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LA BUONA IMPRESA. Storie di start up
per un mondo migliore
Una nuova generazione di imprenditori, pronti a fare impresa per la costruzione di un
mondo migliore, sta nascendo. Questo libro racconta le loro storie.
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impongono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi paradigmi di innovazione
si accompagnano a una radicale trasformazione nei modelli di imprenditorialità. Al centro
di questa trasformazione – si legge nella prefazione del volume a firma di Mario
Calderini – cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca
intenzionale di un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli
di impresa economicamente sostenibili. “ La buona impresa. Storie di start up per un
mondo migliore ”, edito dal Sole 24 Ore, in libreria da giovedì 22 luglio al prezzo di
14,90€ propone ai lettori una serie di straordinarie storie imprenditoriali che hanno scelto
di integrare strutturalmente la dimensione di profitto con quella di impatto che si va
configurando come il nuovo modello ibrido del futuro.
Si può contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la
necessità di cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo
ambientale e sociale. Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa
avvenire solo attraverso unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con
lʼobiettivo di “migliorare il mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella
consapevolezza di dover raggiungere un equilibrio economico-finanziario – è forte il
desiderio di generare impatto sociale. “ A questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel
nostro Paese e allʼestero, abbiamo ritenuto di dedicare attenzione con questo volume –
spiegano gli autori – Il racconto delle loro storie può essere di ispirazione per tanti
giovani potenziali imprenditori ed è stato usato anche per trarre alcuni insegnamenti di
management utili per chi effettivamente volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea
allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la creazione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼobiettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente. Gli
autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come esempio
ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del libro i criteri
delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori; Lʼimportanza
delle capacità manageriali; Capacità relazionali e creazioni di reti; Lʼinnovazione che
parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo dellʼuniversità alla
nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale; Le prospettive
future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si comincia
con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le sezioni
dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power; Greenbone
Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal Factory; PCUP;
QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica “impattosa” dei
fratelli Baglioni.
GLI AUTORI
Valentina Cucino. Post-doc di ricerca in Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Alberto Di Minin. Professore di Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
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La buona impresa, 17 storie di start up
virtuose: esempi per un mondo migliore

Mercoledì, 21 luglio 2021
La buona impresa, storie di start up per un mondo migliore, edito dal Sole 24 Ore: storie
imprenditoriali che integrano il profitto con la dimensione d'impatto
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impon gono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi para digmi di innovazione
si accompagnano a una radica le trasformazione nei modelli di imprenditorialità.
Al centro di questa trasformazione - si legge nella prefazione del volume a firma di Mario
Calderini - cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca
inten zionale di un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli
di impresa economica mente sostenibili.
“La buona impresa. Storie di start up per un mondo migliore”, edito dal Sole 24
Ore, in libreria da giovedì 22 luglio al prezzo di 14,90€ propone ai lettori una serie di
straordinarie storie imprenditoriali che hanno scelto di integrare strutturalmente la
dimensione di profitto con quella di impatto che si va configurando come il nuovo
modello ibrido del futuro.
Si può contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la
necessità di cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo
ambientale e sociale. Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa
avvenire solo attraverso unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con
lʼobiettivo di “migliorare il mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella
consapevolezza di dover raggiungere un equilibrio economico-finanziario – è forte il
desiderio di generare impatto sociale.
“A questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel nostro Paese e allʼestero, abbiamo
ritenuto di dedicare attenzione con questo volume – spiegano gli autori - Il racconto delle
loro storie può essere di ispirazione per tanti giovani potenziali imprenditori ed è stato

usato anche per trarre alcuni insegnamenti di management utili per chi effettivamente
volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la crea zione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼo biettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente.
Gli autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come
esempio ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del
libro i criteri delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori;
Lʼimportanza delle capacità manageriali;Capacità relazionali e creazioni di reti;
Lʼinnovazione che parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo
dellʼuniversità alla nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale;
Le prospettive future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si
comincia con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le
sezioni dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power;
Greenbone Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal
Factory; PCUP; QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica
“impattosa” dei fratelli Baglioni.
La buona impresa, gli autori
Valentina Cucino. Post-doc di ricerca in Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Alberto Di Minin. Professore di Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Luca Ferrucci. Professore di Economia e Management delle Imprese presso il
Dipartimento
di Economia dellʼUniversità di Perugia.
Andrea Piccaluga. Professore di Gestione dellʼInnovazione, è direttore dellʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna e vicepresidente di Netval.
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Libri - La buona Impresa
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impongono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi paradigmi di innovazione
si accompagnano a una radicale trasformazione nei modelli di imprenditorialità. Al centro
di questa trasformazione - si legge nella prefazione del volume a firma di Mario Calderini
- cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca intenzionale di un
impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli di impresa
economicamente sostenibili. “La buona impresa. Storie di start up per un mondo
migliore”, edito dal Sole 24 Ore, propone ai lettori una serie di straordinarie storie
imprenditoriali che hanno scelto di integrare strutturalmente la dimensione di profitto con
quella di impatto che si va configurando come il nuovo modello ibrido del futuro. Si può
contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la necessità di
cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo ambientale e sociale.
Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa avvenire solo attraverso
unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con lʼobiettivo di “migliorare il
mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella consapevolezza di dover raggiungere
un equilibrio economico - finanziario – è forte il desiderio di generare impatto sociale. “A
questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel nostro Paese e allʼestero, abbiamo
ritenuto di dedicare attenzione con questo volume – spiegano gli autori - Il racconto delle
loro storie può essere di ispirazione per tanti giovani potenziali imprenditori ed è stato
usato anche per trarre alcuni insegnamenti di management utili per chi effettivamente
volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la creazione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼobiettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente. Gli
autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come esempio
ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del libro i criteri
delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori; Lʼimportanza
delle capacità manageriali; Capacità relazionali e creazioni di reti; Lʼinnovazione che
parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo dellʼuniversità alla
nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale; Le prospettive
future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si comincia
con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le sezioni
dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power; Greenbone
Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal Factory; PCUP;
QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica “impattosa” dei
fratelli Baglioni.
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Il Festival NanoValbruna porta in Friuli
scienziati, imprenditori, docenti e artisti

Dal 19 al 24 luglio a Valbruna. Tra gli ospiti attesi, il meteorologo e climatologo Luca
Mercalli
VALBRUNA- Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e
professionisti del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli
Venezia Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e
presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della
manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy. Dopo lʼedizione
“zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da Annalisa
Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi
una rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio. Diversi e articolati sono i piani
di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiromondiale, una tavola
rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici coordinata dal prof.
Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui temi dellʼeconomia
circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed esplorazione del
territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della
regione. Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica,
affidando soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo
di terra unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di
Minin docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella Chirico,
il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente

dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng e
lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una serie
di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli splendidi
scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e della gente
che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in E-Bike, ma
saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da slitta. Dalla
Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il territorio
delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni giorno fino
a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni prenotabili
direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di
divulgazione scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due
giornate di laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti. . Le attività permetteranno di avventurarsi in un
appassionante viaggio nel mondo della scienza e della nanoscienza affrontando
tematiche legate allʼeconomia circolare, alla sostenibilità, e allʼambiente. Per
prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata, partner del progetto
la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti internazionali
sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano . Giovedì 22
luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a circolare: il vantaggio
di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori Francesco
Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di Trieste,
entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS),in
qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il direttore
generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano Luci, il
Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e Sistema
Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia Circolare di
Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia Industrial
Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica FVG, il
docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa Presidente di
Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale difesa
dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di approfondimento
e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio “Non è solo
camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal Servizio foreste e
Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle 14.30 inizia un
cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i partecipanti a scoprire
una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina Feruglio e il violoncello
di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith. Si tratta di una vera e
propria escursione artistico-naturalistica introdotta e accompagnata da una guida
dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale Rinaldo Comino, che

parlerà di gestione forestale sostenibile e di multifunzionalità delle foreste, indicando
esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro
rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi, domani”. Cʼè un filo
rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica di
oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il nome
dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”, cioè la
caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento
“NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna. La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
Rai Marinella Chirico
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NanoValbruna: Festival Green del Friuli
Venezia Giulia dal 19 al 24 luglio

Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e professionisti
del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli Venezia
Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e
presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della
manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta
da Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro
internazionale, un appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello
e inneschi una rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.

Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici
di respiromondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori
pubblici coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un
confronto sui temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di
conoscenza ed esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti
e appuntamenti artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà
culturali della regione. Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione

ecologica, affidando soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento,
in un angolo di terra unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di
Minin docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella
Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng
e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il
territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni
giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di
divulgazione scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due
giornate di laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti. .
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto [email protected]
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti
internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e

Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infineil dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione
centrale difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“ Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della
loro rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star”
della divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà,
infatti, il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in
questa nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande
attualità come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi,
domani”. Cʼè un filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento
con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico
contrasto tra Würm(il nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni
fa) e Warm, “caldo”, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima
futuro. Il concerto va a dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla
musica di A. Salieri, A. Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole
originali per raccontare come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai
nostri occhi. Un concerto inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono
curati dal compositore Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto
descrittivo e realizzata una rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare
contemporaneamente le tre lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è
proposto allʼinterno e in collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
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Dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival
Green del Friuli Venezia Giulia,
“NanoValbruna”

da Comunicato Stampa | Lug 1, 2021
Con scienziati provenienti da tutto il mondo,
imprenditori, docenti, artisti e professionisti del
settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il

Festival Green del Friuli Venezia Giulia , NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di
Gagliato Globale, ideata e presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice
scientifica della manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di
ambiente, tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una

rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.
Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di
respiro mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di Minin
docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella
Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng
e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il
territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni
giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e sorprendenti
esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da giovani ricercatori
che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria Clim, coordinato dal
prof. Dario Giaiotti. .
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti

internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e
Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione
centrale difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della
loro rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star”
della divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà,
infatti, il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in
questa nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande
attualità come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi,
domani”. Cʼè un filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento
con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico
contrasto tra Würm(il nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni
fa) e Warm, “caldo”, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima
futuro. Il concerto va a dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla
musica di A. Salieri, A. Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole
originali per raccontare come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai
nostri occhi. Un concerto inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono
curati dal compositore Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto
descrittivo e realizzata una rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare
contemporaneamente le tre lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è
proposto allʼinterno e in collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
RAI Marinella Chirico
Comunicato stampa
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ʻNanoValbrunaʼ presentata oggi in
Fondazione Friuli la seconda edizione
del Festival Green Fvg

30.06.2021-17.39 – Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti,
artisti e professionisti del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green
del Friuli-Venezia Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato
Globale, ideata e presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica
della manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una
rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.

Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiro
mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare, esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione.

Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano
scienziati ed esperti”. A disposizione dei giovani per confrontarsi sulle proprie attitudini,
Paola Del Zotto Ferrari , Enrico Di Minin docente di Geografia della conservazione
allʼUniversità di Helsinki, il delegato del Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di
Udine Francesco Marangon, in collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista
della sede RAI Marinella Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale
innovativa che studia la Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo
Pradella, il Presidente dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté
onlus Massimo Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy
Plackis-Cheng e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco.
Per partecipare è sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com.
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il

territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio,
ogni giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti.
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare,
alla sostenibilità, e allʼambiente.
Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata, partner del progetto
[email protected]
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti
internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e
Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale
difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione.
Concerto
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Luca Mercalli
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro

rassegna “ Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi, domani”. Cʼè un
filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica
di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il
nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”,
cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della
giornalista RAI Marinella Chirico.
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Ambiente e Green Economy, scatta
Nanovalbruna

Dal 19 al 24 luglio attesi scienziati da tutto il mondo, imprenditori, docenti e professionisti
del settore
Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e professionisti
del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli Venezia Giulia,
NanoValbruna - promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e presieduta da
Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della manifestazione - che
invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente, tutela degli ecosistemi,
sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una
rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.
Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiro
mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di Minin
docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella Chirico,
il CEO di GreenBone Ortho - start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie all'utilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng e

lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una serie
di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli splendidi
scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e della gente
che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in E-Bike, ma
saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da slitta. Dalla
Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il territorio
delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni giorno fino
a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni prenotabili
direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e sorprendenti
esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da giovani ricercatori
che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria Clim, coordinato dal
prof. Dario Giaiotti.
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici - a cui parteciperanno leaders internazionali
del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la collaborazione di
Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare qualificati esperti del
settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti internazionali
sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano. Giovedì 22
luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a circolare: il vantaggio
di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori Francesco Marangon
dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di Trieste, entrambi referenti
per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS),in qualità moderatori di un
confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il direttore generale di ARPA FVG
Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano Luci, il Presidente di Legno Servizi e
Direttore generale del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa Carlo Piemonte, il
responsabile nazionale di Ambiente ed Economia Circolare di Confartigianato Imprese
Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia Industrial Park Roberto Siagri,
Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica FVG, il docente dellʼUniversità di
Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa Presidente di Biofarma e infine il dott.
Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile della Regione.
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di approfondimento
e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio “Non è solo
camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal Servizio foreste e
Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle 14.30 inizia un
cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i partecipanti a scoprire
una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina Feruglio e il violoncello di
Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith. Si tratta di una vera e propria
escursione artistico-naturalistica introdotta e accompagnata da una guida dʼeccezione, il
Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione
forestale sostenibile e di multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti

durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro
rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni - Ieri, oggi, domani”. Cʼè un filo
rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica di
oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il nome
dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”, cioè la
caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento
“NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
RAI Marinella Chirico
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Startup, tutti i round dei primi sei mesi
del 2021
Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano di Silvio Gulizia
Nei primi sei mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5
milioni di euro, a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse
operazioni di finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup
hanno raccolto da 10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un
milione in giù. Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro
per 97 round), questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso
anno aveva subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723
milioni di euro, con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci
proiettano verso il miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space , startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha
raccolto 5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e
Whysol Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi,
Jonata Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora
una valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic , spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.
Doctorium , startup che consente di prenotare videoconsulti con medici qualificati online,
ha chiuso un round seed da 430mila euro con CDP Venture Capital (Fondo Italia
Venture II), l'incubatore Entopan Innovation e business angel. L'azienda è stata fondata
nel 2016 da Eugenio Marino, Oslavia De Domenico, Michela Carollo e Carmine
Catalano.
Cortilia , startup che consegna a domicilio cibi artigianali direttamente dai produttori, ha
chiuso un round di investimento da 34 milioni di euro con P101, Primo Ventures, Five
Seasons Ventures, Indaco e Red Circle Investments di Renzo Rosso (Diesel), che entra
nel cda. L'azienda, fondata nel 2011 da Marco Porcaro, ha ora una valutazione fra i 136
e i 204 milioni di euro secondo Dealroom. Intervista al founder.
Fitprime , startup che ha gestisce un marketplace online per centri sportivi e che
consente anche di allenarsi da casa, ha raccolto 2,5 milioni di euro da Italian Angels for
Growth, LVenture Group e Club degli Investitori. L'azienda è stata fondata nel 2016 da
Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Damiano Rossi e Laura Carpintieri e ha ora una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro secondo Dealroom.

venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia , startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat , tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo , startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
Aprile
2Watch , azienda di gaming che punta a intercettare i casual gamer attraverso un mix di
intrattenimento, tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila euro da
Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore
Esposito, Maria Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca Morpurgo e Ivan
D'avanzo). La startup fondata a fine 2020 da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il
gaming per avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho , startup che ha sviluppato un sostituto osseo derivato dal legno per la
rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di investimento di serie B da 10 milioni di
euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP
(attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for Growth e altri investitori privati.
Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la raccolta totale è di 21,4 milioni di
euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro secondo Dealroom.
Smartpricing , startup che ha sviluppato una piattaforma di gestione dei ricavi per
albergatori che include un servizio per suggerire il miglior prezzo delle camere, ha
raccolto 1 milione di euro da Trentino Sviluppo e Cassa Rurale di Ledro. L'azienda è
stata fondata nel 2020 da Eugenio Bancaro, Luca Rodella eTommaso Centonze.
Keyless , startup che ha sviluppato una piattaforma per il riconoscimento biometrico e la
gestione delle identità per gestire porte e servizi da remoto, ha raccolto 3 milioni di
dollari da P101 (attraverso il secondario P102) e Italia 500 (Azimut), Primomiglio,
Inventures Investment Partner, e Gumi Cryptos Capital. Al round hanno partecipato
anche angel fra cui LUISS Alumni for Growth. Per l'azienda fondata a Londra nel 2019
da Andrea Carmignani e Fabian Eberle la raccolta totale è di 9,2 milioni di dollari.
Wall Street Football , startup che si occupa di predire le prestazioni dei calciatori
attraverso algoritmi di machine intelligente per consentire di investire, scommettere e
fare trading sulle reali performance dei giocatori di calcio, ha raccolto 540 mila euro da
Wylab, DOORWAY, Orbita Verticale e Moffu Labs 2. L'azienda è stata fondata nel 2017
da Giovanni Bertoli e Michele di Marcantonio.
Inta Systems , spin-off dell'università di Pisa, ha chiuso un seed round da 350mila euro
con Eureka Fund I - Technology Transfer e A11 Venture. La startup ha sviluppato un
lab-on-a-chip (laboratorio su un chip) per il rilevamento di biomarcatori di traumi celebrali
da esami del sangue. L'azienda è stata fondata nel 2020 da Matteo Agostini, Marco
Cecchini e Marco Calderisi.
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Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano
di Silvio Gulizia
Nei primi sei mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5
milioni di euro, a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse
operazioni di finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup
hanno raccolto da 10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un
milione in giù. Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro
per 97 round), questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso
anno aveva subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723
milioni di euro, con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci
proiettano verso il miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space, startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha raccolto
5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e Whysol
Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi, Jonata
Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora una
valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic, spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.

Greenoaks Capital, Project A Ventures, 360 Capital, Picus Capital, P101 e Bonsai
Partners. Contemporaneamente, la società guidata da Tinacci ha aperto una linea di
credito da 150 milioni di euro con Goldman Sachs. La raccolta complessiva sale così a
258M di Euro (Crunchbase) fra investimenti e credito, per una valutazione fra i 200 e i
300 milioni di Euro (Dealroom).
Ricehouse, startup che produce materiali per la bioedilizia con gli scarti della lavorazione
del riso, ha raccolto 600 mila euro da Boost Heroes, Impact Hub, a|impact e Riso Gallo.
Al round hanno partecipato anche business angel, fra cui Jean-Sébastien Decaux e i
club di investitori Angels4Impact e Angels4Women. La startup è stata fondata nel 2016
da Tiziana Monterisi e Alessio Colombo.
ARisk, spin off dell'università di Torino che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, ha
chiuso un aumento di capitale dal valore di 350 mila euro a cui hanno partecipato diversi
investitori privati. La startup fondata nel 2017 da Valeria Lazzaroli, Beppe di Sisto e
Vittorio Pizzorno si era aggiudicata una somma identica un anno fa attraverso un grant
di Finpiemonte.
Ipervox, startup che ha sviluppato una piattaforma Saas per lo sviluppo di app in
modalità no-code, ha raccolto 300 mila euro attraverso un round guidato da CDP
venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia, startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat, tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo, startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
Aprile
2Watch, azienda di gaming che punta a intercettare i
casual gamer attraverso un mix di intrattenimento,
tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila
euro da Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business
angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore Esposito, Maria
Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca
Morpurgo e Ivan D'avanzo). La startup fondata a fine 2020
da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il gaming per
avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho, startup che ha sviluppato un sostituto
osseo derivato dal legno per la rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di
investimento di serie B da 10 milioni di euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future
Health Fund, Meta Group, CDP (attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for
Growth e altri investitori privati. Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la
raccolta totale è di 21,4 milioni di euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro
secondo Dealroom.
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Startup, tutti i round dei primi sei mesi
del 2021
Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano Nei primi sei
mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5 milioni di euro,
a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse operazioni di
finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup hanno raccolto da
10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un milione in giù.
Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro per 97 round),
questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso anno aveva
subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723 milioni di euro,
con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci proiettano verso il
miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space, startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha raccolto
5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e Whysol
Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi, Jonata
Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora una
valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic, spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.
Doctorium, startup che consente di prenotare videoconsulti con medici qualificati online,
ha chiuso un round seed da 430mila euro con CDP Venture Capital (Fondo Italia
Venture II), l'incubatore Entopan Innovation e business angel. L'azienda è stata fondata
nel 2016 da Eugenio Marino, Oslavia De Domenico, Michela Carollo e Carmine
Catalano.
Cortilia, startup che consegna a domicilio cibi artigianali direttamente dai produttori, ha
chiuso un round di investimento da 34 milioni di euro con P101, Primo Ventures, Five
Seasons Ventures, Indaco e Red Circle Investments di Renzo Rosso (Diesel), che entra
nel cda. L'azienda, fondata nel 2011 da Marco Porcaro, ha ora una valutazione fra i 136
e i 204 milioni di euro secondo Dealroom. Intervista al founder.
Fitprime, startup che ha gestisce un marketplace online per centri sportivi e che
consente anche di allenarsi da casa, ha raccolto 2,5 milioni di euro da Italian Angels for
Growth, LVenture Group e Club degli Investitori. L'azienda è stata fondata nel 2016 da
Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Damiano Rossi e Laura Carpintieri e ha ora una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro secondo Dealroom.

ARisk, spin off dell'università di Torino che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, ha
chiuso un aumento di capitale dal valore di 350 mila euro a cui hanno partecipato diversi
investitori privati. La startup fondata nel 2017 da Valeria Lazzaroli, Beppe di Sisto e
Vittorio Pizzorno si era aggiudicata una somma identica un anno fa attraverso un grant
di Finpiemonte.
Ipervox, startup che ha sviluppato una piattaforma Saas per lo sviluppo di app in
modalità no-code, ha raccolto 300 mila euro attraverso un round guidato da CDP
venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia, startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat, tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo, startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
idee per ripartire
Il futuro della ristorazione è digitale: 6 startup italiane stanno rivoluzionando il mercato di
Simone Cosimi
13 Giugno 2021
Aprile
2Watch, azienda di gaming che punta a intercettare i casual gamer attraverso un mix di
intrattenimento, tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila euro da
Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore
Esposito, Maria Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca Morpurgo e Ivan
D'avanzo). La startup fondata a fine 2020 da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il
gaming per avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho, startup che ha sviluppato un sostituto osseo derivato dal legno per la
rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di investimento di serie B da 10 milioni di
euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP
(attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for Growth e altri investitori privati.
Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la raccolta totale è di 21,4 milioni di
euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro secondo Dealroom.
Smartpricing, startup che ha sviluppato una piattaforma di gestione dei ricavi per
albergatori che include un servizio per suggerire il miglior prezzo delle camere, ha
raccolto 1 milione di euro da Trentino Sviluppo e Cassa Rurale di Ledro. L'azienda è
stata fondata nel 2020 da Eugenio Bancaro, Luca Rodella eTommaso Centonze.
Keyless, startup che ha sviluppato una piattaforma per il riconoscimento biometrico e la
gestione delle identità per gestire porte e servizi da remoto, ha raccolto 3 milioni di
dollari da P101 (attraverso il secondario P102) e Italia 500 (Azimut), Primomiglio,
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Oltre 1.200 persone collegate per il primo
TedX Ravenna

Si è concluso il primo evento TEDxRavenna. Un evento indipendente e non-profit che ha
riunito persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED,
promuovendo "idee che meritano di essere divulgate" attraverso il susseguirsi di brevi
talks tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti. Attraverso un live
streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il racconto di idee
innovative unite dal tema Contaminazioni, per un benessere comune e sostenibile. "Il
primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di pubblico e di
contenuti – dichiara Luca Garavini, licenziatario TEDxRavenna - Per questo, le nostre
ʻcontaminazioniʼ di idee continueranno".
"In poco più di una settimana - prosegue Garavini -, oltre milleduecento persone hanno
interagito con il nostro evento via social. Abbiamo sfiorato i cinquecento collegamenti
live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille persone hanno visualizzato la
registrazione dellʼevento sul nostro canale YouTube. Con questi numeri e feedback alla
mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato ampiamente raggiunto". Tra i
protagonisti del primo TEDxRavenna ci sono stati: Marianna Panebarco, il preside
Gianluca Dradi, Mirko Caravita, Vittoria Mencarini, Anna Tampieri, Lorenzo Pradella,
Andrea Collini, Massimo Manzoli e Arianna Babbi.
Si parla di
•t edx
In Evidenza Potrebbe interessarti
Oltre 1.200 persone collegate per il primo TedX Ravenna
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TEDxRavenna 2021, contaminazioni per
un benessere comune e sostenibile
Un evento indipendente e non-profit che ha riunito persone per condividere
unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di
essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi talks tenuti da ospiti locali e
provenienti da aree disciplinari differenti.
Attraverso un live streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il
racconto di idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”. Il primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di
pubblico e di contenuti – dichiara Luca Garavini, Licenziatario TEDxRavenna. Per
questo, le nostre ʻcontaminazioniʼ di idee continueranno. In poco più di una settimana,
oltre milleduecento persone hanno interagito con il nostro evento via social. Abbiamo
sfiorato i cinquecento collegamenti live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille
persone hanno visualizzato la registrazione dellʼevento sul nostro canale YouTube. Con
questi numeri e feedback alla mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato
ampiamente raggiunto.”
I protagonisti del primo TEDxRavenna sono stati nove talks:
“Le imprese del futuro? Piccole toste e modulari come i mattoncini lego” (Marianna
Panebarco) – quali sono i fattori che determinano la crescita – soprattutto qualitativa – di
unʼimpresa.
“A cosa serve la scuola” (Gianluca Dradi) – il titolo provocatorio vuole mettere al centro
lʼimportanza della scuola per educare le giovani menti a “spostare gli arredi mentali”
“Ogni giorno un nuovo viaggio” (Mirko Caravita) – lʼessenza del viaggio, in senso lato –
quale può o debba essere lʼatteggiamento di ogni nuovo inizio.

“Spostare gli orizzonti” (Vittoria Mencarini) – educare lo sguardo a cogliere ciò che cʼè
oltre il visibile e che determina le vocazioni naturali del paesaggio intorno a noi
“La trasformazione biomorfica: dalla Mitologia alla Scienza dei Biomateriali” (Anna
Tampieri e Lorenzo Pradella) – come la medicina rigenerativa sposa lʼeconomia blu
attraverso lʼesperienza di una start up che ha realizzato un osso a partire dal legno di
rattan
“Lezioni dalle pandemie – Preparazione e consapevolezza” (Andrea Collini) – ebola e
coronavirus: quali similitudini e quali lezioni per gestire le pandemie? come ripartire dalla
primary health care per affrontare le sfide globali e far “rifiorire” il sistema sanitario
nazionale
“Legal as usual” (Massimo Manzoli) – cosa vuol dire -davvero- legalità
“Perché abbiamo bisogno di storie?” (Arianna Babbi) – una giovane scrittrice ci racconta
il motivo per cui vuole vivere di storie e trasformare la scrittura da passione in mestiere
lasciando così la sua impronta nel mondo. I talks di TEDx Ravenna sono disponibili sul
canale YouTube TEDxRavenna e, prossimamente, sulla piattaforma TED.com.
Lʼevento è stato organizzato in partnership con Comune di Ravenna, LabeLab – Fare i
conti con lʼAmbiente, Confindustria Romagna, ASVIS- Alleanza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di conferenze TED, TED
Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I
video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com ed altre piattaforme. Le versioni
audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED Talks Daily, disponibili su tutte le
piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma di
eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi dal vivo
ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e riflessioni
profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza lʼorganizzazione
indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida. A Ravenna TEDx è
organizzato dallʼassociazione GODOT, associazione senza fini di lucro fondata da 7 soci
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
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Per la prima volta a Ravenna i Ted talks,
con nove speaker
18 Giugno 2021
società Per la prima volta a Ravenna i Ted talks, con nove speaker impegnati in brevi
interventi allʼinsegna della contaminazione tra saperi

La scrittrice Arianna Babbi, tra gli speaker dellʼevento
Da qualche anno ormai i Ted talks sono diventati parte di un culto diffusissimo, che si
riverbera in migliaia di eventi collaterali organizzati in ogni parte del mondo. Una pedana

rossa, uno speaker (spesso di alta levatura), un telecomando per azionare le slide e un
pubblico attento che si gode un concentrato di saggezza e ispirazione in poco più di 10
minuti.
Finalmente, con un certo ritardo, anche a Ravenna si terrà un Ted-x talk, organizzato
dallʼassociazione Godot, nata appositamente lo scorso novembre.
Intitolato “Contaminazioni per un benessere comune e sostenibile”, ospiterà nove
speaker, tra cui Massimo Manzoli e Gianluca Dradi (vedi elenco in fondo allʼintervista), a
Palazzo Rasponi dalle Teste. Ne ho parlato con Luca Garavini, dirigente dʼazienda e
presidente di Godot, nonché licenziatario di Ted-x.
Lʼevento sarà fruibile online, in live streaming gratuito, venerdì 18 giugno, dalle 18. La
pagina di riferimento è quella Facebook dellʼevento, “TEDxRavenna”, oltre al canale
Youtube. In un secondo momento i singoli interventi saranno caricati online sul sito
ufficiale (info: tedxravenna.com).
Per chi ancora non lo conoscesse, che cosʼè Ted?
«Unʼorganizzazione senza scopo di lucro che si occupa di “ideas worth spreading”,
ovvero idee che meritano di essere divulgate. Lo fa per lo più in forma di discorsi brevi,
tenuti da persone rilevanti nei più diversi campi del sapere e del fare. In questo spazio
non si fa né propaganda, né pseudoscienza: si tratta di stimolare idee e ispirare chi
ascolta, attraverso la divulgazione di diversi temi, scientifici, tecnologici, umanistici.
Ted-x è uno spin-off: viene rilasciata una licenza a gruppi autonomi affinché possano
organizzare eventi in forma “similTed” a livello locale e indipendente, a condizione che
abbiano un progetto credibile e che rispettino le linee guida di Ted».
Cosa fai nella vita, e qual è la ragione sociale di Godot?
«Sono un dirigente dʼazienda e lavoro nel campo dellʼingegneria civile. Godot serve da
contenitore amministrativo per organizzare Ted-x: senza lʼassociazione non avremmo
potuto realizzare questo evento».
Questa prima edizione è dedicata al “benessere comune e sostenibile”. Perché
questo tema?
«Lo abbiamo scelto in pieno lockdown, nel 2020. Mentre eravamo chiusi in casa ci
sentivamo al telefono – siamo tutti amici – e ci chiedevamo spesso che cosa potevamo
fare per la nostra città, come darle supporto in un momento critico. Non essendo medici
né infermieri, e provenendo da campi diversissimi (dallʼeditoria allʼuniversità, dalla scuola
allʼimprenditoria), abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse essere benefico per la
città, attraverso le nostre competenze. Da qui lʼidea del “benessere comune” e della
contaminazione fra saperi: volevamo organizzare un evento che potesse dare chiavi di
interpretazione diverse del mondo in cui viviamo e guardarlo con uno spirito più
costruttivo».
Come avete scelto gli ospiti?
«In primis volevamo far parlare persone del territorio o che avessero un legame
importante con Ravenna. E poi volevamo ospiti poco conosciuti, “outsider” come noi.
Non siamo andati alla ricerca del nome – lo dico senza criticismi. Cercavamo originalità,
per dare voce a chi normalmente non ce lʼha».
Come avete finanziato lʼevento?
«I partner sono tanti, sia privati che pubblici: uno dei partner principali è LabèLab. Poi cʼè
Confindustria Romagna e il Comune di Ravenna. E molte aziende del territorio, tra cui
OCM Clima, Tozzi Green, Neo Visual Project, Webra, che hanno reso possibile
tecnicamente questa prima edizione».
Ted è una realtà pluridecennale, e in Italia sono anni che vengono organizzati
Ted-x nei luoghi più disparati. Il ritardo di Ravenna è notevole. Come te lo spieghi?

«È vero, Ravenna era lʼunico capoluogo di provincia rimasto in Emilia-Romagna senza
Ted-x. Non so come spiegarmi questo ritardo, non ho molti elementi per poterlo fare…
Ravenna è una città già molto attiva su molti fronti culturali. Probabilmente nessuno ha
pensato che potesse essere necessario organizzare un Ted-x… Posso dirti però che
quando abbiamo chiesto la licenza a Ted e ha cominciato a girare la voce, diverse
persone ci hanno scritto che avrebbero voluto organizzarlo loro! Forse abbiamo
risvegliato degli animi un poʼ assopiti, chissà…».
Ci possiamo aspettare altri Ted-x in futuro?
«Questo sarà il primo, ma ne verranno altri. Il nostro sforzo non si esaurirà qui.
Speriamo di avere seguito e di raccogliere nuovi partner. Credo che Ravenna abbia
molte cose da dire».
I NOVE SPEAKER DELLʼEVENTO I nove speaker di Ted-x a Ravenna saranno la
scrittrice Arianna Babbi, il bike ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario
Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, il consigliere comunale Massimo
Manzoli, attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice
Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri. Moderatrice
sarà Anna Giulia Medri, avvocato che attualmente lavora a New York per il Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo.
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TEDx debutta in città con nove speaker

Fra architetti, bike ambassador e medici, dalle 18 si terranno a Palazzo Rasponi gli
interventi sul tema delle ʼContaminazioniʼ CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
Per la prima volta, anche Ravenna avrà il suo TEDx talk. Dalle 18 di oggi, Palazzo
Rasponi dalle Teste riunirà persone per promuovere "idee che meritano di essere
divulgate" attraverso brevi speech sul tema ʼContaminazioni per un benessere comune e
sostenibileʼ.
Nove speaker si racconteranno attraverso i propri progetti: la scrittrice Arianna Babbi, il
bike ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario Andrea Collini, il dirigente
scolastico Gianluca Dradi, lʼattivista antimafia Massimo Manzoli, lʼarchitetto del
paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori
Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.
La moderatrice del TEDx Ravenna sarà Anna Giulia Medri, avvocato che lavora per il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) a New York. Lʼappuntamento di
Palazzo Rasponi è stato organizzato, col patrocinio del Comune di Ravenna, da Godot,
associazione fondata da sette soci ravennati con lʼobiettivo di valorizzare il territorio.
TEDx Ravenna sarà fruibile in live streaming collegandosi allʼevento ufficiale su
Facebook e in diretta sul canale YouTube. Gli interventi resteranno visibili anche nei
giorni seguenti.
Per ulteriori informazioni scrivere allʼindirizzo mail info@tedxravenna.com.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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a Palazzo Rasponi il primo Tedx Talk
ravennate Eventi a Ravenna

Dove Palazzo Rasponi dalle Teste Indirizzo non disponibile
Quando Dal 18/06/2021 al 18/06/202118.00
PrezzoGratis
Altre informazioni
Venerdì 18 giugno palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna ospita il proprio TEDx Talk
per la prima volta nella sua storia. Un evento indipendente e non-profit che riunisce
persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo
“idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da
ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.
Dalle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale e
idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guardare lo
stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa della
pandemia: la relazione umana. Nove speakers si racconteranno attraverso i propri
progetti e traguardi, valorizzando il nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere
comune: la scrittrice Arianna Babbi, il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e
volontario Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli
attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini, l'imprenditrice Marianna
Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.
Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con formazione
ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York. TEDx Ravenna sarà fruibile in
Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale Facebook e in diretta sul canale
YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
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TEDx Ravenna 2021: un racconto
collettivo dal profondo valore umano
Tedx Ravenna: speaker Anna Tampieri, innovatrice e startupper
Il 18 giugno a Palazzo Rasponi dalle Teste attesi nove relatori: ecco chi sono.
Un evento indipendente e non-profit che riunisce persone per condividere
unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di
essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da ospiti locali e
provenienti da aree disciplinari differenti.
Il 18 giugno alle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di
un racconto collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce
esperienze di vita reale e idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un
benessere comune e sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guadare lo
stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa
della pandemia: la relazione umana.
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune: la scrittrice Arianna
Babbi,il Bike Ambassador Mirko Caravita,il medico e volontario Andrea Collini,il
dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto
del paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due
innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.

Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con formazione
ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.

TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale
Facebook e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
I canali ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono:
–

Website: https://tedxravenna.com/

–

Facebook: https://www.facebook.com/tedxravenna

–

Instagram: https://www.instagram.com/tedxravenna/

–

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA

TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di
conferenze TED, TED Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo
indipendente in tutto il mondo. I video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com
ed altre piattaforme. Le versioni audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED
Talks Daily, disponibili su tutte le piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma
di eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi
dal vivo ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e
riflessioni profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza
lʼorganizzazione indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione GODOT,associazione senza fini di
lucro fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi
fra loro, decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
Lʼevento è patrocinato dal Comune di Ravenna – Assessorato alTurismo,
Coordinamento Eventi,Smart City e da ASVIS- Allenaza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a
Turismo, Coordinamento Eventi e Smart City – abbiamo collaborato con entusiasmo, sia
perché il TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto che
rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.

sociale. Ha partecipato alla nascita del “Gruppo Dello Zuccherificio” che ha dato vita
a percorsi di legalità per la cittadinanza e nelle scuole. Assieme a Gaetano Alessi,
è autore di “Periferie: Terre Forti”, un viaggio nellʼItalia delle periferie dimenticate tra
illegalità ed esperienze positive di resistenza quotidiana, oltre ad essere curatore di
diversi dossier sul tema delle infiltrazioni mafiose in Regione. Queste esperienze hanno
dato vita al progetto www.mafiesottocasa.com: un sito di informazione e mappatura dei
fatti legati alle mafie nei nostri territori.
7. Marianna Panebarco – Imprenditrice
Marianna Panebarco nasce a Ravenna nel 1976. Appena laureata in lingue, lavora per
un anno in giro per il mondo sulle navi da crociera della flotta Costa. Una volta sbarcata,
decide di impegnarsi, insieme al fratello e alla sorella, per far crescere la Panebarco,
“piccola impresa tosta” fondata dal padre nel 1995. Lʼazienda oggi produce video in
motion graphics e cartoni animati; Marianna segue gli aspetti gestionali, e la parte di
sviluppo e pre-produzione di ogni singolo progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre
parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA, associazione di riferimento per lʼArtigianato e le
piccole e medie imprese, di cui attualmente è Vicepresidente Nazionale.
8. Anna Tampieri – Innovatrice e startupper
Anna Tampieri vive a Faenza. È stata direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della
sua ricerca è stato lo sviluppo di nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di
tessuti connettivi duri, come le ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata
nominata presidente di ENEA-Tech, braccio operativo del MISE la cui missione
è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale. È
lʼinventrice del brevetto che ha fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui nel 2019 la nomina quale migliore
innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009
il premio, conferito da Time Magazine, per lʼinnovazione “From wood to bone”, come la
30° più importante invenzione dellʼanno.
9. Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente
Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza. È biologo con una qualifica post-laurea in
farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha più di 25 anni di esperienza nel campo
della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di finanziamento di start up. Ha avviato
operazioni di licensing e acquisizione con aziende farmaceutiche, biotecnologiche e
medtech. È Co-fondatore e CEO della startup GreenBone Ortho S.p.A.
LʼAssociazione GODOT APS nasce a novembre 2020 per iniziativa di sette soci
fondatori – Luca Garavini (Licenziatario TEDxRavenna), Serena Cenerelli, Davide
Collini, Alessandro Pedini, Angelo Prestipino, Marta Quaranta e Giorgia Sciutto –
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi concretamente a favore della città di Ravenna, del suo territorio e patrimonio
artistico.
Nasce da questa realtà il Team organizzatore di TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni
per un benessere comune e sostenibile.
Personalità, competenze ed esperienze confluiscono così nella volontà di
organizzare eventi culturali per la divulgazione di idee e la messa in scena
di performances dal vivo da remoto. Lʼobiettivo finale è quello di stimolare conversazioni
e relazioni, rafforzando il senso di appartenenza a questa splendida comunità.
Lʼorganizzazione di tali eventi è supportata da volontari, senza fini di lucro, commerciali,
religiosi o politici.
La principale iniziativa promossa nel 2021 è il progetto TEDx Ravenna.
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Venerdì 18 giugno 2021 a palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna ospiterà il proprio
TEDx Talk per la prima volta nella sua storia. Un evento indipendente e non-profit che
riunisce persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED,
promuovendo “idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi
speech tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.
Dalle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale e
idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”. Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per
guadare lo stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a
causa della pandemia: la relazione umana.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a Turismo,
Coordinamento Eventi e Smart City - abbiamo collaborato con entusiasmo, sia perché il
TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto che
rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.
L'evento e dove seguirlo
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune: la scrittrice Arianna Babbi,
il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario Andrea Collini, il dirigente
scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio
Vittoria Mencarini, l'imprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo
Pradella e Anna Tampieri. Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri,
avvocato con formazione ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.
TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale Facebook
e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti. I canali
ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono: https://tedxravenna.com/,
https://www.facebook.com/tedxravenna, https://www.instagram.com/tedxravenna/,
https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione Godot,associazione senza fini di lucro
fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro,
decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio. Lʼevento è
patrocinato dal Comune di Ravenna - Assessorato al Turismo, Coordinamento
Eventi,Smart City e da Asvis- Allenaza Italiana per lo sviluppo sostenibile.
Gli ospiti
Arianna Babbi – Scrittrice: Nata nel 1997, Arianna è cresciuta a Ravenna, dove si è
diplomata al liceo classico tradizionale. Ha una laurea triennale in lettere classiche
conseguita allʼUniversità di Bologna (con un semestre in Erasmus in Inghilterra), ora sta
completando la magistrale in Cinema e televisione sempre a Bologna. È entrata due
volte (2017 e 2020) nella cinquina finalista del premio Campiello Giovani. Parallelamente
allʼuniversità, ha studiato sceneggiatura e autorialità televisiva presso le scuole Holden e
Rosencrantz & Guildenstern. Si è inoltre approcciata al mondo della comunicazione e
del cinema facendo esperienza come social media manager per unʼagenzia di
comunicazione e per festival cinematografici a Ravenna e a Bologna.
Mirko Caravita – Bike Ambassador: Mirko Caravita è nato nel 1977 a Lugo di
Romagna, vive a Fusignano insieme alla moglie Karin e alle figlie Valentina e
Francesca. Viaggi, sport, musica e soprattutto la bicicletta sono le sue principali
passioni: bicicletta che ha avuto da sempre un ruolo importante nei suoi 44 anni di vita.
Andrea Collini – Medico e volontario: Andrea Collini nasce a Bologna nel 1987. Dopo
una spensierata infanzia nei lidi ravennati dove i genitori gestivano uno stabilimento
balneare, si laurea in medicina a Bologna e si specializza in medicina
dʼemergenza-urgenza a Torino, città in cui al momento lavora. Descrivendosi come
“interessato alle persone” e “curioso delle diverse culture”, cerca di unire questi aspetti
alternando il lavoro da medico in pronto soccorso con la cooperazione in ambito
internazionale. Attualmente è in attesa che lʼemergenza Covid lo lasci presto ripartire
con Medici Senza Frontiere, con i quali collabora dal 2019, data della sua prima
missione in Repubblica Democratica del Congo.
Gianluca Dradi – Dirigente scolastico: Gianluca Dradi nasce e vive a Ravenna.
Subito dopo la laurea in Giurisprudenza, per un breve periodo, fa lʼassistente
universitario alla cattedra di Diritto del Lavoro. Dal 1990 al 2012 svolge la professione di
avvocato. Negli anni ʻ90 presiede una cooperativa sociale che si occupa di servizi per
giovani e minori e dal 1999 al maggio 2006 ricopre la carica di presidente di un
consorzio pubblico che gestisce i servizi sociali. Dal 2006 al 2011 è assessore del
comune di Ravenna. Nel 2012 abbandona la professione legale e diventa dirigente
scolastico. Quale esperto di diritto scolastico scrive articoli per riviste di settore e svolge
attività di formatore, alimentando il dibattito cittadino su tematiche sociali ed educative.
Vittoria Mencarini – Architetto del paesaggio: Nata a Urbino, vive a Ravenna. Vittoria
porta avanti ricerche e progetti nei quali considera il suolo come elemento
imprescindibile nella trasformazione del paesaggio. Insieme a dei colleghi fonda SILT
(Studio for Integrated Land Transformation) – uno studio che connette una rete di
professionisti con approccio multidisciplinare – lavorando a stretto contatto con enti
pubblici e privati, geologi, biologi, agronomi. Nella sua tesi di dottorato, intitolata Moving
horizons, indaga il rapporto tra evoluzione del paesaggio e salute del suolo.Promuove

forme di gestione che tutelino il territorio, nel rispetto dei tempi di rigenerazione della
natura e del mantenimento dei servizi ecosistemici che essa offre.
Massimo Manzoli – Attivista antimafia: Ingegnere meccanico da sempre
appassionato di lettura, scrittura e impegnato nel sociale. Ha partecipato alla nascita del
“Gruppo Dello Zuccherificio” che ha dato vita a percorsi di legalità per la cittadinanza e
nelle scuole. Assieme a Gaetano Alessi, è autore di “Periferie: Terre Forti”, un viaggio
nellʼItalia delle periferie dimenticate tra illegalità ed esperienze positive di resistenza
quotidiana, oltre ad essere curatore di diversi dossier sul tema delle infiltrazioni mafiose
in Regione. Queste esperienze hanno dato vita al progetto www.mafiesottocasa.com: un
sito di informazione e mappatura dei fatti legati alle mafie nei nostri territori.
Marianna Panebarco - Imprenditrice: Marianna Panebarco nasce a Ravenna nel
1976. Appena laureata in lingue, lavora per un anno in giro per il mondo sulle navi da
crociera della flotta Costa. Una volta sbarcata, decide di impegnarsi, insieme al fratello e
alla sorella, per far crescere la Panebarco, “piccola impresa tosta” fondata dal padre nel
1995. Lʼazienda oggi produce video in motion graphics e cartoni animati; Marianna
segue gli aspetti gestionali, e la parte di sviluppo e pre-produzione di ogni singolo
progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA,
associazione di riferimento per lʼArtigianato e le piccole e medie imprese, di cui
attualmente è Vicepresidente Nazionale.
Anna Tampieri – Innovatrice e startupper: Anna Tampieri vive a Faenza. È stata
direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della sua ricerca è stato lo sviluppo di
nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di tessuti connettivi duri, come le
ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata nominata presidente di ENEA-Tech,
braccio operativo del MISE la cui missione è investire in tecnologie innovative di
interesse strategico nazionale e di scala globale. È lʼinventrice del brevetto che ha
fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti
tra cui nel 2019 la nomina quale migliore innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione
Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009 il premio, conferito da Time Magazine, per
lʼinnovazione “From wood to bone”, come la 30° più importante invenzione dellʼanno.
Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente: Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza.
È biologo con una qualifica post-laurea in farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha
più di 25 anni di esperienza nel campo della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di
finanziamento di start up. Ha avviato operazioni di licensing e acquisizione con aziende
farmaceutiche, biotecnologiche e medtech. È Co-fondatore e CEO della startup
GreenBone Ortho S.p.A.
Si parla di
•t edx
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I relatori del TEDx ravennate
TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni per un benessere comune e sostenibile
Venerdì 18 giugno a palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna ospiterà il proprio TEDx
Talk per la prima volta nella sua storia.
Un evento indipendente e non-profit che riunisce persone per condividere unʼesperienza
simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di essere divulgate
” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da ospiti locali e provenienti da aree
disciplinari differenti.
Dalle 18, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivodal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale
e idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guadare lo stesso
orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa della
pandemia: la relazione umana.
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune:
la scrittrice Arianna Babbi, il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e
volontario Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo

Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini,
lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna
Tampieri.
Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con
formazione ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.
TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale
Facebook e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
I canali ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono:
–

Website: https://tedxravenna.com/

–

Facebook: https://www.facebook.com/tedxravenna

–

Instagram: https://www.instagram.com/tedxravenna/

–

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA

TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di conferenze TED, TED
Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I
video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com ed altre piattaforme. Le versioni
audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED Talks Daily, disponibili su tutte le
piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma di
eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi dal vivo
ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e riflessioni
profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza lʼorganizzazione
indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione GODOT, associazione senza fini di
lucro fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi
fra loro, decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
Lʼevento è patrocinato dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo,
Coordinamento Eventi,Smart City e da ASVIS- Allenaza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a
Turismo, Coordinamento Eventi e Smart City – abbiamo collaborato con entusiasmo,
sia perché il TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto
che rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.
Per informazioni: info@tedxravenna.com
GLI SPEAKER
Arianna Babbi – Scrittrice
Nata nel 1997, Arianna è cresciuta a Ravenna, dove si è diplomata al liceo classico
tradizionale. Ha una laurea triennale in lettere classiche conseguita allʼUniversità di
Bologna (con un semestre in Erasmus in Inghilterra), ora sta completando la magistrale
in Cinema e televisione sempre a Bologna. È entrata due volte (2017 e
2020) nella cinquina finalista del premio Campiello Giovani. Parallelamente allʼuniversità,
ha studiato sceneggiatura e autorialità televisiva presso le scuole Holden e Rosencrantz
& Guildenstern. Si è inoltre approcciata al mondo della comunicazione e del cinema
facendo esperienza come social media manager per unʼagenzia di comunicazione e per

“piccola impresa tosta” fondata dal padre nel 1995. Lʼazienda oggi produce video in
motion graphics e cartoni animati; Marianna segue gli aspetti gestionali, e la parte di
sviluppo e pre-produzione di ogni singolo progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre
parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA, associazione di riferimento per lʼArtigianato e le
piccole e medie imprese, di cui attualmente è Vicepresidente Nazionale.
Anna Tampieri – Innovatrice e startupper
Anna Tampieri vive a Faenza. È stata direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della
sua ricerca è stato lo sviluppo di nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di
tessuti connettivi duri, come le ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata
nominata presidente di ENEA-Tech, braccio operativo del MISE la cui missione
è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale. È
lʼinventrice del brevetto che ha fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui nel 2019 la nomina quale migliore
innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009
il premio, conferito da Time Magazine, per lʼinnovazione “From wood to bone”, come la
30° più importante invenzione dellʼanno.
Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente
Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza. È biologo con una qualifica post-laurea in
farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha più di 25 anni di esperienza nel campo
della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di finanziamento di start up. Ha avviato
operazioni di licensing e acquisizione con aziende farmaceutiche, biotecnologiche e
medtech. È Co-fondatore e CEO della startup GreenBone Ortho S.p.A.
LʼAssociazione GODOT APS nasce a novembre 2020 per iniziativa di sette soci
fondatori – Luca Garavini (Licenziatario TEDxRavenna), Serena Cenerelli, Davide
Collini, Alessandro Pedini, Angelo Prestipino, Marta Quaranta e Giorgia Sciutto –
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi concretamente a favore della città di Ravenna, del suo territorio e patrimonio
artistico.
Nasce da questa realtà il Team organizzatore di TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni
per un benessere comune e sostenibile.
Personalità, competenze ed esperienze confluiscono così nella volontà di
organizzare eventi culturali per la divulgazione di idee e la messa in scena
di performances dal vivo da remoto. Lʼobiettivo finale è quello di stimolare conversazioni
e relazioni, rafforzando il senso di appartenenza a questa splendida comunità.
Lʼorganizzazione di tali eventi è supportata da volontari, senza fini di lucro, commerciali,
religiosi o politici.
La principale iniziativa promossa nel 2021 è il progetto TEDx Ravenna.
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FAENZA. Nel pomeriggio di mercoledì la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62,
ha ospitato la riunione settimanale dellʼAmministrazione manfreda. È stata lʼoccasione
per presentare le attività del Polo tecnologico faentino, un esempio di grande
eccellenza nel settore.
Dopo la riunione, il presidente di Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a
Daniele Nanni responsabile del corso in Chimica dei materiali e Dario Monti,
dellʼarea Sturt-Up di Romagna Tech, hanno accompagnato gli amministratori nei diversi
locali, sedi di start up e allʻIncubatore dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra
laboratori, al piano terra e uffici al primo piano.

Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, start up che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le start up di
impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
COMMENTO. “Portare le riunioni di Giunta fuori palazzo Manfredi -ha detto il sindaco
Massimo Isola-sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del nostro
territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove dopo la
discussione incontreremo i ricercatori”.
Ti potrebbe interessare anche...
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Nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62,
ha ospitato la riunione settimanale dellʼamministrazione comunale faentina guidata da
Massimo Isola. È stata lʼoccasione per presentare le attività del Polo Tecnologico
faentino, un esempio di grande eccellenza nel settore. Dopo la riunione, il presidente di
Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a Daniele Nanni responsabile del Corso in
Chimica dei Materiali e Dario Monti, dellʼArea Sturt-Up di Romagna Tech, hanno
accompagnato gli amministratori nei diversi locali, sedi di start-up e allʼIncubatore
dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra laboratori, al piano terra e uffici al primo
piano.
Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, startup che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le sturt-up
di impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
“Portare le riunioni di Giunta fuori Palazzo Manfredi – ha detto il sindaco di Faenza,
Massimo Isola – sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del
nostro territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove
dopo la discussione incontreremo i ricercatori”.
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Nel pomeriggio di mercoledì la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62, ha ospitato
la riunione settimanale dellʼamministrazione manfreda. È stata lʼoccasione per
presentare le attività del Polo Tecnologico faentino, un esempio di grande eccellenza nel
settore.
Dopo la riunione, il presidente di Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a Daniele
Nanni responsabile del Corso in Chimica dei Materiali e Dario Monti, dellʼArea Sturt-Up
di Romagna Tech, hanno accompagnato gli amministratori nei diversi locali, sedi di
start-up e allʼIncubatore dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra laboratori, al piano
terra e uffici al primo piano.

Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, startup che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le sturt-up
di impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
“Portare le riunioni di Giunta fuori Palazzo Manfredi -ha detto il sindaco di Faenza,
Massimo Isola- sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del
nostro territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove
dopo la discussione incontreremo i ricercatori”.
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LA BUONA IMPRESA. Storie di start up
per un mondo migliore
Una nuova generazione di imprenditori, pronti a fare impresa per la costruzione di un
mondo migliore, sta nascendo. Questo libro racconta le loro storie.
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impongono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi paradigmi di innovazione
si accompagnano a una radicale trasformazione nei modelli di imprenditorialità. Al centro
di questa trasformazione – si legge nella prefazione del volume a firma di Mario
Calderini – cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca
intenzionale di un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli
di impresa economicamente sostenibili. “ La buona impresa. Storie di start up per un
mondo migliore ”, edito dal Sole 24 Ore, in libreria da giovedì 22 luglio al prezzo di
14,90€ propone ai lettori una serie di straordinarie storie imprenditoriali che hanno scelto
di integrare strutturalmente la dimensione di profitto con quella di impatto che si va
configurando come il nuovo modello ibrido del futuro.
Si può contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la
necessità di cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo
ambientale e sociale. Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa
avvenire solo attraverso unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con
lʼobiettivo di “migliorare il mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella
consapevolezza di dover raggiungere un equilibrio economico-finanziario – è forte il
desiderio di generare impatto sociale. “ A questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel
nostro Paese e allʼestero, abbiamo ritenuto di dedicare attenzione con questo volume –
spiegano gli autori – Il racconto delle loro storie può essere di ispirazione per tanti
giovani potenziali imprenditori ed è stato usato anche per trarre alcuni insegnamenti di
management utili per chi effettivamente volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea
allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la creazione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼobiettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente. Gli
autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come esempio
ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del libro i criteri
delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori; Lʼimportanza
delle capacità manageriali; Capacità relazionali e creazioni di reti; Lʼinnovazione che
parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo dellʼuniversità alla
nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale; Le prospettive
future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si comincia
con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le sezioni
dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power; Greenbone
Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal Factory; PCUP;
QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica “impattosa” dei
fratelli Baglioni.
GLI AUTORI
Valentina Cucino. Post-doc di ricerca in Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Alberto Di Minin. Professore di Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
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La buona impresa, 17 storie di start up
virtuose: esempi per un mondo migliore

Mercoledì, 21 luglio 2021
La buona impresa, storie di start up per un mondo migliore, edito dal Sole 24 Ore: storie
imprenditoriali che integrano il profitto con la dimensione d'impatto
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impon gono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi para digmi di innovazione
si accompagnano a una radica le trasformazione nei modelli di imprenditorialità.
Al centro di questa trasformazione - si legge nella prefazione del volume a firma di Mario
Calderini - cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca
inten zionale di un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli
di impresa economica mente sostenibili.
“La buona impresa. Storie di start up per un mondo migliore”, edito dal Sole 24
Ore, in libreria da giovedì 22 luglio al prezzo di 14,90€ propone ai lettori una serie di
straordinarie storie imprenditoriali che hanno scelto di integrare strutturalmente la
dimensione di profitto con quella di impatto che si va configurando come il nuovo
modello ibrido del futuro.
Si può contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la
necessità di cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo
ambientale e sociale. Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa
avvenire solo attraverso unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con
lʼobiettivo di “migliorare il mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella
consapevolezza di dover raggiungere un equilibrio economico-finanziario – è forte il
desiderio di generare impatto sociale.
“A questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel nostro Paese e allʼestero, abbiamo
ritenuto di dedicare attenzione con questo volume – spiegano gli autori - Il racconto delle
loro storie può essere di ispirazione per tanti giovani potenziali imprenditori ed è stato

usato anche per trarre alcuni insegnamenti di management utili per chi effettivamente
volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la crea zione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼo biettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente.
Gli autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come
esempio ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del
libro i criteri delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori;
Lʼimportanza delle capacità manageriali;Capacità relazionali e creazioni di reti;
Lʼinnovazione che parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo
dellʼuniversità alla nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale;
Le prospettive future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si
comincia con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le
sezioni dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power;
Greenbone Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal
Factory; PCUP; QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica
“impattosa” dei fratelli Baglioni.
La buona impresa, gli autori
Valentina Cucino. Post-doc di ricerca in Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Alberto Di Minin. Professore di Gestione dellʼInnovazione presso lʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna.
Luca Ferrucci. Professore di Economia e Management delle Imprese presso il
Dipartimento
di Economia dellʼUniversità di Perugia.
Andrea Piccaluga. Professore di Gestione dellʼInnovazione, è direttore dellʼIstituto di
Management della Scuola Superiore SantʼAnna e vicepresidente di Netval.
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Libri - La buona Impresa
Le grandi sfide sociali, ambientali e sanitarie impongono modelli di innovazione inclusiva
e responsabile, guidata dai bisogni della società. Questi nuovi paradigmi di innovazione
si accompagnano a una radicale trasformazione nei modelli di imprenditorialità. Al centro
di questa trasformazione - si legge nella prefazione del volume a firma di Mario Calderini
- cʼè quello che molti definiscono lʼimperativo dellʼimpatto: la ricerca intenzionale di un
impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, attraverso modelli di impresa
economicamente sostenibili. “La buona impresa. Storie di start up per un mondo
migliore”, edito dal Sole 24 Ore, propone ai lettori una serie di straordinarie storie
imprenditoriali che hanno scelto di integrare strutturalmente la dimensione di profitto con
quella di impatto che si va configurando come il nuovo modello ibrido del futuro. Si può
contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la necessità di
cambiare la nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo ambientale e sociale.
Una delle tesi più accreditate è che tale cambiamento possa avvenire solo attraverso
unʼazione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con lʼobiettivo di “migliorare il
mondo”: in particolare, in molte startup – pur nella consapevolezza di dover raggiungere
un equilibrio economico - finanziario – è forte il desiderio di generare impatto sociale. “A
questo tipo di imprese, sempre più diffuse nel nostro Paese e allʼestero, abbiamo
ritenuto di dedicare attenzione con questo volume – spiegano gli autori - Il racconto delle
loro storie può essere di ispirazione per tanti giovani potenziali imprenditori ed è stato
usato anche per trarre alcuni insegnamenti di management utili per chi effettivamente
volesse intraprendere questo viaggio dallʼidea allʼimpatto”.
Un numero crescente di imprese ha perseguito la creazione di valore sociale,
considerando i profitti non lʼobiettivo primario, ma una sorta di conseguenza della
capacità di unʼimpresa di risolvere bisogni sociali delle persone e dellʼambiente. Gli
autori ne hanno selezionate diciassette e hanno raccontato le loro storie come esempio
ispiratore per altri potenziali imprenditori, illustrando nellʼintroduzione del libro i criteri
delle loro scelte: Il ruolo delle precedenti esperienze degli imprenditori; Lʼimportanza
delle capacità manageriali; Capacità relazionali e creazioni di reti; Lʼinnovazione che
parte dalla fragilità; Il ruolo delle tecnologie avanzate; Il contributo dellʼuniversità alla
nuova imprenditorialità a vocazione sociale; Il radicamento territoriale; Le prospettive
future e lʼIntraprendenza contagiosa.
Il libro è quindi composto da 17 capitoli, uno per ogni impresa raccontata. Si comincia
con il capitolo dedicato al caso BIoverse continuando rispettivamente con le sezioni
dedicate alle case history di Catalyst; DIamante; eProInn; Glass to Power; Greenbone
Ortho; IntendIme; LIMIx; New Gluten World; Orange FIber; Personal Factory; PCUP;
QuId; TomaPaInt; UBT; Transpar3nt e la canzone didattica e la musica “impattosa” dei
fratelli Baglioni.
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Il Festival NanoValbruna porta in Friuli
scienziati, imprenditori, docenti e artisti

Dal 19 al 24 luglio a Valbruna. Tra gli ospiti attesi, il meteorologo e climatologo Luca
Mercalli
VALBRUNA- Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e
professionisti del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli
Venezia Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e
presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della
manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy. Dopo lʼedizione
“zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da Annalisa
Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi
una rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio. Diversi e articolati sono i piani
di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiromondiale, una tavola
rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici coordinata dal prof.
Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui temi dellʼeconomia
circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed esplorazione del
territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della
regione. Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica,
affidando soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo
di terra unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di
Minin docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella Chirico,
il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente

dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng e
lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una serie
di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli splendidi
scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e della gente
che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in E-Bike, ma
saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da slitta. Dalla
Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il territorio
delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni giorno fino
a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni prenotabili
direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di
divulgazione scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due
giornate di laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti. . Le attività permetteranno di avventurarsi in un
appassionante viaggio nel mondo della scienza e della nanoscienza affrontando
tematiche legate allʼeconomia circolare, alla sostenibilità, e allʼambiente. Per
prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata, partner del progetto
la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti internazionali
sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano . Giovedì 22
luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a circolare: il vantaggio
di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori Francesco
Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di Trieste,
entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS),in
qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il direttore
generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano Luci, il
Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e Sistema
Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia Circolare di
Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia Industrial
Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica FVG, il
docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa Presidente di
Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale difesa
dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di approfondimento
e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio “Non è solo
camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal Servizio foreste e
Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle 14.30 inizia un
cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i partecipanti a scoprire
una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina Feruglio e il violoncello
di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith. Si tratta di una vera e
propria escursione artistico-naturalistica introdotta e accompagnata da una guida
dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale Rinaldo Comino, che

parlerà di gestione forestale sostenibile e di multifunzionalità delle foreste, indicando
esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro
rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi, domani”. Cʼè un filo
rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica di
oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il nome
dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”, cioè la
caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento
“NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna. La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
Rai Marinella Chirico
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NanoValbruna: Festival Green del Friuli
Venezia Giulia dal 19 al 24 luglio

Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e professionisti
del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli Venezia
Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e
presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della
manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta
da Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro
internazionale, un appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello
e inneschi una rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.

Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici
di respiromondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori
pubblici coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un
confronto sui temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di
conoscenza ed esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti
e appuntamenti artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà
culturali della regione. Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione

ecologica, affidando soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento,
in un angolo di terra unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di
Minin docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella
Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng
e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il
territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni
giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di
divulgazione scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due
giornate di laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti. .
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto [email protected]
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti
internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e

Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infineil dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione
centrale difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“ Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della
loro rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star”
della divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà,
infatti, il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in
questa nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande
attualità come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi,
domani”. Cʼè un filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento
con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico
contrasto tra Würm(il nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni
fa) e Warm, “caldo”, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima
futuro. Il concerto va a dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla
musica di A. Salieri, A. Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole
originali per raccontare come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai
nostri occhi. Un concerto inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono
curati dal compositore Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto
descrittivo e realizzata una rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare
contemporaneamente le tre lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è
proposto allʼinterno e in collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
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Dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival
Green del Friuli Venezia Giulia,
“NanoValbruna”

da Comunicato Stampa | Lug 1, 2021
Con scienziati provenienti da tutto il mondo,
imprenditori, docenti, artisti e professionisti del
settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il

Festival Green del Friuli Venezia Giulia , NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di
Gagliato Globale, ideata e presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice
scientifica della manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di
ambiente, tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una

rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.
Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di
respiro mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di Minin
docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella
Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng
e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il
territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni
giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e sorprendenti
esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da giovani ricercatori
che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria Clim, coordinato dal
prof. Dario Giaiotti. .
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti

internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e
Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione
centrale difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della
loro rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star”
della divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà,
infatti, il noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in
questa nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande
attualità come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi,
domani”. Cʼè un filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento
con la crisi climatica di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico
contrasto tra Würm(il nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni
fa) e Warm, “caldo”, cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima
futuro. Il concerto va a dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla
musica di A. Salieri, A. Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole
originali per raccontare come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai
nostri occhi. Un concerto inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono
curati dal compositore Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto
descrittivo e realizzata una rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare
contemporaneamente le tre lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è
proposto allʼinterno e in collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
RAI Marinella Chirico
Comunicato stampa
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ʻNanoValbrunaʼ presentata oggi in
Fondazione Friuli la seconda edizione
del Festival Green Fvg

30.06.2021-17.39 – Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti,
artisti e professionisti del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green
del Friuli-Venezia Giulia, NanoValbruna – promosso dallʼAccademia di Gagliato
Globale, ideata e presieduta da Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica
della manifestazione – che invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente,
tutela degli ecosistemi, sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una
rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.

Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiro
mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare, esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione.

Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano
scienziati ed esperti”. A disposizione dei giovani per confrontarsi sulle proprie attitudini,
Paola Del Zotto Ferrari , Enrico Di Minin docente di Geografia della conservazione
allʼUniversità di Helsinki, il delegato del Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di
Udine Francesco Marangon, in collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista
della sede RAI Marinella Chirico, il CEO di GreenBone Ortho – start up biomedicale
innovativa che studia la Rigenerazione Ossea grazie allʼutilizzo del Rattan – Lorenzo
Pradella, il Presidente dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté
onlus Massimo Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy
Plackis-Cheng e lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco.
Per partecipare è sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com.
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una
serie di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli
splendidi scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e
della gente che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in
E-Bike, ma saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da
slitta. Dalla Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il

territorio delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio,
ogni giorno fino a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni
prenotabili direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e
sorprendenti esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da
giovani ricercatori che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria
Clim, coordinato dal prof. Dario Giaiotti.
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare,
alla sostenibilità, e allʼambiente.
Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata, partner del progetto
[email protected]
Spiccano al festival anche i panels scientifici – a cui parteciperanno leaders
internazionali del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la
collaborazione di Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare
qualificati esperti del settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle
istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti
internazionali sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano .
Giovedì 22 luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a
circolare: il vantaggio di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori
Francesco Marangon dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di
Trieste, entrambi referenti per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS),in qualità moderatori di un confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il
direttore generale di ARPA FVG Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano
Luci, il Presidente di Legno Servizi e Direttore generale del Cluster Legno Arredo e
Sistema Casa Carlo Piemonte, il responsabile nazionale di Ambiente ed Economia
Circolare di Confartigianato Imprese Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia
Industrial Park Roberto Siagri, Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica
FVG, il docente dellʼUniversità di Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa
Presidente di Biofarma e infine il dott. Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale
difesa dellʼambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione.
Concerto
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di
approfondimento e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio
“Non è solo camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal
Servizio foreste e Corpo forestale del Friuli-Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle
14.30 inizia un cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i
partecipanti a scoprire una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina
Feruglio e il violoncello di Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith.
Si tratta di una vera e propria escursione artistico-naturalistica introdotta e
accompagnata da una guida dʼeccezione, il Direttore del Servizio foreste e Corpo
forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione forestale sostenibile e di
multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti durante il cammino.
Luca Mercalli
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro

rassegna “ Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni – Ieri, oggi, domani”. Cʼè un
filo rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica
di oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il
nome dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”,
cioè la caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento “
NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della
giornalista RAI Marinella Chirico.
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Ambiente e Green Economy, scatta
Nanovalbruna

Dal 19 al 24 luglio attesi scienziati da tutto il mondo, imprenditori, docenti e professionisti
del settore
Con scienziati provenienti da tutto il mondo, imprenditori, docenti, artisti e professionisti
del settore, torna dal 19 al 24 luglio a Valbruna il Festival Green del Friuli Venezia Giulia,
NanoValbruna - promosso dallʼAccademia di Gagliato Globale, ideata e presieduta da
Paola Del Zotto Ferrari, anche coordinatrice scientifica della manifestazione - che
invaderà la piccola comunità friulana per parlare di ambiente, tutela degli ecosistemi,
sostenibilità, nanotecnologie e Green economy.
Dopo lʼedizione “zero” dello scorso anno, gli organizzatori della manifestazione diretta da
Annalisa Chirico, hanno lavorato per realizzare un festival di respiro internazionale, un
appuntamento annuale che offra un confronto scientifico ad alto livello e inneschi una
rigenerazione complessiva e sostenibile del territorio.
Diversi e articolati sono i piani di cui si compone il Festival, tra panel scientifici di respiro
mondiale, una tavola rotonda con imprenditori, docenti e amministratori pubblici
coordinata dal prof. Francesco Marangon dellʼ Università di Udine per un confronto sui
temi dellʼeconomia circolare , esperienze green a fruizione gratuita di conoscenza ed
esplorazione del territorio, incontri one-to-one tra scienziati e studenti e appuntamenti
artistico-divulgativi in collaborazione con altre importanti realtà culturali della regione.
Lʼobiettivo del festival è raccogliere la sfida della transizione ecologica, affidando
soprattutto ai più giovani il ruolo di vero motore del cambiamento, in un angolo di terra
unico per valenza biogeografia e storica.
Ampio spazio è riservato da NanoValbruna proprio alle giovani generazioni: decine i
ragazzi coinvolti per sperimentare e divertirsi con la scienza ma anche per incontrare, a
tu per tu,i protagonisti di questa edizione. Venerdì 23 luglio, infatti, è programmata
lʼattività “Meeting with: i giovani incontrano scienziati ed esperti”.A disposizione dei
giovani,per confrontarsi sulle proprie attitudini, Paola Del Zotto Ferrari, Enrico Di Minin
docente di Geografia della conservazione allʼUniversità di Helsinki, il delegato del
Rettore per la Sostenibilità dellʼUniversità di Udine Francesco Marangon, in
collaborazione con Federsanità Anci Fvg, la giornalista della sede RAI Marinella Chirico,
il CEO di GreenBone Ortho - start up biomedicale innovativa che studia la
Rigenerazione Ossea grazie all'utilizzo del Rattan – Lorenzo Pradella, il Presidente
dellʼorganizzazione di volontariato “Friuli Mandi Nepal Namasté onlus Massimo
Rossetto, la fondatrice della pluripremiata società “Impactmania” Paksy Plackis-Cheng e

lʼAmministratore delegato dellʼimpresa I.C.O.P. Pietro Petrucco. Per partecipare è
sufficiente prenotare il proprio incontro sul sito nanovalbruna.com
Grande attenzione al festival per le attività legate al turismo sostenibile con la sezione
ideata e coordinata da Francesco Chirico, “NanoValbruna Green Experience”, una serie
di escursioni gratuite condotte da guide esperte, pensate per far conoscere gli splendidi
scenari naturali che ospitano la manifestazione, nel rispetto dellʼambiente e della gente
che lo abita. Si effettueranno camminate storico-naturalistiche e uscite in E-Bike, ma
saranno proposte anche sedute di yoga nella natura e attività con i cani da slitta. Dalla
Valbruna in Valcanale, fino alla Foresta Millenaria di Tarvisio e lungo tutto il territorio
delle Alpi Giulie, a partire dalla prima giornata di festival, lunedì19 luglio, ogni giorno fino
a venerdì 23 il festival propone un ricchissimo calendario di escursioni prenotabili
direttamente dal sito di NanoValbruna.
E sono già aperte anche le prenotazioni per i giovanissimi alle attività di divulgazione
scientifica NanoPiçule, vero fiore allʼocchiello della manifestazione: due giornate di
laboratori (20 e 21 luglio) per partecipanti dai 6 ai 14 anni, con divertenti e sorprendenti
esperimenti scientifici, guidati da Marina Cisilino e Paolo Ganzini e da giovani ricercatori
che vede tra lʼaltro la partecipazione dellʼArpa con il progetto Adria Clim, coordinato dal
prof. Dario Giaiotti.
Le attività permetteranno di avventurarsi in un appassionante viaggio nel mondo della
scienza e della nanoscienza affrontando tematiche legate allʼeconomia circolare, alla
sostenibilità, e allʼambiente. Per prenotazioni scrivere allʼ ass. internazionale La Cordata,
partner del progetto la.cordata@outlook.com
Spiccano al festival anche i panels scientifici - a cui parteciperanno leaders internazionali
del settore, diretti e coordinati dalla prof.ssa Giulia Grancini, con la collaborazione di
Paola del Zotto Ferrari e una tavola rotonda che vedrà partecipare qualificati esperti del
settore, imprenditori della Green Economy e referenti delle istituzioni regionali e locali.
In particolare, in programma mercoledì 21 luglio i “Virtual Duets”con ospiti internazionali
sul tema della sostenibilità tramessi in streaming da Palazzo Veneziano. Giovedì 22
luglio è, invece, in prevista la tavola rotonda dal titolo “Da lineare a circolare: il vantaggio
di essere sostenibili” che vede la presenza dei professori Francesco Marangon
dellʼUniversità di Udine e Gianluigi Gallenti della Università di Trieste, entrambi referenti
per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS),in qualità moderatori di un
confronto tra la project manager Elena Nicoletti, il direttore generale di ARPA FVG
Stellio Vatta, il Presidente del gruppo LUCI Adriano Luci, il Presidente di Legno Servizi e
Direttore generale del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa Carlo Piemonte, il
responsabile nazionale di Ambiente ed Economia Circolare di Confartigianato Imprese
Daniele Gizzi, lʼimprenditore e Presidente di Carnia Industrial Park Roberto Siagri,
Stefania e Edi Sarnataro di Montvert – Acquaponica FVG, il docente dellʼUniversità di
Udine Antonio Massarutto, Germano Scarpa Presidente di Biofarma e infine il dott.
Flavio Gabrielcich a capo della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile della Regione.
NanoValbruna è anche sede di eventi artistico-culturali, con momenti di approfondimento
e divulgazione, come nel caso dellʼappuntamento di venerdì 23 luglio “Non è solo
camminare”, in collaborazione, e nellʼambito, della rassegna ideata dal Servizio foreste e
Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia “Palchi nei Parchi”. Dalle 14.30 inizia un
cammino che, partendo dal Lago Superiore di Fusine, porterà i partecipanti a scoprire
una serie di soprese musicali, grazie allʼarpa celtica di Luigina Feruglio e il violoncello di
Andrea Musto, impegnato in musiche di Bach e Hindemith. Si tratta di una vera e propria
escursione artistico-naturalistica introdotta e accompagnata da una guida dʼeccezione, il
Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale Rinaldo Comino, che parlerà di gestione
forestale sostenibile e di multifunzionalità delle foreste, indicando esempi concreti

durante il cammino.
Gran finale sabato 24 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.00 atteso il concerto
live in Val Saisera con lʼOrchestra Giovanile Filarmonici Friulani, nellʼambito della loro
rassegna “Orchestra in Miniatura”, e la voce narrante di una vera e propria “star” della
divulgazione scientifica in ambito di cambiamenti climatici e sostenibilità. Sarà, infatti, il
noto meteorologo e climatologo Luca Mercalli ad accompagnare i musicisti in questa
nuova produzione, un “concerto-narrato” dedicato a un argomento di grande attualità
come quello dei cambiamenti climatici dal titolo “Stagioni - Ieri, oggi, domani”. Cʼè un filo
rosso che lega la “Piccola età glaciale” veneziana del Settecento con la crisi climatica di
oggi, e si intreccia con le burrasche del mar Egeo e lʼironico contrasto tra Würm(il nome
dellʼultima grande età glaciale, terminata circa 10.000 anni fa) e Warm, “caldo”, cioè la
caratteristica che diventerà sempre più evidente nel clima futuro. Il concerto va a
dipanare e descrivere questo viaggio nel tempo, grazie alla musica di A. Salieri, A.
Vivaldi, F. Schubert, F. J. Haydn, L. Gioco, insieme a parole originali per raccontare
come le stagioni si trasformano, e di come evolvono davanti ai nostri occhi. Un concerto
inedito anche nella forma musicale: tutti gli arrangiamenti sono curati dal compositore
Lorenzo Gioco. Di ciascun brano è stato esaltato lʼaspetto descrittivo e realizzata una
rilettura timbrica moderna, in modo che possano parlare contemporaneamente le tre
lingue del passato, del presente e del futuro. Il concerto è proposto allʼinterno e in
collaborazione con la manifestazione Carniarmonie.
Alle 20.00 davanti allʼHotel Saisera a concludere il festival lʼappuntamento
“NanoValbruna si racconta”, con una festa solidale aperta a tutti e lʼofferta di una cena
realizzata con prodotti biologici e di terre confiscate alle mafie, offerti da CoopAlleanza e
con i “Dolci di Irma”laboratorio artigianale di Valbruna . La serata è a cura di Massimo
Rossetto e i volontari di “Friuli mandi Nepal namastè” con la conduzione della giornalista
RAI Marinella Chirico
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Startup, tutti i round dei primi sei mesi
del 2021
Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano di Silvio Gulizia
Nei primi sei mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5
milioni di euro, a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse
operazioni di finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup
hanno raccolto da 10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un
milione in giù. Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro
per 97 round), questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso
anno aveva subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723
milioni di euro, con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci
proiettano verso il miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space , startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha
raccolto 5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e
Whysol Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi,
Jonata Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora
una valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic , spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.
Doctorium , startup che consente di prenotare videoconsulti con medici qualificati online,
ha chiuso un round seed da 430mila euro con CDP Venture Capital (Fondo Italia
Venture II), l'incubatore Entopan Innovation e business angel. L'azienda è stata fondata
nel 2016 da Eugenio Marino, Oslavia De Domenico, Michela Carollo e Carmine
Catalano.
Cortilia , startup che consegna a domicilio cibi artigianali direttamente dai produttori, ha
chiuso un round di investimento da 34 milioni di euro con P101, Primo Ventures, Five
Seasons Ventures, Indaco e Red Circle Investments di Renzo Rosso (Diesel), che entra
nel cda. L'azienda, fondata nel 2011 da Marco Porcaro, ha ora una valutazione fra i 136
e i 204 milioni di euro secondo Dealroom. Intervista al founder.
Fitprime , startup che ha gestisce un marketplace online per centri sportivi e che
consente anche di allenarsi da casa, ha raccolto 2,5 milioni di euro da Italian Angels for
Growth, LVenture Group e Club degli Investitori. L'azienda è stata fondata nel 2016 da
Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Damiano Rossi e Laura Carpintieri e ha ora una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro secondo Dealroom.

venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia , startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat , tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo , startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
Aprile
2Watch , azienda di gaming che punta a intercettare i casual gamer attraverso un mix di
intrattenimento, tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila euro da
Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore
Esposito, Maria Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca Morpurgo e Ivan
D'avanzo). La startup fondata a fine 2020 da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il
gaming per avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho , startup che ha sviluppato un sostituto osseo derivato dal legno per la
rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di investimento di serie B da 10 milioni di
euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP
(attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for Growth e altri investitori privati.
Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la raccolta totale è di 21,4 milioni di
euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro secondo Dealroom.
Smartpricing , startup che ha sviluppato una piattaforma di gestione dei ricavi per
albergatori che include un servizio per suggerire il miglior prezzo delle camere, ha
raccolto 1 milione di euro da Trentino Sviluppo e Cassa Rurale di Ledro. L'azienda è
stata fondata nel 2020 da Eugenio Bancaro, Luca Rodella eTommaso Centonze.
Keyless , startup che ha sviluppato una piattaforma per il riconoscimento biometrico e la
gestione delle identità per gestire porte e servizi da remoto, ha raccolto 3 milioni di
dollari da P101 (attraverso il secondario P102) e Italia 500 (Azimut), Primomiglio,
Inventures Investment Partner, e Gumi Cryptos Capital. Al round hanno partecipato
anche angel fra cui LUISS Alumni for Growth. Per l'azienda fondata a Londra nel 2019
da Andrea Carmignani e Fabian Eberle la raccolta totale è di 9,2 milioni di dollari.
Wall Street Football , startup che si occupa di predire le prestazioni dei calciatori
attraverso algoritmi di machine intelligente per consentire di investire, scommettere e
fare trading sulle reali performance dei giocatori di calcio, ha raccolto 540 mila euro da
Wylab, DOORWAY, Orbita Verticale e Moffu Labs 2. L'azienda è stata fondata nel 2017
da Giovanni Bertoli e Michele di Marcantonio.
Inta Systems , spin-off dell'università di Pisa, ha chiuso un seed round da 350mila euro
con Eureka Fund I - Technology Transfer e A11 Venture. La startup ha sviluppato un
lab-on-a-chip (laboratorio su un chip) per il rilevamento di biomarcatori di traumi celebrali
da esami del sangue. L'azienda è stata fondata nel 2020 da Matteo Agostini, Marco
Cecchini e Marco Calderisi.
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Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano
di Silvio Gulizia
Nei primi sei mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5
milioni di euro, a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse
operazioni di finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup
hanno raccolto da 10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un
milione in giù. Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro
per 97 round), questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso
anno aveva subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723
milioni di euro, con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci
proiettano verso il miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space, startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha raccolto
5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e Whysol
Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi, Jonata
Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora una
valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic, spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.

Greenoaks Capital, Project A Ventures, 360 Capital, Picus Capital, P101 e Bonsai
Partners. Contemporaneamente, la società guidata da Tinacci ha aperto una linea di
credito da 150 milioni di euro con Goldman Sachs. La raccolta complessiva sale così a
258M di Euro (Crunchbase) fra investimenti e credito, per una valutazione fra i 200 e i
300 milioni di Euro (Dealroom).
Ricehouse, startup che produce materiali per la bioedilizia con gli scarti della lavorazione
del riso, ha raccolto 600 mila euro da Boost Heroes, Impact Hub, a|impact e Riso Gallo.
Al round hanno partecipato anche business angel, fra cui Jean-Sébastien Decaux e i
club di investitori Angels4Impact e Angels4Women. La startup è stata fondata nel 2016
da Tiziana Monterisi e Alessio Colombo.
ARisk, spin off dell'università di Torino che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, ha
chiuso un aumento di capitale dal valore di 350 mila euro a cui hanno partecipato diversi
investitori privati. La startup fondata nel 2017 da Valeria Lazzaroli, Beppe di Sisto e
Vittorio Pizzorno si era aggiudicata una somma identica un anno fa attraverso un grant
di Finpiemonte.
Ipervox, startup che ha sviluppato una piattaforma Saas per lo sviluppo di app in
modalità no-code, ha raccolto 300 mila euro attraverso un round guidato da CDP
venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia, startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat, tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo, startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
Aprile
2Watch, azienda di gaming che punta a intercettare i
casual gamer attraverso un mix di intrattenimento,
tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila
euro da Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business
angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore Esposito, Maria
Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca
Morpurgo e Ivan D'avanzo). La startup fondata a fine 2020
da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il gaming per
avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho, startup che ha sviluppato un sostituto
osseo derivato dal legno per la rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di
investimento di serie B da 10 milioni di euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future
Health Fund, Meta Group, CDP (attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for
Growth e altri investitori privati. Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la
raccolta totale è di 21,4 milioni di euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro
secondo Dealroom.
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Startup, tutti i round dei primi sei mesi
del 2021
Il 2021 si annuncia come un anno record per le giovani aziende italiane, che hanno
raccolto finora 446 milioni di euro. Ecco quali sono e di cosa si occupano Nei primi sei
mesi dell'anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5 milioni di euro,
a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse operazioni di
finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup hanno raccolto da
10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un milione in giù.
Rispetto ai dati sull'intero 2020 raccolti da Startupitalia (691 milioni di euro per 97 round),
questi numeri indicano un segnale di ripresa della crescita, che lo scorso anno aveva
subito una battuta d'arresto. Nel 2019 si erano infatti raccolti in totale 723 milioni di euro,
con 74 round. I 446,5 milioni di euro raccolti nei primi sei mesi ci proiettano verso il
miliardo di raccolta totale nel 2021.
Dal conteggio abbiamo escluso i 30 milioni di dollari raccolti da Translated. Per il modo
di operare e la crescita nell'ultimo decennio, Translated avrebbe meritato di stare
nell'elenco, ma essendo stata fondata nel 1999 e non avendo mai raccolto prima
investimenti riteniamo di non poterla considerare una startup.
Ecco tutti i round. Se ci sono correzioni da fare, o round da aggiungere, non esitate a
scriverci.
Gennaio
Leaf Space, startup che offre servizi di terra per nano, micro e piccoli satelliti, ha raccolto
5 milioni di euro da RedSeed Ventures, Primo Space (Primo Ventures), e Whysol
Investments. L'azienda, fondata nel 2014 da Caterina Siclari, Giovanni Pandolfi, Jonata
Puglia e Matteo Boiocchi, ha raccolto in precedenza 2,2 milioni di euro e ha ora una
valutazione intorno ai 25 milioni di euro secondo Dealroom.
ToothPic, spin-off del Politecnico di Torino che consente di usare la fotocamera del
proprio smartphone come se fosse una password, ha chiuso un investimento da 810
mila euro con Club degli Investitori e Vertis. L'azienda è stata fondata nel 2016 da Giulio
Coluccia, Tiziano Bianchi, e Diego Valsesia.
Doctorium, startup che consente di prenotare videoconsulti con medici qualificati online,
ha chiuso un round seed da 430mila euro con CDP Venture Capital (Fondo Italia
Venture II), l'incubatore Entopan Innovation e business angel. L'azienda è stata fondata
nel 2016 da Eugenio Marino, Oslavia De Domenico, Michela Carollo e Carmine
Catalano.
Cortilia, startup che consegna a domicilio cibi artigianali direttamente dai produttori, ha
chiuso un round di investimento da 34 milioni di euro con P101, Primo Ventures, Five
Seasons Ventures, Indaco e Red Circle Investments di Renzo Rosso (Diesel), che entra
nel cda. L'azienda, fondata nel 2011 da Marco Porcaro, ha ora una valutazione fra i 136
e i 204 milioni di euro secondo Dealroom. Intervista al founder.
Fitprime, startup che ha gestisce un marketplace online per centri sportivi e che
consente anche di allenarsi da casa, ha raccolto 2,5 milioni di euro da Italian Angels for
Growth, LVenture Group e Club degli Investitori. L'azienda è stata fondata nel 2016 da
Matteo Musa, Gianluca Mozzillo, Damiano Rossi e Laura Carpintieri e ha ora una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro secondo Dealroom.

ARisk, spin off dell'università di Torino che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, ha
chiuso un aumento di capitale dal valore di 350 mila euro a cui hanno partecipato diversi
investitori privati. La startup fondata nel 2017 da Valeria Lazzaroli, Beppe di Sisto e
Vittorio Pizzorno si era aggiudicata una somma identica un anno fa attraverso un grant
di Finpiemonte.
Ipervox, startup che ha sviluppato una piattaforma Saas per lo sviluppo di app in
modalità no-code, ha raccolto 300 mila euro attraverso un round guidato da CDP
venture capital e a cui hanno partecipato LVenture e business angel. La startup è stata
fondata in Albania nel 2019 da i due italo-albanesi Armand Sheshori e Juxhin Radhima e
ha ora sede a Roma, all'interno dell'acceleratore LuissEnLabs.
Altilia, startup che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per
l'automatizzazione di sofisticati processi aziendali, ha raccolto 3 milioni di euro da CDP
attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud. La startup, uno spin-off del
CNR, è stata fondata nel 2010 da Ermelinda Oro e Massimo Ruffolo e ha oggi una
valutazione attorno ai 10 milioni di euro, secondo Dealroom.
Alimentiamoci, startup che ha sviluppato la piattaforma Planeat, tramite cui è possibile
ordinare solo gli ingredienti necessari per le ricette che si vogliono preparare o piatti
pronti, ha raccolto un milione di euro da Tamburi, Mercurio, HB4 e Karim Riccardi. La
startup è stata fondata da nel 2019 da Nicola Lamberti.
Confirmo, startup che digitalizza il processo di acquisizione di una firma legale
aumentando la consapevolezza di chi firma, ha raccolto 445 mila euro da CDP,
LVenture Group, NextUp e business angel. L'azienda è stata fondata nel 2019 da Marco
Cappellini e Stefano Rova.
idee per ripartire
Il futuro della ristorazione è digitale: 6 startup italiane stanno rivoluzionando il mercato di
Simone Cosimi
13 Giugno 2021
Aprile
2Watch, azienda di gaming che punta a intercettare i casual gamer attraverso un mix di
intrattenimento, tecnologia e formazione, ha chiuso un round da 450 mila euro da
Quadronica (Fantacalcio.it), Gieffe e business angel (Giuseppe D'Antonio, Salvatore
Esposito, Maria Laura Albini, Fabrizio Rinaldi, Salvatore Ippolito, Luca Morpurgo e Ivan
D'avanzo). La startup fondata a fine 2020 da Fabrizio Perrone punta anche a sfruttare il
gaming per avvicinare i brand a un pubblico di giovanissimi.
Greenbone Ortho, startup che ha sviluppato un sostituto osseo derivato dal legno per la
rigenerazione delle ossa, ha chiuso un round di investimento di serie B da 10 milioni di
euro a cui hanno partecipato Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP
(attraverso il Fondo Italia Venture I), Italian Angels for Growth e altri investitori privati.
Per l'azienda fondata nel 2014 da Lorenzo Pradella la raccolta totale è di 21,4 milioni di
euro, per una valutazione attorno ai 50 milioni di euro secondo Dealroom.
Smartpricing, startup che ha sviluppato una piattaforma di gestione dei ricavi per
albergatori che include un servizio per suggerire il miglior prezzo delle camere, ha
raccolto 1 milione di euro da Trentino Sviluppo e Cassa Rurale di Ledro. L'azienda è
stata fondata nel 2020 da Eugenio Bancaro, Luca Rodella eTommaso Centonze.
Keyless, startup che ha sviluppato una piattaforma per il riconoscimento biometrico e la
gestione delle identità per gestire porte e servizi da remoto, ha raccolto 3 milioni di
dollari da P101 (attraverso il secondario P102) e Italia 500 (Azimut), Primomiglio,
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Oltre 1.200 persone collegate per il primo
TedX Ravenna

Si è concluso il primo evento TEDxRavenna. Un evento indipendente e non-profit che ha
riunito persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED,
promuovendo "idee che meritano di essere divulgate" attraverso il susseguirsi di brevi
talks tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti. Attraverso un live
streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il racconto di idee
innovative unite dal tema Contaminazioni, per un benessere comune e sostenibile. "Il
primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di pubblico e di
contenuti – dichiara Luca Garavini, licenziatario TEDxRavenna - Per questo, le nostre
ʻcontaminazioniʼ di idee continueranno".
"In poco più di una settimana - prosegue Garavini -, oltre milleduecento persone hanno
interagito con il nostro evento via social. Abbiamo sfiorato i cinquecento collegamenti
live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille persone hanno visualizzato la
registrazione dellʼevento sul nostro canale YouTube. Con questi numeri e feedback alla
mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato ampiamente raggiunto". Tra i
protagonisti del primo TEDxRavenna ci sono stati: Marianna Panebarco, il preside
Gianluca Dradi, Mirko Caravita, Vittoria Mencarini, Anna Tampieri, Lorenzo Pradella,
Andrea Collini, Massimo Manzoli e Arianna Babbi.
Si parla di
•t edx
In Evidenza Potrebbe interessarti
Oltre 1.200 persone collegate per il primo TedX Ravenna
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TEDxRavenna 2021, contaminazioni per
un benessere comune e sostenibile
Un evento indipendente e non-profit che ha riunito persone per condividere
unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di
essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi talks tenuti da ospiti locali e
provenienti da aree disciplinari differenti.
Attraverso un live streaming trasmesso da Palazzo Rasponi dalle Teste ha preso vita il
racconto di idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”. Il primo TEDxRavenna è stato un grande successo organizzativo, di
pubblico e di contenuti – dichiara Luca Garavini, Licenziatario TEDxRavenna. Per
questo, le nostre ʻcontaminazioniʼ di idee continueranno. In poco più di una settimana,
oltre milleduecento persone hanno interagito con il nostro evento via social. Abbiamo
sfiorato i cinquecento collegamenti live streaming. Inoltre, in soli due giorni, quasi mille
persone hanno visualizzato la registrazione dellʼevento sul nostro canale YouTube. Con
questi numeri e feedback alla mano, possiamo affermare che il nostro obiettivo sia stato
ampiamente raggiunto.”
I protagonisti del primo TEDxRavenna sono stati nove talks:
“Le imprese del futuro? Piccole toste e modulari come i mattoncini lego” (Marianna
Panebarco) – quali sono i fattori che determinano la crescita – soprattutto qualitativa – di
unʼimpresa.
“A cosa serve la scuola” (Gianluca Dradi) – il titolo provocatorio vuole mettere al centro
lʼimportanza della scuola per educare le giovani menti a “spostare gli arredi mentali”
“Ogni giorno un nuovo viaggio” (Mirko Caravita) – lʼessenza del viaggio, in senso lato –
quale può o debba essere lʼatteggiamento di ogni nuovo inizio.

“Spostare gli orizzonti” (Vittoria Mencarini) – educare lo sguardo a cogliere ciò che cʼè
oltre il visibile e che determina le vocazioni naturali del paesaggio intorno a noi
“La trasformazione biomorfica: dalla Mitologia alla Scienza dei Biomateriali” (Anna
Tampieri e Lorenzo Pradella) – come la medicina rigenerativa sposa lʼeconomia blu
attraverso lʼesperienza di una start up che ha realizzato un osso a partire dal legno di
rattan
“Lezioni dalle pandemie – Preparazione e consapevolezza” (Andrea Collini) – ebola e
coronavirus: quali similitudini e quali lezioni per gestire le pandemie? come ripartire dalla
primary health care per affrontare le sfide globali e far “rifiorire” il sistema sanitario
nazionale
“Legal as usual” (Massimo Manzoli) – cosa vuol dire -davvero- legalità
“Perché abbiamo bisogno di storie?” (Arianna Babbi) – una giovane scrittrice ci racconta
il motivo per cui vuole vivere di storie e trasformare la scrittura da passione in mestiere
lasciando così la sua impronta nel mondo. I talks di TEDx Ravenna sono disponibili sul
canale YouTube TEDxRavenna e, prossimamente, sulla piattaforma TED.com.
Lʼevento è stato organizzato in partnership con Comune di Ravenna, LabeLab – Fare i
conti con lʼAmbiente, Confindustria Romagna, ASVIS- Alleanza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di conferenze TED, TED
Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I
video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com ed altre piattaforme. Le versioni
audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED Talks Daily, disponibili su tutte le
piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma di
eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi dal vivo
ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e riflessioni
profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza lʼorganizzazione
indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida. A Ravenna TEDx è
organizzato dallʼassociazione GODOT, associazione senza fini di lucro fondata da 7 soci
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
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Per la prima volta a Ravenna i Ted talks,
con nove speaker
18 Giugno 2021
società Per la prima volta a Ravenna i Ted talks, con nove speaker impegnati in brevi
interventi allʼinsegna della contaminazione tra saperi

La scrittrice Arianna Babbi, tra gli speaker dellʼevento
Da qualche anno ormai i Ted talks sono diventati parte di un culto diffusissimo, che si
riverbera in migliaia di eventi collaterali organizzati in ogni parte del mondo. Una pedana

rossa, uno speaker (spesso di alta levatura), un telecomando per azionare le slide e un
pubblico attento che si gode un concentrato di saggezza e ispirazione in poco più di 10
minuti.
Finalmente, con un certo ritardo, anche a Ravenna si terrà un Ted-x talk, organizzato
dallʼassociazione Godot, nata appositamente lo scorso novembre.
Intitolato “Contaminazioni per un benessere comune e sostenibile”, ospiterà nove
speaker, tra cui Massimo Manzoli e Gianluca Dradi (vedi elenco in fondo allʼintervista), a
Palazzo Rasponi dalle Teste. Ne ho parlato con Luca Garavini, dirigente dʼazienda e
presidente di Godot, nonché licenziatario di Ted-x.
Lʼevento sarà fruibile online, in live streaming gratuito, venerdì 18 giugno, dalle 18. La
pagina di riferimento è quella Facebook dellʼevento, “TEDxRavenna”, oltre al canale
Youtube. In un secondo momento i singoli interventi saranno caricati online sul sito
ufficiale (info: tedxravenna.com).
Per chi ancora non lo conoscesse, che cosʼè Ted?
«Unʼorganizzazione senza scopo di lucro che si occupa di “ideas worth spreading”,
ovvero idee che meritano di essere divulgate. Lo fa per lo più in forma di discorsi brevi,
tenuti da persone rilevanti nei più diversi campi del sapere e del fare. In questo spazio
non si fa né propaganda, né pseudoscienza: si tratta di stimolare idee e ispirare chi
ascolta, attraverso la divulgazione di diversi temi, scientifici, tecnologici, umanistici.
Ted-x è uno spin-off: viene rilasciata una licenza a gruppi autonomi affinché possano
organizzare eventi in forma “similTed” a livello locale e indipendente, a condizione che
abbiano un progetto credibile e che rispettino le linee guida di Ted».
Cosa fai nella vita, e qual è la ragione sociale di Godot?
«Sono un dirigente dʼazienda e lavoro nel campo dellʼingegneria civile. Godot serve da
contenitore amministrativo per organizzare Ted-x: senza lʼassociazione non avremmo
potuto realizzare questo evento».
Questa prima edizione è dedicata al “benessere comune e sostenibile”. Perché
questo tema?
«Lo abbiamo scelto in pieno lockdown, nel 2020. Mentre eravamo chiusi in casa ci
sentivamo al telefono – siamo tutti amici – e ci chiedevamo spesso che cosa potevamo
fare per la nostra città, come darle supporto in un momento critico. Non essendo medici
né infermieri, e provenendo da campi diversissimi (dallʼeditoria allʼuniversità, dalla scuola
allʼimprenditoria), abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse essere benefico per la
città, attraverso le nostre competenze. Da qui lʼidea del “benessere comune” e della
contaminazione fra saperi: volevamo organizzare un evento che potesse dare chiavi di
interpretazione diverse del mondo in cui viviamo e guardarlo con uno spirito più
costruttivo».
Come avete scelto gli ospiti?
«In primis volevamo far parlare persone del territorio o che avessero un legame
importante con Ravenna. E poi volevamo ospiti poco conosciuti, “outsider” come noi.
Non siamo andati alla ricerca del nome – lo dico senza criticismi. Cercavamo originalità,
per dare voce a chi normalmente non ce lʼha».
Come avete finanziato lʼevento?
«I partner sono tanti, sia privati che pubblici: uno dei partner principali è LabèLab. Poi cʼè
Confindustria Romagna e il Comune di Ravenna. E molte aziende del territorio, tra cui
OCM Clima, Tozzi Green, Neo Visual Project, Webra, che hanno reso possibile
tecnicamente questa prima edizione».
Ted è una realtà pluridecennale, e in Italia sono anni che vengono organizzati
Ted-x nei luoghi più disparati. Il ritardo di Ravenna è notevole. Come te lo spieghi?

«È vero, Ravenna era lʼunico capoluogo di provincia rimasto in Emilia-Romagna senza
Ted-x. Non so come spiegarmi questo ritardo, non ho molti elementi per poterlo fare…
Ravenna è una città già molto attiva su molti fronti culturali. Probabilmente nessuno ha
pensato che potesse essere necessario organizzare un Ted-x… Posso dirti però che
quando abbiamo chiesto la licenza a Ted e ha cominciato a girare la voce, diverse
persone ci hanno scritto che avrebbero voluto organizzarlo loro! Forse abbiamo
risvegliato degli animi un poʼ assopiti, chissà…».
Ci possiamo aspettare altri Ted-x in futuro?
«Questo sarà il primo, ma ne verranno altri. Il nostro sforzo non si esaurirà qui.
Speriamo di avere seguito e di raccogliere nuovi partner. Credo che Ravenna abbia
molte cose da dire».
I NOVE SPEAKER DELLʼEVENTO I nove speaker di Ted-x a Ravenna saranno la
scrittrice Arianna Babbi, il bike ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario
Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, il consigliere comunale Massimo
Manzoli, attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice
Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri. Moderatrice
sarà Anna Giulia Medri, avvocato che attualmente lavora a New York per il Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo.
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TEDx debutta in città con nove speaker

Fra architetti, bike ambassador e medici, dalle 18 si terranno a Palazzo Rasponi gli
interventi sul tema delle ʼContaminazioniʼ CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
Per la prima volta, anche Ravenna avrà il suo TEDx talk. Dalle 18 di oggi, Palazzo
Rasponi dalle Teste riunirà persone per promuovere "idee che meritano di essere
divulgate" attraverso brevi speech sul tema ʼContaminazioni per un benessere comune e
sostenibileʼ.
Nove speaker si racconteranno attraverso i propri progetti: la scrittrice Arianna Babbi, il
bike ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario Andrea Collini, il dirigente
scolastico Gianluca Dradi, lʼattivista antimafia Massimo Manzoli, lʼarchitetto del
paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori
Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.
La moderatrice del TEDx Ravenna sarà Anna Giulia Medri, avvocato che lavora per il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) a New York. Lʼappuntamento di
Palazzo Rasponi è stato organizzato, col patrocinio del Comune di Ravenna, da Godot,
associazione fondata da sette soci ravennati con lʼobiettivo di valorizzare il territorio.
TEDx Ravenna sarà fruibile in live streaming collegandosi allʼevento ufficiale su
Facebook e in diretta sul canale YouTube. Gli interventi resteranno visibili anche nei
giorni seguenti.
Per ulteriori informazioni scrivere allʼindirizzo mail info@tedxravenna.com.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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a Palazzo Rasponi il primo Tedx Talk
ravennate Eventi a Ravenna

Dove Palazzo Rasponi dalle Teste Indirizzo non disponibile
Quando Dal 18/06/2021 al 18/06/202118.00
PrezzoGratis
Altre informazioni
Venerdì 18 giugno palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna ospita il proprio TEDx Talk
per la prima volta nella sua storia. Un evento indipendente e non-profit che riunisce
persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo
“idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da
ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.
Dalle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale e
idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guardare lo
stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa della
pandemia: la relazione umana. Nove speakers si racconteranno attraverso i propri
progetti e traguardi, valorizzando il nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere
comune: la scrittrice Arianna Babbi, il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e
volontario Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli
attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini, l'imprenditrice Marianna
Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.
Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con formazione
ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York. TEDx Ravenna sarà fruibile in
Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale Facebook e in diretta sul canale
YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
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TEDx Ravenna 2021: un racconto
collettivo dal profondo valore umano
Tedx Ravenna: speaker Anna Tampieri, innovatrice e startupper
Il 18 giugno a Palazzo Rasponi dalle Teste attesi nove relatori: ecco chi sono.
Un evento indipendente e non-profit che riunisce persone per condividere
unʼesperienza simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di
essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da ospiti locali e
provenienti da aree disciplinari differenti.
Il 18 giugno alle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di
un racconto collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce
esperienze di vita reale e idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un
benessere comune e sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guadare lo
stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa
della pandemia: la relazione umana.
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune: la scrittrice Arianna
Babbi,il Bike Ambassador Mirko Caravita,il medico e volontario Andrea Collini,il
dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto
del paesaggio Vittoria Mencarini, lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due
innovatori Lorenzo Pradella e Anna Tampieri.

Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con formazione
ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.

TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale
Facebook e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
I canali ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono:
–

Website: https://tedxravenna.com/

–

Facebook: https://www.facebook.com/tedxravenna

–

Instagram: https://www.instagram.com/tedxravenna/

–

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA

TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di
conferenze TED, TED Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo
indipendente in tutto il mondo. I video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com
ed altre piattaforme. Le versioni audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED
Talks Daily, disponibili su tutte le piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma
di eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi
dal vivo ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e
riflessioni profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza
lʼorganizzazione indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione GODOT,associazione senza fini di
lucro fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi
fra loro, decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
Lʼevento è patrocinato dal Comune di Ravenna – Assessorato alTurismo,
Coordinamento Eventi,Smart City e da ASVIS- Allenaza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a
Turismo, Coordinamento Eventi e Smart City – abbiamo collaborato con entusiasmo, sia
perché il TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto che
rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.

sociale. Ha partecipato alla nascita del “Gruppo Dello Zuccherificio” che ha dato vita
a percorsi di legalità per la cittadinanza e nelle scuole. Assieme a Gaetano Alessi,
è autore di “Periferie: Terre Forti”, un viaggio nellʼItalia delle periferie dimenticate tra
illegalità ed esperienze positive di resistenza quotidiana, oltre ad essere curatore di
diversi dossier sul tema delle infiltrazioni mafiose in Regione. Queste esperienze hanno
dato vita al progetto www.mafiesottocasa.com: un sito di informazione e mappatura dei
fatti legati alle mafie nei nostri territori.
7. Marianna Panebarco – Imprenditrice
Marianna Panebarco nasce a Ravenna nel 1976. Appena laureata in lingue, lavora per
un anno in giro per il mondo sulle navi da crociera della flotta Costa. Una volta sbarcata,
decide di impegnarsi, insieme al fratello e alla sorella, per far crescere la Panebarco,
“piccola impresa tosta” fondata dal padre nel 1995. Lʼazienda oggi produce video in
motion graphics e cartoni animati; Marianna segue gli aspetti gestionali, e la parte di
sviluppo e pre-produzione di ogni singolo progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre
parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA, associazione di riferimento per lʼArtigianato e le
piccole e medie imprese, di cui attualmente è Vicepresidente Nazionale.
8. Anna Tampieri – Innovatrice e startupper
Anna Tampieri vive a Faenza. È stata direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della
sua ricerca è stato lo sviluppo di nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di
tessuti connettivi duri, come le ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata
nominata presidente di ENEA-Tech, braccio operativo del MISE la cui missione
è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale. È
lʼinventrice del brevetto che ha fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui nel 2019 la nomina quale migliore
innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009
il premio, conferito da Time Magazine, per lʼinnovazione “From wood to bone”, come la
30° più importante invenzione dellʼanno.
9. Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente
Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza. È biologo con una qualifica post-laurea in
farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha più di 25 anni di esperienza nel campo
della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di finanziamento di start up. Ha avviato
operazioni di licensing e acquisizione con aziende farmaceutiche, biotecnologiche e
medtech. È Co-fondatore e CEO della startup GreenBone Ortho S.p.A.
LʼAssociazione GODOT APS nasce a novembre 2020 per iniziativa di sette soci
fondatori – Luca Garavini (Licenziatario TEDxRavenna), Serena Cenerelli, Davide
Collini, Alessandro Pedini, Angelo Prestipino, Marta Quaranta e Giorgia Sciutto –
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi concretamente a favore della città di Ravenna, del suo territorio e patrimonio
artistico.
Nasce da questa realtà il Team organizzatore di TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni
per un benessere comune e sostenibile.
Personalità, competenze ed esperienze confluiscono così nella volontà di
organizzare eventi culturali per la divulgazione di idee e la messa in scena
di performances dal vivo da remoto. Lʼobiettivo finale è quello di stimolare conversazioni
e relazioni, rafforzando il senso di appartenenza a questa splendida comunità.
Lʼorganizzazione di tali eventi è supportata da volontari, senza fini di lucro, commerciali,
religiosi o politici.
La principale iniziativa promossa nel 2021 è il progetto TEDx Ravenna.
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Venerdì 18 giugno 2021 a palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna ospiterà il proprio
TEDx Talk per la prima volta nella sua storia. Un evento indipendente e non-profit che
riunisce persone per condividere unʼesperienza simile a quelle del format TED,
promuovendo “idee che meritano di essere divulgate” attraverso il susseguirsi di brevi
speech tenuti da ospiti locali e provenienti da aree disciplinari differenti.
Dalle ore 18:00, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivo dal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale e
idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”. Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per
guadare lo stesso orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a
causa della pandemia: la relazione umana.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a Turismo,
Coordinamento Eventi e Smart City - abbiamo collaborato con entusiasmo, sia perché il
TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto che
rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.
L'evento e dove seguirlo
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune: la scrittrice Arianna Babbi,
il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e volontario Andrea Collini, il dirigente
scolastico Gianluca Dradi, Massimo Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio
Vittoria Mencarini, l'imprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo
Pradella e Anna Tampieri. Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri,
avvocato con formazione ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.
TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale Facebook
e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti. I canali
ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono: https://tedxravenna.com/,
https://www.facebook.com/tedxravenna, https://www.instagram.com/tedxravenna/,
https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione Godot,associazione senza fini di lucro
fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro,
decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio. Lʼevento è
patrocinato dal Comune di Ravenna - Assessorato al Turismo, Coordinamento
Eventi,Smart City e da Asvis- Allenaza Italiana per lo sviluppo sostenibile.
Gli ospiti
Arianna Babbi – Scrittrice: Nata nel 1997, Arianna è cresciuta a Ravenna, dove si è
diplomata al liceo classico tradizionale. Ha una laurea triennale in lettere classiche
conseguita allʼUniversità di Bologna (con un semestre in Erasmus in Inghilterra), ora sta
completando la magistrale in Cinema e televisione sempre a Bologna. È entrata due
volte (2017 e 2020) nella cinquina finalista del premio Campiello Giovani. Parallelamente
allʼuniversità, ha studiato sceneggiatura e autorialità televisiva presso le scuole Holden e
Rosencrantz & Guildenstern. Si è inoltre approcciata al mondo della comunicazione e
del cinema facendo esperienza come social media manager per unʼagenzia di
comunicazione e per festival cinematografici a Ravenna e a Bologna.
Mirko Caravita – Bike Ambassador: Mirko Caravita è nato nel 1977 a Lugo di
Romagna, vive a Fusignano insieme alla moglie Karin e alle figlie Valentina e
Francesca. Viaggi, sport, musica e soprattutto la bicicletta sono le sue principali
passioni: bicicletta che ha avuto da sempre un ruolo importante nei suoi 44 anni di vita.
Andrea Collini – Medico e volontario: Andrea Collini nasce a Bologna nel 1987. Dopo
una spensierata infanzia nei lidi ravennati dove i genitori gestivano uno stabilimento
balneare, si laurea in medicina a Bologna e si specializza in medicina
dʼemergenza-urgenza a Torino, città in cui al momento lavora. Descrivendosi come
“interessato alle persone” e “curioso delle diverse culture”, cerca di unire questi aspetti
alternando il lavoro da medico in pronto soccorso con la cooperazione in ambito
internazionale. Attualmente è in attesa che lʼemergenza Covid lo lasci presto ripartire
con Medici Senza Frontiere, con i quali collabora dal 2019, data della sua prima
missione in Repubblica Democratica del Congo.
Gianluca Dradi – Dirigente scolastico: Gianluca Dradi nasce e vive a Ravenna.
Subito dopo la laurea in Giurisprudenza, per un breve periodo, fa lʼassistente
universitario alla cattedra di Diritto del Lavoro. Dal 1990 al 2012 svolge la professione di
avvocato. Negli anni ʻ90 presiede una cooperativa sociale che si occupa di servizi per
giovani e minori e dal 1999 al maggio 2006 ricopre la carica di presidente di un
consorzio pubblico che gestisce i servizi sociali. Dal 2006 al 2011 è assessore del
comune di Ravenna. Nel 2012 abbandona la professione legale e diventa dirigente
scolastico. Quale esperto di diritto scolastico scrive articoli per riviste di settore e svolge
attività di formatore, alimentando il dibattito cittadino su tematiche sociali ed educative.
Vittoria Mencarini – Architetto del paesaggio: Nata a Urbino, vive a Ravenna. Vittoria
porta avanti ricerche e progetti nei quali considera il suolo come elemento
imprescindibile nella trasformazione del paesaggio. Insieme a dei colleghi fonda SILT
(Studio for Integrated Land Transformation) – uno studio che connette una rete di
professionisti con approccio multidisciplinare – lavorando a stretto contatto con enti
pubblici e privati, geologi, biologi, agronomi. Nella sua tesi di dottorato, intitolata Moving
horizons, indaga il rapporto tra evoluzione del paesaggio e salute del suolo.Promuove

forme di gestione che tutelino il territorio, nel rispetto dei tempi di rigenerazione della
natura e del mantenimento dei servizi ecosistemici che essa offre.
Massimo Manzoli – Attivista antimafia: Ingegnere meccanico da sempre
appassionato di lettura, scrittura e impegnato nel sociale. Ha partecipato alla nascita del
“Gruppo Dello Zuccherificio” che ha dato vita a percorsi di legalità per la cittadinanza e
nelle scuole. Assieme a Gaetano Alessi, è autore di “Periferie: Terre Forti”, un viaggio
nellʼItalia delle periferie dimenticate tra illegalità ed esperienze positive di resistenza
quotidiana, oltre ad essere curatore di diversi dossier sul tema delle infiltrazioni mafiose
in Regione. Queste esperienze hanno dato vita al progetto www.mafiesottocasa.com: un
sito di informazione e mappatura dei fatti legati alle mafie nei nostri territori.
Marianna Panebarco - Imprenditrice: Marianna Panebarco nasce a Ravenna nel
1976. Appena laureata in lingue, lavora per un anno in giro per il mondo sulle navi da
crociera della flotta Costa. Una volta sbarcata, decide di impegnarsi, insieme al fratello e
alla sorella, per far crescere la Panebarco, “piccola impresa tosta” fondata dal padre nel
1995. Lʼazienda oggi produce video in motion graphics e cartoni animati; Marianna
segue gli aspetti gestionali, e la parte di sviluppo e pre-produzione di ogni singolo
progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA,
associazione di riferimento per lʼArtigianato e le piccole e medie imprese, di cui
attualmente è Vicepresidente Nazionale.
Anna Tampieri – Innovatrice e startupper: Anna Tampieri vive a Faenza. È stata
direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della sua ricerca è stato lo sviluppo di
nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di tessuti connettivi duri, come le
ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata nominata presidente di ENEA-Tech,
braccio operativo del MISE la cui missione è investire in tecnologie innovative di
interesse strategico nazionale e di scala globale. È lʼinventrice del brevetto che ha
fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti
tra cui nel 2019 la nomina quale migliore innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione
Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009 il premio, conferito da Time Magazine, per
lʼinnovazione “From wood to bone”, come la 30° più importante invenzione dellʼanno.
Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente: Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza.
È biologo con una qualifica post-laurea in farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha
più di 25 anni di esperienza nel campo della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di
finanziamento di start up. Ha avviato operazioni di licensing e acquisizione con aziende
farmaceutiche, biotecnologiche e medtech. È Co-fondatore e CEO della startup
GreenBone Ortho S.p.A.
Si parla di
•t edx
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I relatori del TEDx ravennate
TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni per un benessere comune e sostenibile
Venerdì 18 giugno a palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna ospiterà il proprio TEDx
Talk per la prima volta nella sua storia.
Un evento indipendente e non-profit che riunisce persone per condividere unʼesperienza
simile a quelle del format TED, promuovendo “idee che meritano di essere divulgate
” attraverso il susseguirsi di brevi speech tenuti da ospiti locali e provenienti da aree
disciplinari differenti.
Dalle 18, Palazzo Rasponi dalle Teste sarà la splendida cornice di un racconto
collettivodal profondo valore umano, dove prenderanno voce esperienze di vita reale
e idee innovative unite dal tema “Contaminazioni, per un benessere comune e
sostenibile”.
Lʼobiettivo dellʼevento è quello di offrire alla comunità locale spunti per guadare lo stesso
orizzonte in modi diversi, stimolando ciò che più di tutto è cambiato a causa della
pandemia: la relazione umana.
Nove speakers si racconteranno attraverso i propri progetti e traguardi, valorizzando il
nostro patrimonio territoriale e ispirando il benessere comune:
la scrittrice Arianna Babbi, il Bike Ambassador Mirko Caravita, il medico e
volontario Andrea Collini, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, Massimo

Manzoli attivista antimafia, lʼarchitetto del paesaggio Vittoria Mencarini,
lʼimprenditrice Marianna Panebarco e i due innovatori Lorenzo Pradella e Anna
Tampieri.
Moderatrice del TEDx Ravenna 2021 sarà Anna Giulia Medri, avvocato con
formazione ed esperienza internazionale che attualmente lavora per il Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) presso la sede di New York.
TEDx Ravenna sarà fruibile in Live Streaming collegandosi allʼevento ufficiale
Facebook e in diretta sul canale YouTube, e resterà visibile anche nei giorni seguenti.
I canali ufficiali di TEDx Ravenna e del mondo TED sono:
–

Website: https://tedxravenna.com/

–

Facebook: https://www.facebook.com/tedxravenna

–

Instagram: https://www.instagram.com/tedxravenna/

–

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsKeo1dENtBkx_DpQyy-cbA

TED è unʼorganizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che meritano di essere
diffuse, per lo più in forma di brevi discorsi tenuti da persone di rilievo nel campo del
sapere o del fare. Molti di questi talks sono tenuti in occasione di conferenze TED, TED
Saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I
video sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com ed altre piattaforme. Le versioni
audio dei TED Talks sono inoltre pubblicate su TED Talks Daily, disponibili su tutte le
piattaforme di podcast.
Con lo spirito di dare voce ad idee che vale la pena divulgare, TEDx è un programma di
eventi locali organizzati in forma indipendente. In un evento TEDx, gli interventi dal vivo
ed i video di TED Talks selezionati si uniscono per dare vita a discussioni e riflessioni
profonde. Questi eventi sono identificati con TEDx, dove “x” caratterizza lʼorganizzazione
indipendente rispetto a TED, pur seguendone le linee guida.
A Ravenna TEDx è organizzato dallʼassociazione GODOT, associazione senza fini di
lucro fondata da 7 soci ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi
fra loro, decisi ad impegnarsi a favore della città di Ravenna e del suo territorio.
Lʼevento è patrocinato dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo,
Coordinamento Eventi,Smart City e da ASVIS- Allenaza Italiana per lo sviluppo
sostenibile.
“Come Amministrazione comunale – dichiara Giacomo Costantini, assessore a
Turismo, Coordinamento Eventi e Smart City – abbiamo collaborato con entusiasmo,
sia perché il TEDx permette di coltivare relazioni tra innovatori, sia per il tema proposto
che rappresenta una delle sfide più importanti anche per la nostra città. Ringraziamo per
lʼimpegno il gruppo di giovani innovatori ravennati che ha promosso lʼevento”.
Per informazioni: info@tedxravenna.com
GLI SPEAKER
Arianna Babbi – Scrittrice
Nata nel 1997, Arianna è cresciuta a Ravenna, dove si è diplomata al liceo classico
tradizionale. Ha una laurea triennale in lettere classiche conseguita allʼUniversità di
Bologna (con un semestre in Erasmus in Inghilterra), ora sta completando la magistrale
in Cinema e televisione sempre a Bologna. È entrata due volte (2017 e
2020) nella cinquina finalista del premio Campiello Giovani. Parallelamente allʼuniversità,
ha studiato sceneggiatura e autorialità televisiva presso le scuole Holden e Rosencrantz
& Guildenstern. Si è inoltre approcciata al mondo della comunicazione e del cinema
facendo esperienza come social media manager per unʼagenzia di comunicazione e per

“piccola impresa tosta” fondata dal padre nel 1995. Lʼazienda oggi produce video in
motion graphics e cartoni animati; Marianna segue gli aspetti gestionali, e la parte di
sviluppo e pre-produzione di ogni singolo progetto. Il suo percorso di imprenditrice corre
parallelo allʼimpegno allʼinterno di CNA, associazione di riferimento per lʼArtigianato e le
piccole e medie imprese, di cui attualmente è Vicepresidente Nazionale.
Anna Tampieri – Innovatrice e startupper
Anna Tampieri vive a Faenza. È stata direttore dellʼISTEC-CNR e il focus principale della
sua ricerca è stato lo sviluppo di nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di
tessuti connettivi duri, come le ossa, le cartilagini e i denti. Recentemente è stata
nominata presidente di ENEA-Tech, braccio operativo del MISE la cui missione
è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale. È
lʼinventrice del brevetto che ha fondato la startup GreenBone Ortho nel 2014. Ha
ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui nel 2019 la nomina quale migliore
innovatrice italiana dalla “Itwiin”, lʼassociazione Donne inventrici e innovatrici, e nel 2009
il premio, conferito da Time Magazine, per lʼinnovazione “From wood to bone”, come la
30° più importante invenzione dellʼanno.
Lorenzo Pradella – Innovatore e dirigente
Lorenzo Pradella vive tra Milano e Faenza. È biologo con una qualifica post-laurea in
farmacologia e business dellʼinnovazione. Ha più di 25 anni di esperienza nel campo
della ricerca scientifica, sviluppo dʼimpresa e di finanziamento di start up. Ha avviato
operazioni di licensing e acquisizione con aziende farmaceutiche, biotecnologiche e
medtech. È Co-fondatore e CEO della startup GreenBone Ortho S.p.A.
LʼAssociazione GODOT APS nasce a novembre 2020 per iniziativa di sette soci
fondatori – Luca Garavini (Licenziatario TEDxRavenna), Serena Cenerelli, Davide
Collini, Alessandro Pedini, Angelo Prestipino, Marta Quaranta e Giorgia Sciutto –
ravennati dʼadozione e con percorsi professionali molto diversi fra loro, decisi ad
impegnarsi concretamente a favore della città di Ravenna, del suo territorio e patrimonio
artistico.
Nasce da questa realtà il Team organizzatore di TEDx Ravenna 2021 – Contaminazioni
per un benessere comune e sostenibile.
Personalità, competenze ed esperienze confluiscono così nella volontà di
organizzare eventi culturali per la divulgazione di idee e la messa in scena
di performances dal vivo da remoto. Lʼobiettivo finale è quello di stimolare conversazioni
e relazioni, rafforzando il senso di appartenenza a questa splendida comunità.
Lʼorganizzazione di tali eventi è supportata da volontari, senza fini di lucro, commerciali,
religiosi o politici.
La principale iniziativa promossa nel 2021 è il progetto TEDx Ravenna.
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FAENZA. Nel pomeriggio di mercoledì la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62,
ha ospitato la riunione settimanale dellʼAmministrazione manfreda. È stata lʼoccasione
per presentare le attività del Polo tecnologico faentino, un esempio di grande
eccellenza nel settore.
Dopo la riunione, il presidente di Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a
Daniele Nanni responsabile del corso in Chimica dei materiali e Dario Monti,
dellʼarea Sturt-Up di Romagna Tech, hanno accompagnato gli amministratori nei diversi
locali, sedi di start up e allʻIncubatore dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra
laboratori, al piano terra e uffici al primo piano.

Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, start up che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le start up di
impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
COMMENTO. “Portare le riunioni di Giunta fuori palazzo Manfredi -ha detto il sindaco
Massimo Isola-sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del nostro
territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove dopo la
discussione incontreremo i ricercatori”.
Ti potrebbe interessare anche...
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Nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62,
ha ospitato la riunione settimanale dellʼamministrazione comunale faentina guidata da
Massimo Isola. È stata lʼoccasione per presentare le attività del Polo Tecnologico
faentino, un esempio di grande eccellenza nel settore. Dopo la riunione, il presidente di
Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a Daniele Nanni responsabile del Corso in
Chimica dei Materiali e Dario Monti, dellʼArea Sturt-Up di Romagna Tech, hanno
accompagnato gli amministratori nei diversi locali, sedi di start-up e allʼIncubatore
dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra laboratori, al piano terra e uffici al primo
piano.
Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, startup che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le sturt-up
di impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
“Portare le riunioni di Giunta fuori Palazzo Manfredi – ha detto il sindaco di Faenza,
Massimo Isola – sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del
nostro territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove
dopo la discussione incontreremo i ricercatori”.
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Nel pomeriggio di mercoledì la sede di Romagna Tech, in via Granarolo 62, ha ospitato
la riunione settimanale dellʼamministrazione manfreda. È stata lʼoccasione per
presentare le attività del Polo Tecnologico faentino, un esempio di grande eccellenza nel
settore.
Dopo la riunione, il presidente di Romagna Tech, Enrico Sangiorgio, assieme a Daniele
Nanni responsabile del Corso in Chimica dei Materiali e Dario Monti, dellʼArea Sturt-Up
di Romagna Tech, hanno accompagnato gli amministratori nei diversi locali, sedi di
start-up e allʼIncubatore dʼimpresa, 1700 mq su due piani, divisi tra laboratori, al piano
terra e uffici al primo piano.

Attualmente, sette le realtà imprenditoriali residenti nellʼIncubatore faentino che si
occupano di innovazione in temi che spaziano dal settore medico, come la Greenbone
Ortho, che sperimenta lʼuso di materiali vegetali da innestare in ambito osseo, a
Eutronica, startup che si occupa di robotica industriale, per passare dal food-tech di
LioCreo che realizza frutta del territorio liofilizzata fino a una impresa impegnata nello
sviluppo turistico del Treno di Dante.
Romagna Tech impiega 20 addetti nelle sue due divisioni: il laboratorio di ricerca
industriale e quello per lʼinnovazione. Decine, nel corso della sua operatività le sturt-up
di impresa accompagnate dai primi passi sino allʼespansione, molte delle quali diventate
punto di riferimento nei diversi settori tecnologici.
“Portare le riunioni di Giunta fuori Palazzo Manfredi -ha detto il sindaco di Faenza,
Massimo Isola- sarà una occasione per conoscere importanti realtà strategiche del
nostro territorio e del tessuto economico. Prossima tappa sarà al Polo di Tebano, dove
dopo la discussione incontreremo i ricercatori”.
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GreenBone Ortho, a company specialising
in bone regeneration, announces that it has
achieved its aim of recruiting 15 patients into
the GreenBRIC study.
GreenBRIC study is a prospective, open label, single-arm, First-in-Human clinical
investigation, in male and female patients, aged between 18 and 70 years, undergoing
surgery to correct bone defects using GreenBone Implant, specifically for iliac crest
reconstruction. The primary objective of this study is to evaluate the safety of GreenBone
Implant and the secondary objective is to evaluate its performance. The surgical procedure
will be performed as per standard of care at the investigational site. The GreenBRIC study
is conducted at the Leeds University, UK and the Principal Investigator is Professor Peter
Giannoudis, Professor at the School of Medicine, University of Leeds and head of Trauma
& Orthopaedic Department at Leeds General Infirmary (LGI). The study was approved by
the Leeds West Research Ethics Committee, HRA (Health Research Authority), MHRA
(Medicines and Healthcare products Regulatory Authority).

3D model of iliac crest (red)

Image source: BodyParts3D is made by DBCLS, Iliac crest 03 - anterior view, CC BY-SA 1.0
Defects of iliac crest most frequently result from harvesting of bone graft. Iliac crest bone
grafts are considered the gold standard method in bone grafting procedures and they are
widely used in a variety of orthopaedic, neurosurgical, and maxillofacial procedures to
promote bone healing and to restore bone defects. Harvested tricortical graft blocks are
used to facilitate fusion of joints (i.e. pubis symphysis, sacroiliac joint), to structurally
support metaphyseal areas of articular impaction injuries (i.e. tibial plateau) and to fill in
metaphyseal bone voids. Noteworthy, defects resulting from harvesting of iliac bone grafts
can be associated with significant morbidity and complications including infections,

hematomas, hernias, persistent pain and fracture of the ilium.
The GreenBone bone substitute, with its inherent physical and biomimic properties,
posseses similar architecture structure to human bone, thus, being a suitable material to be
used for the treatment of the bone defect (3- 4cm) induced from the harvested tricortical
iliac crest, restoring therefore the pelvic anatomy and minimising the risk of chronic pain,
haematoma formation and herniation of the abdominal contents. The preliminary results
from this study confirms the safety profile of the GreenBone 3D implant. Prof. P.
Giannoudis said: “The GreenBone scaffold was found to be user friendly and easy to apply
during surgery. The bone defect in the iliac crest was well covered and continuity of the
anatomy was achievable. The scaffold proved to be a safe option to consider for
restoration of the bone defect taking into consideration that the other options to use include
the allograft and xenograft (bovine) options. There was no increased pain observed but
rather based on the patient’s feedback the symptoms claimed were well controlled and by
four weeks there was no need for additional pain relief. Quality of life had significantly
improved following surgery. The healing process based on the radiological findings were
associated with features indicative of scaffold integration and bone restoration. There were
features of uniform healing with no signs of breakdown or fragmentation. No device
deficiencies have been observed. We are continuing with the followup visits of the enrolled
patients”
“We are very pleased to have achieved this important milestone,” says CEO Lorenzo
Pradella. “And we are confident that the final clinical results will support the market access
of the product. We expect the results from the study to offer a safe alternative in the
standard of care for bone loss given that our innovative 3D bone graft is proven to be as
good as autograft, which requires a second surgical procedure to harvest bone from the
patient’s iliac crest. These clinical data will play a key role in our commercial strategy to
increase our share of bone graft substitute market in Europe.”
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Greenbone Ortho Achieves Aim of Recruiting
15 Patients into the GreenBRIC Study in the
Treatment of Iliac Crest Reconstruction

GreenBone Ortho today announces that it has achieved its aim of recruiting 15 patients into
the GreenBRIC study. GreenBRIC study is a prospective, open-label, single-arm, first-in
human clinical investigation, in male and female patients, aged between 18 and 70 years,
undergoing surgery to correct bone defects using GreenBone implant, specifically for iliac
crest reconstruction. The primary objective of this study is to evaluate the safety of
GreenBone implant and the secondary objective is to evaluate its performance. The
surgical procedure will be performed as per the standard of care at the investigational site.
The GreenBRIC study is conducted at the Leeds University, UK, and the principal
investigator is Professor Peter Giannoudis, professor at the School of Medicine, University
of Leeds and head of Trauma and Orthopaedic Department at Leeds General Infirmary
(LGI). The study was approved by the Leeds West Research Ethics Committee, HRA
(Health Research Authority), and MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory
Authority).
Defects of the iliac crest most frequently result from the harvesting of bone grafts. Iliac
crest bone grafts are considered the gold standard method in bone grafting procedures

and they are widely used in a variety of orthopaedic, neurosurgical, and maxillofacial
procedures to promote bone healing and to restore bone defects. Harvested tricortical
graft blocks are used to facilitate fusion of joints (i.e., pubis symphysis, sacroiliac joint), to
structurally support metaphyseal areas of articular impaction injuries (i.e., tibial plateau)
and to fill in metaphyseal bone voids. Noteworthy, defects resulting from harvesting of iliac
bone grafts can be associated with significant morbidity and complications including
infections, hematomas, hernias, persistent pain, and fracture of the ilium.
The GreenBone bone substitute, with its inherent physical and biomimic properties,
possesses a similar architectural structure to human bone, thus being a suitable material to
be used for the treatment of the bone defect (3cm–4cm) induced from the harvested
tricortical iliac crest, restoring, therefore, the pelvic anatomy and minimising the risk of
chronic pain, haematoma formation, and herniation of the abdominal contents. The
preliminary results from this study confirm the safety profile of the GreenBone 3D implant.
Professor Giannoudis said: ‘The GreenBone scaffold was found to be user-friendly and
easy to apply during surgery. The bone defect in the iliac crest was well covered and
continuity of the anatomy was achievable.
‘The scaffold proved to be a safe option to consider for restoration of the bone defect,
taking into consideration that the other options to use include the allograft and xenograft
(bovine) options. There was no increased pain observed but rather, based on the patient’s
feedback, the symptoms claimed were well controlled and by four weeks there was no
need for additional pain relief. Quality of life had significantly improved following surgery.
‘The healing process based on the radiological findings were associated with features
indicative of scaffold integration and bone restoration. There were features of uniform
healing with no signs of breakdown or fragmentation. No device deficiencies have been
observed. We are continuing with the follow-up visits of the enrolled patients.’
‘We are very pleased to have achieved this important milestone,’ says CEO Lorenzo
Pradella, ‘and we are confident that the final clinical results will support the market access
of the product. We expect the results from the study to offer a safe alternative in the
standard of care for bone loss given that our innovative 3D bone graft is proven to be as
good as autograft, which requires a second surgical procedure to harvest bone from the
patient’s iliac crest. These clinical data will play a key role in our commercial strategy to
increase our share of bone graft substitute market in Europe.’
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