
MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE % VARIAZIONE

FERRARI

162,75 -0,58%

BPER

1,99 -0,20%

DOXEE

7,20 +2,86%

ENERGICA MOTOR

2,63 +1,15%

ESAUTOMOTION

3,20 inv.

EXPERT.AI 

2,83 -2,25%

FERVI

11,60 +1,75%

MARR

19,39 +2,05%

PANARIA GROUP

1,85 inv.

PRISMI

1,28 -1,54%

SITI B&T

2,64 -4,35%

carpi. la societÁ di consulenza per la finanza agevolata

Gruppo Del Barba, partnership
con le imprese di Assohoreca

l’azienda di modena cHe si occupa di realtÁ aumentata

Pikkart, una raccolta fondi
per la quotazione in Borsa
L’obiettivo è raccogliere in breve tempo 200mila euro sul portale CrowdFundMe
per puntare a uno dei mercati Usa o all’acquisto da parte di player importanti

Stefano Turcato

Una start up nata nel 2014 
poi  cresciuta  rapidamente.  
Ora si avvia con una campa-
gna di raccolta fondi a percor-
rere la strada che porta alla 
quotazione in Borsa. È, in sin-
tesi estrema, la vicenda della 
modenese Pikkart, sorta set-
te anni fa da un’idea di Loren-
zo Canali come start-up inno-
vativa nel campo dell’intelli-
genza artificiale e realtà au-
mentata,  la  tecnologia  che  
aggiunge informazioni arric-
chendo  quello  che  vedono  
gli occhi. Fra le idee più sug-
gestive proposte da Pikkart 
anche un’applicazione utiliz-
zata agli  Scavi  di  Ercolano 
per creare un “Mav”, Museo 
archeologico virtuale,  nella  
cittadina che come Pompei 
venne rasa al suolo dalla eru-
zione del Vesuvio del 79 d.C.

C’è poi stato il passaggio a 
Pmi innovativa con una lun-
ga serie di progetti di svilup-
po, anche se inevitabilmente 
tutte le buone idee possono 
scontrarsi con la disponibili-
tà limitata, o comunque in-
sufficiente, di fondi.

Pikkart ha ottenuto ricono-
scimenti a livello internazio-
nale e un portafoglio clienti 
che include realtà di rilievo 
come Barilla, DS Smith, Te-
tra Pak, Ferretti. Grazie alle 
tecnologie proprietarie bre-
vettate e al know-how svilup-
pato nei campi della compu-
ter  vision  e  del  deep  lear-
ning, le sue soluzioni sono ap-
plicabili ai più svariati settori 
e mercati come anticontraffa-
zione, industria 4.0, marke-
ting, riconoscimento faccia-

le, sanità, smartcity. 
Ora è partita da pochi gior-

ni la campagna di equity cro-
wdfunding,  raccolta  fondi  
che si chiuderà il 10 luglio 
prossimo,  lanciata  da  Pik-
kart sul portale CrowdFund-
Me con l’obiettivo di racco-

gliere 200mila euro. I capita-
li raccolti grazie alla campa-
gna saranno investiti dalla so-
cietà modenese soprattutto 
per l’attuazione di due nuovi 
modelli di business, SaaS e Li-
censory Agreement. Sia pure 

sperimentata di recente, la lo-
ro applicazione ha già dimo-
strato  di  potere  accrescere  
enormemente i  ricavi della 
società e i suoi margini di cre-
scita. Una parte minore dei 
fondi  verrà  impiegata  per  
perseguire  rapidamente  la  
strada della quotazione in un 
mercato azionario.

«I settori della Realtà au-
mentata, dell’Intelligenza ar-
tificiale e della Computer vi-
sion presentano elevati tassi 
di espansione. Solo il merca-
to dell’Intelligenza artificiale 
è visto in crescita a un tasso 
annuale composto del 42,2 
per cento dal 2020 al 2027. 
Pikkart punta a potenziare il 
modello di business del SaaS 
(Software as a Service) e so-
prattutto quello del Licenso-
ry Agreement (ovvero la ven-

dita di licenze d’uso di brevet-
ti), che consentono una signi-
ficativa scalabilità e margina-
lità. Questa strategia ci con-
sentirà di espanderci a ritmi 
elevati, come dimostrato dal-
le  trattative  in  corso  con  
aziende di livello mondiale», 
ha detto il fondatore Loren-
zo Canali, che ha dato vita al-
la società assieme a Giovanni 
Zuffolini e Davide Baltieri. 

Ora si presentano due po-
tenziali sbocchi per gli inve-
stitori. Da una parte la quota-
zione in Borsa, probabilmen-
te su uno dei mercati statuni-
tensi, entro un periodo varia-
bile fra i 12 e i 18 mesi. Oppu-
re  l’acquisto  da  parte  di  
player interessati ad acquisi-
re la pmi modenese per di-
sporre dei suoi brevetti e del-
le sue tecnologie. —

Dopo il notevole incremen-
to delle vendite registrato 
nel  primo  trimestre  2021 
(superiore del 12% allo stes-
so  periodo  pre  Covid),  il  
Consorzio del Parmigiano 
Reggiano ha chiuso un ac-
cordo con i ristoratori per 
valorizzare il suo prodotto 
e i loro piatti. Tra gennaio e 
marzo il Consorzio ha regi-
strato  vendite  per  8.627  
tonnellate contro le 7.704 
del 2019, mentre gli  altri  
formaggi stagionati a pasta 
dura si sono fermati al 5%.

«Un dato straordinario se 
si  considera  l'impatto  del  
Covid sulla capacità di spe-
sa delle famiglie,e di rifles-
so sul carrello del supermer-
cato», osserva il Consorzio.

Anche dal punto di vista 
del prezzo, il 2021 ha fatto 
registrare  un  andamento  
positivo e stabile: da genna-
io la quotazione del Parmi-
giano 12 mesi da caseificio 
produttore si attesta intor-
no ai 10,50 al chilo contro i 
7,99 al chilo di un anno fa.

Una nuova collaborazio-
ne è stata poi stretta con i ri-
storanti:  «Il  primo  passo  
concreto in questa direzio-
ne – ha spiegato il presiden-
te Bertinelli – è stato un ac-
cordo con la realtà congres-
suale di “Identità golose”. 
Vogliamo essere vicini ai ri-
storatori italiani e dimostra-
re come Parmigiano Reg-
giano sia un alleato per riu-
scire non solo a offrire piat-
ti ancora più buoni, ancora 
più sani,  ma anche  piatti  
con un racconto». —

Il Gruppo Del Barba Consul-
ting, che ha sede a Carpi ed è 
attivo da oltre vent’anni nel 
campo della finanza agevola-
ta, ha stretto un importante 
accordo di  partnership con 
Assohoreca,  l’associazione  
dei produttori, importatori e 
rivenditori di attrezzature e 
accessori destinati al mondo 
Horeca, vale a dire hotel, ri-
storanti, caffè e catering.

Obiettivo  della  partner-
ship è supportare le imprese 

della filiera fornendo un rife-
rimento su temi a volte poco 
conosciuti, in modo da dare 
possibilità a tutti gli associati 
di accedere ad agevolazioni 
e contributi e di comprende-
re quali sono i requisiti neces-
sari per fruire degli aiuti eco-
nomici in questa fase delica-
ta. Il settore della produzio-
ne e distribuzione è parte trai-
nante  del  canale  Horeca  e  
comprende oltre 1000 azien-
de  con  un  fatturato  totale  

che supera i 4 miliardi di eu-
ro e occupa oltre 15mila ad-
detti.  «Siamo  lieti  di  poter  
mettere la nostra esperienza 
a disposizione di un compar-
to molto importante per l’eco-
nomia nazionale, che sta sof-
frendo parecchio a causa del-
la pandemia ancora in corso 
– ha detto  Marco Barbieri,  
amministratore unico Grup-
po Del Barba – Il nostro obiet-
tivo è sostenere le  aziende 
del settore, intercettando il 
maggior numero di opportu-
nità che saranno disponibili 
in parte con il Recovery Plan 
e in parte con il nuovo ciclo di 
fondi  strutturali  europei  
2021-2027. Siamo al fianco 
di Assohoreca per contribui-
re a dare a tutta la filiera un 
forte segnale di speranza e di 
ripresa per il futuro». —

Lorenzo Canali, fondatore dell’azienda modenese Pikkart

Il fondatore Canali:
«La vendita di licenze
d’uso di brevetti sarà
un grande business»

i dati di vendita del consorzio

Trimestre d’eccezione
per il Parmigiano: +12%
sul periodo pre Covid

Parmigiano: vendite super

L'agenzia  di  valutazione  
Moody's ha rivisto al rialzo 
l'outlook sul rating "baa3" 
di Bper, portandolo a "stabi-
le" da "negativo". La decisio-
ne, spiega la banca, coinvol-
ge numerosi istituti italiani 
e «riflette le attese di Moo-
dy's di una crescita del Pil 
del 3,7% nel 2021 dopo la 
contrazione  dell'8,9%  del  
2020, sebbene il  contesto 
esterno per le banche italia-
ne rimanga ancora sfidante 
a causa delle misure restrit-

tive ancora in essere e la per-
sistenza  di  tassi  negativi  
che continueranno a pesa-
re sulla redditività del siste-
ma». Il miglioramento ou-
tlook «tiene in considerazio-
ne i progressi della banca 
nella riduzione dei crediti 
deteriorati, la solida posi-
zione di capitale e l'ampia li-
quidità, nonchè il rafforza-
mento della propria rete di-
stributiva in seguito all'ac-
quisizione delle filiali da In-
tesa Sanpaolo». —

dall’agenzia moody’s

Bper, rating migliorato
da negativo a stabile

Marco Barbieri di Del Barba

COMUNE DI MODENA

Estratto bando di procedura aperta

Il Comune di Modena indice per il giorno 

13/09/2021 alle ore 10:00 la procedura 

aperta per l’affidamento del contratto di par-

tenariato pubblico privato per la progettazione 

e costruzione di un nuovo centro pasti e per la 

gestione del servizio di ristorazione scolastica 

del Comune di Modena e della Fondazione 

Cresci@mo e la fornitura di pasti e derrate 

per strutture residenziali e territoriali per la 

non autosufficienza. C.I.G.  8604596140 - 

CUP D92E20000340005. Importo a base di 

gara: € 126.280.515,67 I soggetti interessati 

dovranno presentare l’offerta sulla piattafor-

ma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici 

dell’Emilia-Romagna) sul sito https://inter-

center.regione.emilia-romagna.it/, secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 

di tale piattaforma accessibili al sito https://

intercenter.regione.emilia-romagna.it/agen-

zia/utilizzo-del-sistema/guide/ entro le ore 

23.59 del giorno 09/09/2021. Copia integrale 

degli atti di gara, contenenti i requisiti e le 

prescrizioni per essere ammessi e per parte-

cipare alla procedura, sono disponibili sul sito 

Internet: .www.comune.modena.it/servizi/ap-

palti-pubblici Data di pubblicazione del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na: 21/04/2021.

Il Responsabile Unico Procedimento

dott.ssa Patrizia Guerra
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