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OGGI LA PREMIAZIONE DI START CUP PIEMONTE VALLE D'AOSTA 

Nuove terapie contro il cancro e malattie croniche, un impianto che ricava biodiesel dai 
grassi animali e un sistema in grado di evitare la dispersione di pressione negli impianti 
industriali. Sono queste le Startup che hanno guadagnato il podio tra dieci finalisti oggi 
pomeriggio a Torino durante la premiazione della settima edizione di Start Cup Piemonte 
Valle d’Aosta, per la prima volta aperta anche alla Valle d'Aosta. Presenti l'assessore 
regionale al Lavoro, Claudia Porchietto, gli assessori di Provincia e Comune di Torino Carlo 
Chiama e Stefano Gallo e l'assessore della Valle d'Aosta, Ennio Pastoret e il vice presidente 
della Camera di Commercio, Daniele Vaccarino. 

Padroni di casa i vertici universitari e i presidenti degli incubatori piemontesi Silvio Aime 
(2I3T, Università di Torino), Marco Cantamessa, (I3P, Politecnico di Torino) e Cesare 
Emanuel (Enne3, Università del Piemonte orientale). 

Giunge così al traguardo la competizione regionale che ogni anno mette in gara i migliori 
progetti di impresa innovativi promossa da Politecnico, Università di Torino e Università del 
Piemonte Orientale e organizzata dai rispettivi incubatori di impresa, la competizione offre 
l’occasione per trasformare un’idea innovativa in un progetto di impresa. Il montepremi 
complessivo è di 100mila euro, con premi speciali per l’ICT e per chi sceglierà di insediare la 
nuova attività a Cuneo, Novara, Vercelli e, novità di quest’anno, in Valle d’Aosta. A far parte del 
leone, tra le startup dell'edizione 2011, quelle indirizzate al settore della salute e delle energie 
pulite a riprova che il mondo della ricerca e dell'università si sta applicando in questi settori di 
grande attualità, per individuare tecnologie d'avanguardia in grado di migliorare la vita delle 
persone. 

Alla sua settima edizione Start Cup Piemonte vanta già numeri da copertina. Il concorso 
nasce nel 2005, con 108 idee presentate e 44 che si sono concretizzate in business plan. 
Negli anni successivi c'è stato un incremento costante, fino alle 158 idee e ai 55 business 
plan del 2009. Nel 2011 le idee presentate sono state ben 263, con 420 proponenti 
coinvolti . Tra queste sono arrivati alle fase finale ben 93 business plan che sono poi stati 
selezionati da un team di tecnici e professori in base alla validità tecnologica e imprenditoriale. 
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A proposito del primo premio il presidente di 2i3T, Silvio Aime, ha commentato:  
"Il successo di Keither-Biotech rappresenterà certamente uno stimolo molto importante 
per i ricercatori dell'Università di Torino nell'intraprendere il percorso della creazione di 
impresa da un risultato della loro ricerca. Lo realizzazione di nuove spin-off dalla ricerca 
accademica può dare interessanti contributi allo sviluppo del territorio: il nostro 
Incubatore ha recentemente raggiunto il traguardo delle 22 imprese incubate, un risultato 
di  particolare rilievo se si tiene conto dei soli quattro anni di attività di 2i3T, attivo dal 
2007”. Ha aggiunto Cesare Emanuel, presidente dell’Incubatore “enne3” di Novara: 
«Credo che questo premio sia il giusto riconoscimento per l'iniziativa più coraggiosa e 
lungimirante, frutto della collaborazione di alcuni centri di eccellenza piemontesi, che 
hanno potuto mettere insieme capacità scientifiche e di sintesi».  
Anche il numero uno di I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, ha commentato la 
giornata di oggi: “La competizione è cresciuta in numeri e valore dei progetti che vengono 
presentati – ha spiegato – come è stato anche riconosciuto dagli investitori che ci hanno 
aiutati nella scelta dei vincitori. I nuovi team sanno rompere le barriere, costruendo le 
società con persone con vengono da esperienze diverse: qui sta il ruolo centrale degli 
Incubatori”. La Start Cup è anche l'occasione per sottolineare le difficoltà delle imprese 
innovative in Italia: “C'è un problema di sbocco sul mercato che va risolto e sul quale 
dobbiamo impegnarci tutti: maggiore concorrenza per dare spazio alle imprese nascenti e 
un impegno della pubblica amministrazione ad abbracciare nuove politiche di supporto, 
come il public techonology procurement”.   
Soddisfazione è stata espressa da Ennio Pastoret, assessore della Regione Valle d'Aosta, 
che per la prima volta ha partecipato alla competizione: “Il nostro è un territorio piccolo e 
siamo al debutto, perciò non possiamo che essere molto soddisfatti che uno dei nostri 6 
progetti siamo arrivato in finale”.  
 

I PREMI: 

1º classificato, 25 mila euro: KITHER, è l'iniziativa di un team di ricercatori e manager 
che punta allo sviluppo e alla produzione di farmaci contro il cancro e le patologie 
croniche. Sono già stati depositati due brevetti e l'obiettivo dei nuovi farmaci e quello di 
superare i problemi di “resistenza” dei pazienti alla terapie prolungate.  

Al primo classificato anche un'altra possibilità. Il fondo di Venture Capital Piemontech, 
creato da Fondazione Torino Wireless per supportare lo sviluppo dell'innovazione in 
Piemonte, si impegna a investire 300mila euro per sostenere la neo-impresa. 
 
2º classificato, 20 mila euro: SBH-BIODIESEL, un rivoluzionario sistema in grado di 
ricavare biodiesel dal grasso degli animali  o da oli vegetali di cui si riesce a sfruttare il 
99% della massa. Il procedimento attuale è antieconomico, ma il sistema messo a punto 
da Biodiesel sfrutta tutte le potenzialità della materia prima e la trasforma in vettore per 
energia o direttamente in energia termica o elettrica. 
 
3º classificato, 15 mila euro: SAFEN, un sistema che consente di evitare le perdite 
energetiche dovute a processi di riduzione di  pressione nelle reti ad aria compressa 



 

 

all'interno degli stabilimenti. Il risparmio massimo di energie che si ottiene con questo 
“pneumotrasformatore” è del 60%.   
 
Si sono classificati al 4º posto a pari merito MEDALLCARE e OHIKIA. 

Queste Start up potranno  partecipare  alla fase nazionale: appuntamento per loro a 
Torino a novembre per il Premio Nazionale per l’Innovazione –PNI, la "coppa dei 
campioni" dei progetti di impresa nati in ambito universitario per quest'anno, in occasione 
dell'anniversario del 150° dell’Unità d’Italia, è organizzata in collaborazione con un altro 
concorso di progetti d'impresa, Working Capital, nell’ambito di Esperienza Italia 150. 

E' stato assegnato il premio speciale da 7.500 euro per l'innovazione, offerto dall’Istituto 
Superiore Mario Boella., PREMIO ICT è andato a ARRU, un’applicazione di realtà 
aumentata per smartphone che funziona da “navigatore” all'interno di spazi chiusi come 
ospedali, fiere e musei, basandosi sui marcatori disposti nell’ambiente. Sono stati anche 
assegnati i premi di insediamento, del valore di 7.500 euro che puntano a favorire la 
nascita di nuove imprese sul territorio: 

PREMIO CUNEO offerto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha premiato DIXIT, 
un sistema di gestione coordinata delle immagini nei referti medici che consente di 
velocizzare il processo di validazione dei nuovi farmaci e la messa a punto di nuove cure a 
favore dei pazienti 

PREMIO UN.I.VER. di Vercelli, è andato a BE LOGIC, che ha messo a punto una 
procedura per l'archiviazione e la gestione degli archivi di aziende, enti pubblici e studi 
professionali. 

PREMIO NOVARA  è stato assegnato a EPINOVA che sviluppa tessuti epidermici sia per 
per i modelli di tessuto umano nei test di laboratorio sia per le applicazioni ospedalieri 
come l'autotrapianto o la cura delle ulcere e delle ustioni gravi. 

PREMIO VAL D'AOSTA è stato infine assegnato a OPTOACUSTIC per il monitoraggio in 
3D dei tessuti durante il trattamento di particolari patologie tumorali.  
 
Altre informazioni sono reperibili sul sito: www.startcup-piemonte-vda.it 

Ufficio stampa Start Cup 
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Start Cup 2011 si avvale del sostegno di: Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino,  
CCIAA di Torino, Finpiemonte SpA, Provincia e Comune di Novara, CCIAA e  Associazione 
Industriali di Novara, Regione Autonoma Valle d’Aosta,  
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,  
Istituto Superiore Mario Boella, Consorzio UN.I.VER, Piemontech e SeatPG (media partner) 


