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L’emergenza Covid
pesa sui conti
dell’economia
mondiale ma non va
proprio male a tutti
Ecco due storie
di aziende moderne
capaci di fare ottimi
numeri anche adesso

k Il team Da sinistra: Giuseppe Giordano, Marco Martellacci e Filippo Ferrara
Enerbrain e gli ediﬁci smart

k Tandem Gianluca Manitto (ceo) e Alessandro Ambrosio (co-founder)
Epicura, il poliambulatorio virtuale

La ventilazione
degli uﬃci
l’ultimo aﬀare

Il business
delle diagnosi
a distanza

di Francesco Antonioli
Il Covid apre nuovi scenari di business grazie all’intelligenza artificiale. È il caso della torinese Enerbrain,
nata nel 2015 come startup poi incubata all’i3P del Politecnico. La missione: rendere smart gli edifici grazie a un sistema innovativo di gestione energetica e di ventilazione, ottimizzando i consumi almeno del
30%. In pratica: l’applicazione di un
cervellone agli impianti già esistenti che, dal cloud, gestisce al meglio
comfort e salute 24 ore al giorno.
Da qualche mese Enerbrain sta
sperimentando la gestione dell’aria
e dell’energia al Centre hospitalier
Saint Anne di Parigi, al nosocomio
di Saronno e in diverse Rsa. Un’esperienza pilota di cui è appassionato
Giuseppe Giordano, ceo di Enerbrain, architetto, master in sostenibilità ad Austin, in Texas. E con lui il
fisico cibernetico Marco Martellacci, secondo co-founder della società
cui si sono aggiunti Francesca Freyra e Filippo Ferraris. Hanno messo
insieme idee e algoritimi. E inventato dei sensori plug&play: batterie
che durano quattro anni; ogni dieci
minuti, misurano clima e temperatura interni.
«Gli ospedali sono energivori –
spiega l’architetto Giordano –. D’inverno sono caldissimi. E con le temperature eccessive prolificano virus
e batteri. Noi riusciamo a monitorare il consumo di Co2, la concentrazione di quanto si respira. Non bloc-

chiamo il virus, ma gestiamo un fattore di rischio. L’Istituto superiore
di Sanità indica la qualità dell’aria indoor come fondamentale per la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. A Parigi abbiamo ottenuto ottimi risultati. Concettualmente? Un
triangolo: dagli ambienti, tramite i
sensori, al cloud, e, di nuovo, agli impianti combinando anche le previsioni meteo».
È un fronte dell’innovazione che
paga. A Enerbrain erano quattro
all’inizio. Adesso sono cinquanta, in
gran parte a Torino, ma pure a Barcellona e, con joint venture, a Dubai
e a Tokio. Un team intergenerazionale, dai 30 ai 60 anni. Il fatturato
2020 è previsto a 4,5 milioni di euro.
Nel 2021 puntano a quota 8 milioni.
Canali privilegiati oltre alla linea anti-Covid? La diffusione nelle città
grazie alle multiutilities, come Iren:
90 edifici monitorati nel 2019 e ora
le sette sedi della società con 50 edifici. Priorità la tutela della salute e
l’impegno per la decarbonizzazione.
E pensare che tutto è nato con
una sfida. Si sono presentati all’8
Gallery del Lingotto proponendo di
monitorare consumi energetici e
ventilazione: ci consentite di lavorare, se otteniamo risultati li condividiamo. Ce l’hanno fatta. Di lì è partito il primo contratto e l’effetto volano: il teatro Carignano, per dire, quasi 400 edifici nel 2020. Enerbrain è
un gioiellino torinese che sta crescendo anche all’estero.

Tutto è cominciato
con una sfida
all’8 Gallery
Ora tra i clienti c’è
anche l’ospedale
Saint Anne di Parigi
e diverse Rsa
La start up torinese
nata nel 2017 conta
700 professionisti
affiliati in tutta
Italia e garantisce
ai pazienti servizi
entro 24 ore
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di Martina Tartaglino
Si chiama EpiCura la startup torinese che ha dato vita al primo poliambulatorio digitale d’Italia e che oggi,
con l’emergenza sanitaria in corso,
è in continua crescita.
EpiCura è stata creata dai 29enni
Gianluca Manitto e Alessandro Ambrosio, amici dai tempi del liceo. Nonostante avessero intrapreso strade
lavorative diverse, i due si sono ritrovati un giorno del 2016, a voler investire tutte le energie - e le diverse
competenze - in un’impresa innovativa. «Grazie allo spunto datoci dal
nostro amico chinesiologo e massoterapista Alessandro Picatto ci siamo orientati sulla possibilità di creare una piattaforma che rendesse accessibili i servizi sanitari e socio assistenziali».
Da lì il percorso è stato veloce: sono stati individuati tra i progetti più
interessanti dell’acceleratore torinese SocialFare e sono riusciti a raccogliere circa 120mila euro che hanno
permesso di assumere le prime persone, nel 2019 poi la società ha chiuso un aumento di capitale di un milione di euro grazie anche a una delle più grandi campagne di crowdfuding dell’anno. A ottobre 2020 EpiCura può contare su nuove risorse finanziarie: 1.450.000 euro sono stati
messi a disposizione da UniCredit,
Cassa di Risparmio di Savigliano,
Banca di Cherasco e BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Altri 500mila euro provengono dall’aggiudica-

zione del bando Sc-Up di FinPiemonte (interamente a fondo perduto).
Oggi il team di EpiCura è composto
da trenta persone e la società conta
circa 700 professionisti affiliati con
servizi disponibili in dieci città: Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli,
Bologna, Brescia, Genova, Catania e
Verona.
«Il nostro obiettivo è dare alle persone la possibilità di mettersi in contatto tramite il nostro sito o il numero di telefono con medici, veterinari, psicologi, fisioterapisti, infermieri, nutrizionisti, assistenti domiciliari, prenotare consulenze o prestazioni 7 giorni su 7, nell’orario e nel luogo che si desidera e con un tempo
medio di attesa di 24 ore». In poco
meno di tre anni sono stati 30mila
gli interventi domiciliari erogati e
4mila le famiglie servite. Nel secondo trimestre 2020 la pandemia ha
fatto crescere la domanda e con 6mila prestazioni effettuate la crescita è
stata del 225% rispetto al 2019.
«Il servizio più richiesto è quello
di assistenza domiciliare ad anziani,
malati e disabili - afferma Manitto - e
in questo periodo è fondamentale
l’apporto umano ed empatico. Abbiamo un team di sei persone che
comprende esperti in selezione del
personale e due psicologhe che selezionano le figure più adatte. Anche
per i professionisti ci sono processi
di feedback: quelli che non piacciono o hanno valutazioni negative da
parte degli utenti finiscono di collaborare con EpiCura».
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In corso Novara: un semaforo regola l’aﬄusso

Coop ha inaugurato un superstore a misura di virus
Un investimento di 14 milioni e un
intervento di riqualificazione
nell’area dell’ex fabbrica Pastore.
Ecco il nuovo superstore Coop di
corso Novara a Torino. È il sessantaquattresimo punto vendita della catena cooperativa. Uno spazio,
con un’area di vendita di 1.800 metri quadrati e un parcheggio multipiano coperto con 74 posti auto riservati e altri 74 pubblici (la sosta
è gratuita per i primi 90 minuti, il
parking è chiuso la notte). C’è anche un’area pedonale corredata
da rastrelliere portabiciclette, per

accogliere il cliente che sceglie la
cosiddetta mobilità dolce. All’interno c’è una postazione Coop Drive per il ritiro della spesa prenotata tramite il sito www.coopshop.it, la seconda in città dopo
quella di corso Rosselli Il nuovo
negozio è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle
8.30 alle 13.
La novità più significativa è rappresentata da una moderna tecnologia contapersone in grado di monitorare in tempo reale quante
persone entrano e quante escono

k Il contapersone

Monitora in tempo reale
quanta gente c’è nello store

dal negozio, garantendo così una
densità all’interno in linea con le
norme sul distanziamento sociale: l’accesso di soci e clienti è regolato da un “semaforino” digitale
che indica quando è possibile entrare. Le persone impiegate all’interno del punto vendita sono 89.
Di queste, 18 sono stati trasferiti
da altri punti vendita L’età media
è di 34 anni.
Spiega il presidente di Nova
Coop Ernestro Dalle Rive: «Apriamo il nostro secondo superstore a
Torino in un momento di nuova

difficoltà per il sistema economico e sociale della città, dovuto al
riacutizzarsi della pandemia, realizzando una struttura commerciale nella quale impieghiamo 68
nuovi assunti e offriamo a soci e
clienti la possibilità di effettuare
un atto di acquisto sicuro e conveniente. Scegliamo nuovamente di
appoggiare un progetto di rigenerazione urbana e posizioniamo
questa volta l’insegna Coop accanto a uno dei nascenti hub della residenzialità universitaria». — r.t.
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