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Le start up spingono
la rinascita 
dell’Etna Valley
Distretto. Da Tim a Enel, StMicroelectronics fino a Huawei 
tante le aziende che hanno sviluppato a Catania progetti e hub 
innovativi. Nell’area concentrate un quarto delle start up regionali 
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Lo chiamano ecosistema. È un tes-
suto diffuso di start up e voglia di
fare. Concreto e palpabile. Una ri-
cerca continua, all’ombra dell’Etna,
in cui la stella polare è l’innovazio-
ne: giovani che cominciano spesso
nelle aule universiatrie a sperimen-
tare business plan e speech e che
approdano poi altrove continuando
a vivere un’esperienza di impresa
con un occhio al futuro. Questa è
Catania, la capitale di quella che fu
l’Etna Valley e oggi al centro di di-
namiche nuove che hanno come
punti di riferimento luoghi creati
dalle grandi imprese per sostenere
nuove iniziative imprenditoriali e
coglierne nel contempo le opportu-
nità: lo ha fatto Tim che nel 2013 ha
creato da queste parti Tim WCap; lo
ha fatto Enel con il suo Hub dell’in-
novazione; lo ha fatto StMicroe-
lectronics che in collaborazione con
Confindustria Catania ha ospitato
a fine settembre 22 studenti di in-
gegneria elettronica ed informatica
provenienti da 5 università in una
sfida al miglior progetto tecnologi-
co basato sull’utilizzo di dispositivi
di ST, fra cui microcontrollori a 32
bit STM32. E poi ci sono i luoghi che
fanno capo ad associazioni o priva-
ti, come Vulcanic. 

È una città che prova a reinven-
tarsi un modello, confermando la 
sua dinamicità e facendo valere una
marcia in più rispetto alle altre gran-
di città siciliane. Una provincia, Ca-
tania, che conta al secondo trimestre
2019 136 startup innovative (da-
ti Unioncamere), un quarto del tota-
le regionale. E sono la manifestazio-
ne di una vivacità che ai più appare
indiscutibile. Ne sa qualcosa Anto-
nio Perdichizzi, che si occupa di
start up da parecchi anni: lo ha fatto
da presidente dei giovani industriali
etnei ma soprattutto creeando Tree,
azienda che si occupa di formazione
e open innovation: creata nel 2011
oggi conta 25 persone in azienda, ol-
tre 30 clienti, 10 partner e un ecosi-
stema di oltre 200 mentor. Nel 2018,
Tree ha lavorato con oltre 100 star-
tup, formato 1.500 persone ed ero-
gato oltre 5.000 ore di formazione:
«Il punto vero - spiega Perdichizzi -
è che a Catania ci sono le grandi
aziende. Poi c’è anche una buona at-
tività dell’Università che ha riattiva-

to il Contamination Lab». 
Insomma un contesto positivo,

un ecosistema appunto, connesso al
sistema industriale del capoluogo 
etneo. Che guarda al futuro. «Il mo-
dello industriale catanese sta cer-
cando una nuova identità - spiega
Mirko Viola, che per Tree segue i
progetti all’interno di Tim WCap- e
all’interno di questo nuovo contesto
l’open innovation è sicuramente un
fenomeno interessante». E basta fa-

re un giro nei locali del Tim WCap
per comprendere il senso delle paro-
le di Mirko: quic’è uno spazio, quello
che viene definito IoT Innovation
Center che si rivolge a tutto il territo-
rio nazionale, con i prototipi nati
dalla collaborazione con i cinesi di
Huawei che puntano all’innovazio-
ne nella mobilità urbana ma anche
in agricoltura. Prototipi che hanno
dietro grandi aziende ma che sono
poi a disposizione per le startup e
Pmi che ne vorranno sfruttare le po-
tenzialità: «La vita del nostro hub si-
ciliano è animata dal’iniziativa The
Future of The city - dice la responsa-
bile Valeria D’Amico - , dedicata a
smart city e smart csrommunity, che
ha l’obiettivo di coinvolgere talenti,
startup e aziende consolidate in un
percorso condiviso di programmi di
innovazione e formazione, hacka-
thon e incontri di matchmaking.
L’obiettivo è contribuire allo svilup-
po economico del territorio attra-
verso processi di trasformazione di-
gitale che migliorino la vita urbana
e sociale». Tra le startup ospitate da
WCap oggi c’è Seo Tester online:
fondata nel 2016 ha lanciato la sua
prima campagna di equity
crowdfunding sulla piattaforma
200Crowd, e ha già raccolto 67mila
euro ma punta ad arrivare a 200mila
euro. Ma c’è anche Videoser, startup
che punta tutto sui video e sugli in-
fluencer da giocare sul mercato del
marketing: nata un anno fa ha già
raccolto 116mila euro con l’equity
crowdfunding , ha 10mila utenti at-
tivi e punta a chiudere il 2019 con un
fatturato di 100mila euro. 

Sul fronte dell’energia, invece,
c’è l’Innovation hub di Enel (uno dei
tre italiani e dei dieci che l’azienda
ha creato nel mondo: da Tel Aviv a
Rio de Janeiro) che si trova nel cuo-
re della zona industriale etnea: un
sito di 100mila metri quadrati: è il
cuore dello sviluppo di nuovi pro-
getti e nuove tecnologie nel settore
energetico presidiato da Antonio
Biondi. Qui la startup Titan sta svi-
luppando un sistema di misurazio-
ne e controllo delle batterie basato
su ultrasuoni per aumentarne la ca-
pacità, estenderne il ciclo di vita e
migliorarne la sicurezza mentre
Raptor Maps hanno sviluppato il lo-
ro software di intelligenza artificia-
le per l'incremento della produzio-
ne di energia solare.
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A lavoro sulle Tlc 
e su open 
innovation. 
Tim nel 2013 ha 
creato ia Catania 
Tim WCap. allo 
studio anche 
collaborazioni su 
progetti nella 
mobilità urbana e 
in agricoltura
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Esperto
Si occupa di start up da parecchi 
anni: lo ha fatto da presidente 
dei giovani industriali etnei 
ma soprattutto creeando Tree, 
azienda che si occupa 
di formazione e open innovation: 
fondata nel 2011 oggi conta 25 
persone in azienda. 
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Nuovi progetti sull’energia
Sul fronte dell’energia, 
l’Innovation hub di Enel è uno dei 
tre italiani e dei dieci che l’azienda 
ha creato nel mondo: da Tel Aviv 
a Rio de Janeiro. 
Il sito di 100mila metri quadrati 
si trova nel cuore della zona 
industriale etnea.

136
Le nuove aziende hi-tech
In provincia di Catania al 
secondo trimestre 2019 
secondo Unioncamere

AGROINDUSTRIA

Un robot rivoluziona l’ortofrutta
Spartacus è stato creato 
dalla Demur di Savoca 
in collaborazione con Fanuc

SAVOCA (MESSINA)

Un gioiello di tecnologia e ingegno
in un luogo di rara bellezza come
Savoca, in provincia di Messina, pa-
ese noto ai più per ragioni cinema-
tografiche: qui è stata girata una
delle scene più belle de Il Padrino
Francis Ford Coppola. E qui, a Sa-
voca, si trova la Demur, system inte-
grator di robot, creata nel 2012 da
Carlo Depu, un quarantenne che ne
è l’amministratore delegato. 

Demur si è caratterizzata per i
suoi sistemi all’avanguardia nel set-
tore della movimentazione dell’or-
tofrutta: tra i suoi clienti ci sono
aziende leader nei rispettivi settori
e in particolare c’è una partnership
con il colosso giapponese Fanuc con
cui ha sviluppato una soluzione in-
novativa in grado di rivoluzionare il
mercato ortofrutticolo in chiave 4.0,
ottimizzando il processo di lavora-
zione degli agrumi e migliorando

allo stesso tempo le condizioni di la-
voro dei lavoratori.  Quella di Depu,
culminata con la creazione di De-
mur, è una storia di passione per
l’innovazione cominciata qualche
anno fa nel settore oftalmico e arri-
vata all’agroindustria quasi per ca-
so. «Qualche anno fa – racconta – ho
incontrato un imprenditore del set-
tore ortofrutticolo della mia zona e
lui mi ha chiesto se ero in condizione
di creare una macchina per scaricare
le cassette con la frutta. Così ho
comprato il primo robot sfidando 
anche il giudizio di chi mi dava per
perdente in questo business». 

Con qualche aggiunta al robot di
base (la pinza per scaricare le cas-
sette che è stata poi brevettata) e un
lavoro di studio per affinare la tec-
nica è arrivato alla produzione di
un piccolo robot che riesce a scari-
care 1.200 cassette piene di frutta
l’ora. La soluzione di automazione
industriale si chiama Spartacus, è
dotata di intelligenza artificiale e
realizzata grazie alla tecnologia e
alle competenze di Industry 4.0 di
Fanuc: in precedenza gli addetti
dovevano muovere manualmente
fino a 5.000 cassette da 20 kg di

arance al giorno, oggi con Sparta-
cus si può gestire fino a 1.200 cas-
sette l’ora. Una soluzione che aiuta
la competitività delle aziende del
settore: incrementa le prestazioni
dell’intera filiera in termini di pro-
duttività, efficienza e sicurezza, e
solleva gli operatori da un’attività
fisicamente logorante e faticosa.
Indubbi i vantaggi per i lavoratori:
prima erano sottoposti a questi ca-
richi fisici estenuanti, oggi invece
sono impiegati in funzioni di con-
trollo qualità e confezionamento.
Non solo: consente una diminuzio-
ne della merce di scarto e quindi un
abbattimento dei costi lavorazione.

«Facciamo – spiega Depu – una
dozzina di impianti l’anno e puntia-
mo, l’anno prossimo a superare il
milione di fatturato fino ad arrivare
a 4 milioni nei prossimi tre an-
ni». Una sfida per questa piccola
azienda innovativa che ha tra i suoi
clienti grandi aziende come Bauli e
Dolfin (solo per citarne un paio):
«Abbiamo già installato 50 robot 
in Sicilia – dice Depu – ma la sfida
più grande è quella di fare nuovi im-
pianti fuori dalla Sicilia».
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DECOLLA IL FREE MIND FOUNDRY

Energia, 200 assunzioni all’hub di Acireale 

ACIREALE

Si chiama Free Mind Foundry Inter-
national Cooperation Hub, si trova
ad Acireale (in provincia di Catania)
ed è una creatura di Simone Massa-
ro, Ceo di BaxEnergy, azienda che si
occupa di monitoraggio del ciclo di
produzione di centrali elettriche
con un portfolio di monitoraggio di
100 GW di energia rinnovabile in ol-
tre 20 nazioni e 5 continenti, con-
trollando circa 50.000 dispositivi
diversi ed elaborando un milione di
segnali digitali differenti.

L’Hub di Acireale è un centro per

la ricerca tecnologica e l’alta forma-
zione e vuole essere un punto di ri-
ferimento del Mediterraneo. Gior-
dania, Francia, Marocco, India, Tur-
chia, Germania e Stati Uniti, sono
alcune delle Nazioni, con le quali
collabora l’Hub, monitorando il ci-
clo di produzione di centrali elettri-
che ad energie rinnovabili. «Voglia-
mo diventare gli attori principali del
cambiamento – dice Massaro –: per
la prima volta, non subiamo la tec-
nologia, ma la creiamo, specie quel-
la digitale, che ha il beneficio di rag-
giungere istantaneamente qualsia-
si parte del mondo con un semplice
“click”. È importante che i giovani
vadano a studiare all’estero per rag-
giungere l'eccellenza, ma con il pre-
ciso scopo di rientrare qui nella no-
stra isola, per offrire il loro valore al
tessuto socio-economico». 

Un modello virtuoso di sviluppo
che creerà nuovi posti di lavoro, con
l’assunzione di oltre 200 persone,
arrivando a un totale di 450 perso-
ne: l’intento è di progettare hard-
ware e software con focus su ener-
gia, telecomunicazioni e trasporti.
Free Mind Foundry, (fucina delle
menti libere), sta lavorando su di-
versi brevetti, tra i più importanti e
significativi, un misuratore minia-
turizzato di radiazioni, utilizzato
per l’identificazione di materiali a
tutela di porti ed interporti del peri-
metro nazionale. A seguire il pro-
getto del Campus, realizzato in mo-
do sostenibile, nella vision interna-
zionale di Massaro l’architetto Car-
lo Paternò che si è avvalso della
collaborazione di un qualificato e
professionale staff di operai. 
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Un campus internazionale 
che vuole essere riferimento 
per l’area del Mediterraneo

450
POSTI
DI LAVORO
Secondo 
le previsioni 
qui si arriverà 
in breve tempo 
a 450 posti 
di lavoro 
grazie 
a 200 nuove
assunzioni




