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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

ALL'1NCUBATORE COLABORA

Giovani idee
crescono
sostenute
dalla Mattei
Ieri l'appuntamento col sindaco e
col responsabile di Eni per quattro
progetti innovativi nati a Ravenna
RAVENNA
ANDREA TARRONI
Quattro idee innovative, evolute
a Ravenna nell'ambito di Cola-
bora. E ora, a due mesi dalla par-
tenza del progetto annuale di in-
cubazione di start-up che giunge
alla sua terza edizione e che per
la prima volta si avvale della col-
laborazione della Fondazione E-
nrico Mattei, i team presentano
le prime evoluzioni del loro pro-
getto.
Di fronte a loro l'assessore allo

Sviluppo economico, Massimo
Cameliani, il sindaco Michele De
Pascale e il responsabile di Di-
stretto di Eni, Alberto Manzati
che si è detto «orgoglioso di dare

questo contributo. L'applicazio-
ne delle nuove tecnologie è da
qualche tempo a questa parte
nella sfera delle mie competenze
e proprio a Ravenna abbiamo re-
centemente presentato un pro-
getto sulla creazione di energia
da moto ondoso alla presenza
del presidente del Consiglio. Per
questo è importante questo fron-
te di azione che a Ravenna - ha ri-
cordato Manzati - ha già visto la
nascita di realtà notevoli come
Studiomapp e Getcoo. Mettete a
frutto queste opportunità, che
non sarebbero scontate in altre
città in Italia e in Europa, e man-
tenete tenacia e umiltà di chie-
dere. Oggi è peraltro una giorna-
ta positiva: ho appena conosciu-
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I giovani startupper ravennati e la presentazione dei progetti

to 12 nuovi assunti a Ravenna,
tutti con alta formazione». Il sin-
daco ha voluto sottolineare co-
me in Italia esista «non solo una
dicotomia fra capitale e lavoro,
ma anche fra capitale e talento.
Siamo spesso il Paese della ren-
dita, qui proviamo a tracciare un
cammino differente». E così ieri
Nicola Portolani ha potuto de-
scrivere Touripp, aggregatore
perla ricerca e confronto di viag-
gi organizzati con servizi specifi-
ci. Agnese Paci ha esposto dpA,

turbina eolica per imbarcazioni
efficace sia con vento forte che
debole. Michela Catenazzi To-
govan, start-up del turismo e-
sperienziale che ha come vettore
40 caratteristici minivan. Eda
Murtic e Sonia Spiniello invece si
laureano fra un mese a Ravenna
e assieme pensano a Airitage,
servizio tailor-made per conser-
varre e preservare opere d'arte.
In Darsena, insomma, si conti-
nua a disegnare una visione di
futuro.
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