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I sensori hi-tech conquistano il Premio Marzotto
La tecnologia dell’emiliana Scent aiuta a scoprire i tumori. La milanese Proxentia lancia test per l’analisi dei cibi
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Ora 4Innovation lancia start
up dalla vista lunga

Un dispositivo che riesce a individuare con uno screening preventivo i tumori ha conquistato la giuria
del Premio Gaetano Marzotto, portando così un investimento da 300mila euro alla start up emiliana
Scent. L’azienda ha meno di un anno ed è nata in ambito universitario, nel laboratorio di sensori
dell’Università di Ferrara.
Prevenire il momento della diagnosi può salvare un paziente e anche migliorare l’efficienza del sistema
sanitario: Scent è stata individuata come «migliore impresa innovativa capace di generare significative
ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, territoriali o ambientali» dalla giuria del Premio Gaetano
Marzotto, la cui quinta edizione si è chiusa ieri sera a Milano con la premiazione. Gli screening
sviluppati da Scent, guidata dal presidente Cesare Malagù e dal Ceo Nicolà Landini, risultano innovativi
rispetto a quelli tradizionali, basati sull’analisi di materiale organico prelevato da tessuti umani, in quanto
meno invasivi e più precisi per il paziente. Una semplice analisi di gas volatili nelle feci del paziente
riesce infatti a individuare il tumore al colon retto. Il primo prototipo, Scent A1, sta completando la fase
di test per ottenere dati statistici che permettano di ottenere la certificazione medica dello strumento a
livello europeo.
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Il «Premio dall’idea all’impresa», riservato ai giovani fino a 35 anni, è andato a un’altra società nata in
accademia che usa la tecnologia e i sensori per produrre valore: la milanese Proxentia realizza un
sistema innovativo di qualità per l’agroalimentare.
La società, nata nel 2011 con uno spin-off dell’Università di Milano, punta a rivoluzionare i controlli
rapidi per i settori del vino, del latte e dei cereali proponendo uno strumento semplice, da usare nei
luoghi di produzione o stoccaggio, in grado di restituire una carta d’identità del prodotto trasportato.
L’azienda realizza tre elementi: il lettore, un set di cartucce monouso per i rilievi, e infine un software
per smartphone, tablet o laptop. Dopo venti minuti dall’inserimento della cartuccia, il lettore invia i
risultati direttamente sull’app collegata. Proxentia ha ricevuto un riconoscimento in denaro del valore di
50mila euro e un periodo di affiancamento presso l’incubatore M31.
Proxentia e BabyGuest sono inoltre i vincitori del Premio speciale UniCredit Start Lab, che prevede
percorsi di affiancamento dedicati del valore di 150mila euro. Watly, Faberest, Remidi si aggiudicano
invece tre premi del valore di 50mila euro l’uno.

Quattro domande a Matteo Marzotto
Matteo Marzotto, imprenditore e presidente dell’associazione Progetto Marzotto, come mai avete
scelto Scent e Proxentia tra i vincitori del Premio?
«I tre driver del Premio - e della vita di Gaetano Marzotto - sono la sostenibilità economica,
l’innovazione e la ricaduta sociale sul territorio. È chiaro che il biomedicale è un’area molto stimolante,
perché ha un impatto diretto sulla nostra qualità della vita. Noi vogliamo sempre premiare
l’imprenditore, anche l’imprenditore che si sta formando, con attenzione al potenziale di esecuzione
che ha l’idea».

Cosa avete notato studiando le start up che hanno partecipato al Premio?
«Abbiamo davvero un punto di osservazione che mostra la migliore Italia: c’è una grandissima energia,
reattività: è stimolante».

Per molte di queste aziende il periodo iniziale è fondamentale. Pensa che in Italia ci sia un’ecosistema
che le aiuta?
«Il mio è un parere da osservatore e da operatore: è chiaro che alcuni problemi italiani non si risolvono
in pochi mesi. Ma questo governo ha tenuto in pista decisioni per le start up prese da altre governi, ed è
già qualcosa. Con il Jobs Act e qualche semplificazione sta migliorando l’ambiente competitivo. Per
esempio la Srl semplificata nel passato non c’era: costa meno, si può fare in pochi giorni. Non siamo
l’Austria, l’Inghilterra o gli Stati Uniti, ma è un inizio».

Ha qualche suggerimento, una priorità assoluta per aiutare le start up?
«L’ideale sarebbe aumentare il prestito d’onore ed estenderlo ai primi due anni, e poi nei primi cinque
anni della società il sistema fiscale dovrebbe essere di grande facilitazione. Una start up si valuta
realmente in cinque anni, ma dopo due anni si capisce se ha gambe per correre: è sbagliato alzare
l’asticella fiscale a quel punto.

@bpagliaro
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