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AZIENDA E IMPRESE. Il master varato nel 2010 da Cooperativa Vincenzo Foppa, Provincia e 
Regione Lombardia nell´ambito del progetto sulle eccellenze del territorio

MachinaImpresa, ecco i magnifici undici

Mimmo Varone

Fondate quattro nuove imprese attive nei settori comunicazione, marketing, design e grafica: 
premiate con diecimila euro

Sono 11 pionieri, passati in un baleno dallo studio 

all´impresa. I «magnifici undici» hanno appena concluso il 

master biennale di «MachinaImpresa» varato nel 2010 da 

Cooperativa Vincenzo Foppa, Provincia e Regione 

Lombardia. Hanno studiato come tradurre in pratica design, 

comunicazione, moda e grafica e hanno fondato quattro 

nuove imprese in quei settori. Ieri hanno ricevuto diecimila 

euro ciascuno, che saranno utili per lo start up delle loro 

aziende nuove di zecca.

MACHINAIMPRESA, che per la seconda edizione già in 

corso porterà altri dieci ragazzi al traguardo 

dell´imprenditoria, si iscrive nel progetto triennale «Lombardia 

Eccellente» che l´assessore regionale alla Formazione Valentina Aprea promette di rinnovare 

anche per il 2013/14 con un bando forte di sei milioni di euro. Ma si avvale pure dell´esperienza di 

MachinaLonati, che ha fatto da incubatore dal primo settembre 2010 al 31 agosto 2012, e ha dato 

prospettive concrete a idee innovative in quei quattro settori. Gli undici hanno avuto 814 ore di 

formazione con professionisti, esperti e 15 imprenditori bresciani bresciani tra cui il presidente Aib 

Giancarlo Dallera. Hanno sviluppato 110 progetti fino a realizzarli in prototipi – spiega il direttore del 

master Riccardo Romagnoli -. Hanno partecipato a fiere e avuto due esperienze estere a Berlino e 

Dallas.

ALLA CERIMONIA di consegna nell´aula magna del Foppa in via Tommaseo, oltre a Dallera, 

Romagnoli e Aprea hanno partecipato il presidente della Fondazione Lonati Ettore Lonati, l´Ad della 

Cooperativa Foppa Giovanni Lodrini e il direttore Giovanni Nulli, l´assessore provinciale alla 

Formazione Aristide Peli.

Ester Luzzeri ha presentato lo Studio 7B fondato con Maria Marini, Lucia Sandrini e Giovanni 

Tomasini. Hanno sede nel Csmt di via Branze e offrono un servizio completo di consulenza alle 

imprese per grafica, eventi, marchi, loghi, modelli. Lorenzo Maternini, Alessandra Mori, Serena 

Bianchi e Patrizia Tarolla con una società terza (tutti al 20 per cento di quote) hanno dato vita a 

Uptoart srl, che si occupa di marketing, ufficio stampa, web design e via dicendo. Gaspare Buzzetti 

progetta gioielli e collabora con diverse imprese. Giulia Novali ed Elena Cecchini hanno dato vita a 

Egg, una società attiva in comunicazione, videoproduzione, pakaging, editoria e quant´altro. Alcuni 

di loro sono approdati a MachinaImpresa direttamente da MachinaLonati, altri dall´Accademia 

Santa Giulia e dalla Laba, altri ancora dal Politecnico di Milano.

I TEMPI dell´impiego stabile sono tramontati - sottolinea Nulli - ed è necessario «liberarsi da schemi 

non più funzionali, aprirsi a sperimentazioni nuove e accollarsi il rischio d´impresa». Loro hanno 

imparato a farlo con successo, e «hanno aperto una strada non battuta - ammette Lodrini -. Portare 

11 cervelli a diventare imprenditori sembrava una sfida impossibile, ma hanno mantenuto gli 

impegni e ora spero che i loro esempi possano far capire come pubblico, privato e imprenditori 

insieme possono far qualcosa di buono». «Voi dimostrate che la transizione al lavoro può essere 
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veloce - aggiunge Aprea rivolgendosi agli undici -, nel terzo millennio è necessario investire sulle 

potenzialità delle persone». E pure Peli riconosce che che quei giovani «hanno investito bene e 

raggiunto l´obiettivo». Con l´augurio di Lonati e Dallera, si augurano di vederli «presto tra i soci di 

Aib». 
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