Due nuove startup
al Polo Tecnologico
Turismo e big data
Una è la Triscovery Sri, l'altra è Miningful Studio
Intanto alcuni finanziatori vanno a caccia di idee
1 NAVACCHIO

Il Polo Tecnologico è in fermento. Ieri sono state presentate alla
stampa due nuove startup, mentre i titolari di cinque aziende
cresciute nell'incubatore cascinese hanno incontrato finanziatori a caccia d'idee su cui investire. Le idee, anche se buone, da
sole non possono bastare. Per
questo motivo, per fare business, l'incubatore d'impresa del
Polo Tecnologico di Navacchio,
ogni giorno, cerca di confrontarsi con le esigenze degli startupper. Non solo: in quindici anni
di presenza sul territorio, l'incubatore cascinese ha anche sviluppato veri e propri percorsi di
affiancamento. Una forma di
supporto essenziale per chi si
trova nel mondo del lavoro per
laprimavolta.
«L'affiancamento - spiegaAndrea Di Benedetto , presidente
del Polo Tecnologico di Navacchio - nasce per aiutare concretamente chi ha grandi idee, ma

poca esperienza d'impresa. Il
Polo Tecnologico ha la fortuna
di poter contare sia sul fermento
delle startup , che sulla solidità
delle imprese ben avviate. Ecco,
il nostro obiettivo è di tenere
queste due realtà sempre più a
contatto».
Su questa linea programmatica s'inserisce la giornata d'incontro tra startupper ed investitori organizzata ieri.
«Crediamo che il Polo Tecnologico ed il suo network - continua Di Benedetto - possano dare molto alle startup. Non solo in
fatto di fondi, ma soprattutto in
esperienza. Qua le nuove aziende possono confrontarsi con chi
ha già intrapreso un certo percorso e da loro, gli startupper,
possono imparare ad evitare gli
errori più comuni».
Nel corso della mattinata sono state presentate anche due
nuove startup da poco insediatesi presso l'incubatore del Polo
Tecnologico: la siciliana Triscovery Srl (con sede operativa a

Trapani e sede virtuale a Navacchio) e il Miningful Studio. Dopo gli studi universitari a Pisa,
Fabrizio Badalucco e Fausto Ciruolo hanno deciso d'investire
le proprie competenze in una
piattaforma web nata per valorizzare l'offerta turistica d'eccellenza. «Nel mondo dei viaggi spiega Badalucco - mancava
qualcosa. La possibilità di prenotare con semplicità un'uscita in
barca, un percorso montano o
una pedalata in compagnia. Triscovery colma questo vuoto, ed
oggi, con il suo servizio, copre 60
località italiane e 3 destinazioni
estere».
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Fabrizio Badai ucco e Fausto Ciruolo di Triscovery Sri

Nevio Dubbini di Miningful

«Troviamo risposte
contenute nei dati»
Big data e data science. Di
questo si occupa il Miningful
Studio , la startup incubata al
Polo Tecnologico di Navacchio e
specializzata nell'estrazione e
nella elaborazione delle
informazioni che si trovano
nascoste nella complessità dei
dati. «Miningful Studio - spiega
Nevio Dubbini - è un'azienda
che analizza e scova le risposte
contenute nei vostri dati. Il
nostro slogan è: 1e risposte di
domani , oggi". Aiutiamo i nostri
clienti ad implementare
strategie sulla base dei dati che
possiedono ». Come è possibile
immaginare dato il settore in
cui Miningful Studio è attiva, si
tratta d i una startup con grandi
potenzialità. (c.p.)

