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CERCA FONDI LA STARTUP CHE INCASTONA IL DNA IN ANELLI

E’ l’ultima frontiera della customizzazione di un 
regalo: il gioiello con diamante che contiene il 
dnafossilizzato della persona che lo riceve. “E’ il 
dono più intimo e personale che esista” commen-
ta l’ideatore di questa coraggiosa trovata, Robert 
Grass, ingegnere chimico svizzero che sta adesso 
raccogliendo fondi per perfezionare la commer-
cializzazione di Identity Inside (questo il nome 
fiabesco che gli è stato affibbiato). Così, dopo aver 
utilizzato sapientemente il kit di raccolta del dna, 
potrete spedire il tampone ottenuto ai laboratori 
di Mr. Grass in Svizzera. Dopo poco tempo il vo-
stro anello sarà unico e pronto per esser regalato. 
Nella scatola troverete scritto “I produttori assicu-
rano che mantenuto in condizioni ideali, ovvero 
lontano da radiazioni ultraviolette, fonti di calore 
estreme e senza danneggiarlo, il dna contenuto 
nel vostro gioiello potrà durare per almeno mille 
anni”, che non è proprio un “per sempre” ma ci va 
molto vicino…

Per quest’anno non avete fatto in tempo ma magari l’idea 
potrebbe essere buona per il prossimo Natale o per qual-
che occasione speciale: regalare “gemme” di dna, o meglio 
gioielli con dna incastonato. L’idea è quella di un progetto 
che ha cercato fondi su Kickstarter (e la quota soglia dei 
20mila franchi svizzeri, circa 18.500 euro, è stata raggiunta 
entro la data di scadenza della campagna) che ha pensato 
di unire l’unicità del dna alla preziosità dei diamanti per 
creare gioielli ultra-personalizzati. Contenenti dna per l’ap-
punto. Il progetto in questione si chiama Identity Inside e 
nasce dalla mente di un ingegnere chimico svizzero, Ro-
bert Grass, in cerca di un metodo per stabilizzare campio-
ni di dna e di idee regalo originali per la moglie.
Nel caso tutto andasse per il verso giusto con la campa-
gna di raccolta fondi, per avere il vostro gioiello il per-
corso sarebbe un pochino più complicato che recarsi in 
gioielleria. Il primo passo sarebbe quello di procurarsi un 
kit per la raccolta del dna (in realtà ve lo manderebbero 
a casa direttamente gli ideatori del progetto): tamponi di 
cotone per raccogliere un po’ di saliva (la vostra se vole-

te regalare il vostro 
dna all’amato, per 
esempio). Dopo di 
che il tampone vie-
ne spedito nei la-
bortatori di Grass in 
Svizzera in cui il dna 
viene prima estrat-
to poi amplificato, 
di modo da averne 
una quantità mag-
giore di quella iniziale. 
A questo punto il materiale genetico non è altro che una (piccola) 
soluzione liquida che viene mescolata a una serie di sostan-
ze che hanno lo scopo di fossilizzare il dna a temperatura 
ambiente, incapsulandolo alla fine all’interno di piccole 
particelle di vetro. In questo modo il dna viene salvaguar-
dato, in modo simile, aggiunge Grass, a quanto avviene 
per i fossili conservati nell’ambra.

Ora il vostro gioiello è quasi pronto: basta prendere le 
particelle di vetro (nella sostanza della polvere bianca 
contenente il dna) e incastonarle all’interno di un anello, 
un ciondolo o un orologio, dove verranno poi sigillate e 
protette da un diamante. Prezzo: 350 franchi svizzeri (cir-
ca 320 euro) per un anello.
Stando al suo ideatore, il dna fossile – che lui definisce il 
dono più intimo e personale che esista – così processato si 
mantiene stabile nel tempo. Anzi, aggiungono dal sito del 
progetto: il dna potrà essere recuperato in qualsiasi mo-
mento e in qualsiasi momento l’identità del proprietario 
potrebbe essere provata. 
Tramite analisi di laboratorio, ovviamente. Non solo: i 
produttori assicurano che mantenuto in condizioni ide-
ali, ovvero lontano da radiazioni ultraviolette, fonti di ca-
lore estreme e senza danneggiarlo, il dna contenuto nel 
vostro gioiello potrà durare per almeno mille anni. Ora 
– ammesso che non è chiarissimo perché qualcuno do-
vrebbe voler spendere dei soldi per verificare l’autenticità 
del dna contenuto nell’anello – qualcuno potrebbe essere 
interessato a regalare qualcosa di così personale e unico 
che duri così a lungo. Abbastanza da poterlo considerare 
(anch’esso) per sempre. 
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LE FOGLIOLINE CHE TRASFORMANO IL VENTO IN ENERGIA: 
L’EOLICO DEL FUTURO A LECCE

Basterebbe un soffio umano per attivare la nuova scoper-
ta del Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell’Iit di 
Lecce. Le foglioline brevettate in Puglia promettono di 
produrre energia green con un rendimento addirittura 
del 10% più alto rispetto alle fonti eoliche tradizionali. 
Una vera rivoluzione.
Si tratta di una sorta di pelle, formata appunto da que-
ste micro foglioline piezolelettriche, capace di convertire 
pressione meccanica in energia.L’innovazione sta nella 
sensibilità estrema (i piccoli dispositivi cominciano a 
produrre energia anche con un “vento” da 0,1 metri al 
secondo), nella composizione completamente riciclabile 
dei materiali e nell’adattabilità perfetta a qualsiasi tipo di 
superficie senza creare impatti visivi spiacevoli.

Basta un soffio di vento per produrre energia pulita e con 
un rendimento del 10% in più rispetto alle fonti rinnovabili 
eoliche tradizionali: è la sfida che parte dalla Puglia, da Lec-
ce, dal Centro di Nanotecnologie biomolecolari dell’Istituto 
italiano di tecnologia (Iit), diretto da Roberto Cingolani e 
presieduto da Gabriele Galateri. 
È qui che è stata messa a punto la nuova invenzione: una 
sorta di tappeto flessibile, una “pelle” composta di micro 
foglioline piezoelettriche adattabile a qualunque tipo di 
superficie, semplice e conveniente. «Insomma, una vera 
rivoluzione tecnologica nel campo delle rinnovabili, per-
mettendone l’applicazione in ambiti e ambienti finora non 
idonei – spiega Massimo De Vittorio, direttore del Centro 
di Lecce – È, infatti, una delle tecnologie più promettenti 
tra i dispositivi harvester ovvero raccoglitori di energia ca-
paci di convertire pressione meccanica o deformazione in 

corrente elettrica, che ha il vantaggio di utilizzare materiali 
completamente riciclabili, perfettamente compatibili con 
l’ambiente, senza impatto visivo e che non generano emis-
sioni nocive, neppure nella fase di produzione della stessa 
tecnologia».
Il primo prototipo di fogliolina con dimensioni pari a qual-
che centimetro quadrato è capace di generare 10 W/m2 
con un vento di 6 metri al secondo ma comincia a produrre 
energia anche a 0,1 metri al secondo. 
Basta quindi una leggerissima brezza o il respiro umano, 
con un rendimento energetico annuale superiore del 10% 
rispetto ad un impianto eolico domestico standard (2,5 
kW). Un prodotto che potrà essere immesso sul mercato 
nell’arco di 24 mesi grazie alla start up «Piezoskin», spin 
off del centro leccese dell’Iit. Guidata da uno dei ricercatori 
del gruppo, Francesco Guido, già vincitrice della Start Cup 
Puglia 2015, premio di imprenditorialità innovativa, la start 
up ha lo scopo di avviare la fase di reindustrializzazione del 
prodotto i cui test sono molto interessanti: 100 metri quadri 
di superficie corrispondono a 1 kW di potenza installata in 
grado di generare in un anno fino a 4400 kWh di energia 
elettrica, più del fabbisogno di una famiglia con un costo 
stimato di 10 mila euro. L’eolico tradizionale con 2,5 kW di 
potenza genera in un anno circa 4000 kWh (con impatto 
visivo ed ambientale notevolmente maggiore), mentre il 
fotovoltaico con 3,5 kW genera circa 4200 kWh.
Le sue applicazioni hanno già suscitato l’attenzione di al-
cuni investitori. Queste foglioline, infatti, possono essere 
integrate in qualsiasi ambiente e architettura, sfruttando 
così turbolenze, flussi e movimenti di fluidi. Ambiti di ap-
plicazione sono le pareti di abitazioni civili, i tetti, cavedi, 
condotti d’aria, lampioni, giardini, ma anche quegli am-
bienti dove c’è un flusso continuo di vento come i tunnel o 
le gallerie, i mezzi di trasporto tradizionali o gli indumen-
ti, contribuendo così a generare considerevoli quantità di 
energia aggiuntiva senza emissioni nocive. 
Si prevede inoltre l’estensione in ambito marino, racco-
gliendo l’enorme energia trasportata dal movimento delle 
acque con bassissimo impatto ambientale e visivo. 
E in prospettiva anche all’interno del corpo umano, sfrut-
tando ad esempio il battito cardiaco, per trasformare l’e-
nergia meccanica in elettrica, per allungare la durata di pa-
ce-maker e di futuri dispositivi impiantabili.
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Ne abbiamo parlato singolarmente dedicando loro ar-
ticoli pubblicati nei mesi scorsi, ma le riproponiamo 
qui tutte insieme le 10 startup italiane che hanno rice-
vuto somme ingenti da investors -soprattutto stranie-
ri- che hanno creduto nelle buone idee made in Italy.
In testa alla classifica c’è Zomato, l’app per la ricerca 
di ristoranti, con 60 milioni di dollari di finanziamen-
to da reinvestire per progettare e sviluppare nuovi 
prodotti. Seguono MoneyFarm (con 16 milioni) e Do-
veConviene che ha ricevuto 10 milioni di euro da un 
fondo europeo. Quarta nella top ten è Uala, la piatta-
forma dedicata al mondo del beauty che si è guada-
gnata da Immobiliare.it una fiducia pari a 5 milioni.
Solo ultima Mangatar, soprannominata “la rivincita 
del Sud”, a riprova del fatto che il mondo del gaming 
riveste un ruolo secondario rispetto agli altri settori 
con un target più ampio di utenti potenziali come 
l’housing e il food.

Se la prima parte dell’anno si è chiusa con un unico investi-
mento che supera il milione (quello di United Ventures su 
Kuldat) nella seconda metà del 2015 abbiamo assistito 
a molti investimenti dalle cifre interessanti. Segnale, 
questo, che l’ecosistema è vivo e che le nostre startup 
piacciono e attirano l’interesse degli investitori, anche 
stranieri.

Ecco la Top Ten delle startup che hanno ricevuto gli in-
vestimenti più robusti del 2015.

• 60 milioni di dollari per Zomato, l’app per la ricer-
ca dei ristoranti. Il nuovo finanziamento è arrivato da 
Singapore Temasek e Vy Capital e porta i fondi totali 
dell’azienda a 225 milioni di dollari. “Questo nuovo in-
vestimento è la prova del fatto che stiamo procedendo 
nella direzione giusta e testimonia la fiducia riposta in 
noi dagli investitori, che credono nella nostra visione 
– spiega Guk Kim, Country Manager di Zomato Italia 
-. Il nostro obiettivo principale è diventare il ponte e 
il collegamento ideale tra i consumatori e i ristorato-
ri. Grazie a questo investimento, inoltre, il business in 
Italia continuerà a consolidarsi e anche il team vedrà 

un’ulteriore crescita, con un aumento delle assunzioni 
già nei prossimi mesi. Infine, il budget a disposizione 
sarà importante per progettare e sviluppare nuovi pro-
dotti con il fine di mettere in contatto in modo sempre 
efficace i ristoratori con i loro clienti”. 

• 16 milioni per MoneyFarm: investimento record per 
il Fintech italiano. Nel 2014 l’Italia ha scommesso solo 
7 milioni di euro nelle startup attive nell’innovazione 
dei servizi finanziari. Ma che ci fosse un certo movi-
mento attorno al Fintech italiano e l’interesse di diversi 
investitori istituzionali era emerso già lo scorso marzo, 
durante il FinTechStage di Milano. E la conferma non si 
è fatta attendere: MoneyFarm, la società di consulenza 
finanziaria indipendente che opera online, fondata nel 
2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, ha ricevuto 
un investimentodi 16 milioni di euro dal fondo inglese 
Cabot Square Capital e da United Ventures. Un cifra 
record per l’Italia. L’operazione ha già ricevuto l’ap-
provazione da parte di Banca d’Italia e dell’FCA (l’au-
thority britannica). La società di consulenza finanziaria 
online aspira ora a diventare leader europeo dei servizi 
di Digital Wealth Management unendo tecnologia, in-
novazione ed esperienza nella gestione del risparmio. 

• 10 milioni di euro per DoveConviene da un fondo eu-
ropeo. La piattaforma digitale che informa su promo-
zioni e prodotti dei negozi vicino a casa ha chiuso un 
nuovo funding con Highland Capital Partners Europe, 
primario fondo europeo con investimenti in altri leader 
internazionali tra cui Privalia e PhotoBox. È uno dei 
maggiori investimenti, se non il maggiore, di un Ventu-
re Capital straniero sul digitale in Italia. La società – già 
partecipata da Principia SGR, attraverso il Fondo Prin-

LA TOP TEN 2015 DELLE STARTUP 
CHE HANNO OTTENUTO GLI INVESTIMENTI PIÙ ROBUSTI





Dillo con un Fiore



9

cipia II, 360 Capital Partners e Merifin Capital – ha 
raccolto così complessivamente negli ultimi 3 anni oltre 
20 milioni di euro. Adesso l’obiettivo di DoveConviene 
è arrivare a essere presente in 10 Paesi entro la fine del 
2016. DoveConviene, che ha uffici a Cagliari, Bologna 
e Milano, è una delle poche (meno di una trentina) star-
tup italiane milionarie, ovvero che superano il milione di 
euro di giro d’affari.

• 5 milioni di euro per Uala da Immobiliare.it. L’azien-
da attiva nella ricerca di immobili online ha investito 
nella startup dedicata al mondo beauty che raccoglie 
i migliori saloni di hairstyling, centri di bellezza ed 
estetica. Ma che cosa unisce due realtà tanto diverse 
per settore e business? «Quando lanciammo Immobi-
liare.it, una delle sfide principali fu quella di far com-
prendere al mercato il processo di digitalizzazione del-
la ricerca immobiliare, e questo richiese molto tempo» 
– ha dichiarato Silvio Pagliani, tra i fondatori di Immo-
biliare.it – «Oggi la digitalizzazione del mondo beauty 
è all’inizio e noi crediamo ci siano molte analogie con la 
storia che abbiamo vissuto in prima persona; nel corso 
dei prossimi anni assisteremo ad un forte cambiamen-
to nei comportamenti dei consumatori anche in questo 
settore».

• Soundreef: 3,5 milioni per far nascere in Italia la star-
tup concorrente della Siae. Nasce in Italia Soundreef 
S.p.A, società per migliorare la gestione delle royalty 
nell’industria musicale, con un investimento da parte 
di VAM Investments e di LVenture Group per un tota-
le di 3,5 milioni di euro. La società fondata da Davide 
d’Atri, che ne è amministratore delegato, ha acquisito 
il 100% della Soundreef Ltd, company fondata sempre 
da d’Atri insieme a Francesco Danieli nel 2011 e ope-
rante nel Regno Unito per l’intermediazione dei diritti 
d’autore. 

• 3 milioni di euro per GreenBone. La startup attiva 
nell’ambito delle tecnologie medicali ha ricevuto al pri-
mo round di finanziamento un supporto di 3 milioni 
di Euro da ZernikeMeta Ventures, società finanziaria 
specializzata nella finanza per l’innovazione e la cre-
azione di nuove imprese – tramite il fondo Ingenium 
Emilia-Romagna, Italian Angels for Growth (IAG), il 
più grande Angel Group italiano attivo dal 2007 nello 
sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e il contributo 
di alcuni investitori privati sia italiani che esteri. Costitu-
ita  nel  2014  con  sede  a  Faenza, GreenBone sviluppa 
una tecnologia rivoluzionaria in ambito ortopedico-trau-
matologico per la realizzazione di impianti ossei derivati 
da strutture naturali come il legno, dotati di straordinarie 

proprietà rigenerative e particolarmente adatti per af-
frontare la perdita di porzioni considerevoli delle ossa 
lunghe in seguito a traumi o tumori e altre situazioni 
critiche dell’apparato scheletrico.

• 3 milioni di euro per Satispay. La startup che ha ide-
ato un sistema per dire addio ai contanti, trasferendo 
denaro tramite cellulare a commissione zero, ha ricevu-
to tre milioni di euro da Jonathan Weiner e Ray Igle-
sias, responsabili del progetto Google Wallet, e da altri 
imprenditori stranieri. Fondata da tre amici nel 2013, 
Satispay funziona così: si scarica la app (disponibile per 
iPhone, Android e Windows Phone) e ci si iscrive al sistema, 
inserendo i propri dati bancari. Una volta fatto questo poi 
si può dare il via alle transizioni di denaro via telefono 
con gli altri contatti, privati o commerciali, che usano 
lo stesso circuito. La startup aveva già ricevuto 5 milioni di 
euro ad agosto.

• 1,83 milioni di euro per D-Orbit. La startup italiana 
attiva nel settore spaziale ha chiuso un nuovo round di 
investimenti. Numerosi i soggetti che hanno partecipa-
to, tra cui il Club degli Investitori, con un finanziamento 
di circa 1,3 milioni di euro. Il resto è stata erogato da 
TTVenture e Como Venture, già partner finanziari di 
D-Orbit, e da un gruppo di imprenditori dell’area co-
masca. L’operazione è legata all’emissione di strumen-
ti finanziari partecipativi e mira a favorire l’ingresso 
della società sul mercato. A questo round da oltre 1,8 
milioni di euro, si aggiunge il finanziamento di 1,2 milioni 
di euro erogato da Unicredit, grazie al Fondo Centrale di 
Garanzia per startup innovative. D-Orbit ha potuto così 
raccogliere nel giro di poche settimane risorse per oltre 
3 milioni di euro ed è oggi in grado di portare a termine 
la Missione D-Sat (prevista per il 2016), con il lancio del 
primo satellite al mondo che, a fine vita, verrà rimosso 
dallo spazio in modo sicuro, diretto e controllato.

• Kuldat riceve 1,5 milioni di euro da United Ventu-
res. La piattaforma di big data per vendite e marketing 
fondata nel 2012 da Marco Visibelli, utilizzerà la cifra 
ottenuta dal fondo di venture capital per accelerare la 
crescita sul mercato europeo e l’espansione delle attivi-
tà sul mercato americano.

• 1,1 milione di euro per Mangatar. La game company 
fondata da un gruppo di trentenni salernitani ha rice-
vuto il finanziamento da Fi.R.A. (Finanziaria Regionale 
Abruzzese) e Invitalia, attraverso i bandi e StartHope e 
Smart&Start Italia. Investimento che il team userà per 
il consolidamento aziendale e per sviluppare nuovi ga-
mes su piattaforme mobile e connected tv.
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STRIPE: IL SERVIZIO CREATO DAI FRATELLI COLLISON
CHE FA TREMARE PAYPAL*

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

Una verità sottende il successo di molte star-
tup: per far decollare una neo-impresa, i fon-
datori devono rimboccarsi le maniche e andare 
a trovare gli utenti di persona. Nessuna buona 
idea prende il volo senza un’adeguata e fatico-
sa spinta da parte di chi l’ha avuta, perchè il 
mercato non bussa da solo alla tua porta, occor-
re andarselo a prendere.

Ben consapevoli di questo assunto, i fratelli Col-
lison, founders di Stripe, si sono presto alzati 
dalla sedia e hanno rubato 10 minuti ad ogni 
cliente potenziale che sono riusciti a raggiunge-
re per proporre la versione beta della loro inno-
vativa piattaforma. Valigetta alla mano, i ragaz-
zi irlandesi, hanno impiegato una strategia così 
determinata e aggressiva da essersi guadagnata 
il nome di “Collison Installation”.  Un esempio 
da tener presente per allontanare due fantasmi 
che spesso popolano la mente degli startupper 
e li bloccano nella fase più cruciale della loro 
avventura: uno è la pigrizia (associata spesso a 
infondata timidezza), l’altro il timore che i nu-
meri -così piccoli inizialmente- non si trasformi-
no mai nel successo sperato.

CHI SONO I FRATELLI COLLISON
Come ormai molti startupper adesso miliona-
ri, anche Patrick e John Collison (27 e 25 anni) 
hanno abbandonato le prestigiose università in 
cui studiavano per seguire un’intuizione e dar 
sfogo a una passione. I due fratelli irlandesi, 
iscritti l’uno al Massachusetts Institute of Tech-
nology l’altro ad Harvard, nel 2007 decidono di 
chiudere i libri e fondare insieme la loro pri-
ma società: Automatic, un sistema programmato 
per agevolare la gestione delle transazioni dei 
venditori di Ebay. La neo-impresa riceve presto 

numerose manifestazioni di interesse fuori dai 
confini nazionali e, appena qualche anno dopo, 
viene acquistata da un gruppo canadese per la 
ragguardevole cifra di 5 milioni di dollari.

I giovani imprenditori partono col piede giusto. 
A rallentare un po’ la loro corsa verso una re-
munerativa carriera di sviluppatori di app, arri-
vano però delle difficoltà di ordine tecnico: rice-
vere accrediti sul proprio conto in modo rapido 
e sicuro non era così scontato. 
“Ci sembrava che l’intero ecosistema fosse cre-
ato per ridurre le opportunità di business sul 
web: l’apertura di un account merchant per po-
ter accettare i pagamenti con carta di credito, il 
ricorso a servizi esterni…” dichiara Patrick in 
un’intervista pubblicata da Forbes.

COME FUNZIONA STRIPE
Cofondata nel 2010, Stripe è la risposta concre-
ta dei fratelli Collison all’esigenza, da loro stes-
si incontrata, di gestire ogni tipo di procedura 
legata alle varie fasi del processo di acquisto 
su internet: dalla memorizzazione sicura del-
le carte di credito alla prevenzione delle frodi, 
dall’accredito rapido sul conto corrente degli 
utenti alla comunicazione finale con il cliente 
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legata alla spedizione del prodotto. Con gli altri 
sistemi di pagamento online si rendeva necessa-
rio l’uso di un account merchant, il ricorso ad 
un gateway bancario e tempistiche non proprio 
immediate di safe transfer.
Stripe è un esempio da imitare di perfetto back-
end in movimento, un back-end costantemente 
adattato al front-end che comunica con il clien-
te.

E quanto costa tutto questo in termini di tempo e 
denaro?
Innanzitutto Stripe non prevede costi di attiva-
zione né tariffe mensili, chiede il 2,9% + 30 cen-
tesimi per ogni transazione andata a buon fine.  
Un costo più alto per l’Italia rispetto agli Stati 
Uniti, ma comunque più conveniente dell’of-
ferta base di PayPal (che prevede il 3,4% della 
transazione + 35 centesimi). Ci vogliono 7 giorni 
affinché il business in atto sia completamente 
tutelato da possibili hacker, dopodiché i soldi 
appariranno nell’account bancario del vendito-
re. 

UN MERCATO STRA-DIFFERENZIATO
Ovviamente prima di lanciare ufficialmente 

il servizio Stripe rendendolo accessibile a tut-
ti, i fratelli Collison si sono concessi una fa-
se-test per sperimentare la bontà di ogni aspetto 
dell’app. Esor-
discono quindi 
con una partner-
ship con Wells 
Fargo e Ame-
rican Express, 
due nomi da novanta, pienamente superata. 
Poco dopo stringono accordi commerciali con 
Salesforce e Lyft, in seguito arrivano i big: Face-
book, Apple e Alibaba.  Oggi il sistema gestisce 
miliardi di dollari di transazioni di aziende di 
ogni tipo e grandezza. Qui la forza dilagante di 
Stripe: l’essere fondamentale per una multina-
zionale come per un piccolo commerciante.“Ab-
biamo ridotto le barriere per iniziare un busi-
ness online. Molti ci scrivono che senza di noi 
non avrebbero aperto la loro attività. Al di là 
dei grandi clienti su cui possiamo contare, sono 
queste le storie che più ci rendono orgogliosi”.

I NUMERI, GLI OBIETTIVI, IL FUTURO 
300 milioni di dollari la cifra raccolta fino ad ora 
dalla startup dei cervelli Collison. 
E a sentire il fratello più grande, che dopotut-
to deve ancora compiere il suo 27esimo anno di 
età, questo numero lieviterà rapidamente nei 
prossimi mesi. Un’ambizione realista se si pen-
sa che nel settore Stripe è già conosciuto come 
la grande minaccia al colosso PayPal. Come un 
motore a manovella che inizialmente ha bisogno 
di uno sforzo umano semi-eroico per avviarlo 
ma, una volta messo in moto, non si spenge più, 
così Stripe adesso viaggia da sola. E a gran ve-
locità. 
Dichiara Patrick: “Ad un certo punto ci fu un 
cambiamento sensibile nella nostra percezione 
di Stripe. Dall’essere un grosso macigno che do-
vevamo spingere, all’essere un treno che aveva 
il proprio momento d’inerzia”.
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Conviene scartare dall’analisi Silicon Valley, Tel Aviv 
e Berlino -ecosistemi perfetti per l’avvio e il successo 
di neo imprese- per avere un quadro mondiale vero-
simile che metta in luce le nazioni in cui risulta molto 
redditizio farsi venire un’idea geniale e trasformarla 
in startup. 
Lo ha fatto Seedstars World pubblicando nel suo blog 
la top ten dei Paesi emergenti e attenti a questo tipo 
di investimenti, poi Forbes ha trasformato la classifica 
mettendo in luce, per ogni stato, la città più promet-
tente. 
Ed è così che vediamo sul podio, a sorpresa, Pechino 
(con i suoi 1500 incubatori creati dal Ministero della 
Scienza e Tecnologia), Kuala Lampur (in posizione 
strategica tra i mercati cinese, malese, indonesiano, 
indiano) e Varsavia (non solo città in fermento ma 
anche nuova sede del Google Campus, super spazio 
dedicato alle startup). 
L’Italia nemmeno fanalino di coda, quando Tunisi e 
Sofia ad esempio si guadagnano un posto nella top 
ten.

La classifica esclude la Silicon Valley, Tel Aviv o Ber-
lino, «che conosciamo tutti come hotspot globali per 
lanciare una startup». Seedstars World, competizione 
globale promossa in Paesi emergenti e particolarmente 
attrattivi per questo tipo di investimenti, ha pubblicato 
sul suo blog una lista di dieci nazioni dove conviene 
lanciare una nuova iniziativa imprenditoriale. La clas-
sifica è stata stilata da Richard Madison del Brighton 
School of Business and Management ed è stata ripresa 
da Forbes, che ha invece considerato le dieci città dove 
investire per ciascuna nazione considerata. E alcuni ri-
sultati sono sorprendenti, come sottolinea la rivista sta-
tunitense di economia e finanza. Madison si è basato su 
vari parametri come il livello di tassazione, la velocità 
di collegamento alla Rete e sui costi che devono affron-
tare investitori stranieri per aprire un’azienda. 

1)Pechino (Cina)

Grazie agli incentivi fiscali del governo e ai circa 1500 
incubatori creati all’interno del Torch Programme del 
ministero della scienza e della tecnologia, la capitale 
della Cina si piazza al primo posto della classifica stila-
ta da Forbes, basata su quella di Seedstars World. 

2) Kuala Lumpur (Malaysia)

La Malaysia è più economica di Singapore, spiegano i 
compilatori della classifica. Grazie alla sua posizione e 
alla varietà della sua popolazione, rappresenta, come 
ha detto a Forbes Alisee de Tonnac, fondatrice di Se-
edstars, «un buon test market dato che si possono rag-
giungere i mercati cinese, malesi/indonesiani e india-
ni». 

3) Varsavia (Polonia)

In Polonia sono nati diversi progetti di successo negli 
ultimi anni. E a Varsavia ha appena aperto una nuova 
sede di Google Campus, lo spazio dedicato alle startup 
realizzato dal gigante di Mountain View (e presente fi-
nora a Londra, Tel Aviv, Seoul e Madrid). 

TOP TEN DELLE NAZIONI IN CUI CONVIENE 
LANCIARE STARTUP (HOTSPOT ESCLUSI!)
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4) Mosca (Russia)

Nella capitale russa l’ecosistema è maturo, spiega de 
Tonnac, sia dal lato degli startup che da quello degli 
investitori. Un terreno reso fertile anche grazie all’hub 
realizzato dal 2010 dal governo attraverso la Skolkovo 
Foundation. 

5) Bangalore (India)

È la capitale tecnologica dell’India, dove sono raccolte 
il 28% delle 3100 startup in tutto il Paese (censite nel 
2014) e ogni settimana avvengono almeno dieci even-
ti dedicati alle nuove iniziative imprenditoriali. Ma 
l’attenzione alla tecnologia non è una novità di questi 
anni: a Bangalore già nel 1909 nasceva il primo istituto 
di scienze indiano. 

6) Sydney (Australia)

«L’ecosistema sta crescendo e diventando maturo», e 
passando, sostiene de Tonnac, da una concezione loca-
listica a un cambio di mentalità che porta a pensare al 
mercato in modo globale. E le iniziative sul posto sono 
sempre di più. 

7) Tunisi (Tunisia)

Madison individua due fattori principali: il primo è la 

vicinanza con l’Europa, il secondo è il vantaggio di es-
sere una terra dove quello delle startup è un fenomeno 
nuovo, e dove quindi la generazione di nuovi impren-
ditori ha maggiori spazi di movimento. Inoltre, stanno 
nascendo programmi di incubazione, accelerazione e di 
formazione. 

8) Londra (Regno Unito)

In questa speciale classifica, che ha una particolare 
considerazione per i mercati emergenti, Londra è solo 
all’ottavo posto. Ma naturalmente è una delle capitali 
mondiali per chi vuole fare startup. Secondo un’altra 
classifica, in questo caso di Entrepreneurial Insights, è 
al settimo posto tra le località ideali per fondare una 
startup (le sei precedenti, dal primo in poi, sono Silicon 
Valley, Los Angeles, Seattle, New York e Boston) 

9) Il Cairo (Egitto) 

«La rivoluzione politica del 2011 ha aperto le porte della 
libertà in Egitto, concedendo agli imprenditori oppor-
tunità che prima erano impossibili», scrive Madison. 
Un altro aspetto è la qualità dei giovani imprenditori, 
tornati in patria dopo aver studiato in Europa, e dei ta-
lenti che invece si laureano nelle università del Cairo. 
10)Sofia (Bulgaria) Tasse basse e alta velocità della rete 
sono due caratteristiche importanti. E i fondi europei 
hanno permesso la creazione di hub che attraggono 
startup a investire in Bulgaria.
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Il mercato dolciario in Italia non gode di buona salute ma il 
colosso Ferrero spa ha comunque trovato il modo di realiz-
zare quest’anno una crescita del 5,4% rispetto al precedente 
esercizio, toccando ad agosto 2015 il tetto di fatturato di 2,684 
miliardi di euro.
Come? Esportando e diversificando. 
Il gruppo Ferrero infatti, con le sue ampie linee di prodotti 
-che spaziano dalle merendine, al tè freddo, dal cioccolato 
alle caramelle- riempie gli scaffali della grande distribuzio-
ne estera insieme a Barilla e Bauli (gli altri due brand made 
in Italy più apprezzati dagli stranieri).  
Con 21 stabilimenti sparsi per il mondo (uno inaugurato 
poco fa in Cina), 6.384 addetti solo in Italia e un cult nella 
propria linea quale è Nutella, la multinazionale di Alba 
resta uno dei marchi più solidi e apprezzati del panorama 
nazionale.

L’assemblea di Ferrero spa, azienda del gruppo Ferrero, ha 
approvato il bilancio civilistico annuale relativo all’esercizio 
chiuso al 31 agosto 2015.  Il gruppo di Alba nell’anno fisca-
le 2014-2015 ha realizzato un fatturato di  2,684 miliardi di 
euro, con una crescita del 5,4% rispetto al precedente eser-
cizio. Un dato importante che cancella lo scivolone (-5,6%) 
del precedente esercizio, comunque l’unico negativo degli 
ultimi cinque anni fiscali. Dal dicembre 2014 l’ad Frederic 
Thil ha preso il posto di Gino Lugli. Il mercato italiano ha 
accusato «una leggera contrazione», scrive l’azienda in una 
nota, bilanciata però dall’ulteriore crescita delle esportazio-
ni, pari a quasi 900 milioni: in netto miglioramento rispetto 
ai 780 milioni dell’anno precedente.
L’utile netto è salito a 206,1 milioni (161,5 milioni l’esercizio 
precedente), con un’incidenza sui ricavi del 7,7%, mentre 
il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale am-
monta a 279,3 milioni. La crescita complessiva del business 
ha consentito al gruppo dolciario di aumentare leggermen-
te l’occupazione: l’organico medio dell’esercizio in Italia è 
risultato di 6.384 unità, con un incremento di 184 addetti.  
Anche in materia di investimenti, la società ha accresciuto 
il proprio impegno, destinando durante l’esercizio ulteriori 
98,4 milioni in beni materiali e raggiungendo negli ultimi 
otto esercizi la cifra di oltre 900 milioni investiti sul territo-
rio nazionale.Il gruppo Ferrero dispone nel mondo di 21 

stabilimenti, compre-
so l’ultimo inaugurato 
recentemente in Cina. 
In Italia gli stabilimenti 
sono ad Alba, a Pozzuo-
lo Martesana, Balvano e 
S. Angelo dei Lombar-
di.

 L’Italia cresce poco 
Nutella, il prodotto di punta di Ferrero
Ma qual è il trend del mercato dolciario italiano? «I mercati 
in cui opera Ferrero sono diversificati – spiega Silvia Tabone, 
senior account manager di Iri – spaziano dalle merendine, al 
tè freddo, dal cioccolato alle caramelle. Nel complesso i mer-
cati sono in crescita per vendite a valore nell’ultimo anno di 
un +2,1%, che corrisponde a un fatturato aggiuntivo pari a 
circa 84 milioni di euro». Iri calcola che nell’anno novembre 
2014/novembre 15 (che non corrisponde all’anno fiscale di 
Ferrero spa) le vendite nella grande distribuzione (iper+ su-
per+ libero servizio)nelle categorie in cui opera Ferrero sono 
arrivate a 4,069 miliardi da 3,984 miliardi.  «Le performance 
delle singole categorie sono state diverse – aggiunge Tabone 
– tra quelle più in crescita si possono segnalare i biscotti, che 
hanno beneficiato del lancio a febbraio 2015 del nuovo Nu-
tella B-ready, e il Tè freddo, che ha sfruttato la stagione estiva 
particolarmente favorevole». In dettaglio, il mercato italiano 
dei biscotti vale 1,075 miliardi (+4,3%), il Tè pronto 310 milio-
ni (+5,1%), le tavolette di cioccolato 361 milioni (+2,9%).In un 
mercato così articolato, la quota a valore dei primi tre pro-
duttori vale il 54,8% ed è rappresentata da Ferrero, Barilla e 
Bauli. A distanza insegue la marca del distributore con l’8,1% 
e con un peso molto diverso nelle singole categorie merce-
ologiche. Secondo R&S Mediobanca, Ferrero ha una quota 
del 32% nelle praline (con i brand Mon Chéri, Pocket coffee, 
Rocher, raffaello), dell’11,5% nelle tavolette di cioccolato 
(Kinder), dell’82% nelle creme spalmabili (Nutella), del 18% 
nelle merendine (Brioss, Kinder, Fiesta).  La multinazionale 
di Alba non fornisce dati sulle performance industriali, ma 
finora redditività e investimenti sono stati sempre su livelli 
di punta: R&S Mediobanca ha calcolato che negli ultimi 5 
esercizi (fino al 2013/14) il Margine operativo lordo ha oscil-
lato tra l’11,5% e il 12,9%; le spese in ricerca e sviluppo tra il 
2,2% e il 2,8% dei ricavi e gli investimenti in promozione e 
pubblicità tra il 7,2% e il 9,3%.

SUCCESSO FERRERO: 
SPINTA ALL’EXPORT E ALLA DIVERSIFICAZIONE
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Ne avevamo parlato anche in passato, quando la startup era an-
cora agli albori della sua storia di successo. Oggi Prestiamoci ri-
chiama di nuovo la nostra attenzione per un cospicuo aumento 
di capitale di 2 milioni di euro. Innogest Sgr (il principale fondo 
di venture capital in Italia), Banca Sella Holding Spa, Club Italia 
Investimenti 2 e importanti investitori italiani e internazionali 
sono stati i fautori dell’operazione.
La giovane azienda del resto è l’unica startup italiana autorizzata 
come finanziaria da Banca d’Italia per la gestione di una piatta-
forma di prestiti fra privati online, ha brillantemente superato la 
fase iniziale di incubazione ed è adesso pronta per dare un’ulte-
riore svolta al business.

 
Arrivano 2 milioni di euro per Prestiamoci, unica startup italiana 
autorizzata come finanziaria da Banca d’Italia per la gestione di 
una piattaforma di prestiti fra privati online. Agata Spa, proprieta-
ria del marchio Prestiamoci – partecipata da Digital Magics, business 
incubator quotato su Aim Italia, il mercato di Borsa italiana dedica-
to alle piccole e medie imprese – ha chiuso un aumento di capitale 
di 2 milioni di euro.
All’operazione hanno partecipato Innogest Sgr, il principale fondo 
di venture capital in Italia, come lead investor, Banca Sella Holding 
Spa, Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori italiani e inter-
nazionali.
Dopo una prima fase di rilancio del modello di business e riorga-
nizzazione della società da parte di Digital Magics e del manage-
ment, Prestiamoci sta ulteriormente rinforzando il team e la piatta-
forma tecnologica. Nel 2015 infatti ha ottenuto da Banca d’Italia la 
licenza di Istituto di Pagamento per PituPay – società controllata 
al 100% da Agata Spa – per gestire i flussi finanziari direttamente 
senza l’appoggio ad altre banche e istituti di credito.
Digital Magics ha supportato Agata Spa (Prestiamoci) nell’aumen-
to di capitale, coinvolgendo l’ampio network di investitori priva-
ti e istituzionali che supportano le startup e scaleup del portfolio 
dell’incubatore certificato. A seguito dell’operazione Digital Magics 
detiene una quota del 17,2 % di Agata Spa, società che detiene e 
gestisce il marchio Prestiamoci. Si conclude così il percorso di incu-
bazione di Prestiamoci, che grazie alla nuova struttura è in grado di 
raggiungere gli obiettivi di questa nuova fase, sostenendo autono-
mamente le richieste del mercato con offerte innovative.
Digital Magics continuerà a sostenere la startup italiana del social 
lending con i propri servizi strategici e di business management. 

Prestiamoci punterà sulla crescita della società, rafforzando la pro-
pria presenza nel mercato italiano e lanciando attività di marke-
ting tradizionale e digitale per aumentare la brand awareness e gli 
utenti di www.prestiamoci.it (richiedenti e prestatori).
Daniele Loro, Ceo di Prestiamoci: “Siamo molto soddisfatti del sup-
porto che abbiamo avuto fino a questo momento da parte dei soci 
e in particolare da Digital Magics. Ringraziamo tutti gli investitori, 
soci esistenti e nuovi importanti soci, per la conclusione con suc-
cesso dell’aumento di capitale. Le risorse raccolte permetteranno a 
Prestiamoci di ampliare il team e accelerare la crescita continuan-
do a offrire soluzioni innovative ai nostri clienti”. 
Claudio Giuliano, founder di Innogest Sgr: “Con l’investimento in 
Prestiamoci abbiamo deciso di puntare su un business consolida-
to. Ci siamo trovati di fronte un team estremamente professionale 
che riteniamo capace di affrontare la forte crescita del mercato del 
social lending in Italia non ancora pienamente sviluppato”. Alberto 
Fioravanti, Fondatore e Presidente Esecutivo di Digital Magics: “Ol-
tre al modello di business innovativo e disruptive, in cui abbiamo 
sempre creduto insieme al nostro network degli investitori, lo svi-
luppo della piattaforma e del team di Prestiamoci è stato davvero 
importante e l’ottenimento della licenza di istituto di pagamento 
ne è una dimostrazione concreta. Inizia una nuova fase per la no-
stra startup, che ha tutte le carte in regola per diventare leader del 
mercato italiano”. Con Prestiamoci le persone che vogliono investi-
re denaro vengono infatti messe in contatto con chi vuole ottenere 
un prestito per i più svariati motivi: per esempio per ristrutturare 
un appartamento, comprare un’auto, organizzare un matrimo-
nio o pagarsi gli studi. In questo modo investire nel vantaggioso 
mercato dei prestiti fra persone non è più caratteristica esclusiva 
delle banche, ma diventa accessibile a tutti. Prestiamoci si avvale 
di professionisti esperti del settore e propone ai prestatori – che vo-
gliono investire capitali e guadagnare – prestiti selezionati, mentre 
ai richiedenti offre tassi di interesse più bassi rispetto al mercato. 
L’obiettivo è quello di ottenere un rendimento maggiore del 6% 
annuo per tutti i prestatori.

2 MLN PER PRESTIAMOCI, 
LA STARTUP DEI PRESTITI TRA PRIVATI
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L’indiscrezione proviene dal Wall Street Jour-
nal e dal Financial Times che riportano, secon-
do fonti vicine alle aziende, che la Dow Che-
mical e la DuPont -i due colossi americani del 
settore- stanno prendendo accordi per fonder-
si creando un unico gigante chimico mondiale 
poi suddiviso in tre nuove società.
Un’operazione da ben 120 miliardi di dollari 
che porterebbe a non pochi problemi di Anti-
trust, in special modo per il comparto agricolo. 
Gli 11,3 miliardi di vedite di prodotti chimici e 
sementi dello scorso anno di DuPont, sommati 
ai 7,3 miliardi di Dow, è facile immaginare, si-
gnificano un dominio pressochè assoluto del-
le due aziende a controllo totale del business 
dell’agricoltura.

MILANO – I  comparti  chimico e minerario 
stanno vivendo momenti  diff ici l i ,  viste le  biz-
ze delle  quotazioni  delle  materie prime che 
stanno mandando gambe al l ’aria molti  piani 
industrial i . 
Le aziende cercano di  porre r imedio,  in sva-
riat i  casi  con tagli  drastici  come accade per 
Anglo-American,  che sta per tagliare due ter -
zi  dei  suoi  dipendenti  anche attraverso la  ces-
sione di  numerose att ività. 
In Ital ia ,  invece,  Eni  ragiona dell ’uscita dalla 
chimica con i l  disimpegno da Versalis .  Pro-

spett iva diversa,  invece,  quella per Dow Che -
mical  e  DuPont,  le  due principali  aziende chi-
miche americane,  che sono in trattative per 
una fusione da 120 mil iardi  di  dollari .  Lo scri-
vono i l  Wall  Street  Journal  e  i l  Financial  Ti -
mes,  ci tando fonti  vicino al la  vicenda secondo 
cui  dopo la fusione i l  nuovo colosso chimico 
verrebbe diviso in tre nuove società.  Dow ha 
una capital izzazione di  mercato di  60 mil iar-
di di  dollari  mentre DuPont di  59 mil iardi ,  in 
base al la  chiusura di  ieri  di  Wall  Street .
I l  quotidiano della City non manca di  r icor-
dare che ci  sarebbero svariati  problemi di  An-
t i trust  per condurre in porto l ’operazione.  I l 
dato di  fatto di  base è che i l  comparto chimi-
co-agricolo è in subbuglio. 
Al  foglio rosa era stato prospettato chiara -
mente dal  numero uno della svizzera Syngen-
ta ,  Michel  Demaré,  aveva spiegato poche set-
t imane fa quanto fossero intensi  i  contatt i  tra 
le  parti  del  settore. 
Nelle  due aziende in questione,  per altro, 
operano fondi att ivist i  che da tempo chiedono 
un maggior focus su una struttura più agile , 
meno costosa e quindi più redditizia.
Uno dei  problemi derivanti  dalla concentra-
zione e successivo spacchettamentodi DuPont 
e  Dow è i l  business dell ’agricoltura,  nel  quale 
ci  sarebbe una posizione di  assoluto dominio 
per i  prodotti  chimici  e  le  sementi . 
La divisione dedicata di  DuPont,  lo scorso 
anno,  ha realizzato 11,3 mil iardi  di  vendite, 
che si  sommerebbero ai  quasi  7 ,3  mil iardi  di 
Dow.

NASCERÀ IL COLOSSO MONDIALE 
DEI PRODOTTI CHIMICI E DEI SEMENTI. FUSIONE DA 120 MLD
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Proprio in questi giorni Facebook at Work, la 
versione business del celebre social network, 
sta passando alla fase di test dopo aver supe-
rato quella di sviluppo. Il nome che si vocifera 
Zuckerberg voglia dare alla nuova creatura non 
è ancora sicuro al 100%, ma sicuro è che Lin-
kedIn -al momento in cima al podio dei social 
professionali- vede minato il suo primato. Ca-
ratteristiche principali del nuovo FB? Grafica 
molto simile al fratello maggiore ma profili di-
stinti, usability estrema per le aziende che po-
tranno anche avere utilissimi servizi per pochi 
dollari al mese (come archiviazione in cloud, 
messaggistica fra i dipendenti e sistema di mo-
nitoragio della soddisfazione della clientela) e 
la solita newsfeed velocemente scrollabile.

Molte volte si è scritto e discusso di come un utilizzo 
scellerato di Facebook possa incidere negativamente 
in ambito lavorativo, tanto che on-line esistono or-
mai vere e proprie guide su come adoperare il social 
network senza incorrere in rischi del genere. Eppure, 
al cospetto delle male lingue, a Menlo Park un team 
di ingegneri sta lavorando sodo su una versione “bu-
siness” proprio di Facebook. Un lavoro che è passato 
dallo sviluppo al test (con 300 aziende coinvolte) pro-
prio in questi giorni, e che nel corso del 2016 porterà 
la nuova piattaforma in Rete. Non è ancora chiaro se 
il nome che Zuckerberg ha pensato per la sua nuova 
creatura sia effettivamente “Facebook at work”, come 
scrivono la maggior parte di blog e giornali america-
ni. Ma questo è solo un dettaglio. 
La versione business di Facebook, secondo le in-
discrezioni filtrate sul Wall Street Journal, sarà una 
piattaforma abbastanza unica nel suo genere, perché 
in grado di spaziare nei diversi ambiti professiona-
li. Da una parte una serie di servizi per le aziende, 
dall’altra il social network per veicolare domanda e 
offerta di lavoro. E in quest’ultima declinazione pare 
abbastanza chiara la sfida a LinkedIn, piattaforma che 
attualmente detiene lo scettro dei social professionali.
Ma come sarà Facebook at work? Graficamente molto 

simile al Facebook che già conosciamo, con un new-
sfeed scrollabile per le notizie e la possibilità di ag-
giornare il proprio stato, di mettere like e di chattare 
con un sistema di messaggistica interna. Per quanto 
riguarda i profili, invece, l’intenzione è quella di te-
nerli distinti e separati. Ergo: gli utenti di Facebook 
che vorranno approdare sulla nuova piattaforma bu-
siness dovranno creare nuovi account. Una scelta che 
di fatto tiene distanti svago e lavoro, due settori che 
non si mixano facilmente. Il lato relativo al “cerca la-
voro”, insomma, secondo le prime indiscrezioni sarà 
molto simile a quello che oggi è LinkedIn. Per questo 
sarà interessante seguirne l’evoluzione. E se da una 
parte c’è la forza di un titano da quasi un miliardo 
e mezzo di utenti, dall’altra c’è la robustezza di un 
social network (LinkedIn) con anni di storia alle sue 
spalle. Sarà una bella sfida, insomma.
Tuttavia, Facebook at Work sarà anche altro. Il pro-
getto, infatti, prevede funzionalità dedicate alle azien-
de attraverso una versione a pagamento (pochi dollari 
al mese, nda) che aprirà le porte a tool di analisi e 
servizi di supporto alla clientela. 
Inoltre potrebbe aprire nuovi scenari inter-aziendali, 
con servizi di archiviazione in cloud e messaggistica 
fra i dipendenti. Tutte indiscrezioni in cerca di con-
ferma.
Di certo, però, nel corso di questo 2016 che sta per ini-
ziare ci sarà l’approdo di Facebook in un settore mol-
to ricco. Secondo la società di ricerca Idc, il mercato 
dei servizi internet per la ricerca di lavoro online (da 
Monster al già citato Linkedin), vale circa 6 miliardi 
di dollari all’anno. E Facebook bussa forte alle porte.

FACEBOOK AT WORK: 
NUOVA PIATTAFORMA BUSINESS DA MENLO PARK
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NUOVE FRONTIERE DELL’IOT: 
DA BRESCIA L’APP CHE FA APRIRE CANCELLI CON UN GESTO

Non servono chiavi, nè telecomandi, nè tecnici ri-
paratori in caso di guasti elettrici. 
Basta scaricare una app e il cancello si apre da 
solo. 
E’ il sogno di ogni sbadato che diventa realtà, fun-
ziona con il tuo cellulare e si chiama Solo. Idea 
spuntata dalla mente di Francesco Sarasini, che ne 
conserva il copyright, a Solo son bastate due set-
timane di crowdfounding per far lievitare il conto 
corrente della startup e metterla in grado di assu-
mere i cervelli necessari a rendere il dispositivo 
pronto per il mercato. Sfida completamente vinta: 
oggi Solo è richiesta da Unieuro, Euronics, Media 
World, Amazon, ePrice ed eBay.

Apriti Sesamo: cancello, portone e garage si spalan-
cano con un’app. 
Chiavi e radiocomando a portata di ladro e di sba-
dati che ne perdono uno al giorno possono finire 
nel cestino: per entrare in casa senza scocciature 
basta scaricare Solo di 1Control. 

Radiocomando addio

Cancellate il numero del tecnico dalla rubrica: non 
servono esperti e nemmeno fili o cavi da collegare, 
si fa tutto dal cellulare. 
L’idea ha il copyright dell’ingegnere Francesco 
Sarasini, fondatore di1Control: gli è venuta a una 
scrivania di Superpartes, l’innovation campus di 
Brescia che gli ha girato un bonifico (e consulenze 
software e hardware) per lanciare Solo sul mercato. 
Arcistufo dei radiocomandi che si infilano sotto i 
tappetini dell’auto e non stanno mai al loro posto 
ma sopratutto consapevole del fatto che l’homus 
2.0 vive attaccato al telefono, Francesco ha pensa-
to a un sistema per mettere in un unico controller 
l’apricancello per casa e seconda casa al lago o in 
montagna, ufficio e garage.

Dall’idea all’app

Solo è diventato un’app pochi mesi dopo: può es-
sere gestito su più cellulari (massimo dieci), non 
si usa senza la password a sei cifre e soprattutto 
non ha bisogno di wi-fi.Basta andare su App Sto-
re o Google Play e premere il tasto Invio: con un 
solo smartphone si possono aprire e chiudere più 
cancelli.Il danè per lanciare Solo sul mercato è arri-
vato da Superpartes e dai suoi mecentati: alla fine 
del primo round di finanziamento, iniziato e finito 
in due settimane, sul conto corrente della startup 
sono arrivati 500 mila euro. Con il fondo, Francesco 
ha potuti reclutare altri cervelli: un team di profes-
sionisti che in un anno ha lavorato al progetto per 
preparalo al mercato. 

Il team

Nel 2015 sono arrivati gli autografi sul contratto 
per creare la società 1Control, nel cui board ci sono 
Marco Streparava, il presidente, Matteo Galvagni, 
il Ceo, e lo stesso Sarasini, Cto. Le mail in posta pri-
oritaria sono già state spedite: Solo è stata richie-
sta da Unieuro, Euronics, Media World, Amazon, 
e Price e eBay. Si è chiusa una porta con il radioco-
mando e si è aperto un portone con un’app: quello 
del mercato globale.
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SEMPRE PIÙ SOCIAL IN FORMA ANONIMA. 
MA AFTER SCHOOL PREOCCUPA GENITORI DI ADOLESCENTI

Sembra progettato per far preoccupare genitori ansiosi: messag-
gi offensivi, dichiarazioni sconcertanti, offese gratuite, il tutto in 
forma anonima e regolato da un algoritmo che permette l’acces-
so ai soli adolescenti. Ha già registrato milioni di utenti e la sua 
diffusione nelle scuole superiori (specialmente americane) sta 
ancora crescendo. E’ il nuovo social network After School, un app 
“pericolosa” ma apprezzatissima da giovani desiderosi di espri-
mere le loro paure più intime, porre domande imbarazzanti, in 
generale parlare senza filtri e timore di esser giudicati. Rassicura 
Cory Levy, uno dei fondatori di After School, che definisce la sua 
creazione solo “una possibilità per i ragazzi di esprimersi senza 
preoccuparsi  finalmente di alcuna reazione o di eventuali riper-
cussioni”. 
Ma i fatti di cronaca delle vittime del cyberbullismo non sono 
dalla sua.

Segreti, dubbi, paure nascoste ma anche messaggi di violenza e pen-
sieri offensivi, il tutto in forma anonima in un sistema, inoltre, proget-
tato in modo che sia accessibile solo agli adolescenti. Queste le carat-
teristiche di After School, l’app che sta spopolando negli Stati Uniti 
e che si è già diffusa in più di 22.300 scuole superiori. Un calderone 
digitale nel quale ogni utente può gettare messaggi di ogni tipo senza 
che venga individuato o rintracciato. Una libertà d’azione potenzial-
mente letale con un elevato pericolo di derive violente, come dimo-
strano i casi di suicidio di adolescenti proprio a causa delle ricadute 
sociali delle offese e delle minacce diffuse. Insulti e messaggi subdoli 
che vanno ad agire su malesseri e insicurezze, mortificando la vittima 
e spingendola talvolta a gesti estremi. Basta pensare alla quindicenne 
candese Amanda , ad Andrea il ventisettenne di Vercelli o ancora alla 
britannica Hannah Smith; sono solo alcuni esempi delle conseguenze 
devastanti del cyberbullismo.
Già da qualche tempo si sono diffusi social network e piattaforme 
improntati sulla logica dell’anonimato: Whisper, Wut, Whispero, 
Social Number e Secret, quest’ultimo molto diffuso anche in Italia, 
oltre che Ask.fm, il social dal quale sono arrivati gli insulti che han-
no portato al suicidio Aurora, una quattordicenne della provincia di 
Torino. La nuova app sta avendo un boom enorme tra i più giovani, 
una community chiusa alla quale gli adulti non possono accedere: al 
momento dell’iscrizione viene verificato se l’utente sia iscritto al liceo 
attraverso le pagine Facebook e vengono create bacheche riservate 

per ogni campus di scuola superiore. L’applicazione è molto popo-
lare nei campus delle scuole superiori in tutta l’area di Washington; 
la scuola privata Sidwell Friends conta 119 iscritti, la Robinson Secon-
dary School in Fairfax, in Virginia, ha 700 studenti che usano l’appli-
cazione e altri 245 della Walter Johnson High in Bethesda.
Cory Levy, uno dei fondatori di After School, ha definito l’app una 
possibilità per i ragazzi di esprimersi senza preoccuparsi di alcuna 
reazione o di eventuali ripercussioni. Un nuovo modo per discu-
tere di argomenti delicati, per confrontarsi su problemi complessi 
che spesso non riescono ad essere affrontati di persona, in partico-
lare nella fase adolescenziale. Un’alternativa necessaria a Facebook 
e Instagram, secondo Levy, dove esiste un’identità digitale che non 
rende gli utenti liberi di essere loro stessi e di esporre apertamente 
ansie e paure. Michael Callahan, l’altro fondatore, parla addirittura 
di “potenziale terapeutico” riferendosi alla possibilità di parlare libe-
ramente senza il pericolo di essere giudicati. I dati però parlano chia-
ro e sono numerosi i casi di cyberbullismo generati dall’applicazione: 
numerose le denuncie per minacce anonime tanto che gli studenti 
hanno aperto petizioni online per chiedere ad Apple di rimuovere 
After School dal suo App Store. I fondatori cercano di tranquillizzare 
le famiglie spiegando che ci sarebbe un algoritmo in grado di blocca-
re automaticamente i messaggi violenti, che esistono moderatori che 
monitorano il flusso e che gli utenti possono anche segnalare singoli 
post in modo che vengano rimossi.
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IL NEO-PAPÀ ZUCKERBERG DONA IL 99% DELLE AZIONI FACEBOOK: 
45 MLD IN BENEFICENZA

Aumentare il potenziale umano e promuovere l’u-
guaglianza. Questo lo scopo della mega-benefi-
cenza del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg 
al momento della nascita della sua primogenita 
Max. “Come tutti i genitori vogliamo che tu cre-
sca in un mondo migliore rispetto al nostro” scri-
ve nella dolcissima lettera pubblicata proprio sul 
suo social network e accompagnata dalla foto del-
la neo-famiglia. Un’azione coraggiosa e generosa 
con cui il giovane miliardario si impegna a donare 
ben il 99% delle azioni Facebook alla filantropia. 
In questo modo la Chan Zuckerberg Initiative, ap-
pena creata, darà un aiuto più concreto all’alfabe-
tizzazione digitale mondiale e a problemi gravi 
riguardanti malattie dell’infanzia e non solo.
Intanto però il nuovo papà si prende una bella 
pausa di 2 mesi dal lavoro per godersi con moglie 
e figlia una felice, tranquilla paternità.

Mark Zuckerberg diventa papà. E per regalare un 
«mondo migliore» alla figlia Max, l’amministra-
tore delegato di Facebook e sua moglie Priscilla 
Chan si impegnano a donare il 99% delle loro azio-
ni del social network, che attualmente valgono 45 
miliardi di dollari, alla filantropia con la creazio-
ne della Chan Zuckerberg Initiative. L’obiettivo è 
aumentare il potenziale umano e promuovere l’u-
guaglianza. 

LA LETTERA ALLA FIGLIA  

«Come tutti i genitori vogliamo che tu cresca in 
un mondo migliore rispetto al nostro. Faremo la 
nostra parte e non solo perché ti amiamo, ma per-
ché abbiamo una responsabilità morale di fronte a 
tutti i bambini della prossima generazione» affer-
ma Zuckerberg in una lettera indirizzata a Max e 
pubblicata sul suo profilo Facebook, insieme alla 
foto della famiglia Zuckerberg insieme. 
«Una delle maggiori opportunità per la tua gene-

razione è quella di concedere a tutti l’accesso a in-
ternet»: internet – mette in evidenza Zuckerberg 
– è «istruzione per chi non vive vicino a una buona 
scuola. È così importante che per ogni 10 persone 
che ne guadagnano l’accesso, è creato un posto di 
lavoro. Ancora oggi più della metà della popola-
zione globale non ha accesso a internet». 

LA MISSIONE DI MISTER FACEBOOK  

Zuckerberg ammette però che «la tecnologia da 
sola non risolve i problemi. Un mondo migliore si 
costruisce partendo da comunità forti». Ma guar-
da avanti. 
«C’è molto che possiamo fare affinché la tua ge-
nerazione viva in un mondo migliore. Con l’inizio 
della prossima generazione della famiglia Chan 
Zuckerberg, avviamo anche la Chan Zuckerberg 
Initiative per unire le persone nel mondo con l’o-
biettivo di promuovere il potenziale umano e l’u-
guaglianza per tutti i bambini’». 
«Doneremo il 99% delle nostre azioni Facebook, 
che al momento valgono 45 miliardi di dollari, nel 
corso della nostra per portare avanti questa mis-
sione. 
Sappiamo che si tratta di un piccolo contributo ri-
spetto ai talenti che già stanno lavorando su que-
sti temi» mette in evidenza Zuckerberg. la missiva 
si chiude con la firma di «mamma e papà». Con 
la nascita di Max Zuckerberg si prende due mesi 
di paternità, come ha annunciato nelle settimane 
scorse. 
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DUE PAROLE CON MR. ISTAGRAM. 
400 MLN DI UTENTI, 40 MLD DI SCATTI E TANTE NUOVE FUNZIONI

“Di tanto in tanto facciamo un calcolo in ufficio: 
contiamo quanti account esistono per dipendente. 
Oggi, che siamo 200, ognuno di noi ne rappresenta 
oltre due milioni. Impressionante”. Queste le parole 
del fondatore di Instagram, Mike Krieger, il 29enne 
di origini brasiliane che appena 5 anni ha fondato 
uno dei social più amati del web e oggi raccoglie i 
frutti di un successo planetario. Instagram, network 
di oltre 400 milioni di utenti basato sulla condivi-
sione di fotografia, non accenna a fermarsi. Nuovi 
mercati impensabili sono stati conquistati (come 
l’Arabia Saudita), gli instafamous (persone comuni 
molto note e seguite dentro il social) hanno sempre 
più seguaci e nuovi servizi vengono studiati ogni 
giorno dal giovane team capitanato da Krieger. Ulti-
ma frontiera dove intende spingersi? Dare la parola 
alle foto. Dice che si tratta, del resto, solo di un buon 
algoritmo.

Uno qualunque. Gentile, sorridente, mai arrogante 
e con la faccia del bravo ragazzo. L’accento tradisce 
l’origine brasiliana. Ma per il resto Mike Krieger, 29 
anni, non ha nulla che colpisca di primo acchito. Ep-
pure è lui, con Kevin Systrom (che di anni ne ha 32), 
ad aver fondato Instagram. Social network da 400 milio-
ni di persone basato sulla condivisone di foto. Un luo-
go dove la parola sbiadisce, grazie ad una media di 80 
milioni di immagini pubblicate ogni santo giorno per 
un totale di 40 miliardi di scatti. Nato appena 5 anni 
fa, è un puzzle di istantanee e video che ha surclassato 
Twitter e i suoi 140 caratteri.
“Di tanto in tanto facciamo un calcolo in ufficio”, rac-
conta Krieger contento. “Contiamo quanti account 
esistono per dipendente. Oggi, che siamo 200, ognuno 
di noi ne rappresenta oltre due milioni. Impressionan-
te”.

Ai tempi dell’acquisizione di Facebook, che nel 2012 
ha sborsato un miliardo di dollari per Instagram, in 

effetti eravate in 12 ed avevate già 80 milioni di uten-
ti. Ma all’epoca il vostro era un social network quasi 
solo per statunitensi.
“Vero. All’inizio l’utente medio era americano, appas-
sionato di tecnologia, fotografia o design. Oggi il 75% 
non è statunitense. Il Brasile è il secondo Paese dove 
Instagram è più usato. Ma quello che mi ha sorpreso 
è l’Arabia Saudita. Stiamo crescendo molto da quelle 
parti e non era scontato”.

Le fotografie sono immediate, universali. Cambia 
qualcosa da Paese a Paese al di là dei soliti selfie, 
foto di grattacieli dal basso e nuvole inquadrate da 
un finestrino d’aereo?
“Le categorie più popolari grosso modo sono le stesse 
ovunque. Ma aggiungerei anche sport e moda. Cam-
biano però le tendenze. In Italia i più seguiti, fra co-
loro che non sono personaggi famosi, sono quelli che 
ritraggono architetture. In Brasile le immagini preva-
lenti sono quelle di persone o gruppi, magari che si 
divertono in spiaggia o la sera in qualche locale. In 
Nord America invece sono tanti i fotografi professio-
nisti o aspiranti tali”.

Parla degli instafamous, persone note solo dentro Insta-
gram?
“Parlo di tendenze che sono più sottili e interessanti 
rispetto al solito account dell’attore di successo che 
inevitabilmente ha tanti ammiratori. E gli instafamous 
rivelano alcune di queste tendenze. Ne avete anche 
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voi in Italia e per lo più sono studenti. Mi vengono in 
mente anche le doppie colazioni di Symmetry Brea-
kfast, mezzo milione di seguaci, preparate a Londra 
da Michael Zee per lui e il suo compagno Mark van 
Beek. E poi c’è Josh Ostrovsky, 33enne newyorkese, 
noto con lo pseudonimo The Fat JewIsh. Le sue in-
vettive comiche, sotto forma di foto con commento, 
sono molto seguite. O la nonna fashion blogger Bad-
die Winkle”.

O ancora Dan Bilzerian, con una schiera di fan da 
oltre 14 milioni di persone. Figlio di un bancarottiere 
ed evasore fiscale, Paul Bilzerian si ritrae impugnan-
do armi da fuoco, guidando macchine di lusso, viag-
giando su jet privati. Un divo di nuova generazione.
“Gli account originali fanno la differenza. Altrimenti 
i social network diventano un semplice guardare il 
giardino di casa attraverso il display dello smartpho-
ne o del pc”.

Come fate a scovarli?
“Stiamo iniziando a combinare assieme il cosiddet-
to “apprendimento delle macchine”, algoritmi che 
imparano con l’esperienza a riconoscere i soggetti 
delle fotografie, con il lavoro editoriale del nostro 
team. Serve per dare consigli alle persone, sugge-
rendo quali profili seguire in base ai propri gusti. È 

essenziale. Quando entri su Instagram e nella prima 
settimana individui le persone giuste, ci sono buone 
probabilità che continuerai ad usarlo. Non basta con-
sigliare i profili più popolari, quelli delle star, perché 
a molti magari non interessano. Sono quelli diversi, 
curiosi, a fare la differenza. Fino a ieri non era facile 
per una macchina trovare similitudini complesse in 
un’immagine o in un video, ora sta invece diventan-
do possibile”.

Fin dove vi volete spingere?
“Da un anno stiamo lavorando su una tecnologia che 
può descrivere a parole quel che una foto contiene. E 
questo vuol dire rendere possibile a noi il ritracciare i 
contenuti delle immagini con combinazioni di parole 
molto articolate. A tal punto da permetterci di dare 
consigli sempre più pertinenti ai nostri utenti”.

Noi perdiamo la parola, sommersi dalle immagini e 
le macchine la prendono?
“Più o meno. Vogliamo rendere tutto talmente sem-
plice che non ci sarà più nemmeno bisogno di cerca-
re qualcosa. Te la mostreremo prima che ti venga in 
mente, come in fondo avviene già sui servizi musicali 
in streaming dove ti consigliano brani nuovi in con-
tinuazione. Finendo per farti scoprire nuovi artisti e 
band che altrimenti non averti mai ascoltato”.
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Dopo la notte del terrore di Parigi, si sa, negli aeroporti di tutto il 
mondo si è data una stretta ai controlli su più livelli. Ma, ancora 
oggi, i controlli alle frontiere e il calcolo della durata del soggiorno 
si basano purtroppo su processi per lo più manuali.
E’ ovvio che l’adozione di procedure digitalizzate favorirebbe di 
molto la lotta al terrorismo.Un passo importante è stato fatto con 
l’adozione di iBorders: piattaforma di Sita in grado di incrociare 
all’istante 20 diversi database governativi così da accordare o negare 
in 3-5 secondi l’imbarco di un passeggero. 

Secondo quanto emerso dopo le stragi di Parigi, Salah Abdeslam, tra 
gli esecutori materiali, si muoveva in macchina tra la Siria e l’Europa. 
Dopo gli attacchi del 13 novembre, però, è arrivata puntuale la stretta 
sui controlli negli aeroporti. La tecnologia forse non può avere il com-
pito di combattere il terrorismo. Ma favorire la collaborazione tra au-
torità e sistemi informatici, può far segnare un cambio di passo nella 
lotta al terrore. 

Sospetti digitali
«I sospettati di terrorismo, ad esempio, distruggono i loro documenti 
per evitare il riconoscimento. Ma in futuro, con lo sviluppo delle tec-
nologie mobili, se un poliziotto fermerà un sospettato per le strade di 
Berlino, gli basterà prendere le impronte digitali, per interrogare in 
tempo reale la banca dati del sistema informatico Schengen, risalendo 
alla sua identità», spiega al Corriere Krum Garkov, direttore esecutivo 
di EU-Lisa. L’agenzia europea si occupa di soluzioni per la gestione 
dei flussi di richiedenti asilo, migranti e delle procedure d’ingresso 
negli stati dell’Unione Europea. Krum Garkov, direttore esecutivo 
di EU-Lisa dal novembre 2012, è intervenuto a margine dell’ultimo 
European ICT Forum, la quarta edizione della due giorni di eventi 
organizzata lo scorso 28-29 ottobre ad Atene da Sita. La società è am-
ministrata dall’italiano Francesco Violante e oggi conta su ricavi con-
solidati per 1,7 miliardi di dollari oltre a un numero di dipendenti che 
supera le 4 mila unità. Leader nella fornitura di servizi e tecnologie agli 
aeroporti e alle compagnie aeree di tutto il mondo, Sita ha un ruolo 
nello sviluppo di tecnologie per i controlli automatizzati agli imbarchi. 
Con iBorders Government Link, infatti, Sita fornisce una piattaforma 
in grado di incrociare fino a 20 database governativi diversi, come ac-
caduto di recente con un partner di Stato del continente asiatico. L’im-
barco di ciascun passeggero può essere negato o approvato in 3-5 
secondi, grazie al controllo incrociato di passaporti, carte d’imbarco e 
documenti di permanenza temporanea. E finora sono stati 30 milioni i 

passeggeri soggetti al controllo in tempo reale, sui territori dei dieci go-
verni che nel mondo hanno deciso di sperimentare il sistema iBorders 
di Sita. A livello europeo, invece, dopo la proposta dell’Unione Euro-
pea di varare il progetto pilota Smart Borders, per rendere le frontiere 
intelligenti, secondo i piani nella UE si procederà all’implementazione 
del sistema anche a livello aeroportuale non prima del 2020. 

Attraversare Schengen
Entro il 2025, invece, si prevede che il numero di viaggiatori prove-
nienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, che attraversa-
no le frontiere dello spazio Schengen, sarà quasi raddoppiato dai 190 
milioni di oggi ai circa 300 milioni di passaggi all’anno. Come sottoli-
neato dallo stesso direttore esecutivo del programma europeo EU-Li-
sa, però, ancora oggi i controlli alle frontiere e il calcolo della durata del 
soggiorno si basano su processi per lo più manuali. «A noi la scelte 
della risposta: lasciare che i viaggiatori aspettino più a lungo per con-
sentire alle polizie di frontiera di eseguire i dovuti controlli come oggi, 
o invece utilizzare le capacità delle moderne tecnologie in tutti i tipi di 
frontiera?», ragiona Krum Garkov. In Italia la disciplina sui controlli 
di sicurezza in aeroporto, resta materia di competenza di Governo ed 
Enac. Ad ogni modo, assistere alle procedure di gestione degli imbar-
chi, del traffico su pista e del completamento dei protocolli di emer-
genza, resta un’esperienza che può dare la misura della complessità 
dell’amministrazione di un aeroporto. Nel video sono documentate 
le operazioni dirette dalla Crisys Room e dalla torre di controllo dell’a-
eroporto di Atene Eleftherios Venizelos. Aree riservate e non acces-
sibili al pubblico, da cui vengono prese buona parte delle misure di 
sicurezza da seguire nell’ambiente aeroportuale. Misure che anche 
quest’anno riguarderanno poco meno di 20 milioni di passeggeri, ad 
Atene per vacanze e lavoro.

NUOVE TECNOLOGIE ANTI-TERRORISMO NEGLI AEROPORTI: 
IBORDERS FA CONTROLLI INCROCIATI IN 5 SEC
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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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Formazione:  organizzazione di corsi professionali sul 
terreno ed in aula legati alle tematiche geologiche, am-
bientali ed energetiche.

Formazione:  organizzazione di corsi professionali sul 
terreno ed in aula legati alle tematiche geologiche, am-
bientali ed energetiche.

Georisorse:  attività di consulenza, modellazione del 
sottosuolo e stima delle potenziali risorse; stesura dei 
documenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni 
per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili e non.
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Geoturismo:  progetti, corsi, eventi volti a promuovere 
il patrimonio geoturistico regionale e nazionale, attraver-
so l’utilizzo di sistemi GIS, nuove tecnologie ed ICT.
Vai all’app e all’e-book “Geoitinerari in Valnerina”
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il patrimonio geoturistico regionale e nazionale, attraver-
so l’utilizzo di sistemi GIS, nuove tecnologie ed ICT.
Vai all’app e all’e-book “Geoitinerari in Valnerina”

Ambiente, ricerca e sviluppo:  studi ambientali e 
progetti per lo sviluppo del territorio secondo  criteri di  
sostenibilità ambientale; progettazione e sviluppo di 
prototipi tecnologici funzionali al monitoraggio ambien-
tale; ideazione di applicazioni per la valorizzazione del 
territorio e la formazione/divulgazione ambientale. 

Ambiente, ricerca e sviluppo:  studi ambientali e 
progetti per lo sviluppo del territorio secondo  criteri di  
sostenibilità ambientale; progettazione e sviluppo di 
prototipi tecnologici funzionali al monitoraggio ambien-
tale; ideazione di applicazioni per la valorizzazione del 
territorio e la formazione/divulgazione ambientale. 

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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Fino a ieri era un villaggio di pescatori situato 
nella parte meridionale del Guangdong, poi il 
boom in 20 anni e la trasformazione sconvolgen-
te in capitale della tecnologia. 
E’ definita la Cupertino cinese Shenzhen, non 
solo perchè ha sede l’headquarter del colosso 
degli smartphone Huawei, ma perchè il business 
che qui si concentra genera il 30% del prodotto 
interno lordo della nazione. 
Tra grattacieli chilometrici e uno skyline in con-
tinua trasformazione, Shenzhen e la sua multi-
nazionale che inizia a far paura ai giganti Apple 
e Samsung, acquista un look lontano dagli stan-
dard orientali. 
Non solo nelle strutture che accolgono gli uffi-

ci ma anche nell’organizzazione interna e negli 
approcci. 
Con il programma Seed for the Future, per fare 
un esempio, Huawei si impegna ad offrire corsi 
di alta formazione a studenti europei nei pros-
simi cinque anni; le interfacce dei telefonini 
scimmiottano quelle americane e anche i luoghi 
di ritrovo per i dipendenti assomigliano ai cafè 
occidentali.

SHENZHEN (CINA) – Sono più di diecimila i chi-
lometri che separano la Cina dalla California, i 
due Paesi primi al mondo insieme alla Corea 

SHENZHEN: LA NEO-CITTÀ CINESE 
CHE PRODUCE IL 30% DEL PIL NAZIONALE
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nella produzione di dispositivi per comunicare. 
Quando poi si entra nel cuore della tecnologia le 
distanze si accorciano e le somiglianze – insieme 
alla contraddizioni – si fanno più vivide. 
Shenzhen, città industriale nella provincia meri-
dionale di Guangdong, può essere definita senza 
dubbio la Cupertino cinese.  
Qui, a soli cento chilometri da Hong Kong, ha sede 
il quartier generale di Huawei, azienda fondata 
nel 1987 da Ren Zhengfei, un ingegnere dell’eser-
cito della Repubblica Popolare, diventata la terza 
produttrice al mondo di smartphone dopo Apple 
e Samsung.
E proprio a Shenzhen, la Honor, seconda compa-
gnia del gruppo, ha festeggiato i primi 24 mesi 
sul mercato con un risultato di 30 milioni di di-
spositivi commercializzati. 
Da questa metropoli, che fino a venti anni fa era 
un piccolo villaggio di pescatori, arriva il 30% dei 
Pil nazionale. 
Una città immensa che conta più di 10 milioni di 
abitanti. 
Spazi enormi riempiti da edifici tutti uguali dove 
la periferia si estende per chilometri. 
I grattacieli si alternano ai condomini che sem-
brano alveari, l’asfalto alla vegetazione tropica-
le che serpeggia tra i palazzi, le auto di lusso ai 
carretti dei venditori ambulanti, i grandi store 
occidentali ai piccoli negozi che vendono copie 
perfette dei prodotti più noti e diffusi al mondo, 
nel campo delle nuove tecnologie come in quello 
dei beni di lusso.
Qui  ha sede il campus di Huawei, una sorta di 
città nella città in cui lavorano 50 mila persone, 
un terzo dei dipendenti complessivi.
All’interno ci sono 3200 appartamenti destinati a 
loro. 
‘’Il 60% dei lavoratori di Honor sono ragazzi ap-
pena laureati e hanno una media di 23 anni’’, 
spiega Zhao Gang, direttore di Honor Overse-
as. La linea “low cost” del gruppo si rivolge a 
un pubblico giovane. I motti ‘’Young at heart’’ – 
“Giovani dentro” – e ‘’For the brave’’ – “Per i co-
raggiosi” – ne sono l’emblema. 
E proprio sui giovani, anche quelli europei, l’a-
zienda sta puntando sempre di più, investendo 
il 10% del proprio fatturato annuale in Ricerca e 
Sviluppo (dientro Google che raggiunge il 15% e 
davanti ad Apple che è al 3,5%).  
Attraverso il programma Seed for the Future, ad 
esempio, Huawei si è impegnata ad offrire corsi 
di alta formazione a circa duemila studenti euro-

pei nei prossimi cinque anni. ‘Il nostro obbietti-
vo è quello di continuare a crescere e ampliare il 
nostro mercato, cercando di convincere i consu-
matori che anche noi siamo all’altezza delle loro 
aspettative”, spiega ancora Gang, che aggiunge: 
“In Europa la crescita del gruppo è del 98 per cen-
to, concentrata soprattutto sui modelli di gamma 
media e alta’’. 
Oltre ai nuovi smartphone, come Huawei Nexus 
6P o il Mate 8, in arrivo sul mercato internaziona-
le nel 2016, l’azienda sta puntando su nuovi siste-
mi integrati: Hi-Link, ad esempio, mette in comu-
nicazione tra loro diversi dispositivi allo stesso 
tempo sfruttando la tecnologia Lite Os. 
Oppure Smart Home, che connette gli elettrodo-
mestici attraverso il wi-fi. Soluzioni, queste, che 
saranno lanciate esclusivamente sul mercato ci-
nese.
l centro della città Honor ha inaugurato una caf-
fetteria aperta giorno e notte. In poche settimane 
è diventata il punto di ritrovo di studenti e ra-
gazzi che sfruttano la connessione internet e la 
biblioteca. 
Lo stile è quello dei caffè occidentali e sulle scaf-
falature in legno campeggiano i loghi dell’azien-
da. 
Per ottenere i risultati imponenti che ha raggiun-
to, Honor, così come Huawei, si è data una veste 
che di cinese non ha praticamente nulla, impe-
gnandosi a scardinare l’equazione che associa i 
prodotti made in China alla scarsa qualità. 
Basti pensare a quanto l’interfaccia dei suoi 
smartphone somigli a quella di Apple o al motto 
‘’Make it possible’’, che lascia trasparire la voglia 
di seguire le orme la società numero uno al mon-
do fondata da Steve Jobs. 
Lo scorso ottobre l’azienda cinese ha assunto Abi-
gadil Brody, designer che ha contribuito al suc-
cesso di molti prodotti Apple per circa 10 anni 
e ora responsabile del nuovo software design di 
Huawei.
Camminando per Shenzhen viene da pensare che 
il futuro prende forma proprio qui, in una città 
ancora in divenire sospesa tra un passato rurale 
e un presente in cui tutto è consumo e la crescita 
appare come una nuova religione. 
Quando viene la sera, poi, le strade si accendo-
no di mille colori: i ristoranti e i bar brulicano di 
persone. 
Il vento, caldo e salato, si calma e quei palazzi 
immensi prendono forma nel cielo cinese, dove le 
stelle non brillano mai.





83

ford.it

FORD C-MAX





85





87

FENOMENO TSU.CO: IL SOCIAL 
CHE DÀ AGLI UTENTI IL 90% DEI PROVENTI PUBBLICITARI

Ci si può iscrivere solo su invito, ha lo stesso metodo di 
condivisione dei contenuti dei più usati social in circo-
lazione ma un aspetto unico e particolare: redistribuisce 
gli introiti derivati dalla pubblicità tra gli utenti che, 
più sono “noti” più guadagnano. Una trovata appealing 
del suo fondatore, Sebastian Sobczak, che ha fatto agi-
tare un po’ il suo maggior competitor, il colosso Facebo-
ok, costretto a reagire ad un dato che iniziava ad essere 
allarmante: ogni giorno circa 2.500 persone accedevano 
alla home page di Tsu.co tramite FB. Così Zuckerberg 
ha deciso semplicemente di spammare, dal 25 settem-
bre scorso, i link o le citazioni in cui comparivano frasi 
sulla nuova minacciosa piattafoma.
“Una censura senza giusta motivazione”, dichiara il 
nuovo social network. “Una violazione della privacy”, 
ritiene invece il creatore di Facebook.
Vedremo chi avrà la meglio.

UN PESCE piccolo nuota in rete e spaventa il colosso di 
Zuckerberg. Si tratta di Tsu.co, un social network con 
un funzionamento molto simile a Facebook: permette di 
condividere foto, video e contenuti vari con i propri ami-
ci. A differenza della piattaforma più famosa, però, non 
filtra in nessun modo i contenuti pubblicati e ci si può 
iscrivere solo su invito. Ciò che lo rende davvero unico, 
però, è la sua filosofia.
Il creatore, Sebastian Sobczak, ha pensato di creare una 
piattaforma che rendesse più proficua la presenza sui so-
cial e ha deciso di ridistribuire tra gli utenti il 90% dei 
ricavi provenienti dalla pubblicità. Così, in base ai con-
tenuti creati, ai loro like e alle condivisioni, al numero di 
amici invitati, l’utente con un alto grado di engagement 
può aspirare a un discreto guadagno.
Fino a settembre gli utenti registrati a Tsu.co potevano 
decidere se condividere i loro contenuti solo sulla piat-
taforma o anche su Facebook e Twitter, con un meccani-
smo di cross-posting. I post del sito quindi venivano au-
tomaticamente inseriti anche su altri social network. Dal 
25 settembre, però, Facebook ha bloccato la possibilità di 
condividere link o citare Tsu.co su tutte le sue piattafor-
me, Instagram e Messenger inclusi, considerandolo come 
spam. Se si digita il nome del sito compare un messaggio 
che indica come non sicuro il link che si vuole condivide-

re e impedisce la pubblicazione. Inoltre il social network 
in blu ha cancellato più di un milione di post che faceva-
no riferimento al suo competitor.
Ogni giorno più di 2.500 persone accedevano alla home 
page di Tsu.co tramite Facebook. Secondo l’azienda di 
Zuckerberg, però, alcuni utenti avevano iniziato a usare 
la loro pagina per promuovere il loro profilo Tsu e ot-
tenere maggiori contatti e guadagni, invadendo di post 
considerati “spam” il newsfeed dei propri amici. All’ac-
cusa, però, Tsu ha risposto sottolineando che non ha vio-
lato in alcun modo la policy di Facebook e non ha mai 
pagato i suoi utenti per pubblicare post sulla piattaforma 
di Zuckerberg. Ma non è stato sufficiente.
Nonostante le molte critiche arrivate anche da parte degli 
utenti che hanno un profilo su entrambi i social network, 
Facebook ha fatto sapere che sbloccherà Tsu.co solo dopo 
che gli sarà garantita l’esclusiva dei post pubblicati sulla 
propria piattaforma. Gli utenti, quindi, non potranno più 
condividere lo stesso contenuto su entrambi i social.
Sul profilo Facebook di Tsu.co, che è tutt’ora attivo, molti 
utenti hanno commentato con fastidio l’iniziativa dell’a-
zienda di Zuckerberg, parlando di un atteggiamento 
scorretto nei confronti del suo competitor. In molti blog 
e community online, però, sembra che la condivisione di 
post che promuovevano il sito stesse effettivamente inta-
sando le bacheche di molti utenti Facebook. Una questio-
ne che sembra molto delicata, tra chi grida alla concor-
renza sleale dell’azienda di Zuckerberg e chi attacca Tsu 
accusandolo di spammare i propri post in modo incon-
trollato.
Quello che è certo è che Tsu è un social network quasi 
sconosciuto, ma che sta crescendo in fretta tanto da co-
stringere Facebook a difendersi. Ma dato che la sua po-
licy non è stata violata, la contromisura di Menlo Park 
appare più una censura.
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E’ un ulteriore passo in avanti in direzione della 
sostenibilità e dell’economia circolare. Utilizzare 
la nostra autovettura come centrale elettrica mobi-
le sarà presto possibile. 
Grazie a Nissan ed Enel, e al loro progetto inno-
vativo presentato in occasione dell’ultima Confe-
renza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Cli-
matico a Parigi, si sta sviluppando il tanto atteso 
sistema “Vehicle-to-Grid” che consentirà di rimet-
tere in rete  l’energia non consumata dalla nostra 
auto elettrica ed impiegarla per azionare la lavatri-
ce o accendere la luce di camera. 
Un grande risparmio quindi per viaggiare (un pie-
no costa pochi euro) ma anche un ritorno econo-
mico non da poco in favore della bolletta di casa! 

PARIGI – Pensate di tornare a casa dal lavoro con 
la vostra auto elettrica ricaricata – con un pieno di 
energia, nell’ordine di qualche euro – alla colonni-
na posta sotto l’impianto fotovoltaico dell’ufficio 
nell’orario di maggior picco d’irraggiamento. 
Arrivate a casa, sono le 18, l’ora di maggior picco di 
costo dell’energia domestica, e attaccate l’auto elet-
trica alla rete. 
Sarà la batteria della vostra auto ad alimentare la 
luce in soggiorno e la lavatrice. Permettendovi di 
risparmiare sulla bolletta o avere energia elettrica 
in caso di blackout della rete. 
E’ lo scenario cui stanno lavorando Nissan ed Enel, 
presentato oggi a Parigi in occasione di Cop21, la 
Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento 
Climatico i cui delegati in questi giorni viaggiano 
«pulito» su duecento auto elettriche Nissan. 
L’auto come centrale elettrica mobile
Le due aziende, festeggiando la vendita in questi 
giorni della Leaf numero 200.000 (dato che fa del 
modello Nissa l’auto elettrica più venduta al mon-
do) hanno oggi annunciato lo sviluppo del sistema 
Vehicle-to-Grid che consente ai proprietari di vei-
coli e consumatori di energia di utilizzare le auto 
come vere e proprie «centrali mobili» con cui accu-

mulare e rimettere in rete l’energia non utilizzata. 
Le sperimentazioni sono già iniziate: bisogna veri-
ficare l’integrazione energetica tra la rete e i veicoli 
elettrici e dimostrare la loro capacità di contribuire 
attivamente al mercato dell’energia generando gua-
dagni per i proprietari. 
Per dare un’idea dell’ordine di grandezza: in Fran-
cia dove sono presenti 38 milioni di veicoli e la ca-
pacità di generazione di energia elettrica è di 130 
GW, pensando a un futuro in cui tutti i veicoli sa-
ranno elettrici o ibridi, l’integrazione nella rete dei 
veicoli potrebbe generare una centrale elettrica vir-
tuale di 380 GW (tre volte la capacità di generazione 
di energia di tutta la Francia).
Si inizia da Danimarca e Germania
Oltre che avere un risvolto positivo per i possesso-
ri, la soluzione contribuirà a ottimizzare e stabiliz-
zare il sistema energetico uniformando i consumi 
e sfruttando al meglio le rinnovabili. Sfruttandole 
anche quando il sole non c’è e quando il vento non 
soffia. 
Auto come sistemi di accumulo quindi. L’accordo 
con Enel porterà le prime auto grid-integrated a 
circolare in Paesi il cui assetto regolamentare è più 
favorevole e definito: la prima serie di sperimenta-
zioni si svolgerà quindi in Danimarca e Germania, 
per poi estendersi a Paesi Bassi ed altri paesi nor-
deuropei.
«Un nuovo business model per l’energia»
«Siamo leader mondiale nel mercato dei veicoli elet-
trici – commenta Paul Willcox, Presidente di Nissan 
Europe – Vogliamo rendere l’auto non solo un mez-

NISSAN ED ENEL INSIEME PER L’AUTO CHE DÀ ENERGIA A CASA



90

RIMUOVE 
IL MAKE-UP

OVUNQUE 
NE HAI BISOGNO!



91

zo di trasporto, ma anche un vettore energetico per 
alimentare la casa o l’ufficio. 
Questo significa che i veicoli elettrici possono ora 
diventare una parte perfettamente integrata dei si-
stemi elettrici nazionali di tutta Europa. Questo è il 
primo passo verso un ecosistema di energia auto-
motive realmente integrato». 
«Tecnologie come la Vehicle-to-Grid – spiega Erne-
sto Ciorra, Direttore Funzione Innovazione e Soste-
nibilità di Enel – hanno il potenziale per trasforma-
re i sistemi energetici e siamo lieti di collaborare 
con Nissan per promuovere tale trasformazione. 
A fronte delle crescenti pressioni sulle reti e dell’e-
levato utilizzo di combustibili fossili, l’implementa-
zione del sistema V2G consente ai proprietari delle 
auto elettriche di accumulare e rilasciare energia 
pulita nella rete elettrica. 
Questo è un momento straordinario per la mobilità 
elettrica. 
La nostra alleanza è la chiave verso fondamentali 
sinergie: Enel e Nissan hanno insieme tutto ciò che 
serve per produrre servizi nuovi e offrire ai consu-
matori nuovi metodi per utilizzare i veicoli ottenen-
do ritorni economici. 
Il sistema V2G è un’innovazione che può migliorare 

la nostra vita e rendere il mondo un luogo migliore 
per le popolazioni presenti e le generazioni future. 
Ciò è coerente con la visione di Enel sull’innova-
zione, per creare migliori condizioni climatiche nel 
mondo in cui viviamo. E’ un’azione disruptive, stia-
mo creando un nuovo business model per il settore 
energia». 
Una seconda vita per le batterie delle auto
Sempre oggi Nissan ha annunciato una partnership 
con Eaton, società inglese specializzata nella gestio-
ne dell’energia per assicurare una seconda vita alle 
batterie dei veicoli elettrici. 
La partnership vuole anticipare, a cinque anni 
dall’arrivo sul mercato di Leaf, l’inevitabile proble-
ma dell’obsolescenza delle batterie. 
Le batterie provenienti dalle Leaf verranno com-
binate con la tecnologia di alimentazione continua 
Ups e con sistemi fotovoltaici per creare un sistema 
autonomo di stoccaggio e controllo di energia che 
consentirà ai clienti di gestire i consumi e la forni-
tura energetica a prescindere dalla connessione alla 
rete. 
Un passo verso un’economia circolare in cui Nissan 
vuole giocare un ruolo di regista su tutta la filiera 
dell’auto elettrica.
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sulla Terra”.
Il gruppo di 
ricercatori sta lavorando al progetto in Perù usando un 
terreno proveniente dai deserti delle Pampas. L’atmosfe-
ra controllata nelle serre avrà una maggiore quantità di 
anidride carbonica rispetto a quella presente sulla Terra 
per simulare meglio l’ambiente marziano.

International Potato Center e Nasa stanno per dimo-
strare che la tanto amata patata resiste a condizioni 
atmosferiche tali da poter esser coltivata con successo 
anche su Marte. Il progetto audace aiuterebbe a ridur-
re il numero spaventoso delle vittime della carestia 
sulla Terra (842 milioni di persone in tutto il mondo) e 
apporterebbe finalmente vantaggi reali da parte delle 
tecnologie spaziali nella vita di tutti i giorni.
Anche se sembra la trama dell’ultimo film di Matt Da-
mon, The Martian, la scoperta è realtà e Nasa e CIP 
sono molto vicini a brevettare, in Perù, la prima serra 
funzionante in condizioni ostili.

PROPRIO come le film The Martian interpretato da 
Matt Damon, la Nasa sta progettando delle speciali ser-
re per coltivare le patate su Marte. L’esperimento sarà 
condotto in collaborazione con l’International Potato 
Centre(CIP) ed è mirato a dimostrare che questi comu-
ni ortaggi possono essere coltivati anche in condizioni 
inospitali.
Il primo obiettivo è noto da tempo: aiutare gli astronau-
ti a crescere cibo fresco su un pianeta che non supporta 
le coltivazioni. Però c’è anche una finalità secondaria: 
per il CIP dimostrare che questo cibo può essere colti-
vato in condizioni così difficili è una mossa che potreb-
be aiutare a salvare vite umane sulla Terra.
In sostanza le autorità dei paesi meno fortunati po-
trebbero essere più motivate a finanziare progetti di 
ricerca e sviluppo per far crescere piante nelle regioni 
del mondo che allo stato attuale non sono adatte per 
l’agricoltura. Ricordiamo infatti che la carestia colpisce 
attualmente 842 milioni di persone in tutto il mondo, e 
il numero è in continuo aumento. Se si concretizzerà, 
questa iniziativa sarà l’ennesimo esempio dei vantaggi 
reali che le tecnologie spaziali portano alle persone co-
muni qui sulla Terra.  
Joel Rank, responsabile della comunicazione del CIP, 
ha lanciato la sfida in questi termini: “Dove possiamo 
imparare meglio sui cambiamenti climatici se non su 
un pianeta morto due miliardi di anni fa, cercando di 
far crescere delle piante in un ambiente così ostile? Se 
saremo capaci di far crescere patate in condizioni estre-
me, come quelle di Marte, allora potremo salvare vite 

PATATA: L’ORTAGGIO DELLO SPAZIO. 
SERRE SPECIALI PER COLTIVARLA SU MARTE
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