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I blackout sono sempre in ag-
guato. E con essi, quando si è

davanti a un computer, è quasi
inevitabile la perdita dei dati.
Sinewave Ups di CyberPower è
un gruppo di continuità che ga-
rantisce il funzionamento di
computer e altri dispositivi elet-
tronici, in caso di mancanza di
energia elettrica. In più, una

particolare tecnologia chiamata
Avr (Automatic Voltage Regula-
tion) blocca gli sbalzi di tensio-
ne e dunque da un lato garanti-
sce energia costante e pulita,
proteggendo le apparecchiature
connesse, dall’altro garantisce
un notevole risparmio di ener-

gia elettrica.
U n a  d e l l e

qualità di Si-
n e w a v e  è  l a
semplicità: non
solo il sistema
n o n  r i c h i e d e
l’installazione
di  alcun sof-
tware, ma viene

anche riconosciuto e supportato
automaticamente quando si
usa Os X, il sistema operativo
per il Mac. Secondo la casa co-
struttrice, Sinewave farebbe ri-
sparmiare inoltre il 75% di
energia elettrica grazie alla tec-
nologia green power che otti-
mizza il dissipamento di calore. I
difetti? Peso, ingombro e costo. 

Pro: risparmio energia
Contro: peso e ingombro

M. GA.
MARCA: CyperPower

PRODOTTO: Sinewave

PREZZO: 440 euro
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di stampare fino a 4 mila pagine
in bianco e nero e oltre 6 mila a
colori, prima che serva una nuo-
va ricarica. La tecnologia è ba-
sata su serbatoi ad alta capaci-
tà, da riempire in modo sempli-
ce quando si svuotano. Così se
un colore termina, non si sosti-
tuisce la cartuccia, come adesso:

MEDIA & TECH
I prodotti, le campagne pubblicitarie

Persone, reti
e consumi

Provati per voi

Anti-blackout
Il pc funziona
se salta la luce
E consuma meno

basta aggiungere inchiostro
dall’apposito flacone (9,99 euro
per colore). Vanno però usate
confezioni originali, perché le ri-
cariche sottomarca rischiano di
bloccare gli ugelli di stampa. 

Il difetto? Questo modello di
stampante non è multifunzione,
dunque manca lo scanner per la
ripresa di foto e documenti.

Pro: cartucce ricaricabili
Contro: manca lo scanner

U. TOR.
MARCA: Epson

PRODOTTO: EcoTank L300

PREZZO: 249 euro
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Startup L’indagine di Mind the Bridge in 5 Paesi. Qui un quinto dei finanziamenti rispetto alla Germania 

Imprese Il paradosso dell’Italia
L’idea nasce, ma non cresce
Mancano le società innovative adulte. Pochi investimenti
DI GRETA SCLAUNICH

L’ Italia non è un Paese
per geni imprenditoria-
li: non perché i talenti
manchino, ma perché

spesso non vengono trainati.
Mancano infatti le startup adulte
(in gergo: scaleup), cioè le pro-
messe del mercato pronte a fare il
salto a impresa vera. 

Lo rivela il rapporto Sep Moni-
tor realizzato dalla Startup Europe
Partnership, l’iniziativa di Mind
the Bridge per conto della Com-
missione europea, su cinque Paesi
del Vecchio Continente e aggior-
nato al maggio 2015. 

La classifica
In tutto, i Paesi analizzati (Gran

Bretagna, Germania, Francia,
Spagna e Italia) hanno totalizzato
990 scaleup per 23 miliardi di in-
vestimenti. L’Italia non solo ha il 
minor numero di imprese di que-
sto tipo (72), ma anche gli investi-
menti più bassi (480 milioni di
dollari tra venture capitalist e
Ipo). All’opposto c’è la Gran Breta-
gna, prima della classifica, che è
riuscita a far maturare 399 star-
tup con investimenti pari a 11,1 mi-
liardi. 

Il numero delle startup adulte
britanniche è sei volte il nostro,
mentre il volume degli investi-
menti è 28 volte quello registrato
in Italia. Anche il dato relativo al-
l’investimento medio per impresa

aggiudica, di nuovo, la maglia ne-
ra all’Italia. Ogni scaleup nostra-
na è riuscita ad ottenere 5,6 milio-
ni contro i 31,7 delle tedesche, i
27,8 delle inglesi, i 17 delle spagno-
le e i 15,1 delle francesi. Il 90% del-
le aziende tricolori esaminate, in-
fatti, è riuscito a ottenere finanzia-
menti compresi tra uno e dieci mi-
lioni di dollari.

Visti gli investimenti bassi, non
sorprende che il nostro Paese non
sia riuscito a produrre nemmeno
una scaler, cioè una startup capa-
ce di arrivare a superare il tra-
guardo dei 100 milioni di dollari di
investimento. Nei cinque Paesi 
esaminati ce ne sono in tutto 37: 19
in Gran Bretagna, nove in Germa-
nia, sei in Francia e tre in Spagna.

E zero, appunto, in Italia. 

America pigliatutto
Come analizza il rapporto Sep,

le startup adulte italiane sono per
la maggior parte di piccole dimen-
sioni. Il nostro Paese si piazza ulti-
mo in classifica anche se si esami-
na il numero di fusioni e acquisi-
zioni. In Spagna ne sono state re-
gistrate 37, in Francia 75, in Gran
Bretagna 85 e in Germania 125. In
Italia, invece, si arriva soltanto a
28. Il 32% di queste è finita nell’or-
bita di altre aziende italiane, il
25% di società europee e un altro
25% di aziende americane. 

Queste ultime, sottolinea lo stu-
dio, hanno avuto uno sviluppo più
rapido: trasferire la proprietà Ol-
treoceano pare essere per ora la 
migliore soluzione per aiutare le
società innovative nostrane ad af-
fermarsi sul mercato. Le più inte-
ressanti, secondo lo studio, sono
proprio quattro che sono finite
nell’orbita Usa: il social aziendale
Decisyon e l’impresa di recruiting
intelligente Gild si sono trasferite
negli States, la società di comuni-
cazione multicanale iMedia Co-
municazione e l’azienda di solu-
zioni cloud Funambol hanno rice-
vuto finanziamenti a stelle e stri-
sce. 

In una categoria, però, l’Italia
non finisce in fondo: quella delle
Ipo, i debutti in Borsa. Ben due
startup adulte nostrane sono riu-
scite infatti a quotarsi, entrambe
l’anno scorso: l’azienda di adverti-
sing Triboo Media e quella di digi-
tal media MailUp. 

La Gran Bretagna ha totalizzato
12 quotazioni e la Francia sette,
ma in tre anni. La Spagna ne ha
avute solo due, entrambe l’anno
scorso come le nostre. 

Mentre in Germania, a dispetto
dei grossi numeri complessivi, se
ne è quotata una sola.
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Pit Spot

E adesso Leroy Merlin
dà lezioni (paterne)
su come farsi la barba

Q uando una piccola storia, raccontata con garbo e sen-
sibilità nel tempo di uno spot, riesce a far sorridere e,
almeno un po’, anche a commuovere. È dedicata alla

figura del padre, e all’idea stessa della paternità, l’ultima 
campagna creata da Publicis per Leroy Merlin. Che cosa c’en-
tra la paternità con un grande rivenditore di mobili e fai-da-
te? Ve lo spiega proprio la campagna in questione, che ha per
protagonisti un padre e un figlio in quell’età complicata che si
chiama adolescenza. Il ragazzo ha gli atteggiamenti tipici del-
la sua età: è in una fase di passaggio, non più bambino ma
non ancora adulto. Anche se grande – già grande – il ragazzo
si sente, e pensa di poter fare da sé. Certo non sempre con
ottimi risultati, come quando, dopo una silenziosa colazione,
esce dal bagno con la barba mezza tagliata e ancora sprazzi di
schiuma sul viso. Ecco che allora scatta la scintilla nella testa
del bravo papà, che agisce come ogni vero padre dovrebbe.

Seguiamo infatti il nostro genitore in un negozio Leroy
Merlin, con un’intenzione nella testa che non riusciamo a de-
cifrare bene. Si reca nel reparto degli oggetti per il bagno, e si
fa spiegare come montare un lavandino nuovo. Eccolo poi al
lavoro, alacremente alle prese col misterioso acquisto. Al
mattino, sotto gli occhi stupiti della moglie e del ragazzo, sco-
priamo l’arcano. Il mobile acquistato è dotato di un doppio

lavandino. Il papà, senza nulla dire, inizia a farsi la barba, la-
sciando lo spazio perché anche il figlio possa fare lo stesso,
accanto a lui. 

È un susseguirsi di gesti, che sono carichi di affetto e vo-
lontà di educare a essere adulti, anche in un piccolo gesto
maschile come la rasatura quotidiana. Alla fine, nella casa,
sembra regnare una nuova armonia, e il ragazzo sembra sod-
disfatto tanto di quanto ha imparato quanto della bella rela-
zione che ha col suo papà. 

La storia è raccontata all’interno del frame «familiare»
scelto da Leroy Merlin per rilanciare la propria immagine: 
non si tratta semplicemente di mobili, o di fai-da-te; si tratta
di piccoli gesti che contribuiscono a rendere la nostra vita
migliore. Il tutto è sintetizzato, con una certa efficacia, in un
claim che tutti gli appassionati di fai-da-te possono capire e
Leroy Merlin punta a mettere l’ «homo faber» (che sa essere,
al contempo, premuroso con la sua famiglia) al centro dei
propri pensieri.
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a cura di ALDO GRASSO
pitspotcorriere@gmail.com

in collaborazione con
MASSIMO SCAGLIONI
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Metropolis

Risparmiate il 10% di benzina
se l’attrito diventa energia

C irca il 10% del carburante di un ve-
icolo viene consumato dall’attrito

che il suolo esercita sugli pneumatici in
movimento. Parte da qui la ricerca di al-
cuni ingegneri dell’Università del
Wisconsin-Madison, Usa: cercavano di
ridurre gli sprechi, hanno trovato il mo-
do di ricavare ulteriore energia. I ricer-
catori hanno infatti sviluppato un na-
no-generatore che raccoglie l’energia 
derivata proprio dall’attrito che le ruote
delle automobili hanno con la strada. È
un elettrodo integrato in un segmento 
del pneumatico. Quando questa parte
della ruota tocca il terreno, lo sfrega-
mento tra le due superfici produce una
carica elettrica che può essere sfruttata
per alimentare il movimento del veicolo.

La quantità di elettricità generata è cor-
relata a dimensioni, peso e velocità, ma
i ricercatori stimano che un’auto ibrida
possa in media azzerare i consumi da
attrito e recuperare un altro 10% di
carburante dalla conversione della resi-
stenza in energia. I test sono stati con-
dotti su una macchina giocattolo, cui gli
ingegneri hanno collegato dei Led per

dimostrare come il movimento del gio-
cattolo riesca ad alimentare le luci, e
quindi come l’energia persa per l’attrito
possa essere raccolta e riutilizzata.
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a cura di Cristina Pellecchia cristinapellecchia.cor@gmail.com

Pagliuzze e gomma
nel tessuto-circuito
che misura i battiti

U n nuovo inchiostro, conduttivo ed
estensibile, è stato realizzato al-

l’Università di Tokyo. È un composto di
argento ridotto in pagliuzze, con sol-
vente organico, gomma e tensioattivi
fluorurati. Può essere stampato su
tessuto, con un processo semplice e in
un solo passaggio, per costruire circuiti
e connessioni che rilevano e misurano
fattori biologici, come la frequenza
cardiaca e la contrazione muscolare. 

A differenza dell’elettronica stam-

pata esistente, non richiede un sup-
porto rigido, ma può essere integrato
in tessuti elastici: non perderebbe nulla
della sua alta conduttività neanche se
esteso il triplo. Dal nuovo inchiostro è
nata una polsiera che misura l’attività
muscolare: il materiale conduttore è
stato stampato sul tessuto e combina-
to con un circuito amplificatore a tran-
sistor organici. L’obiettivo è sviluppare
dispositivi indossabili e confortevoli,
integrati negli abiti.
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Con il pettine 
niente distorsioni
del segnale web

L e fibre ottiche riescono a trasferire
dati ad altissime velocità e lunga

distanza. Ma hanno un limite di poten-
za, oltre il quale le informazioni subi-

scono distorsioni. Perciò le attuali fi-
bre hanno bisogno di ripetitori (rige-
neratori elettronici) collocati a massi-
mo 100 km, che garantiscono che le
casuali interferenze non corrompano
il contenuto del segnale. Ovviamente
i ripetitori hanno un costo. All’Univer-
sità della California, San Diego, hanno
scoperto un sistema per aumentare
la potenza massima dei segnali ottici
che viaggiano lungo le fibre: aumenta
la distanza e la velocità con cui le in-
formazioni si muovono e riduce l’uso
dei ripetitori, aprendo la strada a una
fibra ottica più efficiente ed econo-
mica. È uno speciale «pettine di fre-
quenza» che sincronizza le variazioni
dei diversi flussi di informazioni, anti-
cipando e prevenendo le distorsioni.

I ricercatori hanno decifrato con
successo informazioni che avevano
viaggiato per 12 mila chilometri at-
traverso comuni cavi in fibra con am-
plificatori standard e senza ripetitori. 
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