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«Così dalla Silicon Valley disarmiamo gli hacker»
CYBERSICUREZZA

Nata dall’idea di due italiani,
Nozomi Networks protegge
le infrastruttre critiche

L’azienda è stata visitata
dal presidente Mattarella
nel viaggio in America

Antonio Larizza

Dal primo ufficio aperto in Italia nel
2013 in una mansarda all’attuale se-
de nella Silicon Valley, nata senza
passare dal garage tanto caro agli
startupper di San Francisco. 

L’avventura imprenditoriale di
Nozomi Networks è la storia di
un’impresa tech Made in Italy capa-
ce di fare scuola, e affari, nel tempio
californiano dell’innovazione. Tan-
to da ricevere la visita del Presiden-
te della Repubblica Sergio Matterel-
la, che venerdì scorso è stato nel
quartier generale della società, così
come previsto dal programma del
suo viaggio di Stato negli Usa.

L’azienda, fondata nel 2013 da
Andrea Carcano e Moreno Carullo,
si occupa di cybersicurezza per in-
frastrutture critiche, come reti

energetiche e industrie farmaceuti-
che. Oggi ha clienti in tutto il mon-
do: Enel, Eni, Exxon, Shell; ma an-
che Bayer, Dompé Farmaceutici,
Johnson & Johnson. Per queste in-
dustrie monitora 24 ore su 24
625mila componenti in 1.400 istal-
lazioni diverse, contrastando ogni
giorno decine di cyber attacchi. Nel
2019 la società, che impiega circa
100 persone, stima di fatturare più
di 20 milioni di dollari, con una cre-
scita vicina al 100% rispetto al 2018.

A credere nell’idea è stato, nel
2015, l’imprenditore italiano Gio-
vanni Canetta Roeder, che fino a
oggi attraverso il fondo Planven
Entrepreneur Ventures ha portato
in Nozomi circa 17 milioni di dollari
di investimenti, su un totale di ri-
sorse raccolte pari a 52,5 milioni di
dollari. 

L’innovazione sviluppata da No-
zomi Networks è un dispositivo che
si collega ai server che gestiscono le
infrastrutture critiche. «Grazie a un
software brevettato che sfrutta tec-
niche di intelligenza artificiale e
deep learning - spiega Canetta al
Sole 24 Ore - il dispositivo “ascolta”
tutte le comunicazioni e gli scambi
di dati delle apparecchiature che
formano l’architetture industriale».
In meno di 24 ore memorizza cicli e
routine, senza bisogno di interventi

di programmazione da parte di un
operatore umano, dal momento che
il software conosce il “linguaggio”
dei più diffusi componenti per l’im-
piantistica industriale. Alla fine del
processo di apprendimento, il sof-
tware è in grado di segnalare in
tempo reale eventuali anomalie. Un
esempio? «Se una valvola di una re-
te gas che segue dei cicli aprendo e
chiudendo il passaggio a determi-
nate e note condizioni cambia il suo
comportamento, magari per-

ché hackerata, il sistema se ne ac-
corge e lo segnala tempestivamen-
te», spiega l’imprenditore che ve-
nerdì ha ricevuto i complimenti del
Presidente della Repubblica «per
aver avuto il coraggio di rischiare»,
investendo sull’idea di due ragazzi
italiani, in un settore che vede in
vantaggio le imprese americane.

Oggi il 20% del capitale di Nozo-
mi Networks è in mano al fondo
Planven Entrepreneur Ventures. Il

La visita. Il presidente Mattarella con Andrea Carcano (al centro) e Moreno Carullo, cofondatori di Nozomi Networks

BEST PERFORMANCE AWARD

L’innovazione nei biostimolanti
premia l’abruzzese Valagro
Migliorare la produttività 
in agricoltura riducendo
l’impatto sull’ambiente

Innovazione, con una quota robusta di
risorse dedicata alla ricerca. E attenzio-
ne alla sostenibilità, come leva competi-
tiva e di differenziazione. È il profilo 
delle aziende vincitrici della terza edi-
zione del Best Performance Award, ri-
conoscimento nato nel 2017 dalla colla-
borazione tra SDA Bocconi School of 
Management, J.P. Morgan Private 
Bank, PwC, Gruppo24Ore e Refinitiv. 
Premio che partendo da un database di
600mila bilanci arriva per scremature
successive a identificare cinque “cam-
pioni”, realtà eccellenti in termini eco-
nomico-finanziari ma focalizzate an-
che sulla sostenibilità ambientale, so-
ciale e di governance. 

Best performer dell’anno è Valagro,
azienda abruzzese impegnata nella 

produzione di biostimolanti e nutrienti
in grado di migliorare la produttività dei
raccolti minimizzando l’impatto am-
bientale. Mentre tenendo conto dell’as-
se dimensionale le aziende vincenti per
small, medium e large companies sono
rispettivamente Safim (valvole di frena-
tura), Fluid-O-Tech (tecnologie di tra-
sferimento fluidi) e Sit (riscaldamento
e sistemi di sicurezza). Ad aggiudicarsi
il riconoscimento tematico (per il 2019
l’eccellenza manageriale) è infine il 
gruppo lodigiano Zucchetti (software e
servizi per aziende). «Un premio che 
non conosce “raccomandati” - sottoli-
neano Maurizio Dallocchio e Leonardo
Etro, responsabili scientifici del proget-
to per Sda Bocconi - e sempre più mira-
to a premiare le sfide delle nostre mi-
gliori imprese: il brand Best Perfor-
mance Award vuole essere una garan-
zia di eccellenza e queste realtà riescono
a beneficiarne».

Realtà che battono le medie sotto più
aspetti, come testimoniano anche i ri-

sultati complessivi dei 63 candidati fina-
li. Aziende che in media sviluppano 
un’Ebitda del 18,7% (otto punti oltre la 
media), fatturano 91 milioni investen-
done cinque e tra 2015 e 2018 hanno in-
crementato l’organico del 23%, portan-
do la media a quota 363 addetti.

«L’eccellenza - commenta l’ad del
Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone - è un
percorso obbligato per essere competi-
tivi nello scenario economico globale. 
Numerose aziende italiane sono esempi
di eccellenza a livello internazionale co-
niugando il raggiungimento dei risultati
con lo sviluppo sostenibile. Far conosce-
re queste eccellenze, capaci non solo di
crescere sul mercato interno ma anche
di battere la concorrenza oltreconfine, è
parte dell'informazione quotidiana del
Gruppo 24 ORE, che alle iniziative edito-
riali e sul territorio del Sole 24 Ore affian-
ca e supporta con questo obiettivo il Best
Performance Award dalla sua nascita».

—L.Or.
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INNOVATION DAY 

A Napoli corsa delle startup 
Ne nasce una alla settimana
La città campana è al terzo 
posto in Italia per la nascita 
di attività: 400 nel 2019

Luca Orlando

Applicazioni spaziali e software. Oppure
stampa 3D applicata al calcestruzzo, tec-
nologie 4.0, algoritmi per supportare il 
marketing digitale, strumenti di misura
per materiali compositi. I temi sono i più
vari e del resto sono i numeri a consentir-
lo. Perché da sparuta e timida avanguar-
dia, la platea di start-up innovative della
Campania e in particolare di Napoli si è 
progressivamente allargata, arrivando
ad occupare posizioni per nulla disprez-
zabili in ambito nazionale. In termini re-
gionali la Campania è infatti quinta asso-
luta, con 859 realtà registrate a metà ot-
tobre, a poche decine di unità di distanza
da Veneto ed Emilia-Romagna. Merito 
soprattutto di Napoli, che avendo supe-
rato le 400 start-up (più di una nuova alla
settimana nel 2019) si posiziona al terzo
posto nazionale, alle spalle soltanto di 
Milano e Roma. Risultato di un sistema
che si è articolato in una rete, costruita 
attorno a 7 università, 40 enti pubblici di
ricerca avanzata, 21 laboratori che opera-
no nelle principali filiere produttive re-
gionali, 25 strutture per sostenere l’im-
prenditorialità tra acceleratori, parchi 
scientifici, centri di servizio. Capace di at-

trarre anche incubatori o percorsi di ac-
celerazione realizzati da gruppi di altri 
settori, come è il caso di Wcap per Tim 
(nato ad aprile) o Start Lab per UniCredit.
Sistema che vede nell’Università Federi-
co II il perno principale. Come dimostra
l’evoluzione di Megaride, spin-off del-
l’ateneo insediato nel polo innovativo di
Campania Newsteel all’interno di Città
della Scienza, start-up avviata nel 2016 e
già operativa con i propri prodotti sul 
mercato, software di simulazione del 

contatto tra veicolo e strada . «Abbiamo
lavorato con Ducati - spiega il fondatore
Flavio Farroni - ma anche con Audi, Ma-
serati e Pirelli. Dagli 870 mila euro di rica-
vi dello scorso anno puntiamo a salire ad
un milione». Percorso non episodico, 
perché a guidare la classifica delle start-
up è proprio l’area della produzione di 
software, con 142 unità, seguita dalle at-
tività di ricerca e sviluppo. Come Etesias,
che nei laboratori della Federico II ha svi-
luppato una trave in cemento armato re-
alizzata mediante una tecnologia di ma-
nifattura additiva e che grazie a questa 

idea ha avviato una partnership con Ital-
cementi. Azienda partecipata da Mate-
rias (15 progetti incubati, 4 in un percorso
di exit), acceleratore early stage per l'av-
vio di start up basate su materiali innova-
tivi. «Vedere così tante iniziative - spiega
il presidente di Materias e numero uno 
del Digital Innovation Hub campano 
Luigi Nicolais - è un segnale di grande 
vivacità da parte dei giovani. In Materias
noi puntiamo sulle società ad alta tecno-
logia, quelle che vanno aiutate più di altre
ad attraversare la “valle della morte”, in
modo da poter dimostrare la validità del-
la propria idea. Vivacità che è anche me-
rito delle università del Sud». Un esem-
pio è Sophia High-tech (altro spin off del-
la Federico II), impegnata a progettare e
produrre pezzi unici e sartoriali utiliz-
zando anche manifattura additiva, com-
ponenti destinati all’industria aerospa-
ziale e non solo. Azienda nata nel 2013 e
arrivata a 22 addetti, scelta ora anche dal-
l’esercito Usa per realizzare maxi-porte
da 13 tonnellate per la sicurezza di una 
base aerea in Romania. «Siamo partiti in
quattro fatturando 25mila euro - spiega
il co-fondatore Antonio Caraviello - e ora
arriviamo oltre 1,6 milioni, a breve salire-
mo a 25 unità». Altro percorso innovati-
vo è quello di Pandora, che riporta a nuo-
va vita materiali di scarto per realizzare
pannelli. «Siamo al lavoro per costruire
la filiera di partner -spiega la fondatrice
Alessia Guarnaccia - e il prossimo anno
pensiamo di poter andare sul mercato».

APPUNTAMENTO
Il 3o ottobre

Innovation Days.
Per iscrizioni

www.ilsole24ore.
com/innovationda

ysnapoli

GIOVANNI
CANETTA

ROEDER
Imprenditore

e managing
partner

di Planven

resto è controllato dai fondi GGV
Capital, Energize e Lux Capital.

L’idea alla base di Nozomi
Networks, che ha ricevuto il premio
Incense della Commissione Euro-
pea come idea più innovativa, ha ri-
chiesto 6 anni di attività di ricerca e
sviluppo. Quattro anni fa Enel è sta-
ta la prima utility al mondo a scom-
mettere su quello che era solo un
prototipo, avviando una collabora-
zione che dura ancora oggi. 

«In pochi anni - spiega il cofon-
datore Andrea Carcano - abbiamo
creato un’azienda di successo nel
settore della sicurezza informatica.
La nostra forza? Le radici italiane».
I due fondatori conservano oggi cir-
ca il 10% a testa delle quote di Nozo-
mi. «Per Carcano e Carullo è stato
un riconoscimento meritato, ma
anche un sogno che si è avverato»,
spiega Canetta. «Il sogno di due ra-
gazzi che vanno all’università in
Italia, studiano computer science, si
specializzano in cybersicurezza e
intelligenza artificiale, hanno
un’idea imprenditoriale, fondano
un’azienda che trova le risorse per
crescere in tutto il mondo e, un
giorno, ricevono la visita del presi-
dente della Repubblica, che ti in-
contra per dirti che sei diventato un
esempio per tutto il Paese».
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52,5 mln $
I capitali raccolti
I finanziamenti raccolti
dal 2015 a oggi da Nozomi 
Networks

625mila
I dispositivi monitorati
Le parti di infrastrutture 
critiche controllate da 
Nozomi per i propri clienti

20 mln $
Il fatturato 2019
La società stima di chiudere 
l’anno con un fatturato pari a 
20 milioni di dollari
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