di Deborah Annolino

Startʞube: attrezzati per lavorare
Per trasformare una passione in un lavoro, per far ripartire un’impresa, per lanciare
una start-up, per recuperare e valorizzare le tradizioni artigianali di piccoli centri
italiani. Per queste ﬁnalità dall’incontro di due aziende d’eccellenza dell’Emilia
Romagna, BioStile e INCI SRL, nasce Start ube. Flessibile e variabile per dimensioni,
arredi e attrezzi, arriva in Italia la “scatola” che fa avverare i desideri
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tartʞube nasce dall’incontro di due solide aziende
dell’Emilia Romagna accomunate dalla volontà di vivacizzare il tessuto economico e imprenditoriale in
Italia. La risposta alla crisi che perdura da anni si chiama
Startʞube ed è l’idea condivisa da Biostile, specializzata
in progettazione di arredi eco urbani e INCI SRL azienda leader in soluzioni metalliche e antisismiche, rapide e
solide nel tempo.
Come si compone Startʞube? Di pannelli fotovoltaici
a batterie (per un oggetto energeticamente indipendente) e di design Made in Italy forniti da BioStile. INCI SRL
pensa a rendere completo e operativo il container fornendo la fondamentale parte strutturale. Startʞube - proprio
per i suoi servizi annessi – si presenta come opportunità
per chi insegue una passione e vorrebbe trasformarla in
lavoro o per chi è ricerca di uno spazio in cui dar sfogo alle
innovazioni e sperimentazioni. Startkube, in linea con la
mission di BioStile, vuole rappresentare una connessione tra passato (tradizione) futuro (innovazione) lavorando ora nel presente.
Startʞube debutta a Bologna per la prima volta a “Teen
Parade” di Castel Guelfo (Bologna, Settembre 2016) in
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occasione del “contest” della web radio RadioImmaginaria per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Il progetto diventa presto una calamita per moltissimi visitatori,
tra cui imprenditori e startuppers in cerca di un “lido” in
cui realizzare nuove idee. Startʞube è la novità subito
apprezzata dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti,
tra gli ospiti istituzionali della kermesse.
Grazie a RadioImmaginaria, prima WEB radio in Europa fatta e condotta da adolescenti, che fornisce l’elemento della comunicazione, e all’unione con BioStile e INCI
SRL, nasce il primo prototipo “Startʞube RadioImmaginaria”. Dotato di seduta circolare dove far accomodare
gli speaker, impianto di registrazione, regia, cuﬃe e microfoni Startʞube RadioImmaginaria fa tappa in spazi aggregativi nel nord Italia. Tra questi vale la pena ricordare
INHABITS Design Village - villaggio dedicato all’architettura e all’abitare urbano di Milano nel mese di aprile
2017. Tappa successiva è “DARSENA POP UP” evento
di attivazione sociale e Villaggio dei container sempre nel
mese di Aprile. In questo caso gli organizzatori, a margine della manifestazione, hanno preferito che Startʞube
rimanesse in modo permanente. Perciò lo hanno acqui-
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stato, con grande soddisfazione delle tre parti: BioStile,
INCI SRL e RadioImmaginaria.
Startʞube nasce, in modo semplice e in tempi rapidi,
per dar seguito a progetti imprenditoriali e ripopolare le
economie dei piccoli centri italiani. È il caso del piccolo
borgo di Sarnano, in provincia di Macerata, nelle Marche,
colpito dal terremoto e dalla crisi economica. È qui che
fa trova, anch’essa in via permanente, la redazione antisismica Startʞube RadioImmaginaria donata ai giovani
marchigiani.

Grazie alla semplicità d’uso e alla completezza di strumenti, lo Startkube offre ai giovani la possibilità di
rimettersi in gioco. “Grazie ad un bando del Ministero dell’Istruzione che abbiamo vinto – spiegano i ragazzi di Radioimmaginaria – siamo riusciti a portare agli speaker di questa nuova
antenna una postazione radio a prova di scossa che sembra un’astronave costruita da due aziende innovative nelle soluzioni antisismiche
e nell’energia rinnovabile. Non è solo una questione di scosse e disagi,
ma soprattutto di aggregazione, per sentirsi uniti e collegati in un
network che coinvolge più di 230 adolescenti in tutto il mondo”.

Grazie alla semplicità d’uso e alla completezza di strumenti,

lo Startkube offre ai giovani la possibilità di rimettersi in gioco
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Start kube è…
Chi?

Startʞube è un’idea Biostile con la co-progettazione di INCI SRL.
Rappresenta il “ponte” tra i giovani, le imprese e il territorio
e si esprime con soluzioni innovative ed ecosostenibili.

Cosa?

Qui muove i primi passi la nuova impresa. Start ube è il
contenitore produttivo, si presenta come spazio flessibile
e intelligente per i materiali e le tecnologie utilizzati.

Dove?

Start ube si può collocare ovunque, preferibilmente in spazi
aperti. Ideale per chi vuole avviare la propria attività in modo
completo, sostenibile e sicuro. Il contenuto, fatto di tecnologie,
attrezzi e arredi cambia in base alla forma che si vuol dare.

Quando?

Grazie a nuove partnership – raggiunte o in fase di
concertazione - in Emilia Romagna diventa possibile
creare da subito nuovi progetti d’impresa e al tempo
stesso recuperare il valore delle attività artigianali.

Perchè?

L’obiettivo è offrire una soluzione operativa, una risposta
anticrisi per ricostruire il tessuto sociale ed economico.
Per dare una possibilità in più alle giovani generazioni
e professionalizzare gli imprenditori del futuro.
“Start ube è un progetto eco-innovativo - spiega
l’ideatore e fondatore BioStile Roberto Ghisellini – che
consente l’inserimento (o il reinserimento) nel mercato
del lavoro di nuovi produttori e/o attori sociali.
L’impresa che costruisce macchinari e impianti fornisce a
Startkube quanto occorre in scala piccola sia economica
che dimensionale con la massima attenzione all’ambiente
e una progettazione sostenibile. L’impresa può avvicinare
(km 0) senza l’utilizzo di infrastrutture pesanti, realtà
artigianali ai luoghi di produzione delle materie prime di
tipo agricolo, minerario ed ambientale. Starkube unisce le
tradizioni del nostro paese all’innovazione senza confini”.
È possibile inviare richiesta di informazioni
alla mail info@biostile.it.
Quando si parla di Startʞube è interessante conoscere
la sua storia, breve e curiosa. L’ex baracca da cantiere e
container destinato allo smaltimento diventa lo spazio
in cui dar vita a nuove idee e quindi nuove imprese. Tutti
possono richiedere Startʞube, nella formula di noleggio
o acquisto. Si tratta di spazi modulari ﬁnalizzati a dare
il via ad attività professionali diversiﬁcate con un‘oﬀerta
integrata di servizi. Startʞube è un progetto che rimane
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aperto a scambi e collaborazioni con altri interlocutori:
aziende, istituzioni e organizzazioni animate dalla volontà di aﬃancare e incoraggiare sempre nuovi imprenditori
a coltivare e concretizzare i loro sogni.
Startʞube non è semplice arredo urbano, ma un’area creativa e di lavoro intelligente: facile da installare e veloce
da collocare. Potrebbe essere equiparato ad una cassetta
degli attrezzi. Può diventare la prima unità produttiva di
un ramo aziendale, la “culla” di una start-up oppure può
essere conﬁgurato nella più recente versione di “Service”
(erogatore multi servizi: distributore d’acqua potabile,
punto turistico di informazioni e quanto altro l’azienda
intenda installare. Startʞube può diventare uno studio
di registrazione oppure un laboratorio, piccolo o grande
di falegnameria o meccanica, una birreria artigianale. È
l’opportunità che BioStile e INCI SRL mettono a disposizione dei giovani alle prese con il diﬃcile inserimento
nel mercato del lavoro ma anche di adulti inoccupati o
che non intendono rinunciare alle loro passioni e possono
trovare nel container il loro riferimento.
“Startʞube – dichiara Alessio Toselli responsabile INCI
SRL - nasce come risposta alla crisi economica, con un ruolo chiave nell’aggregazione sociale, per una connessione tra giovani,
adulti e territorio. Contenitore di soluzioni e network di professionisti, Startkube unisce realtà imprenditoriali d’eccellenza,
competenze e know how offrendo un’opportunità concreta che in
molti - giovani in cerca di occupazione e imprenditori che per qualche ragione risultano tagliati fuori dal mondo del lavoro - stanno
cercando. L’obiettivo – conclude - è contribuire a vivacizzare il
tessuto socio economico fungendo da acceleratore del cammino
d’impresa”.

