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Sono molte le aziende innovative italiane che usano la tecnologia 

per combattere il cambiamento climatico. E ora anche i fondi iniziano ad arrivare 
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siglato tra Roma e Tel Aviv e, a mag-
gio del 2022, è stata selezionata tra 
le imprese impegnate nel raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agen-
da Onu 2030 per lo sviluppo soste-
nibile del Pianeta. «Ci sono prodot-
ti su cui stiamo lavorando e che so-
no in fase di brevettazione e non 
possiamo quindi  parlarne,  abbia-
mo una roadmap ambiziosa, tra le 
quali versioni successive più evolu-
te di quelle installate a Chivasso, 
con performance migliorate», con-
clude Tuzi. 

Partendo da un foglio di calcolo 
iThanks ha reso più snelle le proce-

dure con cui i supermercati indivi-
duano il cibo prossimo alla scaden-
za. Nata nel 2019 da un’idea di Mar-
co  Cartolano  e  Andrea  Gasco,
iThanks si è da subito distinta tra le 
startup che hanno affrontato il pro-
blema dello spreco alimentare. Car-
tolano, direttore di un punto vendi-
ta della grande distribuzione, ha ri-
solto da sé un problema professio-
nale. Individuare i prodotti alimen-
tari che stanno scadendo è una pro-
cedura che richiede tempo ed è su-
scettibile di errori. L’automazione 
si è rivelata una carta vincente ed è 
stata implementata partendo da un 

normale foglio di calcolo, per poi 
creare un algoritmo che è stato te-
stato  su  alcuni  marchi  mediante  
una web app. Nel 2020 iThanks è 
stata apprezzata all’evento Atena 
Startup Battle, una sfida tra innova-
tori davanti a una giuria di esperti e 
di investitori.

Nel frattempo, l’idea è diventa-
ta un’app attualmente in uso in di-
versi punti vendita del Piemonte e 
dell’Emilia-Romagna, un assisten-
te digitale tramite il quale popola-
re un database che contiene infor-
mazioni su ogni prodotto in vendi-
ta e che permette anche di ottene-

re reportistica relativa alle giacen-
ze, con ricadute sui rifornimenti ne-
cessari  e  la  svalorizzazione delle  
merci in vendita. Benché pensata 
per la vendita di beni alimentari, 
l’app può essere usata in tutte le at-
tività  che  vendono  prodotti  con  
una scadenza, per esempio le far-
macie. Un progetto che ha avuto il 
supporto della Camera di Commer-
cio di Torino, dell’iniziativa “Met-
tersi in proprio” (Mip) della Città 
Metropolitana di Torino, e di Tori-
no Social Impact, organizzazione 
che promuove e accelera le impre-
se a impatto sociale. iThanks ha an-
che aderito alla rete di partner crea-
ta da Last Minute Sotto Casa, star-
tup torinese che facilita l’acquisto 
di prodotti in scadenza, rendendo 
più economica la spesa e collabo-
rando a ridurre gli sprechi alimen-
tari che, in Italia, sono stimati in 
220mila tonnellate di cibo l’anno, 
numero che in termini economici è 
quantificato in oltre 3 miliardi di 
euro e, in termini ambientali, in ol-
tre 1,7 milioni di tonnellate di CO₂. 
A dicembre del 2021, Wiseair ha 
chiuso un round di investimenti da 
1 milione di euro. Offre un servizio 
di  monitoraggio  della  qualità
dell’aria che aiuta a prendere deci-
sioni in materia ambientale. Star-
tup fondata nel 2019 da Paolo Bar-
bato, Andrea Bassi, Fulvio Bambu-
si e Carlo Alberto Gaetaniello, com-
mercializza un pacchetto che com-
prende un’infrastruttura di sensori 
IoT da posizionare sul territorio e 
che consente il monitoraggio degli 
inquinanti ambientali. Ai sensori si 
aggiunge una dashboard alla quale 
l’amministrazione  comunale  può  
accedere per ottenere dati in tem-
po reale e visualizzare andamenti e 
analisi, oltre a scaricare report det-
tagliati.

Inoltre, Wiseair offre il supporto 
continuo all’analisi delle fonti emis-
sive e alla costruzione di politiche a 

difesa della qualità dell’aria del terri-
torio e incentiva la comunicazione 
con i cittadini mediante la condivi-
sione dei dati sull’app gratuita. 

La startup ha la missione di guida-
re la politica e i decisori nell'identifi-
cazione,  nell'implementazione  e
nel monitoraggio di politiche e misu-
re che abbiano un impatto concreto 
e quantificabile sulla qualità dell'a-
ria nelle città. Il servizio è costruito 
attorno alle amministrazioni locali 
ed è pensato per i cittadini.

«I sensori che installiamo sul terri-
torio monitorano il particolato at-
mosferico  tramite  una  tecnologia  
chiamata laser-scattering, si alimen-
tano  autonomamente  tramite  un  
pannello solare, inviano dati con la 
rete wi-fi. Seguendo il framework 
promosso  all'interno  del  progetto  
delle Nazioni Unite Gems/Air, que-
ste tecnologie costituiscono una fon-
te di dati aggiuntiva e complementa-
re rispetto ai sistemi di monitorag-
gio delle agenzie regionali, con le 
quali  infatti  collaboriamo  attiva-
mente», spiegano a Wiseair. 

Nel 2019 il progetto è partito con 
Arianna, un vaso da balcone per mo-
nitorare la qualità dell'aria che è sta-
to distribuito attraverso attività di 
citizen-science nelle grandi città ita-
liane. In questo modo erano i citta-
dini stessi a contribuire al monito-
raggio. I vasi da balcone, ancora og-
gi distribuiti a Milano, Roma, Tori-
no e Bari, sono stati strumenti per 
fare partire  una sensibilizzazione 
dal basso che porti al dibattito nelle 
comunità locali di grandi città, for-
nendo dati direttamente ai cittadi-
ni. I sensori IoT pensati per i davan-
zali sono quindi diventati mezzi al 
servizio delle amministrazioni, per 
permettere ai decisori di prendere 
posizione con cognizione di causa. 
Wiseair continua a crescere in Ita-
lia e, a partire del 2023, vuole mira-
re all’internazionalizzazione. —
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Startupper 

sotto la Mole

Da sinistra in senso 
orario: il team di 
Wiseair alla Italian 
Tech Week; Andrea 
Gasco (con il badge al 
collo), uno dei 
fondatori di iThanks; 
il ceo di Nexton, 
Davide Tuzi. Nella 
pagina a sinistra, uno 
dei dispositivi 
NextLight di Nexton. 
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