
WEBINARDI CONFINDUSTRIA VICENZA E UNIVERSITÀ DI VERONA.Creato un “Lab” con esperti universitari che può supportare imprenditori a caccia di un credito diverso

Crowdfunding,prontol’aiutoalleimprese
C’èdiffidenzatraleaziende,mailcasoesemplare
dellabreganzeseMixcyclingdimostrachesipuò
trovarefinanziatorinonbancarie“governarli”

Cinzia Zuccon

C’è molta liquidità in giro, e
quei soldi potrebbero essere
investiti con profitto in pro-
getti innovativi di piccole im-
prese, contribuendo così a ri-
lanciare l’economia. È possi-
bile attraverso il crowdfun-
ding, il finanziamento collet-
tivo su piattaforme online.
Le aziende però sono restie a
utilizzarlo, proprio per que-
sto dalla collaborazione tra
Confindustria Vicenza e l’U-
niversità di Verona è nato il
“Crowdfunding Lab”, a dispo-
sizione delle imprese che vo-
gliono capirne di più. Come è
stato spiegato ieri in un in-
contro sui social di Confindu-
stria Vicenza da Mirko Braga-
gnolo, delegato area credito e
finanza, potrebbe essere una
svolta per reperire fondi per
la ripartenza su canali alter-
nativi a quello bancario verso
cui molte imprese sono già
sbilanciate. Ma il crowdfun-
ding è anche un buon stru-
mento per farsi conoscere e
ampliare le possibilità di busi-
ness, anche delle aziende di
lunga tradizione.

UN ESEMPIO ILLUMINANTE. Il
caso di Mixcycling è emble-
matico:è una startup “costo-
la” di Labrenta, azienda di
Breganze che da 50 anni pro-
duce tappi per l’ambito food.
Come ha raccontato il ceo e
cofondatore di Mixcycling,
Gianni Tagliapietra, è stata fi-
nanziata tramite il crowdfun-
ding grazie ad un processo
brevettato per nobilitare scar-
ti di origine vegetale: legno,
canapa, bambù e altro - sani-
ficati e agglomerati a polime-
ri totalmente biodegradabili,
riciclati o bio-based - permet-
tono di ottenere un materiale
con il 70% in meno delle nor-
mali plastiche per produrre
beni di design, a ridotto im-
patto sull’ambiente certifica-
to dalla valutazione Lca. Mix-
cycling ha scelto la piattafor-
ma CrowdFundMe e la tipo-
logia “reward”: ha reso dispo-
nibili il 20% delle quote della
società in cambio di un finan-
ziamento a partire da 500 eu-
ro. Hanno risposto 160 soci
(di cui 150 con oltre 20 mila
euro ciascuno) e la raccolta è
terminata due settimane pri-
ma del previsto raggiungen-
do i 750 mila euro, a fronte

dei 600 mila previsti come
obiettivo massimo. «È un ap-
proccio che comporta aprirsi
all’esterno con trasparenza -
ha spiegato Tagliapietra - ma
il ritorno è andato ben oltre il
semplice finanziamento. Ci
siamo fatti conoscere e con al-
cuni soci sono già in atto rap-
porti di tipo commerciale».

UNIVERSITARIDIVERONAADI-
SPOSIZIONE.In generale però
le aziende non sono pronte e
vogliono saperne di più. È
emerso in una più ampia in-
dagine di 2 anni - ha spiegato
la prof. Paola Signori,’Univer-
sità di Verona - che ha coin-
volto su vari temi dell’innova-
zione 135 aziende. Di queste,

15 sono state coinvolte in uno
studio sul crowdfunding del-
le professoresse Veronica De
Crescenzo e Veronica Polin
dal quale è emerso che pmi e
startup devono fare innanzi-
tutto un salto culturale. Si ap-
poggiano alle banche perché
le conoscono e non capisco-
no la necessità di un’alternati-
va, temono di aprire l’impre-
sa a nuovi soci, che far cono-
scere i propri progetti possa
dare un vantaggio alla con-
correnza, e che un eventuale
insuccesso nella raccolta fon-
di abbia un impatto negativo
su banche, investitori e clien-
ti. Proprio per chiarire tutti i
dubbi è a disposizione il “Cro-
wdfunding Lab” con gli esper-

ti dell’Università di Verona,
in modo da supportare il pro-
cesso decisionale sia di chi
non conosce lo strumento,
che di coloro che non hanno
chiari tutti i pro e i contro.

UNA MENTALITÀ NUOVA. Co-
me ha sottolineato anche Al-
berto Nardi, responsabile
dell’area Credito e finanza di
Confindustria Vicenza, le ri-
sorse a disposizione oggi so-
no tante e anche i canali isti-
tuzionali cercano occasioni
di investimento; e si tratta di
capitali, non di debito. Fon-
damentale però - ha eviden-
ziato Tagliapietra - è avere
un’idea innovativa e a un buo-
no stadio di realizzazione. I

soci che hanno investito al-
meno 20 mila euro in Mixcy-
cling hanno diritto di voto in
assemblea, ma non influenza-
no le decisioni strategiche
della startup, gli investitori
più piccoli potranno invece
avere un ritorno del loro inve-
stimento nel giro di qualche
anno. Entro 5 anni, del resto,
Tagliapietra ha già previsto
di cedere Mixcycling aD un
Fondo green. «Non ci preoc-
cupa essere in minoranza: è
un percorso che fa parte di
un cambio di mentalità, vo-
gliamo continuare a crescere
investendo in altri progetti
già allo studio. Naturalmen-
te grazie al crowdfunding».•
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IDATI DIERION.Main VenetoguidaTreviso

Scartielettrici:Vicenza
“ricrea”3200tonnellate

PRIMI20MILIONI.Lo annuncia laRegione

Cimici,per900aziende
arrivaunrimborso

INITALIARACCOLTI
84MILIONI DI EUROSU
PIATTAFORMEDIVERSE
Ilcrowdfunding può
sostenereprogettio idee
dinatura imprenditoriale,
maanche socialeo
culturale.Esistono diversi
modellidi crowdfunding
perdiversiprogetti,
societàe obiettivi(equity,
reward,lending, donation)
evarianonelle formule,
daifondi incambio di
azioniallaricompensaa
raggiungimento
dell’obiettivo,oppure un
particolaretipo diprestito
olasemplice donazione.In
Italianel2019 sonostati
raccolti68,5milioni di
eurosullepiattaforme di
equitycrowdfunding e 16
milioniattraverso le
piattaformedi donation
reward.Cifre molto aldi
sottodelle performance di
altriPaesia livello
internazionale,ma anche
europeo. C.Z.

Itre professionistiche hannodato vitaa “TheCottonbag”

THE COTTON BAG. Cresce l’esperimento web che aiuta pure i produttori

Cibokmzero:laspesa
a“domicilioaziendale”
Treprofessionistibericieunapiattaformainnovativa

Nel 2020 il Veneto si è piaz-
zato è al terzo posto in Italia
per quantità di rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed
elettroniche domestiche ge-
stiti da Erion Weee, uno dei
consorzi di Erion, sistema
multi-consortile per la gestio-
ne di tutti i rifiuti associati ai
prodotti elettrici ed elettroni-
ci, nel 2020. «Con oltre 23
mila tonnellate gestite, è sta-
ta evitata l’emissione in atmo-
sfera di più di 140 mila ton-
nellate di Co2 - spiega una no-
ta - e si sono risparmiati oltre
37 milioni di kilowattora di
energia elettrica (sono i con-

sumi domestici annui di una
città di 30 mila abitanti)». So-
no state ricavate 12 mila ton-
nellate di ferro, oltre 3mila

tonnellate di plastica, circa
500 tonnellate di rame e 450
tonnellate di alluminio.

Prevalgono lavatrici, lava-
stoviglie, forni e cappe, stufe
elettriche, boiler e microon-
de, poi frigoriferi-congelato-
ri, tv-monitor.

Nel 2020 nel Vicentino so-
no state gestite 3.200 tonnel-
late, ma in regione spicca Tre-
viso con oltre 5.900 tonnella-
te, seguita da Padova (oltre
5.500 tonnellate) e Verona
(3.800). Invece come logico
Rovigo (circa 600 tonnella-
te) si posiziona in fondo alla
classifica preceduta da Bellu-
no (900). In Italia nel 2020 il
sistema Erion ha gestito cir-
ca 300 mila tonnellate di ri-
fiuti associati ai prodotti elet-
tronici.•
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«Saranno oltre 900 i frutti-
coltori che riceveranno da
Avepa (l’Agenzia veneta per i
pagamenti) un rimborso per
i danni provocati nel 2019
dall’infestazione da cimice
asiatica» con fondi statali. Lo
rende noto la Regione: la
Giunta «ha dato il via libera
all’utilizzo degli oltre 20 mi-
lioni e mezzo di cassa che po-
tranno essere erogati già nel-
le prossime settimane».

«Con questo provvedimen-
to – dice l’assessore all’agri-
coltura Federico Caner – riu-
sciamo a coprire le somme

dovute ai frutticoltori la cui
domanda di risarcimento è
stata ammessa a beneficio.

Nei prossimi giorni verrà tra-
sferita la somma all’Avepa
che potrà quindi procedere
quanto prima con gli atti fun-
zionali all’erogazione. Vigile-
remo, inoltre, sui fondi stan-
ziati dal Governo per il 2021
e il 2022: sono 11,7 milioni».

Coldiretti Veneto ricorda
che sono oltre 19mila gli etta-
ri interessati dalle colture og-
getto di attacchi di cimici
(specie melo, kiwi, pero e pe-
sche) con 975 aziende colpite
tra Verona, Treviso, Padova
e Rovigo: «A fronte di un dan-
no che sfiora i 70 milioni di
euro di danni denunciati da-
gli agricoltori veneti, il Mi-
paaf ha disposto un indenniz-
zo che coprirà il 47% delle
perdite totali».•
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Èildirigentevicentino MauroTrapaniilnuovo direttore generale di Avepa,
l’agenziaper i pagamentidellaRegione chenegliultimi anniha assuntoun
ruolochiaveperchégestisce tutti ifondi europeie stataliche ilVeneto
ottieneeche destinaalleimprese. Sichiudecosì ilperiododi sedevacante
dopocheaveva lasciatol’incaricolostorico direttore generale Fabrizio

Stella.Trapani, già“capo”per molti annidelbilanciodellaRegioneVeneto,
erastatonominato nell’ultimariorganizzazione dicinque annifa nuovo capo
dell’Area“Sviluppoeconomico” dellaRegione. Daquanto si è saputoa
prendereilsuoposto saràAndreaComacchio, storico dirigentedell’agri-
colturain Regioneche erastatochiamato al Ministeroepoi all’ErsainFriuli.

Piùmodelli

Ildialogo on linediieri tragli espertidelwebinar organizzato daConfindustria Vicenzae dall’Università diVerona

Giulia Armeni

Il miele che profuma di cam-
pagna, le mele 100% biologi-
che, il pane come si faceva
una volta. Ma anche i cosme-
tici “plastic free” e poi la pa-
sta, il riso, la verdura. Una
spesa di qualità che - tra lavo-
ro e impegni - sarebbe diffici-
le riuscire ad infilare in di-
spensa senza dover scorrazza-
re tra fattorie e botteghe di
mezza provincia. Non, però,
se le buste vengono recapita-
te direttamente in ufficio, op-
pure nella sede di un’impre-
sa, pronte per essere ritirate
dai dipendenti prima di tim-
brare il cartellino e rincasare.
A occuparsi del rifornimento
“adomicilio aziendale” ci pen-
sano, da qualche mese, i ra-
gazzi di “The Cotton bag”,
e-commerce di prodotti bio e
a km zero nato dalle ceneri
del negozio fisico aperto in
città, in via Quintino Sella,
nell’autunno 2019. Piegato
dalla crisi legata al covid
quando era ancora nella cru-
ciale fase di start up, il punto
vendita ha sì chiuso i batten-
ti, ma solo per riaprirli onli-
ne.

PIATTAFORMA. Costituita ad
agosto, la piattaforma è ope-
rativa da ottobre. Una scelta

che, oltre a tenere in vita il
concept ideato da Riccardo
Strukul, Alessandro Tomasi
e Alfredo Peter, si sta rivelan-
do fruttuosa. Soprattutto per
l’idea, non nuova ma efficace,
di effettuare la consegna del-
la merce sul luogo di lavoro,
grazie ad una convenzione
che ha già coinvolto una deci-
na di imprese del Vicentino.
«Il cliente può compilare l’or-
dine attraverso il sito e poi,
una volta a settimana, con il
nostro furgoncino facciamo
il giro delle aziende conven-
zionate, portando la spesa
gratuitamente», spiega Stru-
kul. Un vantaggio per il con-
sumatore ma anche per il pro-
duttore, visto che la filosofia
di “The Cotton bag”, fin dalle
origini, è quella di creare un

filo diretto tra domanda e of-
ferta, privilegiando piccole
realtà tipiche del territorio.
«La nostra strategia è pro-
prio la promozione della terri-
torialità - evidenzia Strukul -
prendiamo “da fuori” solo
quello che qui non si trova,
ad esempio le acciughe o le
arance».

NON SOLO BIOLOGICO. Meri-
to, certamente, del back-
ground dei fondatori: Stru-
kul, dopo gli studi superiori
in agraria, si è laureato in eco-
nomia e commercio interna-
zionale, spostandosi tra Spa-
gna e Vietnam e lavorando
poi nel marketing di Ups a
Bruxelles, dove ha incontra-
to Peter. Tomasi invece, è sta-
to a lungo presidente del Gas

(il gruppo di acquisto solida-
le) di Sovizzo. «La ricerca del
prodotto locale è fondamen-
tale ma andiamo oltre il mar-
chio del biologico - sottolinea
Strukul - ci facciamo carico
noi di conoscere i produttori
e di garantire per ciò che ven-
diamo sul sito, dove attual-
mente abbiamo circa 400
proposte, dal birrificio Ofelia
a Lucky Brew, passando per
panetterie come Pan ti vo-
glio»

UN AMAZON LOCALE. Oltre al
personale delle ditte conven-
zionate, accedere ai servizi di
“The Cotton bag” è semplice
anche i privati: sempre con la
formula del delivery, a casa, o
sfruttando i punti di ritiro (in
genere gli stessi fornitori),
sul modello di Amazon. «In
effetti il concetto è quello di
Amazon, però al contrario,
perché il mercato è solo quel-
lo locale». Non solo spesa do-
mestica: “The Cotton bag” si
occupa anche della distribu-
zione settimanale di cesti di
frutta mista biologica di sta-
gione per la merenda e gli
spuntini sani del personale
delle aziende e della fornitu-
ra di frutta e verdura, sempre
bio, alle mense scolastiche.
Un format in crescita e che i
tre soci puntano ad esporta-
re, un domani, anche nelle
province vicine. Magari dopo
aver integrato l’offerta con
un’app, per coinvolgere un
target sempre più giovane e
dall’animo potenzialmente
ancora più green. Quello per
cui è stata ricavata una sezio-
ne “igiene e bellezza” intera-
mente naturale, dallo spazzo-
lino in faggio allo shampoo
solido.•
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