COMUNICATO STAMPA
Termina l’edizione 2013 di NIDI|TecNOfrontiere

I tre vincitori sul podio
È stato raggiunto oggi il traguardo della business plan competition NIDI|TecNOfrontiere, con l’evento finale
TechGarage Basilicata. Un pomeriggio dedicato alla presentazione dei 10 progetti d’impresa finalisti, valutati
da una giuria di 35 professionisti e che si è conclusa con la proclamazione dei 3 vincitori: MiDoMet,
Bookasface, Handamade in Basilicata. Tra i protagonisti della giornata Riccardo Luna, che ha presentato
anche il suo libro “Cambiamo Tutto”.
Potenza, 25 giugno 2013 – MiDoMet: un sistema completo di telelettura basato su un dispositivo
autoalimentato e versatile, integrabile con gli attuali contatori allacciati alla rete idrica, del gas e dell’energia
elettrica, capace di trasmettere, attraverso la rete gsm/gprs, i dati di consumo. Bookasface: una piattaforma
web di riferimento per la condivisione creativa e la scelta di libri in tutto il mondo, per il fotosharing artistico,
oltre che una etichetta di qualità da applicare sui libri cartacei e digitali, segnalati dalla community.
Handamade in Basilicata: un brand di riferimento nel mondo del design, per la progettazione e produzione
di complementi di arredo basati su principi eco-sostenibili ed eticamente corretti. Sono loro i 3 vincitori
dell’edizione 2013 di NIDI|TecNOfrontiere (business plan competition promossa per il secondo anno da
Basilicata Innovazione e Unioncamere Basilicata), che si è conclusa oggi pomeriggio con l’evento
TechGarage Basilicata. I 3 team sul podio hanno ricevuto delle somme in denaro, offerte per il primo
classificato dalla Banca Popolare di Bari e per il secondo e terzo dai Confidi del potentino (CO.FIDI
BASILICATA, CON.ART.FIDI e CONTINUITÀ ARTIGIANA).
I riflettori si sono accessi sul palco del Teatro Don Bosco con l “in bocca al lupo” di Vito De Filippo presidente della Regione Basilicata, Vincenzo Santochirico - presidente del Consiglio Regione Basilicata,
Pasquale Lamorte - presidente di Unioncamere Basilicata e Andrea Trevisi - direttore di Basilicata
Innovazione. Poi i veri protagonisti dell’evento sono stati i 10 team finalisti che hanno dato il massimo
per presentare il loro pitch: il progetto d’impresa che vogliono trasformare in una start up. 35 i giurati che li
hanno ascoltati e votati, valutando la chiarezza espositiva e, soprattutto la fattibilità e sostenibilità della
proposta.
«Valori, impegno, aggregazione, voglia di creare: nei team di NIDI|TecNOfrontiere ci sono tutte queste
componenti, che determinano un sensibile innalzamento della cultura di impresa in Basilicata - affermato
Pasquale Lamorte. Sono questi giovani a dare un segnale nuovo, a costituire un esempio concreto dello
spirito imprenditoriale di cui si dovrà connotare il futuro, qui e nel Mezzogiorno. Sono loro a dover essere i
nuovi testimonial del valore che questi progetti genereranno, in termini di fatturato ma anche di entusiasmo e
di originalità. Le Istituzioni dovranno sostenere queste competenze - conclude Lamorte - mettendo loro a
disposizione strumenti e iniziative come NIDI|TecNOfrontiere, che in così poco tempo è riuscito a generare
un fermento carico di innovazione che fa ben sperare».
«Vedendo l’entusiasmo di questi ragazzi, che hanno deciso di mettersi in gioco e di dare una possibilità al
loro “spirito imprenditoriale”, - afferma Andrea Trevisi - ho avuto conferma di quanto iniziative come
NIDI|TecNOfrontiere possano contribuire a rendere la Basilicata un terreno di opportunità. Auguro quindi non
solo ai 3 vincitori ma a tutti gli 80 team che hanno partecipato alla business plan competition di trovare la
loro strada. E ricordo loro - conclude Trevisi - che esiste un’iniziativa regionale, denominata BUS - Basilicata
Up&Start, a sostegno della creazione di start up, in cui è coinvolto in maniera attiva e costante Bi Cube,
l’incubatore di Basilicata Innovazione, che offre agli aspiranti imprenditori supporto tecnico e assistenza
specialistica per far entrare nel mercato le loro idee d’impresa innovative».
Di grande interesse, nel corso dell’evento, l’intervista di Riccardo Luna - direttore di StartupItalia - a
Gianluca Dettori - fondatore di dPixel - e Alessandro Luraghi di Finlombarda SGR: al centro del dibattito,
le potenzialità delle tecnologie coniugate alla tradizione e all’artigianalità, il valore del co-working nella

condivisione di spazi, risorse e competenze, ma anche consigli concreti su come costruire un team
d’impresa vincente. «Alleatevi - afferma Dettori. Non siate da soli, perché 3 motori che spingono la vostra
idea d’impresa, fanno il triplo della velocità». Prima della proclamazione dei vincitori, Riccardo Luna ha
presentato, con il supporto e l’ironia di Gianluca Dettori, il suo libro “Cambiamo Tutto”: un titolo che
rispecchia appieno lo spirito con cui è stata organizzata e si conclude l’edizione 2013 di
NIDI|TecNOfrontiere.
Nota per la stampa: NIDI|TecNOfrontiere è organizzata da Basilicata Innovazione e Unioncamere Basilicata, con il
coinvolgimento delle due Camere di Commercio di Potenza e Matera, in collaborazione con dPixel. L’iniziativa si
inserisce nell’ambito del progetto BUS – Basilicata Up & Start, iniziativa promossa e coordinata da Regione Basilicata,
Università degli Studi della Basilicata, Unioncamere Basilicata, Basilicata Innovazione e Sviluppo Basilicata SpA, in
collaborazione con: Fondazione CEARM, Italiacamp, Fondazione Eni Enrico Mattei, Intesa San Paolo Formazione,
Confapi Basilicata, Confindustria Basilicata.

