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Clara, start-up agli onori
Red
Riconoscimento internazionale ottenu-
to da Clara Swiss Tech, start-up formata
da quattro studenti diplomati e sostenu-
ta dal Centro Promozione Start-up Usi-
Supsi. Ha di recente vinto la 14esima edi-
zione del concorso "Prix du Jeune Entre-
preneur" tenutasi a Berna, con il brevet-
to di un'innovativa giacca per ciclisti
munita di frecce direzionali e luci di fre-
nata.
I rappresentanti di Clara si sono aggiu-
dicati 10mila franchi, un abbonamento
al quotidiano dell'Agenzia economica e
finanziaria di Ginevra Agefi; l'accompa-

gnamento allo sviluppo e l'appoggio di
uno dei membri del Comitato per un
anno. Fondatori del progetto sono quat-
tro studenti Supsi: Marco Dal Lago, Pao-
lo Cunzolo, Gian Mattia Pettinato e Gian-
luca Costante. Per sviluppare il progetto
al team si sono aggiunti: Gianluca Cot-
tiati, studente all'Università di San Gal-
lo, Piero Gasparini e Antonio Casarin,

imprenditori di Lugano. La start-up è
stata selezionata come una delle miglio-
ri 218 nel celebre Mass Challenge pre-
sente a Londra, Boston ed Israele duran-
te il quale si sono sfidati più di 2'200 pro-
getti di tutto il mondo. Il premio è solo
l'ultimo di una lunga serie di riconosci-
menti conquistati dal gruppo di giovani
imprenditori. Inoltre, i diplomati Supsi
hanno partecipato allo Swiss Academia-
Industry Training Camp 2015 a Banga-
lore organizzato da Epfl, venturelab e
Swissnex India, dopo essersi classificati
tra le 15 migliori proposte. A marzo 2016
il team Clara si è anche aggiudicato il
Best Consumer Product Award al Wea-
rable Technology Show di Londra, il più
grande evento del settore wearable te-
chnology in Europa. La Smart Jacket na-
sce dalla volontà di trovare una soluzio-
ne all'alto rischio di incidenti stradali di
ciclisti e pedoni, in condizioni di scarsa
visibilità ed in prossimità di incroci.

La consegna del premio di ben 10mila franchi
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