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IN PRIMO PIANO
1. Start Cup 2012, premiate le migliori idee d’impresa nate dalla
ricerca
Un social network dedicato a chi ama la musica, un succo
energizzante a base di fico d’india, un’ala di kitesurfing innovativa,
pannelli fotovoltaici con vetromattoni “modificati” e in grado di
produrre energia. Sono soltanto alcuni degli otto progetti finalisti a
“Start Cup Palermo 2012”, la competizione giunta alla 7 edizione,
tra le migliori idee d’impresa nate dai risultati della ricerca
scientifica.
I progetti sono stati presentati alla presenza del rettore Roberto Lagalla e del sindaco Leoluca
Orlando, nella sede dell’incubatore di impresa Arca di viale delle Scienze che finora ha
accompagnato nei primi passi e traghettato sul mercato una trentina di imprese nate dalla ricerca
scientifica.
Nel corso della manifestazione si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione
locale Antonino Lo Iacono e Rossella Corrao che riceveranno premi rispettivamente di 8.000 e
4.000 euro e avranno diritto a partecipare, insieme con i vincitori delle altre business plan
competition italiane, al Premio Nazionale per l’Innovazione 2012 che avrà luogo a Bari a novembre
2012. Lo Iacono ha presentato come idea progettuale “Wit”, una vending machine di nuova
generazione in grado di sopravanzare i limiti concettuali e tecnico logici che caratterizzano gli
attuali dispositivi. “Wit” è in grado di incontrare e soddisfare i nuovi bisogni della vendita al
dettaglio in genere e di cambiare i paradigmi, collocandosi in nuove nicchie di mercato, la seconda
idea di Corrao intende sviluppare una impresa che sia in grado di fornire prodotti innovativi e
servizi di consulenza per la realizzazione di pannelli fotovoltaici multifunzionali in vetro mattone
modificati, altamente performanti dal punto di vista energetico ed in grado di produrre energia.
Subito dopo la cerimonia di premiazione si è svolto un incontro dedicato al tema “Il modello di
incubazione dell’Università di Palermo, un modello esportabile alla città?”, al quale sono
intervenuti gli assessori comunali alla Cultura Francesco Giambrone e all’Ambiente e
all’Innovazione Giuseppe Barbera, il presidente di Assindustria Palermo Alessandro Albanese, il
presidente della Camera di Commercio Roberto Helg, il presidente dell’Irfis Francesco Maiolini,
Giuseppe Sajeva della Direzione R&S Engineering, il presidente dell’incubatore Arca Umberto La
Commare, il direttore Fabio Montagnino e il direttore generale Antonio Valenti. Ha moderato il
coordinatore della Start Cup 2012, Giovanni Perrone. Nell’occasione sono state illustrate le
prossime iniziative di collaborazione tra l’Ateneo e il Comune di Palermo in tema di innovazione e
di supporto all’impresa.
Guarda il video: http://youtu.be/2qzvHg3jYEk

