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Ha 14 anni l' inventore dei microbi anti-fumo
VALDAGNO Ha 14 anni e frequenta la
terza media uno dei 2 componenti dell'
unico team vicentino premiato ieri sera
con l' award della categoria ?Dall' idea
all' impresa? del Premio Gaetano
Marzotto 2013. È Francesco Rizzo, di
Chiampo, che con il padre Carmelo ha
ideato Biogem.fra, una tecnologia
basata su colonie di microbi per
abbattere l' inquinamento di fiumi, mari
e laghi attraverso un' azione naturale. Il
baby genio con la passione per le
invenzioni è pronto per iscriversi all'
istituto agrario ?Trentin? di Lonigo.
Assieme al loro progetto, selezionato
dall'
incubatore
di
impresa
veneto Vega, sono state scelte altre 9
idee imprenditoriali vincenti. Per loro,
in arrivo un premio del valore
complessivo di 300 mila euro che, però,
non sarà corrisposto in denaro, ma in affiancamento e tutoring da parte di tutti gli
incubatori d' impresa giurati (oltre a Vega, Boox, Fondazione Filarete, H-Farm, I3P, Luiss
Enlabs, M31, Seedlab, Talent Garden Padova e The Hub), oltre ad alcune giornate di
formazione sempre proposte dalla Fondazione Cuoa. Qui, con la vicentina Biogem.fra, si
sono imposti Intoino, per una tecnologia accessibile a tutti, Ivtech per la ricerca
biologica in vitro, il sistema integrato di soccorso cerebrale Neuron guard, la biciclette
pieghevole Bike intermodal, Cell viewer che abbatte i costi ed i tempi per l' analisi
cellulare, il portale per il micro-turismo Trippete ed il chiosco innovativo ?Bio food
corner?. Non finisce qui: ecco anche i 7 vincitori del premio speciale ?Unicredit - Talento
dalle idee?, che consiste nell' inserimento in un programma di accelerazione dedicato
dell' istituto di credito, con la partecipazione alla scuola per Startup: si tratta di Apx, la
prima motophonino, Gpseasyboat, imbarcazioni pieghevoli e componibili per il tempo
libero e per la pesca, Plumestars, tecnologia per inalare gli antibiotici, Materiko, un
materiale innovativo ed ecosostenibile, Orange fiber, un tessuto prodotto dagli scarti
della produzione dell' arancia che rilascia vitamina c, B10 Mouse, un software che, con
dispositivi a basso costo, può rendere autosufficienti i disabili, oltre a Bike intermodal,
che si è imposta anche qui oltre che nella categoria ?Dall' idea all' impresa?. K.Z. ©
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