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Start-up digitali:
talenti a caccia
di una chance
Al «Pitch day» di b-ventures sette nuove
imprese hanno presentato i propri progetti

Lorenzo Centenari

II Shopping forsennato tra bou-
tique di alta moda, lezione di
fitness con il trainer preferito,
caccia all'anima gemella e altro
ancora. Tutto questo senza muo-
versi da casa, o meglio senza mai
alzare gli occhi dallo smartpho-
ne. Corsoalto, ShapeMe, Bleen-
ka, solo per citarne alcune. Ap-
plicazioni all’origine delle quali
stano persone giovani, coraggio-
se e a proprio agio con pc e ta-
stiere, ma soprattutto ricche di
idee geniali, soluzioni in grado
di spalancare vie d’accesso rima-
ste sin qui chiuse a chiave. Ta-
lenti che meritano una chance:
quella offerta loro da «b-ventu-
res», l’acceleratore di imprese
messo in moto da Buongiorno
un anno fa.

Ieri il Centro Sant’Elisabetta del
Campus universitario ha visto
svolgersi il secondo «Pitch day»,
competizione tra start-up digi-
tali alla conquista del prezioso
sostegno finanziario, logistico e
professionale messo in palio dal-
la multinazionale parmigiana di
contenuti multimediali per di-
spositivi mobili. Sette le candi-
date, cinque minuti ciascuna per

L'idea della start-up parmigiana DnaPhone

Le analisi genetiche? Si fanno con smartphone o tablet
�� «DnaPhone», biotecnologo a
portata di mano. Una delle sette
start-up che aspirano al tutorag-
gio di Buongiorno prende forma
nei laboratori dell’Università di
Parma ed esplora le profondità
delle scienze più avanzate. Due
ingegneri delle telecomunicazioni
con dottorato in sensori ottici,
Alessandro Candiani e Michele
Sozzi, e un dottore in biotecno-
logie con specializzazione in si-
curezza alimentare, Alessandro
Tonelli: il mix dà vita a un pro-
dotto inedito, capace di imprime-
re una svolta al settore delle ri-
levazioni basate sull’analisi del
dna. Applicazione digitale al ser-
vizio del settore agroalimentare,

quindi, ma non solo. «Unendo le
nostre competenze - afferma
Alessandro Candiani - abbiamo
sviluppato un software per lo
screening di agenti patogeni, vi-
rus e batteri, che sfrutta le pro-
prietà già presenti su uno smar-
tphone o un tablet qualsiasi. Ri-
spetto a tecniche più tradizionali,
il vantaggio si misura in maneg-
gevolezza e semplicità. DnaPho-
ne - aggiunge - è pensato prin-
cipalmente per un impiego in
agricoltura, ad esempio per la ri-
levazione di ogm, ma siamo con-
vinti delle potenzialità che la no-
stra invenzione potrà esprimere
in futuro anche nel campo della
medicina». � l.c.DnaPhone Da sinistra: Sozzi, Candiani e Tonelli.

Innovazione Mauro Del Rio (quarto da sinistra) insieme ai rappresentanti delle sette start-up che hanno partecipato al «Pitch day».

PALAZZO SORAGNA LUNEDÌ INIZIATIVA DI UPI E COMMERCIALISTI

Bilancio d'esercizio 2013:
tutte le novità in un convegno
II Si rinnova nel 2014 la collabo-
razione tra l’Unione parmense
degli industriali e l’Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Parma allo
scopo di analizzare insieme le te-
matiche d’interesse per le aziende
e i professionisti. Lunedì 24 mar-
zo dalle 15 alle 19, a Palazzo So-
ragna, sede dell'Upi, si terrà il con-
vegno organizzato in sinergia e
con la collaborazione di Eutekne,
che richiamerà numerosi im-
prenditori e professionisti della
nostra provincia per analizzare il
tema «Bilancio 2013: novità e ge-
stione delle aree critiche».

L’appuntamento, giunto alla
sua sesta edizione, si propone di
analizzare le modalità di redazio-
ne e presentazione dei bilanci re-
lativi al 2013 e le problematiche di
maggiore rilievo che gli operatori
sono chiamati ad affrontare, an-

UNIVERSITÀ LA NUOVA STRUTTURA SORGERÀ AL CAMPUS

Tecnopolo, al via il bando
II È partita la procedura del ban-
do di gara dell'Università per la
realizzazione della sede del Tec-
nopolo di Parma, la struttura di
rilevanza regionale che troverà
«casa» al campus universitario
(nell'area sud del Dipartimento
di Scienze della terra) e che svol-
gerà attività di ricerca industria-
le nell'ambito della Rete alta tec-
nologia.

Il bando ha un valore di 5,6
milioni di euro (iva esclusa) e il
progetto esecutivo prevede la co-
struzione di due fabbricati con-

BANCHE SOLUZIONI INNOVATIVE

Cariparma premiata
al Forum Abi Lab
II C'è anche Cariparma Crédit
Agricole fra le banche che ieri, al
Forum Abi Lab di Milano, hanno
ricevuto il Premio Abi per l'in-
novazione nei servizi bancari. In
particolare, il progetto dell'isti-
tuto di credito parmigiano che
ha ottenuto il riconoscimento
dell'Associazione bancaria ita-
liana è quello denominato
«Orizzonte agroalimentare»: il
premio attribuito è «Innovare
per essere più veloci», nell'am-

bito della categoria «La banca
smart».

Sono stati 68 i progetti che
hanno partecipato alla quarta
edizione del premio, che viene
assegnato alle idee e soluzioni
più innovative applicate dalle
banche a canali, prodotti e ser-
vizi in grado di coniugare tec-
nologia e sviluppo con sosteni-
bilità ambientale e sostegno a
imprese, famiglie e nuove gene-
razioni. �r.c.

Economia Parma

che alla luce delle numerose re-
centi novità introdotte in campo
civilistico e fiscale.

Tra i temi di maggiore attualità
che saranno affrontati nel corso
dell’incontro, da segnalare le di-
sposizioni della legge di stabilità
2014 in tema di gestione dei cre-
diti e di rivalutazione dei beni
aziendali, i nuovi principi Oic, le

relazioni degli organi di controllo
in caso di crisi di impresa, le mo-
dalità di correzione degli errori in
bilancio, la valutazione delle ri-
manenze con il metodo del costo
specifico. Relatori del convegno
saranno i dottori commercialisti
Fabrizio Bava e Alain Devalle, do-
centi di economia aziendale pres-
so l’Università di Torino.�r.c.

LAVORO PREVISTI ESUBERI E RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Vertenza Banca Monte
La Cgil: «È rottura»

-
-

InBreve
INCONTRO A BOLOGNA

Internazionalizzare
la propria start-up
�� Ho una start-up, come
faccio a internazionalizzare
il mio mercato? Ho un pro-
getto d’impresa, come faccio
a farlo nascere già globale?
A queste domande risponde
Westarter, incontro fra star-
tupper, imprenditori, esperti
di internazionalizzazione,
studenti e ricercatori, in pro-
gramma domani (dalle 14.30
alle 19) a Bologna. L’evento è
promosso da Simpler, Emi-
liaRomagnaStartUp e Aster.

illustrare a voce il proprio bu-
siness. Altri cinque minuti per
rispondere alle domande e per
convincere una platea composta
da imprenditori, manager e ven-
ture capitalist a scommettere su
quel progetto piuttosto che
sull’altro.

Cinque i progetti che sono stati
già sposati e «accelerati» da
b-ventures: da Caffeina ad Ae-
roDron e Martha’s Cottage, pas-
sando per i vincitori del «Pitch
Day» dello scorso ottobre, Wi-
Social e Bestiacce. «Società che
giorno dopo giorno progredisco-
no - commenta Mauro Del Rio,
presidente e fondatore di Buon-
giorno - accusando solo qualche
comprensibile dolore di crescita.
Il prossimo step? Accompagna-
re brillanti start-up verso i mer-
cati esteri».

L’edizione primaveriledel «Pit-
ch day» ha ricevuto qualcosa co-
me 250 proposte da tutta Italia:
«Parma si sta ritagliando un
ruolo di primo piano nella scena
tecnologica - sostiene Del Rio - e
la partnership con l’Università
di Parma non potrà che favorire
la nascita di un polo di attra-
zione». Da parte sua, l’ateneo

cittadino crede in b-ventures e lo
esprime per mezzo del proret-
tore vicario Giovanni France-
schini: «L’appoggio nasce da
una visione comune, quella -
spiega - delle fiducia nella ma-
teria prima della società: le gio-
vani intelligenze».

ShapeMe (piattaforma di in-
contro tra trainer e amanti della
forma fisica) e DnaPhone (ana-
lisi genetiche attraverso smar-
tphone e tablet) le micro-impre-
se digitali in lizza per una scri-
vania all’interno del programma
di incubazione, quello riservato
a realtà ancora in stato embrio-
nale. Start-up mature, in corsa
per la fase di accelerazione vera e
propria, sono invece Bleenka
(social network per incontri tra
persone), CheckBonus (applica-
zione per strategie di proximity
marketing), Corsoalto (e-com-
merce per botteghe multimarca
alto di gamma), iDoctorPad
(«app» per i medici sulla gestio-
ne del rapporto col paziente) e
PixelBook (programma per la
pubblicazione di contenuti sul
web). Progetti all’avanguardia,
che ora attendono col fiato so-
speso la valutazione di b-ventu-
res. �

nessi tra loro, la sistemazione
esterna delle aree limitrofe e la
realizzazione di un ulteriore fab-
bricato per il deposito dei gas. Il
termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte è fissato per le
ore 12 del 28 aprile prossimo. Le
offerte saranno aperte il 30 apri-
le, dopodiché per l'esecuzione
delle opere previste ci saranno
210 giorni di tempo dal momen-
to dell'aggiudicazione dell'ap-
palto.

Il Tecnopolo raggruppa le
istituzioni accademiche e i cen-

tri di ricerca pubblici della re-
gione per offrire competenze,
strumentazioni e risorse al si-
stema produttivo. Per quanto ri-
guarda il settore agroalimenta-
re, al Tecnopolo troveranno sede
tre laboratori: Siteia.Parma,
Centro interdipartimentale di
ricerca per la sicurezza, tecno-
logie e innovazione agroalimen-
tare; Cipack, Centro interdipar-
timentale packaging; Cim, Cen-
tro interdipartimentale misure.
Tre anche i laboratori nel settore
delle scienze della vita: Comt,
Centro interdipartimentale di
oncologia molecolare e transla-
zionale; Cim, Centro interdipar-
timentale misure; Biopharma-
net_Tec, Centro interdiparti-
mentale per l’innovazione dei
prodotti per la salute.�r.c.

Il sindacato:
«Intesa Sanpaolo
rifiuta ogni proposta
e disdetta gli accordi»
II Vertenza Banca Monte: è rot-
tura fra sindacati e Intesa San-
paolo. L'incontro fra le delegazio-
ni, svoltosi ieri a Milano, si è con-
cluso con la chiusura senza ac-
cordo della proceduta prevista dal
contratto nazionale. Dura la rea-
zione della Cgil, che in un comu-
nicato parla di «atteggiamento
del Gruppo Intesa Sanpaolo di
enorme gravità e assolutamente
inaccettabile», oltre che «forte-
mente e ingiustificatamente pe-
nalizzante e gravemente discri-
minatorio nei confronti dei lavo-
ratori di Banca Monte», annun-

ciando «una dura mobilitazio-
ne».

Nel corso dell'incontro, spiega
la Cgil, «le organizzazioni sinda-
cali Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uil-
ca e le delegazioni trattanti di
Gruppo Intesa Sanpaolo Dircre-
dito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil,

Sinfub, Ugl e Uilca hanno riaffer-
mato che i lavoratori di Banca
Monte hanno già pagato, attra-
verso i sacrifici previsti dall’accor -
do del 14 gennaio 2012 (che ha
determinato una riduzione del co-
sto del personale di oltre il 30%),
tutto quanto necessario per la loro

integrazione nel Gruppo Intesa
Sanpaolo». I sindacati respingo-
no l'affermazione aziendale «che
vi siano esuberi in Banca Monte
Parma e la relativa minaccia di
possibili licenziamenti».

A fronte delle soluzioni alter-
native avanzate dalle rappresen-
tanze dei lavoratori, spiega la Cgil,
il Gruppo Intesa Sanpaolo ha re-
spinto la proposta «integralmen-
te e in modo perentorio» e «ha
continuato a ribadire che intende
ridurre in modo strutturale la re-
tribuzione individuale di tutte le
lavoratrici e lavoratori di Banca
Monte». Il Gruppo Intesa San-
paolo, spiega ancora la Cgil, «ha,
quindi, dichiarato chiusa la pro-
cedura contrattuale di confronto,
senza accordo, e - riservandosi di
attivare le previsioni di legge per
la riduzione del personale - ha
contestualmente comunicato, ve-
nendo meno agli impegni assunti,
la disdetta di tutto quanto stabi-
lito dall’accordo 14 gennaio 2012,
attualmente vigente per i dipen-
denti di Banca Monte Parma, con
applicazione, a decorrere dal
prossimo 1° maggio, del solo con-
tratto nazionale». Nessun com-
mento per il momento da Intesa
Sanpaolo. �r.c.

Palazzo Soragna L'incontro si terrà nella sede dell'Unione industriali.


