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Salute, arte e innovazione: quaffro aziende si presentano all'incubatore

IL POLO Tecnologico di Navac-
chio è sinonimo di salute, arte, in-
novazione e tecnologia. Durante
`Make-up', la sfilata di idee avve-
nuta la scorsa settimana in cui le
startup si presentavano tra di loro
e al mondo degli investitori in cer-
ca di collaborazioni e fondi, mol-
te sono le aziende curiose emerse.
Alcune si sono fatte notare più di
altre non solo per la particolarità
delle loro idee ma anche per l'uti-
lità pratica. Le 15 aziende presen-
ti prevenivano tutte dai tre incu-

«L'obiettivo è realizzare
prodotti e soluzioni
facili e originali»

batoi gestiti dal Polo di Navac-
chio cioè da quello cascinese, da
quello del Techno Science Park
di San Marino e dal sistema `Incu-
batore Toscana Costiera' di Ceci-
na e Rosignano. Quella che si è fat-
ta notare per l'utilità `medica' è
senza dubbio la Phymtech srl. A
presentarla è stata Laura Galeot-
ti: «Applichiamo il know-how
matematico-numerico dei titolari
e dei collaboratori al settore bio-
medico per ottimizzare delle stra-
tegie terapeutiche. In pratica -
continua -, i modelli matematici e
le analisi statistiche che sviluppia-
mo ci permettono di individuare

come l'efficacia, la tossicità e le
proprietà del farmaco e della tera-
pia siano legate alle caratteristi-
che genetiche, biologiche e fisiolo-
giche del paziente». Questa inno-
vativa startup potrebbe quindi ri-
voluzionare il mondo medico ri-
ducendo costi e tempi delle tera-
pie creandole ad hoc per i pazien-
ti. Invece, nel settore delle ener-
gie rinnovabili, a spiccare su tutte
è stata la ZenUp. «In nostro obiet-
tivo è realizzare prodotti e soluzio-
ni originali con un alto contenuto
tecnologico in ambito energetico
- spiega Rosanna Zazza -. Operia-
mo nelle aree delle energie rinno-
vabili a risparmio energetico co-
me nel solare termico a concerta-
zione e nell'ambito del `Gas Mete-
ring', cioè dello sviluppo di nuovi
sensori per la misurazione e il con-
trollo del consumo del gas».

MA al PTN si parla anche di arte.
La Zonzofox ha creato una `app'
che semplifica la vita dei turisti.
«In un attimo la nostra app crea
un itinerario su misura tenendo
conto di cosa piace all'utente, di
dove si trovi e del tempo che ha a
disposizione. Inoltre, fornisce in-
formazioni sulla città, sulle opere
da visitare e sui monumenti -
commenta Marco Rizzone -. Vo-
gliamo far diventare `Zonzofox' il
compagno indispensabile per le
vacanze di ognuno». Nella sfilata
di `idee innovative' non si poteva

non parlare di social network.
«Comparyson» è il primo social
comparativo al mondo - svela En-
rico Zanotti, della startup ideatri-
ce incubata nella Repubblica di
San Marino -. Consente di creare
confronti, sondaggi e comparazio-
ni di qualsiasi genere e su qualsia-
si argomento». Chissà cosa altro
`partoriranno' gli incubatori del
Polo Tecnologico di Navacchio
nei prossimi mesi.

Irene Salvini
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