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Incoraggiare l’imprenditorialità:
l’Europa ha bisogno di più imprenditori 

L’attenzione della politica dell’UE è  
diretta in particolar modo a incoraggiare 
l’imprenditorialità. Sebbene ad oggi solo il 
10 % dei cittadini europei siano imprenditori, 
ben il 45 % vorrebbe lavorare in proprio. In 
linea con questa politica il recente Manifesto 
per l’imprenditorialità e l’innovazione per 
sostenere la crescita nell’UE elaborato dallo 
Start up Europe Leaders Club afferma:

“L’Europa ha molte storie di successo 
imprenditoriale, del talento incredibile e delle 

idee sorprendentemente innovative (…). Di 
conseguenza, consigliamo di:

Avviare un cambiamento di mentalità 
in tutta Europa, 

in termini di come definiamo il successo.
Le nostre culture celebrano atleti e celebrità, 
musicisti e attori. Allo stesso modo devono 

essere celebrati anche gli imprenditori 
che hanno un impatto reale sulla vita della 
gente. Abbiamo bisogno di essere stimolati 

sull’innovazione e l’imprenditorialità, 
e non solo sulla tecnologia.

Questo significa promuovere la via 
dell’imprenditorialità come un’alternativa 

di carriera credibile e celebrare come eroi i 
costruttori di business di successo”.

Con questa raccolta di storie Europe Direct 
Barletta intende dare il suo contributo ad 
avviare il cambiamento e favorire la diffusione 
della cultura d’impresa, in particolare presso le 
nuove generazioni, attraverso la narrazione di 
storie vincenti

Eccole!

P re fa z i o n e

http://startupmanifesto.eu/files/manifesto-it.pdf
http://startupmanifesto.eu/files/manifesto-it.pdf
http://startupmanifesto.eu/files/manifesto-it.pdf


S to r i e



contact

Smarfle

#startup

#startup

E’ nata a Bari l’idea di Massimo Michetti, Giovanni Talesco, 
Emiliano Mancini e Francesco Capozzi. E’ Smarfle, player 
musicale intelligente capace di apprendere i gusti musicali 
dell’utente, collegarli alle sue normali attività quotidiane e 
proporre playlist personalizzate adatte ad ogni momento 
della giornata. Quello che rende Smarfle speciale e unico 
rispetto ai competitor è  la sua capacità di  riconoscere 
in quale situazione l’utente si trovi e di conseguenza 
selezionare la musica adatta. Come riesce a far questo? 
Alla base vi è un algoritmo in continua evoluzione che 
sfrutta molte informazioni sull’utente, come ad esempio 
la  sua posizione geografica (attraverso il GPS), i momenti 
della giornata e molto altro.  In più l’utente può interagire 
con Smarfle aiutandolo ad apprendere più in fretta, 
segnalando quale attività sta svolgendo o in quale contesto 
si trova. L’applicazione è oggi disponibile su App Store per 
smartphone iOS. A breve per gli utenti di Android. La startup 
sta facendo incetta di premi e riconoscimenti in giro  Capital, 
contest per idee innovative organizzato da Telecom Italia: 
nell’occasione, Smarfle è stato premiato con un grant di 
impresa - ovvero un finanziamento - del valore di 25 mila 
euro.

info@smarfle.com

www.smarfle.com

http://www.youtube.com/watch?v=EkUOa-YkfNw
https://www.facebook.com/Smarfle


Qiris

contact

#associazioni

www.qiris.it

080 9909637

info@qiris.org

Vico Capurso 30
70126 - Bari (Italy)

QIRIS (Qualità Innovazione Ricerca Istruzione Sicurezza) 
è un’organizzazione non-profit per la ricerca scientifica 
indipendente di particolare interesse sociale che ha 
sede a Bari. Realizza progetti di ricerca e innovazioni 
tecnologiche per migliorare la vita di persone in situazioni 
di svantaggio (diversamente abili, anziani o pazienti 
ricoverati); promuove l’innovazione attraverso iniziative per 
la condivisione della cultura della formazione, della ricerca e 
dell’autoimprenditorialità. Tra gli eventi realizzati: BeMyApp 
Italia (maratona di sviluppo di App per smartphone della 
durata di un weekend), follow-APP (programma gratuito di 
accelerazione per business basati su mobile App), F5 Hit 
Refresh (campo estivo di sviluppo con due aziende high-tech 
di San Vito dei Normanni), High School Ventures (programma 
di Alternanza Scuola Lavoro per offrire ai ragazzi del liceo una 
panoramica sul mondo delle imprese innovative), e il Salone 
delle Start-up e delle Imprese Creative (fiera delle start-up 
all’interno della Fiera del Levante).

#associazione

https://www.facebook.com/QIRIS.org
https://maps.google.it/maps?q=Vico+Capurso,+30,+Bari,+70126+BA,+Italy&hl=it&sll=41.008099,16.727239&sspn=3.224848,7.844238&oq=Vico+Capurso+30+70126+-+Bari+(Italy)&hnear=Vico+Capurso,+Bari,+Puglia&t=m&z=17
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lLkta2WrQF4


contact

#cooperativasociale 

www.madeincarcere.it

0832 318498

info@madeincarcere.it

Via A. Balmes, 24
Lecce (Italy)

Il marchio Made in Carcere nasce nel 2007, grazie a Luciana 
Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa, una cooperativa 
sociale, non a scopo di lucro.  
Prodotti originali colorati, borse e accessori sono confezionati 
da donne detenute, utilizzando esclusivamente tessuti 
avanzati, materiali di recupero o riciclo che vengono 
combinati e rielaborati con creatività nelle carceri di Lecce e 
di Trani.
Attraverso Laboratori sartoriali con gruppi di 20 persone alle 
detenute viene offerto un percorso formativo, con lo scopo di 
un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile. Lo 
scopo principale di Made in Carcere è diffondere la filosofia 
della “seconda opportunità” per le detenute e della “doppia 
vita” per i tessuti. 
Un messaggio di speranza, di concretezza e solidarietà, ma 
anche di libertà e rispetto per l’ambiente. 
Luciana delle Donne è stata insignita del “Premio personalità 
d’Europa 2013”.

#cooperativasociale 

Made in Carcere

https://www.facebook.com/pages/made-in-carcere/41069128735?v=wall&ref=search
https://maps.google.it/maps?q=Via+A.+Balmes,+24++Lecce+&hl=it&sll=41.1167,16.879264&sspn=0.006288,0.015321&hnear=Via+Abramo+Balmes,+24,+Lecce,+Puglia&t=m&z=17&iwloc=A
http://www.youtube.com/watch?v=GWuiSL1hfi8


contact

#laboratoriourbano

www.exfadda.it

0831 98 63 14

nfo@exfadda

Via Brindisi, S.Vito 
dei Normanni (Br)

#laboratoriourbano

ExFadda è un progetto promosso dal Comune di San 
Vito dei Normanni e dalla Regione Puglia nell’ambito del 
programma per le politiche giovanili Bollenti Spiriti. Nasce 
dalla riqualificazione dell’ex stabilimento enologico “Dentice 
di Frasso”, un immobile unico e di pregio architettonico 
situato all’ingresso del centro abitato di San Vito dei 
Normanni in provincia di Brindisi. E’ gestito da una cordata 
di organizzazioni locali attive nei campi della comunicazione, 
della cultura e del sociale. Ospita convegni, seminari, 
spettacoli, mostre, feste. Tra i progetti attivi una scuola di 
musica etnica, laboratori artigianali e di teatro e tanto altro da 
scoprire.
Il laboratorio urbano Ex Fadda ha rappresentato nel 2013 a 
Bruxelles il progetto regionale Bollenti Spiriti nella mostra 
«100EUrban solutions», che raccoglie cento esempi di buone 
pratiche comunitarie e di trasformazione urbana di tutta 
Europa.

Ex Fadda

https://www.facebook.com/exfadda
https://maps.google.it/maps?q=Via+Brindisi,+San+Vito+dei+Normanni+(Br)&hl=it&sll=40.505558,17.95597&sspn=0.406183,0.98053&hq=Via+Brindisi,+San+Vito+dei+Normanni&t=m&z=11
http://www.youtube.com/watch?v=PlysEGHP4VU


contact

#socialnetwork

#socialnetwork

Gnammo

Gnammo.com è il primo social network gastronomico che fa 
incontrare chi ama cucinare con chi ama mangiare. L’idea è di 
un gruppo di ragazzi baresi.
A Gnammo ci si può iscrivere come cuochi ed organizzare un 
evento, o come gnammer e chiedere di partecipare. Gli eventi 
organizzati su Gnammo sono a tutti gli effetti eventi privati: è 
come invitare nuovi amici a casa, il cuoco sceglie se accettare 
o meno uno gnammer che ha chiesto di unirsi alla sua festa 
Gnammo non è solo cibo è soprattutto un modo per portare 
la gente a rincontrarsi fuori dalla rete, il cibo è solo un 
“fattore social” e poi ci sono stati diversi casi di cuochi che, 
organizzando un evento Gnammo, hanno conosciuto nuovi 
amici, che poi gli hanno commissionato un lavoro.
Gnammo è online da febbraio 2012 ed ha ormai organizzato 
più di 400 eventi in  diverse regioni italiane e anche all’estero.

info@gnammo.it

www.gnammo.com

https://www.facebook.com/gnammo?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=OE-e1JJaGDk


contact

Blackshape

#societàperazioni

www.blackshapeaircraft.com

080 2462019

info@blackshapeaircraft.com

S.S. 16 KM 841+900 Z.I.
70043 Monopoli (BA) 

E’ un’ azienda aeronautica nata dalla passione di due 
giovani pugliesi Luciano Belviso e Angelo Petrosillo. Dopo 
essersi conosciuti alle superiori, i due si ritrovano a Parigi 
per la conclusione degli studi universitari.  Tornati in 
Puglia partecipano al  bando Principi Attivi ottenendo un 
finanziamento della Regione Puglia pari a 25.000 € per 
avviare la loro nuova attività: costruire aerei in fibra di 
carbonio. Il primo ingegnere, l’altro esperto di marketing, 
mettono insieme le forze per gettare le basi di un successo 
che oggi, grazie all’ampliamento della superficie produttiva, 
potrebbe puntare a diventare il settimo produttore di 
aerei a livello internazionale. Infatti nel 2010, l’azienda si 
è trasformata in società per azioni e nel 2011 è iniziata 
la produzione del primo modello, Blackshape Prime, un 
ultraleggero da diporto dotato di motore Rotax 912, che ha 
riscosso un notevole successo commerciale. I dipendenti, che 
erano 12 nel 2011, sono passati a 70 nel 2013.
Buon volo Blackshape!

#societàperazioni

https://www.facebook.com/blackshapeaircraft
https://maps.google.it/maps/ms?msid=207905678703452866914.0004ad5c733e6c4997df1&msa=0
http://www.youtube.com/watch?v=KNhQp3tOkfg


#aziendagricola

Sikalindi

contact

Showroom
Lecce - Via Libertini

0832 240655

commerciale@sikalindi.it

www.sikalindi.it

#aziendagricola

L’ azienda agricola Marcello Rossetti ha creato una fibra 
prodotta dalla pianta di fico d’india utilizzata per rivestire 
mobili e complementi d’arredo.
Le foglie di fico d’india da smaltire erano destinate alla 
discarica e rappresentavano un problema da risolvere per 
molti agricoltori. Ma quella fibra resistente ha acceso una 
lampadina nella testa di Marcello. 
Da uno scarto d’agricoltura ha preso nuova vita un’impresa e 
la foglia di fico d’india si è trasformata in oggetti di design. 
Dalla lungimiranza di un giovane imprenditore agricolo, dalle 
maestranze di una piccola impresa artigiana a conduzione 
familiare è spuntato un fiore all’occhiello della giovane 
impresa agricola italiana vincitore , nel 2013, dell’Oscar Green 
di Coldiretti  Giovani Impresa 
per la categoria “Stile e cultura d’impresa”.
Nel centro storico di Lecce il punto vendita ‘Sikalindi’ miete 
successi  tra turisti, curiosi e clienti provenienti da ogni parte 
del mondo.

https://www.facebook.com/pages/Sikalindi-verafibradificodindia/175276425863418?ref=ts&fref=ts
https://maps.google.it/maps?q=Via+Libertini,+24+-+Lecce&hl=it&sll=41.008099,16.727239&sspn=3.407217,7.124634&t=h&hnear=Via+Libertini,+24,+Lecce,+Puglia&z=17
http://www.youtube.com/watch?v=bHSQ7W-uQnA


Dal Sud dell’Europa 
diamo un colpo di Tacco!

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, 
commissario europeo per l’Industria e l’imprenditoria



Corso Garibaldi 202 – Barletta - Italy
tel. +39 0883.303.255

mail: europedirect.bt@comune.barletta.bt.it

https://www.facebook.com/EuropeDirectBarletta?fref=ts

