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Intervistaa LorenzoAgostini,fondatoredella start up AdapTronics

“ Addio ai pacchipreistoriciperla logistica
Il futuro è lo scotchintelligentecoi sensori”
diMarco Bettazzi
Hannoinventatounoscotch
intelligente ebiodegradabileche
può renderepiù sostenibileil
mondodelleconsegnea domicilio.
«Un’idea nataduranteil lockdown »,
spiegaLorenzoAgostini, ingegnere
efondatoredi AdapTronics,che
prestosi costituirà comespinoff
dell’Alma Mater.
Comenascel’idea?
«Vedendoiproblemi dellockdown,
con tuttala logisticaimpallata per
l’aumentodellarichiesta etutti
questi pacchiche arrivavanoacasa.
Ne hoparlatocon CamillaConti di
Milano,un’amicadi vecchiadatae
futurasocia,e col professoreRocco
Vertechy quiaBologna,con cui ho
fatto il dottorato. È natotutto
quest’anno,avevoseguitoi corsi
dellaFondazioneGolinellisul
trasferimento tecnologico,io ho
sempreavuto
la voglia di passare
dallaricercaall’impresaecosì
abbiamodecisodi cavalcarequesto
progetto, chehariscossoancheun
discreto successo,perchésiamo
statipremiati da“ Think4 food” di
LegacoopeanchenellaStart Cup
promossadaAster».
Di cosavi occupate?
«Da sempreaBolognanel

laboratorio Saima(Laboratorio di
sensorieattuatoriinnovativi peril
manifatturiero avanzato)
realizziamodispositivi perla presa
elettroadesiva,formati con stratidi
plastica,chediventanoadesivi
quandoattivatielettricamente: lo
stessoprincipio di unpalloncino
quandolosfreghiamo con un
panno.Si trattadi strumentimolto
utili perlamovimentazionedelle
merci, perchénonconsumano

elettricità,sonoleggeri e
consentonodimanipolare oggetti
con delicatezza.Duranteil
lockdown vedevotutti questi
pacchi pienidi etichette enastri
adesiviin plastica dabuttaree
abbiamopensato
di creareun
nastroadesivodi carta
biodegradabile,conunsensore
stampatocon inchiostro, pernon
comprometterela riciclabilità
dell’imballaggio.In questomodo
leggendoleinformazioni nel
sensoresi puòsaperese
il paccoe la
mercesonointegri o c’è qualcosa
che nonva. Oggi lo vedesoloil
cliente finale,che può rispedirlo al
mittentefacendoperòripartire

tuttala catenadall’inizio ».
Unalogistica più sostenibile.
«Esatto,il nostroobiettivo èanche
quellodi consentireinfuturo il
riutilizzo delpacco,comeunvuoto
arendere.Seognunousassedue
volte i pacchi diAmazonsi
dimezzerebberoiconsumi ».
A chepuntosiete?
«Abbiamoraccolto unabellacifra
coi premi checi serviràpercoprirei
costidi fondazionedellastartup
comespinoff dell’Alma Mater.La
nuovastartup ingloberàanche
Elastobrain,unamia precedente
attività che si occupavadi sicurezza
sul lavoro,coi sensoriapplicati sugli
abiti delle persone.Oltreanoi tre
soci fondatoriabbiamo unpianoper
ampliarela basesocialeadaltri
ricercatori e studenti.Come campi
d’azioneperoraci sonogli
strumentielettrostatici e la logistica
sostenibile.Siamo molto ambiziosi,
in futuro speriamodi poterportare
questatecnologianello spazio».
Dove sonousati i dispositivi
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elettrostatici?

«Nell’industria enell’elettronica,ad

esempioper manovrareil silicio,
che èmolto fragile, ma ancheper
indumentio tessuti. Oggi c’èmolta
attenzionein ambito alimentare,
dove questetecnologie potrebbero
essere un’alternativa alla mano
dell’uomo ».
Cheprevisioni fate?
«Collaboreremoformalmentecol
laboratorio Saimaper arrivarenel
giro di unannoasviluppare
completamente la tecnologiaepoi
nelsecondodovremmoarrivarealla
vendita. Nel terzoannoinvece
prevediamounrounddi
finanziamentodacirca 500mila
europerinvestiresu unimpianto di
produzionenostro. Secondoi piani

L’ideaè natadurante
il lockdown, con
le caseimpallate

dagliscatoloniper
il boom di richieste

g

in 3-4 annidovremmoarrivaread
averealmeno 40dipendenti, a
menoche lo sviluppodel prodotto
non prendapiù tempodelprevisto».
SempresuBologna?
«La sede
operativasarà aBologna.
Io sonodi Pisa eho girato molto in
Italia, peròquestoèil luogoperfetto
perlanostra attività perchéèal
centro di manifattura, logistica,
macchineautomatichee industria
alimentare.Stiamoguardando
ancheall’esteroperpartecipare
ad
altri contestelavoreremoconInail
in unprogettoeuropeo perla
sicurezzasullavoro,basatosul
dialogo uomo- macchina ».
Il Covid vi harallentatoo

aiutato?
«Ha avutounruoloimportante.

Purtroppo,ovviamente,mami ha
datounabellaspinta.Ho dovuto
discutereonline la tesidi dottorato
duranteil Covid, nonl’avrei mai
detto. Ed èstatoillockdown a
spingermi versola logistica
sostenibile.Io eCamillada lontano
ci siamosentiti anchedi più, ele
ideesononateonline. È stato un
incentivo afare di più».
© RIPRODUZIONERISERVATA

f

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Marco Bettazzi

PAGINE :7
SUPERFICIE :52 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

15 novembre 2021 - Edizione Bologna

Tutti i diritti riservati

