
ERBUSCO.Trovarepartner eco-
nomici tramite algoritmi e in-
telligenza artificiale. Questo
in breve l’obiettivo di Match-
plat, startup fondata nel set-
tembre del 2017 da tre ragazzi
bresciani e che in breve tem-
po è diventata intermediario
commerciale per diverse cen-
tinaia di aziende.

«Nellamiaprecedente espe-
rienza professionale mi sono
reso conto di come le fiere o i
social network fossero stru-
menti poco efficienti per tro-
vare partner - spiega Andrea
Gilberti, ceo dell’azienda con
sede a Erbusco e cofondatore
insieme ad Elia Calissi (cfo) e
Yuri Sabbadini (cto) -. E’ nata
da questa idea la piattaforma
Matchplat, al finedi fornireal-
le aziende un accesso a 360
gradi al mercato».

300milioni di imprese censite.

Grazie ad accordi con società
fornitrici di dati, la startup
vanta infatti un database ster-
minato, quasi 300 milioni di
imprese, dalle più piccole alle
più grandi, in 196 paesi del
mondo. «La ricerca però non
avviene per settore industria-
le o per codice Ateco, un limi-
te dato chele aziende nel tem-
po si evolvono e cambiano la

loro funzione originaria - af-
ferma Gilberti -. Grazie ad un
algoritmocheselezionalefon-
tiadeguate sulweb eall’intelli-
genzaartificiale che compren-
de e analizza le caratteristiche
delbusinessdiciascuna azien-
da, siamo in grado di fornire i
migliori partner presenti sul
mercato».

UnformatBtb.Nello specifico
Matchplat prevede l’iscrizio-
ne alla piattaforma: qui il
cliente,dopoaver inserito ipa-
rametri di ricerca desiderati,
ha accesso ad una rosa di po-
tenziali partner. Qualora inte-
ressato ad uno di essi invia
una richiesta di collaborazio-
ne in forma anonima che Ma-
tchplat recapita al destinata-
rio.In casodirispostaafferma-
tiva si procedeall’incontro ve-
ro e proprio. Un format Btb
che prenderà sempre più pie-
de, vista anche la probabile
crisi del settore fiere data
l’emergenza sanitaria.

«Oggi abbiamo 15 dipen-
denti ma entro la fine dell’an-
no saliremo a 50 - annuncia
l’ad di Matchplat, che a fine
2019 ha raccolto 1 milione di
euro da 57 investitori (com-
prese Copan e Antares Vision)
tramite equity crowdfunding
-. E progettiamo l’apertura di
diverse nuove sedi». Già ope-
rative quella centrale di Erbu-
sco e quella di Bergamo, rac-
conta Gilberti. Entro l’estate
del 2021 apriremo filiali
all’estero, a partire dalla Cina
e poi in Europa. //
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La società ha raccolto
1 milione da 57 investitori
Oggi ha 15 addetti
Nel 2021 una sede in Cina

/ È online la nuova edizione
del report dimonitoraggio tri-
mestralededicato ai trend de-
mografici e alle performance
economiche delle startup in-
novative. Il rapporto, che pre-
senta dati aggiornati al 31
marzo 2020, è frutto della col-
laborazione tra il Mise e Info-
Camere.

Il rapporto offre una vasta
panoramica sul mondo delle
startup, a quasi otto anni
dall’introduzione della policy
dedicata (d.l. 179/2012), e co-
stituisce uno dei pilastri

dell’estesosistema di monito-
raggio curato dal MISE. Le
startupiscritte si assestanoor-
mai stabilmente sopra quota
10mila.

Al 31 marzo 2020 se ne con-
tano 11.206, il 3,1% di tutte le
societa’ di capitali di recente
costituzione. La Lombardia
ospita poco piu’ di un quarto
di tutte le startup italiane
(27,1%). La sola provincia di
Milano, con2.198, rappresen-
ta il 19,6% della popolazione,
piu’ di qualsiasi altra regione:
solo il Lazio supera quota mil-
le, in gran parte localizzate a
Roma (1.147, 10,2% naziona-
le).

Tuttavia, la regione con la

maggiore densita’ di imprese
innovative è il Trentino-Alto
Adige. Le startup impiegano
piu’ di 65 mila persone, alme-
no50 mila delle quali sono so-
ci di capitale dell’azienda.

Elevato il numero di impre-
se fondate da under-35 (il
17,5%deltotale), mentrerisul-
tanosottorappresentatele im-
prese femminili: 13,3%, con-
tro un 21,8% registrato nel
complessodelle societa’di ca-
pitali. Le startup innovative
sono soprattutto micro-im-
prese,vantandounvalore del-
la produzione medio di poco
inferiore a 170 mila euro. Cio’
e’ anche dovuto al ricambio
cui è soggetta questa popola-
zione: per definizione, le im-
prese "best-performer", piu’
consolidate per eta’ e fattura-
to, tendono progressivamen-
te a perdere lo status di star-
tup innovativa. //

Trovare nuovi mercati e clienti?
Provate con l’algoritmo di Matchplat

LasquadraMatchplat.Da sinistra Yuri Sabbadini, Andrea Gilberti, Elia Calissi

Startup-Erbusco

StefanoMartinelli

In Italia oltre 11 mila
le startup innovative

I dati delMise

Industria 4.0
Competence
center versoUE

Il Ministero dello Sviluppo
Economico candida i Compe-
tence Center, attivi da oltre un
anno su tutto il territorio na-
zionale, agli European Digital
Innovation Hubs. Una deciso-
ne che arriva dopo l'accordo
quadro siglato tra il Sistema
Nazionale dei Centri di Com-
petenza su Industria 4.0 e il
Network dei Digital Innova-
tion Hub di Confindustria. Si
prevede che il Digital Europe
Programme per il periodo
2021-2027metta in campo cir-
ca 9,2 miliardi di euro.

AnsaCheck
Lanotizia
con lablockchain

L’Ansa, maggior agenzia gior-
nalisticaitaliana, in collabora-
zione con EY ha sviluppato -
per prima in Italia nel mondo
dell'editoria - un sistema di
tracciatura di notizie "fonte
Ansa" basato su tecnologia
Blockchain. Da oggi attraver-
so il bollino "Ansacheck - Noti-
zia di origine certificata", è
possibile verificare la prove-
nienza delle notizie, siano es-
se presenti sulle piattaforme
Ansa o distribuite ad altre te-
state editorialio terzeparti (so-
cial, altre piattaforme etc.).
Grazie al bollino di traccia-
mento delle notizie "Ansache-
ck" sarà possibile risalire alla
storia notarizzata di ciascuna
news, garantendo al lettore la
tracciabilità del dato e la tra-
sparenza dell'informazione, e
permettendo così di verificare
l'autenticità delle fonti delle
notizie.
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