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Lo scanner che trova il pelo nell’uovo
Un concentrato di tecnologia in grado di potenziare
i controlli: dai bagagli negli aeroporti alla presenza di
un qualsiasi corpo estraneo in un barattolo di pelati
fino alla corretta separazione dei rifiuti nella raccolta
diﬀerenziata. Finito lo sviluppo ora si va sul mercato
vation: «Prendiamo il caso di un’azienda che fattura tra 50 e 100 milioni di euro e che investe 3-5 milioni ogni anno. Se fa investimenti sulla ricerca interna beneficia di un
credito d’imposta al 50%, quindi
tende a farla in casa. Se avesse la
possibilità di ottenere lo stesso credito anche per un’acquisizione,
guarderebbe con molta più attenzione alle startup», sottolinea Coletta, che spiega così la proposta di
includere le operazioni M&A con
le startup tra le forme incentivate
di ricerca e sviluppo. Nel manifesto figurano poi ulteriori interventi: decontribuzione per la assunzioni a tempo indeterminato, detassazione del capital gain per chi vende quote di startup, vantaggi per
gli enti che lanciano e sostengono
le startup (università, centri di ricerca).
L’attesa di Italia Startup, e non
solo, è ora tutta per i piani dell’esecutivo. Che dovrà “individuare
chiare linee guida”, ma senza farsi
prendere dall’esterofilia: «Abbiamo da imparare da quasi tutti gli
ecosistemi stranieri visto che pochi fanno peggio di noi. Tuttavia,
credo che all’interno delle macro-aree tecnologiche, dall’intelligenza artificiale alla blockchain, l’Italia debba ritagliarsi degli spazi
dove competere evitando di snaturare il proprio background culturale». Senza dimenticare, conclude il
presidente, che in questo contesto
un ruolo chiave spetta all’Ue: «Se
l’Unione non comprende che l’unico modo per competere non è mettere un miliardo qui o là, bensì investire 50 miliardi sull’innovazione come strategia continentale, sarà impossibile inserirsi nella battaglia globale per l’innovazione».
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ontrolli sulla qualità di
cibo, farmaci ed elettrodomestici, scanner dei
bagagli in aeroporto, separazione dei materiali per la raccolta differenziata e altri tipi di
monitoraggio in tempo reale. Sono tanti e variegati gli ambiti a cui
si indirizza Xnext, azienda italiana
che produce sistemi di ispezioni a
raggi X e che ha da poco completato lo sviluppo del progetto XSpectra. Il motore della compagnia
hi-tech fondata quattro anni fa da
Bruno Garavelli e Pietro Pozzi è
una tecnologia spettroscopica brevettata, figlia di 4 milioni di euro
investiti esclusivamente sullo sviluppo hardware e software. Un vero e proprio concentrato di innovazione a più livelli (fotonica, microelettronica, algoritmi) che ha trovato la sua prima applicazione nel
settore del food, identificando nella polpa di pomodoro corpi estranei a bassa densità (plastiche leggere, pezzetti di legno, parti organiche e altro). I dispositivi svilup-
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pati dall’azienda italiana si prestano però anche ad altri ambiti: dalla sicurezza alimentare e farmaceutica al controllo di qualità e
processi, passando per la diagnostica medica.
«Grazie a questa tecnologia i
prodotti arriveranno sugli scaffali
dei supermercati e nelle mense
scolastiche e aziendali con controlli e certificazioni ancora più accurati», spiega il ceo di Xnext, Bruno Garavelli. Tra i punti di forza
spicca, infatti, la capacità di identificare in tempo reale le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali. Caratteristica che l’azienda si
appresta ora a portare sul mercato. Un contributo allo sviluppo
commerciale arriverà anche dal
network di Endeavor Italia, l’organizzazione non-profit che seleziona imprenditori di grande valore
per aiutarli a sviluppare il loro business durante la fase di espansione, di cui i due co-fondatori fanno
parte dal 2017. – a.fr.

Lunedì
12 novembre
2018

Innovazione

Il caso 2/Xnext

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI HA SUCCESSO DOVRÀ
CONTRIBUIRE AL SISTEMA
Agevolare il rapporto virtuoso
tra università, centri di ricerca e
startup, mettendo a sistema il
paradigma del cosiddetto
“give-back” di matrice
anglosassone. C’è anche questo
obiettivo nel manifesto per
l’innovazione promosso da Italia
Startup. L’associazione punta a
instaurare una sorta di sistema di
riconoscimento e riconoscenza
nei confronti degli enti che
permettono alle startup di
diventare grandi. Da un lato,
prevedendo che una startup di
successo possa donare fino
all’1% del proprio fatturato,
usufruendo di uno specifico
sgravio fiscale, alle realtà che ne
hanno favorito l’accelerazione e
lo sviluppo. E dall’altro lato,
inserendo nel fondo nazionale
di rotazione a sostegno delle
università alcuni criteri
strettamente legati al mondo
delle startup come il numero
delle startup generate, brevetti
registrati e il fatturato generato.
«Sostenere la relazione delle
startup con le università e i centri
di ricerca aiuta a valorizzare il
capitale umano – spiega il
presidente di Italia Startup,
Angelo Coletta – Ad esempio, il
give-back può consentire di
aumentare le borse di studio o
sostenere progetti di open
innovation». Ed è anche un
modo per diffondere una
cultura di aiuto reciproco».

Economia uomini & aziende

Focus

