
IntervistaaLorenzoAgostini,fondatoredellastartup AdapTronics

“Addio aipacchipreistoriciperla logistica

Il futuro è loscotchintelligentecoi sensori”
diMarco Bettazzi

Hannoinventatounoscotch
intelligenteebiodegradabileche
può renderepiù sostenibileil

mondodelleconsegneadomicilio.
«Un’ideanataduranteil lockdown»,

spiegaLorenzoAgostini, ingegnere
efondatoredi AdapTronics,che
prestosi costituiràcomespinoff

dell’Alma Mater.
Comenascel’idea?

«Vedendoiproblemi dellockdown,
con tuttala logisticaimpallataper
l’aumentodellarichiesta etutti
questipacchichearrivavanoacasa.
NehoparlatoconCamillaContidi
Milano,un’amicadi vecchiadatae
futurasocia,e colprofessoreRocco
VertechyquiaBologna,con cuiho
fatto il dottorato.Ènatotutto
quest’anno,avevoseguitoi corsi
dellaFondazioneGolinellisul
trasferimentotecnologico,ioho
sempreavutola voglia di passare
dallaricercaall’impresaecosì
abbiamodecisodicavalcarequesto
progetto,chehariscossoancheun
discretosuccesso,perchésiamo

statipremiati da“ Think4 food” di
LegacoopeanchenellaStartCup
promossadaAster».

Di cosavi occupate?

«Da sempreaBolognanel
laboratorioSaima(Laboratorio di
sensorieattuatoriinnovativi peril
manifatturiero avanzato)
realizziamodispositiviperlapresa
elettroadesiva,formati constratidi
plastica,chediventanoadesivi

quandoattivatielettricamente: lo
stessoprincipiodi unpalloncino
quandolosfreghiamo conun
panno.Si trattadi strumentimolto
utili perlamovimentazionedelle

merci,perchénonconsumano

elettricità,sonoleggerie
consentonodimanipolare oggetti
con delicatezza.Duranteil
lockdown vedevotuttiquesti
pacchipienidi etichetteenastri
adesiviinplasticadabuttaree
abbiamopensatodicreareun
nastroadesivodi carta
biodegradabile,conunsensore
stampatocon inchiostro,pernon
comprometterelariciclabilità
dell’imballaggio.In questomodo
leggendoleinformazioni nel

sensoresi puòsapereseil paccoe la
mercesonointegri o c’èqualcosa
chenonva. Oggi lovedesoloil
clientefinale,chepuòrispedirloal
mittentefacendoperòripartire

tuttalacatenadall’inizio ».

Unalogisticapiù sostenibile.
«Esatto,il nostroobiettivo èanche
quellodi consentireinfuturo il
riutilizzo delpacco,comeunvuoto
arendere.Seognunousassedue
volte i pacchidiAmazonsi

dimezzerebberoiconsumi ».

A chepuntosiete?
«Abbiamoraccolto unabellacifra
coi premicheci serviràpercoprirei
costidi fondazionedellastartup
comespinoff dell’Alma Mater.La

nuovastartupingloberàanche
Elastobrain,unamia precedente
attività chesi occupavadi sicurezza

sullavoro,coisensoriapplicati sugli
abiti dellepersone.Oltreanoi tre
soci fondatoriabbiamounpianoper
ampliarelabasesocialeadaltri
ricercatorie studenti.Comecampi
d’azioneperoraci sonogli

strumentielettrostaticie la logistica
sostenibile.Siamo moltoambiziosi,
in futuro speriamodipoterportare
questatecnologianellospazio».

Dovesonousati i dispositivi
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elettrostatici?
«Nell’industriaenell’elettronica,ad
esempiopermanovrareil silicio,

cheèmolto fragile,maancheper
indumentiotessuti.Oggic’èmolta
attenzionein ambitoalimentare,
dove questetecnologiepotrebbero
essere un’alternativa alla mano
dell’uomo».

Cheprevisioni fate?
«Collaboreremoformalmentecol
laboratorio Saimaperarrivarenel
giro diunannoasviluppare
completamentela tecnologiaepoi
nelsecondodovremmoarrivarealla
vendita.Nel terzoannoinvece
prevediamounrounddi
finanziamentodacirca500mila

europerinvestiresuunimpianto di
produzionenostro.Secondoi piani

in 3-4annidovremmoarrivaread
averealmeno40dipendenti,a
menochelosviluppodel prodotto
non prendapiù tempodelprevisto».

SempresuBologna?
«La sedeoperativasaràaBologna.

Io sonodiPisaehogirato molto in
Italia,peròquestoèil luogoperfetto
perlanostraattività perchéèal
centrodi manifattura, logistica,
macchineautomaticheeindustria
alimentare.Stiamoguardando
ancheall’esteroperparteciparead
altri contestelavoreremoconInail
in unprogettoeuropeoperla
sicurezzasullavoro,basatosul

dialogouomo- macchina ».

Il Covidvi harallentatoo
aiutato?
«Haavutounruoloimportante.
Purtroppo,ovviamente,mami ha
datounabellaspinta.Ho dovuto
discutereonline la tesididottorato

duranteil Covid, nonl’avrei mai
detto.Edèstatoillockdown a
spingermiversola logistica
sostenibile.Io eCamilladalontano
ci siamosentiti anchedi più, ele
ideesononateonline.Èstatoun
incentivo afare dipiù».
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L’ideaè natadurante
il lockdown, con
le caseimpallate

dagliscatoloniper

il boomdi richieste
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