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ECONOMIA
le start up innovative selezionate da cna

Dal manubrio salvavita al sito per i viaggi
Butterflife lancia il dispositivo che misura i parametri vitali, Same Same propone il portale per ideare le proprie vacanze
Potremmo definirlo un breve itinerario attraverso le
idee imprenditoriali dei modenesi. Lo spunto viene offerto da “Cambiamenti”, l’iniziativa indetta dall’associazione Cna che da 4 anni queste
idee le premia sulla base della loro originalità, della capacità di rispondere alle richieste del mercato, del loro impatto sociale e ambientale.
Lungo l’itinerario troviamo le imprese che si sono aggiudicate la selezione modenese, e che ora sono state ammesse alla fase nazionale, e
quelle che si sono messe in
particolare evidenza.

Si va dalla vincitrice Dreamet, start up che dà una nuova immagine ai metalli su svariate superfici usando tecnologie e strumenti all’avanguardia, all’asilo itinerante
della start up Needo di Vanessa Boccia, che utilizza un vecchio container marittimo in
disuso, lo sanifica, mette l’arredamento adatto e i giusti
supporti didattici per avere
un vero e proprio asilo nido a
domicilio.
Poi ci sono il microlaboratorio casalingo per realizzare gli autentici tortellini fatti
in casa e la start up che sfrutta l’intelligenza artificiale

per guidare il cliente nel mondo degli investimenti finanziari: due aziende di cui parliamo sotto più in dettaglio.
Tra le idee più interessanti
emerse nel corso dell’iniziativa di Cna c’è anche Butterflife, una farfalla in grado di salvarci la vita. Basta tenere le
mani su questa specie di manubrio per avere, nel giro di
un paio di minuti, le principali indicazioni sul nostro stato
di salute: temperatura, pressione, frequenza cardiaca e
respiratoria, ossigenazione
del sangue.
Un’altra azienda particolare offre i “viaggi su misura”: è

Azienda nata nel 2016

la Same Same, che ha messo
a punto un portale dedicato
al mondo dei viaggi. Si chiama Free Walking Tour Italia
ed è un sito dove i vacanzieri
possono ricercare luoghi, visite guidate e viaggi esperienziali. Modelli turistici alternativi, che stanno incontrando
il favore degli utenti, visto
che il portale, nato nella seconda metà del 2017, ha già
raddoppiato il fatturato anno dopo anno.
Il servizio proposto da Same Same è totalmente libero
e accessibile, permette che il
contatto tra utenti e guide sia
privo di intermediari. Attual-

agli agricoltori

Regione: 2,2 milioni
per ridurre le emissioni
La lotta all'inquinamento in Emilia Romagna passa anche dall'agricoltura. La Regione ha stanziato 2,2 milioni di euro da destinare come contributo alle imprese agricole per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca,
responsabile della formazione
di polveri sottili. Il budget, dopo
il via libera dalla Commissione
Europea, potrà essere integrato
con altri due milioni di euro del
Ministero dell'ambiente.

mente la piattaforma prevede attività in 24 città italiane,
dalla Sicilia al Trentino.
«Di fatto – dice Giovanni
Bottari, uno dei due fondatori di Same Same – la nostra è
una piattaforma di networking basata su un modello di
business ibrido, in alcuni casi
gratis, in altri a pagamento.
La cosa interessante è che il
rapporto commerciale è ribaltato: non siamo noi a fare
il prezzo, ma i protagonisti
dei tour proposti. Le difficoltà? La più classica per una
start up – ammette Giovanni
– la disponibilità di liquidità
per finanziare la crescita». —

La microimpresa di Alessandra

Axyon, l’intelligenza artificiale
Il minilaboratorio dei tortellini
per facilitare le scelte finanziarie è davvero fra le mura di casa
SOFTWARE SPECIALI

Se sai lavorare bene non è necessario farlo a Milano o a
Londra per intercettare il
mondo della grande finanza. È il caso di Axyon, azienda premiata da Cna e che
sfrutta l’intelligenza artificiale per facilitare la gestione dei portafogli e le scelte finanziarie alle banche e alle
società mobiliari. «Quello
che facciamo – racconta Giacomo Barigazzi, assieme a
Daniele Grassi e Jacopo Credi uno dei tre fondatori di
Axyon – è elaborare software basati su intelligenza
artificiale per supportare il
mondo dell'asset management nel miglioramento di
strategie di investimento.
Un ambito nel quale tecnolo-

GIACOMO BARIGAZZI
UNO DEI FONDATORI DI AXYON
CON DANIELE GRASSI E JACOPO CREDI

gie come l'Intelligenza Artificiale non sono ancora sfruttate come potrebbero e dovrebbero».
Nata nel 2016, oggi Axyon
conta 13 addetti tra commerciali, matematici ed ingegneri. Una crescita figlia anche

del legame con un colosso finanziario olandese, ING.
«Quando aprimmo la società partecipammo a diversi programmi di accelerazione d’impresa, vincendone alcuni e potendo così scegliere. Tra i tanti optammo per
ING, sia per la validità del
percorso, sia perché la banca olandese avrebbe potuto
diventare sia investitrice che
cliente della nostra azienda.
E così è stato: oggi ING è nostra socia, assieme a Unicredit, e anche nostra cliente.
Perché non trasferirsi in
Olanda? Modena è una città
di primo piano per la ricerca
e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. La nostra
Università è un’eccellenza
assoluta in questo campo. Ecco il motivo della nostra scelta di non trasferirci». —

SOCIAL DECISIVI

Lei si chiama Alessandra Broglia, la sua impresa Oro e tradizione antica, anche se la
denominazione doveva essere legata al territorio, se non
fosse già stato registrato il
nome prescelto. L’attività
della microazienda di Alessandra è stata fra le protagoniste della rassegna “Cambiamenti” di Cna.
Il prodotto innovativo certo non è: è la pasta fatta in casa, come tortellini, tortelloni
e pasta fresca in genere. Innovativo, però, è il modo per
farli: in casa, sfruttando la
possibilità offerta dalla legge per la creazione di microlaboratori domestici: «Ho
aperto il cassetto dei ricordi
da una parte - racconta - e il

dopo il fallimento con esercizio provvisorio

Per la Piacentini Costruzioni
ora si spera in un acquirente
È noto già dall’annuncio del
fallimento che la procedura
per la Piacentini Costruzioni, l’azienda con sedi a Palagano e Castelnuovo, prevede
l’esercizio provvisorio e quindi la prosecuzione dell’attività, come è stato confermato
dallo stesso Dino Piacentini
nelle dichiarazioni dei giorni
scorsi.
La notizia dell’esercizio
provvisorio è stata comunicata ufficialmente dal curatore

fallimentare Augusto Castelfranco anche nell’incontro
con le sigle sindacali provinciali di categoria, Fillea Cgil,
Filca Cisl e Feneal Uil.
«Durante l’incontro - hanno comunicato i sindacati - è
stato confermato dal curatore l’esercizio provvisorio “a
revoca” che prevede la prosecuzione dell’attività lavorativa senza termine prefissato.
Questo per permettere contemporaneamente di prose-

guire l’attività lavorativa nei
cantieri della Piacentini Costruzioni Spa tutt’oggi in essere, nonché l’eventuale acquisto della società. I sindacati hanno indetto un’assemblea con tutti i dipendenti,
nei locali aziendali, per lunedì 28 ottobre, per fare il punto sulla situazione e sulle procedure necessarie a tutela
dei crediti vantati dagli stessi. Contestualmente le organizzazioni sindacali hanno

LA PIACENTINI COSTRUZIONI
NELLA FOTO LA SEDE DI MONTALE
DELL’AZIENDA DICHIARATA FALLITA

inviato richiesta d’incontro
presso la Regione Emilia Romagna, con la presenza di tutti i soggetti interessati, per discutere della crisi che si è venuta a determinare nella ditta Piacentini Costruzioni a

ALESSANDRA BROGLIA
HA SFRUTTATO UNA LEGGE CHE
FAVORISCE LE AZIENDE DOMESTICHE

computer dall’altra, e dalla
nostalgia per la pasta che la
nonna faceva ogni giorno, la
mia passione per la cucina e
la scoperta di un’associazione in grado di aiutarmi a realizzare il mio sogno: e ho iniziato questa attività».

fronte del fallimento».
«È positivo che il giudice
abbia previsto l’esercizio
provvisorio a revoca - dichiarano unitariamente i tre segretari provinciali di categoria Marcello Beccati Fillea
Cgil, Remo Perboni Filca Cisl
e Silvio D’Acunto Feneal Uil così da poter garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa, nella speranza che qualche soggetto si faccia avanti
per rilevare l’impresa e garantire un futuro, non solo ai lavoratori dipendenti ma anche all’intero indotto».
A questo punto le speranze
di sindacati e lavoratori sono
riposte nella possibilità che
un acquirente possa rilevare
l’azienda e salvaguardare al
tempo stesso l’occupazione
degli 85 addetti.—

Un lavoro che non si limita
ad attorcigliare con maestria i tortellini o a dosare gli
ingredienti. «Vado a cercare
personalmente la materia
prima, anche se l’ingrediente segreto non è né il prosciutto, né il Parmigiano ma
piuttosto l’amore che metto
nei miei prodotti». La produzione per ora è limitata: «Lavoro solo su ordinazione continua Alessandra - e faccio una media, per quanto riguarda i soli tortellini, di
una ventina di chilogrammi
a settimana (che, tradotto
nel vocabolario rezdoriano,
fanno 80, 85 uova), ma possiamo arrivare a 90». E i
clienti? «Passaparola e social: Facebook ed Instagram
sono strumenti utilissimi, anche per un prodotto tradizionale come il mio». —

MODENA IN BORSA
PREZZO UFFICIALE
%VARIAZIONE
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140,25
+0,36%
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4,04
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-2,78%
EXPERT SYSTEM
2,90
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1,46
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inv.

