
I progetti d'impresa vanno a caccia di capitali
Dal portale per collegare guide e viaggiatori con gli stessi interessi alla prima app italiana per prenotare 
eventi «last minute»

Valter Carturo, presidente dell'associazione Custodi di Successo

Cinquanta progetti d'impresa valutati, 20 presentati in occasione di quattro eventi pubblici 
davanti a una platea che complessivamente ha coinvolto 250 investitori. Sono alcuni dei 
numeri relativi al primo anno di attività della sezione veronese di Custodi di Successo, 
l'associazione nata nel marzo dello scorso anno e presente anche in altre sette province 
italiane: è un network che raggruppa quasi 150 soci, creato con lo scopo di favorire, 
promuovere e stimolare le occasioni di incontro e abbinamento fra progetti d'impresa e 
capitale di rischi.
ASSEMBLEA. Nei giorni scorsi i 22 soci veronesi - al momento della nascita erano otto i 
fondatori - si sono incontrati nella sede di Startup Gym per l'assemblea annuale. Valter 
Carturo, presidente dell'associazione, ha ricordato le idee d'impresa presentate nei mesi 
precedenti, due delle quali hanno anche ricevuto importanti finanziamenti: Surus, la prima 
app italiana per scoprire e prenotare i migliori eventi last minute, personalizzati per i propri 
gusti, e Supermercato24, la start up che ha messo in rete clienti e supermercati attraverso 
un network di fattorini. 
NUOVI PROGETTI... Ma sono stati molti altri i progetti sottoposti al giudizio degli 
investitori. Tra questi Mekomy, il portale web per viaggi e attività turistiche in grado di 
collegare viaggiatori e guide che hanno gli stessi interessi, e Quicibo, piattaforma di 
promozione e vendita diretta di prodotti agroalimentari....
E NUOVO FORMAT. L'assemblea è stata anche l'occasione per presentare le iniziative in 
programma nei prossimi dodici mesi, come l'inaugurazione del nuovo format Start up 
privée, «ossia», spiega Carturo, «incontri riservati a quei progetti che hanno suscitato più 
interesse fra gli investitori».L'associazione parteciperà poi alla Business Week dedicata alle 
start up e in programma a inizio 2016 in Germania a Berlino, dopo l'esperienza positiva dei 
mesi scorsi allo Start up Nation di Tel Aviv in Israele. «Vogliamo inoltre aiutare gli 
startupper non solo nella ricerca di finanziamenti», aggiunge il presidente, «ma fornendo 
loro anche formazione e conoscenze, e per questo abbiamo deciso di creare una Cds 
(Custodi di successo) Verona Academy».In linea con questa mission è anche la firma di un 
accordo di collaborazione tra Custodi di Successo Verona e Trentino Sviluppo, che prevede 
l'erogazione di servizi di coaching professionale e formazione alle imprese insediate nei 
Business Innovation Centre e negli incubatori specialistici Progetto Manifattura e Polo della 
Meccatronica. «Un metodo innovativo», spiegano a Trentino Sviluppo, «che permette 



all'impresa di beneficiare di un solido apporto di competenze ed esperienze, tarato sulle sue 
problematiche e sui suoi obiettivi, completato solo se necessario dalla partecipazione nel 
capitale dell'impresa». 
IL 15 AL RE TEODORICO. E intanto mercoledì 15 luglio è in programma un nuovo evento 
riservato ai soci e ad investitori interessati: al Ristorante Re Teodorico cinque startupper 
presenteranno attraverso pitch di tre minuti le proprie idee d'impresa. L'obiettivo: 
individuare finanziamenti in grado di trasformare questi progetti in vere aziende. 
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