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Altre Città 

La società Sir muove i primi passi: "Investiamo in tre start up"
Il presidente Riciputi spiega la strategia di sostegno alle aziende

di PAOLO MORELLI

La Sir punterà sulle Start Up

Cesena, 1 febbraio 2016 - HA PRESO il via operativamente l’attività di Sir, Sviluppo Imprese Romagna, una società per azioni costituita a Cesena nel
novembre 2014 con un capitale sociale di 1.125.000 euro, la cui attività è finalizzata a favorire la diffusione e lo sviluppo dell’imprenditoria medio piccola e
della microimpresa nel territorio della Romagna, la nascita di nuove imprese e la crescita di quelle già operanti, con particolare attenzione alle start up
innovative, ai progetti di aggiornamento tecnologico e informatico, alla ricerca applicata in ambito aziendale, ai piani di inserimento o di espansione sui
mercati.

LA COMPAGINE sociale di Sir, presieduta da Mario Riciputi, vede la presenza di imprese, associazioni di categoria, banche, e di una fondazione: Ayrion
S.p.A, Credito Cooperativo Romagnolo, Bper Banca, Cassa di Risparmio di Cesena, Cesena Energia, Cna Forlì-Cesena, Confartigianato Fidi Forlì-Cesena,
Confcooperative Forlì-Cesena, Cooperativa di garanzia Confidi per le imprese, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Orogel, Studio Serafini,
Technogym e Trevi.

«Dopo la prima fase di assestamento della nostra struttura - annuncia il presidente Mario Riciputi - dovuto al fatto che tra i nostri compiti c’è anche quello di
prestare consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e societaria, qualche settimana fa abbiamo concluso il primo contratto per l’ingresso nel capitale
sociale di una start up, un altro è stato siglato la scorsa settimana e un terzo lo faremo a breve».

«La prima – prosegue Riciputi – è stata Bid To Trip Ltd, start up con sede a Londra, ma nata e cresciuta nell’incubatore CesenaLab; la società svolge la
propria attività nel settore turistico on-line proponendo sul sito www.bidtotrip.com soggiorni (1/3 notti) in strutture di lusso (4/5 stelle), mediante sistema di
aggiudicazione per asta al rialzo; la seconda partecipazione acquisita è FlatMe, piattaforma concepita da studenti per studenti (ne deriva una profonda
conoscenza del target di mercato) che attraverso un algoritmo di matching consente la ricerca a distanza di un alloggio e/o l’individuazione di un coinquilino
sceglierlo attraverso un profilo pubblico. La terza sarà Edo, una società che ha elaborato un’applicazione mobile che consente ai consumatori di sapere
esattamente cosa mangeranno inquadrando la confezione di un prodotto alimentare con la fotocamera di un telefonino».

TUTTE QUESTE imprese sono nate a CesenaLab. Riciputi spiega infatti che «in questa fase abbiamo privilegiato il rapporto con questa struttura nata per
iniziativa della Cassa di Risparmio, Fondazione e Banca, Comune e Università. ma abbiamo già un’altra ventina di richiesta che stiamo valutando». Non c’è
una misura fissa dell’investimento di Sir nele aziende. «Acquisiamo partecipazioni di minoranza – conclude Riciputi – In ciascuno dei primi tre interventi
abbiamo investito 100mila 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 capacità di consolidarsi e di espandersi attraverso l’innovazione e la internazionalizzazione.
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L’aspettativa di un ritorno per gli investimenti è comunque un criterio per l’indirizzo delle scelte e per far valere le valutazioni di merito e delle prospettive».

di PAOLO MORELLI

RIPRODUZIONE RISERVATA


