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La società 'Sir' muove i piinii passi
«Investiamo in tre start up cesenati»
LE SFIDE DELL'ECONOMIA
11 presidente Riciputi spiega la strategia di sostegno alle aziende

LA COMPAGINE sociale di Sir, ministrativa, finanziaria e societa-di PAOLO MORELU
presieduta da Mario Riciputi, ve- ria, qualche settimana fa abbiamo

HA PRESO il via operativamen- de la presenza di imprese, associa- concluso il primo contratto per
te l'attività di Sir, Sviluppo Impre- zioni di categoria, banche, e di l'ingresso nel capitale sociale di
se Romagna, una societa per azio- una fondazione: Ayrion S.p.A, una start up, un altro è stato sigla-
ni costituita a Cesena nel novem- Credito Cooperativo Romagnolo, to la scorsa settimana e un terzo
bre 2014 con un capitale sociale Bper Banca, Cassa di Risparmio lo faremo a breve».
dii. 125.000 euro, la cui attività è di Cesena, Cesena Energia, Cna «La prima - prosegue Riciputi - èfinalizzata a favorire la diffusione Forlì-Cesena, Conthrtigianato Fi stata Bid To Trip Ltd, start upe lo sviluppo dell'imprenditoria di Forlì-Cesena, Confcooperative con sede a Londra, ma nata e ere-medio piccola e della microimpre- Forlì-Cesena, Cooperativa di ga- sciuta nell'incubato-sa nel territorio della Romagna, la ranzia Confidi per le imprese, re CesenaLab; la socie-nascita di nuove imprese e la ere- Fondazione Cassa di Risparmio tà svolge la propria attivitàseita di quelle già operanti, con di Cesena, Orogel, Studio Serafi- nel settore turistico on-line propo-particolare attenzione alle start ni, Technogym e Trevi. nendo sul sito wwsv.bidto-up innovative, ai progetti di ag- «Dopo la prima fase di assesta- trip.com soggiorni (1/3 notti) ingiornamento tecnologico e infor- mento della nostra struttura - an- strutture di lusso (4/5 stelle), me-matico, alla ricerca applicata in nuncia il presidente Mario Rici- diante sistema di aggiudicazioneambito aziendale, ai piani di inse- puti - dovuto al fatto che tra i no- per asta al rialzo; la seconda parte-cimento o di espansione sui mer- stri compiti c'è anche quello di cipazione acquisita è FlatMe, piat-cati. prestare consulenza tecnica, am- taforma concepita da studenti per
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studenti (ne deriva una profonda
conoscenza del target di mercato)
che attraverso un algoritmo di
matching consente la ricerca a di-
stanza di un alloggio e/o l'indivi-
duazione di un coinquilino sce-
glierlo attraverso un profilo pub-
blico. La terza sarà Edo, una sode-
tà che ha elaborato un'applicazio- -,
ne mobile che consente ai consu-
matori di sapere esattamente cosa
mangeranno inquadrando la con-
fezione di un prodotto alimentare
con la fotocamera di un telefoni-
no».
TUTTE QUESTE imprese so-
no nate a CesenaLab. Riciputi
spiega infatti che «in questa fase
abbiamo privilegiato il rapporto
con questa struttura nata per mi-
ziativa ueiia Lassa 01 Kisparmio, - \ J I I - -

Fondazione e Banca, Comune e
Università, ma abbiamo giù I __

un'altra ventina di richie- SVILUPPO Cesenalab e Mario Riciputi
sta che stiamo valutan-
do».
Non c'è una misura
fissa dell'investimen-
to di Sir nele aziende.
«Acquisiamo parteci-

pazioni di minoranza
conclude Ridputi - In
ciascuno dei primi tre in-

terventi abbiamo investito
lOOmila euro. Ci proponiamo di
migliorare, nel territorio locale, le
condizioni favorevoli alla nascita
e allo sviluppo di nuove imprese,
di accompagnarne i processi di
crescita, e di incrementarne la ca-
pacità di consolidarsi e di espan-
dersi attraverso l'innovazione e la
internazionalizzazione. L'aspetta-
tiva di un ritorno per gli investi-
menti è comunque un criterio per
l'indirizzo delle scelte e per far va-
lere le valutazioni di merito e del-
le prospettive».

CANDIDATURE
«Stiamo vatutando

Le richieste di una ventina
di imprese innovative»

FONDI
SVILUPPO IMPRESE ROMAGNA
HAUN CAPITALE
DI 1.250.000 MILA EURO

PROMOTORI
SIR E' FORMATA DA BANCHE,
IMPRESE, ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA E FONDAZIONI
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