
MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE %VARIAZIONE

FERRARI

165,10 +0,92%

BPER

1,99 +2,21%

DOXEE

4,40 +1,38%

ENERGICA MOTOR

2,63 -2,95%

ESAUTOMOTION

2,88 -0,35%

EXPERT SYSTEM

3,06 -0,16%

FERVI

12,30 inv.

MARR

18,76 -3,20%

PANARIA GROUP

1,42 +0,14%

PRISMI

1,50 inv.

SITI B&T

2,26 +1,80%

Stefano Turcato

Dalle microalghe che posso-
no salvare l’ambiente all’eco-
nomia circolare, dai servizi  
per la comunità alla cultura. 
Sono gli ambiti in cui nasco-
no nuove start  up,  giovani  
cooperative lanciate da Lega-
coop Estense nelle province 
di Modena e Ferrara grazie al 
bando  promosso  da  Coop-
fond e che ieri ha premiato 6 
nuove coop con oltre 60mila 
euro. Al bando hanno parteci-
pato 17 idee di impresa e le 
tre modenesi prescelte sono 
Urban Lungs, con un proget-
to di fotobioreattori per l’as-
sorbimento dell’anidride car-
bonica, la coop sociale tiac-
COOmPagno e Maple Ciga-
rettes, che ha vinto il premio 
speciale  “Sostenibilità  am-
bientale”, voluto da Coop Al-
leanza 3.0, con un progetto 
sul riciclo dei mozziconi di si-
garetta.

Sul  podio  Urban  Lungs  
(Polmoni  urbani),  formata  
da sei studenti ed ex studenti 
di Unimore, che produrrà fo-
tobioreattori in grado di cat-
turare l’anidride carbonica e 
liberare  ossigeno  nell’am-
biente  grazie  all’utilizzo  di  
microalghe. Un progetto in-
novativo di economia circola-
re: le microalghe generano 
biomassa  che  potrà  essere  
riutilizzata  per  produrre  
mangimi, integratori alimen-
tari e cosmetici. Urban Lungs 
ha già suscitato l’interesse di 
cooperative  importanti  co-
me Cpl  Concordia e  Bilan-
ciai. I sei giovani sono Leonar-
do  Mora,  Michele  Menen-
dez,  Marco  Catellani,  Alan  

Carletti, Federico La Rocca e 
Biagio Iacolare. 

«I nostri fotobioreattori – 
spiega Leonardo Mora – so-
no  colonne,  fra  l’altro  di  
aspetto piacevole sia per am-
bienti chiusi che all’aperto, e 
si basano su un sistema di col-
tura per microlaghe. Nelle co-
lonne di plexiglas inseriamo 
acqua, sali e microalghe, le 
cellule si riproducono dando 
vita a procedimenti di foto-
sintesi, per capirci, con la cat-
tura di anidride carbonica e 
la  liberazione  di  ossigeno.  
L’azienda che acquista i foto-
bioreattori si garantisce l’im-
magine di realtà che si impe-
gna in favore dell’ambiente 
perchè è ovvio che acquistan-
done uno non è che salvi il 
mondo ma di certo fornisce 
un contributo che non è nem-
meno paragonabile a quello 
di chi,  per  quanto lodevol-
mente, pianta un albero. Ur-

ban Lungs assicura anche l’as-
sistenza e la manutenzione 
dei fotobioreattori: ogni 20 
giorni circa vanno svuotati e 
di nuovo riempiti ma il clien-
te non deve fare nulla, ci oc-
cupiamo noi di tutto».

«Chi acquista questo pro-
dotto – continua Mora – par-
tecipa anche a un processo di 
economia  circolare  perchè  
non viene gettato via niente. 
Quando svuotiamo il fotobio-
reattore il contenuto viene ri-
ciclato per la produzione di 
integratori alimentari o man-
gimi. Un’azienda riuscirebbe 
in questo modo a fornire un 
contributo significativo alla 
tutela dell’ambiente in una 
fase in cui tutti giustamente 
parlano dell’esigenza di pun-
tare sulla green economy: l’a-
zienda che li acquista può col-
locare i fotobioreattori tanto 
all’interno  quanto  all’ester-
no di sedi o stabilimenti». — 

coopstartUp estense

Alle coop vincenti
premi per 60mila euro

lapam e le altre associazioni

«Estendere le garanzie
a favore della liquidità»

Legacoop Estense lancia 6 nuove start up
Urban Lungs: alghe per salvare l’ambiente
L’idea della cooperativa vincitrice sono i fotobioreattori che con i microorganismi catturano CO2 e liberano ossigeno

I sei componenti della start up Urban Lungs, premiata dal bando di Legacoop Estense A sinistra un fotobioreattore nell’arredamento di un ambiente indoor

L’annuncio dei vincitori dei 
60mila  euro  del  bando  
Coopstartup Estense è stato 
dato ieri in un evento online 
in diretta Facebook e Youtu-
be, cui hanno partecipato il 
presidente  di  Legacoop  
Estense Andrea Benini, il di-
rettore di Coopfond Simone 
Gamberini e le sei startup 
vincitrici, che hanno raccon-
tato il loro progetto confron-
tandosi in una tavola roton-
da con alcuni  dei  partner  
del bando: Giuseppe Moli-
nari, presidente della Came-
ra di Commercio di Mode-

na, Paolo Govoni della Ca-
mera di Commercio di Ferra-
ra, Michele Orlandi di Co-
nad Nord Ovest, Loredano 
Ferrari della coop Castello, 
Tania  Giovannini  di  Coop 
Alleanza 3.0 e Bernardo Bal-
boni di Unimore.

«Coopstartup  Estense  è  
un’iniziativa  che  abbiamo  
voluto per dare un segnale 
di fiducia in un momento di 
difficoltà economica e socia-
le – ha detto il presidente di 
Legacoop  Estense  Andrea  
Benini – Abbiamo lanciato il 
bando a pochi mesi dall’ini-

zio della pandemia, puntan-
do  sull’intraprendenza  di  
aspiranti imprenditori».

«Con l’elevata adesione – 
ha detto il d.g. di Coopfond 
Simone Gamberini – sottoli-
neo la propensione per la so-
stenibilità  e  l’innovazione  
dei progetti presentati».

A salire sul podio, nel pri-
mo posto della classifica, In-
terno  Verde,  progetto  già  
noto a Ferrara: l’omonimo 
Festival,  organizzato  dal  
2016 dall’associazione cul-
turale Il Turco per aprire al 
pubblico i giardini privati di 
Ferrara e altre città, divente-
rà una startup cooperativa, 
che  si  occuperà  anche  di  
tour  guidati  nei  giardini  
pubblici e privati e di corsi, 
servizi e prodotti per la cura 
del verde. Le coop 7Punto7 
e Il Cortile sono le altre due 
ferraresi premiate. —

Il bando promosso da Coopfond

Lapam Confartigianato,  in-
sieme con Abi, Alleanza del-
le Cooperative Italiane, Ca-
sartigiani,  Cia,  Claai,  Cna,  
Coldiretti,  Confagricoltura,  
Confapi,  Confcommercio,  
Confedilizia,  Confesercenti,  
Confetra, Confimi, Confindu-
stria, ha inviato due lettere, 
una alle istituzioni europee e 
l’altra alle istituzioni  italia-
ne, in cui sono contenute for-
ti richieste di continuare a ga-
rantire la necessaria liquidi-
tà alle imprese e ottimizzare 

l’attuale disciplina del Tem-
porary Framework sugli aiu-
ti di Stato in relazione all’evo-
luzione della situazione.

«Il  prolungarsi della crisi  
sanitaria determinata dal Co-
vid 19 – dicono Lapam e le al-
tre realtà – continua a incide-
re negativamente sulle attivi-
tà di impresa e allontana per 
molte di esse la ripresa. Tale 
grave situazione ha evidenti 
rilevanti impatti economici e 
sociali. È fondamentale soste-
nere  le  imprese,  evitando  

che perdano capacità produt-
tiva: occorre creare i presup-
posti sulla base dei quali le 
imprese, una volta terminata 
l’emergenza sanitaria, abbia-
no le capacità, anche finan-
ziarie, per riattivare rapida-
mente la produzione e contri-
buire alla crescita economi-
ca del Paese. Per le principali 
associazioni di rappresentan-
za delle imprese italiane, con 
riferimento al tema della li-
quidità, è necessario che le 
banche possano accordare al-
le imprese e alle famiglie nuo-
ve moratorie di pagamento 
dei finanziamenti e proroga-
re le moratorie in essere, sen-
za l’obbligo di classificazione 
del debitore in forborne o, ad-
dirittura, in default secondo 
la  regolamentazione  euro-
pea in materia». —

Un nuovo riconoscimento si-
gnificativo per l’azienda mo-
denese di intelligenza artifi-
ciale Ammagamma, ex Ener-
gy Way. La rivista Forbes Ita-
lia  ha  selezionato  Andrea  
Bernardelli tra i 100 brillanti 
giovani in Italia, per la sezio-
ne Energy. «Con la selezione 
di Andrea Bernardelli arrivia-
mo a quattro membri del no-
stro team su Forbes. Siamo 
davvero orgogliosi di questo 
bellissimo  traguardo  –  ha  
commentato Fabio Ferrari, il 

fondatore dell’azienda – Sia-
mo l'unica società in Italia ad 
avere quattro ragazzi selezio-
nati da Forbes: Giovanni An-
ceschi, Davide Montanari, Si-
mone Stancari e Andrea Ber-
nardelli». Accanto al nome di 
Andrea Bernardelli  ci  sono 
volti noti dello sport come Ni-
colò Barella e Larissa Iapichi-
no, del mondo dell’entertain-
ment, come la web influen-
cer Ludovica Pagani, l’attore 
Lorenzo  Zurzolo  e  l’attrice  
Matilda De Angelis. —

ingegnere di ammagamma

Bernardelli nella Top 100
dei giovani in Italia
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