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La vocazione delle aziende
israeliane all’innovazione ha nel
mercato del Servizio Idrico In-
tegrato uno degli esempi più si-
gnificativi. Parliamo di tecnolo-
gie evolute che migliorano la
possibilità dell’uomo di ottimiz-
zare, in particolare, la gestione
di acquedotti e fognature.

É il caso di Kando e Utilis,
che stanno penetrando il seletti-
vo mercato italiano in modo
performante, grazie anche alle
riuscite partnership instaurate
con le venete B.M. Tecnologie
Industriali (per Kando), e 2f
Water Venture  (per Utilis), en-
trambe guidate da Franco Mase-
nello.

La tecnologia Kando si inse-
risce nella sfida che impegna le
water utility nella gestione della
qualità delle acque reflue, con
una soluzione che, attraverso il
monitoraggio in tempo reale
della qualità dei reflui e la ricer-
ca di eventi anomali che avven-
gono nei nodi della rete indaga-
ti, individua eventuali fonti di
inquinamento attraverso un si-
stema che avvisa il depuratore
dei tempi e della tipologia di ca-
rico inquinante in arrivo allo

stesso. Il tutto individuando an-
che la fonte d’inquinamento.

Fra i gestori che hanno uti-
lizzato la tecnologia Kando
spicca il caso Hera che è riusci-
ta a identificare gli inquinatori
in un distretto di 170 imprese,
modificando comportamenti di
scarico dei reflui che insistono
nell’area servita dal depuratore
di Castelnuovo Rangone, in
provincia di Modena.

La tecnologia brevettata da
Utilis utilizza invece la tecnolo-
gia Sar, prelocalizzando le per-
dite di una rete idrica in seguito
all’analisi delle immagini pro-
venienti da un satellite posto a
640 km dalla terra. Un sofistica-
to algoritmo elabora i risultati
consegnando alle water utility
clienti una mappa con la prelo-
calizzazione perdite che consen-
te di accorciare i tempi di loca-
lizzazione delle perdite sul cam-
po e di ottenere risultati di gran
lunga migliori rispetto alla mo-
dalità di ricerca tradizionali.

Lo testimoniano i risultati:
in Italia, in 3 anni, sono 30 i
progetti ultimati con 52.000 km
di rete indagati e 3000 perdite
localizzate.

Servizio idrico integrato 

Le soluzioni delle israeliane
Kando e Utilis rivoluzionano il

mercato

Nel 2016, la startup israelia-
na, Pruvo, ha lanciato un'app di
viaggio unica. Pruvo è un servi-
zio gratuito che aiuta i viaggia-
tori a risparmiare denaro sulle
prenotazioni degli alberghi mo-
nitorando quelle già esistenti
prenotate tramite qualsiasi sito
di viaggio o app, e assegnando
nuovamente la camera d'albergo
quando il prezzo scende.

Pruvo ha rapidamente gua-
dagnato popolarità in Israele e
in America Latina, quando im-

provvisamente un'ondata di po-
polarità è giunta anche in Italia.
Nel giro di pochi mesi, articoli
su Pruvo sono apparsi in molti
organi di stampa italiani e i
blogger italiani hanno iniziato a
condividere la loro esperienza
con Pruvo per risparmiare dena-
ro sugli alberghi così facendo la
start up israeliana ha raggiunto
l’apice delle app di viaggio più
scaricate nel Google Play Store
in Italia.

Perché proprio l’Italia? Il

Direttore commerciale Doron
Nadivi ha detto: “Gli italiani
sono grandi viaggiatori, esperti
di tecnologia e questo favorisce
le raccomandazioni peer to
peer.  Siamo stati fortunati ad
ottenere la copertura mediatica
e da lì, Pruvo ha iniziato a
diffondersi molto rapidamente.
Oggi, l’Italia è il secondo paese
di Pruvo per maggior numero
di utenti attivi”.

Recentemente, la stat up ha
lanciato un servizio aggiuntivo
per le agenzie di viaggio e le
OTA per aiutarle ad aumentare
il loro profitto netto dalle preno-
tazioni, già vendute, degli alber-
ghi e sta collaborando con agen-
zie di viaggio italiane.  

Come un'app di viaggio 
israeliana è diventata così

popolare in Italia

Il consorzio formato da
Enel X (30%) e Mastercard
(70%) si è aggiudicato la gara
per la costituzione di un nuovo
'Innovation Lab' su fintech e
cybersecurity, ottenendo 13 mi-
lioni di nis di finanziamento
(circa 3,4 milioni di euro) da
parte del Governo israeliano. Il
nuovo centro, denominato Fin-
sec Lab, sorgera' a Beer Sheva,
citta' nel Sud di Israele, alle
porte del deserto del Negev, af-
fermatasi come snodo naziona-
le e globale del settore cyberte-
ch, e accogliera' startup innova-
tive per lo sviluppo di soluzioni

di difesa informatica per il set-
tore finanziario.

Il progetto potra' contare per
tre anni sul sostegno dell'Iia
(Israel Innovation Authority),
del Ministero delle Finanze e
del National Cyber Directorate,
che finanzieranno fino all'85%
del budget (e fino a 500mila
nis, circa 130mila euro) ogni
startup che sara' incubata nel la-
boratorio per sviluppare un

'proof of concept'. Il consorzio

Enel X-Mastercard garantira'

un investimento iniziale pari a

quello dell'Innovation Autho-

rity e, nella gestione del Labo-

ratorio, selezionera' secondo le

proprie necessita' le startup da

incubare che potranno essere

ulteriormente sviluppate/inte-

grate nei rispettivi business

aziendali.

Nuovo “Innovation Lab” su
fintech e cyber security firmato

Enel X-Mastercard

L’innovazione è produttività 
e accresce il valore dell’azienda 

Grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche
e settore privato, si svilupperà 

una maggiore collaborazione per il bene 
comune dell’Italia in Israele

borazione tra studenti e inse-
gnanti per creare innovazione e
valore. 

Alle aziende italiane abbiamo
fatto vedere come integrando in-
novazione un’azienda riesce ad
essere produttiva ed incrementa-
re il proprio valore. Allo stesso
tempo abbiamo mostrato alle
controparti israeliane come una
visione olistica della tecnologia,
che integri manifattura di quali-
ta’ e precisione, con un design
che ne determini l’unicita’, riesca
a valicare sia le frontiere oggetti-
ve che le barriere culturali.

In questo percorso e’ stata
fondamentale la collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia in
Israele, forte della visione strate-
gica di diplomatici di talento,
con una preparazione importante,
e mirata. La collaborazione con
l’Agenzia Ice e’ stata apprezza-
bile, e si consolidera’ maggior-
mente nei prossimi mesi, grazie
all’attuazione del “bando per
startups”, del quale siamo pro-
motori, insieme   all’Ambasciata
d’Italia in Israele, all’Ice stessa e
a Banca Intesa, segno di una col-
laborazione fortemente voluta
anche a Roma, e non solo qui in
Israele. 

Sicuramente occorrera’ trova-
re sinergie tra i vari uffici, ma
l’essere tutti geograficamente vi-
cini, ed aver chiari i vari ruoli, si-
curamente rendera’ piu’ solido il
rapporto di collaborazione gia’
esistente; la comune visione di
intenti che ci caratterizza prevale

sempre. Questo e’ il momento di
presentarci uniti sui mercati ed
usare ognuno le proprie compe-
tenze a favore dell’ecosistema
italiano, sia questo delle imprese,
della scienza, politica o innova-
zione, uniti sotto il coordinamen-
to strategico dell’Ambasciata.

L’evento organizzato nei
giorni scorsi e’ esempio di quan-
to siano cambiate le dinamiche
delle attivita’ a causa della pan-
demia. Dovevamo individuare i
mezzi tecnici che piu’ risponde-
vano alla concretezza ed agilita’
che contraddistingue la Camera,
abbiamo testato nuove risorse
online e ci stiamo munendo di
uleriori strumenti al fine di ga-
rantire immediatezza sia nella
comunicazione che nell facilitare
le attivita’. Siamo riusciti ad or-
ganizzare un webinar all’interno
di una manifestazione molto po-
polare in Israele per un settore
prominente per entrambi i Paesi,
non potevamo mancare all’ap-
puntamento. Insieme al nostro
partner, Intesa Sanpaolo, stiamo
continuando a dar vita ad un dia-
logo, iniziato quattro anni fa tra
aziende, startups, un grande

gruppo finanziario, arricchendoci
per questa edizione di una tra le
aziende piu’ rappresentative del
settore automotive mondiale. 

E’ proprio in queste dinami-
che complesse che la Camera ha
il suo ruolo, grazie alla sua cono-
scenza del paese, ed alla sua fles-
sibilita’ davanti a controparti
strutturate e poco elastiche. 

Inerentemente al settore ali-
mentare, Israele, a causa della
sua scarsa popolazione e di una
moltitudine di regole frutto di
dettami religiosi che ne limitano
l’importazione, puo’ essere rile-
vante a livello mondiale solo tra-
mite l’innovazione. Negli anni
scorsi si e’ assistito a numerose
innovazioni di prodotto come la
“carne non carne” creata in labo-
ratorio al fine di rendere la filiera
alimentare ecosostenibile, oppure
le varie fonti proteiche alternati-
ve, come alghe, farine da piante
proteiche oppure il consumo di
insetti, che resi irriconoscibili co-
me tali, diventano parte delle
nuove fonti proteiche per consu-
mo umano. Di interessante per il
sistema produttivo nostrano e’ lo
sviluppo dell’industria 4.0, che

ha visto la creazione di clusters
di innovatori, sostenuti dal loro
cliente finale, la manifattura.
Questa si serve dell’innovazione
per trovare risposte alle criticita’
settoriali, per migliorare le pro-
prie prestazioni, e per efficienta-
re la propria produzione riducen-
do i costi, e introducendo aspetti
di circolarieta’.

Dal 2018, la Camera e’ di-
ventata Sede dell’Enit. Questo e’
un importante riconoscimento,
frutto del lavoro degli anni pre-
cedenti, nei quali si e’ lavorato
per aumentare il volume dei visi-
tatori israeliani verso l’Italia,
presso mete meno note. 

Si e’ lavorato con una strate-
gia mirata che ha messo insieme
stampa, operatori, istituzioni dia-
logando direttamente con il
cliente finale,  enfatizzando la vi-
cinanza della cultura italiana a
quella israeliana, anch’essa evo-
lutasi dal mediterraneo, pertanto
non estranea. 

Certo, la pandemia ha causa-
to un grande calo nel settore turi-
stico, ma non mancano richieste
di contatti con le controparti ita-
liane, da parte di compagnie ae-
ree ed operatori, finalizzati alla
riapertura delle frontiere, che ci
trovera’ pronti, e con piu’ entu-
siasmo di prima.

Ronni Benatoff
Presidente, Camera di 
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La Camera Israel Italia, ha
forte propensione ad essere il
link di contatto tra i due Paesi, in
tema di innovazione. Cio’ e’ do-
vuto al fatto che Israele, e’ uno
dei Paesi dove si e’ maggiormen-
te avvertito l’impatto dell’accele-
razione innovativa mondiale de-
gli ultimi 20 anni, guadagnandosi
l’appellativo di “start-up nation”.
E’ naturale che operando in un
luogo scarso di materie prime, la
cui popolazione si aggira sugli 8
milioni di persone, la Camera ab-
bia dovuto affinare le sue compe-
tenze, rinnovandole, aggiornan-
dole potenziandole, uscendo a
volte dagli schemi, sviluppando
la tecnica di “thinking out of the
box” che ne e’ diventata un po’
vocazione. Questo ci ha permes-
so negli anni di evolverci guada-
gnandoci il ruolo di “Caronte”
dell’innovazione. Ruolo che ab-
biamo rafforzato tramite l’orga-
nizzazione di numerosi eventi
scientifici, di incontri trasversali
tra istituzioni, accademia, scien-
za e industria, con risultati misu-
rabili attraverso la crescente col-
laborazione tra Italia e Israele. 

Per ogni evento scientifico
nel quale siamo stati coinvolti,
abbiamo sempre tenuto ben pre-
sente la meta che ci eravamo pre-
fissi. Coinvolgendo insieme al-
l’accademia, l’industria e gli in-
novatori, siamo riusciti a creare
dei clusters di collaborazione. Ai
tanti accademici che abbiamo
coinvolto abbiamo presentato le
best practice israeliane, la colla-


