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Il dottor Saverio Luzzi ha una lunga esperienza di
ricerca nel campo delle neuroscienze. Per oltre 10
anni, è stato ricercatore presso il dipartimento di
Farmacologia

dell'Università

di

Firenze.

Si

è

specializzato in Neurologia e Neurofisiopatologia e si è
occupato prevalentemente di diagnosi e terapia delle
Cefalee, della Malattia di Parkinson, della terapia
dell'Ansia

e

della

Depressione,

delle

Malattie

Cerebrovascolari dell'Epilessia e delle Demenze. Dirige
@kongroup

un

Laboratorio

di

Elettromiografia

ed

linkedin.com/company/kon-spa

Elettroencefalografia.

www.kon.eu
www.lamerchant.it

Si è distinto inoltre nelle Consulenze Medico-Legali
all'interno della propria Specializzazione. L'attività
scientifica del Dr Saverio Luzzi è documentata da oltre
100 Pubblicazioni su Riviste Italiane ed Internazionali.
Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel
1980 presso l'Università di Firenze ha partecipato da
Relatore a numerosi Congressi Medici. Ha ricoperto
l'incarico di Professore a Contratto in Farmacologia
presso l'Università di Siena. Tutor per i Medici abilitandi
all'Università di Firenze e di Siena. Dal 2012 tiene
Seminari sulla Fisiopatogenesi delle Cefalee presso
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l’Università di Toledo (Ohio) e di New York.

Seminari sulla Fisiopatogenesi delle Cefalee presso

aggredendo altre cellule in varie parti del corpo,

l’Università di Toledo (Ohio) e di New York.

provocano nel tempo l'invecchiamento. Alimento

Sono con il dottor Luzzi, abbiamo parlato di vino

tipico della Civiltà Mediterranea, il vino ha questa

e di salute, e la prima domanda che mi viene

straordinaria capacità di bloccare i radicali liberi;

spontanea al medico è.... il segreto è quindi bere

ecco perché, una modesta quantità di vino rosso

correttamente?

(perché è quello più ricco in antiossidanti e di

«Sicuramente sì. Il segreto per ogni alimento è nella

polifenoli) è in grado di aiutare in questa

quantità dell’assunzione, e questo è particolarmente

battaglia

vero per sostanze che, come gli alcolici, hanno sia

comunque più appropriato affermare che il vino

effetti positivi che negativi sull’organismo umano.

rosso aiuta il processo affinché l’invecchiamento

Quindi come dice Lei, ‘’bere correttamente’’ è

si svolga nel modo migliore, e va detto a questo

importante. Ma Le posso assicurare che la corretta

proposito che un altro amico importante in

assunzione è tipica della Civiltà Mediterranea, della

questa battaglia è l'olio di oliva che contiene le

nostra civiltà, che nei secoli ha sempre saputo bene

stesse ‘’armi’’ del vino.»

come comportarsi con le bevande alcoliche, e che

Dottor Luzzi, è sua materia, quindi ci parli

allo stesso tempo conosce benissimo anche il

dell’importanza

rapporto importante che l’alcol ha con gli alimenti. Il

immunitario e nervoso.

vino

e

«Sicuramente quando prima abbiamo parlato di

generalmente in compagnia. Al contrario questo

antiossidanti e polifenoli si è evidenziato l’effetto

rapporto è assente nelle Civiltà Nordiche, dove

positivo nel bloccare i radicali liberi, quindi

invece le bevande alcoliche, tra cui il vino, sono viste

abbiamo anche una risposta positiva per quello

come mezzi per evadere dalla realtà. Devo però dire

che riguarda sia il sistema immunitario che

che il rapporto corretto e la moderazione nell’uso del

quello nervoso. Ma desidero mettere in evidenza

vino tendono a perdersi nelle giovani generazioni,

un’altra grande qualità della nostra bevanda: il

anche in Italia, e quindi sarà molto importante fare

vino è eminentemente sociale, è una bevanda

un’azione di informazione sulla gioventù a partire

che crea gruppo e crea comunità. Questo è

dalla scuola.»

molto importante perché la convivialità ha una

Quali sono quindi i poteri terapeutici del vino,

azione

validi anche per la vecchiaia?

distende i nervi come si dice ed in più è anche

«Poteri importanti, ma sempre in dosi adeguate,

un potente aggregatore sociale.»

perché il vino contiene molti antiossidanti. Sappiamo

C’è una cultura medica del vino nella storia e

che ciò che provoca l’invecchiamento sono i radicali

nella tradizione?

liberi, cioè quelle sostanze prodotte dal metabolismo

«Se pensiamo all'arte medica, pensiamo agli

che sono tossiche per l'organismo stesso e che,

antichi greci, non si può dimenticare l’utilizzo del

da

noi

è

sempre

assunto

ai

pasti

aggredendo altre cellule in varie parti del corpo
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contro

molto

i

radicali

del

positiva

liberi.

vino

nel

nel

nostro

Sarebbe

sistema

cervello,

vino come terapia, per esempio alle pozioni di vino

Villa La Ripa

caldo, di vino chinato, di vino con il miele per la tosse
ecc.; diciamo che tutta questa componente salutare
è stata sempre tramandata con passione ed
attenzione, e sempre sottolineando l'effetto benefico
del vino. Inoltre, come dicevamo, il vino crea allegria,
crea compagnia. Per questo i Greci ed i Romani ne
avevano fatto una divinità, Bacco, e quindi tantissima
prosa e tantissime poesie sono state composte su
questo tema; è quindi una grande tradizione.
Tradizione che dall'antichità è giunta fino ai giorni

nella proprietà c’era una vigna molto antica, che

d’oggi e che noi Italiani abbiamo saputo proteggere e

aveva quasi ottant'anni. Nella cappella della villa,

sviluppare.»

c’era poi un dipinto che raffigurava la Villa e la
vigna ai suoi piedi. La proprietà, con tutte le sue
vigne intorno, mi chiedeva a gran voce di
preservarne la struttura e quindi mi domandai
come fosse possibile distruggere questo pezzo
della nostra storia; non era possibile piantare
abeti e pini laddove c'erano da secoli vigne.
Diciamo che questa è stata una delle motivazioni
principali che mi ha spinto; la passione poi ha
preso sempre più campo e ne è nata una
straordinaria avventura. Mi sono divertito a dare
nomi con un significato speciale ai miei vini: uno
si chiama Peconio che richiama la romanità.
Questo perché nel restaurare la villa ho trovato il
fabbricato romano antecedente, dove vi era la

Seguendo il detto «il vino di casa non ubriaca»,

cantina romana con i vasi per contenere il vino e

ci racconti anche la sua esperienza con il vino e

l’olio e dove era impresso il nome del proprietario

perché lo produce?

romano: Marco Peconio. In un’altra etichetta c'è

«Quando ho comprato la villa cinquecentesca, dove

un collegamento con la mia storia personale:

abito, in realtà volevo un posto dove potermi, da

Spazio Libero: il vino è lo spazio libero della mia

medico, riposare per la fatica della giornata, per lo

vita; un altro nome, Psyco, viene dalla mia

stress accumulato a causa del mio lavoro. Tuttavia

professione
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di

Neuropsichiatra.»

Calze Ileana Spa

Calze Ileana, il connubio di tradizione manifatturiera e
innovazione in lattina

Focus

La

storia

dell’azienda

Calze

è

colori e modelli e su tessuti innovativi, adottando

indubbiamente quella di un’impresa italiana di

una strategia differente rispetto a quella delle

successo. Il contesto è quello del distretto di

imprese

Castel Goffredo da cui proviene il 70% della

delocalizzano e verticalizzano la produzione,

calzetteria d’Italia, il 60% di quella europea e il

Calze Ileana adotta uno schema produttivo tipico

30% di quella mondiale. La Manifattura Calze

dell’organizzazione distrettuale con un vero e

Ileana, nata come ditta individuale specializzata

proprio ritorno al passato. I benefici sono

nel confezionamento di calze, viene fondata

immediati: una produzione più flessibile e in

proprio a Castel Goffredo (oggi la società ha sede

grado di rispondere alle esigenze del mercato

Carpenedolo Brescia) nel 1982 da Ileana Pinelli

mantenendo sempre alti gli standard qualitativi.

con l’ambizione di vestire le gambe più belle del

Calze Ileana diviene, infatti, azienda capofila che

mondo.

controlla l’intera filiera coordinando e dirigendo la

Fin dall’inizio, la sua scelta è quella di puntare

produzione affidata ad altre imprese di ridotte

sulla qualità del made in Italy. La produzione in

dimensioni, non semplici fornitori ma veri e propri

un primo momento avviene negli stabilimenti del

partner. Calze Ileana tuttavia non si limita a

gruppo Real, di cui Calze Ileana era divenuta

creare e sviluppare i nuovi prodotti, dietro ai

parte, che tuttavia non consentono una grande

quali c’è sempre l’intuizione della fondatrice

flessibilità nell’organizzare i tempi di lavoro.

aiutata oggi dalla figlia Alda, e a controllarne la

Nel 1996 l’ingresso nella società da parte dei figli

creazione, ma è anche garante della qualità, e

Alda e Luca Bondioli rappresenta la strenua

degli

volontà di migliorare e massimizzare i risultati di

dell’ambiente e della gestione della sicurezza e

Calze Ileana che in pochi anni acquisisce valore e

della salute dei lavoratori. L’intero ecosistema

si proietta verso il futuro sempre con un occhio al

oggi conta circa 150 addetti, 20 dei quali sono

passato. Durante la crisi che negli anni ‘90

impiegati presso Calze Ileana. La seconda

colpisce il settore, Calze Ileana sceglie di puntare

generazione, rimasta fedele al modello di impresa

su nuovi prodotti, su un vasto assortimento di

familiare, decide di puntare sull’innovazione e su

colori e modelli e su tessuti innovativi adottando

una rete di impresa, attraverso
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Ileana

competitor.

aspetti

che

Mentre

riguardano

quest’ultime

la

tutela

una rete di impresa, attraverso partnership con

fibre sintetiche, utilizzato prima solo in ambito

aziende attive anche nel settore tecnologico.

sportivo: il Dryarn di Aquafil, la multinazionale

La vera novità è infatti la nascita nel 2014 del

del tessile con sede ad Arco con la quale Ileana

Focus

primo

brand

dell’azienda

“1177

Eleven

ha stretto un accordo in esclusiva.

Seventyseven”, di cui Luca Bondioli è CEO,

Nasce

attraverso il quale viene realizzato un prodotto

antibatterica e confortevole, ma al tempo

esclusivo, di qualità ma a un prezzo accessibile,

stesso elegante ed essenziale per uomini,

capace di unire tradizione manufatturiera e

donne e bambini.

innovazione. Dietro il nome un simpatico gioco di

L’innovazione non si ferma tuttavia ai materiali,

numeri che coniuga l’universo maschile con

ma prosegue nella distribuzione, dando vita al

quello femminile: 11 come i giocatori di una

retail 4.0 che porta l’azienda ad essere sempre

squadra di calcio e 77 come le gambe delle

più competitiva sul mercato. La calza è infatti

donne nella smorfia napoletana. La particolarità

distribuita in modo innovativo e anticonformista:

del prodotto tuttavia è ravvisabile in primis nei

una lattina, la Energy Can, simile a quella delle

materiali utilizzati. Le collezioni infatti sono

bevande energetiche. Una scelta altamente

realizzate unicamente con il filano può leggero

strategica adottata per comunicare in modo

esistente in natura, noto come il cashmere delle

immediato ai consumatori la diversità del prodotto

fibre sintetiche, utilizzato prima solo in ambito

proposto, il cui packaging è stato realizzato

così

una

calza

quattro

stagioni,

dall’agenzia di comunicazione Indipendent Ideas
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di Lapo Elkann.

proposto, il cui packaging è stato realizzato

vantaggi sono ovviamente molteplici, i distributori

dall’agenzia di comunicazione Indipendent Ideas

occupano meno spazio di un negozio fisico e i costi

di Lapo Elkann.

sono senza dubbio contenuti. Come se questo ancora

Anche

per

la

vendita

si

scommette

non bastasse, l’azienda, coniugando tecnologia e

sull’innovazione.

marketing, ha deciso di puntare su Pepper, social

Oltre a negozi fisici selezionati e ai canali on-line

robot umanoide che svolge il ruolo di assistente allo

ormai indispensabili, le calze sono posizionate

shopping guidando il consumatore nella scelta del

all’interno di vending machine tecnologicamente

prodotto ideale. Un commesso modello, veloce e

all’avanguardia, studiate e realizzate Cisco.

instancabile, che parla venti lingue e che risponde
con precisione ad ogni richiesta del cliente, in grado
di interfacciarsi con il distributore. L’integrazione tra le
vending machine e Pepper avviene grazie ad
piattaforma di IoT cloud-based proprietaria. Ogni
macchina

è

touchscreen

comunque
che

dotata

consente

al

di

un

display

consumatore

di

procedere all’acquisto in piena autonomia come in un
normale sito di e-commerce.
Il motto di 1177 “walk forward”, cammina un passo
avanti, sintetizza la concezione del brand alla
perfezione e dimostra la capacità di Calze Ileana di

Focus

vedere dove va il mercato e di anticiparne le
Si tratta di una macchina che consente di

esigenze. Questo progetto dimostra inoltre come il

personalizzare l’offerta, in grado di interagire con

Made in Italy possa diventare un’eccellenza anche nel

le persone e l’ambiente circostante, connessa in

campo dell’Hi-tech. L’investimento sostenuto tra

ominicanalità e collegata al magazzino aziendale

ricerca, sviluppo e lancio del nuovo brand è stato di 2

per il carico e lo scarico dei prodotti, sempre in

milioni di euro. Il partner finanziario dell’operazione è

grado di assicurare il riassortimento della merce.

Intesa

I distributori automatici, di dimensioni contenute,

consulenza su base continuativa, consacrando una

possono essere posizionati ovunque, soprattutto

stretta e innovativa relazione tra impresa e finanza.

in luoghi strategici, quali aeroporti o hotel.

La scelta di puntare sulla tecnologia è risultata

L’acquisto

pagamento

vincete. Oltre alla crescita realizzata in termini di

contactless o digitale, il prodotto può essere

fatturato, l’azienda ha ottenuto anche premi e

consegnato a casa e le macchine automatiche

riconoscimenti. È infatti risultata tra i vincitori del

possono essere anche semplici punti di ritiro. I

Retail

può

avviene

tramite

san

Paolo

Institute

che

Award

ha

Italy

fornito

2018,

anche

una

l'undicesima

edizione del più importante contest dedicato alle
eccellenze del Retail Marketing e del POP, nella
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categoria Digital Engagement & Pure Digital.

edizione del più importante contest dedicato alle

e quindi ci troviamo in ritardo rispetto ad altri

eccellenze del Retail Marketing e del POP, nella

Paesi. Per fare questo oggi servono risorse

categoria Digital Engagement & Pure Digital.

economiche importanti che solo con la leva del
debito non si riescono a sostenere. In Italia non

La Redazione ha avuto il piacere di intervistare i

esistono strumenti adeguati per finanziare le PMI:

fondatori e management della società, per svlare

per un venture capital o sei troppo piccolo e o sei

maggiori curiosità.

troppo grande, e quindi ti trovi da solo ad

Il direttore Luca Bondioli con la madre Ileana e la figlia

affrontare queste sfide per cui serve una bella
dose di coraggio per non definirla pazzia.»
Quali obiettivi per i prossimi anni?
«Ci stiamo trasformando in system integrator del
tessile, un sorta di azienda ibrida capace di
creare prodotti che possano affrontare le sfide
future che vanno dai prodotti funzionali altamente
sostenibili, fino al capo tecnologico sensorizzato
che unisce HD/SW che rileva parametri biometrici

Quali sono le leve di crescita più importanti su

vitali, il tutto condito in salsa Block Chain.»

cui puntare per far crescere le aziende italiane
in questo momento storico?
«Le leve più importanti per far crescere le
aziende sono ricerca, innovazione, sostenibilità,
qualità e sinergia tra imprese anche differenti che
portino contaminazioni innovative.»

Focus

Voi

fate

eccellenza

convivere
nello

un’anima

studio,

di

grande

progettazione

e

realizzazione di prodotti per grandi marchi e
l’avvio anche con un marchio proprio ad
“appeal tecnologico”; è stato complesso per
l’organizzazione

sostenere

questo

doppio

binario?
«Molto complesso, perché la prima cosa è creare
mentalità e competenze; un esempio, oggi
parliamo di Industry 4.0, ma non abbiamo le
persone formate per poter affrontare questo tema
e quindi ci troviamo in ritardo rispetto ad altri
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Per scoprire di più:
Web Site:
http://www.calzeileana.it

Storie di Start Up

move.ON

Chi, come e-KONomy, vuole occuparsi dell'economia che cresce, non può assolutamente dimenticare l'economia che nasce ovvero l’idea di
riporre fiducia nel futuro con la convinzione che è necessario andare avanti in modo proattivo innovando sempre. Così, all’interno di questa
apposita rubrica intitolata «move.ON», ci occuperemo di start up ed incubatori e racconteremo storie e personaggi, sogni ed obiettivi,
difficoltà e sfide. Tutto ciò è stato reso possibile dalla collaborazione con importanti incubatori ed acceleratori che, appunto, ci aiuteranno
nel racconto delle storie aziendali che animeranno la rubrica.

Ponics: la nuova frontiera del Green & Local

Ponics

s.r.l.

start-up

è

una

innovativa

costituita nel mese di
maggio
esperti

2017

ed orientati alla salvaguardia dell’ambiente;
•

da

realizzare fattorie urbane verticali, convertendo
immobili in innovativi impianti di produzione

professionisti

agroalimentare

acquaponici,

riducendo

la

nel settore

distanza tra luogo di produzione e luogo di

agroalimentare italiano,

consumo;

iscritta nell’apposita sezione del Registro delle

move.ON

produzione di cibo ecosostenibile ed ecocompatibile

•

basandosi sull’utilizzo di sistemi di acquaponica,

Imprese di Roma, che opera nel settore Agritech,

che abbinano la crescita di specie vegetali

ossia della tecnologia applicata all’agroalimentare.

all’allevamento ittico, commercializzati mediante

La Mission di Ponics Srl si incentra sulla volontà di

applicazioni e soluzioni web innovative.

diffondere profittevolmente nel territorio nazionale ed
internazionale

una

nuova

cultura

alimentare,

Come è nata questa realtà, lo racconta Simone

utilizzando metodi agricoli innovativi ad impatto zero

Caporale,

per l’ambiente, contribuendo a produrre buon cibo

nell’intervista rilasciata e pubblicata su business.it.

per tutti e benessere per il pianeta. La Vision della
società è quella di diventare punto di riferimento e
paladini della cultura dell’ecosostenibilità, proiettata
alla salvaguardia dell’ambiente, all’utilizzo efficiente
delle risorse, alla sicurezza alimentare, alla tutela
della salute e al diritto al cibo per le generazioni
future e per tutti. In particolare Ponics si prefigge di:
•

sviluppare

impianti

automatizzati

per

la

conduzione di ecosistemi artificiali, volti alla
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Amministratore

Unico

di

Ponics,

Storie di Start Up

move.ON
«L’intuizione è arrivata all’improvviso, mentre visitavo
EXPO 2015 a Milano con la mia famiglia. Il tema,
Nutrire il pianeta, Energia per la vita, era sviluppato
in ogni angolo. Uno stand in particolare ha catturato
la mia attenzione: mostrava il funzionamento del
sistema di acquaponica, un processo conosciuto fin
dall’antichità ed utilizzato perfino dal popolo Azteco.
Ho approfondito, rendendomi conto di essere davanti
a qualcosa di rivoluzionario: è possibile coltivare
piante, ortaggi, verdura e molto altro senza bisogno
di vasti terreni, in completa autoproduzione, con
pochissima acqua e senza agenti chimici! Ho quindi
compreso che esisteva un potenziale importante, e

move.ON

dopo studi e progetti, in soli due anni è nata Ponics
srl.»
Ma capiamo meglio di cosa si tratta quando si parla

carica solo di elementi necessari al mantenimento

di acquaponica e definiamo la figura dell’hobby

del ciclo vitale. «Gli antichi Atzechi lo utilizzavano per

farmer.

la costruzione dei giardini galleggianti, le cosiddette

L’acquaponica è un sistema di coltivazione ad uso

chinampas, ed oggi, sfruttando i vantaggi della

agricolo senza terra, che abbina la crescita di specie

tecnologia,

vegetali all’allevamento ittico, creando un ambiente

soddisfare le esigenze di consumatori attenti alla

simbiotico.

“I

pesci,

tali

da

nell’intervista precedentemente citata- producono

salvaguardia dell’ambiente. “L’utilizzo di questa

deiezioni

ammonio.

tecnica- continua Simone Caporale- permette la

Queste deiezioni, grazie al ciclo dell’azoto, si

diffusione di una nuova cultura alimentare, dove

trasformano in nitrato di ammonio. L’acqua, carica di

specie animali e piante contribuiscono a vicenda al

questi preziosi e nutrienti elementi, concima in modo

proprio ciclo vitale grazie ad un processo simbiotico,

del tutto naturale le aiuole cariche di verdura e

ricambiando nutrimento e pulendo l’acqua. Così si

piante. Queste, a loro volta, per nutrirsi, filtrano

ottiene un risparmio di oltre il 90% di acqua rispetto

l’acqua che ritorna nella vasca ittica depurata e

ad una stessa coltivazione tradizionale effettuata a

carica solo di elementi necessari al mantenimento

terra, con il vantaggio di

contengono
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il

applicazioni

tracciabilità e sicurezza degli alimenti nonché alla

che

- spiega

ad

CEO

organiche

infatti,

puntiamo

Storie di Start Up

move.ON

move.ON
terra, con il vantaggio di avere pesce e prodotti

in casa. L’hobby farmer è quindi tra i potenziali clienti

coltivati di altissima qualità, in assoluta assenza di

della start-up. Con un impianto di acquaponica si è in

sostanze nocive. Con Ponics il nostro obiettivo è

grado di coltivare ortaggi, erbe aromatiche, microgreen,

proprio questo: rendere accessibile la tecnica

piante officinali e ornamentali, nonché di allevare pesci.

dell’acquaponica,

processo

Un grande vantaggio di tale impianto è che per gestirlo

ecosostenibile e rispettoso del nostro ambiente

non servono competenze specifiche, perché il sistema

grazie allo sviluppo delle biotecnologie e soluzioni

si basa sull’automazione elettronica. In particolare,

che integrano rispetto per l’ambiente, design e

grazie ad un app, PonicApp, è possibile gestire e

tecnologia made in Italy.»

monitorare

L’hobby farmer è letteralmente l’agricoltore per

acquaponico, attraverso un sistema di notifiche circa il

hobby, un soggetto che ha deciso di possedere un

corretto funzionamento dei parametri di riferimento.

orto domestico perché ha l’esigenza di sapere ciò

Quanto alla produttività, è variabile e dipende in

che mangia, in termini di certezza di provenienza e

particolar modo dalla concentrazione e dalla tipologia

genuinità, perché è un soggetto bio-oriented, o

sia di pesci che di ortaggi. La crescita invece è più

perché intende economizzare o ancora perché lo

rapida del 50% rispetto alle colture in terra e richiede il

ritiene

90% di consumo di acqua in meno. L’acquisto di

rilassante.

diffondendo

Secondo

un

recenti

indagini

di

a

e

il

le

attività

ortaggi,

possiedono un orto domestico, vorrebbe, per le

funzionamento nel tempo può essere acquistato sia

stesse ragioni di cui sopra, poter comunque coltivare

attraverso

in casa. L’hobby farmer è quindi tra i potenziali clienti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponics

necessario

che

per

dell’impianto

mercato, circa il 73% delle persone che non
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pesci

distanza

sul

il

corretto

mercato.
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move.ON

move.ON
Sono 4 le principali linee di prodotto offerte:

•

•

Ponics srl offre la possibilità di acquistare i germogli

Chinampas 2.0:

Germozolla:

Il prodotto chiavi in mano, full optional, completo di

da impiantare in sostituzione dei vegetali che hanno

serra,

operatore,

concluso il proprio ciclo di vita e devono sostituiti.

interfaccia utente locale e remoto. Il prodotto

L’utente ordinerà tramite Portale Ponics posics.it con

standard è rivolto a persone attente alle dinamiche

PC, tablet o smartphone le zollette già germogliate

ambientali e salutari, che vogliono da un lato avere

che saranno consegnate a domicilio ovunque nel

consapevolezza

mondo.

climatizzazione,

della

pannello

provenienza

di

ciò

che

mangiano, dall’altro contribuire con l’esempio alla

In occasione della Fiera Gustus expo dei sapori

diffusione di una nuova cultura alimentare rispettosa

mediterranei, Ponics ha esposto alcune soluzioni

dell’ambiente. La Chinampas è una soluzione da

modulari 4 Business – Sistemi per la ristorazione.

esterno per produzione di ortaggi, erbe officinali

Sono state messe in mostra soluzioni verticali,

funzionante con temperature da servizio esterno a

innovative e decorative per la produzione di ortaggi,

partire da -20 gradi a + 50 gradi. E’ stato in

erbe officinali ed aromatiche collegate ed alimentate

esposizione presso la Promenade du port di Porto

direttamente dall’acqua proveniente dall’acquario,

Cervo per tutto il periodo estivo 2018.

che può essere adibito a specie ittiche ornamentali o

•

Ponics

4

Business

–

Sistemi

per

la

ristorazione

commestibili di acqua dolce. L’allestimento è stato
progettato al fine di rendere il più verosimile possibile

La linea rivolta ad attività commerciali che utilizzano i

il posizionamento in ambienti chiusi, fungendo anche

frutti degli impianti, traendone profitto, monetario e in

da complemento di arredi di edifici pubblici e privati.

immagine. In particolare, gli impianti di acquaponica

Inoltre i visitatori hanno potuto vivere una nuova

4 business personalizzabili sono rivolti a ristoranti e

esperienza

alberghi che intendono autoprodurre ortaggi, erbe

Oltre alle 4 linee sopra esposte, sono in corso di

officinali ed aromatiche per il consumo, come

realizzazione i primi prototipi di impianti modulari

soluzione ornamentale o per il completamento di

destinati ad attività commerciali e hobby farmers ed

strategie di marketing e di comunicazione.

è stata avviata la progettazione del prototipo di un

•

impianto di acquaponica destinato al Greengrocer’s,

Arredo Verde Ponics – Complementi di arredo

di

acquisto

in

realtà

virtuale.

I complementi d’Arredo Verde sono i sistemi di

l’ortolano del nuovo millennio.

acquaponica personalizzati, studiati per arredare

Un’iniziativa così innovativa non può che contare su

spazi

progetti futuri altrettanto interessanti. «I nostri

interni

ed

esterni,

pubblici

e

privati.

progetti sono numerosi e
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move.ON
progetti sono numerosi e coinvolgono sia paesi

un’impresa che fa rete. La mentalità ormai diffusa è

lontani che luoghi più vicini. La suggestiva cittadina

quella che mostra una società senza valori né contenuti.

di Porto Cervo è stata infatti il luogo dall’esposizione

Iniziamo a dare noi questi stimoli concreti attraverso

di un prototipo di Chinampas 2.0 nella Promenade

onestà, rispetto per l’ambiente e impegno sociale. Le

du Port, con cui abbiamo iniziato a preparare il

generazioni future sapranno seguire il nostro esempio.»

progetto per l’estate 2019, che prevede molte novità
rispetto alla stagione appena ultimata. Altri progetti
sono, al momento, riservati, quello che posso
rivelare

è

la

proficua

collaborazione

con

un

imprenditore sardo impegnato nella costruzione di
una farm da 300 mtq, per la produzione di prodotti
ortofrutticoli generati sia da sistema idroponico che
acquaponico, commercializzati in fascia di alta

move.ON

qualità. La simbiosi, appresa nella gestione del
sistema acquaponico, la vogliamo ricreare anche nel
comparto industriale. Fa tutto parte di un grande
ecosistema che ci auguriamo, verrà adottato prima
individualmente, poi in comunità fino a creare delle

Per maggiori informazioni:

vere e proprie città e società ecosostenibili.»
In termini di strumenti per il finanziamento, Ponics Srl
si è avvalsa prima di un investimento privato e

Simone Caporale
(founder, amministratore unico)

dell’autofinanziamento derivato dalle prime vendite,

Tel.: +39 393 9002839

per

E-mail: simone.caporale@ponics.it

poi

attivare

una

campagna

di

equity

crowdfunding lanciata i primi di agosto 2018, sulla

https://ponics.it/

piattaforma StarsUp, con lo scopo di supportare le

http://www.starsup.it

azioni promotrici dei nostri prodotti, finanziare ricerca
e sviluppo ed aumentare la rete delle risorse umane.
Con queste parole, Simone Caporale conclude: «Il
nostro desiderio è quello di realizzare un ecosistema
industriale per creare una rete di impresa attraverso
un’impresa che fa rete. La mentalità ormai diffusa è
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Destination USA
Destination USA è la nuova rubrica di e-KONomy sviluppata in collaborazione con Export USA, società di diritto statunitense basata a New York
che aiuta le aziende italiane ed europee ad espandersi sul mercato americano, accompagnandole in tutte le fasi di questo percorso. La rubrica
nasce con l’intento di raccontare quelle aziende che sono sbarcate con successo negli Stati Uniti e fornire consigli utili a quelle aziende che ci
stanno pensando. Per questo motivo saranno raccontate le storie di imprenditori e delle loro aziende che sono andati con successo negli Stati
Uniti. Si ringrazia Export USA per il contributo alla stesura dell’articolo.

Doing Business In

#InstaPop, gli Instagram Pop Up Store a New York: il nuovo modo per creare un brand in America,
a cura di Morena Mazzoli, Associate in ExportUSA

Ci sono i musei e le gallerie in giro per il mondo, e

background originali per gli scatti perfetti, da

poi c’è l’arte per i social media: nascono in

postare su Instagram alla ricerca di viralità.

America gli InstaPop, i set cinematografici a

Appartamenti o spazi commerciali nel centro di

disposizione del pubblico con ambientazioni

città come New York o Los Angeles vengono

studiate appositamente per scattare foto da

disegnati ed arredati con lo scopo di fornire uno

postare su Instagram. Gli InstaPops fondono arte

scenario ottimizzato per scattare postare e

e creatività. Coinvolgono il pubblico offrendo la

condividere

possibilità di creare contenuti originali e si

Il caso di successo a New York: 29rooms

avvalgono di Instagram per diffondere i contenuti,

Forse nulla incarna il nascente fenomeno dell'arte

tutti altamente visuali. Con Instagram nasce così

concepita per i social media, come "29Rooms":

"IL" nuovo modo per creare e lanciare un brand

29 stanze a tema, sotto un unico tetto, in una

In America. Con Instagram, i pop up store

sorta di esibizione artistica/ parco giochi, in cui il

assumono un nuovo ruolo nelle strategie di

pubblico si diverte in diverse attività, di cui la più

branding.

Facendo

di

gettonata, ovviamente, scattare foto. L’idea è

Instagram

di diffondere contenuti

gli

nata da una rivista online femminile, Refinery29,

InstaPops travalicano le limitazioni insite nel

e, più precisamente dalla co-founder/ direttrice

punto di vendita fisico. Che gli Stati Uniti siano

creativa, Piera Geraldi, italo-americana di terza

precursori di nuovi modi di fare marketing è cosa

generazione, vincitrice di numerosi riconoscimenti

nota. E l’ultimo (e riuscito) esperimento interessa,

nel mondo dei new media e dell’imprenditoria

ancora una volta, il mondo dei social media e

americana: la sua è una delle riviste digitali

vede la collaborazione di artisti e brand per

indipendenti in più rapida crescita negli Stati Uniti,

realizzare originali contenuti digitali, creati ad hoc

con un reach di 500 milioni di utenti a livello

per coinvolgere il popolo degli Instagrammers.

globale. Con il suo spirito imprenditoriale alla DIY

Non a caso è stata soprannominata “Immersive

(do-it-yourself) Piera sta cambiando il modo in cui

Experience”,

la pubblicità e i media comunicano ai propri fan,

che

leva

tradotto

sulla

capacità
visivi,

significa

proprio

foto

ed

Instagram.

esperienza coinvolgente, ed è il nuovo fenomeno

attraverso

che mette l’arte “al servizio” dei social media,

29rooms fa parte di queste sperimentazioni e ha

ovvero installazioni temporanee che diventano

l’obiettivo di trasferire il mondo digitale nel mondo

background originali per gli scatti perfetti, da

reale delle persone, reinterpretando i temi
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narrazioni

su

esperienze

nuove.

Doing Business In

Destination USA

reale

delle persone,

reinterpretando

temi

un nuovo modo per fare branding e per

affrontati sul sito di Refinery29 (moda, arte,

posizionare un brand: la fusione tra creatività,

musica, bellezza, tecnologia, ecc.), sotto forma di

arte e coinvolgimento del pubblico sfruttando le

un’esperienza condivisa. Il concept innovativo è

potenzialità offerte da Instagram. Al lavoro anche

stato portato in scena in un enorme magazzino

i creativi che collaborano abitualmente con la

vuoto, a Brooklyn, che per due weekend è

rivista all’ideazione di articoli e video, che hanno

diventato palcoscenico delle produzioni artistiche

saputo inventare una nuova narrativa, capace di

originali, nonché creazioni sinergiche tra artisti e

raccontare delle storie in modo inedito. E pensata

brand, in grado di coinvolgere la folla di visitatori.

per

Obiettivo finale, non solo intrattenere, ma anche

immaginare il brand stesso per farlo diventare

far pensare: molti spazi, infatti, proponevano

parte integrante delle storie che nascono negli

tematiche legate a cause politiche, temi sociali e

"InstaPops" - How Instagram Ready is Your

ambientali (argomenti caldi, cari alla generazione

Brand?

Millenial). In ultimo, non d’importanza, convergere

possibilità per il brand di esprimere la propria

questa esperienza in un canale di marketing

mission aziendale o in linea con i messaggi che

anche per i marchi coinvolti nella mostra. È nato

sta cercando di divulgare in quel momento. Una

un nuovo modo per fare branding e per

nuova formula di “content marketing”, insomma,

posizionare un brand: la fusione tra creatività,

che utilizza contenuti di qualità (in grado di
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i

attrarre

i

Dunque,

brand.

un

Fondamentale

lavoro

centrato

RE-

sulla

Destination USA
ricerca di nuove opportunità per creare e
diffondere contenuti originali e Instagram si è di
fatto imposta come il canale online ottimale per
ospitare e condividere contenuti generati dal
pubblico. biglietto per entrare (29$), ma ha
assunto su di sè il valore ben più importante di
consolidare la brand identity a suon di hashtag,
galleries e e selfies, in un circolo virtuoso, in
grado di coinvolgere non migliaia, ma milioni di
persone grazie al potere di moltiplicazione di

Doing Business In

Instagram.
nuova formula di “content marketing”, insomma,

In America il contenuto in grado di vendere è una

che utilizza contenuti di qualità (in grado di

leva molto sviluppata del marketing, ed è per

informare, educare, divertire) per attrarre un vasto

questo che il mercato statunitense è sempre alla

pubblico, fidelizzare i clienti e trasformarli a loro

ricerca di nuove opportunità per creare e

volta in promotori spontanei dei brand che

diffondere contenuti originali e Instagram si è di

propongono i migliori InstaPops. 29rooms, allo

fatto imposta come il canale online ottimale per

slogan di “expand your reality” (espandi la tua

ospitare e condividere contenuti generati dal

realtà), si è rivelata una grande opportunità: ha

pubblico.

conseguito un successo di pubblico in entrambi i
weekend

(sold out

in pochi

giorni),

e lo

Per maggiori informazioni

dimostrano le lunghe file per entrare nelle stanze-

MORENA MAZZOLI

installazioni. Un’audience giovane, ma anche

Social Media &
Marketing Specialist
ExportUSA New York, Corp.

adulta, che non solo ha pagato il costo del selfies,
in un circolo virtuoso, in grado di coinvolgere non
migliaia, ma milioni di persone grazie al potere di
moltiplicazione

di

Instagram.

In

America

il

contenuto in grado di vendere è una leva molto
sviluppata del marketing, ed è per questo che il
mercato

statunitense

è
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sempre

alla

18 Bridge Street 2A Brooklyn
NY 11201
Telephone: +1 718-522-5575
ExportUSA New York, Corp.
www.exportusa.us

Doing Business In Malta
Doing Business In è la nuova rubrica di e-KONomy che nasce con l’obiettivo di focalizzarsi sulle possibilità/opportunità di business in Paesi
che presentano un alto livello di attrattività. Protagonisti di questo numero i Paesi del Visegrad.
Doing business in non vuole essere la solita rubrica informativa sul business in un determinato Paese, ma ha l’obiettivo
di indicare in modo operativo e pratico come poter sviluppare un rapporto di lungo periodo ed una presenza
importante in un Paese conoscendolo dall’interno. Per questo motivo l’idea è che sui vari Paesi possano scrivere
Istituzioni o Enti locali che raccontino usi, costumi, abitudini sociali e di business, nonché modalità di sviluppo dei
rapporti economici, caratteristiche culturali che devono essere rispettate, ed altro ancora.

Doing Business In

Malta e la regolamentazione delle ICO
Nel contesto attuale, in cui

doppio taglio, perché così facendo è stata creata

tutti parlano di Blockchain e

una classe media di sviluppatori in grado di creare

di criptovalute, è interessante capire meglio come

una ICO ma magari senza le dovute competenze o

Malta abbia recentemente assunto un ruolo di

risorse necessarie per far valere le loro promesse

primissimo piano sullo scenario internazionale,

dopo la ICO. Naturalmente non sono mancate

divenendo a tutti gli effetti la prima giurisdizione al

neanche ICO ingannevoli o insidiose che hanno

mondo con un framework normativo chiaro ed

portato ad una situazione in cui molte persone

effettivo per regolare questo complicato settore.

hanno perso soldi investendo in ICO fittizie. Come

Beneficiando del contributo offerto dallo studio

fare dunque ad orientarsi? In risposta a questa

legale David Zahra Advocates & Associates,

necessità, nel corso degli ultimi due anni Malta ha

offriamo qui qualche spunto di approfondimento

creato un sistema normativo utile all’approvazione

per ciò che concerne uno degli aspetti più

ed alla regolamentazione di ICO. Si tratta di un

significativi della Blockchain, ovvero l’Initial Coin

processo di filtro il quale garantisce che le ICO

Offering, meglio conosciute come ICO. La ICO é un

inaffidabili vengano tenute fuori e che le ICO

modo rivoluzionario di finanziamento per generare

approvate mantengano standard alti grazie ad una

fondi per un'idea o un progetto particolare ed é

regolamentazione continua e a lungo termine.

molto simile al crowdfunding ma con un chiaro

Qualunque ICO che passa dal controllo delle

passo in avanti. Quando nasce una ICO, chiunque

autorità

può investire in essa e ricevere in cambio una

approvazione che assicura che essa abbia tutti i

determinata

requisiti

criptovaluta

che

rappresenterà

maltesi

avrà

necessari

pertanto

per

il

un

timbro

proprio

di

sviluppo.

l'accesso futuro al servizio o al progetto dell’ICO

Come Costituire una ICO

medesima, creato utilizzando proprio le finanze

Ai

generate dalla vendita di criptovalute. La creazione

(“VFAA”), il framework maltese si applicherà a

di una ICO era inizialmente una procedura

criptovalute che vengono classificate come un

complicata, ma con il passare del tempo sono stati

Virtual

sviluppati

usare

principale per creare un ICO é un White Paper che

Blockchain: tale semplificazione è stata un'arma a

soddisfa tutti i requisiti del VFAA. Il White Paper é

doppio taglio, perché così facendo è stata creata

un documento che accompagna la maggior parte

modi

più

user-friendly
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di

termini

del

Financial

Virtual

Asset

Financial

(“VFA”).

Assets

Il

Act,

requisito

Doing Business In

Doing Business In Malta

un documento che accompagna la maggior parte

competenze in quanto agirà come prima garanzia

delle ICO ed in pratica assomiglia ad una “brochure

di conformità per l’ICO. Dieci giorni dopo la

illustrativa” o ad un prospetto. Secondo il VFAA, il

consegna del White Paper da parte dell’agente

White Paper deve includere un riassunto in termini

VFA, la ICO potrebbe iniziare a vendere le proprie

semplici delle proprietà tecniche del token o

criptovalute. Anche dopo la chiusura dell’ICO -

criptovaluta offerto dalla ICO, dettagli della struttura

quando dunque il creatore dell’ICO è obbligato a

di governance dietro l'ICO, elementi di bilancio e

utilizzare i fondi generati per creare il progetto

costi dell’ICO ed una spiegazione relativa alle

promesso nel White Paper- l’agente VFA avrà un

garanzie procedurali contro il riciclaggio di denaro.

ruolo per continuare a mantenere i contatti tra la

Il documento poi deve essere certificato da un

dirigenza del progetto ICO e le autorità maltesi, e

agente

le

deve assumere un ruolo indipendente per stare

informazioni sono ragionevoli e veritiere per essere

sempre attento a potenziali violazioni legali. Oltre

di seguito consegnato da lui alle autorità maltesi. Il

alle ICO, il framework maltese é anche capace di

sistema si basa molto sul ruolo di agente VFA,

regolare i servizi VFA, che saranno autorizzati in

ovvero un rappresentante -residente a Malta- che

base alla categoria di servizio fornita. Questi

ogni ICO deve nominare. Egli dev’essere un

includono la consulenza in materia di investimenti

professionista accreditato presso le autorità maltesi

di VFA, la gestione dei portafogli di risorse VFA ed

che

anche le operazioni di piattaforme di scambio di

ne

VFA

che

valutano

confermerà

che

scrupolosamente

tutte

prima

le

criptovalute. Su quest’ultimo punto in particolare si
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Doing Business In Malta
criptovalute. Su quest’ultimo punto in particolare si

Per maggiori informazioni:

è creato un significativo interesse, dal momento in
cui si è diffusa la notizia che Binance, l’exchange di
criptovalute numero uno al mondo, ha creato una
base

a

Malta

per

sfruttare

il

rivoluzionario

framework locale. L'ingegnosità del nuovo assetto
normativo è rappresentata al meglio dall’Innovative
Technology Arrangements & Services Act (“ITAS”):
un altro strumento legale, forse meno popolare ma
ugualmente interessante, che Malta ha introdotto
per il mondo blockchain. L’ITAS introdurrà un

Doing Business In

sistema di regolamenti per il software blockchain
abbastanza

flessibile

da

contemplare

accordi

basati su tecnologia artificiale. Ciò dimostra come
l'approccio legislativo maltese vada oltre di quanto
in voga al momento, contemplando anzi l'intera
introduzione della tecnologia

blockchain nelle

nostre vite quotidiane. Così il framework maltese
diviene rilevante non solo per il sistema blockchain
di oggi ma soprattutto per quello di domani.

Fonte: BOV Bank of Valletta
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Simone Meneghini
Head Representative Office Italy
Bank of Valletta
Via Paolo da Cannobio 9
20122 Milano.
Tel. 02 97373953
Email: bovmilano@bov.com

Mazars Insights
Novità in ambito IFRS
IFRS 16: disclosure finanziaria e studio Mazars sui bilanci 2017 (pt.1)
di Sylvain Rousmant, Marco Croci e Silvia Carrara

Lo IASB pubblica il Position Paper “FICE”

passività finanziaria (strumento di debito). Solo gli

Il 25 giugno 2018 lo IASB ha pubblicato un

strumenti con nessuna delle due caratteristiche

Focus Point

documento

(“FICE”)

sue

sarebbero classificati come strumenti di capitale.

riflessioni sul progetto relativo agli strumenti

Uno strumento finanziario che presenta solo la

finanziari aventi le caratteristiche di equity.

caratteristica

Questo progetto si concentra sulla distinzione in

come uno strumento di debito ma le plusvalenze

bilancio tra strumenti di debito e di capitale. Il

verrebbero contabilizzate negli prospetto della

documento è aperto per i commenti fino al 7

redditività complessiva (OCI) anzichè nel conto

gennaio 2019 e il relativo feedback aiuterà lo

economico.

IASB a decidere se pubblicare una exposure

Il documento presenta inoltre l'applicazione di

draft per modificare o sostituire lo IAS 32 o

questo

optare per una guida applicativa non obbligatoria.

rappresentativi

La finalità dello IASB è affrontare il crescente

finanziari composti.

numero di strumenti finanziari che combinano le

Lo IASB offre anche alcune nuove prospettive di

caratteristiche degli strumenti di debito e di

interpretazione riguardo all'impatto di questi

capitale, che presentano criticità in merito alla

strumenti sulla situazione patrimoniale e sul

contabilizzazione ai sensi dello IAS 32.

conto economico complessivo, unitamente a

L'approccio per la classificazione preferito dal

nuove informazioni da fornire nelle note.

Board dipende da due nuovi criteri:

IFRS 17 Contratti assicurativi: a che punto

•

una caratteristica temporale: vi è l'obbligo

siamo?

inevitabile di trasferire risorse economiche in

Negli ultimi mesi del 2018 abbiamo assistito a

un momento specifico diverso da una messa

diversi sviluppi relativi all'IFRS 17 Contratti

in liquidazione della Società;

assicurativi, la cui entrata in vigore è attualmente

una caratteristica relativa all’importo: vi è

prevista il 1° gennaio 2021. Nel mese di luglio

l'obbligo

importo

2018, il CFO Forum Europeo delle Assicurazioni

indipendentemente dalle risorse economiche

(un gruppo di discussione per le principali

disponibili dell'entità.

compagnie di assicurazione) ha inviato una

•

di

che

presenta

trasferire

un

le

temporale

approccio
di

ai

sarebbe

derivati

capitale

classificato

su

strumenti

e agli

strumenti

Uno strumento finanziario con una di queste due

lettera al presidente dell'EFRAG e al presidente

caratteristiche sarebbe classificato come una

dello

passività finanziaria (strumento di debito). Solo gli

dell'IFRS 17. Il CFO Forum ha osservato che ciò

strumenti con nessuna delle due caratteristiche

potrebbe ritardare la data effettiva dell'IFRS 17
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raccomandando

la

riapertura
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dell'IFRS 17. Il CFO Forum ha osservato che ciò

nell'applicazione del fair value approach);

potrebbe ritardare la data effettiva dell'IFRS 17

•

anche di due anni.

Focus Point

Il

CFO

Forum

presentazione

dello

stato

patrimoniale

(mancata separazione di crediti e/o debiti
ha

formulato

le

proprie

rappresentativi di premi già fatturati).
dell’EFRAG

osservazioni dopo aver identificato i problemi

La

derivanti dall'IFRS 17, comprese le difficoltà di

seguente link:

implementazione operativa. Il CFO Forum ha già

https://www.efrag.org/News/Project-329/Letter-

segnalato queste tematiche all'EFRAG, con il

to-IASB-on-IFRS-17

supporto di casi di studio condotti da vari membri

Il quarto incontro del Transition Resource

del CFO Forum. Nella lettera, il CFO Forum

Group (“TRG”) dello IASB sull’ IFRS 17, che

chiede anche che si presti maggiore attenzione

affronta i problemi legati alla transizione allo

alle interazioni dell’IFRS 17 con l'IFRS 9

standard contabile in oggetto, si è svolto alla

Strumenti finanziari.

fine di settembre 2018. Il gruppo ha discusso

La lettera è disponibile al seguente link:

dieci argomenti; una sintesi della discussione è

http://www.cfoforum.eu/letters/CFO-Forum-letter-

disponibile sul sito web dello IASB al seguente

to-EFRAG-and-IASB-16-July-2018.pdf

link:

All'inizio di settembre, l'EFRAG ha inviato a sua

https://www.ifrs.org//media/feature/meetings/20

volta una lettera allo IASB, al fine di aprire

18/september/trg-insurance/trg-for-ic-meeting-

discussioni con gli standard-setter internazionali

summary-september-2018.pdf

in merito ai seguenti punti (precedentemente

Infine, all'inizio di ottobre il Parlamento Europeo

identificati dal CFO Forum):

ha adottato una risoluzione sull'IFRS 17,

•

costi di acquisizione (sostenuti in attesa di

disponibile al seguente link:

rinnovi contrattuali);

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

•

•

•

ammortamento

del

Contractual

Service

Lettera

è

disponibile

al

?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

Margin (CSM), in particolare per i contratti

0372+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

che includono servizi d’investimento;

Tra le altre cose, la risoluzione si focalizza sul

riassicurazione (contratti onerosi sottostanti

fatto

che sono redditizi dopo la riassicurazione,

soddisfare il criterio del "European public good"

vincolo

e sostenere investimenti a lungo termine. Gli

contrattuale

in

cui

i

contratti

che

l'IFRS

17,

se

adottato,

deve

sottostanti non sono ancora stati emessi);

ultimi mesi del 2018 probabilmente vedranno

transizione (entità del contributo offerto dal

ulteriori sviluppi in merito all'IFRS 17, sia con le

modified retrospective approach e difficoltà

discussioni

nell'applicazione del fair value approach);

tematiche sollevate nelle sopramenzionate.

• presentazione dello stato patrimoniale (mancata
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mensili

dello

IASB

circa

le
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tematiche sollevate nelle sopramenzionate lettere

ottenere i prestiti.

sia con la quinta riunione del TRG sull'IFRS 17,

La seconda decisione riguarda il momento in cui

prevista per l'inizio di dicembre. Nel frattempo,

una Società cessa di capitalizzare gli oneri

l'EFRAG, che inizialmente aveva previsto di

finanziari su un terreno, quando il terreno è stato

pubblicare il suo endorsement per l'approvazione

acquistato per costruire un edificio su di esso. Il

dell'IFRS 17 nel quarto trimestre del 2018, ha ora

dubbio era se la compagnia dovesse cessare di

rimosso dal proprio sito web qualsiasi menzione

capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti in

di una data di pubblicazione presunta.

relazione alle spese del terreno una volta che è

IAS 23: l’ IFRS IC pubblica due decisioni in

stata avviata la costruzione dell'edificio, o se

agenda

dovesse continuare a capitalizzarli durante la

Nel mese di settembre 2018, l'IFRS IC ha deciso

costruzione.

di pubblicare due decisioni relative allo IAS 23

Il Comitato ha concluso che se il terreno non può

Oneri finanziari.

essere utilizzato per lo scopo previsto durante la

La prima decisione si riferisce all'importo degli

fase

oneri finanziari che possono essere capitalizzati

dovrebbero

quando una Società che inizialmente non ha

stabilire quando cessare di capitalizzare gli oneri

contratto

finanziari sulle spese del terreno.

prestiti

stia

costruendo

di

costruzione,
essere

il

terreno

considerati

un'immobilizzazione e prenda a prestito fondi. Il

Focus Point

dubbio era se l'entità dovesse includere nella
determinazione

dell’ammontare

degli

oneri

finanziari ammissibili alla capitalizzazione le
spese per l'attività prima di aver ottenuto i fondi a
prestito.
Conformemente al paragrafo 17 dello IAS 23,
che stabilisce il momento in cui una Società deve
iniziare a capitalizzare gli oneri finanziari, il
Comitato ha concluso che l’entità non dovrebbe a

Per maggiori informazioni

Sylvain Rousmant
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capitalizzare gli oneri finanziari finché non ha
ottenuto i prestiti, ma una volta ottenuti, la
compagnia non esclude nella determinazione
delle spese ammissibili alla capitalizzazione i
costi sostenuti sull’immobilizzazione prima di
ottenere i prestiti.
La seconda decisione riguarda il momento in cui
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News dalle imprese
QUVI – La tecnologia Made in Italy che proietterà ologrammi ad alta quota
Ha suscitato molto interesse tra le aziende dei settori dello sport, del retail e del lusso.
Monterosa SpA, la società che gestisce l’omonimo comprensorio sciistico (terzo al
mondo per dimensioni) ha scelto il nostro prodotto come tecnologia innovativa per
l’advertising sugli impianti di risalita”, racconta Roberto Del Mastro, amministratore
delegato della startup trentina Oc Lab, parlando di QuVi, un innovativo proiettore
olografico per immagini e video in 3D. Si può proiettare di tutto: borse, accessori
vari, macchinari industriali o persone. “Abbiamo vinto un bando con l’ologramma di
Ennio Morricone”, spiega Del Mastro. E si possono realizzare dei veri e propri
show, gestibili da tablet e smartphone. Inoltre è possibile un’esperienza in tempo
reale con il servizio live stream. Ma il proiettore, che attualmente costa 20 mila euro,
deve ancora farsi conoscere al mercato italiano ed europeo. Per investire in attività di
marketing, Oc Lab ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su QuVi con il
portale Opstart. Una parte dei fondi, inoltre, sarà utilizzata per assumere tre nuove
figure nella produzione e nella divisione dedicata alle vendite.

Fonte: bebeez.it, 15 novembre 2018
La startup nCore chiude round di finanziamento da 400mila euro
Ha chiuso un round di finanziamento da 400mila euro nCore, la piattaforma
per il mondo delle risorse umane che ha il suo focus nella gestione avanzata di
video interviste. Fondata alla fine del 2017 da Enrico Ariotti e Aldo Toja, nCore
ha lanciato una piattaforma di comunicazione proprietaria che permette di
gestire l'intero percorso che va dall'apertura di una nuova posizione
lavorativa fino alle singole interviste ai candidati. Sempre a fine 2017. nCore
è entrata nel portfolio di Digital Magics. Per quanto riguarda la gestione delle
video interviste, la tecnologia di nCore permette di individuare le parole-chiave
pronunciate dagli utenti che registrano un video e di ordinarle progressivamente
al crescere del numero di interviste. L'obiettivo: fotografare tendenze, specificità
ed elementi di discontinuità a fronte di un numero potenzialmente infinito di
contenuti caricati dagli utenti. «Questo aumento di capitale ci permetterà di
disporre di ulteriori risorse da destinare allo sviluppo dei nostri servizi – spiega
Enrico Ariotti, fondatore e ceo di nCore -. Inoltre, vogliamo rapidamente
posizionarci anche a livello internazionale. Abbiamo già avuto riscontri molto
buoni con diverse realtà multinazionali delle risorse umane che ora vogliamo
trasformare in accordi di collaborazione».

Notizie

Fonte: ilsole24ore.com, 19 novembre 2018
Yape il sistema italiano di consegne a domicilio a guida autonoma vince il German Design Award

Yape, il sistema a guida autonoma per la last mile delivery interamente made in
Italy, ha vinto l'ambito «German Design Award 2019», uno dei riconoscimenti più
prestigiosi al mondo nel settore del disegno industriale. Il veicolo, nato e sviluppato in
Yape Srl del Gruppo e-Novia, la Fabbrica di Imprese, ha primeggiato nella categoria
degli Utility Vehicles sorpassando prodotti internazionali dedicati all'industria e alla
logistica. «YAPE, con il suo design arrotondato così friendly e appealing, è la
soluzione perfetta per l'ultimo miglio – scrive la giuria del premio nelle motivazioni. Una
straordinaria alternativa alla consegna di merci tramite drone». Un successo, quello
del sistema di consegne a guida autonoma, che contribuisce ad accendere i riflettori
sulle potenzialità dell'hi-tech made in Italy.
«L'importante riconoscimento ottenuto da YAPE testimonia ancora una volta quanto il
nostro Paese possa primeggiare, facendo leva sulle sue competenze distintive, anche
nel campo della tecnologia - commenta Vincenzo Russi, CEO di e-Novia -. YAPE
ibrida, in un settore strategico come quello della urban mobility, eccellenza
ingegneristica, raffinati algoritmi cognitivi e moderno disegno industriale. A meno di
due anni dalla nascita di YAPE, questo ulteriore successo di e-Novia attesta la
capacità tutta italiana di creare imprese e prodotti in grado di crescere rapidamente sul
mercato e confrontarsi alla pari con i maggiori player internazionali».
Fonte: ilsole24ore.com, il 26 novembre 2018
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