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Start-up, qualcosa si muove 
In Sicilia c’è un’innovazione che passa per le giovani imprese, ma rimane il 

nodo delle risorse finanziarie 

 
C’è chi produce una turbina eolica in grado di generare energia anche con pochissimo 

vento. E ci sono storie come quella di Francesco Belvisi, da Pantelleria, giovane 

progettista, che ha creato con l’amico Vito Pavia la società Yam e la linea Maribel, che 

punta su un ibrido tra barca a vela e gommone. Ma il progetto dei suoi sogni si chiama 

Livrea, una barca che si ispira alle lance pantesche, prodotta con l’uso di stampanti 3d. 

Un’altra storia è quella di Massimiliano Oliveri, neuroscienziato. È tornato da Boston e 

ha creato NeuroTeam. Progetta linee di dispositivi indossabili (ad esempio, dei caschi) 

integrati con software e in grado di modulare in modo non invasivo l’eccitabilità delle 

strutture cerebrali, con effetti di potenziamento sulle abilità cognitive. NeuroTeam offre 

servizi sia a soggetti sani che vogliono potenziare le loro funzioni mentali sia a pazienti 

con deficit cognitivi.  

A dispetto delle tante difficoltà ci sono giovani siciliani che restano o addirittura tornano 

dall’estero e avviano imprese innovative. Storie dall’isola che su start-up e dintorni 

mostra comunque una certa vitalità pur non piazzandosi ai primi posti delle classifiche. 

In Italia, secondo i dati Infocamere, sono 3.482 le start-up innovative e di queste 162 

sono in Sicilia. «L’obiettivo – dice Giorgio Cappello, presidente della Piccola industria 

di Confindustria Sicilia – deve essere quello di far crescere questo numero sempre di più, 

perché solo intensificando l’azione di innovazione e gli investimenti in ricerca sarà 

possibile creare vera ricchezza in questa terra».  

Qualcosa si muove. Ma il livello degli investimenti è ancora basso: secondo dati Aifi 

(l’Associazione italiana del private equity e venture capital) in Sicilia nel 2014 sono state 

realizzate operazioni di investimento tramite ingresso nel capitale delle start-up per un 

importo pari solo al 2% del dato nazionale. Per affrontare il tema delle difficoltà di 

reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per la ricerca e lo sviluppo, il 

laboratorio Start Up Sicilia (costituito nel 2012 su iniziativa del Consiglio di territorio 

Sicilia di UniCredit) organizzerà, nel secondo semestre del 2015, una giornata dedicata 

al funding nella quale chiamerà a raccolta le migliori start-up della Sicilia e soggetti che 

a livello nazionale e mondiale si occupano di investire nel capitale delle giovani imprese 

innovative.  

Problema molto serio quello della raccolta fondi con cui si sta confrontando la catanese 

Assia La Rosa, che nell’ambito della sua società di comunicazione I-Press ha lanciato 

Laboriusa, la prima start-up siciliana che si occupa di crowdfunding: «In un mese di 

attività - spiega - abbiamo già raggiunto il primo risultato ma dalle nostre parti è tutto 

molto complicato. Ci misuriamo con un mercato ancora poco maturo, con difficoltà 

varie a partire dalla poca familiarità dei cittadini con questo tipo di strumento che nel 

mondo funziona molto bene».  

In chiaroscuro invece il fronte della promozione della nascita di nuove start-up. Un ruolo 

di volàno doveva averlo Sviluppo Italia Sicilia, società partecipata dalla Regione che 

oggi si trova in una crisi che sembra irreversibile e che ha trascinato con sé anche gli 

incubatori di impresa che dovevano essere il fiore all’occhiello della società: «Quello di 

Messina è chiuso - fanno sapere da Sviluppo Italia Sicilia -; quello di Catania funziona 

ancora, ospita 18 aziende, ma non ci sono i soldi per la manutenzione e per gli interventi 

necessari. Quello di Termini Imerese non è mai stato consegnato».  

A Termini Imerese, intanto, c’è Idea Srl, un incubatore di impresa privato che ha sede in 
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uno stabilimento che prima produceva componenti per Panda e Lancia Y. Lì, tra le altre 

cose, è in costruzione una galleria del vento che diventerà strumento fondamentale per 

l’ingegnere Francesco Mungiovino, 33 anni, e la sua I-Labs, che realizza minipale 

eoliche con una turbina ad alta sensibilità che si avvia anche con venti minimi. 

C’è poi il ruolo svolto dalle Università che guardano con attenzione a ciò che può far 

coniugare impresa e innovazione. A Catania l’Ateneo mette in campo una serie di 

iniziative di accompagnamento. «Qui - dice Elita Schillaci, docente di Economia - 

abbiamo già creato un incubatore universitario negli anni 90, si chiamava Med-Spin: è 

stata un’esperienza molto importante e ci ha consentito di ragionare sulle modalità con 

cui valorizzare in campo imprenditoriale la ricerca universitaria, ormai la terza mission 

dell’università, oltre alla formazione e alla ricerca vera e propria. Dopo siamo passati ad 

una nuova esperienza, con un corso specifico su imprenditorialità e nuova impresa. Da lì 

è nata poi la “start up competition”, giunta al nono anno, alla quale partecipano 250 

ragazzi. Abbiamo infine creato la Fondazione Sicilia Venture Philantropy, con 

l’obiettivo di contribuire alla formazione di un ecosistema dinamico sul territorio 

siciliano attraverso l’azione filantropica». 

A Messina il rettore Pietro Navarra ha voluto la figura del “Prorettore per l’innovazione 

e il trasferimento tecnologico”, ruolo ricoperto da Daniela Baglieri, docente di Economia 

e gestione delle imprese. «Stiamo portando avanti parecchie iniziative - dice la 

professoressa -, l’ultima in ordine di tempo è #SmartMe, un’iniziativa dell’Università di 

Messina aperta a ricercatori, aziende pubbliche e private, a chiunque abbia fantasia, 

passione per la tecnologia e voglia di sperimentare, che ha raccolto in rete 34.000 euro 

da 84 sottoscrittori, tra cui studenti e cittadini e 18 imprese, delle quali una statunitense. 

Abbiamo fatto un protocollo per i brevetti con l’Università di Reggio Calabria per creare 

un network, che io chiamo “Stretto tecnologico”, perché per investire sulla tecnologia 

bisogna fare rete». 
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