
Premiare e sostenere le idee 
imprenditoriali più innovative 
del nostro territorio è la mis-
sion dichiarata della “Start Cup 
Bergamo”, un concorso giunto 
alla seconda edizione che ri-
entra nell’iniziativa “Start Cup 
Lombardia” ed è organizzato 
all’interno di BergamoScienza. 
Promotori dell’evento, tenutosi 
venerdì 7 ottobre nella sala con-
ferenze Sant’Agostino in Città 
Alta, il Cyfe (Center for Young 
and Family Enterprise) dell’Uni-
versità di Bergamo, l’Incubatore 
d’impresa di Bergamo Forma-
zione e il Gruppo giovani impren-
ditori di Confindustria Bergamo, 
in collaborazione con UBI Banca 
e Grafinvest Ecotipografia.
Se un’idea è veramente innova-
tiva, può cambiare il mondo e il 
modo di vivere di milioni di per-
sone. Ma anche senza arrivare 
ai livelli della genialità di Steve 
Jobs (doverosamente ricordato 
durante la cerimonia di premia-
zione), il talento, l’innovazione e 
la creatività possono davvero 
rappresentare una solida base 
su cui far crescere un proficuo 
sviluppo, non solo per la singola 
impresa ideatrice, bensì per tut-
to il territorio di riferimento.
E chissà che non parta proprio 
dall’idea vincitrice della Start 
Cup Bergamo 2011 un cam-
biamento nel mondo della ri-
storazione e in particolare nella 
modalità di scegliere il vino nei 
ristoranti. La scommessa di “Wi-
neAmore” è infatti questa: unire 
produttori, ristoratori e consu-
matori attraverso un semplice 
click su un Ipad.  Gli ideatori di 
WineAmore Srl, impresa insedia-
ta presso l’Incubatore della Ca-
mera di Commercio, sono Carlo 
Faranda, Segio Cocco, Stefano 
Boscardin e Tamas Szepvolgyi. 
Il team ha sviluppato un’applica-
zione B2B per iPad e tablet che 
permette ai ristoranti di sostitui-
re la loro carta dei vini con una 
Lista Dei Vini digitale, interattiva, 
ricca di contenuti e multilingue. 
Con WineAmore i ristoranti por-
tano al tavolo un iPad e offrono 
ai clienti una nuova esperienza 
nella scelta del vino e nello stes-

so tempo hanno a disposizione 
un potente strumento di vendita 
e di gestione efficace della can-
tina. Innovativo anche il premio 
consegnato agli ideatori di Wine-
Amore: una settimana nella culla 
dell’innovazione,  a San Franci-
sco nella Silicon Valley, presso la 
Us Mac, che aiuterà il team a svi-
luppare ulteriormente la start up. 
Al secondo posto della compe-

tizione tra idee progettuali “Life 
dispenser”, che ha vinto un anno 
di iscrizione a Confindustria Ber-
gamo più dieci giornate formati-
ve, per un valore di 4 mila euro. 
L’idea si basa sul crescente nu-
mero di anziani costretti ad as-
sumere nell’arco della giornata 
molte pillole, spesso salvavita; 
non sempre sono supportati da 
una buona memoria e può ca-
pitare che dimentichino di as-
sumere i farmaci oppure che, 
usciti di casa, scordino la via del 
ritorno. Life Dispenser propone 
la soluzione: un erogatore auto-
matico di pillole, rintracciabile in 
caso di emergenza, che rilasci il 
farmaco giusto al momento op-
portuno, garantendo così alle 
persone anziane la necessaria 
continuità nelle cure farmaco-
logiche ed ai loro parenti una 
maggior tranquillità. Ideatori del 

progetto sono: Paolo Pressiani, 
Alessandro Borgogno, Gugliel-
mo Mazza, Elisabeth Gelmini.
Terzo premio (più il premio della 
giuria popolare) a “Bonsai mini-
biomassa”, un’idea che nasce 
in seno ad Icenova Engineering 
Srl, azienda attiva nell’ambito del 
recupero di calore di scarto, in-
sediata presso l’Incubatore del-
la Camera di Commercio, nata 
dallo Spin-off dell’Università di 
Bergamo Uniheat Srl. Il proget-
to è scaturito dalla necessità di 
valorizzare la biomassa legnosa 
presente nel nostro territorio e si 
configura come il 1° sistema di 
micro-cogenerazione basata su 
una caldaia e su un dispositivo 
Scroll ORC per la co-generazio-

ne di energia elettrica e termica, 
disponibili in tre taglie:15, 30, 60 
kWe e fino a 2 MWt. Bonsai mi-
nibiomassa è una green-energy 
per comuni, case di cura, centri 
sportivi, wellness, hotel. Il pro-
getto, ideato da Marco Moren-
go, Daniele Rossetti e Giordano 
Suardi, ha vinto 500 euro di ser-
vizi di Bergamo Formazione e 
1000 euro di stampati realizzati a 
basso impatto ambientale offerti 
dall’ Eco Tipografia Grafinvest, 
oltre ad ottenere il secondo pre-
mio anche nel concorso Start 
Cup Lombardia 2011 - sezione 
“Clean Technologies & Agro-
food”.

  Diego Moratti

Con WineAmore
brindisi a base di innovazione
La lista dei vini su Ipad vince la Start Cup Bergamo, il prestigioso riconoscimento 
attribuito alle aziende che innovano
Secondo classificato un dispenser di pillole per malati, terzo un impianto di 
micro generazione alimentato a biomassa da filiera corta

Attualità Innovazione

“Il talento, l’innovazione 
e la creatività possono 
rappresentare una solida 
base su cui poggiare 
uno sviluppo proficuo, 
non solo per la singola 
impresa ideatrice, bensì 
per tutto il territorio di 
riferimento”

Le imprese premiate
> WineAmore Srl - www.wineamore.com

 Primo premio Start Cup Bergamo 2011 - giuria tecnica
 Secondo premio Start Cup Lombardia 2011

sezione “ICT & Industrial Technologies”
> Life Dispenser - www.lifedispenser.com

 Finalista Start Cup Lombardia
sezione “ICT & Industrial Technologies”

 Secondo premio Start Cup Bergamo 2011 - giuria tecnica
> Bonsai Minibiomassa di Icenova Engineering Srl
www.icenova.eu

 Terzo premio Start Cup Bergamo 2011 - giuria tecnica
 Primo premio Start Cup Bergamo 2011 - giuria popolare
 Secondo premio Start Cup Lombardia 2011 - sezione “Clean 

Technologies & Agro-food”
 Progetto qualificato alla finale nazionale

Gli altri finalisti
> Lasaroo - www.lasaroo.com

 Finalista Start Cup Bergamo 
 Secondo premio Start Cup Lombardia 2011 - sezione 

“Social Innovation” 
 Progetto qualificato alla finale nazionale

> Dieta a domicilio - www.dietadomiciliobergamo.it
www.dietadomiciliobergamo.it/www.dietadomiciliobergamo.it

 Finalista Start Cup Bergamo
> Help Mum - made by mums

 Finalista Start Cup Bergamo 
> Easypont - www.easypontgroup.com

 Finalista Start Cup Bergamo 2011
> Turtle Fit

 Finalista Start Cup Bergamo 2011
> Tesla Grid

 Finalista Start Cup Bergamo 2011

Sergio Cocco e Carlo Faranda di WineAmore

Giordano Suardi e Daniele Rossetti di Icenova Engineering
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