
Abbiamo fatto un viaggio nel Sud Italia. 
Alla ricerca di innovazione. Abbiamo scoperto talento, resilienza, voglia di fare. 
Ottime università, nuove iniziative private, startup. Potrebbe nascere un 
nuovo modello di sviluppo e il Next Generation EU è l'opportunità per innescarlo. 
Rimangono la fuga dei cervelli, pochi capitali di ventura, solo il 25% delle risorse 
dei fondi strutturali utilizzati. Ma qualcosa si sta muovendo. 
Ce la farà il Mezzogiorno a cogliere questa opportunità? Noi facciamo il tifo. 
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Pubblico e privato 
«La Regione negli ultimi anni si è concen-

trata pr incipalmente su progetti di open 

innovation» spiega Antonio Prigiobbo, 

fonda tore di NAStartl lp (https:/ /nastar-

tup.it). acceleratore civico di startup che 

si avvale di un network e una c o m m u n i t y inter-

nazionale, p romotore di appuntament i mensili e 

gratuiti sul territorio. «Ma per creare sviluppo do-

vrebbe dotarsi di un f o n d o di venture capital, co-

me è accaduto in Lazio con Lazio Venture, che ha 

attirato in questo m o d o anche investitori privati. 

Nel settore privato c'è poco. Solo due incubatol i 

certificati h a n n o sede in Campania , Campan ia 

New Steel (www.campanianewsteel. i t) e 012fac-

tory a Caserta (www.012faaorv.it)». Da segnalare 

a Napol i l'acceleratore Seedup (www.seedup.it) 

e a Pontecagnano (Sa) C i b u m Lab (www.inci-

bumlab.i t) . che opera nel foodtech e offre 3 per-

corsi di accelerazione rispettivamente per startup, 

piccole imprese e sul l 'open innnovat ion. 

Le corporate e le loro Academy 
«Dopo l 'esempio della Apple Academy, aperta nel 

2016, altre mult inazional i come Cisco, Tim, De-

loitte h a n n o stretto accordi con l'Università Fede-

rico II per creare centri di fo rmaz ione nel c a m p o 

del digitale e hi-tech. Sono tutte nel campus di 

San Giovanni aTeduccio (premiato come b u o n a 

pratica di utilizzo del Fondo europeo di Sviluppo 

regionale) e ogni a n n o fo rmano centinaia di per-

sone, of f rendo competenze che spesso le univer-

sità n o n riescono a fornire» cont inua Prigiobbo. 

«Chi esce da queste Academy non è 
detto che crei una startup, è più 
probabile che trovi lavoro in aziende . . 
nazionali e internazionali». Wr\ 

1.173 
Qui il maggior numero 

^ di startup innovative 
del Mezzogiorno 
È la regione del Mezzogiorno con il 
maggior numero di startup innovative 
(1.173 nel momento in cui vi scriviamo), 
la terza in Italia dopo Lombardia e 
Lazio. Una startup su 5 nel Sud Italia 
ha sede a Napoli e tante sono le storie 
di successo. Ma manca l'iniziativa 
privata e la cultura di fare impresa. 
A Napoli c'è Digital Magics (con sedi 
anche a Bari e Palermo). E ha il suo 
quartier generale Vertis, l'unica società 
di venture capital di tutto il Sud [vedi 
intervista a pag. 72). 

I settori e le imprese 
innovative che funzionano 

1 
Alimentare e delivery 
Alfonsino, https://alfonsino.delivery. 
la startup del food delivery dei 
piccoli centri, nata nel 2016, che 
ha sede in uno spazio coworking di 
Caserta, è in grande crescita con 300 
Comuni serviti. 

Automotive. Kineton, www.kineton.it. fondata a Napoli 
nel 2017, sta realizzando una sua microcar elettrica e 
connessa. Ha 250 dipendenti e quasi 250 milioni di ricavi. 

Aeronautica. Sòphia High Tech, 
www.sophiahiqhtech.com. con 
sede a Marcianise (Ce), lavora su 
commesse a elevato contenuto 
tecnologico nel campo della 
meccanica ed elettronica. 

Marketing digitale. Buzzoole, https://buzzoole.com. 
nata nel 2013 e specializzata in servizi per l'influencer 
marketing, è oggi una scaleup con 850 clienti attivi e un 
fatturato 2019 di 4,5 milioni di euro. 
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Ifounder; 
Open Post. 

La regione del fermento 
Leader nei materiali compositi in fibra di 
carbonio, nei sistemi intelligenti motoristici, 
aeronautici e spaziali, la Puglia ha visto il 
suo Pil crescere ininterrottamente per 5 
anni, fino al 2019.1 due settori più importanti, 
aerospaziale e meccanica-meccatronica 
danno lavoro a circa 60mila persone, 
[aeroporto di Grottaglie [Ta] è destinato 
a diventare il primo spazioporto italiano 
per i voli suborbitali. La Regione supporta 
gli imprenditori con risorse e investimenti 
pubblici. 

LA STORIA 

«MANCANO INGEGNERI 
INFORMATICI E 
SVILUPPATORI» 

ue ingegneri informatici laureati al Politecnico 
di Bari, Alberto Ardito e Vincenzo Gabriele 
Parisi, e un UX designer, Angelo Parisi 

(cugino di Vincenzo), si conoscono da sempre e 
nel 2015 si uniscono per fondare a Noicattaro (Ba) 
uno studio di progettazione software. Subito si 
accorgono che le microimprese sono molto indietro 
nella digitalizzazione, così cominciano a lavorare a 
Openpost, strumento che le aiuta a vendere i loro 
beni e servizi anche in assenza di un e-commerce. 

(60 euro al mese) e ha a disposizione due tipi di 
servizi. Il primo è un catalogo di contenuti pronti 

Gli investimenti pubblici 
Notevole è la presenza di risorse messe a 
disposizione di imprese e startup. A oggi 
le agevolazioni erogate ammontano a 

2 , 2 MILIARDI DI EURO 
e h a n n o movimenta to investimenti totali per 5,5 

miliardi. 12 gli s t rumenti (tutti a sportello e senza 

scadenza) che la Regione Puglia ha creato, grazie ai 

fondi strutturali Ue, a favore di chi decide di avvia-

re un'attività di impresa. Qui vi segnal iamo quelli 

ideati per le imprese innovative: 

PIN: per chi ha un'idea 
Rivolta a gruppi di a lmeno due giovani tra i 18 e 

i 35 anni residenti in Puglia, con un ' idea impren-

ditoriale nel c ampo del l ' innovazione tecnologica, 

culturale e sociale. Cont r ibu to finanziario a fon-

d o perduto tra lOmila e 30mila euro e set di ser-

vizi di suppor to . 

TecnoNidi: per le startup tecnologiche 
Pacchetto di aiuti per l 'avvio o sv i luppo di star-

tup tecnologiche median te un prestito r imborsa-

bile e una sovvenzione, sia per investimenti sia per 

le spese di gestione. Agevola piani di investimen-

to a contenuto tecnologico compresi tra 25mila e 

250mila euro. 

^iUwiayiil 
• Obiettivo: favorire gli investi-

menti in ricerca e innovazione da parte delle pic-

cole e medie imprese (realizzazione di nuove unità 

produttive, ampl i amen to di quelle esistenti, diver-

sificazione di prodott i e processi). Agevolano inve-

stimenti tra 1 e 20 milioni di euro. 

INFO: www.pugliasviluppo.eu 

> All ' interno di Impact H u b Bari, 

supporta l'accesso a bandi nazionali ed europei tra-

mite la ricerca delle oppor tuni tà di f inanz iamento 

e la fo rmulaz ione di progetti innovativi. 
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che può spedire alla sua rubrica di 1 
contatti tramite messaggi interattivi. f 
Per esempio, un ristorante può inviare ~ " I 
il menu del giorno prendendo un § | T" ' ' 
templategià pronto e vi carica testi e 
foto. 0 un negozio di scarpe apre i'App, 
sceglie un contenuto di vendita simile, sostituisce 
la foto e condivide attraverso social, WhatsApp o 
sms. Il secondo servizio è un vero e proprio sito di 
e-commerce già pronto». 

«Ci siamo candidati per 
l'iniziativa PIN della Regione Puglia, ottenendo 
30mila euro a fondo perduto che ci sono serviti 
per avviare la società, pagare i cookie e la 
scrittura del contratto. Per costruire Openpost ci 
sono voluti 3 anni, per sostenerci progettavamo 
software custom made. Poi un incontro: dopo 
aver realizzato un'App per un nostro cliente 
italiano che vive negli Stati Uniti, lui ha deciso 
di investire su di noi e ha aperto oltreoceano 
Openpost Llc. In questo modo abbiamo 
conquistato clienti anche in Usa e Regno Unito». 
Fare una startup in Puglia è più difficile? 

«Noi non abbiamo un mercato del Sud Italia, 
vendiamo ovunque. Se ti rivolgi a un grande 
mercato, la puoi fare anche da Noicattaro, basta 
una connessione Internet e un computer». 
KffTTiiEHfo«Pensiamodi raggiungere300mila 
euro di fatturato quest'anno, l'anno prossimo 
500mila. Siamo alla continua ricerca di ingegneri 
informatici. In Puglia si fa molta fatica, non 
si trovano né ingegneri informatici né tecnici 
sviluppatori». INFO: www.openpost.it 

REALTA AUMENTATA 
Un chirurgo può consultare un referto 
senza lasciare il bisturi. Un tecnico può 
farsi guidare da un collega esperto 
collegato a distanza per una riparazione 
complessa. Questo grazie al software Optip, 
che utilizza la realtà aumentata consentendo 
di potenziare la propria vista integrandola con 
ologrammi utili allo svolgimento di una mansione. 
Per questa innovazione la startup pugliese Predict 
(www.predictcare.it) si è classificata tra le prime 
20 alla Dubai Future Foundation Competition e tra 
le prime 35 del Gitex Future, il più grande evento 
per startup nell'area Medio Oriente, Sud Asia e 
Nord Africa. 

Pescara 

asso 

Manca un 
ecosistema, occorre 
creare partnership 
con soggetti esterni 
alla regione 
In termini di Pil La Val di Sangro (Ch) è 
LA PIÙ GRANDE AREA INDUSTRIALE DI 
TUTTO IL CENTRO-SUD, CON UN FATTURATO 
DI CIRCA 5 MILIARDI DI EURO. Qui hanno 
sede la Sevel (gruppo FCA), che produce i 
furgoni Ducato, la Honda Italia, che produce 
le parti del motore delle moto Honda. E la 
Valagro, azienda biochimica nel campo dei 
biostimolanti. In Basilicata lo stabilimento 
Stellantis produce le Jeep Renegade. 

«Nei nostri spazi ospi t iamo startup, Pmi in-

novative e spinoff universitari» ci ha spiegato 

Federico Fioriti, managing director di I n n o - . 

valley (www.inno-valley.it), h u b privato che 

favorisce lo sviluppo di progetti tra imprese 

del territorio, sistema universitario e startup. 

«In partnership con Pol ihub organizziamo la Start 

Cup Abruzzo, con aziende del territorio proponia-

m o altre cali mirate (la prossima sarà con H o n d a a 

novembre) . Infine percorsi incubazione e di accele-

razione con Invitalia e corsi di fo rmaz ione con H-

Farm. In Abruzzo n o n esiste un ecosistema dell'in-

novazione e la col laborazione con soggetti estemi 

alla regione è fondamentale». Oltre alle 3 universi-

tà (Teramo, L'Aquila e Chieti-Pescara), l'Abruzzo 
ospita il Gran Sasso Science Institute (www.gssi.it), 

scuola superiore universitaria. «Tra le startup che la 

regione ha prodotto: Gun Powder (www.gunpowder. 

eu), che lavora su intelligenza artificiale e big data. 

Apio (www.apio.ee), soluzioni Iot per le imprese. E 

Farm4Trade (www.farm4trade.com) soluzioni di in-

telligenza artificiale legata alla veterinaria». 

E in Molise? c è u n centro di ricerche centro di 

rilevanza nazionale nel c a m p o delle neuroscienze 

(www.neuromed.i t) . Mentre a Matera, in Basili-
cata, sono partiti i lavori per la Casa delle tecnolo-

gie emergenti, un progetto del Mi-

nistero dello Sviluppo economico 

che mira a creare dei veri e propri 

h u b del l ' innovazione a beneficio 

di startup, sviluppatori e imprese 

innovative. 
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'Reggio Calabria 

Il futuro hub 
dell'innovazione 
per il Mediterraneo 
Due distretti tecnologici in corso di 
formazione. Uno digitale, sviluppatosi 
intorno all'università della Calabria e alla 
NTT Data, l'altro specializzato in scienze 
della vita, che ruota attorno all'università 
Magna Grecia di Catanzaro, con il polo 
tecnologico Biotecnomed. 
Un discreto potenziale di startup e 
policy di aiuto. Ma, dall'altro lato, un 
sistema produttivo decisamente debole 
e dai mali atavici. La Calabria vorrebbe 
candidarsi come hub dell'innovazione 
per il Mediterraneo. Ci riuscirà se saprà 
valorizzare i suoi punti di forza. 

U L'Università della Calabria 
Sapevate che NTT Data, la multinazionale giappo-
nese di system integration, nel 2011 ha aperto a 
Rende, frazione di Cosenza, uno dei suoi centri di 
ricerca e sviluppo, dopo quello di Tokyo e di Palo 
Alto in California? Qui vi lavorano 240 persone, quasi tut t i 

laureati dell 'Unical (www.unical.it), l 'Università 

della Calabria, che si trova a poca distanza, una 

delle più all 'avanguardia del Sud Italia, che vanta 

diversi p rogrammi nel c ampo del l ' innovazione e 

del sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali. 

percorso per studenti e 

neolaureati di tutte le discipline volto a p romuo-

vere l 'att i tudine imprenditoriale. 

^L'incubatore di spin off e startup innovative 

"Tech Nest" (attualmente ne ospita 12), che offre 

un sostegno alle idee imprenditorial i nate all'in-

terno della ricerca universitaria. 

^ ^ ^ J ^ J J g i H ^ E (www.startcupcalabria. 

lì), u n a compet iz ione tra le idee più innovative 

promosse dai ricercatori delle 3 università cala-

bresi (Università della Calabria, Magna Grecia di 

Catanzaro e Mediterranea di Reggio Calabria). 

2/ L'ambizioso progetto 
dell'Harmonic Innovation Hub 

A Catanzaro t roviamo il Gruppo Entopan 

(h t tps : / / en topan .com) , f o n d a t o dall ' im-

prenditore Francesco Cicione, di cui fa par-

te Entopan Innovation, incubatore e acce-

leratore privato certificato, partner di In-

vitalia e del Fondo Nazionale Innovazio-

ne. Entopan ha recentemente presentato il 

progetto di Harmonic Innovation Hub, un cam-

pus di 20mila m q che si svilupperà a Catanzaro, 

dest inato a ospitare 50 grandi corporate, 100 tra 

startup, spinoff universitari e Pmi e centinaia ta-

lenti del l ' innovazione. Obiettivo: diventare un 

catalizzatore di innovazione per tut to il bacino 

del Mediterraneo. L'avvio dei lavori è previsto per 

fine 2021, l 'apertura per il p r imo semestre 2023. 

3/1 fondi pubblici gestiti 
da Fincalabra 
E nel pubblico? Fincalabra è la società della Re-

gione Calabria che gestisce i fondi strutturali del 

Por, trasformandoli in strumenti di finanziamen-

to e aiuti per imprese e startup. «Dal 2014 a og-

gi abb i amo lanciato 3 cali di Talent Lab (http:/ / 

talentlab.calabriainnova.i t) , un p r o g r a m m a di 

preaccelerazione rivolto a chi ha un ' idea inno-

vativa: un percorso di fo rmazione sui temi lega-

ti alla gestione aziendale, focalizzazione 

delle aree strategiche e assistenza alla re-

dazione di piani di sviluppo aziendale» 

spiega il presidente di Fincalabra, Ales-

sandro Zanfino. «A fine percorso i team 

si cost i tuiscono in s tar tup innovative e 

ricevono un grant fino a 200mila euro». ^ ^ B s i 

Tra le circa 90 nuove imprese create da questo 

programma, Gipstech (www.gipstech.com), che 

ha elaborato una tecnologia per la localizzazio-

ne indoor, Revelis (www.revelis.eu) che realizza 

soluzioni di intelligenza artificiale, Net4Science 

(www.net4science.com) settore pharma biotech, 

e OvAge (www.ovage.com), che ha costruito un 

model lo per il calcolo predittico dell'età ovarica. 
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Qui è nato il team di 
sviluppo di MoneyFarm, 
fintech che oggi ha base 

a Milano, ma ha aperto 
un ufficio a Cagliari. Ha 

una base a Cagliari anche 
MutuiOnline, sito di 

comparazione di mutui. 

••> Sardex (www.sardexpay.net). dall'idea 
di 4 amici appassionati di economia 
che intendono trovare una soluzione al 
problema della crisi di liquidità. 

••> Entando (www.entando.com). 
realizza soluzioni tecnologiche 
open source per pubbliche 
amministrazioni nazionali e 
aziende in tutto il mondo. 

» Datrix (https://datrix.it), 
sviluppa soluzioni di 
Augmented Analytics e 
Machine Learning per il 
marketing. 

Dove Conviene, fondata da Alessandro Palmieri e Stefano Portu, 
poi diventata Shopfully, che sviluppa soluzioni digitali per generare 
traffico nei negozi fisici e ha un team di 200 collaboratori. 

Uno di quei luoghi 
dove le cose accadono 
È uno dei pochi posti in Italia dove nel campo 
del digitale e di Internet le cose accadono. E 
questo grazie a una combinazione di fattori 
pianificati e fortuna. La Sardegna conta 
appena 1,5 milioni di abitanti (di cui 1/3 circa 
vive nell'area di Cagliari). Eppure storicamente 
si è sviluppato un substrato imprenditoriale 
molto interessante. 

I due imprenditori visionari 
Siamo agli inizi degli anni '80: la giunta regionale sarda 

parte per il Cern di Ginevra alla ricerca di un nuo-

vo model lo di svi luppo per il suo territorio. Al 

r i torno ha in tasca l'idea di costruire, insieme a 

Ibm, il Crs4, un Centro di ricerca, sviluppo e studi 

superiori in Sardegna, (vyww.crs4.it) che nasce-

rà nel 1990 e diventerà U n o dei più grandi 
centri di supercalcolo in Europa 

Inizio anni '90; il responsabi le informat ico del quoti-

d i ano locale, l'Unione Sarda, in t raprende 

al l ' insaputa del l 'edi tore Niki Grauso, un ^ 

progetto per trasformare gli articoli in Word 

in pagine Web, e così l'Unione Sarda 
diventa il secondo quotidiano al 
mondo ad avere un'edizione online, 
dopo il Washington Post. «Da questi due 

episodi si è sviluppato u n processo a cascata» ci 

Fondazione 
Sardegna: ha investito in 

fondi di venture capital e ha 
creato il programma Innois 
(www.innois.it). 
••> Open Campus: spazio 

di coworking, scuola di 
formazione e agenzia di 
eventi (www.opencampus.it). 
••» Hubinsuia (https:// 
hubinsula.com), coworking 
nel centro di Cagliari. 

ha raccontato Mario Mariani, ex Ad di Ti-

\ 

? 

scali, fonda tore dell 'acceleratore The Net 

Value (www.thenetvalue.com) e testimo-

ne di quel periodo. «Grauso era un illu-

minato: capisce l ' importanza di Internet, 

vende il suo pa t r imonio e crea Video O n 

Line, servizio di accesso a Internet con u n porta-

le di contenut i e servizi digitali. Sarà acquistato 

da Telecom, originandoTin.i t». Intanto u n altro 

imprenditore, Renato Soru, che al t e m p o 

lavorava nel campo immobil iare in Repub-

blica Ceca, vede la tecnologia di VOL, la 

compra e la porta lì, dove diventerà il più 

impor tan te Internet service provider. Poi 

vende la sua startup, torna in Sardegna e 

fonda Tiscali.it, uno dei primi opera-
tori Internet mentre in Europa si sta liberaliz-

zando il mercato delle comunicazioni . «Fui chia-

mato da Soru insieme ad altre due persone per 

fondareTiscali» continua Mariani. «Un'esperien-

za meravigliosa, eravamo 1.200 persone, con svi-

luppatori e professionisti che dalla Silicon Valley 

si trasferivano a Cagliari. Tutto ha avuto inizio 

da quel p r imo invest imento della Regione, e in 

particolare di un ente che si chiamava Consor-

zio 21 e oggi è Sardegna Ricerche (www. 

sardegnaricerche.it), tuttora importante, perché 

investe 300-350 milioni di euro ogni 
4 anni in ricerca e sviluppo a favore di 
centri ricerca, università e imprese». 

Contamination Lab 
dell'università di Cagliari: 
https://clabunica.it 
••» Bioincubatore-POLARIS: 
una "fabbrica" di nuove 
iniziative imprenditoriali 

nell'ambito della biomedicina 
e delle tecnologie della 
salute, all'interno del parco 
scientifico e tecnologico 
della Sardegna 
(www.sardeqnaricerche.it). 
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Attore storico dell'ecosistema palermitano 
è il consorzio Arca (www.consorzioarca.it). 

incubatore che si trova all'interno del campus 
universitario di Palermo. A oggi conta più 

di 40 nuove imprese, tra cui numerosi spin-
off dell'Università di Palermo e un tasso di 

• sopravvivenza del 90%. è 

^ Palermo 
L'area di Catania 

è stata ribattezzata 
Etna Valley. 

Qui si concentra il 
nissetta • 

delle startup 
siciliane. 

Voglia di creare 
aggregazione digitale 
Se c'è un settore che è diventato 
decisivo in Sicilia, è il commercio online. 
Pensiamo solo a Martha's Cottage, l'e-
commerce dei matrimoni nato a Siracusa. 
0 a Komoosee, che vende online (ma 
anche in pop-up store] prodotti tipici. 
0 anche Apieceofsicily.com, Siciltop.it e 
lnsicilia.com. C'è chi poi ha affiancato l'e-
commerce ad attività già esistenti offline. 
Come Scalia Group che era una catena 
di pelletterie. E Giglio.com, figlia di una 
merceria aperta negli anni Sessanta, 
e che sono entrate nella FT10002019 
Europe's Fastest Growing Companies, la 
classifica del Financial Times che include 
le 1.000 società del continente che 
crescono di più. Il messaggio che ci arriva 
è quello di creare aggregazione. 

L'hub di Catania 

I O O M I L A Sono circa I W \ J l v l I L H le persone che, 
grazie allo smart working, sono rientrate al Sud in 
periodo di pandemia. Tutti lavoratori d ipenden t i di grandi 

imprese del Centro-Nord. È q u a n t o emerge da 

un ' indag ine condo t t a da D a t a m i n i n g per Svi-

mez, l 'Associazione per lo svi luppo del l ' indu-

stria nel Mezzogiorno. 

^ Elena Mil i te l lo , p a l e r m i t a n a , 28 

ann i fonda t r ice ins ieme a 20 pro-

fessionisti del l 'associazione South 

Working-Lavorare dal Sud (www. 

southworking.org) ne ha fat to una mappa tura , 

d isponibi le su Google Maps. 

«Questo dato, un i to al b o o m delle immatr ico-

lazioni di ques t ' anno degli s tudenti nelle uni-

versità siciliane, mi ha spinto a concepire, tra il 

p r i m o e il s e c o n d o lockdown, u n 

proget to che ha lo scopo di trat-

tenere in Sicilia il p a t r i m o n i o di 

compe tenze che abb iamo» spiega 

Anton io Perdichizzi, Ceo di Tree, 

pmi innovativa sui temi del l 'open 

innova t ion , pres idente di Junior 

Ach ievemen t Italia, o r g a n i z z a z i o n e ded ica ta 

al l 'educazione economico- imprendi tor ia le nel-

la scuola. Il 21 giugno scorso a Catania ha inau-

gurato Isola (https:/ / isola.catania. i t) : accele-
ratore, polo formativo, luogo di spe-
rimentazione per il futuro del lavoro. 

Ha sede a Palazzo Biscari, un bel l iss imo palaz-

z o barocco nel centro della città. «Abbiamo re-
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alizzato 60 postazioni di lavoro pensate propr io 

per il South working, spazi per f o rmaz ione ed 
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rediamo che la Sicilia possa 
diventare un polo di attrazione [ 
aziende, professionisti e studen 

da tutto il mondo e cambiare per sempre la 
percezione che si ha della nostra terra». Marco Imperato 
e Daniele Rotolo lavoravano in Mosaicoon, l'azienda 
siciliana che produceva e distribuiva video online grazie 
a una tecnologia proprietaria ( fondata da Ugo Parodi 
Ciusino, ndr), e che nel 2018 ha chiuso. «Abbiamo vissuto 
il tentativo di salvataggio e la decisione della chiusura, e ci 
siamo chiesti: "Cosa facciamo adesso?"» spiega Daniele. 
«Marco era propenso ad andare via dalla Sicilia, io che ero 
tornato a Palermo proprio per lavorare a Mosaicoon, volevo 
rimanerci. Ci dispiaceva che il sogno di Ugo di fare qualcosa 
per il nostro territorio si fosse infranto. Così abbiamo deciso 
di rimanere per creare un impatto, non solo su Palermo 
ma su tutta la Sicilia. Per farlo, il primo passo era creare 
competenze. A marzo 2020 Marco e Daniele fondano 
Edgemony (https://edqemony.com). «In Italia nei prossimi 
4 anni mancheranno 300mila figure professionali nel 
digitale» interviene Marco. «Crediamo che possano essere 
formate tramite i nostri Coding Bootcamp e da qui possano 

poi lavorare per aziende di tutto il mondo (uno dei prossimi 
a partire sarà Coding Women Sicily, dedicato alle donne e 

che erogherà 12 borse di studio, scadenza candidature 15 

settembre, ndr). In Sicilia la qualità della vita è molto alta, 
ci sono ottime università. E tanta disoccupazione, che si 
traduce in fame di successi e voglia di fare». 
Ma l'obiettivo è ancora più ambizioso, di creare in 
Sicilia team di lavoro, formati da non siciliani che 
vogliano trasferirsi nell'isola. «Abbiamo dato 

vita a un master in digitai marketing (alla sua 3a edizione) 
e il primo master in Product management in Italia (costi: 
2.000-3.000 euro). La risposta è stata ottima. Le aziende 
richiedono le persone che stiamo formando, tanto che i 
nostri corsi sono saliti a 6. Stiamo assistendo a cambiamenti 
importanti. Se fino a 3 anni fa era difficile incontrare in Sicilia 
qualcuno che facesse startup, oggi molto si muove, ma 
non c'è informazione. Spesso non sappiamo neanche che 
esistono altre startup come la nostra. Manca un luogo fisico 
di aggregazione. E lo vogliamo creare noi». 

LA STORIA 

«VOGLIAMO ATTIRARI 
TRATTENERE I MIGLIO 
TALENTI DIGITALI» 

eventi, sale meet ing. L'idea è di mettere insie-

m e u n a c o m m u n i t y di talenti, s tar tup e azien-

de, che col labor ino per creare impat t i positivi. 

Tutti i servizi sa ranno gratuiti» racconta Perdi-

chizzi. «Al suo interno, tree school (https:/ / tree. 

i t /school) . u n proget to na to per fo rmare 1.000 

sviluppatori, suppor ta to da aziende come Man-

power, Unicredit, Amazon». 

Nell'area di Catania, ribattezzata Etna 
Valley, è presente una grande azienda 
come la ST Microelectronics (compo-
nenti elettronici a semiconduttore), 
che trattiene a assume talenti loca-
l i . Lino degli Enel Innovat ion Hub, dedicato a 

s tar tup e p m i specializzate in energie rinnova-

bili. E u n a delle sedi di Leonardo, az ienda di 

aerospazio e difesa. Ma è anche concent ra to il 

4 0 % delle s tar tup siciliane. «Molto è dovu to ai 

col legamenti diretti de l l ' aeropor to di Catania, 

che è il quar to in Italia per traffico. E alla pre-

senza della b a n d a ultralarga, che raggiunge an-

che le z o n e più interne» conclude Perdichizzi. 
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C'è un'unica società attiva sul fronte del priva-
te equity e venture capital in tutto il Sud Italia. 

Si tratta di Vertis (www.vertis.it) ed è una 

Sgr con quart ier generale a Napol i (ha 

sede anche a Milano) . Opera attraverso 

6 fondi chiusi, 2 di private equity e 4 di 

venture capital. A crearla, nel 2007, Ame-

deo Giurazza, lunga esperienza nel cam-

po della finanza p r ima come agente di 

cambio, poi come fondatore di una Sim, 

e infine della società di corporate finance 

Vertis. «1 primi due fondi, nati tra il 2008 e 

il 2009, erano destinati esclusivamente a in-

vestimenti in imprese del Sud Italia. Quat-

tro anni fa, con il f o n d o Vertis Venture 2 

Scaleup, il nostro perimetro di attività è di-

ventato nazionale e investiamo in imprese 

innovative in tutta Italia. 57 gli investimenti a 

oggi, di cui 32 nel Sud Italia» ci ha raccontato. 

per 

ogni euro investito s iamo riusciti ad attirare un 

altro euro da altri investitori: altri fondi di inve-

st imento, business angel e corporate». 

Ritorni sugli investimenti? 

«Uno su tutti, la bellissima storia di AutoXY, il 

p r imo motore di ricerca di auto usate, creato da 

un g ruppo di ragazzi di Lecce nel 2012 propr io 

grazie ai nostr i capitali e che propr io qua lche 

set t imana fa ha fatto un'exit con il 

g ruppo editoriale Gedi (proprieta-

rio di la Repubblica). Abbiamo qua-

drupl ica to i capitali investiti, ma 

sopra t tu t to a b b i a m o agito anche 

sul tessuto sociale: gli imprendi to-

ri r imarranno come manager della 

loro azienda. Ma oltre alle startup, ci sono azien-

de che sono veri e propri gioielli». 

L'INTERVISTA 

Amedeo Giurazza, Ceo di Vertis Sgr 

Bisogna avere 
il coraggio di investire 

Perché una sola società di venture capital 
con sede al Sud? «C'è poco coraggio. Ma io 

credo nel m o n d o della finanza al Sud e il t empo 

mi ha dato ragione: il Sud sta crescendo, le op-

portuni tà ci sono. C'è innovazione, tante azien-

Un esempio? «Selematic, di Eboli (Sa), che pro-

duce macchinari per l ' imballaggio secondario, il 

cosiddetto "fine linea", nella fattispecie i bracci 

robotici che me t tono i prodott i confezionati nei 

cartoni. Realizza un fatturato a n n u o di 12 

de interessanti e tante startup. C'è voglia di intraprendere, 
perché i giovani si sono resi conto che al Sud 
è più facile creare un'azienda che trovare un 
posto di lavoro. Ma senza capitali n o n si va da nessu-

na parte». 

milioni di euro, u n Ebitda di più di 3 mi-

lioni di euro e ben 4 milioni in cassa. Ma il 

vero pun to di forza della società sono i 50 dipen-

denti, tutti con grande esperienza e competenza». 

Quanti investimenti avete fatto al Sud? 

«Abbiamo investito a oggi più di 100 mil ioni di 

euro, di questi, il 70% in imprese del Mezzogior-

no. Con l'eccezione del Molise, abb i amo tocca-

to tutte le regioni: 9 operazioni in Sardegna, 11 

in Campania , 3 in Puglia, 1 in Basilicata, 3 in 

Come scegliete le aziende in cui investire? 
«Guardiamo l ' innovazione tecnologica, n o n so-

lo digitale ma anche industriale, di processo, di 

prodot to . Gran parte dello scouting lo facciamo 

con la rete di relazioni che abbiamo: associazio-

ni industriali, commercialisti, advisor. Investia-

m o in az iende che h a n n o già 3-4 ann i di vita 

millionaire 165 
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B311(4-1 kTTTìi Misura ideata per favorire e sostenere 
la nascita di nuove realtà imprenditoriali nelle regioni del 
Mezzogiorno. Rivolta a imprenditori di età compresa tra 
i 18 e i 55 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (o in uno dei 
Comuni colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017 in Lazio, 
Marche e Umbria), consiste in un finanziamento massimo 
di 60mila euro sulle spese ammissibili presentate, di cui il 
50% come contributo a fondo perduto e 50% sotto forma 
di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia 

e fa t turano a lmeno 2-3 milioni di euro, qu indi 

con un prodot to o servizio già validato dal mer-

cato. Il nostro invest imento m i n i m o è di 2 mi-

lioni di euro». 

E chi invece ha un prodotto nuovo a chi deve 
rivolgersi? Incubatori e business angel. Al Sud 

n o n sono moltissimi, ma ne esistono diversi. An-

che CDP Venture Capital sta investendo nelle star-

tup al Sud con u n f o n d o specifico (il Fondo Italia 

Venture II, ndr) . C o m e Vertis invest iamo in fase 

seed, ma solo per progetti nati all ' interno di uni-

versità e centri di ricerca con il nostro f o n d o Ven-

ture 3 Technology Transfer». INFO: www.vertis.it 

per le Pmi. Iniziative finanziabili: 1. Produzione di beni nei 
settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti 
agricoli, pesca e acquacoltura. 2. Fornitura di servizi alle 
imprese e alle persone. 3. Settore turistico. 4. Attività libero-
professionali (in forma individuale e societaria). 

^ E E S E E ^ K ì ] Sostiene la nascita e la crescita 
di imprese e iniziative non profit nel settore turistico-
culturale. I finanziamenti sono attivi nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

H [ T f f f f T T P f f l Fondo che acquisisce partecipazioni, 
prevalentemente di minoranza, nel capitale di rischio delle 
piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa 
nelle 8 regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Della cifra stanziata da CDP per investire in startup e 
imprese innnovative in Italia, 150 milioni di euro sono 
destinati al Sud tramite il Fondo Italia Venture II, o Fondo 
Imprese Sud, che ha l'obiettivo di accelerare la competitività 
e lo sviluppo di startup e Pmi innovative nel Mezzogiorno. 
CDP investe come socio di minoranza, in tutte le fasi 
del ciclo di vita di un'impresa (sia seed che growth), 
preferibilmente in co-investimento con soggetti privati 
indipendenti 

GLI ECOSISTEMI 
DELL'INNOVAZIONE 

Per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo 
sviluppo socio-economico delle regioni del Mezzogiorno, 
la Legge di Bilancio 2021 promuove la costituzione di 
ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione 
o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali 
per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca 
multidisciplinare e creazione di impresa. Le attività sono da 
realizzare con la collaborazione di università, enti di ricerca, 
imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del 
Terzo settore. Per la nascita di questi ecosistemi, al Miur 
saranno assegnati, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
per il ciclo di programmazione 2021-2027, 50 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Dei circa 200 miliardi di euro destinati all'Italia dal Next Generation Eu 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza), oltre 3Q MILIARDI andranno al Mezzogiorno. / m 
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