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oltre l’accettazione pubblica 
che l’impiego di insetti e/o 
loro derivati è l’ottenimen-
to di capitali. “Nella società 

Nel frattempo vengono di-
versificate le tecnologie: il 
wireless rimane il servizio 
principe ma viene affianca-
to dai servizi quali il Voip 
e le connessioni Adsl, con-
nessioni satellitari, hotspot 
e impianti di video sorve-
glianza.
“I clienti business - sottoli-
nea Valentina Grosso -, ap-
prezzano le elevate presta-
zioni, la capacita di coprire 
zone spesso isolate e fuori 
dalle grandi città, la possi-
bilità di utilizzare e condi-
videre i servizi in più sedi e 
la nostra capacità di capire 
e soddisfare le singole esi-
genze anche grazie a tecnici 
altamente specializzati”. 
Oggi i clienti di LA Wire-
less sono parchi tecnolo-
gici, logistiche di medie e 
grandi dimensioni, ammi-
nistrazioni comunali, hotel, 
carceri, case discografiche 
e case di produzione, so-
cietà di servizi e centrali 
elettriche e piccole, medie 
e grandi unità produttive. 
I profili vengono adeguati 
sulle reali richieste esigen-
ze e sul budget disponibile. 

BY-ENTO / La startup piacentina è in prima linea per lo studio e la produzione di fonti alimentari alternative

LA WIRELESS / Nata nel 2005 è rapidamente cresciuta con un’offerta mirata e altamente personalizzabile 

Insetti, risorsa proteica del futuro

Senza fili contro il digital divide

occidentale - continua Me-
les - l’uso degli insetti rap-
presenta un’opportunità per 
l’avvio e lo sviluppo di stra-
tegie,, in previsione di un si-
stema agroalimentare che si 
sta dirigendo verso il novel-
food e una segmentazione 
del mercato dei prodotti a 
base di insetti che spaziano 
dall’agricoltura integrata al-
le industrie”. Oltretutto gli 
ambiti di applicazione come 
quello dei biomateriali, del-
la medicina, farmaceutiche 
e cosmetiche permettono a 
BY-entO maggiore flessibi-
lità e un approccio multidi-
sciplinare.
Letteralmente BY-entO sta 
per “attraverso gli insetti”, 
ed è un’idea di impresa, nata 
da Francesco Meles nei cor-
ridoi dell’ateneo piacentino 
dell’Università Cattolica del 

“La rete è capillare sul terri-
torio e ormai gestiamo cir-
ca 2.000 utenze private in 
connessione wireless in zo-
ne ancora soggette al digital 
divide con profili da 7, 30 
e 50 mega fino ad arrivare 
ai profili business di nuova 
generazione fino a 10 Giga-
bit anche in ambienti rura-
li. Tutto può essere affian-
cato alla linea telefonica 
Voip. Ci siamo specializzati 
in casi disperati e imprese 
impossibili! I clienti arriva-
no a noi di solito dopo che 
le piu grandi e famose so-
cietà di telecomunicazioni 
non riescono a fornire loro 
i servizi”.
Tra i progetti di maggior 
rilievo, la realizzazione di 
una rete ad alta capacità in 
provincia di Sondrio che 
copre i paesi di Chiesa in 
Val Malenco, Caspoggio e 

Sacro Cuore, che ricerca 
nell’entomologia l’essenza 
del progetto (entoproject) 
che intende realizzare. “In-
sects for feed, your futu-
re need” ne rappresenta la 
mission, considerando gli 
insetti come futura fonte 
proteica sana e sostenibile 
per l’alimentazione anima-
le. “Essa - conclude il presi-
dente - punta allo sviluppo 
di modalità di allevamento 
e gestione degli stessi, nel 
rispetto degli equilibri na-
turali, delle risorse ittiche 
e agroforestali, attualmen-
te minacciate da sistemi di 
produzione non sempre re-
sponsabili”.
BY-entO intende offrire 
prodotti che riguardano in 
particolare la lavorazione 
di alcune specie facilmente 
allevabili e trasformabili. In 
seguito si definiranno nuovi 
campi di specializzazione, 
affiancando ai prodotti per 
mangimi i prodotti derivati 
dall’estrazione di biomole-
cole (proteine e lipidi) da 
impiegare in settori come 
la chimica verde, la nutra-
ceutica e la medicina. Forte 
il riscontro mediatico per 
la start-up, iniziato con la 
partecipazione al Climate 
Launchpad, promosso dal 
Climate Kic e supportato 
dall’European institute of 
innovation & technology, e 
che ha raggiunto l’apice do-
po la vittoria della business 
plan competition StartCup 
Emilia- Romagna 2015.

Lanzada in cui è disponi-
bile una velocità di connes-
sione a 8 MB e superiore al-
la clientela privata e reti ad 
alta capacità e intranet in 
fibra ottica per le ammini-
strazioni comunali. La nuo-
va rete permette lo scambio 
dei dati a una velocità simi-
le a quella di una rete loca-
le, abbattendo i  tempi di 
attesa e i limiti tecnologici.
“Con i nuovi profili Airfi-
ber - conclude Valentina 
Grosso -, è possibile inte-
grare nella propria connes-
sione i servizi di Telefonia 
fissa VoIP e accedere ad un 
cartella remota per i backup 
aziendali. Il rivoluzionario 
sistema permette di rag-
giungere garanzia di affida-
bilità del 99,99% e velocità 
superiori a tutte le offerte 
della concorrenza a costi 
accessibili”.

Hanno nutrienti paragonabili a carne e pesce. In più sono sani, ma anche “sostenibili”

Tecnologia che si basa su ponti radio con copertura pressoché totale del nord Italia

Nel 2050 la popolazione 
supererà i 9 miliardi di 

persone. Di fatto una stima 
che fa riflettere sui tanti pro-
blemi che andranno a inci-
dere non poco sulla stabilità 
di produzione delle materie 
prime alimentari.
Nel 2011 la produzione 
mondiale di mangimi è sta-
ta stimata pari a 870 milioni 
di tonnellate, generando un 
fatturato commerciale di 
circa 310 miliardi di euro. 
La produzione mondiale di 
mangimi composti attual-
mente è pari a 1 miliardo di 
tonnellate all’anno. “Le ma-
terie prime usate come fonti 
proteiche per la loro formu-
lazione provengono princi-
palmente dalle coltivazioni 
industriali (soia, colza, gira-
sole) e dalla pesca (farine e 
oli di pesce) che nei prossimi 
anni subiranno la già avviata 
spirale di crescita dei prezzi.
L’alimentazione animale 
incide per il 60% sui costi 
di produzione, utilizzando 
l’8% del consumo globale di 
acqua, soprattutto per l’irri-
gazione delle colture desti-
nate alla filiera dei mangimi, 

LA Wireless è una socie-
tà di telecomunicazioni 

che offre connessione inter-
net ad alta velocità. La prin-
cipale tecnologia utilizzata 
è, ovviamente, il wireless 
con ponti radio su cui viene 
trasportata la banda larga.
“Il cuore della nostra rete 
- afferma Valentina Grosso 
-, si trova nella provincia di 
Lodi, Milano e Pavia. La re-
te è formata da ponti radio 
ripetitori inanellati tra di 

ed è responsabile dell’emis-
sione di gas serra per il 15%”. 
A spiegarlo è Francesco Me-
les, presidente di BY-entO, 
start-up piacentina in pri-
ma linea nel contribuire al 
miglioramento delle condi-
zioni ambientali, sociali ed 
economiche, attraverso l’uso 
degli insetti.
“BY-entO è orientata verso 
la produzione di fonti pro-
teiche alternative e innova-
tive da utilizzare in mangi-
mistica come materie prime, 
in grado di esaltare la biodi-
versità e di garantire la so-
stenibilità delle produzioni 
terrestri e acquatiche”, con-
tinua Meles. In altre parole, 
la start-up si è focalizzata sul 
contenuto nutrizionale ap-
portato dagli insetti. “Que-
sto dipende dal loro stadio 
vitale, dall’habitat e dalla 
dieta - sottolinea il presi-
dente - Tuttavia è largamen-
te accertato che gli insetti 
forniscono proteine di alta 
qualità e nutrienti paragona-
bili a quelli di carne e pesce. 
In più sono ricchi in fibre e 
micronutrienti quali rame, 
ferro, magnesio, manganese, 

loro a cui vengono connesse 
le antenne client.
La nostra rete proprietaria 
si estende dalla provincia 
di Sondrio alla provincia di 
Milano, Como, Lodi e Pavia 
fino ad arrivare alle provin-
cia di Cremona e Piacenza. 
Ci avvaliamo di collabo-
razioni per la copertura in 
provincia di Bergamo, Bre-
scia, Torino, Genova, Bolo-
gna, Venezia e Vicenza per 
arrivare ad una copertura 

fosforo, selenio e zinco. Pos-
sono essere consumati interi, 
sfarinati o pellettati. Una sfi-
da sostanziale per BY-entO 

pressoché totale del nord 
Italia”.
LA Wireless nasce alla fine 
del 2005 da un ramo di una 
piccola azienda informati-
ca, ‘La Computer’, fondata 
da Alain Barbieri, che inizia 
a guarda alle necessità di 
un territorio, la provincia 
lodigiana, in cui le connes-
sioni a banda larga erano (e 
spesso sono) “praticamente 
un miraggio”. Sulla base di 
un modello americano, si 
sperimenta la connessioni 
in wireless, in cui la banda 
internet viene trasportata 
non da un cavo ma dalle 
onde radio. Dal 2006 la so-
cietà vede l’ingresso di al-
cuni soci tra cui Valentina 
Grosso, classe 1982 studen-
tessa in scienze della comu-
nicazione.
Le prime installazioni in-
teressano alcune ammini-
strazioni comunali, impre-
se e aziende agricole che 
mettevano a disposizione 
tetti e silos: in questo mo-
do vengono coperte nuove 
zone e iniziano così nuo-
ve collaborazioni sempre 
con imprese e Pa Locali. 
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