AL POLO TECNOLOGICO

Innovare e fare impresa
in gara 11 start up pavesi
25mila euro al vincitore
PAVIA

Parte la sfida tra 11 startup
per aggiudicarsi i 25mila euro messi a disposizione dal
Comune per la terza edizione di "Univenture2018". Il
progetto è nato dalla collaborazione tra Università ,
laurea specialistica Mibe, Polo tecnologico e Comune,
per valorizzare idee innovative trasformandole in realtà attive a Pavia. A settembre il lancio del bando, con
87 candidature, ieri il primo
evento, la "Fiera delle idee"
tenutosi al Polo tecnologico
con lo scopo di selezionare
le 11 idee migliori.
«Le 11 startup selezionate
svilupperanno il proprio business pian affiancati da
mentori d'eccezione - ha
spiegato Tommaso Mazzocchi, presidente Polo tecnolo-

gico - trasformando la propria idea, in un progetto concreto e di presentarlo a dicembre a una giuria composta da docenti, esperti del
settore e un membro della
giunta comunale». Tra i selezionati alla Fiera delle idee,
al primo posto c'è "Pharmacare", la startup che mette in
contatto infermieri e cittadini,"Feedon", servizio nutrizionale che crea porzioni su
misura, "Gustavo" mette in
contatto hotel, ristoranti e
produttori, "Cikìs", e-commerce per abiti ecosostenibili, "Tropicalina", brand brasiliano di borse fatte a mano.
0 ancora: "Jojolly", tramite
tra baristi e locali. "Piastrella Luminosa", l'elemento di
rivestimento a led che cambia colore, "Elio", l'esperienza di e-commerce con virtual tour, "Hearfh", piatta-

forma per vendere terreni e
beni architettonici, "Exchange language", per migliorare la lingua in compagnia e
infine "lClickfashion", che
connette negozi, marchi, influencer e clienti, in un'unica piattaforma immersiva. A
dicembre, i 5 finalisti, giudicati in base alla fattibilità e
all'originalità del progetto,
riceveranno il finanziamento del comune, a condizione
che aprano una sede a Pavia. lOmila euro al primo
classificato, 5mila al secondo, 2mila e cinquecento per
terzo e quarto, e un Silicon
Valley tour per il quinto. «Il
progetto - ha commentato il
vicesindaco Angela Gregorini - permetterà a nuove realtà imprenditoriali di realizzarsi, e di farlo a Pavia, dando slancio alla città». —
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La presentazione delle start up In gara Ieri al Polo tecnologico
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