSIVE
Non è tutto: la società si occupa anche della
parte di organizzazione eventi e allestimenti
vari per occasioni speciali.
Attraverso un contatto telefonico e il sito web,
è possibile conoscere se la villa di riferimento
selezionata è disponibile per eventi. In quel
caso, i party planner di fiducia dell’impresa
potranno organizzare al meglio ogni tipo
di ricevimento o preparare la proprietà
per occasioni speciali come proposte di
matrimonio, anniversari oppure compleanni.
Ed è qui che entrano in gioco anche i servizi
fotografici garantiti: per rendere davvero
indimenticabile il soggiorno, è infatti possibile
prenotare un fotografo per immortalare con
foto e video il viaggio, che si renderà disponibile
per intera giornata o per orari concordati.
In aggiunta, l’azienda si fa carico anche di
eventuali prenotazioni nei più importanti
ristoranti della zona e dell’accesso agli eventi
più esclusivi in programma.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Il servizio concierge personale, nello specifico,
va ad assicurare agli ospiti l’organizzazione di
tutte le attività complementari al soggiorno.
A tal proposito, insieme ai servizi di base
la società ne offre quindi altri esclusivi per
completare al meglio il pacchetto vacanze.
Tra le proposte incluse da Elite Villas figura
innanzitutto quella relativa ai transfer privati:
la realtà organizza infatti gli spostamenti
dei clienti con la massima comodità grazie
al servizio di private transfer, con autisti
multilingue e diverse tipologie di vetture
disponibili.
Agli ospiti viene poi data la possibilità di
noleggiare barche e yacht, ma anche di avere
a disposizione tour culturali guidati e qualsiasi
altra attività desiderata da aggiungere alla
vacanza. Nel soggiorno può poi essere
incluso il servizio chef at home, con un cuoco
personale specializzato in cucina italiana,
pronto a garantire una cena speciale oppure
i pasti necessari per tutta la durata della
vacanza.

Elite Villas
via Alabardieri, 32 - Napoli (IT) | info@elitevillas.it

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Elite Villas ha interamente digitalizzato il
processo di commercializzazione di immobili
di pregio, grazie a una piattaforma che
permette al cliente finale sia di acquistare
soggiorni e servizi extra con un solo click sia
di garantire massima trasparenza ai proprietari
tramite l’accesso a un portale dedicato,
che racchiude tutte le informazioni e la
documentazione relativa a ogni soggiorno.
Nel 2022, inoltre, è stato lanciato l’elite travel
club, una piattaforma B2B, accessibile solo
su invito, dedicata ai più importanti travel
agent internazionali e agli assistenti personali
di clienti vip per poter avere un accesso
continuo a tutto il portfolio di ville d’élite
dell’impresa, potendo consultare in tempo
reale disponibilità, prezzi, ville off market e
avere un accesso privilegiato rispetto al resto
dei canali di prenotazione.

PROPRIETÀ DI QUALITÀ
Il lavoro del giovane team, totalmente under
30, è quindi quello di creare esperienze
indimenticabili per i propri clienti.
Insieme al local staff, la società si mette
a disposizione degli ospiti prima, dopo e
durante ogni soggiorno.
Tra Anacapri, Capri, Amalfi, Positano, Ravello,
Ischia, Napoli e Sorrento, vengono selezionate
ville esclusive dallo stile unico, che siano la
perfetta sintesi tra una qualità alberghiera e il
fascino di una dimora autentica.
Elite Villas, in poche parole, è una piattaforma
che raccoglie proprietà esclusive in parte
gestite in maniera diretta e in parte scelte
personalmente dal team secondo un accurato
processo selettivo, in modo tale da soddisfare
tutti gli standard qualitativi della clientela più
esigente.
Tra gli ospiti che l’azienda può vantare ci sono
importanti imprenditori internazionali, attori e
attrici di Hollywood, membri di famiglie reali
e volti noti del mondo dello sport e dello
spettacolo.

Giada Filippetti Della Rocca e Luca De Tommasis
Founders di Elite Villas

UN TEAM AFFIATATO
Giada Filippetti Della Rocca
Nata a Bologna e trasferitasi a Napoli
come “emigrante al contrario”, ha cofondato Elite Villas dopo aver maturato
un’esperienza internazionale nel settore
hospitality, lavorando per alcune tra
le società di gestione più rinomate in
Europa, per portare un servizio strutturato
e orientato alla tecnologia in località
esclusive come la Costiera Amalfitana e
Capri. Appassionata di comunicazione,
di interior design e di arte, è da sempre
impegnata a cercare nuove ville all’altezza
dei desideri dei suoi clienti.
giada@elitevillas.it

Luca De Tommasis
Laureato in Business Management,
dottore commercialista e consulente
aziendale, è un amante del turismo con
un’esperienza decennale nel settore del
Property Management di ville di lusso.
co-fondatore di Elite Villas, cura la parte
finanziaria e strategica della società. Le
sue missioni sono massimizzare le rendite
immobiliari per i proprietari e affermare la
società su un panorama internazionale.
luca@elitevillas.it
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LA FORMAZIONE

La Federico II e gli spin-off
“Investiamo sulle rinnovabili”
La sfida dell’università di Napoli sulle start up parte dalla capacità di mettere insieme studi e
finanza per raggiungere l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti in Campania. Sono almeno 600
i brevetti dal 2000 a oggi, coinvolte 3.000 persone tra docenti, ricercatori, dottorandi e studenti

di PI E R LU I G I M E LI LLO

a sfida dell’università Federico II
di Napoli sulle start up parte da
qui, dalla capacità di mettere insieme ricerca e finanza per raggiungere l’obiettivo di attrarre
nuovi investimenti in Campania.
A partire dalle energie rinnovabili. E la crescita è stata costante da
San Giovanni a Teduccio alla Città della Scienza, dove nel 2015 – dopo il devastante incendio - si sono insediate nuove dieci startup nell’incubatore del Business Innovation Centre. E’ stata una svolta. Più di
quaranta tra lavoratori e imprenditori, con un’età
media di circa trent’anni, hanno investito sul proprio futuro e sul territorio. Le numerose collaborazioni con l’estero, da Singapore agli Stati Uniti, fanno sì che le imprese incubate abbiano le carte in regola per competere sul fronte dell’innovazione non
solo a Napoli e in Campania. «L’università di Napoli
Federico II – spiega il professore Antonio Pescapé,
delegato Innovazione e terza missione dell’ateneo è da sempre impegnata sul tema del trasferimento
tecnologico e dei rapporti con le imprese, oltre quello dei brevetti e della proprietà intellettuale e quello
degli spin-off universitari intesi come attività di natura imprenditoriale che nasce da un’attività di ricerca».
C’è una task force sul campo. E i numeri dei risultati raggiunti confermano che la strada imboccata è
quella giusta per trasformare le idee in prodotti. La
Federico II conta circa 600 brevetti dal 2000 a oggi,
che coinvolgono circa 3.000 unità tra personale docente, ricercatori, dottorandi e studenti. E per quanto concerne gli spin-off, dal 2004 (anno di costituzione del Comitato Spin-Off) a oggi l’ateneo ha approvato 91 proposte di cui 51 ancora attive, che coprono diverse aree: agraria, geologia, salute, costruzioni, biotecnologie, Ict, Green/energie rinnovabili, veterinaria, aerospaziale, pedagogia e beni culturali.
Coinvolti negli spin-off almeno 135 professori e
80 tra ricercatori, dottorandi e studenti. «Il bilancio
– nota il professore Pescapé - è estremamente positivo, il numero di iniziative non solo sta percentualmente aumentando ma si stanno diffondendo progetti in tutti e ventisei i Dipartimenti, compresi quelli di area umanistica».
Ci sono diverse iniziative che hanno avuto successo e sono note a livello nazionale e internazionale.
Ci sono ad esempio Sophia Tech, spin-off in ambito

L

Brevetti
La Federico II
conta circa 600
brevetti dal 2000
a oggi, che
coinvolgono circa
3.000 unità tra
personale
docente,
ricercatori,
dottorandi e
studenti. E per
quanto concerne
gli spin-off, dal
2004 (anno di
costituzione del
Comitato
Spin-Off) a oggi
l’ateneo ha
approvato 91
proposte di cui 51
ancora attive

Rettore
Matteo Lorito
(nella foto in alto a
sinistra) è il rettore
dell’università
Federico II
di Napoli
Sopra,
l’ingresso
del Complesso
San Giovanni,
dove sono
ospitate
le Academy

materiali; NM2, tecnologie di rete Internet; Meetecho, tecnologie di rete per audio e video conferenza; Megaride, simulazione per pneumatici da competizione; e tantissimi altri ancora. Il primo spin-off
venne approvato nel 2004 e ha avuto grande successo, per giunta ha generato tante altre attività di trasferimento tecnologico: si tratta di Academica Life
Science, proposta dal professore Luigi Nicolais.
Nel campus di San Giovanni a Teduccio, invece,
la Federico II guidata dal rettore Matteo Lorito - in
collaborazione con l’incubatore Campania New
Steel - sta seguendo Terra Next, l’acceleratore sulla
Bioeconomia che fa parte della rete nazionale di
Cdp Venture Capital e che coinvolge - insieme alla
Federico II – numerose imprese: Intesa San Paolo,
Cariplo Factory, Fondazione per il Sud, il Dih Campania, Novamont, Nestlé, Pasta Garofalo. C’è poi l’iniziativa con UniCredit Start Lab e infine il programma di accelerazione con Ferrovie dello Stato che è
incentrato sui temi del turismo.

Esistono poi altre iniziative legate alla nascita di
idee imprenditoriali. C’è il progetto regionale Start
Cup ma l’elenco continua con il progetto RoboIT, in
collaborazione con Cdp Venture Capital sgr – Fondo
Nazionale Innovazione e Pariter Partners, per la nascita di spin-off in ambito robotico e il progetto, in
collaborazione con il Mann e Invitalia, “Quartieri
della Cultura” che al suo interno prevede attività di
generazione di idee per imprese culturali in forma
di startup, spin-off e cooperative.
«Per il futuro – annuncia il professore Pescapé - l’idea è quella di consolidare ulteriormente l’ottimo lavoro di squadra fatto negli ultimi anni, rafforzando
il legame tra ricerca e trasferimento tecnologico. In
Italia siamo tra i migliori in Europa e nel mondo per
quanto riguarda i risultati della ricerca, ma facciamo fatica con i risultati del trasferimento tecnologico. In Federico II stiamo provando a invertire la rotta e i segnali sono molto incoraggianti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il tuo Partner per la Transizione Digitale
Da oltre 40 anni la tecnologia è la nostra cultura ed il linguaggio che ci permette di riscrivere il mondo in chiave digitale. Sviluppiamo soluzioni
uniche e investiamo nei nostri clienti per aiutarli a identificare e attivare
opportunità di crescita e trasformazione digitale.
Interdata è il partner scelto da molte PA, Aziende Sanitarie e Imprese di
eccellenza. Aiutiamo le organizzazioni a potenziare il loro valore attraverso
la progettazione di soluzioni innovative, lo sviluppo di piattaforme digitali
personalizzate e l’erogazione di servizi di consulenza e formazione.
Tutte le nostre soluzioni sono integrate ed interoperabili, disegnate per
realizzare veri e propri ecosistemi digitali per la gestione collaborativa di
contenuti e informazioni. Abbiamo realizzato una vasta gamma di applicazioni verticali integrate per soddisfare al meglio le esigenze di digitalizzazione di ogni settore.
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IL CENTRO DELLA FEDERICO II

A San Giovanni
le Academy al top
La struttura aperta con la Apple nel quartiere orientale di Napoli è un
punto di eccellenza mondiale: in totale sono 10 le Academy insediate
nel complesso della Federico II. Il rapporto tra formazione e lavoro
di PI E R L U I G I M E LI LLO

hanno definita una
“fabbrica di cervelli”. In
pochi anni l’Apple Academy nata in collaborazione con la Federico II
a San Giovanni a Teduccio ha già
vinto la sua scommessa. Non è un
caso che oggi sono sempre più numerose le storie di giovani che ce
l’hanno fatta, entrando a far parte
di team di grandi società tecnologicamente all’avanguardia. Ma è una
sfida che possono affrontare tutti.
Lo chiarisce la Federico II: «Appassionato di scienze umanistiche o
esperto sviluppatore, tutti sono i
benvenuti alla Apple Developer
Academy». Da sei anni una storia
che continua con nuovi orizzonti

L’

nelle tecnologie: è la prima Academy al mondo dove studenti di differenti età, formazioni professionali
e culturali sviluppano app e cambiano la loro vita.
«Un anno fa – spiega il rettore
Matteo Lorito - abbiamo siglato l’accordo con Apple per trasformare
l’Academy da progetto sperimentale nella realtà strutturale di oggi.
Abbiamo consolidato il rapporto
con la Apple. Tutto parte proprio
da questo. Da qui è nata l’idea di
proporre poi la laurea honoris causa che abbiamo attribuito a Tim
Cook a fine settembre». Napoli e la
Campania hanno ormai un ruolo
centrale nella ricerca scientifica a
supporto delle nuove tecnologie.
Ma tutte le Academy di San Giovanni a Teduccio segnano una svolta significativa tra formazione dei giovani e rapporto con le imprese per

All’avanguardia
La sede della
Delevoper
Academy della
Apple nella sede
universitaria
di San Giovanni
a Teduccio

un inserimento nel mondo del lavoro. Ed ora c’è anche la grande occasione del Pnrr che può garantire
nuovi fondi per rendere più diretto
questo rapporto. Paolo Ricci, direttore scientifico di CoreAcademy,
sottolinea un aspetto di non poco
conto: «La decina di Academy della
Federico II rappresentano una chiara testimonianza di un sistema di
eccellenza; riuscendo, nello stesso
tempo, a riqualificare un’area urbana complessa e marginalizzata e a
valorizzare – aggiunge Ricci - il rapporto tra imprese e giovani». La Core Academy “Conversion and Resilience” della Federico II è una scuola di alta formazione che punta a
creare figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici. Un’iniziativa diretta ai
giovani laureati, nata in collaborazione con tre grandi aziende: Kp-

Riqualificazione
I centri formativi
che l’università
degli studi di
Napoli Federico II
ha aperto a San
Giovanni a
Teduccio, almeno
una decina,
rappresentano
una chiara
testimonianza di
un sistema di
eccellenza;
riuscendo, nello
stesso tempo, a
riqualificare
un’area urbana
complessa e
marginalizzata e a
valorizzare il
rapporto tra
imprese e giovani

mg, Dxc Technology ed Exprivia. Il
piano dell’università è chiaro ma
anche molto ambizioso: accompagnare i giovani verso un impiego
che possa farli crescere riuscendo
nello stesso tempo a soddisfare le
loro ambizioni. «Del resto – conferma il rettore – i giovani sono la vera
risorsa per ogni azienda. Senza collaboratori di qualità non c’è tecnologia che tenga. Perciò è questa la
nostra prima missione: accompagnare i giovani al lavoro, aiutandoli
nelle scelte decisive della vita». Anche le attività di trasferimento tecnologico trovano nel campus di
San Giovanni a Teduccio un ecosistema dell’innovazione capace di
sfruttare le sinergie tra le Academy
(Apple, Digita, CyberAcademy, 5G,
etc), i corsi di studio, i laboratori e
gli hub delle aziende presenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ITALIAN TECH

17 NOVEMBRE 2022

LA SANITÀ

Autismo, il virtuale
che aiuta i bambini

IamHero e Atena
applicano le innovazioni
tecnologiche per la cura
dei piccoli con patologie
psichiche e motorie

21

Robot
Ragazzi e
operatori con un
mini robot
Una ragazza
indossa
un visore per la
realtà virtuale

di MA R I E L L A PAR M E N D O LA

ambini in viaggio nel
mondo virtuale per superare le difficoltà
che porta l’autismo e
imparare a gestire le
emozioni. Due le start-up, IamHero e Atena, che applicano le innovazioni tecnologiche alla cura dei
piccoli affetti da patologie psichiche e motorie. Indossato un caschetto e un paio di guanti i bambini sono immersi in una realtà
animata virtualmente e sottoposti alla terapia riabilitativa. Collaudate le prime due, una terza
start-up è in arrivo. Questa volta
ad entrare in scena sarà un aiutante dell’eroe in cui il bambino
si identifica. Pensato come un
film Disney, però interattivo. E
questa volta ad indossare il caschetto sarà anche il terapeuta
per interagire con il piccolo paziente. Sperimentate in tandem
con un team del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Università Federico II, le tre start-up sono
state brevettate dalla direttrice

B

di Ville delle Ginestre, Annamaria Schena, e sono ormai parte integrante delle terapie dei ragazzi
che arrivano nel centro riabilitativo di Volla, nel napoletano.
L’idea è quella di portare i piccoli in una realtà virtuale per aumentare il coinvolgimento e rilevare le performance ed i livelli di
stress. Con uno sguardo al nuovo
nato “Stranogene”. «In tutto sono
5 i miei brevetti, ma tengo molto
a questa ultima start-up. È come

la chiusura di un cerchio, con l’applicazione del gioco» spiega. Il
termine chiave per questo tipo di
digital therapy è infatti “gamification”. I bambini si identificano
con un “eroe” protagonista in giochi digitali, in un mix di elementi
educativi e ludici. Aggiunge la
dottoressa Schena: «Stiamo sviluppando la nuova versione di IamHero nella quale sarà prevista
anche la figura dell’aiutante
dell’eroe, un po’ come Filottete

nell’Hercules della Disney. Insieme al piccolo potranno così immergersi nel gioco anche i terapisti. E non riguarderà solo l’iperattività, ma tutte gli aspetti dei disturbi autistici». Sulla stessa lunghezza d’onda del vincitore
dell’Innovation Village Arward
2022 che, nei padiglioni di Città
della Scienza a Napoli, è stato premiato per “Mosaic”. Un kit di oggetti intelligenti studiati anche
in questo caso per bambini con
sindromi autistiche. Matteo Valoriani, il Ceo della startup Fifth Ingenium, spiega con parole semplici e immediate come dei cubi,
interattivi e luminosi, possano favorire l’inclusione scolastica di
alunni della scuola primaria. «Il
bambino disabile porta in classe

questi giochi e diventa protagonista. Non è un percorso diretto solo a lui, ma tende a fare partecipare tutti. Questo è un elemento importante» sottolinea Valoriani. Il
percorso prevede anche una formazione specifica per i docenti:
«Spesso sono lasciati soli rispetto
alla gestione di problematiche
che investono tutta la classe».
“Mosaic” è stato anche vincitore
della sezione “La cultura non Isola”, dedicata all’area tematica
dell’Innovation Village Award
2022, che comprende Cultura,
New media ed Education. Esempio di come l’innovazione stia migliorando rapidamente la vita dei
bambini con patologie e quella
delle loro famiglie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TURISMO E AGRICOLTURA

Food e Cilento
giovani green
con aziende 4.0
di AND R E A PE LLE G R I N O

ilento terra di turismo e
aziende sostenibili, di
Dieta mediterranea ma
anche di food future e
agricoltura 4.0. Sono
molte le start up e le aziende che investono in tecnologia per garantire
qualità e svolta green. Come Nicola
Volpe, ceo di “Colline Cilentane”
che produce e vende sottolio e prodotti tipici cilentani, 23 anni e tanta
voglia di investire sul 4.0. La sede fisica dell’azienda è a Rutino ma la

C

Da “Colline Cilentane” a
“Santomiele”: storie di
imprese che coniugano
tradizione e innovazione:
dai fichi ai prodotti tipici
sua vetrina è anche online con «un
ecommerce all’avanguardia e completo», spiega Volpe che annuncia:
«Stiamo lavorando per aprire anche un nuovo laboratorio ad Agropoli. L’azienda è giovane e il mio impegno è massimo per farla crescere». C’è chi, poi, come l’azienda
“Santomiele” di Prigano Cilento,
utilizza tunnel solari da loro brevettati per essiccare i fichi. Dal 2015
questo nuovo progetto ha lo scopo
di migliorare sia qualitativamente

Imprenditori
I giovani
dell’opificio
Santomiele
hanno
festeggiato 20
anni di attività
nel 2020

che quantitativamente la produzione di fichi essiccati con l’ausilio di
serre. Corrado Del Verme e Antonio Longo portano avanti questo
progetto in un contesto internazionale con tecniche innovative per
quanto riguarda il processo di produzione. «La filosofia dell’azienda
– spiega Longo - si basa su tre punti:
tutto è fatto a mano, dalla lavorazione del fico al confezionamento perché ci rifacciamo agli artigiani italiani. In quest’azienda non si utiliz-

Sostenibilità
Sono molte le
start up che
puntano su
tecnologia per
garantire qualità e
sostenibilità. In
Cilento si
segnalano alcune
imprese animate
da giovani che
fanno la
differenza

zano i conservanti: perché nell’ambito della frutta secca e della sua
conservazione viene utilizzata l’anidride solforosa (SO2) che è bandita
per noi. È un’azienda che negli ultimi anni si è dedicata alla tutela del
territorio del Cilento, facendo recuperare terreni abbandonati e trasformandoli in giardini coltivati a fichi. Per questa filosofia a maggio
del 2018 io e il signor Corrado fummo convocati al palazzo delle Nazioni Unite a New York per parlare
di ambiente e sostenibilità e al tavolo per l’Europa venne scelta proprio la Santomiele». L’innovazione
tecnologica sempre al centro, così
come la continua ricerca: «Abbiamo brevettato – dice Longo - un processo di essiccazione del fico (che è
alla base del ciclo di lavoro) utilizzando l’energia solare. Una vera e
propria combinazione tra storia,
tradizione e tecnologia. Sono stati
realizzati dei “tunnel solari” dove il
fico viene inserito all’interno di essi quando è verde e maturo. Poi si
chiudono i tunnel solari (con coperchi trasparenti che lasciano passare la luce) e dei sensori di temperatura permettono di mantenere sempre costante la temperatura all’interno. Inoltre questo tipo di essiccazione permette di attivare all’interno dei frutti la produzione di antociani e carotenoidi che sostituiscono la clorofilla: viraggio del colore;
ai glucidi, all’interno del frutto, caramellizzare e attivare reazione di
Maillard e infine ricreare un habitat naturale tale da non causare ammuffimento del prodotto e cottura.
Sono tunnel a impatto ambientale
zero e per migliorare l’essiccazione
dei fichi collaboriamo col dipartimento di Ingegneria industriale
dell’università di Salerno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMBIENTE E BENI CULTURALI

Musei, la start up
per visite su misura
Antimo Musone: “La piattaforma Ari dà la possibilità di creare nuove
esperienze digitali personalizzate”. Carla Recupito: “Aiutiamo chi
vuole aprire un nuova attività turistica, un’assistenza a tutto tondo”
ART OT

di M AR I E L L A PA R M E N D O LA

n team di trentenni del
casertano e un’idea per
dare a ogni museo o sito archeologico italiano la possibilità di creare e aggiornare la propria guida interattiva da offrire ai visitatori per
un viaggio virtuale tra i monumenti. Il tutto nel segno del green. Si
chiama “Art Ot”, la start up incubata da 012factory, che ha appena vinto il premio Mirabilia Topf of the
Pid 2022. Il progetto prevede una
piattaforma digitale denominata
Ari, con funzioni tecnologiche di
realtà aumentata e virtuale per il
settore della cultura e del turismo a
supporto di eventi, siti artistici, archeologici e museali. La piattafor-

U

ma è composta da due elementi:
“Experience Builder”, portale web
dedicato ai clienti gestori per permettere la creazione in modo automatico dei contenuti e guide di realtà aumentata ed “Experience consumer”, applicazioni mobile di realtà aumentata su tablet, smartphone e smartelass dedicate ai turisti.
Spiega Antimo Musone: «Abbiamo pensato di creare uno strumento facile che dia la possibilità a chi
lavora nell’ambito culturale di creare nuove esperienze digitali personalizzate, dirette a valorizzare in
maniera autonoma i percorsi delle
strutture che lo adottano. La piattaforma analizza anche i flussi turistici dando a chi gestisce i siti la possibilità di pianificare interventi». Primo banco di prova è stato Roma Capitale. “Art Ot” ha nella sua partnership il Politecnico di Milano e la

Esperienza
Un’immagine
dell’applicazione
che consente di
abbinare realtà
virtuale e siti
archeologici
durante la visita

Tim. «Il turismo cambia velocemente. La nostra piattaforma permette
a chi la adotta di adattarsi alle richieste in tempo reale. Ormai c’è
chi prima di partire vuole immergersi virtualmente nei luoghi che
andrà a visitare. E poi c’è la possibilità di aumentare la fruibilità dei siti culturali creando eventi con la
realtà aumentata e rendendo uniche le esperienze per i visitatori».
Utilizza il digitale per aiutare gli
operatori turistici da un altro punto di vista la start-up pensata dalla
napoletana Carla Recupito. Tre i
servizi che la società della giovane
imprenditrice napoletana offre ai
suoi clienti, facilitando i percorsi
per chi vuole aprire un nuova attività turistica e offrendo assistenza a
tutto tondo. Trentasette anni, tra i
nomi emergenti dei giovani dell’Unione industriale di Napoli, Carla

Art Ot
Un team di
trentenni del
casertano e
un’idea per dare a
ogni museo o sito
archeologico
italiano la
possibilità di
creare e
aggiornare la
propria guida
interattiva da
offrire ai visitatori
per un viaggio
virtuale tra i
monumenti. La
start up incubata
da 012factory, che
ha appena vinto il
premio Mirabilia
Topf of the Pid
2022.

Recupito spiega: «Sono partita da
“Do you Discovery” mettendo in rete più strutture di accoglienza, ma
poi dopo il Covid sono andata oltre
seguendo il mercato». Tre le direttrici della sua start up: aiutare gli
imprenditori ad aprire nuove attività, come i B&b, con una consulenza
che copre ogni aspetto da quello
burocratico a quello del lancio e
del marketing. Gestire le strutture
al posto dei titolari, qualora vogliano affidarle, e organizzare eventi e
viaggi per le aziende. «Napoli vive
una stagione felice e lo si vede anche dalla crescita della mia impresa, ma le istituzioni devo esserci vicine. E non mi riferisco a fondi e finanziamenti. La città deve essere
più ospitale, servono servizi qualificati e soprattutto va risolto il nodo
trasporti. Troppo caos e traffico».
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