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Lavoglia difareimpresa,
proponendoservizi o prodotti
innovativi adaltocontenuto
tecnologicosifa strada a
Verona,dovedalgennaio 2013
sisono iscrittealla sezione
startupdel Registroimprese
dellaCameradiCommercio 33
aziende,tuttesocietàdi
capitaliaresponsabilità
limitataa partel’eccezione di
un’unicaSpa(Hydrogas di
Verona).

L’opportunità èstata offerta
dall’entratainvigoredella
L.221/2012(diconversione
delcosiddettoDecreto legge
Crescita2.0),dedicata inparte
allestart upinnovative, perle
qualisonostati previsti
l’abbattimentodeglioneri per
l’avviod’impresa,agevolazioni
fiscali,derogheal diritto
societarioeneirapporti di
lavoro. Il tuttopurchéleattività
-dotatedelle caratteristiche
richieste-provvedano
all’iscrizionenell’apposito
elencodelRegistro imprese,
istituitogli ultimi giornidel
dicembre2012.

L’opportunità èstata colta
rapidamentedallesocietà
«innovative»:almeno 12 sono
transitatedagennaioa marzo
2013dalRegistroimprese al
neonatoelencodelle start-up.
Lealtre21 aziende, invece,
sononate successivamente,
nonostantela congiuntura,
identificandonicchie di
mercatocui rivolgere nuovi
prodottioservizi. Alcunedelle
iscrittesono state«incubate»
daConfindustrialocale,come
HidroTecnical Engineering di

Verona,mission:realizzare un
centrodiricercheprivato ingrado
diapplicarea tuttoil settore
industrialeil modellodi business
oggiutilizzatoprevalentemente
dall’industriafarmaceutica,
prevedendolo sviluppo dinuovi
prodottiadelevatocontenuto
tecnologico.

Altresono nate inseno
all’università scaligera,come
OfficinaBiotecnologica, fondata
nel2008etitolarediun brevetto
cheidentificaun metodoper
prevenireecurareuna particolare
tipologiadidiabetegiovanileo
PowerFm Maro-P2M,finalizzata
arealizzare il primovelivolo
commercialeibrido.

Diversesono frutto della
capacitàedellacreativitàdi chi ha
scommessosuun brevettoo su
un’ideainedita.

Èilcaso diFootgolf diSan
MartinoBuon Albergo,chesi
occupadellarealizzazione di
impiantisportivi dedicatial golf
giocatoconi piedi econ ilpallone
dacalcioeadaltri sportnon
convenzionali. La societànonha
ancoraunanno; èstata registrata
nelnovembre 2013.Più datata,
FreeRaydiValeggio, natanel
2011,transitataalla sezionedelle
startupnel 2013,che offre
soluzioniper il campionamentodi
farine, graniepellet.

Traleultimeiscritte, quest’anno,
Agribiomachinedi Verona,titolare
delbrevetto«Attila», che
permetteil diserbointerfilare e
sostenibiledivigneti efrutteti
senzautilizzare prodottichimici,
masoloricorrendo all’utilizzo
chirurgicodi microgetti d’acqua a
bassapressione. Va.Za.

Sono33le start-up dagennaio del2013

Valeria Zanetti

AnchelaveroneseNutretechè
tra le cinque idee di business
vincitrici della tredicesima
edizione di Start Cup Veneto,
che approderanno alla finale
del Premio nazionale per l'in-
novazione, in programma a
Sassari, il 4 e 5 dicembre pros-
simo. La competizione, realiz-
zatagrazie alla collaborazione
traleUniversitàdiPadova,Ve-
rona, Ca' Foscari di Venezia e
la Fondazione Cassa di rispar-
mio di Padova e Rovigo, ha re-
gistrato quest'anno la parteci-
pazione di308 innovatori, 109
gruppi, 75 ideedibusinesse12
business plan finalisti.
Ogni team approdato alla fi-

naleregionaleèstatoaffianca-
toda un angel, una sorta di tu-
tor, individuato tra imprendi-
tori, consulenti,manager,dot-
tori commercialisti ed esperti
di finanza aziendale, che han-
no supportato il gruppo nell'
elaborazione di business plan
coerenti con le progettualità
espresse.
Nutretech (acronimo di nu-

trition, reserch, technology)
diventerà presto uno spin off

dell'ateneo scaligero. «Stiamo
completando tutti i passaggi
necessari,entrol'annocistrut-
tureremoperdareunaricadu-
ta aziendale e produttiva ad
all'ideanatadal contesto della
ricercatecnologicauniversita-
ria», spiega Claudio Maffeis,
docente universitario e diret-
tore del Centro regionale di
diabetologia pediatrica di Ve-
rona, capofila di un gruppo al
quale partecipano anche Va-
lentina De Rossi, collaboratri-
cedelDipartimentodiscienze
della vita e della riproduzione
eAnitaMorandi,dirigenteme-
dico dell'Ulss 20 di Verona. Il
tutorassegnatoèValterCartu-
ro, dottore commercialista
scaligero.
«Il nostro progetto si artico-

la in due step», illustra Maf-
feis.«Ilprimoriguardalames-
sa a punto di un prodotto per
le mense scolastiche che con-
tribuirà a personalizzare il pa-
sto di ogni studente sulle esi-
genze caloriche individuali,
evitando anche gli sprechi di
cibo: mediamente infatti più
del 50% delle derrate propo-
ste dalle mense viene gettato.
I genitori avranno la possibili-
tà in via elettronica o tramite

smartphone di comunicare
sesso,altezza,pesoeattivitàfi-
sicasvoltadal figlio.Sullabase
diquestevariabili inutrizioni-
sti calcoleranno il fabbisogno
quotidiano di calorie per pa-
stochesarannoadisposizione
delsingoloragazzino».Combi-
nandoknowhowdeitecnicidi
riferimento, utilizzo di una
app innovativa per la raccolta
e trasmissione dei dati ai part-
ner industriali, che confezio-
nanoipastioallemense inter-

neagli istituti, il lavorosicom-
pleterà nella composizione
delvassoiooffertoallostuden-
te. Il secondostepdelprogetto
è invece attinente ai servizi
che il team può offrire alle im-
prese. «Proporremo lo svilup-
po di progettazione, ricerca e
comunicazione in ambito nu-
trizionale, sanitario e della ri-
storazione alle imprese locali
dell'agroalimentare, per svi-
luppare partnership nel setto-
re», conclude il docente.•

Salelavogliad’impresa
dedicataall’innovazione

UNIVERSITÀ. Ilteamscaligerofrale cinqueidee dibusiness cheandranno alla finale diSassari

Nutretechfraivincitori
dellaStartCupVeneto

Un'opportunità di sviluppo e
dicrescita per tutta laregione,
un Veneto più verde e sosteni-
bile, uno strumento finanzia-
rio innovativo. Tutto questo è
ViveracquaHydrobond.Ilpro-
getto Hydrobond permette di
finanziare, nei prossimi quat-
troanni, 728lavoriafavoredel
Servizio idrico integrato, in
centinaia di Comuni della no-
stra regione. Si tratta di opere
cheprevedonointuttoinvesti-
menti per 300 milioni di euro,
la metà dei quali finanziati
proprio attraverso Hydro-
bond.
A realizzare questo progetto

sonostatiViveracqua-consor-
zio formato da Acque Vicenti-
ne, Acque del Basso Livenza,
AcquedelChiampo,AcqueVe-
ronesi, Alto Vicentino Servizi,
ASI, Gestioni Servizi Pubblici,
Centro Veneto Servizi, Etra,
Polesine Acque, Azienda Gar-
desana Servizi e Veritas - Fi-
nint in qualità di ideatore e
strutturatore dell'operazione,
Veneto Sviluppo come co-ar-
ranger e la Banca europea de-
gli investimenti (Bei) in quali-
tà di investitore principale.
Spiega il presidente di Vive-

racqua, Fabio Trolese: «Vive-
racquahal'obiettivodiaumen-
tare l'efficienza del lavoro, for-
nendo servizi migliori ai citta-
dini e realizzando gli investi-
menti che portano benefici

ambientalie indottoeconomi-
co al territorio».
Con questaoperazione laBei

riafferma il proprio impegno
a supporto del settore idrico.
Nelperiodo2008-2013, laban-
cahaerogato oltre 1,3 miliardi
dieuronelsettore idricoinIta-
lia. «A livello comunitario vi
sono opportunità di finanzia-
menti, come quelli offerti dal-
la Banca europea per gli inve-
stimenti, a condizioni compe-
titive», afferma Alberto Nobi-
li, responsabile Divisione in-
ternazionale per lo sviluppo
della finanza strutturata nell'
area Emea di Finint. «Si è fat-
to poco ricorso in Italia a que-
sti strumenti a causa della ele-
vata frammentazione degli
operatori economici e dalla
contenuta disponibilità nel

"fare sistema", ma l'operazio-
ne strutturata da Finanziaria
Internazionalepermettediov-
viare a queste difficoltà».
Da questa sinergia è nato Vi-

veracquaHydrobond, ideatae
strutturatadaFinintche,met-
tendo insieme le aziende effi-
cienti del Veneto e sfruttando
la nuova normativa sui mini-
bond,gli strumentimessi a di-
sposizione da Veneto Svilup-
po, e le disponibilità economi-
che della Bei, ha dato la possi-
bilità di realizzare 300 milioni
di investimenti.
«VenetoSviluppo e laRegio-

neconsentonocosìcruciali in-
vestimenti per la modernizza-
zione delle infrastrutture idri-
chedel territorio», commenta
Giorgio Grosso, presidente di
Veneto Sviluppo.•

INTERVENTI.Partnershipfra Viveracqua,Finint,Veneto SviluppoeBei

ProgettoHydronond,
finanziati728lavori

Potranno presentare doman-
da a partire dalle ore 10 di do-
mani, giovedì, via posta elet-
tronica certificata le aggrega-
zioni di imprese che intendo-
no partecipare all’assegnazio-
nedei finanziamenti regionali
per un importo complessivo
di 6 milioni 150 mila euro, in
base alla legge 13/2014.
Lo «sportello» di presenta-

zionedelledomandechiuderà
alle ore 17 del 10 novembre, a
meno che non si esauriscano
prima le risorse disponibili.
«Lalegge», fapresentel’asses-
sore regionale allo sviluppo
economico, ricerca e innova-
zione Isi Coppola, «è pensata
per le imprese venete che scel-
gono di affrontare le sfide del-
la competitività. Le aggrega-
zionidi imprese,acuièdedica-
to questo bando, possono di-
ventareuno strumento per in-
vestire in innovazione».
Ladotazionefinanziariacon-

sentirà investimenti nell’eco-
nomiaregionalesuperiori a12
milionidieuro:ilbandopreve-
de la concessione diun contri-
buto in conto capitale del 50%
della spesa ammissibile. Le ri-
sorse saranno assegnate a in-
terventi realizzati da aggrega-
zioni di almeno tre tra piccole
emedie imprese, inmateriadi
internazionalizzazione, ricer-
ca e innovazione, sviluppo so-
stenibile e salvaguardia am-
bientale. La spesa ammissibi-
le è compresa tra 30 mila e
300 mila euro. Il contributo
massimo concedibile per cia-
scun intervento progettuale è
di 150 mila euro.•

ClaudioMaffeis,direttore centro regionaledi diabetologia
pediatricadi Verona, reggel’assegno e afianco Valentina DeRossi

Iniziativainduestep:ladieta
personalizzataperlemense
scolasticheeunaseriediservizi
perl’agroalimentareveronese

Apid Verona, associazione di
Apindustriacheriunisceleim-
prenditrici, ha affrontato in
una serie di incontri il tema
del benessere nel lavoro.
«La formazione di un corret-

to sistema di relazioni miglio-
ralaperformanceelasoddisfa-
zione dell’individuo» afferma
in una nota Marina Scavini,
presidente di Apid Verona,
«abbiamo ideato questi mee-
ting focalizzati sullo sviluppo
personale e professionale, che
stanno riscuotendo successo
proprioperchéil temaècomu-
ne». Il programma è iniziato a
settembre con gli incontri con
Carla Favazza, personal coa-
ch, e ElisaBignotto, naturopa-
ta e proseguirà con un nuovo
appuntamento venerdì 14 no-
vembre.
Costituita nel 2008, Apid Ve-

rona è punto di riferimento
perl’imprenditorialitàfemmi-
nile. Obiettivo dell’associazio-
nediApindustriaèdipromuo-
vere l’immagine della donna e
ilsuoruolonelleaziende,supe-
rando definitivamente i pre-
giudizi e le problematiche le-
gate alla disparità tra i sessi.
Gli eventi di Apid Verona, si

legge nella nota dell’associa-
zione,hannosortitounagran-
de affluenza di imprenditrici
associate e non, segno che il
confrontoelacondivisionede-
vono essere indicazioni obbli-
gatorieperognipersona,siaal-
l’internosiaall’esternodel luo-
go di lavoro.•

APINDUSTRIA

Ilbenessere
nellavoro
negliincontri
diApiDonne

BANDO.Dadomani

Aggregazioni
diimprese,
contributi
dallaRegione

Dasinistra: AlessioConfortiBei,GianmarcoRusso dgdi Veneto
Sviluppo,FabioTrolese presidente Viveracqua,Alberto NobiliFinint

Investimentiper300mlnnelservizioidricoveneto
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