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VESTIREMO DI GRAFENE. 
DA COLMAR IL GUARDAROBA DEL FUTURO

Fino ad ora il grafene era stato impiegato per la de-
contaminazione dell’acqua -grazie alle sue proprietà 
assorbenti- e per la costruzione di resistenti gomme e 
ruote per veicoli. Oggi questo smart textile entra nel 
nostro armadio con una linea di capi firmati Colmar 
che promettono comfort ma anche eleganza. E così 
sembra. Presentati all’edizione di Monaco 2016 di 
ISPO, la fiera internazionale degli articoli sportivi, i 
vestiti realizzati con il “wonder material” del futuro 
hanno subito attirato l’attenzione di tutti. Oltre ad una 
gradevolezza al tatto ed estetica, giacche, polo, inti-
mo e camicie in grafene hanno innumerevoli speciali 
caratteristiche. Per citarne alcune: non si elettrizzano 
e non assumono un odore sgradevole, mantengono 
una temperatura costante nel corpo di chi le indossa, 
riducono l’attrito con aria ed acqua.

Un filtro tra il corpo e l’ambiente esterno, un tessuto 
che riesce a garantire il mantenimento della tempera-
tura ideale a chi lo indossa. Sono queste le innovative 
proprietà della linea di abbigliamento sportivo conte-
nente Graphene Plus (G+), lanciata da Colmar insieme 
a Directa Plus, azienda specializzata nella realizzazio-
ne di prodotti con il grafene. 

Nanotech e comfort 
Se fino ad ora era stato sfruttato per le sue capacità as-
sorbenti per la decontaminazione dell’acqua in seguito 
a sversamenti di sostanze nocive e per la realizzazio-
ne di gomme o ruote, oggi le applicazioni del grafene 
conquistano un nuovo ambito, quello dello sportswe-
ar. Presentati all’edizione di Monaco 2016 di ISPO, la 
fiera dedicata agli articoli sportivi, i capi che sfruttano 
le proprietà di questo materiale nanotech innovativo 
derivato dalla grafite favoriscono un miglioramento 
significativo delle prestazioni ad alto livello sportivo, 
così come a livello amatoriale. Grazie all’uso di G+, il ca-
lore emanato dal corpo viene gestito più efficacemente: 
in condizioni climatiche calde viene disperso, in pre-
senza di climi freddi viene invece distribuito in modo 
uniforme. Inseribile all’interno del tessuto, oppure ap-

plicabile sotto forma di lamine ai capi, ci spiegano da 
Directa Plus, il grafene è considerato un «wonder ma-
terial», poiché funzionando come un additivo cambia 
le proprietà dei materiali cui si lega. Oltre a facilitare la 
regolazione della temperatura corporea, i tessuti conte-
nenti Graphene Plus si adattano perfettamente a chi li 
indossa, offrendo un comfort praticamente su misura.
 
Nessun odore
Le ottime proprietà elettrostatiche e batteriostatiche del 
materiale invece permettono ai capi che lo contengono 
di non elettrizzarsi e di non assumere un odore sgra-
devole, anche se utilizzati durante l’allenamento spor-
tivo. Le capacità di ridurre l’attrito con aria e acqua in-
vece assicurano il raggiungimento di risultati migliori 
nelle performance sportive agonistiche. «Questo smart 
textile – commenta Giulio Cesareo, fondatore e ceo di 
Directa Plus – ha un grande potenziale. Crediamo che 
la nuova collezione lanciata da Colmar abbia tutti i nu-
meri per riscuotere un grande successo tra gli sportivi, 
grazie alle speciali caratteristiche conferite da G+, e ci 
auguriamo che sia solo l’inizio di una vera e propria 
rivoluzione nel mondo dello sportswear e del tessile in 
generale». Per il suo esordio nel settore dell’abbiglia-
mento sportivo il grafene si è fatto giacca a vento, in 
versione maschile e femminile, tuta da sci da gara, in-
timo tecnico in due modelli, e polo, ma è facile imma-
ginare che l’uso di questa nanotecnologia coinvolgerà 
presto nuovi ambiti.
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BNBSITTER: 
STARTUP ITALIANA PER AFFITTARE CASA SENZA PENSARE A NULLA

Fino ad ora in 30.000 si sono affidati ai servizi 
di Bnbsitter, ma il numero è in crescita continua 
perchè l’idea è semplice, comoda, economica. 
Sia per chi decide di affittare la propria abita-
zione, sia per chi prenota. 
Ricavare un guadagno dalla seconda casa o ad-
dirittura dalla prima (se si è costretti a lasciar-
la per qualche periodo) è da sempre appetibile 
per i proprietari che però spesso si bloccano di 
fronte alle troppe energie da spendere per ge-
stire la cosa. 
Bnbsitter pensa a tutto: fornisce un servizio di 
check-in e check-out, pulizie a fine soggiorno e 
consulenze preziose per visitare la città
Possibile che non esistev una piattaforma a 
questo scopo? Magia delle stratup: trovare una 
soluzione ad hoc per esigenze reali in tempi re-
cord. E il mercato già risponde.

Fate come se foste a casa vostra. Non è solo un 
convenevole, ma con Bnbsitter è una vera e pro-
pria realtà alternativa agli hotel. 
Se poi avete intenzione di affittare il vostro ap-
partamento ma non avete voglia di star dietro a 
tutti gli aspetti burocratici, ecco l’assistente per-
sonale che pensa a tutto. 
Accoglierà gli ospiti con il sorriso, farà loro vede-
re la casa e darà consigli utili per visitare la città. 

Finora ne sono stati accolti più di 30mila. Dopo il 
grande successo riscosso in Francia e in Spagna, è 
arrivata anche in Italia la startup che permette ai 
proprietari di appartamenti di affittare la propria 
casa in totale tranquillità e agli ospiti di avere la 
giusta e cordiale accoglienza. 
Come? Bnbsitter fornisce un servizio di check-in, 
check-out e pulizie, che consente di affittare la 
propria abitazione affidandola a persone scelte, 
qualificate e professionali, anche durante i perio-
di di vacanza. 
È l’ideale per chi ha un secondo appartamento in 
un’altra città e non può gestire tutte le pratiche, 
ma anche per tutti coloro che vogliono affittare 
una o più stanze senza pensare agli oneri che 
questo comporta.
Cos’è. L’idea è di due giovani imprenditori italia-
ni residenti a Parigi: Piero Cipriano, dottore di 
ricerca in sociologia del management, e Biagio 
Tumino, dottore di ricerca in fisica. 
Il concept – grazie alle piattaforme studiate ad 
hoc – è quello di affittare il proprio appartamento 
nel periodo estivo o in concomitanza di eventi e 
manifestazioni nella propria città ai turisti in vi-
sita. 
Ma far questo comporta non solo un investimen-
to di tempo ed energie, ma anche numerosi do-
veri spesso difficilmente compatibili con i ritmi 
lavorativi o con l’avvicinarsi dell’estate e della 
partenza per le vacanze. 
Ed è qui che subentra Bnbsitter, per rendere tutto 
semplice a chi affitta e offrire la migliore acco-
glienza agli ospiti. Insomma, esistono le babysit-
ter, le dogsitter e ora anche coloro che assistono 
e supportano eventuali soggiorni di questo tipo.
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Ma vediamo passo passo come funziona il por-
tale. Il procedimento è davvero semplice. Il pro-
prietario sceglie in tempo reale il suo Bnbsitter, 
che eseguirà il check-in  –  comunicherà con gli 
ospiti prima del loro arrivo, li accoglierà in modo 
sorridente e caloroso, farà loro vedere l’appar-
tamento, consegnerà loro le chiavi e infine darà 
consigli per visitare la città  –  e il check-out – 
controllerà lo stato dell’appartamento, recupe-
rerà le chiavi, chiuderà porte e finestre, saluterà 
gli ospiti augurando loro buon viaggio.  
Poi, se il proprietario lo desidera, si occuperà an-
che della pulizia della casa che sarà pronta per 
essere subito riaffittata. 
Solo dopo aver usufruito dei servizi scelti, farà 
il pagamento con carta di credito attraverso la 
piattaforma. 
Il tutto a partire da 19.99 euro.  Insomma, con un 
clic si affitta un appartamento senza stress e sen-
za impegno. Non è previsto alcun abbonamento, 
l’attivazione è gratuita, non ci sono spese nasco-
ste e le commissioni sono incluse. 
Inoltre, un sistema di notifica in tempo reale vi 
terrà sempre aggiornati sul successo di ogni mis-
sione e potrete successivamente esprimere il vo-
stro giudizio sul Bnbsitter.

In più, ogni Bnbsitter ha un profilo sul sito dove 
è possibile verificare la sua esperienza, le sue 
competenze e anche i commenti positivi e nega-
tivi dei precedenti clienti. Tutti però hanno una 
caratteristica imprescindibile: parlano perfetta-
mente inglese. La startup ha inoltre stilato una 
Carta di qualità dove ogni Bnbsitter si impegna a 
essere sempre gentile ed educato, a rispettare la 
privacy di ospiti e proprietari, a essere puntuale, 
onesto e affidabile, a essere rapido ed efficace ed 
avere un aspetto curato.
Ma come è nato Bnbsitter? L’idea è stata concepi-
ta durante un viaggio in Brasile, quando i due 
giovani imprenditori, dopo aver preso un appar-
tamento su un noto sito di affitto di case vacan-
za, hanno dovuto aspettare parecchie ore prima 
che il proprietario si presentasse per la consegna 
delle chiavi. 
Rientrati a Parigi hanno studiato e realizzato la 
loro piattaforma per garantire agli ospiti un’ac-
coglienza adeguata e ai proprietari di affittare 
senza pensieri, evitando così lunghe attese che 
fanno solo perdere minuti preziosi della vacan-
za. Al momento, Bnbsitter è presente in tredici 
città in Europa tra cui Parigi, Nizza, Cannes, Bar-
cellona e adesso anche Roma, Milano e Firenze.





Dillo con un Fiore
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Promette di tenerti aggiornato e in contatto con 
tutti gli amici che vuoi, ma potendo essere sempre 
te stesso. Sarà vero? Chissà. Di certo, per sbarcare 
nel mare magnum dei tanti social network in cir-
colazione, Peach doveva pur dichiarare qualcosa 
di diverso. Già dilagante tra gli influencer degli 
Usa -come ogni moda in circolazione che poi si 
trasferirà al resto del mondo- la nuova app ha in-
telligentemente aperto le sue porte alla redazio-
ne del Washington Post che potrà testarla per poi 
recensirla. Una mossa smart per sperare in futuri 
finanziatori.

Nella rubrica App of the Week oggi entra un’app 
di cui si sta molto discutendo in America e che sta 
piacendo molto ai giovanissimi: parliamo di Peach, 
un nuovo social network.
“Un altro social network?” direte voi “Come se se 
ne sentisse la mancanza!”. Eggià, ogni volta che si 
parla di un nuovo social network si urla alla “kil-
ler app” che farà fuori Facebook: vi diciamo allora 
subito che proprio come Facebook e Twitter, Pea-
ch vi permette di condividere GIF, video, status, la 
vostra posizione, i km che avete corso durante il 
vostro jogging mattutino (sempre che a qualcuno 
interessi qualcosa…). Potete mettere una foto pro-
filo, fare like allo status del vostro amico,
Perché allora subito tanto clamore? Intanto perché 
è un’idea del cofondatore di Vine, Dom Hofmann, 
e già questo la rende interessante agli occhi dei me-
dia. Leggendo sul sito ufficiale, l’applicazione si 
presenta come “un modo divertente e semplice per 
tenere il passo con gli amici ed essere te stesso”.
Vediamo le caratteristiche di Peach scopriamo in-
sieme se è davvero una novità.

Gioie e dolori del microblogging
Il microblogging è un mondo in cui regna Twitter: 
molte app e social network in generale hanno cer-
cato di sfidare l’uccellino blu, ma senza reali suc-
cessi. Anche Peach ci prova, cercando di fornire 
una formula molto più “intima”ai propri utenti.
Dopo aver creato un account e aggiunto i vostri 

amici, vedrete che i loro profili come il vostro han-
no aggiornamenti di stato che ricordano i tweet. 
Ma ecco la prima novità: i singoli post non possono 
essere ricondivisi, non esistono tag o hashtag e gli 
utenti possono mettere il proprio like solo su con-
tenuti di utenti con i quali abbiano stretto amicizia.
Questo rende questo social network un ritrovo 
molto intimo. 
C’è però un aspetto di Peach che va in senso op-
posto a questa tendenza: non è possibile inviare 
messaggi diretti, ma si può esclusivamente parla-
re “pubblicamente”, consapevoli che solo i nostri 
amici leggeranno i nostri status.

Usa le “parole magiche” per condividere
L’aspetto davvero singolare dell’app è rappresen-
tato da quelle che i suoi creatori chiamano “parole 
magiche” : si tratta di parole che una volta digita-
te consentono di aggiungere una GIF, navigare sul 
proprio browser, disegnare,  condividere la pro-
pria posizione e molto altro. 
Per esempio: se digitate “gif” vi si aprirà un elenco 
di GIF da condividere, se scrivete “safari”, si aprirà 
il vostro browser, ecc.
In questi giorni Peach ha attirato l’attenzione dei 
tech lovers ma soprattutto degli influencer, la-
sciando inoltre a brand come il Washington Post la 
possibilità di provare l’app per primi. 
Sarà la tecnica giusta per ottenere un investimento 
futuro? Non sono già tante le applicazioni mobile 
che nascono e muoiono ogni giorno? Noi restiamo 
in attesa di vedere i prossimi sviluppi e soprattutto 
il crescere degli utenti.

UN NUOVO, INTIMO SOCIAL VOLA ALTO TRA LE APP: 
È IL MOMENTO DI PEACH E DELLE SUE “PAROLE MAGICHE”
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TIM BERNERS-LEE: L’EROE INVISIBILE
 IL PADRE DI INTERNET OSSERVA LA GRANDE RETE A 25 ANNI DALLA SUA CREAZIONE*

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

Ha cambiato il modo il cui compriamo e vendiamo, ha 
modificato profondamente il sistema con cui ci tenia-
mo informati e informiamo, ha stravolto le tecniche di 
marketing e di business, aumentato le nostre potenzia-
lità in ogni campo, trasformato il modo in cui ci inna-
moriamo, conosciamo nuove persone, condividiamo 
esperienze. Ha migliorato le nostre vite, facilitando 
l’approccio ad ogni tipo di problema.
A ragione possiamo considerarla la più grande rivo-
luzione dopo l’avvento della stampa. Si chiama Inter-
net e il creatore di questo fantastico mondo è Sir Tim 
Berners-Lee, un ingegnere informatico inglese dallo 
sguardo limpido e dalle ampie vedute, che 25 anni fa 
ha dato vita al grande World Wide Web. 

PICCOLA BIO DELL’UOMO INVISIBILE

Non gode della fama di Zuckerberg o Steve Jobs. Per 
la maggior parte degli utenti di internet probabilmente 
suona nuovo anche il suo nome. Per questo motivo Tim 
Berners-Lee viene spesso etichettato come un eroe invisi-
bile, padre del mezzo di comunicazione più potente che 
abbiamo conosciuto e unico uomo ancora in vita ad aver 
inventato una tecnologia dall’influenza così impattante.
- Nasce nel 1955 nelle vicinanze di Londra. E’ figlio di 
due matematici, Conway Berners-Lee e Mary Lee Wood, 
che da piccolo lo lasciano armeggiare con cavi e vecchi 
televisori dai quali, appena adolescente, riesce a ricavare 
un computer.
- Si laurea nel 1976 in Fisica presso il Queen’s College 
dell’Università di Oxford e, dopo quattro anni di espe-
rienza con alcune società attive nel campo delle teleco-
municazioni, ottiene un contratto con il prestigioso Isti-
tuto CERN di Ginevra.
- Il 12 marzo 1989, il giovane vulcanico informatico in-
glese riesce a concretizzare la sua idea di creare un siste-
ma intuitivo per permettere alle persone di collaborare 
e formula la bozza del primo progetto del World Wide 
Web. Un progetto basato sul concetto di “ipertesto” che 

facilitasse la condivisione e l’aggiornamento delle infor-
mazioni tra i ricercatori.
In una recente intervista Berners-Lee ha dichiarato: ”La 
Creazione del Web è stato davvero un atto di dispera-
zione, perché la situazione non era molto facile quando 
stavo lavorando al CERN...”
- Il primo sito Web della storia è stato messo online il 6 
agosto 1991, con un server in esecuzione su un compu-
ter NeXT e questo era il suo indirizzo: http://info.cern.
ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Curioso che, oggi, 
Tim abbia confessato un buffo “mea culpa” per lo sco-
modo “http://” (HyperText Transfer Protocol) con cui 
iniziano tutte le url. Probabilmente, con il senno di poi, 
si è pentito di quella originale formulazione diventata 
negli anni una sorta di mantra per l’accesso al mondo 
online.
Il sito di ”prova” era un semplice manuale informativo 
sull’innovativo progetto WWW. Tutti i fortunati visitato-
ri potevano saperne di più su ipertesti e multifont, pote-
vano conoscere addirittura dettagli tecnici per creare la 
propria pagina web ed avere una spiegazione-basic su 
come cercare informazioni in rete.
- Nell’aprile del 1993 Il CERN annuncia che la tecnologia 
brevettata da Lee sarebbe stata disponibile per tutti, sen-
za limiti di utilizzo.

Oggi, a 60 anni, il creatore del Web è tante cose. Inse-
gna al Massachusetts Institute of Technology in qualità 
di 3Com Founders Professor di Ingegneria, è docente 
presso il Laboratory for Computer Science and Artificial 
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Intelligence (CSAIL) e professore presso il Dipartimen-
to di Elettronica e Scienze del Computer dell’Universi-
tà del Southampton. Dirige il W3C (World Wide Web 
Consortium) e la Fondazione World Wide Web ed è as-
siduamente impegnato in progetti che tentino di tutela-
re Internet e renderlo più libero e aperto. E’ autore del 
libro “Weaving the Web” e di molte altre pubblicazioni. 
Fiero difensore della Net Neutrality, ha anche espresso 
più volte serie preoccupazioni per la censura che, a suo 
parere, i governi non dovrebbero mai adottare. “Questo” 
dice “non è lo scopo per cui ho inventato il sistema”. 
Si è sposato due volte e ha avuto tre figli ma della sua 
vita privata poco più si sa. Del resto è immaginabile che 
il creatore del World Wide Web preferisca la riservatez-
za degli affetti al gossip mediatico. Chi meglio di lui sa 
quanto le informazioni oggigiorno circolino rapidamen-
te...?

UN MONDO ANCORA NON PERFETTAMENTE 
CONNESSO

“Non posso dirmi soddisfatto di come è oggi la Rete” 
dichiara lucido Tim Berners-Lee in un’intervista che lo 
esorta ad osservare la sua creatura ad un quarto di seco-
lo dalla sua nascita. La sua utopia, il sogno avuto quan-
do il primo sito da lui programmato è volato online, è 
un internet libero, indipendente e democratico. In un 
mondo perfetto tutti hanno la possibilità di comunicare 
con tutti, utenti con differenti culture, religioni, posizioni 
geografiche, convinzioni. Tuttavia, l’uguaglianza poten-
zialmente possibile grazie alla Rete, non ha di fatto un 
corrispettivo nel mondo reale. 
“L’umanità intera deve avere l’opportunità di connetter-
si: è un po’ come i diritti costituzionali” proclama severo 
Berners-Lee. “Tutti i bambini devono avere le stesse pos-
sibilità di conoscere, fare e capire quale strada possano 
intraprendere e quale sia l’offerta che hanno di fronte”. 
La realtà è che in Asia vi sono circa 922,2 milioni di utenti 
attivi, l’Europa conta circa 476,2 milioni, l’America appe-
na 240, in Oceania, infine, abbiamo solo 21,3 milioni di 
naviganti. Attualmente più o meno il 60% della popo-
lazione della Terra non usa il Web. 

Ma lo sbilanciamento che contraddistingue la rete non 
riguarda soltanto il numero delle persone completamen-
te disconnesse. Riguarda anche la concentrazione del 
potere che alcuni attori in questo grande film hanno a di-
scapito di tutti gli altri. Un potere gestito da pochi algo-
ritmi che risiedono nelle mani di chi li “usa” per i propri 
scopi. Nelle mani di Google -ad esempio- che li utilizza 
per indicizzare le nostre ricerche, di Facebook -per citar-
ne un altro- che decide a quali contenuti dobbiamo esse-
re esposti, o di Amazon -potentissimo- che riesce così a 
guidarci nelle nostre decisioni di acquisto.

“THE WEB WE WANT”: LA MAGNA CARTA DELLA 
RETE

“Ci troviamo a un bivio” si legge nelle pagine dell’ulti-
mo Web Index della WWW Foundation “tra un Web per 
tutti, che rinforza la democrazia e fornisce a tutti le stesse 
opportunità, e un Web in cui il vincitore piglia tutto, au-
mentando così ulteriormente la concentrazione di potere 
economico e politico in capo a pochi soggetti”. Questa 
la vera preoccupazione di Sir Lee e di molti altri: evitare 
ed arginare la tendenza alla monopolizzazione con delle 
leggi scritte dai governi.
 Redigere una sorta di Magna Carta della rete per im-
pedire alle aziende più potenti di gestire gran parte de-
gli aspetti delle nostre vite. e per garantire quel diritto 
all’indipendenza di Internet e alla privacy dei suoi utenti 
che lui aveva ben chiaro in mente in quel lontano-vicino 
1991.

VISIONI E PREVISIONI DI SIR LEE

Da buon ottimista quale è, tuttavia, Tim Berners-Lee 
vede sopratutto giganti passi in avanti fatti e uno scena-
rio roseo per i naviganti presenti e futuri. In un tempo 
straordinariamente breve c’è stata un’evoluzione che ha 
dell’incredibile ma che sembra ordinaria, vista la natura-
lezza con cui permea i nostri gesti quotidiani.
Nonostante le problematiche di regolamentazione di un 
universo così ampio e complesso, nonostante i rischi per 
sicurezza e privacy, nonostante fenomeni come il terro-
rismo e il cyber bullismo, Internet ci ha reso connessi e 
globali (per usare un termine di McLuhan). Siamo passa-
ti rapidamente dal web statico degli anni ’90 ad un web 
2.0 straordinariamente dinamico dove l’interazione, lo 
scambio e la condivisione stanno alla base dei nostri rap-
porti umani. Dove le possibilità sono infinite e siamo tut-
ti estremamente vicini e allo stesso livello. “Questo fa di 
Internet più un’innovazione sociale che un’innovazione 
tecnica” precisa il suo inventore “Migliora la nostra esi-
stenza reticolare nel mondo”.Come non dargli ragione. 
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Vetigel : L’idea gli viene all’età di 17 anni: testare e 
produrre un gel in grado di bloccare importanti fuori-
uscite di sangue in appena 12 secondi. 5 anni più tar-
di Joe Landolina è fondatore e Ceo dell’azienda che 
è riuscita a commercializzare l’innovativo prodotto 
medico, la Suneris, guida una squadra di 30 persone e 
incontra il presidente Obama in occasione del Demo 
Day alla Casa Bianca, conquistandolo. 
Parliamo di Joe Landolina, americano di origini con 
un cognome molto italiano, ingegnere biomedico con 
il fiuto per gli affari, che racconta volentieri la sua 
storia per mostrare la rapidità con cui si concretizza 
una buona trovata se supportata da coraggio e tenacia. 
Uno dei maggiori ostacoli incontrati? La scarsa credi-
bilità e la necessità di fondi ingenti.

22 anni, Joe Landolina inventa Vetigel, un gel che blocca 
la fuoriuscita del sangue in 12 secondi. Recentemente è 
stato ospite alla Casa Bianca nell’ambito del Demo Day, 
giornata dove imprenditori e startupper presentano 
le loro innovazioni al presidente Obama. Ne abbiamo 
parlato su Millionaire di novembre 2015. Qui la nostra 
intervista.
A 17 anni l’idea che gli rivoluziona la vita: un gel spe-
ciale che blocca la fuoriuscita di sangue un 12 secondi. 
Oggi a 22 anni, Joe Landolina, americano di origini pa-
lermitane, ingegnere biomedico, è il Ceo di Suneris, l’a-
zienda che porta sul mercato il suo prodotto. Guida un 
team di 30 persone (under 28), stringe partnership con 
aziende e ottiene finanziamenti. Su Skype ci racconta la 
sua storia.

Come è nata la tua passione per la scienza?
«Grazie a mio nonno: ha un’azienda di vino e un labo-
ratorio dove sperimentava nuovi sapori. Da piccolo mi 
portava con lui e mi dava libero accesso ai suoi stru-
menti. Mi divertivo a fare i miei esperimenti. Una volta 
ho anche creato un incendio».

Come hai scoperto Vetigel e perché è un prodotto ri-
voluzionario?
«Dopo aver fatto qualche disastro in laboratorio, mia 

madre mi dice di finirla con i miei esperimenti e dedi-
carmi alle piante. Sono uscito in giardino e, malgrado 
i suoi ammonimenti, ho continuato a fare esperimen-
ti. Intanto, iniziavo a studiare le alghe e ne scoprivo le 
proprietà incredibili. Ho iniziato a sperimentare e ho 
scoperto che le alghe a contatto con la pelle avevano 
delle reazioni molto interessanti. E ho ampliato le mie 
ricerche. In particolare, mi interessavo alla reazione tra 
i polimeri di cui le alghe sono composte ed il sangue».

Come funziona Vetigel?
«Tutto parte dall’alga, scomponendo i polimeri fino a 
farli somigliare a dei cubetti di Lego che unendosi si 
adattano alla ferita. Il gel, a contatto con la pelle o con 
organi interni, forma una sorta di rete che chiude la fe-
rita e blocca la fuoriuscita del sangue. Allo stesso tempo 
aiuta il corpo a produrre fibrina, la proteina che agisce 
per riparare il tessuto».

Come hai trasformato la tua idea di studente in un bu-
siness?
«Ho trovato un socio con cui condividere le mie scoper-
te (Isaac Miller, ndr). Un giorno mi accorgo che c’era 
una competizione per idee di business (in palio 75mila 
dollari). Abbiamo partecipato e abbiamo vinto. Con i 
soldi abbiamo fatto le prime indagini. Esperimenti per 
creare il prodotto e analisi per studiare le potenzialità 
del mercato».

E poi?
«Abbiamo capito che il mercato ci offriva diverse pos-
sibilità (vendere il prodotto alle cliniche veterinarie, 
come soluzioni per le ferite in battaglia dei soldati, per 
le operazioni di primo soccorso, ma anche nell’ambi-

INTERVISTA ALL’INVENTORE DI VETIGEL: 
IL BLOCCA-SANGUINAMENTO CHE HA SEDOTTO OBAMA



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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to della chirurgia). Non potevamo affrontare tutto da 
soli, allora abbiamo iniziato a formare una squadra. Poi 
sono nati i primi problemi, grossi ostacoli da risolvere».

Che genere di ostacoli? 
«Il primo era la credibilità. Eravamo un gruppo di stu-
denti, senza alcuna struttura adeguata nella quale pro-
seguire le nostre ricerche. In più c’era da fare dei test 
attendibili per convincere gli investitori. 
Là situazione era complessa per noi: ci servivano soldi 
per fare test, ma per convincere gli investitori avevamo 
bisogno di test attendibili. Allora abbiamo speso gli ul-
timi soldi rimasti (dei 75ila) per un’analisi approfondi-
ta. Per fortuna al primo test il prodotto ha dato subito 
degli ottimi risultati e siamo riusciti a convincere dei 
privati a credere nel prodotto».

Vetigel è già sul mercato?
«Questo è stato un altro grosso ostacolo per noi. Ave-
re le autorizzazioni per provare il prodotto sugli essere 
umani presupponeva un percorso lungo e complesso. 
Ma noi dovevano monetizzare per sopravvivere. In-
somma, qual’era la soluzione? Allora si è accesa la lam-
padina: potevamo provarlo prima sugli animali e poi di 
conseguenza, una volta avuti buoni riscontri, sarebbe 
stato più facile ottenere le autorizzazioni per sperimen-
tarlo sugli essere umani. Oggi Vetigel è sul mercato, ma 

il prodotto è destinato alle cliniche veterinarie (il costo 
è di 50 dollari)».

Quali sono i consigli che daresti a un giovane impren-
ditore?
«La prima cosa è non avere paura del fallimento. Arrivi 
a fine giornata, fai errori e cose buone. Ma alla fine im-
pari qualcosa. Ho avuto la fortuna di essere nato in una 
famiglia di imprenditori che mi hanno insegnato mol-
to.Ma le cose più importanti le ho imparate facendo le 
cose con le mie gambe. E poi gli direi che deve imparare 
a chiedere aiuto, soprattutto quando il business è nel 
campo dell’alta tecnologia. Per farlo, tuttavia, bisogna 
superare la paura che qualcuno rubi la tua idea. Da solo 
non vai da nessuna parte».

Cosa insegna la storia di Joe…
1. Trova una soluzione a un problema vecchio. 
«Nell’ambito veterinario le tecniche per combattere la 
fuoriuscita del sangue risalivano a 50 anni prima».
2. Analizza il mercato potenziale. Dall’ambito veterina-
rio, all’industria bellica a quella medica, Joe ha pensato 
a un prodotto che potesse avere più sbocchi.
3. Per ogni ostacolo c’è una soluzione. Per affermare Ve-
tigel ha affrontato più di un ostacolo. Non ha perso la 
calma e ha saputo trovare la soluzione più veloce per 
monetizzare e ottenere autorizzazioni.
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Nei soli primi nove mesi del 2015 gli investimenti in azien-
de operanti nel business della realtà virtuale nel mondo 
sono stati pari a 408 milioni di dollari. Ovvero sono qua-
druplicati nell’arco di nove mesi. Un dato significativo a 
testimonianza concreta della tendenza delle aziende a con-
centrarsi su questa nuova branca di business, molto pro-
mettente a detta dei più. L’esordio sulla piazza del visore 
Oculus al prezzo popolare di 699 euro, previsto per marzo, 
decreterà l’inizio di questo mercato nascente. E le startup 
concentrate a sviluppare nuovi sistemi e contenuti a sup-
porto di questo business fioriscono ogni giorno, si ingran-
discono e ricevono ingenti boost da molti investors. Prima 
fra tutte Magic Leap, la madre della tecnologia indossabile 
che fonderà immagini virtuali e reali, che ha intascato a 
settembre ben 827 milioni di dollari. C’è poi Jaunt, che pro-
duce una videocamera 3D che registra video adatti anche 
alla realtà virtuale (100 milioni). Infine nDreams, la società 
di videogame che ha da poco intascato 3 milioni di dollari.

L’arrivo di Oculus a marzo, a 699 euro, farà da colonna por-
tante alla nascita del business della realtà virtuale. Questo è 
infatti il visore di cui si è discusso di più e uno dei più evo-
luti. Conta anche il fatto che il produttore sia un’azienda di 
Facebook. Il visore, strumento finale di consumo dei nuovi 
contenuti in realtà virtuale, è però solo una pedina, necessa-
ria ma non sufficiente, per sostenere questo mercato nascen-
te. Anche le altre pedine stanno mettendo radici: i contenuti 
adatti e le tecnologie video che servono crearli. Alla base, c’è 
un ecosistema sistema tutto nuovo di aziende, dove le star-
tup possono avere un ruolo centrale. È un fatto che si stiano 
moltiplicando le startup dedicate ai diversi fronti della realtà 
virtuale e che stiano aumentando gli investimenti venture su 
di loro. 
Lo dice un recente rapporto dell’istituto di ricerca CB Insight, 
secondo cui nei primi nove mesi del 2015 gli investimenti in 
aziende di realtà virtuale sono stati 408 milioni di dollari (nel 
mondo), contro i 145 milioni dello stesso periodo del 2014. 
Dal 2012, quando ci sono state le prime startup che si sono 
affacciate sul mercato venture, sono stati raccolti 1,5 miliardi 
di dollari. I venture capital più attivi nel settore sono Rothen-
berg Ventures, Google Ventures, Intel Capital, Qualcomm 
Ventures, Andreessen Horowitz, Formation 8 e High-Tech 
Gruenderfonds (in quest’ordine). 

Fra le aziende, che hanno raccolto di più, c’è Magic Leap, 
che sta sviluppando una tecnologia indossabile per fondere 
immagini virtuali e reali: 827 milioni di dollari. Segue Jaunt, 
che produce una videocamera 3D per creare contenuti adatti 
anche alla realtà virtuale: 100 milioni di dollari, di cui 65 mi-
lioni a settembre 2015. Spicca anche 8i, che fa una tecnologia 
con cui è possibile interagire con video di persone come se le 
avessimo davanti a noi nella stessa stanza. Ha raccolto 15 mi-
lioni di dollari. Oppure ci sono i 3 milioni presi da nDreams, 
che fa videogame.  È davvero un panorama diversificato, 
che conta attori molteplici, alcuni specializzati in tecnologie 
ancillari allo sviluppo della realtà virtuale. Come Pixvana (6 
milioni di dollari), che sviluppa una tecnologia cloud con cui 
migliorare la qualità dei video di realtà virtuale e la velocità 
con cui sono trasmessi in internet. 
Le startup sono in prevalenza americane. Le europee sono 
una minoranza, tra cui la stessa nDreams, Videostich, Girop-
tic, Improbable.
Il ruolo delle startup dedicate ai contenuti è fondamentale 
per lo sviluppo della realtà virtuale, «che adesso è solo una 
tecnologia. Per il decollo, serve che si sviluppi un’offerta ora 
carente: quella di video, film, servizi e applicativi compati-
bili», commenta Carmelo Cennamo, docente dell’Università 
Bocconi di Milano, esperto di startup.  L’esito non è scontato. 
«Manca una visione che regga lo sviluppo di un ecosistema 
completo. Quando Steve Jobs arrivò con l’iPhone, aveva già 
dato quella visione, retta dalle applicazioni. Non si sa avver-
rà lo stesso per questo nuovo mondo della realtà virtuale», 
dice Cennamo. Ma certo c’è un crescente manipolo di startup 
– con investitori a seguito – che è desideroso di provarci.

LA NASCITA UFFICIALE DEL BUSINESS DELLA REALTÀ VIRTUALE: 
STARTUP SUPERPRODUTTIVE
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Un nuovo posizionamento, una campagna multi-
mediale internazionale da 60 milioni di euro cu-
rata da McCann worldgroup con la colonna sono-
ra di Ennio Morricone e infine una partnership 
con Samsung per offrire un’esperienza di vacanza 
sempre più smart. 
Questo il mix di mosse vincenti di Msc Crociere 
che, già a meta di questo mese, vanta il 50% di pre-
notazioni per tutto l’anno.
E non finisce qui: il Ceo Onorato svela dettagli 
sull’ultimo big investment della compagnia di 
navi da crociera nell’area caraibica, ovvero la ge-
stione per 100 anni dell’isola di Ocean Cay, parte 
delle Bahamas. 
Il fatturato di Msc si è chiuso intorno a 1,7 miliardi 
nel 2015 e già promette incrementi importanti per 
questo 2016 iniziato ottimamente.

 
Il gruppo Msc crociere avanti tutta: +10% i passeg-
geri 2015 e +15% in Italia, il 2016 – ricorda il Ceo 
Gianni Onorato – sarà positivo a gennaio abbiamo 
già il 50% delle prenotazioni per tutto l’anno. 
Al momento si stima una crescita ulteriore del 6%. 
Il gruppo ha in cantiere sette nuove navi per un in-
vestimento di 5,1 miliardi. «Siamo un’azienda molto 
ambiziosa che arriverà a raddoppiare la dimensione 
nei prossimi sei anni – ha aggiunto Onorato -. 
È importante che il nostro posizionamento evolva 

di pari passo con questa crescita, per assicurare che 
l’esperienza a bordo incontri e superi le aspettative 
e i desideri dei crocieristi di tutto il mondo». 
Msc Crociere ha iniziato a comunicare il nuovo po-
sizionamento a gennaio con il lancio di una cam-
pagna multimediale internazionale da 60 milioni di 
euro, di cui 16 in Italia. A questo scopo Msc Crociere 
si è affidata a McCann worldgroup, la colonna sono-
ra dello spot – regista Daniel Barber – si è affidata a 
Ennio Morricone. 
La campagna segna il nuovo posizionamento di Msc 
– a seguito di un’attività di ricerca durata circa un 
anno – centrato sull’emozione e sull’unicità dell’e-
sperienza crocieristica («non una crociera qualsia-
si»). 
Da sottolineare poi la partnership con Samsung per 
le navi intelligenti di nuova generazione e per svi-
luppare la dimensione social delle vacanze; al ri-
guardo Onorato ha preannunciato per la primavera 
un importante progetto per migliorare le connessio-
ni internet in mare via satellite. 
Il Ceo Msc ha poi dato ulteriori dettagli sull’ultimo 
investimento Msc nell’area caraibica: ossia la gestio-
ne per 100 anni dell’isola di Ocean Cay (Bahamas). 
Con un aumento del +15% di passeggeri nel 2015 
l’Italia è il primo mercato per Msc Crociere. Con il 
piano di investimenti da 5,1 miliardi la capacità di 
passeggeri di Msc passerà da 1 milione e 700mila a 
3 milioni e 400mila unità. 
Il fatturato del 2015 di Msc Crociere «si è chiuso so-
stanzialmente intorno a 1,7 miliardi – ha spiegato 
Onorato -. 
La crescita si è attestata sul 10%». Il fatturato globa-
le del gruppo Msc – tra i leader mondiali nel cargo e 
nei container – compreso di tutte le sue componenti 
è attorno ai 20 miliardi.

MSC CROCIERE AVANTI TUTTA!
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Una crescita senza precedenti da 171 miliardi 
di dollari è prevista nel settore della robotica 
in 4 anni. 
Queste le stime contenute nel rapporto “The 
future of Jobs” presentato all’annuale World 
Eonomic Forum di Davos. 
Nel 2020 le case saranno popolate da nuove 
creature che aiuteranno nelle mansioni dome-
stiche, interverranno per l’intrattenimento fa-
miliare, infine avranno un ruolo cruciale per 
l’educazione dei più piccoli e l’assistenza ai 
più anziani. 
A trainare il boom del settore quindi, non più 
la robotica industriale, ma quella ad uso pri-
vato.
E l’Italia gode di una posizione di rilievo tra i 
paesi del mondo coinvolti nella produzione di 
questo tipo di apparecchi, con 77 imprese cata-
logate all’interno del comparto e un guadagno 
-nel 2015- di ben 64.000 milioni di euro.

Un miliardo e due di dollari il valore degli in-
vestimenti, 1,9 quello delle acquisizioni, 28,3 
quello raggiunto dal mercato mondiale. 
Il 2015 è stato un anno d’oro per la robotica, ma 
sarà nei prossimi anni che il settore conoscerà 
un boom senza precedenti, come conferma il 
rapporto “The future of jobs” che sarà presen-
tato oggi al  Worl Economic  Forum di Davos. 
Entro il 2020 il valore complessivo del mercato 
dei robot raggiungerà 151,7 miliardi di dollari. 
E a trainare le vendite per la prima volta non 
sarà il comparto industriale, ma quello dei ro-
bot per uso privato. 

Robot alla conquista del focolare. 

Nei prossimi due anni verranno venduti circa 
35 milioni di robot personali in tutto il mondo. 
In cima alla lista quelli per uso domestico, se-

guiti dai dispositivi per l’intrattenimento, l’e-
ducazione e l’assistenza. 
La portata della cosiddetta “quarta” rivoluzio-
ne è già intuibile: tra 10 anni, almeno in Ame-
rica, una famiglia su dieci avrà un apparecchio 
robotico in casa. 
In questo contesto un trend da tenere sott’oc-
chio è quello dei social robot. 
Evoluzione dei robot personali, questi dispo-
sitivi si distinguono per l’elevato grado di so-
cialità che li rende particolarmente adatti alla 
vita con l’uomo: riconoscono volti, voci e stati 
d’animo e rispondono con emozioni proprie alle 
diversi situazioni. 

Le radici del cambiamento. 

Per decenni in Europa il reparto industriale è 
stato il principale ambito di applicazione del-
la robotica, negli ultimi anni però lo scenario è 
mutato. 
Lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei costi 
di produzione hanno permesso a robot sempre 
più sofisticati e intelligenti di allontanarsi dal-
la catena di montaggio e penetrare in molti al-
tri settori: da quelli più seri come la chirurgia, 
la difesa o l’assistenza a quelli più frivoli come 
l’intrattenimento e le pulizie. 
Segmenti più o meno consolidati destinati a ri-
cavarsi consistenti fette di mercato. 

LE STIME: BOOM DELLA ROBOTICA TRA 4 ANNI
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Il ruolo dell’Europa e dell’Italia. 

L’Italia è tra i primi paesi al mondo nella pro-
duzione di robotica industriale, un settore che 
nel 2014 è cresciuto globalmente del 2% con un 
guadagno di 64mila milioni di euro. 
Il contributo dell’Europa al raggiungimento del 
valore è stato secondo solo all’Asia, leader in-
discussa del settore che a oggi è trainato dalla 
Cina. 

Le aziende nel mondo e in Italia. 

In totale sono almeno 4mila le imprese che pro-
ducono robot o sono interessate nella filiera di 
produzione.
A stimarlo è The Robot Report, un sito dedica-
to che dal 2008 le censisce e le cataloga in base 
al settore di appartenenza: attività ancillari di 
supporto alla robotica, produttori di robot in-
dustriali, società di integrazione, startup, orga-
nizzazioni educative e di ricerca, aziende di ro-
botica di servizio personale e quelle di servizio 
per uso governativo e professionale. 
La mappa è in continuo aggiornamento e si può 
contribuire con segnalazioni.
Per l’Italia ne sono catalogate 77, in prevalen-
za distribuite al nord: 5 istituti di educazione e 

ricerca, 12 startup, 13 aziende di robotica indu-
striale, 11 società di integrazione, 2 di robot per 
uso personale, 18 di robot per uso governativo 
e professionale e 16 che forniscono servizi au-
siliari.

Finanziamenti e acquisizioni . 

In un solo anno, tra il 2014 e il 2015, il numero 
dei finanziamenti a start up e aziende di roboti-
ca è stato di un bilione di dollari. 
Mentre 31 sono state le acquisizioni aziendali 
che nel 2015 hanno prodotto un valore pari a 1,9 
miliardi di dollari.

I finanziamenti europei. 

Negli ultimi sei anni la Commissione Europea 
ha finanziato più di 120 progetti di ricerca avan-
zata nel settore della robotica. I fondi stanziati 
sono stati oltre 600 milioni. 
Nel giugno 2014, inoltre, insieme a 180 part-
ner, tra aziende e organismi di ricerca, ha dato 
vita a Sparc: un programma di ricerca e inno-
vazione civile  con l’obiettivo di rafforzare la 
posizione dell’Unione nel mercato globale della 
robotica. Secondo le previsioni dovrebbe creare 
oltre 240mila posti di lavoro e portare al 42% la 
quota europea del mercato globale.
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ADDIO PC! CROLLO RECORD DELLE VENDITE

Secondo gli esperti non è solo colpa del dilagare dell’u-
tilizzo di smartphone e tablet tra ogni fascia di età, al-
tri elementi hanno influito sul declino inesorabile del 
mercato dei pc in tutto il mondo. Complici del crollo 
delle vendite (bloccate a 276,2 milioni di computer 
nel 2015, il livello più basso dal 2007) il rallentamento 
dell’economia cinese e il dollaro forte che ha reso i pc 
più cari in Europa. A nulla potè l’avvento del lo scorso 
Natale che, non solo non ha registrato un incremento 
degli acquisti di pc, ma ha definitivamente decretato 
il cambiamento di rotta delle abitudini di acquisto dei 
consumatori informatizzati. E a poco è servito il lancio 
di nuovi sistemi operativi (come l’ultimo Windows 10 
di Microsoft).

Un declino del 10,6%. Nonostante il lancio del nuovo si-
stema operativo Windows 10, il mercato mondiale dei 
pc non accenna a riprendersi scendendo sotto la soglia 
psicologica dei 300 milioni di dispositivi commercializ-
zati. Vendite ferme a 276,2 milioni di computer nel 2015, 
il livello più basso dal 2007 quando furono venduti 270,5 
milioni di dispositivi. Finora il dato peggiore era stato il 
-9,8% del 2013. “L’ultimo trimestre 2015 è stato il quinto 

consecutivo di declino delle vendite mondiali di com-
puter. La stagione di acquisti natalizia non ha spinto le 
vendite, mostrando un cambiamento nei comportamenti 
d’acquisto dei consumatori”, spiegano gli esperti. Secon-
do Gartner, società di consulenza strategica, tra ottobre 
e dicembre le consegne hanno segnato un calo dell’8,3% 
a 75,7 milioni di pezzi, comprese quelle di Lenovo, Hp, 
Dell e Asus, che occupano i primi quattro posti della 
classifica mondiale. Apple, in quinta posizione, registra 
invece un +2,8%. Per Idc (International Data Corpora-
tion) il quarto trimestre si è chiuso con una flessione del 
10,6% a 71,9 milioni di pezzi. I dati sui costruttori sono 
in linea con quelli di Gartner tranne che per Asus, che 
secondo Idc non è in calo ma segna un +0,8%. Secondo 
gli esperti gli elementi che hanno influito su questa per-
dita sono stati il rallentamento dell’economia cinese, il 
dollaro forte che ha reso i pc più costosi in Europa e la 
crescita inesorabile di smartphone e tablet. Non sono ba-
state neanche le recensioni positive sui computer lanciati 
sul mercato nel corso del 2015 così come sono risultati 
inefficaci nei confronti del mercato i nuovi sistemi ope-
rativi, come Windows 10 di Microsoft. Un’inversione di 
tendenza dovrebbe essere possibile da quest’anno, nel 
quale si attende un calo contenuto all’1%.
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WHATSAPP FREE PER SEMPRE

Devono essersi pentiti i manager di Whatsapp di aver 
creato l’obbligo di pagamento dell’irrisorio canone di 
0,89 centesimi per usufruire del servizio di messaggistica 
a un anno dall’iscrizione. Tanto da aver immediatamen-
te cancellato la disposizione e ad esser tornati sui propri 
passi, rendendone di nuovo gratuito l’utilizzo. Stavolta 
per sempre. 
Resta però il problema di dover generare in un qualche 
modo introiti, problema che Facebook Messenger -con i 
miliardi di pubblicità del fratello maggiore Facebook- di 
certo non ha. Jan Korum, il fondatore, ha dichiarato che 
il suo team sta studiando qualcosa a riguardo e noi at-
tendiamo ansiosi qualche novità, che dovrebbe arrivare 
presto anche sul fronte videochiamate gratuite.

Whatsapp diventa gratuito: il fondatore Jan Koum duran-
te la conferenza DLD di Monaco ha annunciato l’abolizione 
del canone annuale di 0.89 euro richiesto, per tutte le piatta-
forme, dopo il primo anno di utilizzo. Nonostante si tratti 
di una cifra tutto sommato irrisoria, soprattutto in rappor-
to al servizio che la piattaforma offre ogni giorno ai suoi 
900 milioni di utilizzatori, Whatsapp crede che il canone sia 
ormai solo un ostacolo alla futura espansione del servizio. Non 

tutti hanno una carta di credito, e soprattutto ci sono appli-
cazioni di messaggistica gratuite, come Facebook Messen-
ger, che hanno ormai avvicinato Whatsapp nella classifica 
delle app di messaggistica più utilizzate, 800 milioni di 
utenti attivi l’ultimo mese e un trend in crescita.
La scelta di togliere il canone tuttavia crea un problema 
non da poco a Whatsapp, che ancora non ha trovato un me-
todo per monetizzare il servizio: Facebook Messenger ha Fa-
cebook che macina soldi, Whatsapp, che appartiene sem-
pre alla galassia Facebook, tolto il canone non ha più alcun 
introito. Ecco perché l’azienda sta studiando soluzioni di-
verse dalla classica pubblicità, che sarebbe malvista da molti 
utenti: in progetto ci sono molte idee, come ad esempio la 
possibilità di utilizzare Whatsapp anche come piattaforma 
business. Si può pensare, ad esempio, a call center che ri-
spondono tramite Whatsapp ai problemi degli utenti o a 
notifiche per servizi e pagamenti che, al posto di arrivare 
tramite SMS tradizionale, arrivano senza costi tramite l’app di 
messaggistica. 
Le possibilità in fase di studio sono tante, ma lo stesso Jan 
Koum, nel corso della conferenza, ha ammesso che attual-
mente non è ancora stata scritta una sola riga di codice per 
esplorare queste nuove opzioni. Nessuna novità neppure 
sul fronte delle videochiamate: potrebbero arrivare tra qual-
che mese così come potrebbero non arrivare mai.
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SERVE ANCORA AVERE UN SITO?

Se facciamo un salto nel passato di soli dieci anni, 
vediamo un Internet totalmente diverso da quella 
di oggi. Pensiamo per un secondo alle varie esigen-
ze quotidiane che ci spingono a collegarci alla rete 
più volte nell’arco di poche ore: sapere la strada da 
percorrere per arrivare al nostro appuntamento? 
Ci guida Google Maps. Prendere al volo un caffè 
prima di raggiungere lo studio? Un’app ci indica lo 
Starbucks più vicino. Mentre sorseggiamo chattia-
mo con nostro figlio per sapere se è tutto ok e, già 
che siamo su Whatsapp, mandiamo un messaggio 
vocale anche agli amici per metterci d’accordo sul 
cinema serale. Quale film c’è e a che ora? Apriamo 
l’app che ci dice esattamente tutti gli spettacoli nel-
la multisala del quartiere selezionato. Potrebbero 
passare settimane intere prima che nasca in noi il 
bisogno di digitare un dominio. Ma la risposta alla 
domanda “Serve ancora avere un sito?” è sì, serve 
eccome se vuoi conservare una presenza indipen-
dente in rete e costruire con unicità la tua brand 
identity. 
Un’azienda o un marchio che si trovano solo su 
Facebook o nel panierone di Amazon per vendere 
non rispettano la loro essenza di manifattura Made 
in Italy e non raccontano bene la propria storia. E’ 
come essere un qualsiasi venditore ambulante nel 
mercato rionale anzichè una boutique esclusiva.

La domanda sembra iperbolica, ma tutto sommato, 
se guardiamo a come trascorriamo il tempo online, 
non è così fuori luogo. Prenotiamo hotel su Booking, 
controlliamo il meteo sulla nostra app preferita (o 
magari ce lo dice Siri spontaneamente), chattiamo su 
WhatsApp e ci mandiamo messaggi vocali senza più 
nemmeno telefonare, poi arriva una notifica e ci but-
tiamo in una conversazione su Facebook. E nei mo-
menti morti diamo un’occhiata all’app che seleziona 
le notizie migliori della giornata secondo un algorit-
mo che tiene conto delle nostre preferenze passate. 
Un po’ di stanchezza da lettura e allora via con il feed 
di Instagram o Tumblr (se siamo piccoli o adulti mai 

cresciuti) che tanto non ha mai fine e ci può intratte-
nere fino al nostro arrivo a destinazione.
A che ora passa l’autobus? Un’altra app ci dice che 
il 9 passa tra quindici minuti, c’è tempo per un caf-
fè – aspetta: su un’altra app forse troviamo come si 
chiamava quella caffetteria appena aperta che ha un 
sacco di stelline e di recensioni.
Ok trovata, ci facciamo guidare da Google Maps, così 
non dobbiamo nemmeno fissare il nome delle vie per 
raggiungerla. Trovata. Facciamo check-in e mostria-
mo la foto il cappuccino con il cuore di cacao a tutti i 
nostri amici, tiè, appena in tempo perché l’altra app 
ci notifica che il 9 sta per passare, e ci metteremo cir-
ca 80 secondi a raggiungere la pensilina.
Rispetto a dieci anni fa, Internet è molto cambiata. 
Possono passare giorni prima che scientemente visi-
tiamo un sito digitandone il dominio – al limite, lo 
googliamo, ma la maggior parte lo facciamo spinti da 
qualche piattaforma centralizzante dove trascorria-
mo buona parte del nostro tempo. E se lo facciamo, 
avviene all’interno di finestre di finti-browser blin-
dati in cui Twitter, Facebook e compagnia ci tengono 
al guinzaglio. Due pagine, 30 secondi, e via. 
Perfino Google, il profeta di “link to the best” ormai 
ci dice lui direttamente un sacco di cose che fino a 
non tanto tempo fa avremmo letto su Wikipedia, o 
sul sito del museo di cui non riusciamo a trovare la 
biglietteria online o l’orario di apertura. Se cerchia-
mo un prezzo di qualcosa in vendita online, o le sue 
caratteristiche, sempre più le verifichiamo su Ama-
zon. Se esiste, in Amazon ci sarà, pensiamo. O al li-
mite su eBay. Se non c’è nemmeno su eBay, oddio, 
forse non esiste.
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Possiamo vivere in una Internet in comodato (che ci 
sembra) gratuito? Come privati cittadini forse tran-
quillamente sì. L’utente medio del 2015 non ha più 
una considerazione epica della rete, come avevano 
gli early adopter nel 1995. Come dice spesso Mafe De 
Baggis, ai pesci non interessa l’acqua, e del resto non 
sanno cosa sia. 
La Rete è un mezzo per soddisfare fini immediati: in 
un mare di possibili letture, le persone cercano inve-
ce semplici risposte. E un po’ di Like per le loro foto 
delle vacanze.
Eppure. Quando si parla di brand, di aziende, di at-
tività, di freelance, qualche dubbio ci deve venire. 
Davvero posso mettere tutte le mie uova nel panie-
re di Facebook, come ieri del resto mi affidavo total-
mente (sbagliando) al potere salvifico della SEO da 
parte di Google? Quanto valore hanno i miei 20mila 
follower su Twitter, se un giorno Twitter smettesse 
di essere un luogo frequentato? Se l’email è rimasto 
l’unico mezzo di comunicazione non intermediato (o 
quasi, vedi i client che scelgono per noi come Gmail) 
e quello con ROI più elevato, come faccio ad acquisi-
re un database di email, senza un sito?
Ancora: tutti parlano di content strategy. 
È la buzzword del momento, nel bene e nel male. E 
dove posso svolgere con autonomia e libertà una con-
tent strategy se non a casa mia, in cui non devo sot-
tostare alla “legge privata” di Facebook o dell’App 
Store di Apple, che potenzialmente possono decidere 
“cosa piace” ai loro utenti?
E per finire: quando sarò un brand o un ecommer-
ce di successo, posso davvero restare a casa di Ama-
zon, come un qualsiasi venditore ambulante sta nel 
mercato rionale? Se rappresento un’unicità in quanto 
manifattura, artigianato, cibo, tutta quella diversità 
che esiste in Italia, la posso portare all’estero senza 
una vera e propria identità contraddistinta da sito e 
dominio?
Io stesso, senza il mio blog, forse non sarei qui a 
scrivere questo articolo. Probabilmente avrei dovu-
to traslocare tra il mio MySpace, il mio Orkut (lo ri-
cordate?) e anche un defunto Google Plus. Non che 
Facebook e le app scompariranno, tanto presto, in-
tendiamoci.
 Ma un approccio equilibrato è quanto mai necessa-
rio: è un’assicurazione sul futuro.
Quando con Registro.it (disclaimer, sono consulente) 
abbiamo deciso di fare una campagna per sensibiliz-
zare le aziende e i professionisti, avevamo due stra-
de: pubblicità o contenuti. Abbiamo scelto di spen-
dere tempo e risorse per creare delle guide semplici, 
per non addetti ai lavori, per cercare di far capire 

l’importanza di una presenza autonoma e indipen-
dente per chi fa business online nella piccola impresa 
italiana (o comunque lo farà, necessariamente, se non 
vuole scomparire). Che ci crediate o no, molte azien-
de lasciano scadere il proprio dominio perché “non 
sanno cosa farsene”.
E per dare spunti su “cosa farsene” abbiamo mostra-
to casi in cui non sono servite tantissime risorse, ma 
buon senso, volontà di ferro, creatività nel creare 
contenuti e voglia di creare qualcosa di nuovo e uti-
le, e di sfruttare la rete come luogo di aggregazione 
per il business e non solo di gatti in gif animate (che 
personalmente adoro, comunque).
Abbiamo messo in campo i Registrar per dare una 
mano rispondendo gratuitamente alle domande più 
varie (e a volte bizzarre) degli utenti: i Registrar sono 
gli invisibili che sottotraccia fanno girare milioni e 
milioni di domini e server in Italia, che ogni millise-
condo trasformano numeri IP in domini .it tramite 
una sigla che ormai nessuno conosce, il DNS.
Abbiamo scelto una lista lunga di esperti e professio-
nisti dell’online che tramite Periscope e YouTube, e 
poi in forma di ebook, hanno devoluto la loro cono-
scenza in modo che rimanesse a disposizione di tutti. 
E per finire, a ogni dominio del mese mettiamo a 
disposizione un corso gratuito di digital marketing 
con quattro davvero bravi del web come Annamaria 
Anelli, Francesca Parviero, Marco Massara e Alessio 
Semoli.
Se conoscete un piccolo imprenditore o un professio-
nista che non ha ancora bene idea di cosa fare con 
la propria identità in rete, ditegli di farsi un giro su 
www.unnomeunsogno.it, non saranno minuti persi 
(tra un tram e l’altro, sullo smartphone).
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REPUTAZIONE ONLINE: 
L’IDENTITÀ DIGITALE OGGI CRUCIALE PER PERSONE E PRODOTTI

Vigilare di continuo sulla propria reputazione online o 
su quella delle proprie aziende è diventata, per mana-
ger e non solo, un’ossessione ben motivata. Mai come 
oggi l’identità digitale influenza il successo di cose e 
persone e monitorarla con i giusti sistemi sembra stare 
alla base, secondo gli esperti, della moderna economia 
partecipativa. Sottolinea Mick Griffin (responsabile di 
Brand24.net): “Vogliamo assicurarci che ogni marchio 
possa conoscere all’istante quando qualcuno ne parla. 
Non solo per le statistiche o le analisi, ma per poter 
partecipare alla conversazione e far capire la propria 
posizione al consumatore. Abbiamo costruito la nostra 
soluzione che prevede notifiche sullo smartphone nello 
stesso momento in cui qualcuno fa una menzione, per-
mettendo di rispondere in tempo reale”.

Lo ammetto, il mio post di qualche settimana fa ha spinto 
un paio di amici a diventare maniacali nel controllo della 
propria reputazione sul web. Ogni momento è buono per 
capire se la loro reputazione cresce e anche solo una men-
zione nuova può rendere felice la loro giornata.
Di recente ho passato loro il link a un altro sito che si oc-
cupa di reputazione online, Brand24.net, che mi ha colpi-
to perché approfondisce con analisi dettagliate l’impatto 
della chiave di ricerca (il nome dei miei amici, ad esem-
pio) sui social network, dando la possibilità di capire con 
un colpo d’occhio se si tratti di menzioni positive o ne-
gative.
Uno strumento del genere s’inserisce perfettamente nelle 
famose 10 regole per vigilare sulla propria buona reputazione 
online. Google e Google Alert non sono le uniche fonti per 
poter valutare la propria presenza nella rete e l’impatto, 
positivo o negativo che sia; o almeno non sono uniche 
fonti autorevoli su cui basarsi per capire quale impatto si 
abbia online.
Di quel decalogo stilato da Reputation Manager ho sem-
pre trovato molto interessante il quinto punto:
“ Valori: quelli giusti e ognuno ha un peso. È importante 
che la tua identità digitale sia la sintesi efficace dei tuoi 
valori: professionali, personali, sociali. Sul web tu sei pro-
prio come un brand, se non trasmetti i valori giusti il tuo 
messaggio sarà meno efficace o addirittura lesivo. Imma-

giniamo un grande manager che sul web è associato più 
a notizie che riguardano i suoi hobby che ai suoi successi 
professionali: si tratta di una matrice valoriale sbagliata, 
che va riequilibrata con i giusti contenuti e i giusti pesi.”
La scala dei valori dei contenuti legati a una persona o 
a un prodotto dev’essere quella giusta. Se cerchiamo un 
prodotto e troviamo prima una sua recensione negativa 
o qualcos’altro, c’è un grosso problema. Ed è lo stesso per 
chi vuole capire come se stesso è visto online, ancor di 
più quando si tratta di responsabili delle risorse umane 
in cerca di dipendenti o possibili partner commerciali.
Ne ho parlato con il dirigente responsabile per i ricavi di 
Brand24.net, Mick Griffin: «Crediamo che mantenere la 
propria reputazione online sia un concetto chiave nell’o-
dierna economia partecipativa – mi dice –. Vogliamo 
assicurarci che ogni marchio possa conoscere all’istante 
quando qualcuno ne parla. Non solo per le statistiche o le 
analisi, ma per poter partecipare alla conversazione e far 
capire la propria posizione al consumatore. Abbiamo co-
struito la nostra soluzione che prevede anche le notifiche 
sullo smartphone nello stesso momento in cui qualcuno 
fa una menzione, permettendo di rispondere in tempo 
reale».
E così, l’umore del web può essere anche testato, control-
lato, in modo da non mollare mai l’attenzione. In questo 
modo, si può solo rinforzare la propria presenza e pre-
sentarsi sempre meglio ai clienti: d’altro canto, è il buon 
passaparola la migliore pubblicità.
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Sondaggi e ricerche recenti ci dicono che lo sce-
nario discriminante nel mondo del lavoro degli 
anni passati sta rapidamente cambiando a favore 
del gentil sesso, considerato oggi un vero e pro-
prio investimento per dare benefici economici (e 
non solo) all’impresa. 
Il 57% dei leader di aziende, infatti, vedono nel 
sesso femminile una risorsa critica verso il suc-
cesso e la maggior parte delle big companies 
mondiali puntano sulla determinazione femmi-
nile per capitanare multinazionali. 
E’ la storia ad esempio di Yahoo!, Ebay e Facebo-
ok che hanno posto -senza pensarci due volte- un 
boss in tacchi alti ai vertici di grandi divisioni 
dell’azienda. Sono Meg Whitman, Sheryl Sand-
berg e Marissa Mayer le tre paladine della cate-
goria “il boss è donna” della Silicon Valley. 

Nel mondo del lavoro di oggi la donna è ancora 
un argomento secondario? Sembra proprio di sì, se 
solo il 5% delle aziende mondiali vede le donne al 
pari degli uomini in materia di lavoro e di potere; 
mentre per raggiungere la parità dei sessi si parla, 
addirittura,  di 117 anni di attesa.
Ironico se si pensa al mondo 2.0 in cui viviamo!
Qualcosa però sta cambiando, dalle aziende che ini-
ziano a puntare sulle assunzioni in rosa e sul ta-
lento femminile, al 57% dei leader che vedono nel 
sesso femminile una risorsa critica verso il succes-
so.
Le ricerche, inoltre, depongono a favore del gentil 
sesso: chi punta al talento femminile nella propria 
azienda, anche a livelli alti, avrà più successo e 
contribuirà a cambiare la storia.

La discriminazione è donna, le scuse più fre-
quenti

Essere donna, a volte, è discriminante, soprattutto 
se si parla del mondo del lavoro, in cui le don-
ne sono emarginate semplicemente perché di ses-

so femminile oppure perché, secondo l’azienda, 
portano con sé caratteristiche che non le rendono 
adatte ad essere considerate veri leader.
Secondo una ricerca condotta all’interno del pano-
rama startup americano della Silicon Valley,  la per-
centuale maggiore di esclusione della donna dalla 
vita aziendale e dalle decisioni è legata al fatto che 
il genere femminile è considerato troppo aggressi-
vo nell’approccio (84%), contro un 66% che indica 
l’esclusione di genere, ossia il non essere presa in 
considerazione proprio perché donna.
Ma sarà davvero così?
Le intervistate rispondono che non solo vengono 
esplicitamente escluse dagli eventi “per solo ra-
gazzi”, ma che a volte l’emarginazione si trasforma 
in nomignoli sessisti o approcci sessuali da parte 
dei colleghi e del boss. La soluzione potrebbe esse-
re quella di denunciare i fatti alle Risorse Umane, 
ma non sempre questo comporta un miglioramen-
to della condizione, anzi potrebbe rendere la vita 
sul lavoro molto più difficile. Molte intervistate, 
quindi, affermano che è meglio tacere piuttosto 
che dare voce alle ingiustizie.

Potere alle donne, i benefici di avere uno staff in 
rosa

Le cose stanno iniziando davvero a cambiare: assume-
re donne non è più solo una questione di eticità, 
ma significa investire su talenti rosa in grado di 
migliorare innanzitutto l’andamento economico 

IL BOSS È DONNA. 
PERCHÉ IN MOLTI PREFERISCONO LO STAFF IN ROSA
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dell’azienda.
Per dare un’accelerata, e cercare di passare da 117 
anni ad un paio appena, è necessario che i board 
aziendali favoriscano l’integrazione dei talenti 
femminili seguendo alcune piccole regole:
1 favorire una carriera femminile, illustrando 
alla donna in azienda quali sono le opportunità 
concrete in base anche alle skill specifiche o al ta-
lento di ognuna. L’8% di CEO donne va aumenta-
to!
2 Riscrivere le policy aziendali per favorire il 
cambiamento culturaleall’interno dell’azienda in 
modo che le quote rosa vengano equiparate alle 
quote azzurre, in responsabilità e ruoli. In fondo 
anche la casalinga non è più solo donna.
3 Plasmare un ambiente favorevole in cui uo-
mini e donne possano lavorare fianco a fianco per 
raggiungere l’obiettivo aziendale, la vera meta co-
mune. Coaching, Mentoring, Providing Examples 
il mix perfetto per coinvolgere le donne nella stra-
da verso il successo.
Le aziende che hanno iniziato il cambiamento 
hanno registrato un miglior ambiente di lavoro e 
risultati economici migliori, diventando veri poli 
attrattivi per talenti.
Yahoo!, eBay e Facebook: i big che puntano sulle 
donne. Si chiamano Meg Whitman, Sheryl Sandberg, 
Marissa Mayer e sono tre delle paladine della cate-

goria “il boss è donna”.
Il primo nome della lista è quello della donna e 
CEO di eBay, uno dei siti internet più conosciuti 
a livello mondiale. Studi economici e un MBA la 
rendono una professionista del mondo economico 
e della direzione di impresa. Nella sua carriera si 
contano presenze anche in DreamWorks Anima-
tion e Procter&Gamble, oltre che nel panorama 
politico a fianco dei repubblicani. Insomma, una 
carriera che qualsiasi uomo potrebbe invidiare.
Sheryl Sandberg, donna e Chief Operating Officer 
per Facebook dal 2008 e dal 2012 la prima donna 
del board direttivo del più famoso social network.
La sua carriera non parte con Facebook, ma dal 
2001 al 2008 timbrava il cartellino a Google, con-
tribuendo al lancio di Google.org.  Ultimo nome 
della lista, Marissa Mayer, donna e CEO di Yahoo! 
dal 2012, eletta nello stesso anno tra le donne d’af-
fari più potenti d’America. Prima di Yahoo! la sua 
carriera si sviluppa dal concorrente Google, in cui 
partecipa al progetto di Google Search per la na-
scita di Maps, Gmail e iGoogle.
Dopo un solo anno in Yahoo! scrive la sua prima 
policy aziendale completando il tutto con la crea-
zione di un asilo aziendale.
Cari maschietti, l’8 marzo si avvicina e questo può 
essere l’anno buono per ripensare ai candidati per 
la prossima promozione aziendale!
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WWW................

CON PASSIONE LAVORIAMO DA OLTRE 60 ANNI, 
PER PORTARVI ENERGIA

eni.it

ITALIA, PRIMI ANNI CINQUANTA - ENI – LE PRIME ATTIVITÀ DI RICERCA SISMICA AGIP MINERARIA IN ITALIA. UN GEOLOGO AL LAVORO. 
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L’azienda Lucy Plast Spa, con oltre 38 anni di presenza sul mercato, opera nel settore delle materie 
plastiche.
La mission di Lucy Plast è ridare nuova vita alla plastica attraverso il processo di rigenerazione.
La prima fase di cui si occupa è il recupero di scarti industriali di poliolefine (polipropilene - PP e 
polietilene 
– LDPE/HDPE), la successiva selezione e la loro rigenerazione per arrivare alla produzione di granuli  di 
varie tipologie adatti a diversi settori applicativi: arredamento da giardino, settore automotive, segnaletica 
stradale, edilizia, Packaging Industriale.Una volta ottenuti i compound si procede alla fase dello 
stampaggio con presse ad iniezione - di prodotti in plastica destinati all’imballaggio (gamma di cassette 
per settore ortofrutticolo, caseario, avicolo e florovivaistico) ed articoli tecnici per l’imballaggio delle 
bobine di film: flange, coni. Le flange in PP permettono il trasporto e lo stoccaggio di bobine di film.

Questo prodotto è rivoluzionario nel mondo del packaging. La flangia di Lucy Plast  in PP è più solida di 
quella in truciolare; non può essere contaminata da muffe o batteri; può essere personalizzata in diversi 
colori e può essere impilata e riciclata ed ha un ciclo di vita che gli permette di essere riutilizzata fino a 
100 volte. Lucy Plast si avvale di tecnologie e macchinari d'avanguardia, controllo continuo sull'intero 
processo produttivo, e innovazione attraverso la ricerca.
L'attività produttiva degli stabilimenti si svolge nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, 
con particolare attenzione alla qualità dei processi di produzione e alla tutela dell'ambiente, nel rispetto 
delle norme ISO 9001/14001/18001 di cui Lucy Plast è certificata.
Inoltre tutta la filiera produttiva è programmata per lavorare nel pieno rispetto dell'ambiente e della 
natura.

Lucy Plast Spa  Sede principale Zona industriale nord Pietralunga PG
                         Stabilimento Loc. Pian D'assino Umbertide  PG 
           Http:\\www.lucy-plast.it     TEL.075/9460309 FAX.0759460298
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Main Partners

Formazione:  organizzazione di corsi professionali sul 
terreno ed in aula legati alle tematiche geologiche, am-
bientali ed energetiche.
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From Science
to Business & Education

Int.Geo.Mod. srl (già società di spin-o� 
dell’Università degli Studi di Perugia) è leader na-
zionale nella formazione professionale in geo-
scienze per grandi realtà industriali internaziona-
li. Opera su tutto il territorio italiano ed ha clienti 
in Europa, Asia ed Africa. Si occupa di servizi geo-
logici, ricerca, energia, ambiente, sviluppo delle 
georisorse, progetti di valorizzazione del territo-
rio e delle economie ad esso connesse. E’ parte 
della RETE ONE (One Network for the Environ-
ment), rete di imprese umbre operanti in campo 
ambientale.
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Da un lato la tassazione ridotta per le aziende con 
sede nell’isola verde, dall’altro il consolidato feno-
meno dei cervelli in fuga verso mete più prometten-
ti. Sono questi due fattori che concorrono a creare 
sempre più occupazione nel settore IT in Irlanda, in 
particolare a Dublino, dove ogni grande multinazio-
nale del tech ha aperto una propria filiale europea. 
Da Apple a Facbook, da Google a Microsoft, ma non 
solo. Il fenomeno è ancora in aumento tanto da de-
terminare una carenza di posti letto che, a sua volta, 
ha portato ad un aumento dei costi degli affitti.
Ben 20.000 infatti gli italiani valorizzati nella nuova 
patria dell’informatica. “In Italia al massimo pren-
devo 1.500 euro al mese” commenta un intervistato 
“qui arrivo a 3.400”.

Apple, Facebook, Google. E ancora Ibm, Oracle, Mi-
crosoft. Nell’ultimo decennio l’Irlanda è diventata il 
cuore del settore informatico. Perché qui le grandi 
multinazionali americane hanno deciso di aprire le 
sedi europee. Il motivo è semplice: il regime fiscale 
che offre alle aziende l’isola di smeraldo è uno dei più 
favorevoli al mondo, con un’imposta sul reddito delle 
società bloccata al 12,5%, contro il 25,5% della media 
europea. A questo dobbiamo aggiungere la forte ri-
presa economica in corso: nel 2014 il Pil è cresciuto 
del 5,2%.
“Quando l’Irlanda è arrivata sull’orlo del fallimento, 
il governo ha fatto riforme importanti, senza tagliare 
ricerca e sviluppo”, spiega a ilfattoquotidiano.it Gio-
vanni Adorni Braccesi Chiassi, ambasciatore d’Italia a 
Dublino. E i risultati si vedono: “Le imprese crescono 
in maniera stabile e questo spiega perché tre anni fa 
la disoccupazione era al 15% e ora siamo al 9%”, ag-
giunge. E gli italiani non stanno più a guardare. 
Negli ultimi anni sono stati tanti i professionisti 
dell’information technology – ingegneri informatici, 
programmatori, sviluppatori web – che hanno deciso 
di trasferirsi a Dublino.
Sempre più italiani in Irlanda, ma mancano le case 
– Secondo gli ultimi dati di cui dispone l’ambasciata 
italiana, sono 12mila i cittadini che hanno registrato 

la loro residenza in Irlanda, il 40% in più rispetto al 
2012, quando erano 8.545. Ma la stima è per difetto, 
perché molti tralasciano il passaggio all’anagrafe. “La 
presenza italiana in Irlanda è superiore. 
Gli italiani sono circa 20mila, ma molti non si iscri-
vono all’Aire perché preferiscono mantenere l’assi-
stenza sanitaria in Italia”, spiega l’ambasciatore. Una 
ricerca pubblicata da LinkedIn (qui) ribadisce la ten-
denza: per il secondo trimestre consecutivo l’Italia 
si conferma il paese con più professionisti in entrata 
in Irlanda (13% di lavoratori negli ultimi sei mesi), a 
pari merito con il Sud America e seguita da Francia 
(11%) e Spagna (9%).
Ma il numero di stranieri che ha deciso di fare un sal-
to nella Silicon Valley irlandese è cresciuto a tal punto 
da creare un’emergenza abitativa. A oggi, infatti, sono 
quasi 700mila quelli che vivono in case affittate, men-
tre nel 2013 – secondo il Private Residential Tenancies 
Board – il numero era fermo a 455mila. “La popola-
zione di Dublino cresce a vista d’occhio – ammette 
l’ambasciatore –, per cui i proprietari degli stabili se 
ne stanno approfittando e hanno alzato gli affitti quasi 
del 15%”.
“L’Italia non investe più sui nostri laureati” – Casa o 
non casa, i nostri connazionali continuano a partire. 
E nel frattempo l’Italia resta a guardare. “Negli anni 
‘90 il nostro Paese ospitava i laboratori delle maggiori 
aziende informatiche, da Ibm a Microsoft”, spiega a 
ilfattoquotidiano.it Roberto Baldoni, docente di Inge-
gneria dell’Informazione della Sapienza. Poi le cose 
sono cambiate: “Nel decennio successivo abbiamo 
perso il treno dell’informatica”, ammette. E si chiede: 

FENOMENO DUBLINO:   SEMPRE PIÙ MULTINAZIONALI INFORMATICHE
 E SEMPRE PIÙ ITALIANI AL LAVORO





83

“Come pensiamo di sopravvivere come Paese nel fu-
turo? Solo con il cibo e le borse?”.
Ormai gli investimentisono ridotti all’osso e le pro-
spettive lavorative sono tutt’altro che rosee: “Le iscri-
zioni all’università resistono, perché comunque il 
lavoro si trova – spiega -, il problema è il tipo di im-
piego che offre l’Italia”. 
Già, perché superando le Alpi triplicano gli stipendi, 
ma anche le possibilità. “Per loro natura gli informa-
tici sono abituati a lavorare in un ambiente interna-
zionale – sottolinea -, per cui se l’incarico che hanno 
trovato non li soddisfa hanno ampie possibilità di tro-
varne uno all’estero all’altezza”. 
Tesi confermata da Daniele Nardi, anche lui docente 
della facoltà di Ingegneria informatica della Sapien-
za: “Ultimamente anche le aziende italiane offrono 
contratti a tempo indeterminato, ma comunque non si 
investe mai sulla persona, si tende a sfruttarla”, spie-
ga a ilfattoquotidiano.it. “Questo è il motivo per cui 
quelli che restano in Italia preferiscono aprire delle 
loro start-up anziché lavorare per le grandi imprese”, 
aggiunge.
Ma l’Irlanda non rappresenta solo una meta di pas-
saggio: “Ci vogliono molti anni perché una persona 
decida di tornare – ammette -, ed è più facile trovare 
porte aperte quando all’estero si è raggiunto un ruolo 
dirigenziale, piuttosto che un ruolo intermedio”.
“Non sempre serve la laurea, qui tanti autodidatti” 
– Le offerte di lavoro per i nostri informatici arriva-
no senza nemmeno dover mandare il curriculum. “Io 
sono stato contattato tramite LinkedIn da un cacciato-
re di teste”, racconta ailfattoquotidiano.it Luca, nato a 
Vigevano 27 anni fa, una quasi-laurea in matematica 
e una passione per l’informatica che porta avanti da 
sempre. Dopo aver ricevuto la proposta di un’azienda 
che si occupa di scommesse, Luca non ci ha pensato 
su due volte e ha accettato: “Ho lavorato alcuni mesi a 
Gibilterra e poi sono venuto a Cork – ricorda -. 
Dopo tre anni ricopro un ruolo medio-alto e posso de-
cidere quanto voglio guadagnare”. 
Già, perché il mercato irlandese offre stipendi di gran 

lunga superiori a quelli italiani: “Nel nostro Paese, 
dove ho lavorato per varie aziende, sono arrivato 
massimo a guadagnare 1.500 euro al mese, qui arrivo 
a 3.400”. Stando ai dati forniti da Payscale, databa-
se dedicato al lavoro globale, il salario medio di un 
manager informatico in Irlandasupera i 4.500 euro, 
mentre un ingegnere informatico ne guadagna alme-
no 3.200.
Un’altra testimonianza arriva da Fabrizio Di Carlo, 28 
anni, security engineer a Dublino in una multinazio-
nale: “Ho studiato Ingegneria informatica, ma dopo 
l’Erasmus a Varsavia ho capito che da noi siamo trop-
po legati allo studio teorico, così ho lasciato”, raccon-
ta. 
Dopo l’esperienza in Polonia, è arrivato in Irlanda: 
“Avevo mandato diversi curriculum, ma per questo 
lavoro è stata l’azienda a cercarmi”, ricorda. Senza 
dare troppa importanza al percorso di studi: “Qui 
non cercano ingegneri informatici, ma gente compe-
tente – sottolinea -, la laurea è un surplus”.
Percorso diverso per Luca Iannario, nato 28 anni fa a 
Pescara. Dopo la specialistica in Ingegneria Informa-
tica, ha ottenuto un incarico da software engineer a 
Roma: “Ero un neolaureato fortunato – spiega –, ma 
in Italia per accedere a ruoli più importanti devi avere 
per forza alle spalle molti anni di esperienza”. Motivo 
per cui un anno fa ha deciso di accettare un’offerta di 
una multinazionale farmaceutica. “Sono a Dublino da 
gennaio e mi occupo dello sviluppo di piattaforme di 
hosting per il sito”, spiega. 
“A nessuno interessa quanti anni ho, contano solo le 
mie capacità– ammette -, e in 10 mesi ho già avuto un 
avanzamento di carriera”. 
Alessandro, invece, di anni ne ha 42 e ha scelto l’Irlan-
da per mettere su famiglia: “Sono arrivato a Dublino 
nel 2008. Avevo deciso di lasciare Firenze perché non 
vedevo crescita professionale”. Anche per lui il com-
puter è un vecchio amore: “Porto avanti questa pas-
sione dai tempi del Commodore 64, mi sono messo a 
studiare da solo e sono diventato programmatore”.
Dopo anni fermo sulla stessa sedia, in Irlanda Ales-
sandro ha avuto la possibilità di ritagliarsi uno spazio 
tutto suo: “Ora sono senior system administrator per 
un gruppo assicurativo multinazionale – sottolinea -. 
Qui quando rispondi a un’inserzione c’è sempre un 
piccolo margine di trattativa sullo stipendio”. Anche 
se l’Italial’ha deluso, un domani spera di tornare: “Ho 
due bambini e a Dublino è più facile crescerli – am-
mette -, ma il nostro Paese mi manca molto”. 
Nessun rimpianto, però: “Guardando ai miei coetanei 
penso di essere uno dei pochi fortunati ad aver tra-
sformato una passione in una professione”.
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ITALIA, PRIMI ANNI CINQUANTA - ENI – LE PRIME ATTIVITÀ DI RICERCA SISMICA AGIP MINERARIA IN ITALIA. UN GEOLOGO AL LAVORO. 
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LA TOP TEN MONDIALE DEI LEADER DELL’INNOVAZIONE

Interessante la lista delle 10 nuove figure manageriali in 
grado di far emergere il “genio collettivo” stilata da Lin-
da Hill, docente alla Business School di Harvard, insieme 
ad un’altra accademica Emily Truelove e ai due manager 
Greg Brandeau (Cto di Walt Disney) e Kent Lineback. E’ 
stata pubblicata sul volume -edito per l’Italia da Fran-
co Angeli- “Il Genio Collettivo – La cultura e la pratica 
dell’innovazione” e vede comparire nomi provenienti da 
aziende innovative di tutto il mondo, dall’India al Suda-
frica, dalla Germania agli Usa. Si potranno leggere le sto-
rie del connazionale Luca Di Meo, top manager dell’au-
tomobile, dell’indiano Nayar che si ispira al Mahatma 
Gandhi e della coreana impegnata nei prodotti di lusso 
che ha costruito un impero nonostante l’opposizione del 
padre. 

Sta emergendo nel panorama imprenditoriale internazio-
nale una nuova figura manageriale: il leader dell’innova-
zione. Le sue caratteristiche e competenze non attengono 
solo al campo della leadership così come è stata intesa, 
studiata e applicata finora, ma nemmeno coincidono con 
quelle dell’innovatore sic et simpliciter.  Si tratta di un pro-
fessionista in grado di guidare il percorso di innovazione 
all’interno dell’azienda. Un ruolo di per se stesso innovati-
vo, che quindi richiede skills e attitudini diverse dal passa-
to. Non è più un uomo solo al comando che detta ordini ai 
quali gli altri devono obbedire, ma è una sorta di regista in 
grado di coordinare la creazione collettiva dei dipendenti. 
Dipendenti i quali, a loro volta, devono essere individuati 
tra i più intelligenti in circolazione – anche, possibilmente, 
più intelligenti del loro capo – e devono essere pronti a un 
dibattito intenso con i colleghi, dove non conta chi ha ragio-
ne e chi ha torto ma cosa è buono per l’azienda.
Il leader dell’innovazione è stato individuato e studiato 
nel volume “Il Genio Collettivo – La cultura e la pratica 
dell’innovazione” (Franco Angeli), scritto da Linda Hill, 
docente di Business Administration alla Harvard Business 
School, un’altra esponente del mondo accademico, Emily 
Truelove, e due manager, Greg Brandeau, Cto di Walt Di-
sney Studios ed ex dirigente tecnologico di Pixar, e Kent Li-
neback, dirigente in ambito di management development. 
Attraverso una ricerca lunga dieci anni sulla relazione tra 
leadership e innovazione sono stati individuati alcuni di 

questi nuovi leader di aziende innovative in tutto il mon-
do, donne e uomini dagli Usa al Sudafrica, dalla Germania alla 
Corea all’Italia. Eccone una lista.

- ED CATMULL, co-fondato-
re e Ceo di Pixar Animation 
Studios (Usa) – Senza di lui 
milioni di bambini in tutto 
il mondo non avrebbero co-
nosciuto il pesciolino Nemo, 
Saetta McQueen di Cars o i 
giocattoli di Toy Story. Laure-

ato in fisica e informatica, Ed Catmull ha fondato la casa 
cinematografica Pixar con Steve Jobs e John Lasseter e, per 
Pixar, ha sviluppato RenderMan, il software utilizzato nei 
film in tecnica Cgi  computer-generated imagery, ovvero 
un’applicazione della computer grafica 3D per la resa degli 
effetti speciali digitali nei film. È anche autore di Verso la 
creatività e oltre (Sperling&Kupfer), manuale su come ge-
stire una fabbrica dell’immaginario e un modo per capire 
perché sulla doppia poltrona di presidente della Walt Di-
sney Animation e della Pixar sieda proprio lui. Se la Pixar 
produce un successo dietro l’altro da circa 20 anni è anche 
e soprattutto merito della sua capacità di guidare l’inno-
vazione che caratterizza questa azienda. Catmull ha detto: 
“Non stiamo semplicemente inventando un modo per fare 
film in computer grafica; stiamo creando una modalità di 
gestione di un’azienda composta da persone molto diverse 
tra loro, che insieme possono realizzare cose che non po-
trebbero fare autonomamente”.   

- VINEET NAYAR, ex Ceo 
e ora senior advisor di HCL 
Technologies (India) – Nato 
nel 1962, è stato Chief execu-
tive officer of HCL Technologies 
(2007-13), fondatore della Sam-
park Foundation e autore di un 
libro sul management “Em-

ployees First, Customers Second: Turning Conventional 
Management Upside Down”. 
Durante gli anni spesi alla guida della HCL Technologies, 
azienda internazionale di servizi per l’IT basata a Noida, 
nell’Uttar Pradesh, Nayar ha contribuito ad aumentare i ri-
cavi e la capitalizzazione di mercato di sei volte e ha fatto 
vincere all’azienda vari premi: Posto di lavoro più democra-
tico del mondo, Premio per la migliore gestione dell’inno-
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vazione nell’HR negli Usa, Top Employer in Gran Bretagna, 
Best Employer in Asia ecc. ecc. Nayar è stato anche indicato 
dalla rivista Fortune come la guida del primo “Dream Team 
di Dirigenti” nel 2012, team descritto come “composto inte-
ramente da star che potrebbero fare squadra e dominare in 
qualsiasi industria”. Nayar ha detto: “Credo che i Ceo che 
pensano di essere i proprietari e i migliori professionisti 
della propria azienda non ottengano grandi risultati. Non 
importa se l’obiettivo è far atterrare un razzo sulla luna, 
trivellare il terreno alla ricerca di petrolio o cacciare gli in-
glesi dall’India. Io prendo sempre spunto dai miei tre idoli 
(Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King). 
Non credo che si per sé abbiamo fatto niente; ma hanno per-
messo alla gente di fare quella che, secondo loro, era la cosa 
giusta. È questo il futuro della leadership”.  

- LUCA DI MEO, presidente 
del Comitato Esecutivo della 
Seat (marchio  Volkswagen), 
ex Chief Marketing Officer di 
Volkswagen ed ex Fiat (Italia/
Germania) – Laureato in Eco-
nomia Aziendale presso l’U-
niversità Bocconi di Milano, ha 

oltre 20 anni di esperienza nell’industria automobilistica (in 
Renault, Toyota e Fiat i suoi primi ruoli, prima di passare al 
Gruppo Volkswagen nel 2009). Dal 2012, è membro del Bo-
ard di Audi AG con responsabilità per Vendite e Marketing. 
È inoltre inoltre membro dei Consigli di Amministrazione 
di Automobili Lamborghini S.p.A. e di Ducati Motor Hol-
ding S.p.A., nonché Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di Volkswagen Group Italia S.p.A.. Ha detto: “Il 
marketing non è semplicemente una funzione aziendale; è 
principalmente un atteggiamento. Abbiamo lavorato sodo 
per creare una comunità globale di marketing che abbia 
l’atteggiamento giusto, riesca a collaborare in modo effica-
ce e proponga soluzioni innovative in grado di soddisfare e 
sorprendere la gente”.  

- SUNG-JOO KIM, fondatrice 
e presidente del Chief Visio-
nary Officer (Corea del Sud/
Usa) – Nata a Daegu, in Corea 
del Sud, nel 1956, guida un’a-
zienda internazionale di pro-
dotti di lusso. Cresciuta in una 
delle più ricche famiglie corea-

ne da genitori rigidi e tradizionalisti, avrebbe dovuto sposa-
re un “buon partito” e non lavorare. Riuscì invece a ottenere 
l’approvazione del padre per trasferirsi negli Usa a studiare. 
Terminati gli studi, rifiutò di tornare in Corea per un matri-
monio combinato e sposò un uomo di suo gradimento, scel-
ta che spinse la famiglia a diseredarla. Iniziò a lavorare per 
promuovere marchi coreani a Bloomingdale’s, poi quando 

l’azienda di famiglia rischiò di fallire accettò di aiutare il pa-
dre in una joint venture con un produttore americano, met-
tendo da parte ogni risentimento. Per ricompensa il padre le 
concesse un prestito. Il suo progetto era creare un’azienda di 
articoli di lusso per donne, articoli che simboleggiassero “la 
libertà e la valorizzazione femminile”. Così nel 1990 lanciò 
il Sungjoo Group. Un’enorme sfida: “Nel mondo coreano del 
business – dice – le donne sono cittadine di seconda classe, 
la loro unica funzione è servire il tè al capo”. Lei invece ce 
l’ha fatta, e alla grande. Sung Joo-Kim è stata inserita dal Wall 
Street Journal tra le “Top 50 Women to Watch” del 2004 e 
indicata dalla Cnn nel 2003 come una delle “New Century 
Leaders”. “La gente – ha dichiarato – era così abituata alla 
società patriarcale che era disorientata. All’inizio i miei 
dipendenti non sapevano come relazionarsi con me. Ora 
riesco a vedere i vantaggi di questa impostazione, hanno 
capito che una cultura comunicativa orizzontale consente 
un maggior livello di globalizzazione”.  

- KIT HINRICHS, partner di 
Pentagram (Usa) – Esperto di 
innovazione nella grafica, Kit 
Hinrichs ha fondato lo Studio 
Hinrichs a ottobre 2009, dopo 
23 anni come partner della so-
cietà internazionale di design 
Pentagram. In precedenza era 

stato partner nella società di consulenza di design Jonson, 
Pedersen, Hinrichs & Shakery. Negli ultimi decenni è stato 
una delle personalità più influenti nel mondo del design per 
la grafica. Tra le centinaia di progetti che ha disegnato c’è il 
programma identitario della California Academy of Sciences, la 
grafica di identità e di interior del Sony Metreon Entertain-
ment Complex, la rivista di United Airlines “Hemispheres”, 
i 22 report annuali per l’azienda cartaria Potlatch e molto 
altro. Hinrichs ha detto: “Nel nostro settore dobbiamo con-
stantemente creare cose nuove. Serve una certa sicurezza. 
È fondamentale sapere che i tuoi partner credono in te e 
che, se rimani bloccato, ti aiuteranno a trovare una nuova 
soluzione, o una migliore. Siamo un gruppo di persone che 
mettono sempre un po’ della loro anima nel loro lavoro, e 
sappiamo quanto sia importante sostenersi continuamente 
a vicenda”.  

- JACQUELINE NOVOGRA-
TZ, fondatrice e Ceo di Acu-
men Fund (Usa) – Imprendi-
trice e filantropa statunitense, 
ha fondato Acumen Fund, 
organizzazione per finanziare 
progetti imprenditoriali mirati 
a ridurre la differenza tra ricchi 

e poveri nei Paesi in via di sviluppo. Acumen Fund gestisce 
un fondo di investimenti di circa 30 milioni di dollari in Asia 
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meridionale e Africa orientale. Dopo una breve carriera nel 
settore delle istituzioni bancarie Jacqueline si è trasferita 
in Rwanda, dove ha cominciato a lavorare nel settore del-
la microfinanza e ha fondato Duterimbere, ispirandosi alle 
attività sperimentate in Bangladesh da Muhammad Yunus, 
economista, banchiere, ideatore del microcredito moderno 
e Premio Nobel per la Pace. Jacqueline è sposata con Chris 
Anderson, organizzatore della conferenza Ted. Acumen ha 
messo in pratica la leadership innovativa. Blair Miller, che ha 
progettato e diretto i programmi di leadership di Acumen 
per quattro anni, ha spiegato: “Ci siamo impegnati a fondo 
per creare il tipo di leader che può entrare nelle stanze im-
macolate delle più grandi istituzioni finanziarie globali e 
parlare di dati e numeri e, il giorno dopo, sedersi per terra in 
una baracca e imparare qualcosa da una delle persone più 
povere del mondo. I nostri leader devono mantenere quel-
la tensione e costruire su di essa. Non si tratta di un mero 
esercizio accademico; è una capacità che si sviluppa con la 
pratica”.  

- AMY SCHULMAN, ex Pfi-
zer, ora Polaris (Usa) – Amy 
Schulman, 54 anni, è stata ge-
neral counsel e vicepresiden-
te esecutivo di Pfizer, azienda 
farmaceutica internazionale. 
Quando è entrata in Pfizer nel 
2008, ha ritenuto che la divisio-

ne legale avesse un ruolo strategico, visti i cambiamenti rivo-
luzionari – scientifici, tecnologici e normativi – che stavano 
trasformando il settore della sanità. Ma ha pensato che, per 
svolgere questo ruolo, il gruppo avrebbe dovuto reinven-
tare le modalità di collaborazione con le unità di business e 
con l’estesa rete dei consulenti esterni. Così ha deciso di at-
tuare una massiccia riorganizzazione della sua divisione e, 
con gran sorpresa di tutti, ha creato Pfizer Legal Alliance (Pla), 
ecosistema di 19 studi legali esterni. Un nuovo approccio 
alla collaborazione legale. L’anno scorso ha lasciato Pfizer 
per la società di venture capital di Boston Polaris Partners, 
diventando la prima donna venture capitalist del gruppo.  

- BILL COUGHRAN, vice-
presidente senior, gruppo 
Ingegneria e infrastrutture di 
Google – Si descrive come un 
tecnico con esperienza in gene-
ral management. È specializza-
to in informatica su larga scala 
e sistemi di networking, così 

come nell’aiutare le aziende a costruire e far crescere squa-
dre di ingegneri. Dopo 20 anni ai Bell Labs, ha co-fondato 
Entrisphere nel 2000, che è stata poi acquisita da Ericsson. 
Entrato in Google nel 2003, è stato vicepresidente senior del 
gruppo Ingegneria e infrastrutture. Dal 2011 è partner di 

Sequoia Capital, dove è business partner per contribuire alla 
crescita delle aziende e coach per fondatori e squadre. Della 
sua esperienza a Google dice: “Avevamo assunto degli in-
novatori: se avessi proibito a un team appassionato di fare 
qualcosa, il talento dei singoli componenti sarebbe anda-
to sprecato. Volevo lavorare con persone che avessero una 
vision, l’ambizione di realizzare qualcosa di straordinario. 
Dovevamo dare ai nostri team una certa libertà, così che 
potessero scoprire questo ‘qualcosa’. Oppure che si rendes-
sero conto che la loro idea non andava bene e che dovevano 
lavorare su qualcos’altro e, nel migliore dei casi, integrare le 
loro conoscenze in un’altra soluzione”.  

- PHILIPP JUSTUS, Mana-
ging Director per Germania, 
Austria e Svizzera di Google 
(Germania/Usa) – Prima di 
essere assunto a Google, Justus 
è stato Chief Executive Officer 
di Zanox, la principale rete di 
affiliate marketing in Europa. 

Ancor prima ha ricoperto vari ruoli dirigenziali in eBay: è 
stato country manager per la Germania e poi vicepresiden-
te senior del colosso dell’e-commerce. In precedenza aveva 
lavorato come consulente manageriale per il Boston Con-
sulting Group a Monaco di Baviera. è laureato alla WHU 
School of Management di Koblenz, in Germania, e ha con-
seguito un MBA alla Kellogg School of Management della 
Northwestern University. Ha detto a proposito di quando 
era presidente di eBay Germany: “La modalità che usava-
mo per lanciare i prodotti per i nostri utenti era ‘Tutto o 
niente’. Ora avevamo la possibilità di verificare moltepli-
ci versioni live di nuovi prodotti sull’1% di utenti. Questo 
comportò enormi quantità di dati e un cambio di mentalità 
su come approcciarsi all’innovazione. Iniziammo a evitare 
i progetti che consentivano solo decisioni di tipo ‘zero-uno’ 
scegliendo invece quelli che potevano svolgersi pian piano 
ed essere valuati in piccole tranche”.  

- LARRY SMARR, fondatore 
e direttore di Calit2 (Usa) – Fi-
sico ed esperto di informatica 
scientifica, applicazioni per su-
percomputer e infrastruttura 
Internet, ha creato nel 2000 il 
California Institute for Telecom-
munications and Information Te-

chnology (Calit2). Smarr sapeva che la situazione a Calit2, a 
livello di leadership, sarebbe stata complessa. Per consentire 
all’organizzazione di svolgere il suo ruolo di catalizzatrice 
della ricerca, e di riunire le discipline più disparate (inge-
gneria, scienze naturali, arti digitali ecc. ecc.), Smarr ha fatto 
in modo che individui abituati a una totale autonomia col-
laborassero volontariamente.
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provocare un rischio fatale al nostro mondo.
Un altro aspetto del rapporto 2016 è la crescente 
inter-connessione fra le minacce globali osservata 
dagli esperti e dai leader mondiali: il cambiamento  
climatico, per citare un solo caso, può fare aumen-
tare l’immigrazione di massa, la fuga di intere po-
polazioni da una regione verso l’altra.

La mappa delle minacce globali pubblicata, come ogni 
anno, dal World Economic Forum vede in testa, in ter-
mini di maggior probabilità che accada, il rischio po-
sto dalle migrazioni di massa. Ma il maggiore impatto 
potenziale ce l’ha quello ambientale, cioè la paura di 
non riuscire a mitigare e ad adattarsi al cambiamento 
climatico. A sorpresa il report -formulato da 750 lea-
der ed esperti mondiali- non comprende il terrorismo 
(seppur accerchiato da grande interesse mediatico) 
e indica 7 grandi piaghe che caratterizzano la nostra 
era. Nell’ordine: il fallimento di una risposta all’ef-
fetto serra, l’uso di armi di distruzione di massa, la 
crisi delle risorse idriche, la migrazione su larga scala, 
i gravi sbalzi nei prezzi del petrolio, l’instabilità dei 
mercati finanziari, gli attacchi cibernetici.

Il cambiamento climatico, o meglio l’incapacità di 
prendere radicali misure per affrontarlo da par-
te delle potenze della terra, è oggi il maggior ri-
schio per il futuro del nostro pianeta. Lo afferma 
la nuova edizione di Global Risk, il rapporto an-
nuale compilato da 750 leader ed esperti mondiale 
del World Economic Forum, l’organizzazione che 
si riunisce ogni anno a Davos per discutere di pro-
blemi internazionali. Il fallimento di una risposta 
all’effetto serra guida la graduatoria dei rischi del 
2016, seguito nell’ordine dalle armi di distruzione 
di massa, la crisi delle risorse idriche, la migra-
zione involontaria su larga scala, gravi sbalzi nei 
prezzi dei prodotti energetici (come una nuova 
crisi petrolifera), una nuova ondata di instabilità 
dei mercati finanziari e attacchi cibernetici alla rete 
web: queste le sette principali minacce alla soprav-
vivenza della Terra, secondo gli esperti consultati 
dal rapporto.
Le sette piaghe della nostra era non comprendono 
il terrorismo, che pure domina spesso l’attenzione 
dei media, se non nel caso in cui fosse collegato a 
un altro rischio, quale per esempio l’uso di armi di 
distruzione di massa (come un attentato biochimi-
co) o un attacco cibernetico in grado di mandare 
in tilt sistemi di difesa o di altro genere. Per quan-
to spaventosa, la minaccia di gruppi come l’Is e al 
Qaeda non sembra tuttavia di per sé in grado di 

I RISULTATI DEL GLOBAL RISKS REPORT 2016
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