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Nuova Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione.

Seguici su hyundai.it

Ecoincentivi Hyundai: solo a luglio su tutta la gamma fino a 5.000 euro di vantaggi, anche
senza usato da rottamare.
Un esempio: nuova i20 con 5 porte, clima e 6 airbag a 8.950 euro con la formula i-Plus Gold.
Tua a partire da 169 euro al mese* (TAN 6,01% - TAEG 8,71%) e dopo 3 anni decidi se tenerla,
sostituirla o restituirla.
Nuova Hyundai i20. Inspiration. Engineered.

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati. Gamma nuova i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,7 (3,5 con ISG) a 6,4. Emissioni CO2 g/km da 97 (92 con ISG) a 148. Prezzo promo riferito a nuova i20 1.2 75CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/07/2015, con il contributo
delle concessionarie aderenti. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai i-Plus Gold”: Prezzo €8.950, anticipo €50,00; importo totale del credito €9.316,25, da restituire in
35 rate mensili ognuna di €169,00 ed una rata finale di €5.092; importo totale dovuto dal consumatore €11.147. TAN 6,01% (tasso fisso) TAEG 8,71% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.340,75, istruttoria €350,00 incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera
conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €3,00 cad.; imposta di bollo €16,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2015 al 31/07/2015. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, perdita d’impiego durata della copertura pari a quella del finanziamento, compagnie
assicurative: Santander Insurance Life Ltd e Santander Insurance Europe Ltd) premio €416,25 (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i
concessionari auto. Vantaggio massimo riferito a: i40 Wagon 1.6 GDI Classic. Offerta valida fino al 31/07/2015. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La
Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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■ (b. parab) - Dalla condivi-
sione degli scooter elettrici al-
l’utilizzo degli insetti nella pro-
duzione agricola fino auna app
per la diagnosi medica e dieto-
logica. Sono questi i progetti ri-
sultati vincitori in ambito pro-
vinciale allo Start Cup Emilia
Romagna 2015, la business pla-
netario competition regionale
affiliata al Premionazionaleper
l’innovazione che ha visto in
prima fila per il territorio pia-
centino Piacenza Expo e il Co-
mune di Piacenza con la parte-

cipazione della Camera di
Commercio.
Tre i progetti che si sono clas-

sificati: "Volt" presentato dagli
studenti di Economia e Giuri-
sprudenza Riccardo Fagioli,
Gianmarco Orlandi e Matteo
Lotti; By-Ento progettato dagli
studenti, ricercatori e neolau-
reati di Scienze agrarie, alimen-
tari e ambientali della Cattolica
Francesco Meles, Irina Vetere,
MariaCristinaReguzzi, Stefano
Filios, Donato Lo Re e Claudia
Sotgia; B-healthypromossoda-

gli studenti del liceo Respighi
Simone Montanari, Davide
Pappalardo, Davide Romiti,
Luigi Sagner, Andrea Zannardi
e Riccardo Ipri. Oltre ad acce-
dere alla successiva fase della
competizione regionale deno-
minata "Techmeeting", si sono
aggiudicati i premi da tremila,
duemila emille euro in aggiun-
ta alla disposizione degli spazi
a condizioni agevolate e alla
possibilità di sfruttare una con-
venzione favorevoleper l’acces-
so al credito: ad annunciarlo il

sindaco Paolo Dosi, il vicesin-
daco Francesco Timpano, il
presidente di Cna Dario Co-
stantini in rappresentanzadella
CameradiCommercio, il presi-
dente di Piacenza Expo Angelo
Manfredini e il rappresentante
di Aster Alain Marenghi. Il pro-
getto vincitore prevede un ser-
vizio che mette a disposizione
degli utenti degli scooter elettri-
ci da usare in condivisione; il
secondo mira alla creazione di
un’impresa agricola innovativa
che nasce dalla volontà di alle-

vare insetti una filiera produtti-
va virtuosa attraverso la valoriz-
zazione del materiale scartato
dall’agroindustria e dall’indu-
stria ortofrutticola. Il terzo infi-
ne prevede la creazione di un
dispositivo e di un’app per sco-
po di diagnosi medica e dieto-
logicanello specificopermoni-
torare i valori del sangue. "Ab-
biamoconstatato comePiacen-
za risponda bene a questi pro-
getti" ha spiegato Dosi e non a
caso a testimoniare il primato
piacentino sul fronte dello Start

Cup sono i nu-
meri: “Su 103 progetti parteci-
panti alla StartCup regionale 14
sono di origine piacentina” ha
spiegato Timpano, “le stesse
“sezioni speciali” del concorso
hanno visto il nostro territorio
in prima fila tanto che il vinci-
tore del premio FinTech dedi-
cato all’innovazione finanziaria
e promossa da Crif con Aster è
il progetto MiFinUp ed è un’i-
dea di impresa nata a Piacenza
in Università Cattolica, da una
tesi di laurea sulmicrocredito”.

I vincitori in
ambito

provinciale
della Start Cup

Emilia Romagna
2015 ieri nella

sala del
consiglio

comunale per le
premiazioni

Idee d’impresa innovative,
in tre sul podio di Start Cup
Scooter elettrici, insetti in agricoltura eunaappmedica

La
presentazione
del servizio E015
Calendario
eventi del
Comunedi
Piacenza (in
pratica il
calendario
eventi del
Comunepotrà
essere condiviso
da tutti gli
aderenti alla
piattaforma
digitale E015)
(foto Lunini)

Una piattaforma digitale per gli eventi del Comune
Il calendarioeventimunicipalepotràesserecondivisoda tutti gli aderenti al servizioE015
■ Nasce il servizio E015 Ca-
lendario eventi del Comune di
Piacenza. In pratica da oggi il
calendario eventi del Comune
potrà essere condiviso da tutti
gli aderenti alla piattaformadi-
gitale E015 che raduna realtà
pubbliche e private del territo-
rio che si occupano di settori
diversi dai trasporti all’acco-
glienza, dal turismo alla cultu-
ra e spettacolo: questo signifi-
ca che gli eventi inseriti nel ca-
lendario del Comune troveran-
no una maggiore pubblicizza-
zione attraverso un vero e pro-
prio interscambio di
informazioni che avverrà sotto
forma di "servizi E015". L’an-

nuncio è stato dato ierimattina
dall’assessore Katia Tarasconi,
dal presidente di Confindustria
Piacenza Alberto Rota, dal pre-
sidente di Rict (che è una rete
di aziende della ricerca, dell’in-
novazione, della comunicazio-
ne e della tecnologia associate
a Confindustria Piacenza che
ha finanziato il progetto) Al-
berto Belloni, dai rappresen-
tanti delle aziende che hanno
materialmente pubblicato il
servizio ossia Luigino Peggiani
di Inside srl e Stefano Gugliel-
metti di Isi srl e dal dirigente
comunale Aldo Pasinelli.
Alla base del progetto c’è u-

na collaborazione nata fra il

Comune e il Rict che ha ap-
punto portato alla pubblica-
zione del servizio E015 relativo

al calendario degli eventi rea-
lizzati dal comune stesso o da
altri soggetti in collaborazione

o con il suo patrocinio: "Que-
sta è la chiusura di un lavoro
che ha realizzarsi un gioco di
squadra fra l’amministrazione
e l’associazione degli indu-
striali" ha spiegato l’assessore
Tarasconi, "la speranza ora è
che questa operazione porti
fortuna al nostro territorio".
Da parte sua Rota ha eviden-
ziato: "Proseguo un lavoro ini-
ziato dal presidente preceden-
te Emilio Bolzoni che ha l’o-
biettivo di creare una struttura
trasversale: l’idea è quella di
creare un sistema che possa
essere utile alle aziende per
poterle valorizzare e farle co-
noscere in modo da agevolare

la diffusione di tutto ciò che è
piacentino anche al di fuori del
nostro territorio".
“Abbiamo un patrimonio

che deve essere conosciuto,
ma c’è bisogno di risorse im-
portanti intese come sforzo a
condividere delle esperienze"
ha aggiunto Belloni,mentre da
parte loro Peggiani e Gugliel-
metti hanno evidenziato come
“il progetto rappresenti uno
sforzo tecnologico e culturale
che punta a creare un ambien-
te digitale e si proponga di fa-
vorire l’incontro tra domanda
e offerta di beni e servizi da
parte del sistemadelle imprese
e degli enti a favore dei cittadi-
ni non solo nel periodo di svol-
gimento dell’Expo, ma anche
per gli anni successivi, confi-
gurandosi come uno strumen-
to di marketing territoriale”.
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