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Fiducia in se stessi, Passione e Determinazione: 
una formula vincente che ha permesso molte 
volte di trasformare iniziative imprenditoriali 
in casi di successo.

Kairos, realtà attiva nel settore dell’asset 
management e del private banking, anche 
quest’anno racconta la storia esemplare di 
chi, spinto da entusiasmo e forte motivazione, 
è riuscito a raggiungere importanti traguardi 
professionali e personali:

Alex Zanardi
Pilota automobilistico

Ugo Parodi Giusino
Fondatore di Mosaicoon

Enrico Giuliani e Mary Franzese
Fondatori di Neuron Guard

Davide Dattoli 
Co-Fondatore di Talent Garden

Andrea Colombo 
Fondatore di U-Start

Matteo Destantini, Nicolas Montonati, 
Alberto Porzio
Fondatori di ZZZleepandGo



“Capita di prendere qualche buca, 
è normale, ma questo consente di 
apprezzare meglio la strada liscia 
sotto le ruote quando arriva.”



Alessandro Zanardi nasce a Bologna il 23 
ottobre 1966 con la passione per i motori nel 
sangue. 
Ex pilota automobilistico e maglia azzurra 
nell’handbike paralimpico, è titolare di ben 
otto titoli mondiali. Alle Paralimpiadi di Londra 
2012, così come a quelle di Rio 2016, l’atleta 
ha conquistato due medaglie d’oro e una 
d’argento.
Zanardi è l’immagine del grande campione che 
non si ferma di fronte a nessun ostacolo nella 
vita.

“Dopo l’incidente in pista il 15 settembre 2001 
ho subito sedici operazioni e avuto sette arresti 
cardiaci. Sono stato in coma e non ho mai visto 
nessuna luce in fondo al tunnel. Quando mi 
sono svegliato ho cercato il lato positivo di ciò 
che era successo: avevo perso le gambe, ma ero 
vivo. Pensando alle parole di mio padre dovevo 
ricominciare da quello. E non era poco. Non avrei 
mai pensato di dovermi attrezzare per affrontare 
gli ostacoli che il destino mi ha messo davanti. La 
curiosità, durante il percorso riabilitativo e dopo, 
mi ha fatto scorgere un’opportunità in ciò che mi 
stava capitando. Bisogna saper cogliere l’attimo. 
Avere il coraggio di tentare, anche se gli altri lo 
reputano impossibile. Bisogna chiedersi a cosa 
teniamo, cosa vogliamo, cosa amiamo fare. E’ così 
che l’handbike è diventata la mia passione ed è la 
passione che smuove le montagne. L’ambizione da 
sola non basta. Una volta individuata la propria 
passione invece la strada è in discesa. Anche se 
per fare la differenza occorrono sempre impegno 
e sacrifici.
È così che ho vinto Mondiali e Paralimpiadi 
(Londra 2012 e Rio 2016).”

Alex Zanardi 



Nata nel 2010 Mosaicoon è oggi la scaleup 
tecnologica più premiata d’Europa. Con 
headquarter in Sicilia e 8 sedi in tutto il mondo 
(Isola, Londra, Madrid, Milano, New Delhi, Roma, 
Seoul e Singapore), vanta un team di oltre 100 
dipendenti. 

Mosaicoon ha creato la prima piattaforma 
tecnologica brevettata sul mercato per la 
realizzazione e la vendita di contenuti video 
promozionali originali: tali video non vengono 
commissionati da un cliente ad un’agenzia, ma 
sono liberamente ideati e proposti da creativi 
di tutto il mondo, pronti per essere brandizzati 
dalle aziende che dovessero apprezzarne forma 
e contenuti. 

Questa rivoluzione, chiamata “Human Creativity 
Engine”, permette dunque di ridurre
drasticamente i tempi e i costi di produzione 
dei video e aumentare di conseguenza le
performance delle singole campagne.

Oggi Mosaicoon è Global Facebook Marketing 
Partner per il Video Content Marketing, è stata 
inserita nel programma Elite di Borsa Italiana - 
London Stock Exchange ed è stata premiata dal 
Financial Times tra le 1000 aziende con il più 
alto tasso di crescita in Europa.

Mosaicoon



Nata nel 2013 a Modena, Neuron Guard è 
una startup innovativa che sta sviluppando 
un dispositivo medico salvavita per la 
gestione della temperatura corporea in casi di 
emergenza.

Il freddo, e in particolar modo l’ipotermia, è 
in grado di rallentare i processi biologici che 
potrebbero portare alla necrosi dei neuroni. Il 
sistema Neuron Guard funziona da regolatore 
della temperatura corporea e cerebrale. 

L’obiettivo dell’azienda è di disporre di kit 
Neuron Guard nei luoghi pubblici, proprio 
come il defibrillatore automatico esterno, 
per consentire a chiunque  di intervenire 
immediatamente in caso di necessità. In questa 
ottica, attraverso il dispositivo si potranno 
migliorare così le prestazioni socio-sanitarie-
assistenziali agevolando il trattamento dei danni 
cerebrali come l’ictus, dell’arresto cardiaco e del 
trauma cranico.

Ad oggi Neuron Guard ha ricevuto numerosi 
premi nazionali ed internazionali, tra cui lo 
Startup Europe Awards, che l’ha decretata 
migliore startup HEALTH a livello europeo.

Neuron Guard



Nato nel 2011, Talent Garden rappresenta un 
luogo d’incontro in Europa per i professionisti 
della tecnologia, del digitale e della creatività.

Talent Garden offre spazi di coworking, corsi di 
formazione sui temi del digitale attraverso TAG 
Innovation School - scuola dell’innovazione 
digitale per studenti, professionisti e aziende – 
ed organizza eventi per connettere imprese e 
territori con l’innovazione. 

Si tratta di campus che esaltano la creatività 
e la collaborazione 24 ore al giorno: aule 
di formazione, laboratori di fabbricazione 
digitale, aree d’incontro e tutto ciò che serve 
agli innovatori per realizzare i propri progetti 
connessi in una rete europea.

Oggi Talent Garden è una delle aziende in più 
rapida crescita in Europa e collabora con grandi 
partner come Google, Cisco, BMW, banche 
leader in Italia e all’estero, istituzioni e altre 
aziende della classifica Fortune 500.

Talent Garden



Nata nel 2014, U-Start è una venture capital 
advisor firm che funziona da connettore tra 
innovazione e capitali a livello internazionale 
per investitori privati, Family Offices, High Net 
Worth Individuals e aziende.

Offre servizi di supporto all’investimento 
segnalando le migliori opportunità in ambito 
digitale e tecnologico, assicurando l’esclusività 
dei deal proposti e anticipando i temi di 
investimento del prossimo futuro.

U-Start ha creato lo U-Start Club, il primo Club 
di investitori privati in Italia accomunati dalla 
passione per l’innovazione e dall’interesse per il 
mondo del venture capital.
Il Club consente ai soci di investire in società 
tra Europa e Stati Uniti e, allo stesso tempo, di 
sviluppare competenze in ambito digital e tech, 
attraverso corsi di formazione come seminari 
online, Academy e un magazine mensile.

Gli investimenti effettuati dai soci del Club 
superano ad oggi i 30 milioni di Euro in circa 26 
mesi di attività.

U-Start



Nata nel 2015, ZZZleepandGo ha sviluppato 
una soluzione di smart hospitality attraverso 
sleeping pods installati all’interno degli 
aeroporti, utili per i viaggiatori che vogliono 
riposare nell’attesa del proprio volo. 

L’idea imprenditoriale è stata quella di portare 
un servizio di accomodation direttamente 
all’interno dei punti di interesse dove il cliente 
ha bisogno di usufruirne.

In parallelo ZZZleepandGo sta per entrare 
nel mercato degli ostelli con un nuovo 
format futuristico e improntato a facilitare la 
socializzazione tra gli ospiti della struttura. 
Si tratta di un nuovo modello di ospitalità che si 
scosterà radicalmente dal mercato degli alloggi 
tradizionale, soddisfacendo le esigenze dei 
viaggiatori moderni.

Il progetto Ostelzzz vedrà la luce a Milano nella 
prima metà del 2018 e si svilupperà in diverse 
città italiane ed europee in punti strategici e di 
maggiore interesse. 

ZZZleepandGo



Edizioni precedenti
kairos incontra i giovani
 
Idee e investimenti per il vostro futuro
6 aprile 2016 
Ospiti
Michio Kaku, Fisico
Mario Calderini, Professore e Vice Presidente della 
Fondazione Politecnico di Milano
Stefano Guidotti, U-Start
 
Essere giovani in Italia non è una 
disgrazia 
7 maggio 2013
Ospiti
Enrico Drago, Zara
Giovanni Malagò, Coni
Francesca Pasinelli, Telethon
Andrea Piccioni, Facile.it e Immobiliare.it
Laudomia Pucci, Pucci 
Beppe Severgnini, Corriere della Sera
 
Essere giovani in Italia non è una 
disgrazia 
20 ottobre 2011
Ospiti
Paolo Ainio, Banzai Media
Leonardo Del Vecchio, Luxottica
Oscar Farinetti, Eataly
Guido Martinetti, Grom
Severino Salvemini, Economista e Professore 
dell’Università Bocconi
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