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BANDO BERSANI
Ammessi solo progetti
, ,"di una certa caratura

In palioc'erano300mila euro

LEAZIENDE
," Attain e Logix
L'informatiea alservizio

delia produttividt

Innovazione,·sndaalla
Ecco'i'sokuperchici plOya

cnSl

If Comune haerogatodue impon.anti contributi indenaro ad imJrese ,,'
che si occupano di sistemi operativi a distanza secondoappositi sojtware
Aprire attivita innovative a Ve-
nezia centro storico enella
terrafenna e possibile anche in
tempibui come q!Jesti, dove Ie'
aziende chiudono e' la gente
resta a casa, L'importante e
avere una' buona idea:e, un
business plan tale danon ,rele-
garla riel libro dei sognL E, se
possibile, un sostanzioso fman-
'ziamento a fondo perduto come
"quelli erogati dal Comune nel
corso degli otto bandi Bersarii
, finora svolti, L'ottavo (e ulti-
mo) banda ha assegnato sostan"
ziosi contributi: lSOmila ,euro e
90 mila euro a due imprese che
hanno realizzato illoro prbget-'
to e si preparano ad aggredire i
mercati, La prima e Attain It
Sri, che ha realizzato un siste-
ma: di controllo a disfanza per
'Ie flotte di carnion: Ilsoftware
sviluppato consente di monito-
rare, per ogni singolo mezzo
una serie di pararnetri e soprat-
tutto i consumi di' carburante,
Societa con sede in centro stori-
co, -Attain It ha realizzato an-
che, Ie apparecchi~ture da in"

quando e'in quali condizionL
, 'Allo studio ci so no anche siste-
mi ,di tracCiabilitil, chimica, in
collaborazion-e con la Stazione
sperimentale del vetro, in mo-
do ,dacOl\sentire attraverso
niarker chimicLda miscelare'al
vetro.- fusi, di'- riconoscere con
un'analisi .cia che e fatto - a
Muranoin modo llconfutabile,
«Abbiamo scelto di premiare

pochi progetti con importi con-
sistenti ~commental'assessore
aile Attivita produttive, Anto-
nio Panizzolo ~in qUahto abbia-
mo visto che la leya e molto pili
determinante rispetto alia filo-
sofia del "poco per molii", Que-
sto sara anche il motivo trainan-

stallare sui carnion, che'posso-
no essere controllati via satelli-
'te dalla casa madre ariche attra-
verso, un un'applicazione per
smartphone, '
- L'altra societa che ha usufrui-
to detbilrido e la Logix Sri di
'Marghera,'!l proilotto svj]uppa-
to e un'sofisticato sistema.-di
'marchiatur'a per garantire l'ori-
gine di prodotti particolari; co-

me quelli del Made in Italy,
,cheoggi sono copiati e tarocca-
ti in: tutto il mondo, Con il
"sigillo infonnatico" ,e in corso
un, progetto per il vetro di
,Murano; che consente attraver'"
so un 'Codice decifrabile atira-
verso ,un telefonino, non 'solo di
yedere chi" ha ,prodotto qUel
'certo-elemento in vetro, ma
anche -cOlne Eo stato prodQttQ,

APPLICAZIONI
"UOVE

L'informatica
al servlzlo di

attivita
tradizionali".

Sopra,
l'assessore
Paru'zzolo

'te del ban do che Sl Eo chiuso
questa settimana)).
Erano state 'Cinque Ie doman-

de arrivate all.'assessorato per
gli iiltimissimi 'contributi per
l'awio di nuoveimpnise= L'ulti:
rilo,banda, aveva a disposlzione
300m!la e,uro in palio p~r i tre
migliori progetti presentati:
lSOniila e.uro(7Smila a fonda
perdu'to,lSmila-con finanzia-
mento agevolatQ) ainvestimen-
ti pari 0 superiori' ai 300mila
euro, 100mila per investimenti
di almena 200mi!a euro e SOmi",
la per prbgetti di almeno 100ml-
laeuro, "
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