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Ravenna

Turismo slow, consulenza ai col-
lezionisti privati di opere d’arte,
energia per barche a vela pro-
dotta da fonti rinnovabili. Il Co-
vid 19, che per lunghi mesi ha
costretto i giovani impegnati
nello sviluppo delle start up
ospitate nei laboratori di Cola-
bora in Darsena a dialogare sol-
tanto online, non ha fermato i
progetti. Tre delle quattro idee
vincitrici il bando 2019 andran-
no avanti per diventare impre-
se. Michela Catenazzi e Chiara
Fusaroli hanno dato vita a Togo-
van. Il sito presenta così la mis-
sione: «Vivi esperienze uniche a
bordo di minivan vintage style».
Le startupper hanno individua-
to alcune mete per turismo slow
e hanno proposto a proprietari
di minivan vintage di affittarli
per i tour. Ecco cVANdandoRa-
venna con visita agli scavi di
Classe, aperitivo alla Bassona e
cena alla Casa delle Aie. Oppu-
re VANdandoCotignola con un
salto al Museo del Paesaggio,

poi da Egidio per ricreare un
soggetto del folklore romagno-
lo. «Il paradosso è stato che ab-
biamo avuto tante richieste dai
turisti ma nessuno che abbia vo-
luto guadagnare con il proprio
minivan vintage» commenta Ca-
tenazzi. La start up non si è per-
sa d’animo. Quest’inverno lan-
cerà una sottoscrizione per l’ac-
quisto di un mezzo vintage e dal-
la primavera rilancerà Togovan.
‘Keep art forever’ è il nome del-
la Start Up lanciata un anno fa
da Sonia Spiniello e dall’amica-
collega Eda Murtic. «Ci occupia-
mo della conservazione preven-
tiva delle opere d’arte. Non per
grandi musei, ma per i privati,
per i collezionisti o le gallerie
che hanno una collezione di un
periodo artistico particolare o
sculture in avorio o bronzi.
Creiamo un ambiente particola-
re dove queste opere possano
conservarsi senza deperire». Si
definiscono ‘esperte di diagno-
stica e di scienze e tecnologie
applicate ai beni culturali’. Do-

po la laurea triennale Sonia e
Eda sono venute a Ravenna per
il master ‘Science for the Con-
servation and Restoration of
Cultural Heritage’ e hanno deci-
so di fermarsi e aderire a Cola-
bora. «Siamo pronte, abbiamo
laboratorio, attrezzature e qual-
che buon contatto per iniziare».
La Dpa, infine, è una «start up di
lavoratori» come la definisce En-
rico Bezzi. Lui si occupa di aero-
dinamica, Stefano Petruvio è in
Cosmi, Andrea Del Vecchio fa il
‘commerciale’ e Roberto Faina
è rappresentante di Federmana-
ger ed è subentrato nel tempo a
Agnese Paci. L’idea dalla quale
sono partiti è di creare una turbi-
na eolica per barche da diporto.
«Col tempo abbiamo deciso di
ampliare lo spettro del nostro in-
tervento – spiega Bezzi –.
Dall’analisi dei consumi energe-
tici delle barche a vela all’uso di
turbine eoliche o di energia sola-
re, saremo in grado di consiglia-
re le migliori soluzioni».

Lorenzo Tazzari

Enrico Bezzi

Al via la quarta edizione di ’Colabora’

Il bando dedicato
alla sostenibilità
Promotori il Comune, Eni
e la Fondazione Mattei
«Lavoriamo per sviluppare
le competenze dei ragazzi»

Sogni che si realizzano

Sonia Spinello ed Eda Murtic Michela Catenazzi e Chiara Fusaroli

Viaggi in van vintage, arte
da salvare, energia per barche
Sono le tre start up vincitrici create dai giovani partecipanti
che da semplici idee ora andranno avanti per diventare impresa

Lanciata la quarta edizione del
bando per idee d’impresa che
vede come promotori Comune,
Eni, Fondazione Mattei con la
collaborazione di Federmana-
ger. Da questa edizione, in linea
con l’orientamento green del
bando 2020, parteciperà all’ini-
ziativa anche Eni Joule. Si tratta
della Scuola di Eni per l’Impre-
sa, nata lo scorso febbraio con
l’obbiettivo di formare e soste-
nere nello sviluppo del proprio
progetto aspiranti startupper
«che vogliono crescere e far cre-
scere I’Italia in maniera sosteni-
bile, fornendo strumenti, com-
petenze e chiavi di lettura per
chi vuole fare impresa nell’eco-
nomia circolare, non necessaria-
mente nel settore energetico,
con un focus sul cambiamento
climatico e la decarbonizzazio-
ne». Il progetto Colabora ha vi-
sto la riqualificazione e la tra-
sformazione di un edificio, in di-
suso della Darsena, in un incuba-
tore rivolto a promotori di idee
innovative. Oggi può contare su
53 idee d’impresa rispondenti
ai 3 bandi per start-up pubblica-
ti, 12 realtà imprenditoriali ac-
compagnate, più di 120 ore di
formazione erogata, oltre a di-
versi workshop, eventi e webi-
nar realizzati per tutta la cittadi-
nanza ravennate e non solo.
«Con il progetto Colabora abbia-
mo accettato una grande sfida

– commenta l’assessore Massi-
mo Cameliani – che siamo felici
di portare avanti anno dopo an-
no: far crescere le idee d’impre-
sa e lavorare per formare gli im-
prenditori e le imprenditrici di
domani. La formazione, il tuto-
raggio e i servizi di networking
che il nostro incubatore offre al-
le start-up e ai coworker presen-
ti nello spazio saranno anche
per questa IV edizione in capo a
Fondazione Eni Enrico Mattei,
con cui collaboriamo da diversi
anni per lo sviluppo delle com-
petenze dei giovani del territo-
rio e non solo».
Eni ha con Ravenna un legame
«lungo e duraturo e in questo
momento particolare siamo an-
cora più orgogliosi di aver con-
tribuito a sostenere i giovani
startupper che oggi, nonostan-
te l’emergenza Covid-19, con-
cludono il loro percorso di incu-
bazione per la creazione di im-
prese di stampo innovativo» di-
ce Alberto Manzati, Responsabi-
le Distretto Settentrionale di
Eni. Con questo quarto bando
«siamo sempre più determinati
a lavorare con il territorio per
promuovere le nuove iniziative
e idee, e fornire strumenti con-
creti a chi vuole mettere alla pro-
va il proprio spirito imprendito-
riale soprattutto nel campo
dell’innovazione e sostenibili-
tà». Quest’anno il bando è dedi-
cato alla sostenibilità delle idee
d’impresa, che saranno valutate
non soltanto sulla base della fat-
tibilità economica, ma anche
sul perseguimento di uno o più
degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell’Agenda Onu 2030.

lo. tazz.


