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Gli startupper del Creation Lab ideato da Dario Peirone

N
on è solo la tecnolo-
gia la chiave del
successo di una
start-up. Servono
l’idea, il team giu-
sto, la conoscenza

del mercato, i finanziatori.

FABRIZIO ASSANDRI
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Software e fili di grafene
Chi sono i team vincitori
dello Startup Creation Lab

sprudenza Dario Peirone, che
ha già coinvolto oltre 500 ra-
gazzi, provenienti da diversi
corsi di laurea.

La trasversalità dei team è
una delle chiavi vincenti, il
giusto mix tra competenze 
economiche, umanistiche, in-

no de «La Stampa», hanno pre-
miato i più promettenti. Tra i
partner, lo storico collegio di
merito Einaudi e «La Stampa»,
il cui direttore Maurizio Moli-
nari ha portato i saluti all’in-
contro finale. «L’Università di
Torino investe molto sull’im-
prenditorialità degli studenti e
anche a livello internazionale
stiamo siglando molte part-
nership», dice Peirone. Alla 
premiazione c’era infatti una
delegazione di sette studenti
della Financial University di
Mosca, arrivati per presentare
i loro progetti di start-up.

Le idee. Ecco i progetti di
start-up premiati. FruIt è un
software per la digitalizzazio-
ne dei mercati generali orto-
frutticoli e l’obiettivo è dema-
terializzare la gestione degli
ordini che ancora avviene con
carta e penna. Così punta a far
risparmiare tempo e a ottenere
una gestione più efficiente. Fo-
odSafety, invece, è un «naso
elettronico»: è un dispositivo 
dotato di biosensori in grado di
analizzare gli alimenti e di dire
se un cibo, come il barattolo di
marmellata lasciato in frigo, è
ancora buono. La terza idea 
premiata è Hexapod, che usa 
un materiale hi-tech, il grafe-
ne, per realizzare vestiti iper-
tecnologici e connessi, dotati 
di sensori e capaci, tra l’altro, 
di ricaricare il cellulare o di 
cambiare colore. L’idea è di
usare un filato «potenziato»,
trasferendo le proprietà del 
grafene al tessuto.

Oltre a queste tre idee, ci so-
no stati due riconoscimenti, ex
aequo, a Usophy, piattaforma

che punta a permettere agli 
studenti universitari di trovare
tutto il materiale didattico, da-
gli appunti ai libri di testo fino
alle slides dei professori, e Cul-
tYou, una sorta di Youtube del-
le notizie economiche: le rivi-
ste online di economia incon-
trano i videomakers, che attra-
verso la telecamera raccontano
in modo «leggero» temi ostici.
In finale, poi, sono arrivati altri
due gruppi, E-Rent, un servizio
di noleggio di bici elettriche le-
gato alle catene di alberghi, e 
Abbagna Bread&Sauce, con-
cept di street food basato sulla
tradizione della «scarpetta».

I premi. Non denaro, ma op-
portunità: è questa la filosofia
dei riconoscimenti, uniti dal fi-
lo rosso di un percorso di acce-
lerazione di impresa ai massi-
mi livelli. I team di studenti sa-
ranno seguiti da esperti nello 
sviluppare la strategia di busi-
ness, nel districarsi, per esem-
pio, tra le norme della proprie-
tà intellettuale, oltre che nel
cercare gli investitori. Unicre-
dit ha messo in palio la parteci-
pazione al proprio programma
di accelerazione a Milano,
mentre gli altri corsi-premio
sono stati messi in palio dall’In-
ternational University di Mo-
naco Montecarlo, dove si tiene
un’analoga competizione per 
start-up sul tema del lusso, dal-
lo studio legale Leading Law e
dall’imprenditore-investitore
Andrea Ferraris.

«In autunno - dice il tutor-
startupper Paolo Bertolero -
si riparte con la prossima edi-
zione. —
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La scommessa dell’Universi-
tà di Torino è trasformare in
materia di studio l’avvio di 
un’impresa innovativa. È la for-
mula dello Startup Creation
Lab, laboratorio di imprendito-
ria giunto alla sesta edizione e
ideato dal docente di Giuri-

gegneristiche. Per quest’anno
il laboratorio si è concluso e i
progetti - sebbene non ancora
start-up vere e proprie ma idee
«in progress» degli studenti -
sono stati valutati da un grup-
po di esperti che, in un evento
organizzato nella sede di Tori-
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Nasce la “Carta” delle imprese
per uno sviluppo sostenibile

C
resce il numero de-
gli italiani attenti
agli impatti del-
l’economia sull’am-
biente e sul sociale.
Secondo un’indagi-

ne di Eumetra, il 72% delle
persone ritiene che le impre-
se dovrebbero occuparsi se-
riamente di sostenibilità e il
67% ritiene giusto che le im-
prese, di qualsiasi dimensio-
ne (ma soprattutto le grandi),
tengano conto degli obiettivi
di sviluppo sostenibile, anche
se ciò dovesse significare un
aumento dei prezzi dei pro-
dotti o dei servizi.

A questi aspetti, in linea con
l’Agenda 2030 siglata da 130
Paesi Onu nel 2015, guardano
sempre di più le imprese e il 
mondo della finanza con risor-
se e strategie mirate. Se ne è 
parlato ieri a Milano nel con-
vegno «Le imprese e la finanza
per lo sviluppo sostenibile.
Opportunità da cogliere e
ostacoli da rimuovere» che si è
svolto all’Assolombarda nel-
l’ambito del «Festival dello
Sviluppo Sostenibile» (fino al
6 giugno) e a cui hanno preso
parte i grandi nomi delle
aziende italiane, da Enel a Pi-
relli e a Unipol, fino a Cassa
Depositi e Prestiti. 

Per dare risalto a questo te-
ma ieri è stata presentata una
«carta» scritta dalle imprese e
dal mondo della finanza per-
ché questo passaggio avvenga
in maniera più veloce. L’appel-
lo è al governo, affinché acce-
leri la transizione dell’Italia al-
la sostenibilità anche con l’av-
vio di un tavolo di lavoro su
questo tema presso la presi-
denza del Consiglio. Il docu-
mento è stato presentato dalle
10 associazioni imprenditoria-
li più rappresentative, aderen-
ti all’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS).

È la prima volta che le
aziende si muovono unite in 

attori della società civile». 
Per puntare di più su questo

approccio sono state messe in
campo risorse ingenti. «Con il
Piano Industriale 2021 Cdp ha
scelto per la prima volta di
orientare il proprio approccio
strategico e operativo ai prin-
cipi dello sviluppo sostenibile
- ha spiegato Fabrizio Paler-
mo, amministratore delegato
di Cassa Depositi e Prestiti -. 
Innoveremo il nostro modello
di business e operativo, inclu-
dendo nel processo di valuta-
zione degli investimenti, oltre
all’aspetto economico, anche
misure degli impatti sociali e 
ambientali». Cdp ha da poco
annunciato un budget finan-
ziario da 200 miliardi per i
prossimi tre anni proprio per
questi obiettivi. Si tratta di in-
vestimenti orientati su inizia-
tive rivolte alle infrastrutture
e anche all’housing sociale e 
che amplieranno gli orizzonti
globali della Cassa. —
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questa direzione. «Le imprese
italiane sono le più sostenibili
d’Europa, ma questo non ba-
sta e dobbiamo lavorare insie-
me con le istituzioni per co-
struire un modello italiano di
sviluppo moderno e sostenibi-
le», ha detto ieri il presidente

di Confindustria, Vincenzo
Boccia, spiegando che «il ter-
mine sostenibilità dev’essere
largo e dev’essere considerato
in chiave di corresponsabilità,
cioè non riguarda solo le im-
prese - che devono fare la loro
parte - ma anche tutti gli altri

La filosofia green nelle metropoli: super-alberi a Singapore
ANSA


