«Custodi di successo»
aiutano a far nascere nuove imprese
L’Arena, 2.3.2014
Il presidente Carturo: «Abbiamo deciso di lavorare insieme per creare una rete efficace e
rispondere a bisogni diffusi»

Gli otto Custodi di
Successo.
Da sinistra, Francesco
Gromeneda, Valter
Carturo, Valentina
Todeschini, Manuel
Piccinato, Helga
Fazion, Moreno
Pettene, Paolo Fiorini
e Fausto Ceolini

Si chiama «Custodi di successo» ed è la prima associazione veronese finalizzata a dare un supporto non solo
economico ma anche manageriale alle start up, allo scopo di farle diventare nuove aziende. È la prima realtà del
genere «trasversale», perché raccoglie soci provenienti da ambiti diversi: commercialisti e imprenditori, tutti
professionisti che già masticano l'argomento dell'avviamento di imprese, e sono quindi dotati degli strumenti necessari
per far crescere idee di impresa.
Il format, già avviato con successo a Vicenza e, da pochi mesi, a Milano, approda così nel veronese con lo scopo di
sostenere, non solo dal punto di vista finanziario, idee d'impresa. I risultati raggiunti nelle due province dove già è
stato sperimentato sono buoni: 41 i soci, 79 i progetti analizzati, 11 quelli finanziati e 28 i nuovi posti di lavoro creati.
I fondatori dell'associazione veronese, che è senza scopo di lucro e ha la sede in città, in via IV Novembre 24, sono
Valter Carturo commercialista esperto di progetti d'impresa e nominato presidente di «Custodi di successo»; Paolo
Fiorini, ceo di M&A Partners e talent scout di start up; Manuel Piccinato, founder di Feel so Food, Elga Fazion
presidente di Federmanager; il temporary manager Fausto Ceolini; Moreno Pettene di ConsAs; Valentina Todeschini ad
di Tdv Servizi e Francesco Gromeneda, socio di One World.
«Otto soci di estrazione diversa», sottolinea Carturo, «che provengono da vari settori quali l'agroalimentare, la moda,
le energie rinnovabili, le biotecnologie e l'ict, e che hanno deciso di rispondere a un fabbisogno diffuso, quello di
trasferire competenze manageriali alle start up, individuando anche finanziatori privati. Fino ad ora ci siamo mossi
singolarmente», precisa il presidente dell'associazion, «ma abbiamo deciso di mettere in sinergia le nostre conoscenze
per creare una rete più efficace».
Questo nucleo fondante si allargherà poi con l'ingresso di altri soci, che lavoreranno per dare maggiori possibilità di
successo a nuovi imprenditori, mettendo a disposizione le professionalità e operando a stretto contatto con enti,
associazioni
di
categoria,
pubblica
amministrazione.
Tra gli obiettivi dell'associazione c'è anche la volontà di contribuire alla nascita di nuove aziende, facilitare l'accesso al
credito, ricercare nuovi mercati e nuovi clienti, ridurre il rischio d'impresa con management preparato, confrontarsi su
nuovi modelli di business. Le porte dell'associazione saranno sempre aperte agli startupper: «Chi ha un'idea d'impresa
potrà presentarla attraverso il sito custodidisuccesso.it», sostengono i fondatori, «e i soci potranno così analizzarla e,
se dimostra di avere un potenziale, strutturarla attraverso le singole competenze, modificarla dove si ritiene
opportuno, associarvi un temporary manager per svilupparla. A quel punto», precisano dall'associazione, «l'idea di
impresa potrà partecipare agli eventi che organizzeremo periodicamente allo scopo di far incontrare startupper e
investitori potenzialmente interessati». Il primo di questi eventi si terrà in aprile, e ogni anno ne verranno organizzati
almeno cinque.
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