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Nella Silicon Valley. Davide Zanetti, David Zobbio e Mirko Ceretta

Web. L’imprenditore salodiano Enrico Del Sordo

Piccole start up
bresciane
crescono
(e assumono)
KeFom ha inventato
una app per monitorare
la movida. Wekloud
ricerca nuovi addetti
Innovazione
Sara Giacomelli
Guido Lombardi

BRESCIA. Innovare, sviluppare

nuove idee, «inventarsi» mercati finora mai scoperti. In un
mondo economico in trasformazione, raccontato in questo fine settimana a Brescia
dal festival Supernova, trovano spazio storie di aziende appena nate, ma che stanno già
ottenendo ottimi risultati.
In California. Libera circola-

zione di idee, un ambiente stimolante e collaborativo e la
sensazione di «potercela fare». Sono queste le emozioni
che i giovani «startupper» bresciani di KeFom portano in
Italia al ritorno dalla California, dove, dopo essere stati selezionati tra centinaia di altre
realtà, hanno partecipato al
programma dell’acceleratore
Founders Space.
Kefom è un app per smartphone che ha preso piede
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nel Bresciano e non solo, superando i 10.000 download,
che consiste nel monitorare
la movida attraverso il conteggio dei presenti nei locali in
forma anonima; permette
inoltre di scambiarsi messaggi tramite una bacheca.
Un mese nella Silicon Valley, a San Francisco, è servito
a Davide Zanetti, David Zobbio e Mirko Ceretta per approfondire le conoscenze riguardo alle startup e per migliorare il loro progetto. «Essere nel
cuore delle trasformazioni
tecnologiche e informatiche
del mondo - commenta David - ci ha fatto sentire vicini
ad un traguardo e ci ha dimostrato che vale la pena credere nei propri progetti».
All’interno di Founders
Space i tre hanno partecipato
a lezioni e workshop tenuti
dai mentori americani riguardo al mondo delle startup: la
fondazione, i membri, il
marketing, la parte legale e gli
investitori «ci hanno fornito
le basi necessarie per capire
come funziona una startup,
da zero fino a Facebook».
I ragazzi hanno anche avuto la possibilità di studiare e

migliorare la loro app con i
mentori, elaborando modifiche e aggiungendo funzioni:
«Abbiamo pensato - spiega
Davide- di puntare sul marketing anche attraverso l’aggiunta di una funzione: l’instant alert; i locali potranno
pubblicizzare i propri prodotti direttamente agli utenti
che si trovano nelle vicinanze».
L’esperienza è stata importante anche per lo spirito di
collaborazione
instaurato
con gli altri «startupper»:
«C’erano progetti da tutto il
mondo ed è stato bello confrontarci con gli altri, inoltre commenta Mirko - ci ha colpito la libera circolazione di
idee e spunti. Siamo abituati
a non svelare i nostri progetti
invece in California il confrontarsi e l’aiutarsi è normale». I tre hanno già apportato

a KeFom le modifiche ideate
a San Francisco e nel frattempo mantengono vivi i contatti
con alcuni investitori interessati al loro progetto.
Occupazione. Alcune start up

stanno diventando importanti anche sul fronte dell’occupazione. Proprio a Brescia c’è
infatti una società che, nata
nel 2013, sta crescendo al ritmo di un’assunzione al mese.
Anche se questa storia, che
ha come protagonista l’imprenditore salodiano Enrico
Del Sordo, inizia nel 1994,
quando il «world wide web»
si chiamava Netscape Navigator. Appena diplomato, Del
Sordo inizia a vendere pagine
web profilate a chi utilizzava
ancora il telefax. Dopo una
lunga gavetta, Enrico ha creato due società, la prima a supporto del mondo dei siti web,
la seconda molto specializzata su un marketplace online
specifico per chi vuole fare
campagne «email marketing», con software a noleggio, spendendo relativamente poco, seppur con eccellenti risultati: la società si chiama Wekloud srl e la piattaforma «Kloudymail.com»
Quasi 5.000 aziende clienti,
infatti, tra Europa e Medioriente, oggi usano «Kloudymail». La sede è a Brescia, ma
l’azienda ha aperto anche a
Dubai e, a breve, ci saranno
sedi operative a Londra e a
Los Angeles. Da soli 4 dipendenti del 2013, oggi la società
ha acquisito una sede con 13
persone assunte. Nel 2015 e
per tutto il 2016 aumenterà il
personale fino a 25 risorse,
nel campo del web marketing, commerciale, engineering. Ieri sono stati inaugurati
i nuovi locali, al quindicesimo piano di palazzo Mercurio, a Brescia2. //

Isup e Isinnova, i nostri «garage»
dove fare nascere imprese
BRESCIA. Il garage di
Steve Jobs a Los Altos,
in California dove è
nata la Apple. Anche Brescia ha
i suoi «garage» per fare
crescere imprese: si chiamano
incubatori. I Giovani di Aib
hanno sostenuto in questi anni
numerose iniziative in questo
senso: una su tutte è l’Isup, il
master per sostenere e lanciare
le start-up. Una iniziativa

formativa di successo merito
anche della triplice alleanza
che si è creata tra imprenditori
bresciani, giovani e Aib. Legata
a Isup c’è anche Isinnova
incubatore di start up dove
fare crescere idee di giovani
imprenditori motore di
innovazione. Progetto
rivoluzionario promosso lo
scorso anno dall’imprenditore
lumezzanese Alvise Mori.

Oggi a Vestone
Monitor Valsabbia
Convegno
della Cassa Rurale

Finanza agevolata
Incontro Ibs
il 6 ottobre
con la CdP

«Le imprese della Vallesabbia:
analisi dei dati evolutivi durante la recente crisi». È il tema di un convegno promosso
per oggi (ore 15) dalla Cassa
Rurale alla sala assemblee della Comunità Montana. Ai lavori interverranno: Filippo Bratta (Scouting spa), Michele Lancellotti (Aib), Eugenio Massetti (Confartigianato) e Davide
Donati (Cassa Rurale).
A seguire l’inaugurazione della nuova filiale della banca a
Nozza di Vestone.

«Brescia chiama Roma. Contributi e agevolazioni per le imprese bresciane». È il tema di
un incontro promosso da Ibs
Consulting e Acf che si tiene il
6 ottobre (ore 15.30) alla sala
Beretta di Aib. Si parlerà, in
particolare, delle misure avviateda Cassa depositi e prestiti (5,5 mld) per agevolare gli investimenti e delle novità della
Nuova Sabatini. Interverranno,fra gli altri, Valter Medeghini (della Cdp) e Ferdinando
Natali di Unicredit.

Stefana Nave:
dal Ministero c’è
il via libera alla Cassa
Sindacale
Rinnovo contratto
dei metalmeccanici:
il 96% degli iscritti
Fim e Uilm dicono «sì»

soddisfacimento
del
23,6688%. per essere valido il
piano deve avere il favore di almeno il 51% dei creditori. Il
meccanismo di adesione è ancora quello precedente alla
nuova normativa, vige quindi
il «silenzio assenso».
Piattaforma, sì al 96%. La piat-

Nave. L’ingresso dello stabilimento
del gruppo Stefana
NAVE. Via libera del Ministero

del lavoro alla Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori del gruppo Stefana di Nave.
L’ammortizzatore interesserà
80 lavoratori dello stabilimento di Montirone; 322 del sito di
Nave; 228 di quelli di Ospitaletto. L’istanza è stata presentata
al Ministero lo scorso 3 luglio
con decorrenza 3 giugno 2015.
Frattanto i creditori hanno
tempo fino al 12 ottobre per
pronunciarsi sul piano concordatario del gruppo di Nave. Il
passivo, ricordiamo, si avvicina ai 336 milioni di euro; per i
chirografari è prospettato un

taformaFim e Uilm per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici ha superato l'esame degli iscritti ai due sindacati con
il 96,93% dei consensi. Lo rende noto la Fim che auspica un
rapido avvio delle trattative
con Finmeccanica. «Alle 18 spiega in una nota il segretario
generale della Fim, Marco Bentivogli - si è appena conclusa la
consultazione degli iscritti a
Fim e Uilm che ha portato al
96,93% di consensi alla piattaforma. Invieremo subito la
piattaforma a Federmeccanica, senza perdere altro tempo». Secondo Bentivogli, «la categoria ha bisogno di un contratto che sarà negoziato e approvato secondo quanto previsto dal testo unico del 10 gennaio 2014, non appena sarà reso
operativo attraverso i dati sulla
rappresentanza certificati.
Contratto gas. L’assemblea na-

zionale Filctem-Cgil, FemcaCisl, Uiltec Uil ha approvato,
dopo il via libera di oltre 300 assemblee (90% dei consensi), la
piattaforma per il rinnovo del
contratto del settore gas-acqua. La piattaforma prevede la
richiesta di aumento salariale
di 128 euro nel triennio 20162018. //

