
Dossier
Start-up e Spin-off

Non basta avere una
buona idea per creare
un’impresa di successo.

Ma le esperienze positive
ci sono, e l’attenzione
crescente nei confronti 
di start-up e spin-off,
anche da parte 
delle grandi aziende,
lascia ben sperare.



Una domanda che mi pongo da un po’ di tempo è
quali debbano essere gli strumenti con cui un Ateneo co-
me il nostro, un grande ateneo generalista, l’unico della
Regione, possa incentivare il trasferimento di conoscenze
dai propri laboratori al tessuto produttivo del territorio. La
domanda può diventare meno tecnica e coinvolgere
aspetti più strategici come la definizione operativa del si-
gnificato di Terzo Settore nelle Università di Stato italiane
e spingersi fino alla condivisione di uno scenario naziona-
le sul tema dell’innovazione. Il mio parere è che da molti
anni, forse da decenni, il nostro Paese abbia rinunciato,
unico in Europa, a dotarsi di una strategia complessiva su
questi temi, depotenziando il ruolo sistemico che la rete
delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca potrebbe
svolgere in questi ambiti decisivi per lo sviluppo del siste-
ma produttivo. La conseguenza è un “fai-da-te” competi-
tivo e non sempre efficace, in cui i Politecnici fanno pesa-
re il proprio status di istituzioni specialistiche, gli Istituti
CNR tentano la strada degli sportelli tematici e le universi-
tà generaliste si muovono soprattutto sulla base di inizia-
tive personali dei singoli docenti.
In questo scenario vanno tenuti presenti alcuni vincoli con
cui gli atenei devono sistematicamente fare i conti. Due
su tutti: il primo è che i nostri Dipartimenti e quindi l’inte-
ra struttura universitaria, sono solo marginalmente valuta-
ti sulla base dei propri successi nel trasferimento tecnolo-

gico. I parametri con cui l’Agenzia Nazionale per la Valu-
tazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) misura le
prestazioni degli atenei italiani sono sostanzialmente limi-
tati alla produzione scientifica dei ricercatori, quegli arti-
coli su rivista che l’ex Rettore della Scuola Sant’Anna, Ric-
cardo Varaldo, definisce, non senza qualche ragione, il
“magazzino” delle università. Al contrario, quasi nessun
merito viene riconosciuto, sul piano del finanziamento
premiale, ai tentativi che il sistema universitario fa per
uscire da quel magazzino, attraverso la promozione del
trasferimento tecnologico; il secondo vincolo riguarda il
rischio di conflitto di interessi che si verifica nella proget-
tazione, soprattutto europea, tra i Dipartimenti e gli spin-
off che di quei Dipartimenti sono diretta emanazione. La
vocazione spiccatamente tecnologica e industriale di Hori-
zon 2020 ha intensificato questo rischio, costringendo i
ricercatori coinvolti in spin-off alla ricerca sistematica di
un compromesso tra le giuste aspettative della comunità
accademica in cui operano e le necessità finanziarie pro-
prie di un’impresa industriale.
Eppure, nonostante questi vincoli, e nonostante le limita-
zioni imposte da un sistema produttivo che ha subito, e
per molti aspetti ancora subisce, conseguenze drammati-
che dalla grande crisi degli ultimi dieci anni, l’Università di
Genova continua a riconoscere fra i propri doveri di istitu-
zione sociale quello della creazione di nuova impresa a
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partire dai risultati della ricerca. Questa consapevolezza è
ancora più valorizzata dalla natura generalista della nostra
Università, che permette di trovare motivazioni, potenzia-
lità e competenze nell’intero spettro disciplinare delle pro-
prie aree e dei propri settori.
Il primo segnale concreto di una strategia di Ateneo a
supporto del trasferimento tecnologico, è stata la parteci-
pazione al consorzio “UNI.T.I - Università Trasferimento
Tecnologico Impresa”, con un progetto presentato nel
2005 in collaborazione con BIC Liguria e risultato vincito-
re tra le 100 proposte sottomesse in risposta a un bando
dell’allora Ministero delle Attività Produttive. Da quel mo-
mento, attraverso il finanziamento annuale della Start
Cup universitaria (lo scorso anno arricchita di un premio
istituito ad hoc per spin-off costituite nella Scuola di
Scienze Sociali e in quella di Scienze Umanistiche) fino alla
sottoscrizione dell’accordo quadro con Fondazione Ricer-
ca e Imprenditorialità e Confindustria Genova per l’ani-
mazione dell’Italian Innovation Hub (uno strumento stra-
tegico volto a favorire il processo di scaling-up delle start-
up verso la struttura di PMI innovative), il sistema degli
spin-off dell’Università di Genova è diventato una realtà
consolidata e una risorsa, credo, per l’intero ecosistema
territoriale dell’innovazione. Si tratta di una rete di più di
40 aziende, attive in molti settori dell’alta tecnologia e al-
la cui animazione contribuisce il lavoro di più di 60 tra do-

centi e ricercatori dell’Ateneo, più di 40 tra assegnisti di
ricerca e dottorandi e un centinaio di soci esterni.
Tuttavia, per poter incidere più attivamente sul sistema
produttivo regionale, questa rete necessita, a mio parere,
di diventare parte di una visione complessiva in cui pianifi-
cazione, accesso al credito, progettazione, attività brevet-
tuale, supporto logistico-finanziario, formazione e disse-
minazione diventino veri e propri “workpackage” di un
progetto dell’innovazione per la Grande Genova. Questa
integrazione di risorse umane, intellettuali, finanziarie è, a
mio parere, la questione più urgente sul tavolo della no-
stra comunità. Start-up e spin-off da sole non sono in gra-
do di produrre un’inversione di tendenza nella depressa
situazione occupazionale di Genova e della Liguria. Ma la
rete di start-up e spin-off, rafforzata da collaborazioni
strutturate con la grande industria a medio-alta tecnolo-
gia presente sul territorio è in grado di rappresentare l’hu-
mus indispensabile con cui fertilizzare un grande e diffuso
campus dell’innovazione tecnologica in città. A lavorare
per questo obiettivo, ci stanno chiamando, credo, quelle
nuove generazioni che le nostre buone scuole e la nostra
buona Università stanno formando. Sta a noi, qui e ora,
raccogliere questa sfida.●

Michele Piana è Pro-rettore alla Ricerca e 
al Trasferimento tecnologico all’Università di Genova
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LE START-UP E GLI SPIN-OFF 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

n ACCADERMICA srl 
www.acadermic.it
Green cosmetic chemistry

n Advanced Machines For Power 
and Propulsion AMP srl
www.ampsolutions.it
Consulenza ingegneristica

n ANIMAREUM srl
www.animareum.com 
Lettura e interpretazione 
imaging radiologico

n Artys srl
www.artys.it
Monitoraggio ambientale

n BBP ENGINEERING SOLUTIONS srl
www.unige.it
Diagnostica e monitoraggio 
di opere civili e ambientali

n BIORIGEN srl
www.biorigen.it
Ricerca, sviluppo e commercializzazione 
di prodotti e servizi per terapia cellulare

n BuildTech srl
www.unige.it
Progettazione sostenibile nuove 
costruzioni e costruzioni esistenti

n CESBIN srl
www.cesbin.it
Pianificazione territoriale e monitoraggio
del patrimonio faunistico 

n DIASOL srl
www.diasol.it
Diagnostica predittiva sistemi 
di isolamento e componenti elettrici

n EHLab srl
www.unige.it
Dispositivi per il recupero 
di energia da varie fonti, ricerca e 
sviluppo di materiali innovativi

n EPoCS srl
www.epocs.it
Hardware e software 
per sistemi elettronici, processamento 
di segnali e telecontrollo

n ERMIT srls
www.ermit.it
Assistenza a Pmi e start-up in R&S,
prototipazione e industrializzazione

n EXIS ENGINEERING SOLUTIONS srl
www.unige.it
Industrializzazione e 
commercializzazione risultati di ricerca

n FISIOCAMPUS srl
www.unige.it
Applicazione via webcam 
per riabilitazione tratto cervicale

n GdR srl
www.gdr-srlcom
Metodi e modelli per 
progettazione, ridisegno e gestione 
dei sistemi complessi 

n GEAmb srl
www.geamb.it
Soluzioni al problema 
del Rischio Sismico 

n Genoa Fieldbus 
Competence Centre srl
www.gfcc.it
Fieldbus (Ethernet 
e Reti Industriali a Bus di Campo) 
e automazione industriale

n GEOSPECTRA srl
www.geospectra.it
Mineralogia applicata e ambientale

n GTER srl
www.gter.it
Posizionamento di precisione 

n H2BOAT Scarl
www.h2boat.it
Soluzioni energetiche 
ad alto contenuto tecnologico

n HEALTHROPY srl
www.healthropy.com
Prodotti e servizi innovativi 
nei settori ICT e biomedico

n IDEE srl
www.idee-srlit
Consulenza e assistenza 
nelle difficoltà del linguaggio,
dell’apprendimento e dell’attenzione 

n IESolutions srl
www.iesolutions.it
Efficientamento e risparmio energetico

n INGENIA srl
www.ingeniasrlit
Consulenza tecnica in campo 
ambientale e sicurezza sul lavoro

n INSYDE srls
www.unige.it
Circuiti e sistemi elettronici integrati

n IROI srl
www.iroi.it
Software per la pianificazione della
produzione in aziende manifatturiere 

n LOGNESS srl
www.logness.it
Soluzioni di logistica aziendale

n MICAMO srl
www.micamo.com
Valutazione del rischio microbiologico
in tempo reale

n MUDS srl
www.biomuds.com
Consulenza e interventi 
per la depurazione dei liquami 
nelle zone costiere marine 

n NovaNeuro srl
www.novaneuro.it
Farmaci e integratori alimentari 

n NOVIGO TECHNOLOGY srl
www.novigotechnology.com
Servizi e prodotti ad alto contenuto
tecnologico per industria manifatturiera

n NUTRAVIS srl
www.nutravis.it
Progettazione e commercializzazione 
di prodotti nutraceutici 

n PM_TEN srl
www.pm10-ambiente.com
Elaborazione e analisi di dati ambientali 

n SMART TRACK srl
www.smartrackitaly.com
Prodotti e servizi con 
applicazioni safety e security

n Smartware&Data Mining srl
www.smartwaredm.it
Analisi avanzata dei dati 
e modellizzazione statistica 

n TALOS srls
www.talos-security.com
Sicurezza dispositivi mobili

n VIE - Valorizzazione Innovazione
Empowerment srl
www.vie-srlcom
Consulenza organizzazione aziendale 
e professionale

n WIGAAR srl
wigaar@pec.wigaar.com
Commercializzazione di MASS 
(Microgrid Advanced Supervision 
System), sistema intelligente 
di gestione delle reti 
di approvvigionamento energetico

n WOLF DYNAMICS srl
www.wolfdynamics.com
Soluzione di problemi tecnico-scientifici
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Duferco, Wyscout, WyLab, l’Entella
Calcio, l’Università, Federacciai: Antonio Gozzi
è un riferimento importante per una vasta co-
munità di cittadini, di imprenditori e di aspiran-
ti tali. Il supporto a Wyscout prima (la ormai ex
start-up che, da Chiavari, gestisce il più grande
database di calcio online) e la fondazione di
WyLab poi (lo “Sport Tech Incubator” dedicato
alle start-up attive nel mondo dello sport) sono
la dimostrazione concreta dell’impegno di
Gozzi a fianco di chi ha idee di business.

Pensando a Wyscout e all’esperienza suc-
cessiva di WyLab, si sente più Business An-
gel o mecenate?
Business Angel. L’apporto principale che è stato
dato sia a Wyscout che a WyLab non è stato
puramente finanziario, ma di tutoring, mento-
ring, assistenza, formazione agli aspiranti im-
prenditori. Per la nascita di nuove imprese è
molto più importante valutare la qualità delle
persone, aiutarle a definire un business model
sostenibile, supportarle nell’organizzazione
produttiva e commerciale che mettere a loro di-
sposizione fondi che, se non si fa quanto detto
sopra, rischiano di essere bruciati rapidamente. 

Qual è, nella sua esperienza, la fase più de-
licata nello sviluppo di una startup?
La fase del passaggio dell’idea a un business
model sostenibile. Spesso ci troviamo di fronte
delle persone che solo per il fatto di aver avuto
una buona idea pensano di essere già divenuti
startupper o addirittura imprenditori. In realtà,
come diceva Jack Welch, mitico CEO di GE, l’i-
dea è solo il 5%, il 95% è implementation. Il
nostro sforzo è stato ed è far comprendere ai
giovani questo concetto aiutandoli a essere ri-
gorosi nella costruzione di una micro impresa
che non abbia solo caratteristica dell’invenzio-
ne o dell’idea ma anche quella della sostenibili-
tà economica e finanziaria e, se possibile, della
scalabilità.

In Italia, una startup su due chiude entro i
primi cinque anni; tra le ragioni, oltre alla
difficoltà di accesso al credito, alla buro-
crazia e alla tassazione, viene indicato lo
scarso know-how degli aspiranti imprendi-
tori. Qual è la sua opinione in merito?
Certamente burocrazia e mercato finanziario
non aiutano ma sono d’accordo nel dire che
non sono i maggiori ostacoli. Il problema prin-
cipale è nella qualità delle persone, della loro
business idea e della capacità di implementarla
correttamente.●
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Progetti 
sostenibili
Non basta avere una buona idea per
essere un startupper di successo.
Ne parliamo con Antonio Gozzi,
patron di Duferco e fondatore 
dello Sport Tech Incubator WyLab.
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L’esperienza di Fondazione R&I e 
Italian Innovation Hub Genova conferma 
che l’innovazione spinta offerta dalle start-up 
può abbinarsi a soluzioni per vasti mercati
proposte dai grandi player industriali.

L’esperienza di Fondazione R&I e 
Italian Innovation Hub Genova conferma 
che l’innovazione spinta offerta dalle start-up 
può abbinarsi a soluzioni per vasti mercati
proposte dai grandi player industriali.



Per puntare a un possibile “rinascimento industriale”
sotto la spinta della nuova ondata tecnologica, occorre
compiere come sistema paese mirati sforzi per far nascere
e sviluppare nuovi attori imprenditoriali “tech-based”, ca-
paci di contribuire con nuove idee e applicazioni ai proces-
si innovativi e organizzativi propri dell’Industria 4.0. Facen-
do perno sulla valenza trasversale delle tecnologie 4.0, le
nuove start-up e PMI innovative “tech-based” possono
aspirare a servire da collante e integrazione tra i tanti “ca-
pitalismi” italiani (grandi imprese private, imprese a parte-
cipazione pubblica, imprese dei distretti, medie imprese),
rendendo concreta la possibilità di dar vita a processi inno-
vativi di tipo collaborativo, secondo il paradigma della
“open innovation”.
Il problema chiave dell’innovazione oggi è sapere attivare
e governare relazioni sinergiche tra gli attori chiave dell’e-
cosistema, con forme di collaborazione organica tra la ri-
cerca pubblica, le imprese esistenti, le nuove imprese in-
novative e gli investitori di venture capital. Si tratta di un
tipo di collaborazione che la Fondazione Ricerca & Impren-
ditorialità sta sperimentando, a Genova in particolare in
collaborazione con l’Università di Genova, IIT e Confindu-
stria, in sinergia con partner di rilievo locali e nazionali, tra
cui molti grandi imprese quali Leonardo, uno dei principali
promotori e membri della Fondazione. Queste diverse
componenti sono in marcia per fare open innovation con
start-up tecnologiche con alto valore innovativo.
Con il “Programma Sviluppo Start-up & PMI Innovative” e
con la costituzione dell’’Italian Innovation Hub-Genova”,
Fondazione R&I, ha promosso la capacità dell’ecosistema
scientifico, tecnologico e industriale di Genova e della Li-
guria di esprimere da un lato il suo potenziale a livello im-
prenditoriale, dall’altro il potenziale attrattivo verso start-
up e PMI di altre aree territoriali. 
La Call ha portato ad attivare complessivamente 61 candi-
dature, di cui 33 rientranti in casi di possibile interesse per
successivi interventi. Le proposte progettuali presentate
provengono da diverse aree del territorio nazionale. Gli
ambiti tecnologici di specializzazione delle 33 proposte me-
ritevoli di interesse industriale riguardano, in ben 21 casi,
tecnologie avanzate rientranti tra quelle dell’industria 4.0.
È stato, inoltre, selezionato un gruppo qualificato e pro-
mettente di start-up e PMI, che hanno saputo avanzare
proposte riconosciute di valore dalle grandi imprese part-
ner del programma. La peculiarità del progetto risiede in-
fatti nella connessione tra start-up e PMI e le grandi im-
prese partner, che hanno espresso a monte una domanda
industriale di innovazione, delimitando così gli ambiti tec-
nologici del programma stesso. 
Il potenziale industriale delle proposte è infatti uno dei fat-
tori determinanti per il successo del programma di Fonda-
zione R&I.
Applicazioni di rilievo come quelle per la detezione audio
e video di “droni domestici” presentata da Dual Cam, o
quella inerente la sensoristica su lunghe distanze per infra-
strutture critiche proposta da Infibra Technologies, piutto-
sto che i sistemi di rilevamento indoor sviluppati da Smart
Track per applicazioni safety, sono indice di quanto l’inno-
vazione spinta offerta da giovani start-up possa potenzial-
mente abbinarsi a soluzioni industriali per vasti mercati

proposte dai grandi player industriali. L’obiettivo, dunque,
è favorire la collaborazione tra grandi imprese e start-up,
con il coinvolgimento della finanza innovativa, e promuo-
vere un approccio strategico di open innovation, sempre
più importante per poter giocare adeguatamente “la nuo-
va partita dell’innovazione”. 
Le start-up e le PMI hanno partecipato a un articolato per-
corso di formazione, della durata di circa 4 mesi, tenuto da
manager, docenti universitari e professionisti altamente
qualificati. Successivamente hanno definito il proprio pia-
no strategico con il supporto di Advisor, reclutati dalla Fon-
dazione, che hanno messo gratuitamente a disposizione
delle start-up le proprie competenze, per aiutarle nello svi-
luppo del business. Inoltre, Intesa Sanpaolo, socio fonda-
tore della Fondazione, ha offerto un servizio di valutazione
e assessment finanziario. Le start-up e le PMI hanno avuto
occasioni di presentazione alle grandi imprese partner, fi-
nalizzate ad attivare opportunità di collaborazione. Il Pro-
gramma si concluderà con un “Investor Pitch” in cui le
start-up e le PMI si presenteranno agli investitori finanziari.
Il Programma, la cui prima edizione si sta chiudendo con
successo, ha permesso di verificare in concreto che le
start-up innovative di valore sono fortemente attratte dal-
le grandi imprese per l’entrata sul mercato e la crescita, e
che anche in Liguria esistono queste tipologie di nuove
realtà - e in misura anche relativamente maggiore di altre
regioni più accreditate sotto il profilo dell’innovazione im-
prenditoriale. Basti considerare che nelle rilevazioni del XIII
rapporto NetVal (Associazione degli Uffici di Trasferimento
Tecnologico delle Università e Centri di Ricerca italiani),
l’Università di Genova appare in terza posizione nel ran-
king delle Università italiane, subito dopo il Politecnico di
Torino e prima del Politecnico di Milano, che si trova in
tredicesima posizione.
Il sistema locale della ricerca, con presenze di avanguardia
a livello dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e della Scuo-
la Politecnica dell’Università di Genova, costituisce un am-
biente formativo, scientifico, culturale e sociale tale da rap-
presentare un naturale incubatore di spin-off della ricerca. 
Dato invece molto sorprendente è il fatto che nel ranking
delle start-up innovative iscritte al registro delle Camere di
Commercio la Liguria appare in sedicesima posizione, al di
sotto anche di regioni industrialmente meno attrezzate.
Questi diversi andamenti portano a dare come indicazione
di policy quella di riuscire a recuperare un diverso modo di
porsi tra loro del sistema della ricerca - alta formazione e
del sistema industriale. Si tratta in sostanza di costruire
quei ponti a cui mira la Fondazione Ricerca & Imprendito-
rialità, soggetto di rilevanza nazionale, che nel suo proces-
so di espansione territoriale ha in avanzata progettazione
la creazione di un “Italian Innovation Hub Napoli”, insie-
me all’Università di Napoli Federico II e in stretta collabora-
zione con Invitalia e Regione Campania. Questa particola-
re combinazione tra Genova e Napoli si ritrova anche al-
l’interno del recente protocollo d’intesa sottoscritto tra
Regione Liguria e Regione Campania, che costituisce un
contesto politico istituzionale e programmatico di grande
rilevanza, anche per la Fondazione R&I.●

Riccardo Varaldo è Consigliere Delegato della Fondazione R&I

Genova Impresa -Maggio / Giugno 2017 23



Da una quindicina d’anni lavoro nel mondo delle
startup. Sono stato startupper advisor, mentor, investor, e
ora business angel. Ma chi sono i business angels? Sono
degli investitori “informali” in capitale di rischio; delle per-
sone fisiche, spesso ex titolari d’impresa, o manager in at-
tività o in pensione, che dispongono di mezzi finanziari
(anche limitati), di una buona rete di conoscenze e un
buon bagaglio d’esperienze, che si appassionano a una

startup, e la finanziano e l’aiutano, portando risorse pro-
prie con l’intento di sostenere la fase di avviamento di
un’azienda innovativa. In genere il business angel intervie-
ne nella fase di sviluppo della startup che tradizionalmen-
te viene definita “early stage”, la fase iniziale d’investi-
mento, cioè, nella vita di un’impresa (per il 45% degli in-
vestimenti). Più in particolare interviene a livello di “seed”,
quando il prodotto o il servizio di un’azienda allo stato na-
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In Italia il gap fra la
scienza e il business 
è ancora enorme: 
ci sono le risorse per
supportare ottime startup, 
ma manca lo spirito
imprenditoriale e
l’attitudine al rischio. 



scente e in sofferenza di “funding gap” è ancora un con-
cetto, o un prototipo, l’azienda ha un fabbisogno ridotto
ed è alle prese con il business plan, e le analisi di mercato
utili a consolidare l’idea e dimostrarne la fattibilità. Fra i
modelli di finanziamento, il più praticato fra gli angel è il
cosiddetto “business angels venture capital”, definito
spesso “equity market”, nel senso che il finanziamento è
subordinato alla partecipazione diretta dell’investitore al-
l’impresa, tramite l’acquisizione di quote della società, sul-
la base quantificata dagli accordi tra le parti. 
I business angels scommettono in prima persona sulla cre-
scita delle startup per renderle appetibili nei round di fi-
nanziamenti che verranno. In generale, oltre il 50% degli
investimenti portano alla perdita (le società falliscono e i
soldi investiti si volatilizzano); un 30% va piuttosto bene,
con multipli in termini di plusvalenza che vanno da 1 a 5
per il capitale investito; il 20% invece risulta essere un otti-
mo affare, con un rapporto superiore a 5. Le aspettative di
ritorno sono dunque buone, nel complesso, stando alle
statistiche. Tuttavia, quasi sempre la motivazione di chi in-
veste in questo modo non è soltanto finanziaria. Di solito,
chi fa il business angel ha il gusto di gestire o “accompa-
gnare” un business, sia l’angel individuale che ha capitale
per andare a investire, sia gli angels (che sono ovviamente
i più) che si mettono in rete con altri, realizzando un finan-
ziamento in gruppo. In realtà, più che l’interesse a mone-
tizzare una significativa plusvalenza al momento dell’usci-
ta, a spingerci a fare il business angel è che la cosa ci diver-
te; ci diverte essere a contatto con il mondo dell’innovazio-
ne; ci diverte stare con i giovani creativi, positivi, motivati,
e aiutarli a creare nuova occupazione, e ci diverte anche
metterci in rete con altri, e condividere esperienze, visioni.
Su scala globale, attendibili ricerche di mercato parlano,
con dati riferiti al 2015, di circa 300.000 business angels
sparsi per il mondo; di circa 70.000 progetti finanziati; di
circa 25.00 milioni di dollari investiti; di circa 300.000 dol-
lari per taglio medio dell’operazione (per start up) e di una
valutazione pre-money che si aggira intorno ai 2 milioni di
dollari. In Europa, la più aggiornata ricerca sui volumi di in-
vestimento, che risale al 2014, dice che gli investimenti re-
lativi al periodo “early stage” ammontavano allora a 7,5
miliardi di euro, ben il 73% dei quali provenienti da busi-
ness angels. Un dato che può sorprendere, può darsi, ma
che basta anche da solo a dimostrare come i business an-
gels siano diventati ormai gli “enabler” nº1 dell’innovazio-
ne tecnologica e d’impresa nel nostro continente. Qui in
Italia, stando almeno ai dati forniti da IBAN (Italian Busi-
ness Angel Network, la prima associazione nata in Italia
per diffondere la cultura dell’angel investing), l’investimen-
to complessivo dei business angels ammontava invece, nel-
lo stesso anno, il 2014, a una cinquantina di milioni di eu-
ro, per un taglio tipico d’investimento compreso fra meno
di 15.000 (per investimenti in cordata) e 500.000 euro, per
una media di 300.000 euro. Ma sono numeri in crescita.
Negli ultimi anni, anche da noi in Italia sono nati dei net-
work di business angels. Da dieci anni io faccio parte di
Italian Angels for Growth, che oggi è composto da 129
soci provenienti da posizioni di vertice del mondo impren-
ditoriale, finanziario, industriale e delle professioni. Geo-
graficamente, abbiamo una prevalenza di soci nelle regio-

ni più industrializzate, prima fra tutte la Lombardia. In Li-
guria per ora siamo in cinque. Sosteniamo l’innovazione
come motore dello sviluppo economico, operiamo princi-
palmente in Italia ma con una prospettiva internazionale,
e perseguiamo il giusto profitto in iniziative ad alto rischio.
Gli investimenti dei business angels associati IAG avvengo-
no di prevalenza in gruppo, ragion per cui riusciamo a
raggiungere anche cifre elevate a partire tipicamente da
250.000-1.000.000 di euro partecipando a round di fi-
nanziamento early stage in aziende digital, biomedicali,
elettroniche e tecnologiche in genere. Come rete, non in-
vestiamo molto per ogni singolo progetto. La nostra par-
tecipazione dovrà essere comunque compresa - in genere,
ma non sempre - fra il 20 e il 40% ed è comunque difficil-
mente inferiore al 10%. In IAG abbiamo un processo valu-
tativo e decisionale molto dettagliato, a partire dallo scou-
ting. I principali attori dell’identificazione dell’opportunità
dell’investimento siamo noi stessi: ognuno di noi è uno
scouter che presenta agli altri soci delle opportunità di in-
vestimento. Queste opportunità vengono selezionate con
molta attenzione da gruppi di volontari, che operano per
competenza. Abbiamo un comitato ristretto di screening,
del quale faccio parte anch’io, che seleziona le tre o quat-
tro proposte che vengono presentate nel corso delle cin-
que assemblee generali aperte ai soci che teniamo ogni
anno. Quando il progetto è validato e si raccolgono fondi
in coerenza con le richieste degli imprenditori, si inizia la
fase di “due diligence” - che può durare da uno a due
mesi -, al termine della quale, se il processo di verifica dà
esito positivo, si parte con l’investimento. Dal 2008 al
2016 ci sono stati sottoposti circa 3.000 business plan per
altrettante proposte d’investimento. Abbiamo investito in
38 di esse, che in termini percentuali vuol dire l’1,27%. In
questo momento abbiamo una pipeline esageratemente
sbilanciata sul mondo internet e sul digitale in generale, e
puntiamo a riattivare il mondo della tecnologia, dal quale
arrivano poche progettualità appetibili. Per dar conto an-
che numerico della nostra attività bastino questi dati: 118
progetti presentati; 17 milioni di euro investiti; 65 milioni
di euro raccolti dalle nostre startup insieme ad altri co-
investors, tipicamente venture capitals o altre reti di angels;
16.000 euro di investimento medio per socio; 19 soci medi
per investimento; 300.00 euro medi per investimento. 
Per concludere, sulla base della mia esperienza “sul cam-
po” tengo a sottolineare due cose, in chiaroscuro. La pri-
ma, in positivo, è che in Italia ci sono i soldi disponibili per
supportare buone, innovative startup. Non stiamo peggio
che altrove, in questo senso, e negli ultimi dieci anni ab-
biamo fatto passi da gigante, dando vita a ottimi gruppi di
ricerca universitaria pieni di eccellenti progetti. Il rovescio
della medaglia è che ci manca lo spirito imprenditoriale e
l’attitudine al rischio e, più in generale, che siamo in forte
deficit di cultura aziendale. Questi problemi esistono dap-
pertutto, ma in Italia il gap fra la scienza e il business è an-
cora enorme. Per essere davvero al passo con i tempi, oc-
corre massimizzare il valore sociale originato dai risultati
della ricerca. E, perciò, occorre imparare a convertire la ri-
cerca in denaro, e non solo il denaro in ricerca.●

Massimo Vanzi è Senior Member 
and Technology Wizard di Italian Angels for Growth
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JoinMeApp è la Start-up Innova-
tiva A Vocazione Sociale (SIAVS) nata
da un’idea di Andrea Caridi, Alessan-
dro Delucchi e Matteo Aragone, con
l’ambizioso obiettivo di tornare a farci
socializzare, di persona e non virtual-
mente. Tutto è cominciato riflettendo
su tre elementi principali che sembra-
no ormai caratterizzare la nostra quo-
tidianità iper-connessa.
«Il primo fattore che abbiamo preso in
analisi - spiega Matteo Aragone, diret-
tore operativo della start-up - riguarda
i social media, il cui uso ha dato vita a
una nuova forma di “socialità paralle-
la”, basata perlopiù su incontri mera-
mente virtuali, che si affianca (se non,
addirittura, si sostituisce) a quella più
tradizionale del rapporto diretto tra
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È l’applicazione sviluppata da JoinMe, 
start-up innovativa a vocazione 
sociale con la mission di restituire 
il piacere di stare insieme.

Alessandro Delucchi, Matteo Aragone e Andrea Caridi



persone. A questo proposito, è stato per noi fondamenta-
le approfondire il pensiero della sociologa, psicologa e tec-
nologa Sherry Turkle riguardo la socialità virtuale, sintetiz-
zato in “connected but alone” (“connessi ma soli”, ndr);
altrettanto interessanti sono le conclusioni di un recente
studio di Harvard, in cui si sostiene che spendere molto
tempo sui social media peggiora la qualità della vita, men-
tre il contatto diretto con le persone la migliora».
Il secondo elemento riguarda le dinamiche della vita “mo-
derna”, «in particolare la “flessibilità oraria” - prosegue
Andrea Caridi, amministratore delegato di JoinMeApp -, ri-
chiesta diffusamente nel mondo del lavoro, che condiziona
anche la vita privata delle persone, rendendo più complica-
to cercare e trovare occasioni di incontro durante i momen-
ti liberi della giornata: la pausa pranzo trascorsa in compa-
gnia del proprio smartphone, ne è un esempio. Si finisce,
insomma, per applicare la nostra progettualità relazionale
solo in ambito extra-lavorativo, ogni volta che organizzia-
mo una cena o programmiamo il weekend e le ferie».
Il terzo spunto di riflessione viene, infine, dall’opportunità
(non colta) di esplorare e di vivere appieno il proprio terri-
torio: «Troppo spesso - osserva ancora Caridi -, tendiamo a
percorrere e ripercorrere i solchi delle nostre abitudini, ri-
nunciando in partenza a conoscere posti diversi e a provare
nuove offerte. Sentivamo il bisogno di uno strumento sem-
plice e immediato che ci potesse aiutare ad andare oltre».
Nasce così JoinMeApp, l’applicazione disponibile per
dispositivi Apple e Android, che si configura come la riela-
borazione di alcune caratteristiche di Whatsapp (chat),
Tripadvisor (informazioni su esercenti e ristorazione) e
Doodle (gestione e pianificazione di attività).
Sulla tag-line della App, “Esci, incontra i tuoi amici, e vivi
la tua città”, interviene Alessandro Delucchi, presidente
della società: «“Esci” vuole essere un’esortazione a uscire
dalle relazioni nebulose e virtuali della nuova socialità; con
“incontra” si intende ridare valore alla rete di persone che
conosciamo, ma che riusciamo a frequentare solo sporadi-
camente. Anche l’applicazione di JoinMeApp per disposi-
tivi mobili - precisa Delucchi - costituisce un mezzo tecno-
logico e innovativo di relazione e organizzazione, ma il

suo compito è favorire la riscoperta dei rapporti interper-
sonali “tradizionali”, occupando spazi finora dedicati alla
socialità virtuale e alle relazioni “da schermo”». 
«La nostra App - aggiunge Caridi - non ha l’obiettivo di
far stringere nuove amicizie, ma caso mai di recuperare
quelle trascurate. Il “flow” di JoinMeApp dovrebbe coniu-
gare la leggerezza dell’invito con l’engagement personale
di chi decide di partecipare (diversamente da quanto acca-
de, per esempio, su Facebook, dove cliccare “mi interes-
sa” a un evento non vincola all’effettiva partecipazione).
A differenza di Whatsapp, poi, la comunicazione su Join-
MeApp è già strutturata e, pertanto, funziona in modo ra-
pido e immediato. Una risposta secca su Whatsapp sareb-
be malvista e potrebbe risultare sgarbata, ma per elabora-
re un messaggio più bilanciato spesso si aspetta di avere
qualche minuto di tempo libero, rimandando la risposta e
intralciando l’organizzazione di un evento. Al contrario,
JoinMeApp prevede forme comunicative semplici e imme-
diate, facilitando la pianificazione di un incontro ed elimi-
nando gli elementi più dispersivi».
Quanto al “vivi la tua città”, terza parte della tag-line,
Matteo Aragone spiega che «mediante l’utilizzo di filtri in-
telligenti”, in una prossima release la nostra App selezio-
nerà e quindi comunicherà all’utente le iniziative in pro-
gramma che potrebbero interessargli (a prescindere che la
funzione di geo-localizzazione del cellulare sia attiva o
meno). Per la buona riuscita del progetto, si prevede di sti-
pulare accordi di co-branding con organizzatori di eventi,
negozianti e ristoratori, di creare offerte e convenzioni fra
gli esercenti e la start-up stessa, nonché di riservare bonus
speciali agli utenti particolarmente attivi sulla App».
«JoinMeApp - conclude Alessandro Delucchi - promuove
una socialità responsabile e più consapevole. La nostra
start-up si pone come media partner di associazioni ed en-
ti no-profit e territoriali, permettendo agli utenti di invitare
i propri amici a partecipare agli eventi in programma nelle
varie manifestazioni». Non a caso lo è già stato per l’asso-
ciazione “Music for Peace Creativi della Notte”, in occasio-
ne del “Che Festival 2017” di Genova, e lo sarà per le ma-
nifestazioni dell’estate 2017 del Comune di Sori.● (M.O.)
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Le strade che portano sul mercato innovazioni svilup-
pate in centri di ricerca possono essere diverse. In alcuni
casi, il mercato è il naturale sbocco di linee di ricerca ben
definite; in altri casi, un’idea può nascere unendo materia-
li, metodi e strumenti di uso quotidiano nei laboratori per
evolversi verso una direzione di sviluppo tecnologico indi-
pendente, distinta dalla linea di studio principale. Smart-
MicroOptics Srl è un spin-off dell’Istituto Italiano di Tecno-
logia nato secondo quest’ultima modalità. Lavorando su
micro-ottiche per lo studio delle neuroscienze all’interno
del team di ricerca guidato da Tommaso Fellin, il ricercato-
re IIT Andrea Antonini ha pensato di sfruttare materiali e
metodi di laboratorio simili a quelli usati quotidianamente
nell’ambito del suo lavoro per produrre ottiche accessorie
da abbinare a smartphone, capaci di trasformare qualsiasi
telefono dotato di fotocamera in un microscopio tascabile.
L’iniziativa, nata nel 2015, è piaciuta alla dirigenza IIT che
ne ha promosso lo sviluppo, dedicandovi un fondo (seed)
specifico, per consentire ad Antonini di dedicarsi al pro-
getto a tempo pieno. Nello stesso anno, SmartMicroOp-
tics (SMO) ha vinto la competizione SmartCup Liguria e ha

raggiunto la finale a 4 della competizione nazionale per
start-up PNI 2015, per poi costituirsi come start-up inno-
vativa a febbraio 2016, fondata da Antonini, che ne è am-
ministratore unico, e da Fellin. 
Il primo prodotto di SMO, basato su una domanda di bre-
vetto IIT di cui lo spin-off ha licenza esclusiva di sfrutta-
mento dei diritti di proprietà intellettuale a fronte di royal-
ties, è stato chiamato Blips. 
Blips è un kit di lenti ultra sottili (alte circa 1mm) su pelli-
cola flessibile che aderisce delicatamente, in modo elettro-
statico, sul vetro della fotocamera di qualsiasi modello di
smartphone. Con queste pellicole adesive, disponibili a un
prezzo accessibile, è possibile trasformare qualsiasi smart-
phone in una fotocamera macro o in un microscopio digi-
tale portatile. Fanno parte della famiglia Blips lenti che
permettono ingrandimenti per fotografia Macro (lente
Blips Macro Plus), particolarmente adatte per riprendere
video o scattare foto di fiori, insetti o dell’iride di un oc-
chio umano, così come lenti che permettono di vedere
dettagli cellulari, distinguendo particolari di pochi millesi-
mi di millimetro. Al momento esistono quattro diversi mo-

Microscopi
TASCABILI
Microscopi
TASCABILI

Iride di occhio umano: foto scattata impiegando una lente Blips Macro Plus su un comune smartphone di media fascia

Lo spin-off dell’IIT SmartMicroOptics ha
realizzato Blips, un set di mini lenti 
obiettivo da applicare allo smartphone 
che consentono di distinguere particolari 
di pochi millesimi di millimetro. 



delli di lenti Blips, ognuno corrispondente a un proprio li-
vello di ingrandimento. I prodotti a marchio Blips permet-
tono quindi microscopia digitale portabile a basso costo,
per chiunque. 
Le lenti Blips hanno come caratteristica peculiare la grande
portabilità, qualità permessa dal minimo ingombro e dalla
grande flessibilità. Possono esser custodite nel portafogli o
lasciate direttamente sul telefono, grazie alla loro sostan-
ziale bi-dimensionalità. Questi dispositivi sono realizzati
con un processo di fabbricazione originale e non divulga-
to, sfruttando metodi e attrezzature sviluppati ad hoc.
Il marchio Blips, registrato in UE e in fase di registrazione
in vari paesi del mondo, identifica anche altri prodotti di
SmartMicroOptics che impiegano al loro interno queste
particolari lenti: fanno parte della famiglia Blips anche i
LabKit, confezioni con più componenti al loro interno, che
permettono di usare lo smartphone come piccolo micro-
scopio in luce trasmessa per visionare vetrini preparati.
Questa categoria di prodotti è rivolta principalmente al-
l’ambito dell’educazione scientifica, fornendo tutti i com-
ponenti per fare un primo passo nel mondo della micro-
scopia di laboratorio.
Il lancio sul mercato di Blips è stato fatto nel periodo mag-
gio-giugno 2015 con una campagna di crowdfunding re-
ward sulla piattaforma americana Kickstarter, condotta
con il supporto della società Atellani Srl di Milano. L’obiet-
tivo dichiarato e inizialmente prefissato, pari a 15mila eu-
ro, è stato raggiunto e superato in 3 giorni; in soli 45 gior-
ni di campagna SmartMicroOptics ha raccolto poco meno
di 220mila euro da circa 5300 clienti (backers) in quasi
100 paesi del mondo, conducendo così una tra le campa-
gne di crowdfunding reward di maggior successo da par-
te di una società italiana. Grazie al crowdfunding Antoni-
ni ha formato un team, che ora conta 5 persone, che la-
vora presso l’Incubatore di Impresa di Genova, dove si rea-
lizzano e si distribuiscono i prodotti della start-up.
Grazie alla forte scalabilità del processo produttivo e a
quanto raccolto con la campagna di crowdfunding, il
team di SMO ha potuto concentrarsi da subito sul merca-
to e in pochi mesi dalla sua fondazione ha già venduto i
suoi prodotti in tutto il mondo attraverso il negozio online
sul proprio sito web www.smartmicrooptics.com, oltre ad
avere già rivenditori in diversi paesi esteri, dalla Corea del
Sud alla Cina, agli USA.
L’evoluzione di SmartMicroOptics è estremamente rapida,
grazie al forte sviluppo dei prodotti (permesso anche gra-
zie alla stretta collaborazione con IIT) e a interazioni conti-
nue con società operanti in molti settori, per applicazioni
mediche o cosmetiche, per agronomia o controllo qualità,
per scopi scientifici o ludici. La microscopia è, del resto,
una tecnica che può essere impiegata in modo trasversale
in molteplici campi applicativi. 
Oltre all’innovazione continua dei prodotti, SmartMi-
croOptics dovrà puntare molto su comunicazione & mar-
keting per farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2016, si
è parlato di Blips in oltre 200 siti web di tecnologia del
mondo, sui canali televisivi americani NBC, CBS e FOX e
su Report di Rai3 in Italia. La nostra sfida, ora, è continua-
re a far parlare di noi, per far conoscere al mondo l’esi-
stenza di questi prodotti originali, made in Genova.●
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una lente Blips Ultra 
su un comune smartphone, 
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Testing 
the future

La start-up React4life ha sviluppato un
dispositivo per studiare l’interazione
degli organi del nostro corpo con
molecole, farmaci, fattori inquinanti.
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React4life è la nuova realtà genovese che si occupa di fornire
soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel settore del testing. La
loro tag-line identificativa, infatti, è: “Testing the future”. Ma che
cos’è questo futuro, e cosa vuol dire concretamente “testarlo”?
Ogni giorno ciascuno di noi interagisce con centinaia di sostanze
di ogni genere: la nostra crema per il viso ha risposto a test anti-ir-
ritazione prima di essere immessa sul mercato; l’aria che respiria-
mo è sottoposta periodicamente a prove per valutarne l’inquina-
mento; le medicine che prendiamo sono state studiate in termini
di efficacia. Tuttavia, il settore dei test sta subendo radicali modifi-
cazioni e, in quanto fortemente eterogeneo, risulta spesso nebu-
loso: le prove su animale sono ormai bandite a livello europeo in
molti settori e - laddove ancora concesse - si portano dietro pro-
blematiche di carattere etico e di attendibilità scientifica. Queste
restrizioni a livello legislativo risultano in rapida ascesa, lasciando
nella comunità scientifica una totale impreparazione nell’affronta-
re il problema. I cosiddetti metodi alternativi (test in vitro), infatti,
risultano troppo desueti o troppo acerbi; il tutto si traduce in si-
gnificative lacune procedurali e tecnico-scientifiche che riducono
l’attendibilità e la riproducibilità sperimentale dei controlli in deter-
minati ambiti: gli integratori alimentari, per esempio, spesso non
risultano sottoposti a test di efficacia, i prodotti cosmetici che
usiamo raramente sono valutati in termini di interazione con gli
agenti inquinanti, i farmaci chemioterapici, infine, sono difficil-
mente testabili per quanto concerne la loro efficacia ad personam
(nell’ottica di un approccio di medicina personalizzata).
React4life nasce per rispondere in modo rigoroso a queste do-
mande, e lo fa grazie a un dispositivo brevettato che permette di
riprodurre in laboratorio piccole porzioni del corpo umano (pelle,
polmoni, intestino ecc.), su cui testare in maniera affidabile e ri-
producibile l’interazione degli organi con molecole, farmaci, fatto-
ri inquinanti. Il dispositivo, dotato di una fluidica che riproduce il
circolo sanguigno, permette anche di avere un collegamento tra
più “organi” e di valutare fenomeni complessi.
I fondatori di React4life sono perlopiù giovani ricercatori e dotto-
randi dell’Università di Genova, supportati da imprenditori e pro-
fessori universitari (per un’età media di 35 anni) che collaborano
al progetto mettendo a disposizione le loro competenze ed espe-
rienza. Il collante di questa forte sintonia è il desiderio di portare
finalmente sul mercato gli strumenti e le conoscenze maturate nel
corso degli anni in diversi settori, quali bioingegneria, fisica e in-
formatica. 
Il mercato di riferimento è ampio e variegato: aziende farmaceuti-
che, cosmetiche, enti di ricerca pubblici e privati, produttori in am-
bito agri-food.
A oggi, tramite importanti collaborazioni con l’Università di Basi-
lea, l’Imperial College di Londra e l’Ente Ospedaliero Galliera di
Genova, il device di React4life è in uso per valutare la capacità mi-
gratoria di cellule tumorali e l’effetto di molecole per contrastare
l’insorgenza metastatica, nonché per valutare la possibilità di misu-
rare il passaggio di nanoparticelle attraverso la barriera polmonare.
L’obiettivo di React4life, però, è quello di penetrare presto il mer-
cato, e di arrivarci preparati. A questo scopo, il team sta parteci-
pando a bandi e concorsi per percorsi di accelerazione. Lo scorso
anno, a società non ancora fondata, React4life è risultata vincitri-
ce del primo premio di Start Cup Liguria e nei primi mesi di
quest’anno è stata ammessa a un percorso di pre-accelerazione
presso l’incubatore FabriQ a Milano.●

Marta Cavo è Socia e Consigliere di Amministrazione di React4life
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Isabella, Roberto e Carolina Candelo

Economia circolare 
e design (senza pari)
alla SPA, dove 
lo scarto di
lavorazione diventa
oggetto d’arte.



A prima vista la raffinata lampada Alone sembra il
prodotto di un mastro vetraio di Murano: un disco opale-
scente, irregolare nella forma e nella grana, appoggiato su
una struttura portante di ferro realizzata appositamente
per quel disco. L’esemplare “numero zero” di Alone a
marchio dixpari nasce invece alla SPA - Stampaggio Plasti-
ca e Affini di Rossiglione, azienda che progetta, sviluppa e
produce componenti in materiali termoplastici. E non è
fatta di vetro di Murano, ma proviene da uno sfrido della
lavorazione, che la creatività e il rispetto per l’ambiente
hanno portato a nuova vita. 
«In effetti - racconta Carolina Candelo, “anima” di dixpa-
ri, insieme con la sorella Isabella e con il padre Roberto, ti-
tolare dell’azienda - tutto ha avuto inizio proprio dalla no-
stra attenzione per la sostenibilità ambientale quando, nel
2011, papà ha deciso di costruire la nuova palazzina uffici
secondo le regole della bioedilizia, affidandosi all’architet-
to Antonella Pugno e all’architetto Paolo Lanfranconi. Un
giorno, Antonella trova per caso in fabbrica questa specie
di “focaccia” di plastica, la trasforma in una lampada e la
regala a mio padre il giorno dell’inaugurazione degli uffici:
ne rimango talmente colpita che non solo non riconosco
di cosa è fatta, ma addirittura chiedo a mio papà dove
posso comperarne una uguale...». L’idea di avviare un
progetto di economia circolare che, partendo da un mate-
riale destinato allo smaltimento, avesse come risultato un
prodotto di design, ecologico e irripetibile, comincia a far-
si strada, così Antonella Pugno, direttore creativo di dixpa-
ri, inizia a progettare i primi modelli unici. «L’occasione
per metterci alla prova - continua Carolina - si presenta
l’autunno scorso, quando decidiamo di presentare do-
manda di partecipazione a Euroluce, l’evento dedicato al-
l’illuminazione all’interno del Salone internazionale del
Mobile di Milano, in programma nell’aprile di quest’anno.
Ottenuto il via libera dagli organizzatori, per la verità (in
un primo momento) un po’ scettici sull’opportunità di una
nostra presenza a Euroluce come SPA - Stampaggio Plasti-
ca e Affini, abbiamo cominciato a confrontarci per trovare
e quindi registrare un nome e un marchio per la lampada,
in modo da poter completare la documentazione necessa-
ria all’assegnazione definitiva dello spazio espositivo». 
«Al marchio dixpari - interviene Claudio Burlando di Cu-
riositas -, siamo arrivati dopo aver valutato diverse possibi-
lità, tra cui Alone, che poi è diventato il nome di una delle
linee di lampade (l’altra si chiama Macramè, e si ispira ai
pizzi pregiati dell’antico Oriente). Volevamo trasmettere il
concetto di “unicità”, perché ogni lampada è diversa
dall’altra: è, appunto, “dispari”. Per poterlo registrare ab-
biamo poi sostituito la “s” con la “x”, l’incognita, che dà
anche maggior vigore al suono “spa”, il nome della socie-
tà. Il marchio è piaciuto molto ai designer e agli addetti
del settore, ma soprattutto è stato apprezzato il progetto
nel suo complesso».
Ma com’è stata, alla fine, l’esperienza a Euroluce? «Deci-
samente positiva - risponde Isabella Candelo -. Abbiamo
avuto molti contatti interessanti, sono venuti a visitare il
nostro stand Arabi, Canadesi, Indiani... Il pezzo più impor-
tante in esposizione lo ha comprato un Arabo, al quale lo
abbiamo consegnato al suo rientro in Italia, un mese dopo
Euroluce, raggiungendolo nella sua residenza sul Lago

Maggiore. L’episodio, che ha avuto anche aspetti piuttosto
rocamboleschi, ci ha confermato quanto l’unicità sia uno
dei punti di forza del prodotto. Ora il nostro obiettivo è
promuoverlo commercialmente, tenendo conto che si trat-
ta di un oggetto di design, firmato e numerato, e quindi
destinato a chi ama circondarsi di cose belle ed esclusive». 
«Alone e Macramè - aggiunge Burlando - sono prodotti di
arte industriale, oggetti di “metadesign”, perché vanno
oltre il design. In questa lampada è protagonista la mate-
ria: il designer può solo cercare di governarla. Unico ed
emozionante, comunque, è l’intero progetto, dal recupero
del materiale alla confezione, un cartone in avana chiuso
con lo spago e personalizzato con etichette che continua-
no lo storytelling di dixpari».
Con il progetto Omnia dixpari, infine, tutte le lampade
vendute saranno “tracciate” «Di ciascun pezzo - conclude
Carolina Candelo - saranno registrati il modello e la città
di collocazione, come se facessero parte di una collezione
privata. Più che un catalogo, sarà un libro d’arte».●
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http://www.autogasnord.it/
http://www.portoantico.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://www.montallegro.it/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://new.abb.com/it
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie.html
http://www.mediter-ge.com/top_set/intro.php
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.acquariodigenova.it/
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.ansaldoenergia.it/
http://www.erg.it/home
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe



