
 
 
 

 
TECHGARAGE ALLA LUISS: le nuove idee d’impresa contro la crisi 

 
PREMIO START-UP WEB & NEW MEDIA 2009CON BERNABE’, CELLI, PIOL 

 
 

E’  terminata oggi la selezione delle start-up italiane ed europee con il più alto potenziale di 
sviluppo nei settori del Web & New Media. Le dieci rimaste si sono confrontate  nella seconda 
edizione di Techgarage: la manifestazione che chiama a raccolta neo nate imprese e possibili 
investitori, organizzata dallo stesso ateneo intitolato a Guido Carli e dalla società di venture 
capital dpixel, in collaborazione con Telecom Italia e Adobe. 
L’evento ha ricevuto, inoltre,  il patrocinio del Parlamento Europeo nell’ambito delle iniziative 
per l’Anno dell’innovazione e della creatività. 
 
Obiettivo della sfida, combattuta a colpi di pitch, ossia di brevi presentazioni, e di piani di 
business, era quello di convincere un pubblico di potenziali partner, commerciali, industriali e 
finanziari, a supportare economicamente il proprio progetto. 
 
La giuria, composta da venture capitalist, imprenditori di  successo nel mondo web & new 
media, accademici esperti di innovation management e presieduta da Franco Bernabe', 
Amministratore Delegato di Telecom Italia e promotore del progetto Working Capital, ha 
premitaot le tre start up più promettenti.  
 
Il confronto è stato agguerrito. Alcune di queste giovani imprese in fase di avvio sono state 
presentate in anteprima nella blogosfera sul sito www.downloadblog.it, e sempre dai navigatori 
web sono arrivati i primi riconoscimenti, assegnati proprio dal  popolo della rete che ha votato le 
start-up sulla base delle presentazioni video, disponibili sul sito di Techgarage 
( www.techgarage.eu). 
 Ecco le 10 start up finaliste: 
 
Mobatar  
Koinup 
Boober  
Leyo  
Poken  
SmartRm  
Iwikiphone 
KipCast  
Eris4  
Criticalcity  
 
La gara tra le idee più innovative ha visto la partecipazione, oltre che di Franco Bernabè 
numero uno di Telecom Italia, di Pierluigi Celli, A.d. e Direttore Generale della LUISS Guido 
Carli Elserino Piol, il padre dell’innovazione in Italia e di Saeed Amidi, fondatore di 
PlugandPlayTechCenter, il più grande e conosciuto incubatore della Silicon Valley 
(www.plugandplaytechcenter.com) che raccoglie oltre 120 neonate imprese. 
 
Nello spirito della promozione di innovazione grassroot (dal basso) e con estremo pragmatismo, 
infatti, l’Associazione Techgarage ha assicurato ai tre vincitori assistenza qualificata di advisor, 
esperti per la ricerca di investitori o partner industriali, così da orientare i progetti prescelti  
verso un business di successo. Alle tre start up vincitrici, poi,  Giuseppe Verrini, AD di Adobe 
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Italia, ha consegnato tre suite complete Adobe. Mentre Riccardo Luna, direttore di Wired Italia, 
ha assegnato alla startup più “wired” un riconoscimento speciale. 

 
La finale di Techgarage è stata  anche l’occasione per presentare il progetto “Working Capital”, 
lanciato da Telecom Italia a sostegno delle migliori iniziative imprenditoriali nell’ambito del 
web 2.0 e delle nuove frontiere di Internet. L’Amministratore Delegato di Telecom Italia, 
Franco Bernabè, ha illustrato le finalità e le potenzialità di questo strumento che mette a 
disposizione delle idee d’impresa più brillanti le infrastrutture evolute e il know-how tecnologico 
di Telecom Italia che, in qualità di partner tecnico, vuole stimolare attivamente lo sviluppo di 
servizi digitali innovativi. 
 
Pieluigi Celli, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università LUISS Guido Carli ha 
dichiarato: "Il nostro Ateneo sta ormai da qualche anno muovendosi su tutti i territori 
dell'innovazione e dell'avanguardia, dall'arte alla politica. E ovviamente considerando la mission 
e la matrice delle iniziative promosse da Techgarage non potevamo non essere protagonisti di 
iniziative che molto concretamente promuovono tra i giovani innovazione e imprenditorialità 
high-tech”. 
 
Giuseppe Verrini, Amministratore Delegato di Adobe Systems Italia ha commentato: “Da sempre 
Adobe contribuisce a ridefinire il modo in cui il mondo utilizza idee e informazioni offrendo 
tecnologie che supportano e facilitano l’innovazione sul Web e attraverso i nuovi media. Ci 
sentiamo dunque molto in linea con le finalità e lo spirito di TechGarage e ci fa molto piacere 
partecipare a questa importante iniziativa che premia nuove idee e progetti di eccellenza in 
campo Web & New Media, settori fondamentali per la crescita e lo sviluppo di imprese di ogni 
dimensione”- 
 
Franco Gonella, partner e fondatore di dPixel, ha aggiunto: “L'entusiasmo per l'innovazione 
finalmente, sta contagiando tutti, anche grandi imprese incumbent e istituzioni accademiche. 
Un bel segnale per immaginare un futuro dopo la crisi, non troppo remoto”. Michele Costabile di 
Associazione TechGarage enfatizza infine lo spirito "grassroot" che qualifica tutte le iniziative 
TechGarage, capaci di “rafforzare l'ecosistema dell'imprenditorialità high-tech, mettendo in 
connessione grandi aziende di successo ma anche piccole e medie imprese con investitori in 
progetti seed/venture e mondo dell'università e della ricerca”.  
 
Il dibattito sull’innovazione è proseguito nel pomeriggio con il Bar Camp WORKING CAPITAL di 
Telecom Italia, sempre alla LUISS dove sono intervenuti molti giovani interessati la mondo 
dell’ICT e portatori di idee di successo. 
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