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L’ECONOMIA DEL FUTURO

Massimo Sacchi di Socialeaty

ECCELLENZE PISANE
Officina Faralli Restauri

L’innovazione corre con le start-up
Consegnati i premi «CambiaMenti» di Cna
di FRANCESCA BIANCHI

Piane e Lo Bue di I-Uto

I PROTAGONISTI dell’economia di domani. Giovani e start up
che già oggi hanno iniziato a farsi
conoscere sul mercato. Senza paura e con tanto entusiasmo da spendere. Nove sfidanti, nove idee.
Settori completamente diversi in
cui il filo rosso è l’innovazione, sapientemente intrecciata con la tradizione e i radicamento sul territorio. La tappa pisana del premio
Cambiamenti, riservato alle migliori imprese italiane nate negli
ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio
2014) e promosso da Cna, ha visto

‘sfilare’ in Camera di Commercio
progetti e intuizioni. Dal social eating ai big data, dalle mappe digitali ai droni fino all’artigianato
2.0. Tra questi è stato scelto un
vincitore e due ex aequo, che duelleranno a livello regionale per arrivare alla finalissima a Roma il 30
novembre. Al primo posto si è
classificata Abzero, presentata da
Giuseppe Tortora, start up che offre un sistema di trasporto di sangue, emoderivati e organi attraverso droni. Secondi ex aequo New
Generation Sensors – raccontata
da Claudio Salvadori – che ha introdotto sensori a basso costo con

tenologie Iot e Ngs anche per le
piccole e medie imprese, e Sixth
Sense di Gianluca Nastasi con già
una solida esperienza nella gestione e utilizzo dei big data e algoritmi predittivi. Infine il terzo posto
se lo è aggiudicato Webmapp –
presentata da Alessio Piccioli –,
che produce servizi cartografici
web e mobile. Questi gli altri partecipanti: Alessio Volpi – società
che fornisce assistenza informatica massimizzando l’efficienza
(«dopo aver vissuto sulla mia pelle la chiusura di una ditta dovuta
alla cattiva gestione del mio ex socio, ho imparato che il futuro è
nei piccoli ma oculati investimen-

ti nelle nuove tecnologie»), I-Uto
– realtà lucchese che ha inventato
una app che riunisce una rete di
liberi professionisti, artigiani e
imprenditori, Officina Faralli Restauri che da 40 anni si occupa di
restauro di auto e moto d’epoca e
ha avviato il nuovo corso nel
2015, Socialeaty - piattaforma fondata nel 2016 da un ingegnere e
una umanista che consente alle
persone di incontrarsi a tavola e
nelle abitazioni private per condividere il cibo a prezzi contenuti –
e, infine, WholeXp, società che,
attraverso formazione e coaching
supporta le aziende nel fare innovazione.

I COMMENTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO LA CERIMONIA COI RICONOSCIMENTI

«Un fermento contagioso e positivo»
Raffaello Torraco di Whole Xp

Valter Tamburini

NEW e old economy, fuse insieme. «E’ così che si
può rilanciare l’intera nostra filiera. E questo premio
è la testimonianza del fermento che è in atto». Così il
presidente della Camera di Commercio di Pisa Walter Tamburini ha salutato «CambiaMenti 2017», insieme all’assessore alle attivià produttive Andrea
Ferrante. «La scelta fra i partecipanti – queste le parole del presidente di Cna Matteo Giusti – è stata difficilissima per il grande valore di tutti i progetti imprenditoriali, abbiamo scelto puntando soprattutto
sulle prospettive e sul valore innovativo, ma teniamo sottolineare che per tutte le aziende presenti abbiamo grandi speranze. Il premio è la specchio di come oggi immaginiamo Cna – ha aggiunto – un’associazione partner che lavora a fianco delle imprese,
aiutandole a stare in un mercando che cambia in continuazione. Un contributo, il nostro, che vuole anche promuovere un diverso approccio, flessibilità e
predisposizione - appunto - al cambiamento ormai
indispensabile. Siamo soddisfatti che la provincia di
Pisa partecipi alla sfida con un numero consistente

di imprese, ben nove questa’nno, ed è bello vedere
entusiasmo, voglia e impegno». In Toscana il premio si articolerà in tappe provinciali, in ognuna delle quali saranno premiate tre imprese, e una tappa
regionale alla quale parteciperanno i premiati delle
tappe provinciali. I vincitori parteciperanno alla finale nazionale si terrà il 30 novembre a Roma. In palio
ci saranno 20mila euro e un viaggio a Dublino per
incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google, oltre a un insieme di servizi, consulenze e opportunità di confronto. Il Premio CambiaMenti ha infatti l’obiettivo di premiare e riconoscere il merito
delle imprese, incoraggiando, dando visibilità e offrendo concrete possibilità di formazione e di supporto alle aziende che parteciperanno. Saranno attribuiti premi sia per il challenge provinciale sotto forma di bonus gratuiti per fruire dei servizi che Cna
Pisa mette a disposizione delle imprese ed anche per
quello regionale e naturalmente alle 3 migliori start
up nazionali. Info: http://www.premiocambiamenti.it/cosa-si-vince/.
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