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INNOVAZIONE. Secondo postoalla finaledel Premio Nazionale

Veronaai vertici
nellapromozione
dellestartup
L’ultimoprogetto curatodal veronese Paolo Fiorini
riguardaun sistemacherileva cellule tumorali:
«Fondamentaleè integrarecompetenze diverse»
Francesca Lorandi
«Perché una start up diventi
un'impresa che fatturi non serve una concentrazione di cervelli: è fondamentale l'integrazione di competenze diverse,
la sinergia di persone che devono avere capacità e voglia di
dedicarsi a un'idea per l'intero
percorso, fino alla creazione
di un'impresa». Paolo Fiorini,
ceo di M&A Partners, società
veronese che si occupa di strategia e pianificazione per le imprese, è un talent scout di start
up. Lo dimostrano i risultati:
negli ultimi tre anni ha accompagnato tre progetti d'impresa sul podio del Premio Nazionale Innovazione, la competizione istituita dalla Presidenza della Repubblica, nella quale si confrontano start up ad alto contenuto innovativo.
Ad aggiudicarsi nei giorni
scorsi il secondo posto alla finale nazionale organizzata a
Genova è stata una «sua» creatura, Surus Biotech, spin-off
dell'università di Padova che

ha messo a punto un innovativo sistema di rilevamento delle cellule tumorali. Il progetto
d'impresa, grazie al team di docenti e ricercatori coordinato
da Fiorini, ha prima superato
le selezioni regionali di Start
Cup Veneto, la competizione
promossa dagli atenei di Verona, Padova e Venezia Ca' Foscari, guadagnandosi poi il podio
alla finale del Premio Nazionale Innovazione, alle spalle del
vincitore.
La giuria, come tutti gli anni,
era composta da venture capitalist ed esponenti di aziende
leader in diversi settori, che
hanno giudicato i progetti in
base alla validità della ricerca
ma soprattutto alla qualità del
progetto d'impresa e alla dimostrazione della fattibilità.
Negli anni scorsi altri due
progetti «firmati» a Verona
dalla M&A Partners sono arrivati ai vertici del Premio Nazionale Innovazione. Nel 2011 i
partecipanti alla finale di Torino furono 2139 e il progetto Julia (analisi statica di software), spin-off dell'università di

Verona, si classificò al nono posto nella categoria Ict. Lo scorso anno è stata la volta di Atlantech (brevetto per fondazioni di pali stradali), altro spinoff dell'ateneo scaligero supportato da Fiorini, che ha conquistato il sedicesimo posto
su un totale di 1.200 partecipanti.
«Il successo di questi due
progetti va ben oltre la premiazione», spiega Fiorini, «perché si sono costituiti in società
che hanno avviato un giro d'affari significativo rispetto allo
stadio di vita, ponendo le basi
per una solida espansione.
Questa forse la chiave di successo dei percorsi: l'integrazione di competenze, l'impegno
di pianificare il progetto in team con il fine di realizzarlo investendo know how e tempo
non solo nella fase scientifica
ma anche nell'attuazione. Il
confronto continuo è fondamentale: non solo giova alle
nuove iniziative, ma eviterebbe tanti fallimenti di aziende
mature». •
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StartupWeekendalvia domani

Realizzarein54ore
ilprogettodiun’azienda

PaoloFiorini,ceo diM&A Partners,talent scoutdistart up

OggiallaCamera dicommercio

Anchel’enogastronomia
traleideediimpresa
Focus su startupveronesi in
ambitoenogastronomico.Una
personalshopperdiprodotti e
vinitipici veronesi e unacuoca,
maestradicucina, adomicilio.
Questealcunedelle idee
d’impresasostenute dal
progettoCCC,CulturalCapital
Counts,finanziatodal
programmacomunitario
Central Europecui ha aderito
VeronaInnovazione, che
sarannopresentateoggi alle
17nella sededella Camera di
commercioinCorso Porta
Nuova96.
L’incontro ha l’obiettivo di
illustrarei casidiimprese locali
legateal capitaleculturale
ripercorrendole attivitàdel
progettoedevidenziando il
ruolodella formazione e del
successivo coaching,grazie ai

qualiintuizioni e passione sisono
trasformateinimpresedi
successo.
Ilprogramma dell’incontro
prevedeunatavolarotondain cui
gliattori localisi confronteranno
su ruolie potenzialitàdel
patrimonioculturale per lo
sviluppodel territorio.
L’incontro sarà l’occasione per
anticiparelaguida operativa di
supportoalle startup:
un’applicazionedigitalecome
strumentoa supporto dell’idea
imprenditoriale.
Ilsecondoworkshop del13
novembre sifocalizzerà sul tema
dell’artigianato.L’incontrosarà
alle17 inCamera diCommercio,
conla presentazione diidee
d’impresae scambiodibuone
prassitra attoridelterritorio. F.L.
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«Dall’ideaall’impresainun solo
week-end» è la formula di
StartupWeekendVerona,
iniziativa chepermettea chi ha
unprogettoinnovativo,di
trasformarloinimpresa in54
ore.Finoadoggi presente in
100nazioni e inpiù di470 città,
da domanisera finoa domenica
l’appuntamentoarriveràper la
seconda volta aVerona,
ospitatonel dipartimentodi
Biotecnologiedell’ateneo
scaligero,a Ca’ Vignal. L’evento
comincerà alle18.30, quando i
partecipantiesporranno
brevementel’ideadibusiness
chevorrebberorealizzare,
cercandodiappassionare i
presentie coinvolgendoli, a
seconda dellesingole
professionalità,nel proprio
team.Ilsabato e ladomenica
sarannoinfattidedicati allo
studiodel businessplane allo
sviluppoconcreto del progetto,
conla possibilitàdi
confrontarsi conuna
straordinariaselezionedi
coach:imprenditori disuccesso
e tecniciesperti che
metterannole loro
competenzealservizio dei
team.Allafine del week end,
domenicapomeriggio,ogni
squadrapresenterà il proprio
progettoauna giuriacomposta
da imprenditori e investitori
interessatia finanziaregiovani
imprese.Presidente della
giuriasarà Marina Salamon,
presidentediDoxa, e accantoa
leisiederannoVittorio
Lorenzoni,regionaldirector
southdiTradedoubler, Simone
GrassodiArt MediaDesign,

EnricoPandian,fondatoredi
PrezziPazzi.com,Andrea
Colombo,business developer di
U-Start.
«Mentrel’anno scorsola
competizioneera stataospitata
dalDipartimento diEconomia
Aziendale,l’edizionedel 2013
strizzerà l’occhio all’ambitodelle
disciplinescientifiche»,spiega
SimoneSantagatadi Event-Lab,
l’agenziacheha organizzato
l’iniziativa. Leidee d’impresa che
sarannopresentatesi divideranno
intrearee:designere informatici,
marketinge business ed
economia:ogniambitoavrà coach
chesupporterannolo sviluppo del
progetto.«Lo scorso annodelle
50ideepresentate nesono state
selezionate14», aggiunge
Santagata,«equasimetàstanno
procedendonellorosviluppo e a
breve inizierannoa fatturare».Un
esempioè Petly, arrivatanel2012
alsecondoposto:la startup di
ambitoveterinarioha trovatoun
incubatoreinLituania e orasi sta
affermandointutta Europa.
Oltreall’opportunità di
svilupparela propriaidea
d’impresatrovandoinvestitori
interessati,Startup Weekend
metterà adisposizione anche
premiutili per proseguireil lavoro
intrapresodurante il fine
settimana.Unulteriore premio
verrà assegnatoallastartupche
avràtrovatomaggioreconsenso
da partedelpubblico.
Gliorganizzatori hannoanche
allestitoun bigliettoLastMinute,
invendita finoa domani alle 20,a
19euro cheperò noncomprende i
pastie le bevande. F.L.
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