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Anche a Tivoli si “parla” blockchain
Così si chiama la tecnologia su cui si basa B2Lab, start up
che tra l’altro aiuta le altre aziende a risparmiare sui costi
e migliorare i servizi: ce ne parla una giovane collaboratrice
di Cinzia D’Agostino

L’

idea deriva dal fondatore, Giuliano Pierucci, ingegnere elettronico specializzato nelle telecomunicazioni, in Italia e
negli Stati Uniti, e nel Fintech (tecnologia per finanza) con
il MIT (Massachussets Institute of Technology). Profondo conoscitore della robotica e delle tecnologie Blockchain e Smart Contract, è membro Enterprise Ethereum Alliance (organizzazione che
si occupa di svilupparne gli specifici standard), membro European
BlockTech Federation e presidente dell’associazione Italiana blockchain ABIE (Associazione Blockchain Imprese ed Enti). Poco più
di un anno fa è dunque nata B2Lab, pure membro Enterprise Ethereum Alliance. Ne parla Carolina Pierucci, 21 anni, che lavora qui
da circa 5 mesi, dopo aver terminato le scuole superiori presso l’Istituto Fermi di Tivoli e mentre sta studiando all’università Sapienza. Un’esperienza che la mette a contatto con tanti giovani “competenti e disponibili, grazie ai quali posso lavorare con sicurezza
nei campi tecnologici e innovativi. I miei ruoli attualmente sono
in vari ambiti: dalla parte amministrativa alla gestione di progetti
su piattaforme; dalla gestione del sito e della comunicazione in generale alla gestione dei clienti”.
Che cos’è B2Lab?
Una start up innovativa che progetta, produce e commercializza
programmi informatici basati prevalentemente sulle tecnologie
Blockchain.
Di cosa si tratta?
Le tecnologie Blockchain sono avanzate architetture informatiche
in continuo processo di evoluzione e che saranno sempre più usate nel futuro prossimo dalle organizzazioni più avanzate per incrementare la sostenibilità, l’economia circolare, il risparmio sui costi e il miglioramento dei servizi e dei prodotti offerti al mercato.
Gli utilizzi pratici delle Blockchain più diffusi al momento sono
nel tracciamento dei prodotti (come ad esempio il Made in Italy),
nel settore della contabilità, della logistica e del copyright. Nei servizi e prodotti B2Lab sono integrate anche tecnologie di intelligenza artificiale e di crittografia. Proprio l’integrazione tra Blockchain, crittografia, intelligenza artificiale, grazie ad un profondo
studio fatto nel corso di questi anni, sono alla base di B2Lab, con
lo sviluppo di piattaforme informatiche in grado di unire i loro
aspetti più importanti e innovativi.
Da quanto tempo esiste B2Lab e quale la sua storia?
B2Lab è stata costituita nel marzo 2019, una brevissima storia rappresentata però dalle persone che vi lavorano e dalle loro competenze ed entusiasmo.
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Cosa significa “essere” una start up innovativa?
Una start up innovativa è un’organizzazione che realizza un modello di business scalabile, ripetibile, e che generi un profitto.
Una start up innovativa non è altro che una sotto-categoria delle start up, con specifiche caratteristiche così come indicato dal
Ministero dello Sviluppo Economico. La chiave per diventare
da start up a un’impresa di successo risiede nella sua capacità di
comprendere che per svolgere il mestiere dell’ imprenditore oggi è assolutamente necessario sviluppare un approccio manageriale attraverso l’utilizzo di modelli di business e strategie calibrate e legate agli aspetti più innovativi. Chi lavora in una start
up non teme il cambiamento, anzi lo apprezza e lo rende parte
dei processi aziendali.
Avete ricevuto finanziamenti ad hoc?

No: in questa fase B2Lab si sostiene con autofinanziamento. Non
escludiamo che nel prossimo futuro ci possano essere proposte di
partecipazione societaria che nel frattempo ci arrivano. Ma le valuteremo al momento giusto.
Quali sono gli obiettivi aziendali e le vostre strategie?
L’obiettivo dell’azienda è far crescere il fatturato, dare lavoro ai
giovani talenti del territorio e divenire un riferimento tecnologico
importante per le esigenze delle realtà della nostra zona. Tutto questo dando un nostro contributo sui temi che stanno a cuore a tutti
e in particolare a noi giovani, come sostenibilità ambientale, green,
economia circolare.
Che tipologia è quella dei vostri clienti?
B2Lab offre vari prodotti indirizzati a varie tipologie di clienti. I
suoi servizi, in generale, sono destinati a professionisti, a piccole
medie imprese e a enti istituzionali su tutto il territorio nazionale.
Che rapporto avete con il territorio tiburtino?
Al momento scarso. Mi auguro che crescendo la forza di B2Lab
si possa guadagnare una importante interazione con il territorio
dove lavoriamo e viviamo.
Come è andato il vostro ultimo fatturato?
L’anno contabile si è chiuso da poco perciò non abbiamo i dati precisi, tuttavia la nostra “vendita” è stata superiore alle attese che
avevamo formulate al momento della costituzione.
Che cos’è l’Academy?
B2Lab Academy è il nostro nucleo che si occupa di formazione,
sia online sia in aula, sulle tecnologie digitali. In particolare offre
corsi sulla Blockchain, garantendo formazione a 360 gradi su tecnologie, norme e casi d’uso.

Stampanti 3D per tutori ortopedici senza gesso
Ecco l’ispirazione della start up Holey la cui “dimora” è presso il Tecnopolo Tiburtino: ce la spiega uno dei fondatori
abriel Scozzarro, biomedical engineer, e Francesco Leacche computer scientist, nel 2019 sono stati inseriti nella lista, redatta dalla prestigiosa rivista Forbes, dei miglior 100 innovatori under 30 in italia. Insieme hanno
fondato Holey nel 2016 “in seguito alla
nostra partecipazione”, spiega Scozzarro, “al programma sull’imprenditoria giovanile denomina Innovaction Lab”.
In quello stesso anno ha avuto il premio
come miglior startup della Regione Lazio.
Di cosa si occupa Holey?
“Sviluppa soluzioni innovative per la realizzazione di tutori ortopedici che possono sostituire sia il gesso tradizionale sia
i tutori prefabbricati”, sottolinea Scozzarro, “utilizzando tecnologie provenienti dal mondo del 3D e dell’intelligenza
artificiale applicata alla computer vision.
Per questo Holey ha realizzato la prima

G

soluzione integrata e scalabile per la produzione di tutori ortopedici su misura
stampabili in 3D”.
Come funziona il vostro prodotto?
“È composto dal nostro scanner 3D innovativo e brevettato in grado di acquisire in maniera automatica le misure del
paziente in meno di 30 secondi, dal nostro software capace di generare il modello virtuale del tutore seguendo l’anatomia del paziente precedentemente acquisita ed anche le impostazioni inserite dal medico. Infine c’è una stampante
3D rapida ed affidabile in grado di fabbricare materialmente il tutore utilizzando una plastica ipoallergenica.
La scansione 3D dell’arto interessato dura 20 minuti e il paziente
ha il suo tutore il giorno dopo. Ci
vogliono altri 10 minuti per indossarlo”.
Dove si può trovare un tutore

di questo tipo?
“Attualmente a Roma presso la clinica
Nuova Villa Claudia. Tante richieste arrivano da Internet e dai social network”.
Quanto costa?
“Il costo finale per il paziente è paragonabile a quello di un tutore preconfezionato di fascia alta con i più i vantaggi di
essere su misura, resistente all'acqua e
perfettamente traspirante”.
“Chi è” il team di Holey?
“È formato da ragazzi e ragazze con un’età
media di 28 anni, laureati in discipline
tecnico scientifiche tra cui ingegneria,
informatica e design industriale. Inoltre,
disponiamo del prezioso aiuto di un board di advisor
composto da professori e
specialisti di ortopedia e
traumatologia e da imprenditori con più di 20 anni di
esperienza nel mondo dell’informatica”.
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fettamente adatti alle esigenze di una
start up e questo ci ha permesso di concentrarci maggiormente sullo sviluppo
della nostra soluzione e nelle altre attività”.
Con che tipo di difficoltà quotidiane fate i conti?
“Le maggiori nascono quando si deve conciliare una velocità aziendale estremamente elevata, sia in termini commerciali sia di sviluppo, con un sistema complesso e dai ritmi più lenti come quello
Italiano”.

