
STARTUP

Giovani,innovativee tecnologiche
Il telepassperi mezzi pubblici ideato da
Quick. I servizi digitali e gli ausili per i
musei,cosìutilizzati inquestimesi di vi-
site forzatamente virtuali, creati da Hi-
bou. Gliarrediurbanidestinatiaglieven-
ti realizzatieallestiti daAr.CoWood.So-
no tre esempidi giovani impreseche
hanno tutti gli ingredienti per intercet-
tare gli stimoli dellanuova economia.
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Creativeeinnovative
tecnologicheesostenibili

Economiastartup.Il telepassperi busdiQuinck,i musei3Ddi Hibou,gli arrediurbanidi Ar.CoWood

LorenzoBenassiRoversi

l Covidhaimpostoil segnomeno
davantiaibilanci di molteazien-
de, mandandoin negativointeri

settorieconomici.Malgradolapan-
demia, però,lavoglia di fareimpre-
sa nonsi èarrestataeanche inque-
sto periodo sono nate esperienze
imprenditoriali innovative,guidate
dagiovanissimistartupperdel ter-
ritorio.

I

DaQuinck il telepass
per i mezzipubblici
Traqueste,la neonataQuinck, star-

tup imoleseadalta vocazionetec-
nologica, chesi è costituita a fine
gennaioesi occupadi IoT (Internet
of Things)e intelligenzaartificiale.
«Nasciamoconun’ideaimprendito-

riale specifica:realizzareunatecno-

logia capacedi funzionarecomeun
Telepassper i mezzipubblici» spie-
ga Umberto Ciriello, ingegnerein-
formatico e startupper25enneche
insiemeaungruppodicolleghicoe-
tanei ha dato origine a Quinck.
«GrazieaTelepass- continua - entro
edescodall’autostradasenzabiso-

gno di fermarmi,abbassareil fine-
strino, eccetera.Lastessasemplici-
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tà vorremmo applicarla ai mezzi
pubblici, tramite un’applicazione
che funziona in background sullo
smartphone e permette di ricono-
scere il passeggeroe addebitargli il
costo della tratta effettuata ». Quinck

ha realizzato il prototipo dell’app,
che oraintendeproporre agli enti di
trasportopubblico, per i quali essa

costituirebbe ancheuno strumento
utile alla profilazione dell’utenza.
«Partendo dall’Emilia- Romagna, il
sogno è portare questatecnologia

ovunque », afferma Ciriello.Intanto
che si persegue il sogno però è ne-
cessario occuparsi anche di attività
a remunerazione immediata: «Leat-

tività che ci paganogli stipendi ri-
guardano la progettazione e la rea-

lizzazione di infrastrutture basate su

tecnologieIoT.Creiamole strutture

informatiche che permettono alle

impresela raccolta e l’analisi dei da-

ti ».

Hibou: tra umanesimo e high- tech

Fortela componenteinnovativa an-
che perHibou, cooperativa imolese
che si occupadi servizimuseali: «La
nostra compagine sociale unisce la
componenteumanistica - archivi-

stica, letteraria - a quella tecnologi-
ca e informatica », spiega il presi-
dente, Pietro Taraborrelli. La visio-

ne che haispiratola cooperativa mi-
ra a «proporre un approccio inno-
vativo per il mondo della cultura,

capace di tenere insieme la solidità
dell’approccioumanistico e la pro-
pensione all’innovazionetecnologi-
ca». Nata a ridosso dell’arrivo del
Covid, Hibou, che oggisi compone

di otto persone,ha avuto un trend
di forte crescita, confrontandosicon
le necessità che ha attraversato il
mondo dei musei: «C’è stata una

fortissima richiesta di digitalizza-
zione,comesurrogato delle attività

in presenza: soluzioniper ovviare al-
la chiusura deimusei ». Varie le real-
tà museali del territorio che hanno
approfittato della temporanea chiu-
sura per rinnovarsi: «Sempre più ci

si allontana dal museodidascalico
edespositivo esiva verso un museo

narrativo », spiega Taraborrelli,che
elenca gli incarichiottenuti sul ter-
ritorio. «Per il Museodellaciviltà vil-
lanoviana di Castenaso abbiamo
realizzato un progetto di realtà au-

mentata: inquadrando la Steledelle

Spade con losmartphone compaio-

no elementigrafici che spiegano il
bassorilievo. Per i Musei civici di

Imola abbiamocostruito una piat-
taforma online, ora in fase di test e a

breve disponibile. Per il Comunedi
CastelGuelfo abbiamocostituitoun

primo nucleo di museo archeologi-
co, ancorada inaugurare ». Il Covid
ha accelerato la tendenzaall’inno-
vazione tecnologica, tra le frontiere

che Hibou intende esplorare c’è
quella della stampa 3D. «Essa per-
mette di riprodurre i repertimusea-

li in modo fedele e quindi di porta-
re le riproduzioni nellescuole. Per il
Museo del Comune di Medicina,ab-
biamo realizzato kit didattici che

permettono ai ragazzi di tenere in

mano gli oggetti che vedrebbero al

museo ». La stessa tecnologia può

rendere possibile la fruizionemu-
seale alle persone non vedenti, le

quali «potrebbero conoscere i re-

perti attraverso il tatto ».

Ar. Co Wood:sostenibilità e rigene-
razioneurbana

Poi c’è Ar. CoWood, progetto coope-

rativo che agiugno terminerà ilper-
corso di incubazionedi CoopUpBo-
logna: «Ar.CoWood, gruppo imole-
se che si occupa di arredi per even-

ti, è uno dei progettiselezionati que-
st’anno per le attività di accompa-
gnamento e accelerazione dal

nostro incubatore,CoopUp », spie-
ga Letizia Fabbri di Confcooperative

Bologna. Come sottolinea Gabriel

Cazzola, startupper che si divide tra

l’iniziativaimprenditoriale e la ma-
gistrale di ingegneria, «l’idea èquel-
la di sviluppareuna produzione di
arredi che promuova architetture

sostenibili:materiali a basso impat-

to ambientale e soluzioni struttura-

li innovativecapaci di rispondere ai

bisognisociali,anche in termini di
contenimento dei costi ». «Vorrem-

mo concentrarcisoprattutto su ope-
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re di allestimento temporanee, co-
me palchi, strutture,bar ».

In attesadi costituirsi in forma coo-
perativa, Ar.CoWood ha iniziato a

operare come impresaindividuale,

ovviamente le forti restrizionidovu-
te al Covidhanno limitato le oppor-
tunità connesse agli eventi dal vivo.
«Noi nasciamocon RestArt,festival

che porta aggregazionein luoghi
che rischiano la marginalità, l’ab-
bandono. Vorremmo che questo di-
venti il nostro core business. In atte-

sache ripartanogli eventi, abbiamo

sviluppatouna linea di arredo da in-
terni ». Le competenze di Ar. CoWo-
od si sono formate in parte nelle au-
le universitarie e in parte sul cam-
po: «Due di noi sono architetti, altri

due ingegneri ambientali,le com-
petenze di falegnameriace le siamo
guadagnate con l’esperienza nel la-
boratorio di falegnameria ». I ragaz-

zi Ar. Co Wood, infatti, seguono tut-
to il processo produttivodelle loro
creazioni «dalla progettazione al-
l’officina,alla posa » spiegaCazzola.

Incubazione:progetti per rilancia-
re l’impresasul territorio

Oltre alle singole startup, è anche

l’ecosistema dell’incubazione diim-
presa imolese che cerca di ripartire,

come spiega DavideBaroncini,pre-
sidente diInnovami. «La forteinsta-

bilità politica degli ultimi anni - tre

sindaci e due commissari - non ci ha

aiutati. Possiamo però vantare di-
versisuccessi: da MyFreeApp, a Pro-
meteo,startupaccelerate da noi che

hanno preso il volo. Ora si tratta di
ritrovare lo slancio e ripartire » . In
cantiere c’è il progetto Officina Di-
gitale: «Èun nuovo soggetto di cui si

prevede la costituzione a giugno e

che avrà un ruolo importante nel-
l’incubazione di impresa. In questi
giornistiamoincontrando i fondi di
investimento », spiega Baroncini. «Il
fermento c’è - rinforza Marco Ga-

sparri,presidentedella delegazione

imolese di ConfindustriaBologna-
idee di business su sostenibilità,
biotech,digitale e altre più tradizio-

nali. Gli imprenditori del territorio
sonopronti.Speriamo che le ammi-

nistrazionisiano avveduteecolgano

l’opportunità » siaugura.
Intanto, è attesa per i prossimigior-
ni l’ufficializzazione delle startup

scelte nell’ambito del progetto di ac-

celerazione I-Tech Innovation 2021

di Crif e Fondazione Golinelli. "A

breve renderemo note le 8 startup

selezionate,cheverranno accompa-
gnate nel processo di accelerazio-
ne », spiega MaurizioLiuti, respon-
sabile dellacomunicazione di Crif.

NELLEFOTO: QUISOPRA, PIETRO
TARABORRELLI,PRESIDENTEDI
HIBOU; A DESTRA,I COMPONENTI
DELLAQUINCK,CHESI OCCUPA

DI INTERNETDELLE COSEE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE;
SOTTO,IL TEAM DI AR.COWOOD,
GRUPPOIMOLESEPROSSIMO A
COSTITUIRSIIN COOPERATIVA.
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