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RevOILution 
l’olio fai da te

Uno degli ultimi straordina-
ri “frutti” della Calabria è
RevOILution, uno straordi-
nario robot in grado di otte-
nere olio extravergine di

oliva 365 giorni l’anno con
sicurezza e qualità eleva-
te.
È un kitchen robot ma è
l’unica soluzione al mondo
di questo tipo che consen-
te anche un’ampia perso-
nalizzazione. Il risultato del
duro lavoro di Antonio
Pagliaro e della sua start
up foodtech AGE da lui
fondata e amministrata a
Lamezia Terme (Catanza-
ro) vincitrice del Talent Lab
Calabria, selezionata da
Intesa San Paolo tra le
Start Up Initiative nell’am-
bito del Food Tech Open
Innovation Days e vincitri-
ce recentemente del Pre-

mio Speciale Startup Pitch
Competition Capri 2015,
concorso dedicato ai gio-
vani imprenditori del Sud
appartenenti a Confindu-
stria.
Il progetto vincente è fon-
damentale nel settore eco-
nomico agroalimentare
perché salvaguarda la bio-
diversità venendo comun-
que a sopperire ai fenome-
ni di mancata raccolta di
olive. Serve proprio a valo-
rizzare le singole note del-
le oltre 500 varietà di olive
presenti sul territorio sen-

za seguire necessaria-
mente la logica aziendale
che penalizza gli agricolto-
ri. 
“Sul piano territoriale -
conclude Antonio Pagliaro
- il settore olivicolo svolge

un ruolo socio-economico
fondamentale, soprattutto
in alcune regioni del Meri-
dione. In Basilicata,
Puglia, Calabria e Sicilia
l'olivicoltura rappresenta
un’importante fonte di red-
dito per milioni di famiglie e
in alcune aree rappresenta
l'unica occasione di lavoro
per molti agricoltori.”

Kanèsis la bioplastica
dalla canapa

La parola Kanèsis nasce
dall’unione della parola
canapa e il termine greco
κίνησις (kinesis) “movi-
mento”, nome della start
up catanese che ha svilup-

pato la prima plastica eco-
sostenibile.
Un giovane studente di
ingegneria, Giovanni
Milazzo e il suo team
(costituito da tecnici ali-
mentari, biotecnologici,
informatici, chimici, desi-
gner) hanno creato un vali-
do mezzo per il recupero
degli scarti industriali di
origine vegetale per creare
nuovi prodotti ecososteni-
bili. Il principale materiale
di scarto è la canapa che
consente di produrre
materiale composito ter-
moplastico, la scelta della
canapa soprattutto come
pianta non è casuale, que-
sta ha proprietà veramente
interessanti. 
La plastica bio è più legge-
ra della tradizionale ma è
più resistente del 30%, il
prodotto viene sviluppato e
realizzato esclusivamente
in Italia, anche se l’azienda
è in fase di espansione. Si
sta infatti già lavorando
all’introduzione di altri
materiali vegetali.
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La start up ha vinto il con-
test Start Up Academy
all’Università di Catania
con cui ha stabilito una
crescente collaborazione
per lo sviluppo del proget-
to.

«Ci dedicheremo alla mes-
sa a punto di processi pro-
duttivi di bio-carburanti
come bio-diesel o etanolo
di canapa e alla messa a
punto di processi di produ-
zione di energia pulita»
annuncia Milazzo.

Abruzzo Valley
Oncoxx Biotech

Il nome richiama la nota
Silicon, questo perché
l’Abruzzo è in Italia uno dei
territori più ospitali per
start up ed aziende. Tra le
tante si distingue Oncoxx
Biotech, fondata da una
collaborazione tra la ricer-
ca universitaria, centri di
cura e imprenditori per svi-
luppare nuove cure anti-
tumorali e test diagnostici
(di laboratorio e radiologi-
ci) per seguire il decorso
della malattia e verificare
che le cure siano efficaci. 
Nata soprattutto grazie alle
ricerche condotte dal Pro-
fessor Saverio Alberti co-

direttore dell’Unità di Pato-
logia Oncologica, presso il
Centro di Eccellenza per la
Ricerca sull’Invecchiamen-
to presso l’Università di
Chieti. Alberti si occupa
prettamente di oncologia
sperimentale, detiene
infatti 11 brevetti su terapie
contro il cancro e applica-
zioni biotecnologiche per

diagnosi tumorale. 
Oncoxx ha già generato
due nuovi anticorpi anti-
Trop-2 ed è quindi già in
uno stadio avanzato nel
percorso di lavoro anche
per quanto riguarda l’effi-
cacia finanziaria sul mer-
cato.
Le nuove cure si baseran-
no su anticorpi monoclo-
nali anti-cancro proprietari,
Rna inibitori proprietari,
radioterapia interventistica
mirata a bassa invasività e
test diagnostici con tecno-
logie avanzate.

SolEthEn con BI CUBE

Nasce dall’idea innovativa
di tre giovani ricercatori
Lucani che hanno utilizza-
to BI CUBE, l’incubatore
d’impresa di Basilicata
Innovazione, per avviare il

loro progetto d’impresa.
Paola Curci, Michele Gior-
dano e Pasquale Molinari
hanno realizzato una start
up ad alto valore aggiunto
nella produzione industria-
le grazie all’impiego di tec-
niche d’indagine virtuale
che combinano analisi sta-
tistica, modellazione mate-
matica, simulazione nume-

rica e calcolo scientifico
per offrire soluzioni ineren-
ti problematiche ingegneri-
stiche per la produzione
industriale quindi ottimiz-
zazione dei processi, pro-
gettazione tecnica, design

dei prodotti ecc.
I servizi proposti dal-
l’azienda consentono di
effettuare verifiche ante e
post produzione con l’ausi-
lio di strumenti affidabili, lo
sviluppo di tool e utility di
supporto alle fasi di pro-
gettazione con servizi alta-
mente customizzati. 
Il team ha inoltre sviluppa-

to PEDRO una piattaforma
software per supportare
amministrazioni pubbliche
ed enti nel monitoraggio e
nella pianificazione ener-
getica. 
(v.g.)
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