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LO SNACK SALUTARE SI CHIAMA CLEMENTIME. 
CLEMENTINE NEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

A volte cambiare totalmente rotta nella vita porta 
a grandi soddisfazioni. Lo insegna la parabola di 
Francesco Rizzo, studente dell’Accademia di Cine-
città, che -dimenticando le velleità registiche- torna 
nella sua terra calabra e diventa un imprenditore sui 
generis. Osservare i processi della produzione agru-
micola in cui la famiglia è coinvolta gli fa venire, in-
fatti, un’idea strana in mente: perché non innovare 
l’azienda introducendo un nuovo canale di distribu-
zione? Perché non rendere i nostri buonissimi man-
darini uno snack salutare ready to eat? Perché non 
inserirli nei distributori automatici? Un packaging 
che funziona, un nome appealing, un partner in af-
fari amico d’infanzia e la startup è creata. ClemenTi-
me è disponibile sul mercato italiano ed europeo e, a 
pochi mesi dalla sua nascita, già dà grandi soddisfa-
zioni al suo coraggioso creatore.

L’innovazione a volte ha il gusto semplice di una cle-
mentina. Lo spiega la storia di Francesco Rizzo, 29 
anni agricoltore calabrese della Piana di Sibari. Abbia-
mo pescato la sua storia da Coldiretti Giovani, il porta-
le dedicato ai giovani innovatori nel mondo agricolo. 
E la raccontiamo qui.
Studi presso l’Accademia di Cinecittà a Roma ed espe-
rienze da regista con master all’estero (a Vancouver). 
Poi il ritorno a casa, molla tutto e rimette piede in Ca-
labria dove la famiglia ha un’azienda specializzata in 
produzione agrumicola: «Quando sono tornato a casa, 
mia nonna mi ha mostrato un tema che avevo scritto 
quando ero bambino. Lì dicevo che sarei tornato in 
Calabria a piantare i miei semi» racconta Francesco a 
Millionaire.
Una volta in azienda, prova subito a dare la sua im-
pronta: «Nel mondo agricolo del Sud manca quel 
dinamismo che ho notato in altre zone del mondo. 
Si resta legati a tradizioni, si ha paura di innovare. 
Quello che ho fatto è cercare di scommettere su nuovi 
prodotti, come le bacche di goji (frutto originario del 
Tibet, ricco di proprietà benefiche, ndr). E sul miglio-
ramento dell’aspetto produttivo, dai sistemi di potatu-
ra, irrigazione». Poi davanti a una cena con un amico, 

Antonio Braico, geolo-
go calabrese, un’idea 
per creare un’azienda, 
ClemenTime, per ven-
dere clementine nei 
distributori automa-
tici: «Antonio mi ha 
fatto notare che molti 
agricoltori lasciava-
no le clementine sulle 
piante, perché i costi 
di raccolta e distribuzione erano molto alti rispetto alla 
vendita. Allora ci siamo inventati una soluzione per 
rivalutare uno dei prodotti caratteristici della Regione. 
Nello stesso periodo contattavo le aziende di vending 
per i fondi del caffè che utilizzavamo nell’impianto 
delle biomasse della famiglia. I numeri mi hanno im-
pressionato: in Italia consumiamo 500 snack al secon-
do con 2 milioni e mezzo di distributori automatici». 
I due amici allora decidono di inventarsi un business. 
Contattano COAB, leader nella commercializzazio-
ne e distribuzione delle clementine, i più importanti 
gruppi di vending italiano, creano un packaging di 
cartone per uso alimentare, appositamente studiato 
e adatto alla refrigerazione, e lanciano sul mercato 
italiano ed europeo il loro prodotto: «È un modo per 
offrire un prodotto salutare, al posto dei soliti snack 
che si trovano in un distributore, o alla frutta che però 
è lavorata e non fresca. La clementina è ricca di acidi 
organici, oltre alla vitamina C, A e in misura minore 
B1, B2 e B3. L’attenzione alla salute è più alta che in 
passato. È il momento giusto per mettere sul mercato 
un prodotto del genere». 
Oggi Francesco non ha rimpianti, l’esperienza di regi-
sta con la quale ha vinto anche premi in passato è alle 
spalle, ma gli ha insegnato tanto: «Quando sei regista 
hai di fronte una troupe da gestire a volte anche di 80 
persone. È lo stesso discorso in azienda. Per essere bra-
vo devi conoscere chi lavora per te, sporcarti le mani, 
andare con loro a raccogliere la frutta, mangiare con 
loro. Il business non si fa a tavolino, non esci dall’uni-
versità, vieni in Calabria e diventi imprenditore. Il la-
voro è capacità manageriale. Ma per gestire le persone 
devi prima conoscerle. Altrimenti ogni tuo tentativo 
di fare impresa sarà vano».





Dillo con un Fiore
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INTERVISTA ALL’AD DI PIZZABO. 
COSA SI PROVA A VENDERE LA PROPRIA STARTUP PER 50 MLM

Avere, a 30 anni, 50 milioni in tasca ricavati dalla ven-
dita della propria idea. Ritrovarsi a lavorare con 50 di-
pendenti e vedere la propria azienda dilagare in poco 
tempo in 22 città (da 5 iniziali). Sono sensazioni che 
Christian Sarcuni - Amministratore Delegato di Hel-
loFood Italia, creatore di PizzaBo - ha provato nell’ar-
co di questo ultimo anno a seguito dell’acquisizione 
da parte di Rocket Internet a dicembre 2014.
La cosa più difficile da digerire? “Fare pubbliche re-
lazioni” dichiara Christian. Non semplice passare da 
essere un riservato e silenzioso sviluppatore-impren-
ditore per entrare nel ruolo del manager, dove si ri-
chiedono diplomazia, autorevolezza e iper-socialità.

Christian Sarcuni un anno dopo. Ovvero come cambia 
la vita e il lavoro quando, a meno di 30 anni, vendi la 
tua startup per più di 50milioni di euro. La conversa-
zione comincia ed è lui a fare la prima domanda: “Ma 
come avete fatto a sapere la cifra?”. Il 6 febbraio 2015 vie-
ne comunicata la vendita di PizzaBo, sito per la consegna di 
cibo a domicilio, a Rocket Internet. Una settimana dopo 
EconomyUp rivela che la spesa è stata di 55 milioni di euro. 
Immediatamente arriva la lettera di un avvocato che 
smentisce. Eravamo stati solo un po’ “generosi”. Dalla 
semestrale di Rocket Internet in dicembre si apprende 
che l’investimento è stato di 51milioni e 271mila euro.
Dodici mesi dopo Christian, che i 30 anni li compirà in 
marzo, è cambiato, molto. Da sviluppatore-imprendi-
tore è entrato nel ruolo del manager, amministratore 
delegato di HelloFood Italia: cauto, diplomatico, atten-
to a quel che dice. E non potrebbe essere diversamente 
visto che adesso è parte di un colosso tedesco, quotato a 
Francoforte, che ha appena chiuso la raccolta di un fon-
do da 420milioni, il più grande d’Europa. Quindi inutile 
chiedere i risultati di 12 mesi di duro lavoro, finiranno 
tutti nel bilancio consolidato. Ma c’è molto altro di cui 
parlare.

Christian, che cosa è cambiato un anno dopo?
Siamo un’altra cosa, perché abbiamo avuto uno slancio 
prima impensabile. Eravamo in 10 e adesso siamo in 50. 
Eravamo in 5 città, adesso siamo in 22 da Nord a Sud, an-

che se la nostra sede 
è rimasta a Bologna, 
dove è cominciato 
tutto. I ristoranti sono 
passati da 300 a 1300 
con 150mila utenti. E 
abbiamo persino fatto 
uno spot televisivo, 
da Sky a Italia1. Sia-
mo entrati in un’altra dimensione.

Che cosa è stato a spingervi in questa dimensione? I 
clienti che avevate, i ristoranti o la tecnologia?
Al primo posto metterei i clienti, poi la tecnologia, quin-
di i ristoranti. Avevamo una posizione di leadership in 
diverse città, anche se eravamo focalizzati su Bologna. 
Ed è quel che conta: essere in posizione dominante in 
un mercato, quello del food delivery, che in Italia non è 
ancora maturo ed è molto frammentato.
(Qui serve aprire una parentesi per spiegare che spesso 
si fa confusione su quale sia questo mercato dove ope-
rano tre soggetti completamente diversi: chi gestisce le 
prenotazioni e questo è il dominio di TheFork; chi si 
preoccupa di farti arrivare a casa la pizza o il sushi e qui 
grande è la confusione trattandosi di un business logisti-
co molto locale e poi c’è HelloFood…)

Dove sta la specificità di HelloFood?
È un canale alternativo di gestione degli ordini per quei 
ristoranti che hanno già un proprio servizio di consegna 
e asporto e sono in grado di trattare un certo volume di 
richieste in momenti critici.

Quindi la vostra forza resta lo “stampaordini”, la mac-
chinetta che ti sei inventato ormai sei anni fa…
Abbiamo sviluppato bene software e firmware e adesso 
il vantaggio è evidente: il 99% degli ordini viene gestita 
in autonomia e il customer care è solo di monitoraggio. 
Sono davvero rari i casi di intervento per ordini non rice-
vuti. I ristoranti che lo usano a Bologna hanno eliminato 
l’ordine telefonico.

Questa vostra macchinetta potrebbe essere adottata in 
qualcuno dei 26 Paesi, dall’Asia al SudAmerica, in cui 
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è presente Rocket Internet con FoodPanda ed Hello-
Food?
Il gruppo ha dato una valutazione positiva della no-
stra tecnologia, quindi se ne sta parlando anche se ogni 
mercato ha caratteristiche diverse e diverse tecnologie 
impiegate.

Un anno dopo c’è HelloFood ma nel sito vediamo an-
cora il marchio PizzaBo, perché?
Il nuovo brand è HelloFood, ma per il momento resta 
anche PizzaBo. Abbiamo fatto anche due diverse app. 
La strategia è mantenere i due marchi e non è stato de-
finito la durata della transizione.

Il sito sembra ancora un po’…artigianale. Sono in pro-
gramma evoluzioni?
Siamo vicinissimi al rilascio di una nuova versione, en-
tro la fine di febbraio. Saranno rinnovate l’interfaccia e 
quindi la user experience. Ci sarà poi un’ottimizzazione 
per il mobile.

Un bilancio complessivo di questo primo anno?
È stato un anno impegnativo, dedicato alla strutturazio-
ne e alla razionalizzazione delle mansioni. Prima girava 
tutto attorno a me, adesso c’è una struttura che comin-
cia a girare da sola. Ora dobbiamo aspettare i risultati di 
questo lavoro, la crescita del business, siamo perfino in 
Sicilia, per avviare la seconda fase.

Quale sarà la seconda fase e quando?
Sarà una fase di ulteriore espansione ma non è immi-
nente.

Rocket Internet, è solo l’azionista di maggioranza as-

soluta, visto che ha rilevato il 100% di PizzaBo?
No, Rocket Internet non è solo un partner finanziario. Il 
supporto di conoscenze e competenze è fondamentale. Per 
esempio la mia partecipazione a eventi e meeting azienda-
li è stata decisiva, e non solo per migliorare il mio inglese. 
Poi è arrivato anche un manager dalla Malesia, dove ha 
partecipato al lancio di FoodPanda ed è rimasto per 3 anni.

Quanti anni ha?
28 e pensa che è lucano come me! È stata una bellissima 
coincidenza. Adesso fa il business developer e ha porta-
to la metodologia del gruppo in Italia.

Che cosa hai imparato in questo anno, oltre a conqui-
stare una migliore padronanza dell’inglese?
Ho acquisito capacità manageriali globali lontane dall’ap-
proccio tipico dell’imprenditore italiano, ho imparato a 
conoscere e usare metodologie consolidate e più moder-
ne. Poi ho avuto l’incontro con la finanza, che non cono-
scevo. E devo dire che questa dimensione del business 
mi attira particolarmente.

La cosa più difficile che hai dovuto fare?
Le pubbliche relazioni. Non c’ero abituato con il mio 
background tecnologico da sviluppatore. Prima il nostro 
atteggiamento era farsi vedere solo dove eravamo già. 
Adesso è ben diverso e lavoriamo per avere una visibilità 
nazionale.

Il regalo che ti sei fatto?
Una macchina, una mercedes Classe A, che arriverà in 
aprile. Dopo un anno di duro lavoro e di auto aziendali 
la considero il primo segnale di una vita che c’è prima e 
dopo il lavoro.



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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Ci hanno provato in molti ma Simone Maggi e Ric-
cardo Schiavotto, compagni di corso MBA al College 
des Ingenieurs di Parigi, ci sono riusciti. Hanno creato 
una piattaforma vincente per vendere abiti maschili 
su misura -prodotti secondo una filiera rigorosamente 
italiana- online. Nel 2011 nasce l’idea, l’anno seguente 
si mettono a punto le prime bozze di progetto, poco 
dopo l’e-commerce Lanieri è attivo e riceve i primi fi-
nanziamenti e premi di rilievo. Oggi l’80% dei clienti, 
dopo aver effettuato un acquisto offline in atelier, è 
tornato a comprare ma online, il 50% della clientela 
ha scelto un secondo acquisto e il fatturato dell’azien-
da ha raggiunto il milione di euro a fine 2015. 
Merito dell’alta qualità delle lane selezionate dai 
founders, degli artigiani italiani che vi lavorano ma 
soprattutto di quel geniale algoritmo trovato dai due 
ragazzi che in qualche click traduce le 14 misure ana-
tomiche richieste al cliente nelle misure tecniche del 
prodotto finito.

Due ingegneri, Simone Maggi, 32 anni e Riccardo Schia-
votto, 30, stanno provando a rivoluzionare il Made in 
Italy di abiti su misura digitalizzando l’esperienza sar-
toriale.  
Filiera italiana
L’idea, nata nel 2011 durante il corso in MBA presso il 
College des Ingenieurs di Parigi, è quella di vendere abi-
ti maschili su misura online che siano prodotti secondo 
una filiera rigorosamente italiana – dai tessuti di qualità 
alla manodopera – coniugando una delle più apprezzate 
eccellenze del Made in Italy con l’innovazione. Lanie-
ri infatti è un e-commerce che propone una tecnologia 
innovativa anche nel processo di produzione non solo 
in quello di vendita: alla base c’è un algoritmo, messo 
a punto dai due founder, che consente di tradurre le 14 
misure anatomiche richieste al cliente nelle misure tec-
niche del prodotto finito. Il processo di presa misure è 
facile ed efficiente e viene spiegato da tutorial all’interno 
del sito stesso disponibile anche su piattaforma mobile. 
Una volta che il cliente avrà salvato le misure all’interno 
del proprio profilo potrà procedere ai successivi acquisti 
in pochi clic, avendo la sicurezza di un prodotto perfet-
tamente calzante. La consegna è gratuita e viene realiz-

zata in 4 settimane con la garanzia di un fit perfetto. Nel 
caso in cui il capo necessiti alcune modifiche sartoriali, 
il cliente potrà recarsi presso un qualsiasi laboratorio di 
fiducia e far eseguire le modifiche a carico di Lanieri op-
pure potrà avvalersi degli atelier Lanieri per ora presen-
ti a Milano in zona Brera e – da pochi giorni – anche a 
Roma nel quartiere Prati.
Tecnologia body scanner
L’obiettivo è facilitare il cliente alla sua prima esperien-
za, permettergli di toccare con mano i tessuti e aiutarlo 
nella registrazione delle misure, comunque inserite nel 
profilo online mediante l’utilizzo della tecnologia body 
scanner. La produzione di Lanieri utilizza solo le miglio-
ri lane prodotte in Italia, messe a disposizione da storici 
produttori di tessuti di eccellenza quali Vitale Canonico 
Barberis, Loro Piana, Zegna, Reda Spa, l’azienda che nel 
2012 ha deciso di finanziare con 1,5 milioni di euro la 
neonata startup vincitrice (per la categoria ICT) del pre-
mio Start Cup Piemonte dello stesso anno, organizzato 
in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’incuba-
tore I3P. Da allora l’attività di Lanieri ha soddisfatto le 
attese con l’80% dei clienti che dopo aver effettuato un 
acquisto offline in atelier è tornato a comprare ma online, 
il 50% della clientela che ha scelto un secondo acquisto 
e un fatturato di 1 milione di euro per il 2015. Nel cor-
so dello stesso anno i capi venduti sono arrivati a quota 
3.500. Lanieri.com vende a prezzi inferiori mediamente 
del 30-40% rispetto a prodotti paragonabili per qualità 
della materia prima e della manifattura. Torino sarà la 
prossima tappa italiana ma i due founder già misurano 
lo sviluppo internazionale verso il mercato americano ed 
europeo con l’apertura entro l’estate di un atelier a Parigi.

PRIMO MILIONE PER LANIERI, LA STARTUP CHE 
HA DIGITALIZZATO L’ESPERIENZA SARTORIALE MADE IN ITALY
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REN ZHENGFEI: IL PADRE DELL’IMPERO HUAWEI
TRA TECNO-GHETTIZZAZIONE, PIANI DI CONQUISTA E POLITICHE “MAOISTE” *

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

華為: questi i caratteri cinesi che, secondo la traslitte-
razione inglese, possono essere pronunciati HUAWEI, 
suono curioso entrato ormai a far parte di molte delle 
nostre conversazioni in materia hitech dato che il gi-
gante orientale dal rosso logo è divenuto oggi il ter-
zo produttore al mondo di smartphone dopo Apple e 
Samsung.
La traduzione del nome potrebbe essere azzardata 
come “conquista” o “atto magnifico”, due significati 
attinenti vista l’ascesa rapida e clamorosa del marchio 
sul mercato internazionale e la lievitazione del fattura-
to in pochi trimestri di attività. Ma chi tira i fii di que-
sta multinazionale cinese considerata da alcuni una 
minaccia da frenare?
Il suo fondatore si chiama Ren Zhengfei, ha 70 anni, 
una laurea in ingegneria civile e un patrimonio perso-
nale che si aggira intorno al miliardo di dollari. La sua 
ascesa sociale assomiglia alla scalata della Cina in vetta 
alle economie mondiali.

LA VITA PRIMA DI HUAWEI

L’uomo che oggi è uno dei personaggi più influenti nel 
settore delle telecomunicazioni mobili nacque nel 1944 a 
Guizhou, paese montagnoso della Cina centromeridio-
nale in cui la famiglia giunse negli anni immediatamen-
te precedenti alla Seconda Guerra mondiale, quando il 
padre -Ren Moxun- venne arruolato per lavorare nelle 
fabbriche di armi del Kuomintag (Partito Nazionalista 
cinese che combatteva contro gli invasori giapponesi). 
Ren Zhengfei, il primo di sette fratelli, visse insolitamen-
te un’infanzia serena e spensierata trascorrendo molto 
tempo con il papà, divenuto preside dello stesso istituto 
in cui la madre ha insegnato fino alla vecchiaia. 
Si laurea negli anni ’60 presso la facoltà di Ingegneria Ci-
vile e Architettura dell’Università di Chongqing e subito 
dopo si arruola nelle fila dell’Esercito Popolare di Libera-
zione dove eccelle nell’unità di ricerca e sviluppo dell’In-

formation Technology distinguendosi come lo scienziato 
più proficuo dell’intera divisione. Ma predisposizione e 
dedizione assoluta non bastano a farlo diventare un gra-
duato iscritto al Partito Comunista, colpevoli la sua bas-
sa estrazione sociale e –soprattutto- la posizione politica 
dei genitori negli anni della Guerra Civile. 
Tagli importanti al personale militare decretano la fine 
del suo periodo di collaborazione con l’Esercito e l’ini-
zio di una breve esperienza lavorativa con lo Shenzhen 
South Sea Oil, terminata nel 1987. 

NUMERI DI UN IMPERO

Dotato di spirito imprenditoriale e convinto delle sue ca-
pacità, Mr. Ren decide, nello stesso anno, di fondare una 
sua società operante nel promettente settore delle infra-
strutture e degli apparati per le telecomunicazioni. 
La chiama Huawei, sceglie la ruota stilizzata di un pa-
vone come immagine aziendale e il colore rosso che ben 
caratterizza la sua identità nazionale e parte, con una 
modesta sede e una manciata di fedeli dipendenti. 
Quella che era una piccola realtà regionale in una zona 
semisconosciuta della Cina, è oggi un vero e proprio im-
pero che conta su una squadra di oltre 170.000 persone, 
40 centri di Ricerca e Sviluppo dislocati in tutto il mondo 
e un fatturato 2014 pari a 46 miliardi e mezzo di dollari.  
In meno di 30 anni Huawei, da brand completamente 
sconosciuto in Occidente, è divenuto il primo marchio 
cinese ad entrare nella rosa dei 100  migliori al mondo e 
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il numero degli smartphone spediti dalla casa madre in 
ogni dove è tuttora in incremento costante del 63% anno 
su anno. 
Presidente dell’azienda ma non più unico proprietario, 
Ren Zhengfei detiene al momento appena l’1,42% del-
la società. Nonostante ciò, secondo la rivista Time è una 
delle 100 persone più influenti al mondo mentre Forbes 
lo colloca al quarto posto tra i personaggi più potenti 
della Cina. 

PIANI DI CONQUISTA E TECNOGHETTIZZAZIO-
NE AMERICANA

Le mosse di Mr. Ren per la conquista di nuovi mercati 
sono state definite, dal settimanale l’Economist, di im-
pronta maoista ovvero ispirate alla tattica secondo cui 
è vincente partire dai piccoli centri per poi colpire le 
grandi città e dilagare da lì a macchia d’olio. E così si è 
diffusa Huawei: dalla roccaforte di Shenzen –descritta a 
ragione come la Cupertino cinese- il nuovo colosso del-
le telecomunicazioni ha orchestrato e pianificato i giusti 
passi per uno slancio internazionale rapido e temuto. In 
special modo dagli States che, trimestre dopo trimestre, 
confermano la loro diffidenza nei confronti di un’azien-
da con grandi intuizioni ma qualche lato oscuro. 
Se si va, non troppo in profondità, a scandagliare il bi-
lancio di H infatti, si evince che quello dei device non è il 
core business della company ma una voce importante e 
redditizia è costituita dal settore delle infrastrutture per 
le telecomunicazioni. E’ piuttosto singolare trovarsi da-
vanti ad un’azienda operante sia nel mercato degli smar-

tphone che nelle reti per farli funzionare. Per questo gli 
Stati Uniti, e non solo loro, stanno cercando di arginare 
con tutte le armi in loro possesso la corsa internazionale 
del nuovo big della telefonia convinti che, dietro la pati-
na di potente multinazionale, si nasconda proprio il Par-
tito Comunista più grande del mondo. 
Mentre a livello locale i rapporti con L’Esercito dell’inge-
gnere di Guizhou hanno costituito sicuramente un van-
taggio per l’ascesa di Huawei, in ambito internazionale 
ne stanno indubbiamente frenando le potenzialità di cre-
scita. In Usa è in atto anzi una vera e propria tecnoghet-
tizazione contro lo smartphone low cost di Shenzen, con 
alert del Dipartimento di Stato su possibili connessioni 
con l’Iran e rischi per la sicurezza nazionale per chi usa i 
dispositivi cinesi, con commessi dei mega store che li na-
scondono tra gli scaffali e siti che trattano il brand come 
un clandestino. Ma anche in Paesi come Giappone, Gran 
Bretagna e India, si prova a limitare le mire espansioni-
stiche del marchio con misure di varia natura.
Davvero Huwei è da considerarsi una sorta di Public 
Enemy?
Chi è realmente Mr. Ren?
Finirà col far crollare l’egemonia Apple/Samsung?
La capacità di penetrazione dei prodotti è senza dubbio 
ottima, i prezzi più che competitivi e se si somma tutto 
questo ad un talento naturale che hanno i cinesi nel co-
piare...c’è davvero da tremare. Intanto lo scorso ottobre 
Huawei ha assunto Abigadil Brody, designer che per 
dieci anni ha contribuito al successo di molti prodotti 
Apple e che adesso è il responsabile del nuovo software 
design. 
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Le risorse più preziose in un’azienda, si sa, sono 
quelle umane. 
E ai tempi della nuova economia conquistarle 
implica tecniche e promesse di benefit ben di-
versi da quelli usati nell’economia tradizionale. 
Le startup sono spesso caratterizzate da alti ri-
schi d’impresa, bassi investimenti iniziali e 
tanta energia da dedicare loro per assicurare un 
buon avvio. 
Aspetti non proprio allettanti per un futuro di-
pendente. 
Ma tre ricercatori tedeschi, in un recente studio, 
hanno messo in luce come le neo-aziende siano 
oggi tra i luoghi più ambiti per lavorare grazie a 
6 fattori: posizione geografica della sede, inno-
vatività percepita, percezione d’impatto per il 
lavoratore, curriculum del fondatore, immagine 
in termini di credibilità, benefit legati alla qua-
lità della vita e all’equilibrio vita/lavoro (dai 
pasti gratis alla possibilità di portare animali 
in ufficio). 

C’è una battaglia fra economia tradizionale e 
nuova economia che riguarda la conquista delle 
risorse più preziose: quelle umane. 
La caccia ai talenti non è una novità, e fino a poco 
tempo fa aveva come strumenti rodati l’offerta 

di sicurezza di un impiego a lungo termine e il 
livello retributivo. 
Per il mondo delle startup, che hanno per loro 
natura un alto rischio di fallimento e risorse fi-
nanziarie scarse, riuscire a selezionare i migliori 
collaboratori sulla piazza è una partita impor-
tante ma difficile.
Anche qui, però, con l’entrata in attività lavora-
tiva di nuove generazioni, stanno cambiando le 
regole del gioco. 
Una recente ricerca di Killian J.Moser, Andranik 
Tumasjan e Isabel M.Welpe, esplora le motivazio-
ni non economiche che rendono una startup un 
datore di lavoro desiderabile. 
I fattori su cui i tre ricercatori tedeschi si sono 
concentrati sono sei: posizione geografica della 
sede, innovatività percepita, percezione d’impat-
to per il lavoratore, curriculum del fondatore, 
immagine dell’azienda in termini di credibilità e 
benefit legati alla qualità della vita e all’equili-
brio vita/lavoro, dai pasti gratis alla possibilità 
di portare il cane in ufficio.
Lo studio, come riportato da Harvard Business 
Review, ha creato diversi profili d’ipotetiche 
startup combinando i 6 fattori citati, e ha chiesto 
a 297 laureati provenienti da college americani 
di rispondere alla domanda “Quanto la attira la 
possibilità di lavorare in questa startup?”, asse-
gnando punteggi su una scala da 1 a 7. 
Il risultato mostra come in media il fattore più 
importante ai fini del reclutamento sia legato 
ai benefit riguardanti lo stile di vita, mentre il 
meno importante, almeno sulla carta, è la qualifi-

ALLA CONQUISTA DELLE RISORSE UMANE: 
COME LE STARTUP RIESCONO AD AVERE I TALENTI
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cazione del fondatore.
Andando oltre la ricerca ed esplorando fra i casi 
da manuale, c’è  Zappos, un sito di acquisti onli-
ne che basa il suo successo e la sua immagine 
di brand sulla qualità del suo call center e sulla 
politica dedicata alle risorse umane. 
L’azienda ha costruito un sistema in cui gli scatti 
retributivi sono collegati alla partecipazione ai 
corsi di formazione. 
Il lavoratore può decidere di costruire il suo pro-
filo retributivo, elevandolo insieme alla sua cre-
scita personale, con corsi di finanza, coaching, 
public speaking e gestione del tempo o deciden-
do di rimanere fermo al livello per lui convenien-
te. 
Il rapporto fra una buona politica di recruitment 
e il successo di una startup è riconosciuto anche 
in Italia. 
MotorK, recentemente inserita da Deloitte fra 
le aziende hi-tech a più veloce crescita, e che 
ha in quoto momento diverse posizioni aperte, 
ha la sua ricetta per attrarre persone qualifica-
te “La nostra startup riesce ad attrarre persone 
di talento puntando sulla crescita esponenziale 

dell’azienda che quindi garantisce per i più do-
tati un’altrettanto rapida seniority nell’area di 
competenza. – Spiega Laura Impelluso – La pre-
senza di un team multiculturale (da nove paesi 
diversi) è un altro punto di forza nel processo 
di recruiting, perché trasmette ai candidati la 
possibilità di poter avere a che fare con una men-
talità internazionale. 
Con un ufficio dotato di un’area open space ac-
cogliente, le attività di team building, una sala 
formazione da 150 posti, un’area lounge per i 
momenti di relax, MotorK non è solo un punto di 
attrazione per i talenti ma anche una realtà in cui 
è piacevole restare.”.
Coccolare i dipendenti porta anche a risparmi di 
costi (minori turnover dei collaboratori con re-
lativa dispersione di conoscenze, riduzione di 
esborsi finanziari compensati, per il dipenden-
te, da servizi alla persona non tassati) e a van-
taggi in termini di comunicazione, situazione, 
quest’ultima, che, come già successo sull’aspetto 
green, rischia di far nascere iniziative più legate 
alla visibilità del brand che alla volontà di co-
struire concretamente un team qualificato.
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Il decreto attuativo è stato appena firmato dal Mi-
nistro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi e 
apre la strada alla possibilità di costituire startup 
gratuitamente, senza l’obbligo di ricorrere ad atti 
notarili, ma compilando direttamente online un 
modulo standard tipizzato con firma digitale.
Un grande passo a favore dell’innovazione che 
implica, non soltanto un grande sgravio economi-
co, ma anche rapidità nelle procedure di costitu-
zione. In rivolta i notai ovviamente, che ipotizzano 
furti di identità e addirittura casi di infiltrazione 
mafiosa.

Presto sarà possibile costituire una startup gratis, 
online, senza intermediari, cioè in sostanza senza 
ricorrere al notaio: la misura è contenuta in un de-
creto attuativo appena firmata dal ministro per lo 
Sviluppo economico Federica Guidi. 
La notizia, molto attesa nell’ecosistema delle star-
tup, arriva da un tweet di Stefano Firpo, Direttore 
Generale per la politica industriale, la competitivi-
tà e le pmi al Ministero dello Sviluppo economico 
(Mise), che linka al comunicato ufficiale.
Si aggiunge un altro importante tassello che faci-
lita la nascita delle startup innovative, si legge nel 
comunicato. 
Il ministro dello Sviluppo economico Federica Gui-
di ha firmato il decreto che introduce la possibi-
lità di costituire una startup innovativa, definita 
ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 
e successive modificazioni, mediante un modello 
standard tipizzato con firma digitale, ferma re-
stando la possibilità di costituire la società per atto 
pubblico.
Con successivo decreto direttoriale – recita ancora 
il comunicato – sarà approvato il modello informa-
tico e la modulistica per la trasmissione e iscrizio-
ne al Registro delle imprese, direttamente compi-
labile online. 
Gli atti potranno essere redatti direttamente dai 
soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio 

del Registro delle imprese, che autenticherà le sot-
toscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizio-
ne, permettendo la nascita della società contestual-
mente all’apposizione dell’ultima firma.
Le startup, coadiuvate dal Mise, hanno dunque 
vinto la battaglia contro i notai iniziata a marzo 
2015. È stata infatti una norma contenuta nell’In-
vestment Compact, legge approvata il 24 marzo 
2015, a prevedere la possibilità di costituire star-
tup ricorrendo alla sola compilazione di un modu-
lo standard “rinforzato” con firma digitale. 
L’Investment Compact introduceva la nuova ca-
tegoria delle pmi innovative, ma al tempo stesso 
prevedeva ulteriori agevolazioni per le startup in-
novative, tra le quali appunto la possibilità di co-
stituire una società senza ricorrere al notaio.
Un provvedimento pensato in chiave di semplifica-
zione, ma che ha immediatamente suscitato la rea-
zione allarmata dei notai, i quali hanno paventato 
furti di identità e persino casi di infiltrazione ma-
fiosa se fosse venuto meno il loro controllo ex ante.
A meno di un anno dall’approvazione dell’Invest-
ment Compact il decreto attuativo ha visto la luce. 
Ora occorrerà soltanto aspettare l’approvazione 
della modulistica.
Per le startup significherà procedure più veloci e 
un risparmio economico. EconomyUp ha elaborato 
una tabella per capire quanto costa costituire una 
società, nella quale sono evidenziati anche i costi 
per l’onorario del notaio. 

PER COSTITUIRE UNA STARTUP BASTERÀ LA FIRMA DIGITALE. 
ADDIO NOTAI
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Una delle cifre più alte in ambito di acquisizioni di star-
tup. Un’operazione importante nel settore dell’hi-tech. 
Un passo ulteriore dell’ennesimo big verso i nuovi tra-
guardi dell’intelligenza artificiale. Parliamo della ven-
dita di SwiftKey, la giovane azienda europea famosa 
per l’invenzione della tastiera smart usata in iOS e An-
droid, al gigante Microsoft che l’ha inglobata versando 
la cospicua somma di 250 milioni di dollari.  
Già installata su trecento milioni di smartphone al 
mondo, la tastiera SwiftKey verrà implementata di 
nuove funzioni tramite -ovviamente- l’integrazione 
con l’ampio portafoglio di prodotti e i servizi di Mi-
crosoft.

 
L’intelligenza artificiale è il nuovo cruccio dei big del 
mondo tecnologico. Da Google a Facebook ad Apple, il 
gotha dell’industria hi-tech sta investendo cifre sempre 
più cospicue in questo settore. L’ultima operazione di un 
certo rilievo è firmata Microsoft, ed è stata annunciata 
stamattina prima dal Financial Times, e poi dalla stessa 
azienda di Redmond attraverso un post sul blog ufficia-
le. Il colosso americano ha staccato un assegno da 250 
milioni di dollari per acquisire una startup europea, la 
SwiftKey, celebre per l’invenzione dell’omonima tastiera 
per iOS e Android. 
L’accordo, in fase di definizione, prevede che a ciascuno 
dei due fondatori della startup londinese, Jon Reynolds 

e Ben Medlock, vadano 30 milioni di dollari. Una cifra 
importantissima, che fa di questa operazione una delle 
più ricche acquisizioni in ambito startup.
«Continueremo a sviluppare la tastiera SwiftKey per 
Android e iOS ed esploreremo come integrare la sua tec-
nologia base attraverso il nostro portafoglio di prodot-
ti e servizi» ha dichiarato Harry Shum, vice presidente 
esecutivo del gruppo Technology and Research di Mi-
crosoft. La tastiera intelligente prodotta da SwiftKey, di-
sponibile sia sul play store di Android eche sullo store 
di Apple, è un software interamente basato sul machine 
learning. Il concetto base è quello di far apprendere alla 
tastiera i comportamenti dell’utente, così da adattarsi e 
migliorarne l’utilizzo. Una tastiera predittiva, insomma, 
che dopo qualche giorno di impiego riesce a intuire il 
vocabolo che stiamo per scrivere, oppure l’emoticons che 
vogliamo inviare. 
Attualmente, secondo i numeri forniti dal Financial Ti-
mes, SwiftKey è già installata su trecento milioni di 
smartphone al mondo. Samsung e BlackBerry hanno 
addirittura preinstallato la tastiera su alcuni loro device. 
L’obiettivo di Microsoft è quello di portare SwiftKey sui 
device con Windows10 mobile. E gli ingegneri di Red-
mond sono convinti che la tastiera intelligente riuscirà a 
integrarsi alla perfezione con l’assistente vocale di casa, 
Cortana. Con questo investimento, comunque, Satya 
Nadella e il suo team confermano di puntare tantissimo 
sull’intelligenza artificiale, terreno delle nuove sfide di-
gitali.

ACQUISIZIONE RECORD: 250 MLN SBORSATI 
DA MICROSOFT PER LA STARTUP DELLE TASTIERE INTELLIGENTI
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Poste e grandi compagnie di corrieri espressi 
dominano al momento il mercato della logi-
stica mondiale ma con la crescita rapidissima 
dell’e-commerce il mercato immenso dei pac-
chi da recapitare potrebbe andare nelle mani 
anche di altre aziende, non specializzate in 
questo business. 
Geniali ed efficaci le trovate ad esempio di 
Amazon e Uber che si sono costruiti una rete 
di “fattorini occasionali” in grado di portarti a 
casa il tuo ordine nell’arco di un’ora. 
Se non ci riescono in questo lasso di tempo…
la consegna è gratuita!
Si chiamano Amazon Flex e UberRUSH i ser-
vizi già attivi in alcune città americana e, per 
ora, affidabilissimi. 
George Gracin, tra i primi fattorini on-de-
mand, ha dichiarato: “Non voglio diventi il 
mio lavoro a tempo pieno ma sono interessato 
perché è un ottimo modo per guadagnare un 
po’ di soldi extra nei fine settimana”.

Con i l  se t tore  de l l ’eCommerce  in  cont inua 
cresc i ta  e  una  e levata  percentua le  d i  esercen-
t i  on l ine  che  lo  r i t i ene  un  serv iz io  mig l iora -
bi le  ( i l  55% secondo i l  repor t  “Ecommerce  in 
I tal ia  2015”  d i  Casa leggio  Assoc ia t i ) ,  è  ine -
vi tab i le  pensare  a l la  log is t i ca  –  va lore  s t ra -
teg ico  per  ch iunque  sce lga  d i  vendere  onl ine 
–  come un  se t tore  in  cu i  c i  s ia  ampio  spaz io 
per  l ’ innovazione . 
Un serv iz io ,  que l lo  de l la  log is t i ca ,  ab i tua l -
mente  appal ta to  ad  az iende  spec ia l izzate 
come i  corr ier i  espresso  e  l e  pos te . 
Almeno f ino  ad  oggi ,  perchè  ora  che  Amazon 
e  Uber  s tanno  provando a  pro ie t tare  la  log i -
s t i ca  ne l la  g ig -economy,  è  l ec i to  a t tenders i 
un cambiamento  radica le  in  un  se t tore  che 
negl i  S ta t i  Uni t i  ha  un  for te  impat to  anche 
su l l ’occupazione  (Fedex  e  UPS hanno assun-
to  145  mi la  d ipendent i  s tag ional i  so lo  per 
ges t i re  l e  spediz ioni  nata l iz ie  d i  esercent i 
on l ine) .

ATTACCO ALL’EGEMONIA DEI CORRIERI ESPRESSI PROFESSIONISTI
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Amazon Flex
“Make $18–$25/hr delivering packages for Ama-
zon with your car and smartphone. Be your own 
boss: make great money, delivering when you 
want”, dice la landing page dedicata ad Ama-
zon Flex attraverso la quale ci si può candidare 
come fattorini. 
Oltre a dover passare un “background check”, 
come lo chiama Amazon, tutto quello che serve 
per farsi avanti è aver compiuto 21 anni e di-
sporre di un’auto (e avere una patente di guida 
valida, ça va sans dire). 
Quando la candidatura viene accettata basta 
scaricare sul proprio smartphone l’app dedica-
ta (per ora disponibile solo su Android, ebbe-
ne sì!) che geo-localizza fattorini e pacchi da 
consegnare. A quel punto il fattorino non dovrà 
fare altro che prelevare gli ordini disponibili 
per l’evasione da uno dei magazzini presenti 
sul territorio e consegnarli al cliente entro 60 
minuti.
George Gracin, tra i primi fattorini on-demand, 
ha detto: 
“Non voglio diventi il mio lavoro a tempo pie-
no ma sono interessato perché sembra un modo 
per guadagnare un po’ di soldi extra nei fine 
settimana, come Uber. 
Con la differenza però” continua Gracin “che 
trattandosi di un servizio di consegna, non c’è 
alcun rischio di avere sconosciuti sul sedile del 
passeggero.”
Amazon Flex  è attivo per ora in poco più di una 
dozzina di città americane, ma lo stesso Bezos 
avrebbe già manifestato l’intenzione di esporta-
re il servizio non solo in altre città ma anche in 
altri Paesi. Sempre a proposito di Amazon, al-
cuni analisti hanno recentemente sostenuto che 
l’azienda di Seattle stia lavorando per costruire 
una propria compagnia di logistica, ma al mo-
mento non è stata rilasciata alcuna dichiarazio-
ne ufficiale in merito.

Uber apre le proprie API a UberRUSH
E’ notizia di pochi giorni fa l’obiettivo da parte 
di Uber di voler espandere le proprie API ad 
UberRUSH, servizio che rende fattorini gli auti-
sti di Uber. Autisti, ma non solo: perchè a diffe-
renza di Amazon Flex (che richiede di viaggiare 
in automobile) è possibile consegnare anche in 
bicicletta o a piedi.
Se fino ad oggi le API erano aperte solo a chi 
desiderasse integrare nelle loro applicazioni 

l’ormai famoso servizio di noleggio auto on-de-
mand (Tripadvisor, con il pulsante “Raggiun-
gi destinazione con Uber”, è stata tra le prime 
ad integrarlo), ora anche ristoranti ed esercenti 
online potranno integrare UberRUSH sul pro-
prio sito web o sulla propria app per offrire il 
servizio di consegna in un’ora, senza far sì che 
gli utenti debbano accedere in maniera separata 
all’applicazione nativa.
Shopify,  piattaforma che permette di creare 
un negozio online senza bisogno di competen-
ze tecniche, grazie alla  partnership stretta con 
Uber  stessa offre questo servizio in Beta già da 
alcuni mesi: dallo scorso Ottobre chi acquista 
sui negozi Shopify che hanno abilitato UberRU-
SH come metodo di consegna, riceve un link che 
permette di vedere in tempo reale la posizione 
del fattorino che ha preso in carico il proprio 
ordine.
Attualmente UberRUSH è attivo a San Franci-
sco, Chicago e New York.
Postmates
Nonostante Amazon e Uber siano brand ricono-
sciuti in tutto il mondo, nel parlare di gig-eco-
nomy applicata al mondo della logistica non si 
può non citare  Postmates .
Disponibile oggi in oltre 100 aree metropolitane 
degli Stati Uniti, Postmates è arrivata nel 2001, 
ben prima di Amazon Flex e UberRUSH. Se nei 
primi anni era possibile richiedere di tutto, a 
patto che fosse trasportabile in bicicletta, re-
centemente Postmates ha aperto ad ogni altro 
mezzo di trasporto oltre che alle consegne di 
acquisti effettuati su Craigslist, noto sito di in-
serzioni online. 
L’app assegna un corriere personale a cui affi-
dare la consegna che, se non viene recapitata 
entro un’ora, sarà consegnata gratuitamente
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735 MILA PRENOTAZIONI ONLINE 
PER IL CELLULARE INDIANO A 3 EURO

Cose dell’altro mondo nel mercato mondiale degli smartphone. Che 
la tecnologia fosse diventata alla portata di tutti era un assunto conso-
lidato, ma chi avrebbe mai pensato che nel 2016 si riuscisse a mettere 
in commercio un cellulare al costo di poco più di 3 euro? Ci sono riu-
sciti gli indiani di Noida - azienda in questi giorni sotto indagine da 
parte di autorità competenti e fisco- che ha lanciato Freedom 251, lo 
smartphone super chip che dopo pochi minuti dalla messa online 
ha ricevuto già 735 mila prenotazioni. Per questo motivo -giustifica 
l’azienda- “abbiamo dovuto chiudere il sito web. Per ora siamo in 
grado di consegnare solo questo numero di apparecchi”. Lo scetti-
cismo però, in primis per questa “sparizione” e poi per le accuse di 
non aver messo in vendita il prototipo finale e inoltre di aver copiato 
un telefonino dell’azienda indiana Adcom, hanno messo in moto gli 
accertamenti.

La società indiana Ringing Bells che ha lanciato uno smartphone 
da 251 rupie (3,3 euro) ha deciso di sospendere le vendite on line 
dopo che il website è andato in tilt per l’eccesso di richieste. Il fon-
datore Mohit Kumar Goel ha detto ai giornalisti che 735 mila 
persone hanno prenotato il controverso telefonino battezzato 
“Freedom 251” prima della chiusura del sito web ieri mattina.  
“Siamo stati costretti a cessare le vendite on line – ha spiegato 

– in quanto per ora siamo in grado di consegnare soltanto que-
sto numero di apparecchi”. L’azienda prevede di consegnare gli 
smartphone a partire da aprile fino alla fine dell’anno. 
Intanto cresce lo scetticismo sulle capacità della società che ha 
sede a Noida (nei pressi di New Delhi) di tenere fede alle pro-
messe. E’ emerso infatti che il prototipo presentato alla stampa 
durante il lancio del 17 febbraio non è quello “finale”. Alcuni 
hanno poi accusato la Ringing Bells di aver copiato un telefonino 
dell’azienda indiana Adcom. Dopo le critiche dell’associazione 
di categoria, le autorità indiane hanno condotto delle verifiche 
sull’azienda e sui permessi per vendere i suoi prodotti. Anche il 
Fisco sta compiendo delle indagini sui libri contabili. 
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IL BUSINESS DELLE APP: 
OGGI 41.1 MILIARDI, NEL 2020 PIÙ DEL DOPPIO

E’ un settore nutrito non soltanto dalle aziende spe-
cializzate in sviluppo di contenuti multimediali, ma 
anche da banche, organizzatori di eventi, compagnie 
aree, siti web, shops e catene, canali televisivi, etc. 
Quello delle app è un mercato immenso e in crescita 
continua che, si stima, nel 2020 toccherà il tetto di 101 
miliardi di valore. 
Questo per motivi che riguardano il sempre maggiore 
utilizzo di applicazioni mobili per gestire vari aspetti 
della nostra quotidianità ma anche e soprattutto per 
un boom, previsto nell’arco di qualche anno, di ac-
quisto di smartphone in paesi popolosi ancora non 
troppo informatizzati quali Messico, Brasile, Tur-
chia, Indonesia, Cina e India.

Il mercato delle app va a gonfie vele. E sarà così, anzi 
anche meglio, fino al 2020. È quanto emerge dal report 
della società di ricerca californiana App Annie. Nel 2015 
il profitto derivante dalle applicazioni è stato pari a 
41,1 miliardi di dollari. 
Quest’anno è previsto un aumento del +24%. Anche 
per il 2020 gli introiti saranno tutt’altro che irrisori: 101 
miliardi.
Secondo la App Annie, la crescita delle app sarà legata 

soprattutto agli acquisti di smartphone in alcuni mer-
cati emergenti. Il Messico, il Brasile, la Turchia, l’Indo-
nesia, la Cina e soprattutto l’India sono i paesi in cui le 
vendite di smartphone saranno più che soddisfacenti. 
Attualmente sono loro i maggiori responsabili dei ri-
cavi lordi provenienti dalle applicazioni: 28,3 miliar-
di di dollari. Molto meno rispetto all’intero continente 
americano (13,1 miliardi) e ai 9,5 miliardi dell’Europa, 
Medio Oriente e Africa.
A incidere sull’incremento di questa fetta di mercato 
non ci sono solo le aziende che sviluppano giochi e 
contenuti multimediali, ma anche altri settori: banche, 
spettacoli, eventi, compagnie aree, siti web, negozi e 
canali televisivi.
L’App Store iOS incasserà sicuramente più delle colle-
ghe. Quest’ultima arriverà a guadagnare 44,8 miliardi 
di dollari nel 2020, il doppio rispetto al 2015. Al secon-
do posto ci sarà Google Play e al terzo gli store An-
droid di terze parti.
Anche sul fronte download le previsioni sono molto 
positive. Lo scorso anno sono stati registrati 111,2 mi-
liardi di download. 
Quest’anno è previsto un aumento del +33% (147,3 mi-
liardi). Un aumento costante che, secondo la società di 
ricerca californiana, si attesterà a quota 284,3 miliardi 
nel 2020.
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DATING ONLINE: 
UN BUSINESS DA 2,2 MLD SOLO NEGLI USA

C’è un algoritmo che abbina potenziali anime gemelle. Ci 
sono app che permettono di disegnare dettagliati profili 
(veri o inventati che siano). C’è poi un database, immen-
so e in continua crescita, di utenti alla ricerca dell’amore 
o soltanto di nuove conoscenze. Infine ci sono fatturati 
da capogiro che, dicono i sondaggi, crescono ogni anno 
negli States di 100 milioni di dollari. Le applicazioni che 
organizzano incontri online hanno definitivamente su-
perato lo scetticismo iniziale dei loro utilizzatori e dila-
gano anche nel Vecchio Continente.
Qualche nome? Il colosso IAC (InterActiveCorp) rac-
chiude sotto la sua holding circa 10 diffusissimi siti come 
Match.com, il noto OKCupid e Tinder, l’app più interes-
sante del momento che vanta ben 800 mila utenti. 

Dieci anni fa non esisteva e oggi conta oltre 2,2 miliardi di 
dollari di fatturato solo negli Stati Uniti. È il dating online, 
uno dei settori tecnologici a più rapida espansione in tutto 
il mondo. La crescita attesa solo negli States è di 100 milio-
ni di dollari l’anno fino al 2019. Nel mondo occidentale, il 
settore è dominato da grandi gruppi che detengono uno o 
più siti di dating. Tra i più noti troviamo InterActiveCorp, 
IAC, colosso da 3,8 miliardi di dollari di capitalizzazione 
e cinquemila dipendenti. Sotto il suo cappello conta una 
decina di applicazioni e siti tra cui l’antesignano Match.
com, il celebre OKCupid e Tinder, l’app più interessante 
del momento con i suoi 800 mila utenti stimati. 
Dopo un’iniziale scetticismo verso gli appuntamenti onli-
ne, il web 2.0 con i suoi strumenti fotografici ha permesso 
di diffondere maggiormente un settore che sta esplodendo 
grazie soprattutto ai pochi investimenti iniziali richiesti. A 
livello tecnologico le app e i siti di dating non fanno altro 
che incrociare i dati degli iscritti (dichiarati o pescati dai 
loro profili sui social network) per formare le coppie più 
simili possibile. Se per creare l’infrastruttura basta qual-
che decina di migliaia di euro, la parte più dispendiosa e 
importante è il marketing. Per funzionare questi luoghi di 
incontro hanno bisogno di essere popolati da tanti utenti e 
per attirarli occorre una pubblicità martellante. E il bacino 
d’utenza è enorme. Il settore oggi conta 91 milioni di utenti 
a livello globale. Due su tre, ovvero 61 milioni, sono uomi-
ni e l’età è generalmente bassa. Il 34% sta nella fascia 16-24 

anni, il 36% ha meno di 34 anni e il 19% meno di 44. Come 
dimostrano i dati americani, le nuove generazioni già abi-
tuate a interagire con potenziali partner in rete passano 
facilmente dai social ai siti di dating. Uno statunitense su 
dieci ha incontrato un partner stabile online e a questo va 
aggiunta la forte incidenza degli omosessuali. In molti Pa-
esi in cui l’amore per lo stesso sesso non è permesso o ben 
visto, la Rete ha dato un’opportunità in più per incontrarsi. 
Se nel 2001 solo il 14% degli statunitensi aveva incontrato 
il partner dello stesso sesso in rete, oggi la cifra ammonta 
all’80%.
Marketing e pubblicità a parte, l’altro fronte della competi-
zione è l’algoritmo che abbina le presunte anime gemelle. 
L’analisi delle fotografie postate, i dati fisici e finanziari, 
le preferenze sessuali e i gusti estetici sono solo alcuni dei 
dati su cui si lavora maggiormente per fare in modo che 
l’incontro abbia successo. L’applicazione dell’intelligenza 
artificiale potrebbe avere un impatto dirompente in tal 
senso anche se finora una flebile applicazione della stessa 
si trova solo in Elo, algoritmo di Tinder che, in soldoni, 
evita che le persone brutte incontrino quelle esteticamente 
più gradevoli. A livello di mercato, a fronte di pochi colos-
si che offrono servizi “generalisti” ci sono tante realtà spe-
cializzate che si stanno facendo spazio andando ad attirare 
nicchie di utenti con interessi specifici. Un caso eclatante è 
rappresentato da Bristlr, sito riservato agli uomini con la 
barba nato come parodia del dating e diventato in breve 
tempo una startup da centomila utenti. Ci sono poi 3nder 
per incontri a tre, FarmersOnly per contadini e allevatori, 
Sizzl che afferma la sua passione per il bacon e Vegandate 
che si rivolge solo ai vegani. Il mercato al momento è pro-
prio qui e ogni anno nascono un migliaio di nuove realtà 
che hanno un unico scopo: conquistare una fettina piccola 
ma altamente fidelizzata della popolazione.
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WHATSAPP: RAGGIUNTO IL TETTO DI UN MILIARDO DI UTENTI

Da quando Zuckerberg, quasi due anni fa, ha messo 
in tasca la celebre app di messaggistica istantanea per 
la considerevole cifra di 19 miliardi di dollari, i suoi 
utenti si sono più che duplicati passando da 450 mi-
lioni ad 1 miliardo. Un risultato storico che si accom-
pagna ad altri traguardi che Whatsapp raggiunge ogni 
giorno: 42 miliardi di messaggi scambiati, 1,6 miliardi 
di foto inviate, 250 milioni di video. Cifre record che 
non lasciano spazio a competitor di nessuna natura. 
E -incredibile- l’utilizzo della piattaforma continua ad 
esser gratuito. Quali i piani di guadagno quindi del 
proprietario e del fondatore Jan Koum, attualmente 
Ceo della società?

Proprio nel giorno in cui la Silicon Valley festeggia la 
“conquista” del mondo, con quattro aziende ai primi 
quattro fra le società con maggior valore (rispettivamen-
te Google, Apple, Microsoft e Facebook), WhatsApp 
annuncia un risultato storico: un miliardo di utenti. 
Un traguardo importante per la App di messaggistica 
istantanea fondata da Jan Koum e finita nelle mani di 
Facebook il 19 febbraio 2014. Quel giorno di quasi due 
anni fa, Zuckerberg aveva staccato un assegno da 19 mi-
liardi di dollari, pur di portare a casa una piattaforma 
che all’epoca poteva contare su 450 milioni di utenti.
Oggi gli utenti sono più che raddoppiati, e lo stesso 
Zuckerberg ha voluto festeggiare il traguardo con un 
post su Facebook nel quale si è congratulato con Koum 
(che intanto è rimasto Ceo della società). «In questi due 
anni – ha scritto il boss di Facebook – abbiamo aggiunto 
la possibilità di chiamare i nostri cari. Abbiamo abolito 
la tassa di iscrizione facendo diventare WhatsApp com-
pletamente gratuita. E stiamo lavorando per connette-
re più persone in tutto il mondo, rendendo più facile la 
comunicazione anche con le imprese. Oggi ci sono solo 
un paio di servizi che collegano più di un miliardo di 
persone». 

I numeri 
Intanto Koum ha rilasciato i numeri ufficiali, che – a 
parte il miliardo di utenti attivi – dicono: 42 miliardi di 
messaggi scambiati ogni giorno, 1,6 miliardi di foto al 

giorno, 250 milioni di video al giorno e 1 miliardo di 
gruppi creati. Numeri che lasciano poco spazio ai rivali 
e fanno di WhatsApp un vero e proprio titano. 

Sì, ma il business? 
Ma subito dopo l’ufficializzazione dei nuovi numeri, è 
arrivata puntuale – come la passeggiata di Kant – la do-
manda che ormai da mesi fa discutere gli analisti: qual 
è il piano di business? Qualche settimana fa WhatsApp 
è stato reso totalmente gratuito. E l’unica fonte di gua-
dagno (quei 99 centesimi annui di abbonamento) è sva-
nita. L’ipotesi più battuta, attualmente, è quella di un’a-
pertura alle imprese. L’idea che circola con insistenza a 
Menlo Park è quella di rendere WhatsApp a pagamento 
per le imprese che intendono comunicare coi loro clien-
ti. Qualcosa che somiglia alle inserzioni pubblicitarie, 
ma che di fatto non lo è. Servizi del genere esistono già 
(in Italia c’è l’esempio di Localiving), e sono molto quo-
tati come nuovi modelli di business. Sarà la chat B2C a 
fare di WhatsApp una macchina da soldi, oltre che di 
utenti? Gli indizi sono questi.

Anche GMail raggiunge un miliardo di utenti
Intanto anche Google annuncia un traguardo impor-
tante. GMail, la casella di posta elettronica di Mountain 
View, è utilizzata attivamente da un miliardo di persone 
ogni mese. A renderlo noto è stato Sundar Pichai, CEO 
di Google, durante la conferenza sui risultati finanziari 
ottenuti da Alphabet nel corso del Q4 2015. Gmail è l’en-
nesimo servizio di Google a raggiungere il traguardo 
del miliardo di utenti attivi mensilmente, dopo Chrome, 
Android, Play Store, Google Maps e YouTube.
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IL RE DEI VOLI LOW COST
 EASYJET DIVERSIFICA NEL LOW COST FOOD

Dal cielo ai supermercati. Dopo venti anni dalla nasci-
ta della compagnia di voli low cost easyJet, il suo fon-
datore Stelios Haji-Ioannou, decide di diversificare il 
business puntando anche sugli alimentari. Inaugura 
così a Londra il primo negozio easyFood, con un for-
mat del tutto nuovo che propone sugli scaffali prodotti 
a prezzi sbalorditivi totalmente senza brand. Scatole di 
pomodori, confezioni di maionese, pesche sciroppate e 
altre centinaia di offerte (tutto tranne che carne, pesce 
e insaccati) in vendita a 25 penny, circa 35 centesimi di 
euro. Una concorrenza spietata a Lidl e ai suoi simili. 
Altri negozi verranno aperti nelle aree più disagiate 
della capitale britannica e di altre città.

Dopo il risparmio in cielo, adesso arriva il risparmio in 
cucina. A vent’anni di distanza dal lancio della sua linea 
aerea a basso costo, l’imprenditore anglo-greco Stelios 
Haji-Ioannou, fondatore della EasyJet, lancia una catena 
di negozi di alimentari super scontati dove tutti i prodot-
ti, almeno nella fase promozionale, costano appena 25 
penny, ovvero un quarto di sterlina (pari a circa 35 cen-
tesimi di euro). Non potevano che chiamarsi EasyFood: 
il primo ha aperto a Londra, nella zona di Park Royal, 
quartiere nord-occidentale della metropoli.
 
Naturalmente, per una cifra così bassa, non si acquista-
no polli, carne, pesce, prosciutto: i banconi offrono sol-
tanto zucchero, tè, sardine in scatola, salsa di pomodoro, 

pesche sciroppate, biscotti, dolciumi. Ma comprare una 
confezione di tomato ketchup per 25 penny è comunque 
un prezzo sbalorditivo. Non sono prodotti di marca, di 
nessuna marca: vengono venduti senza brand, come i 
farmaci generici, per fare un paragone. “Ma è cibo genu-
ino a prezzi onesti”, dice l’uomo d’affari di origine gre-
ca, convinto che in tempi di crisi o incertezza economica 
la sua idea possa funzionare, rivoluzionando il mercato 
alimentare come i voli low-cost hanno rivoluzionato tra-
sporti e vacanze.
 
La sua è una sfida ad altre catene di alimentari scontati, 
come Aldi e Lidl. Il concetto è già stato sperimentato dai 
negozi che vendono tutto a 99 penny, insomma a meno di 
1 sterlina, spuntati come funghi dopo la pioggia in Gran 
Bretagna e altrove dopo la grande recessione del 2008. 
L’ingresso di Amazon nel settore alimentare ha intro-
dotto un altro specialista nell’abbassare i prezzi a livelli 
prima inimmaginabili. La clientela tipo a cui si rivolge 
EasyFood, spiega un portavoce, è composta da “perso-
ne che vivono di assistenza pubblica o fanno lavori a 
basso salario e part time”. I negozi verranno aperti nelle 
aree più povere e disagiate di Londra e altre città. Dopo 
la EasyJet (di cui l’industriale greco rimane il maggiore 
azionista con il 35 per cento), la stessa compagnia ha cre-
ato la EasyBus, la EasyCar, la EasyGym e gli EasyHotel. 
Il mese scorso, sir Stelios ha lanciato un’altra iniziativa 
simile con gli EasyCoffee, catena di caffetterie (la prima 
nel quartiere londinese di Earl’s Court) in cui una tazza 
di caffè costa solo 1 sterlina, rispetto alle più note catene 
rivali che la fanno pagare il doppio o il triplo.
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L’economia della condivisione, si sa, ha registrato una 
crescita roboante negli ultimi anni e alcune delle star-
tup ad essa ispirate sono entrate a pieno titolo a far par-
te di quella schiera di unicorn che si fanno largo nel 
panorama affollato della Silicon Valley.
Nell’articolo che segue eccovi un elenco delle più reddi-
tizie del 2015 tra le quali spiccano quelle attive nel set-
tore fintech (ovvero dei servizi finanziari) e nel campo 
dei trasporti (con la super popolare Blablacar seguita da 
Grab Taxi).

Gli unicorni della sharing economy, cioè le startup non an-
cora quotate in Borsa ma valutate dal miliardo di dollari 
in su, sono 18. Nel complesso, il cosiddetto billion-dollar 
club, cioè l’insieme delle società attive nell’economia della 
condivisione comprese quelle acquisite o sbarcate su un 
mercato regolato, conta 24 membri. L’anno scorso erano 13, 
la crescita del 2015 è stata notevole: quasi una nuova società 
miliardaria ogni mese.
Lo racconta un’analisi di Jeremiah Owyang, fondatore di 
Crowd Companies, e Philippe Cases, Ceo di Spoke Softwa-
re, su Venturebeat che spiega anche come la punta di dia-
mante della sharing economy, cioè questo gruppetto di star-
tup e società quotate con valutazioni che superano o hanno 
superato (come nel caso di Etsy, Chegg o Freelancer) il mi-
liardo di dollari, sia raddoppiato anno su anno dal 2012.
L’anno scorso la fetta più nutrita è arrivata dal settore fin-
tech (servizi finanziari) con Prosper, prestiti fra privati, 
Transferwise, bonifici internazionali low cost dietro cui si 
nasconde anche Taavet Hinrikus, ex Skype, Funding Circle 
e Jimubox, prestiti per le società e peer-to-peer lending negli 
Stati Uniti e in Cina.
Nuove entrate anche nei trasporti, altro settore forte della 
sharing economy, con l’arcinota Blablacar, Grab Taxi, piatta-
forma automatizzata per le auto gialle attiva in sei Paesi del 
Sudest asiatico, e Yidao Yongche, rivale di Uber in Cina poi 
acquisita dal conglomerato cinese LeTV.
Nel complesso, queste 24 società valgono 140 miliardi di 
dollari. Al vertice, in generale di tutti gli unicorni a prescin-
dere dall’ambito, c’è Uber che si muove fra i 51 e i 60 mi-
liardi di dollari. Seguono Airbnb con 25 miliardi e la cinese 
Didi Chuxing, altro concorrente cinese di Uber, forse il più 

temibile. Dal club, invece, l’anno scorso sono uscite tre so-
cietà: Yida Yong che, come detto, e Homewayacquistata da 
Expedia. In più, c’è stata la quotazione della piattaforma per 
l’artigianato fai-da-te Etsy. Se dalle 24 società si tolgono sei 
startup quotate o acquisite rimangono appunto 18 unicorni, 
tutti con meno di sette anni di business alle spalle. Nel 2014 
erano 10.
Tornando al quadro generale, cioè al billion-dollar club, i 
settori più popolosi sono appunto quello dei trasporti (Lyft, 
Uber, Blablacar, Didi Chuxing, Grab e Ola, un servizio in-
diano per condividere il taxi in ottica carpooling), quello 
degli spazi (Airbnb, Homeaway, il coworking di We Work 
e Tujia, l’Airbnb cinese) e quella appunto dei servizi finan-
ziari. Completano la pattuglia Freelancer e Thumbtack, 
fondata dal trentenne italiano Marco Zappacosta, collega il 
mondo dei servizi locali all’utenza generale, Instacart per la 
consegna a domicilio di cibo, Trademe, una specie di Kijiji 
neozelandese, e due gruppi attivi nella formazione. Anzi-
tutto Udacity, che offre corsi gratuiti in molti settori firmati 
da grandi brand internazionali, e Chegg, una piattaforma 
che si occupa dello studio a 360 gradi, dall’affitto dei libri 
all’aiuto per i compiti o per la scelta della scuola e i tirocini.
Se le cose vanno molto bene fino alla quotazione, l’analisi 
sottolinea che la musica spesso cambia al momento della 
exit in Borsa. Le società attive nella sharing e quotate han-
no perso il 44% della loro capitalizzazione nel corso del 
2015. Una cifra legata fondamentalmente alle deludenti Ipo 
di Etsy e Lending Club, il cui valore è sceso di due terzi in 
meno di un anno. Stesso discorso sul fundraising: quando 
dal dorato mondo dei mitologici equini si passa a quello 
spietato dei mercati azionari crolla anche la capacità di rac-
colta fondi. Gli unicorni hanno rastrellato ben 13 miliardi 
di dollari mentre le compagnie quotate appena 274 milioni.

IL BILLION-DOLLAR CLUB DELLA SHARING ECONOMY: 
LE 18 AZIENDE SOPRA AL MILIARDO DI DOLLARI



www.creditodiromagna.it



49

Al termine dei 5 giorni a disposizione dell’azienda di 
Cupertino per opporsi all’ordinanza del giudice federale 
di Los Angeles che ha ordinato a Apple di fornire all’Fbi 
tutta l’assistenza tecnica necessaria per decrittare i dati 
contenuti nell’Iphone del killer di San Bernardino, Ap-
ple dice NO. Creerebbe uno scomodissimo precedente a 
detta di Tim Cook, Ceo della “Mela”, che in primis vuole 
tutelare i suoi utenti in un momento in cui il valore del-
la privacy digitale aumenta ogni giorno. Non ha avuto 
quindi alcun esito l’ordine del giudice federale Sheri 
Pym che imponeva di bypassare il codice di protezione 
del cellulare (così che gli investigatori potessero avere 
infiniti tentativi di sbloccaggio) e quello di autocancella-
zione dei dati. Una questione ai limiti della legalità che, 
per adesso, funziona da ottima pubblicità con risonanza 
mondiale per Apple.

L’amministratore delegato di Google, Sundar Pinchai, 
appoggia la decisione di Apple di non rispettare l’ordine 
del giudice che ha chiesto all’azienda di fornire all’Fbi as-
sistenza tecnica per ricavare informazioni utili dall’iPhone 
di Syed Rizwan, uno dei due attentatori della sparatoria di 
San Bernardino, in California, che lo scorso 2 dicembre ha 
provocato 14 vittime. Secondo Pinchai chiedere alle com-
pagnie di scardinare i codici di sicurezza dei cellulari per 
permettere all’Fbi di accedere ai dati costituirebbe un “pre-
cedente pericoloso”.
Anche Tim Cook, Ceo della Mela,  aveva detto che la richie-
sta di forzare il codice criptato creerebbe un “precedente 
pericoloso”. La decisione di “opporci a questo ordine”, ha 
dichiarato l’amministratore delegato di Apple in un comu-
nicato, “non è qualcosa che prendiamo alla leggera. Rite-
niamo di dover far sentire la nostra voce di fronte a ciò che 
vediamo come un eccesso da parte del governo Usa”
L’ordine del giudice. L’ordine del giudice federale Sheri 
Pym includeva l’obbligo per Apple di bypassare il codice 
di protezione del cellulare e quello di autocancellazione 
dei dati, in modo che gli investigatori potessero provare 
un numero illimitato di volte a inserire il codice di sblocco. 
L’azienda aveva cinque giorni di tempo per contestare l’or-
dine se ritenuto “irragionevolmente gravoso”, aveva detto 
il giudice. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Los 

Angeles martedì scorso aveva chiesto al giudice di obbli-
gare Apple ad aiutare gli investigatori. “Apple ha i mezzi 
tecnici esclusivi per assistere il governo a completare la ri-
cerca, ma ha rifiutato di fornire tale assistenza volontaria-
mente”, ha detto il procuratore.
Il sistema operativo. IOS, il sistema operativo di Apple per 
i suoi dispositivi mobili (iPhone, iPad e anche iPod Touch) 
ha nella sicurezza e nella privacy due asset chiave. Oltre 
allo sblocco con la classica combinazione numerica (da 
quattro o sei cifre), le ultime generazioni di iPhone (e le più 
recenti versioni di iOS) possono contare su TouchID, una 
modalità di sblocco fisico che prevede l’uso dell’impronta 
digitale. Rimanendo quindi off limits per chi magari ruba 
un iPhone bloccato in questo modo. Se il killer di San Ber-
nardino ha attivato l’opzione di sicurezza che auto-cancel-
la tutti i contenuti del dispositivo dopo un certo numero di 
tentativi sbagliati, all’Fbi si ritroverebbero facilmente con 
uno smartphone ancora buono per il 2016 per caratteristi-
che tecniche, e nulla di più. Zero dati, zero elementi utili.
Questione di privacy. In un contesto in cui il valore della 
privacy digitale aumenta ogni giorno, la mossa di Cook di 
non concedere l’accesso all’Fbi potrebbe diventare anche 
un mega-spot per Apple, che pure per il New York Times 
nel 2013 secondo i documenti del Datagate appariva come 
risorsa del sistema Prism svelato da Edward Snowden. Le 
grandi corporation coinvolte hanno sempre smentito uffi-
cialmente e oggi, dopo i rilievi dell’Fbi, la parola d’ordine 
di Cook è “Non ci saranno mai backdoor nei nostri siste-
mi”, un livello di sicurezza certificato anche dalla Electro-
nic Frontier Foundation.

APPLE E GOOGLE CONTRO GOVERNO E FBI: 
NON SI DECRITTA L’LPHONE DEL KILLER
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WWW................

CON PASSIONE LAVORIAMO DA OLTRE 60 ANNI, 
PER PORTARVI ENERGIA

eni.it
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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.
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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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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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Gli aeroplani temono la concorrenza perchè viaggia-
re su Hyperloop non solo sarà velocissimo, ma anche 
comodissimo. Questo treno-razzo da 1.000 Km all’ora 
correrà in un tubo, grazie alla tecnologia della levita-
zione che sfrutterà la bassa resistenza dell’atmosfera 
modificata.
Qualche dubbio rimane sui costi applicabili per una 
corsa e, soprattutto, per i tempi in cui il progetto riu-
scirà a vedere la luce. Si vocifera che il mezzo del futu-
ro sarà funzionante e scintillante per l’Expo di Dubai 
del 2020 ma troppi fattori concorrono a rllentarne il 
lancio. Gli ottimisti, ad ogni modo, prevedono l’inau-
gurazione nel tratto Dubai-Abu Dhabi: 145 chilometri 
con leggerissime curve, che si potranno percorrere in 
dieci minuti scarsi.

Si chiama Hyperloop ed è una specie di missile che cor-
re in un tubo con atmosfera modificata. Però è anche un 
treno e, potendo raggiungere la velocità di 1000 chilo-
metri all’ora, è considerato uno dei mezzi di trasporto 
del futuro. Il precontratto per la prima linea verrà fir-

mato domani negli Emirati Arabi e, dopo alcuni test 
previsti in estate negli Stati Uniti su un tracciato speri-
mentale di poco più di un chilometro, prenderà il via la 
costruzione del tratto Dubai-Abu Dhabi, 145 chilometri 
che si potranno percorrere in una decina di minuti. La 
linea potrebbe già essere pronta nel 2020, per il Dubai 
Expo. Al di là della scommessa tecnologica (si tratta di 
un mezzo a levitazione che sfrutta la minor resistenza 
dell’atmosfera modificata) ci sono parecchi dubbi sulla 
fattibilità in tempi brevi del progetto anche se i petrol-
dollari potrebbero aiutare nell’impresa. E ci sono ancora 
più dubbi che un treno di questo tipo possa fare davvero 
concorrenza agli aerei. Per svariate ragioni, ma soprat-
tutto per una questione di costi.  Sia la costruzione e sia 
l’esercizio di un simile mezzo, allo stato attuale, sembra-
no pressoché proibitivi, comunque non ancora esatta-
mente quantificabili. Anche se un sofisticato sistema di 
pannelli solari potrebbe consentire il recupero di grandi 
quantità di energia.  Un capitolo da esplorare è quello 
delle curve, che dovranno essere forzatamente ridotte al 
minimo.  Comunque, in un futuro non prossimo, gli ae-
rei dovranno tenere conto anche di questo concorrente, 
almeno su quelle tratte che orograficamente consentono 
la costruzione di un lunghissimo tubo…

IL TRENO RAZZO VA A 1.000 KM ALL’ORA. A EXPO DUBAI NEL 2020
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LA ROBIN HOOD DELLA SCIENZA LIBERA 47 MILIONI DI PUBBLICAZIONI: 
ATTACCO AL SISTEMA DIVULGATIVO MEDICO

Le riviste scientifiche sono troppo care e siccome l’in-
formazione -soprattutto quella legata ai progressi del-
la scienza- deve essere accessibile a tutti in un paese 
libero, Alexandra Elbakyan trova e applica un metodo 
alternativo per diffonderla. Alcuni del settore la defi-
nisco una fuorilegge, l’editore medico più grande del 
mondo -Elsevier- si è subito sbrigato a denunciarla 
ma, agli occhi dei più, la programmatrice kazaka de-
terminata e ribelle è un modello da seguire, una Robin 
Hood della scienza, una prossima degna candidata al 
Nobel.
Alexandra ha semplicemente riversato, dal 2011 ad 
oggi, 47 milioni di articoli accademici in rete, renden-
doli in questo modo pubblici e leggibili gratuitamente 
da tutti. Così nasce Sci-Hub, la piattaforma che per-
mette di consultare ricerche protette da abbonamento 
attraverso i network universitari: un attacco al cuore 
dell’attuale sistema divulgativo dove un paper costa 
anche 20 dollari.
Tanto è stato il rumore al suo seguito, che il sito è stato 
costretto a chiudere. Ma la tenacia della Elbakyan ha 
avuto di nuovo la meglio. Tutti i contenuti sono sta-
ti rapidamente trasferiti ad un altro indirizzo, sono là 
nascosti nel prezioso deep-web, sotto il curioso domi-
nio .onion.

 

L’hanno definita la Robin Hood della scienza. Tanto che 
sulla bacheca del suo profilo Facebook c’è persino una 
proposta per candidarla al Nobel, più decine di messag-
gi di ringraziamento. Arrivano dal Pakistan, dall’India, 
dalla Colombia. Chi la considera un modello, chi un’e-
roina, chi una delinquente. Ma la rossa Alexandra Elba-
kyan delude le attese: non è niente di ciò. Ha solo le idee 
molto chiare: leggere le riviste scientifiche a pagamen-
to costa troppo, l’informazione è potere, la conoscenza 
deve essere accessibile. A tutti. Così ha riversato nel web 
47 milioni di articoli accademici, mettendoli a disposi-
zione di chiunque, gratis. Ed è agguerrita, non ha alcuna 
intenzione di fermarsi, nonostante le ripetute denunce 
di Elsevier: il maggiore editore scientifico e medico del 

mondo.
Una battaglia iniziata nel 2011. Per necessità. “Stavo 
preparando la tesi di laurea”, ci racconta. “E dovevo 
consultare quasi cento paper. Il costo di ognuno di loro 
è di circa 20 dollari: una follia”. 
Da qui l’esigenza di bypassare i blocchi. È la nascita di 
Sci-Hub: un programma che permette di ottenere le ri-
cerche protette da abbonamento attraverso i network 
universitari. Il funzionamento: quando un utente chie-
de uno degli articoli in questione, il servizio lo scarica 
da un ateneo sottoscritto a quel determinato database. 
Ne consegna una copia a chi l’ha richiesta. E un’altra 
la conserva nei propri server, in modo che rimanga a 
disposizione. “All’inizio il sistema non aveva l’obiettivo 
di liberare la conoscenza. 
Era solo uno strumento per facilitare la vita dei ricerca-
tori, semplificando il download: rendendolo più velo-
ce e conveniente”. Poi il cambiamento. Il nuovo motto 
adottato? “Rimuovere tutte le barriere sulle vie della 
scienza”.
A partire da questo momento, come si legge nella de-
scrizione in homepage, Sci-Hub diventa il “primo sito 
al mondo a fornire accesso pubblico, e di massa, a de-
cine di milioni di ricerche”. E Elbakyan un personaggio 
leggendario nella comunità. Metà campionessa, metà 
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banditessa. Con relativi grattacapi legali. La denuncia 
del colosso Elsevier arriva la scorsa estate. L’accusa è di 
“pirateria e violazione del diritto d’autore”. All’azienda 
di base ad Amsterdam dà ragione un giudice del New 
York Southern District Court: il dominio sci-hub.org 
viene chiuso. 
Però mica finisce qui: a fine 2015 la giovane kazaka ria-
pre i battenti usando un altro indirizzo, sci-hub. io, che 
ora conta 30mila utenti attivi al giorno. E per ridurre il 
rischio shut down ne crea anche una versione .onion, 
cioè nel deeb web: la faccia meno nota di Internet, rag-
giungibile solo tramite Tor, il sistema di comunicazione 
anonima. 
Quali sono le motivazioni dietro tanto ardore? “Da pi-
rata devota credo che il copyright vada completamente 
abolito. Soprattutto nell’era di Internet, la concezione 
che qualcuno detenga il diritto di monopolio per le ri-
produzioni è ridicolo. Ricopiare costituisce l’essenza del 
modo in cui impariamo, perciò quella vigente è una for-
ma mentis particolarmente contraddittoria nelle scienze 
e nell’educazione”.
Un attacco al cuore dell’attuale sistema divulgativo. Che 
non scontenta solo lei. Non solo per gli stessi motivi. Per 
avere idea basta dare un’occhiata ai forum degli studio-
si, o a Twitter, dove gli studenti si organizzano per ag-
girare i paywall usando addirittura degli hashtag, come 
#icanhazpdf. Del malcontento se n’è resa conto pure 
l’Unione Europea che ha imposto accesso aperto a tutte 
le analisi finanziate dalla comunità. Perché a mutare in 
questi anni sono stati i parametri di valutazione. Se pri-
ma la pubblicazione su una rivista stimata era conside-

rata una tappa di successo nella propria carriera, con la 
Rete non più. 
Per i ricercatori è di gran lunga più importante che il 
loro lavoro venga letto, condiviso, citato. E un meccani-
smo a pagamento, che blinda il prodotto, non è di certo 
il massimo in tal senso. Per non parlare del gap che gli 
abbonamenti creano tra le università facoltose e le meno 
abbienti, impossibilitate a far fronte ai prezzi esorbitanti 
richiesti.
Un muro che si frappone tra scienziati e sapere. In cui 
una prima breccia l’ha aperta Aaron Swartz con il Gue-
rilla Open Access Manifesto, dove scriveva: “L’intero 
patrimonio scientifico e culturale che appartiene a tutto 
il mondo, pubblicato nel corso dei secoli in riviste e libri, 
adesso viene digitalizzato e chiuso con il lucchetto da 
un pugno di corporation”. 
L’ultima fenditura è merito di Alexandra. Oggi il muro 
scricchiola. “Si tratta di azioni dimostrative che fanno 
luce su un’istanza molto giusta: è necessario trovare 
una maniera migliore per ottenere la conoscenza, rispet-
to a quella che implica il pagamento”, commenta Ste-
fano Zanero, membro del consiglio d’amministrazione 
dell’IEEE Computer Society, una delle più grandi so-
cietà scientifiche del globo. “Ma se dobbiamo cambia-
re il meccanismo economico che sta dietro le pubblica-
zioni, bisogna farlo con criterio. Si deve tener conto che 
ogni struttura editoriale, anche nel caso delle no-profit, 
ha dei costi: raccolta e organizzazione dei contenuti, 
processo di revisione, mantenimento dell’archivio e così 
via. E la soluzione proposta da Elbakyan non sembra a 
lungo termine”.
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E’ probabilmente la startup più quotata al mondo, con 
una valutazione di 62 miliardi e mezzo di dollari. Vale 
15 volte Hertz, una delle aziende di autonoleggio più 
diffuse e molto più di General Motors. In pochi anni, 
da startup, è divenuta uno dei colossi della Sylicon 
Valley. Parliamo di Uber, foriera di un prolificare di 
app basate sul concetto di ride o carsharing che ha si-
curamente modificato il nostro concetto di mobilità. 
Con la app economy trovare un passaggio è divenuto 
più semplice e anche più economico e, mancanza di re-
golamentazioni e proteste di tassisti a parte, fenomeni 
come Uber, MyTaxi e la recente italiana It Taxi hanno 
senza dubbio una potenza di mercato impressionante. 

Carpoling, ridesharing e carsharing sono i nuovi mantra 
del trasporto, nell’epoca della “app economy”. Il concet-
to di mobilità sta cambiando drasticamente negli ultimi 
anni, e i servizi on-demand conquistano terreno grazie 
a startup che stanno ridisegnando le nostre abitudini. 
L’esempio più lampante è senza alcun dubbio quello di 
Uber, la startup più valutata al mondo (62,5 miliardi di 
dollari) che grazie alla sua app, in una manciata di anni è 
diventata un colosso della Silicon Valley. 
Ma l’effetto scia ha fatto bene alle altre startup del setto-
re, da BlaBlaCar all’emergente Lyft, fino a MyTaxi. Oggi 
Uber vale quindici volte Hertz, una delle società di no-
leggio automobili più antiche e diffuse al mondo, ed è 
attiva in 351 città di 64 Paesi differenti. Può contare su 
1,1 milioni di autisti. Non dipendenti, ma semplicemente 
prestatori d’opera. Già, perché alla voce “dipendenti”, il 
colosso di San Francisco ne contava appena 550 ad inizio 
2014, e ancora oggi sono meno di un migliaio in tutto il 
mondo. Per questo fa specie sapere che vale anche più di 
General Motors, una delle fabbriche automobilistiche più 
importanti al mondo che conta oltre duecentomila dipen-
denti e un fatturato da 156 miliardi.
L’app del passaggio in auto condiviso, nata da un’idea 
di Travis Kalanick, ha diviso il mondo, soprattutto a 
causa del servizio UberPop che consente a chiunque di 
diventare un autista. L’ultima rappresaglia, in ordine di 
tempo, è quella dei tassisti di Parigi. Mentre in Italia il 

servizio è vietato da una sentenza del tribunale di Milano 
del maggio scorso. Ma al netto delle proteste, della discu-
tibile legalità del servizio offerto, quella di Uber è stata 
una rivoluzione tecnologica vera. L’autista a portata di 
smartphone è stata un’idea vincente che, di fatto, ha co-
stretto gli altri attori del settore ad adeguarsi, trascinando 
al successo altre startup che offrono servizi molto simili. 
Il caso più importante a livello europeo è senza dubbio 
quello di MyTaxi, un’app inventata da una startup te-
desca (fondata nel 2009, come Uber, e poi acquistata da 
Mercedes) che ha trovato terreno fertile nel mondo dei 
tassisti. Oggi MyTaxy è una bella realtà anche in Italia e a 
Milano sta conquistando sempre più tassisti. Attualmen-
te, nel capoluogo lombardo ci sono 4800 tassisti, e circa 
4000 di questi sono gli iscritti ai servizi di radiotaxi 4040, 
6969, 8585. L’arrivo di MyTaxi sta un po’ rimescolando 
le carte, con diversi conducenti pronti ad abbandonare 
definitivamente il classico servizio usato finora. Anche se 
non mancano le lamentele per il costo del servizio rite-
nuto eccessivo, specie dai tassisti che appartengono alle 
cooperative. 
Il concetto base di MyTaxi è molto simile a quello di 
Uber: l’utente prenota una corsa, l’applicazione lo geo-
localizza e manda una notifica al tassista più vicino. A 
quest’ultimo basta un tap sullo smartphone per accetta-
re la richiesta. Anche in questo caso il pagamento è elet-
tronico, ed esiste un sistema di recensione della corsa. 
In Italia è molto conosciuta anche un’altra app: It Taxi. Il 
funzionamento è sempre lo stesso: geo-localizzazione, 
prenotazione e pagamento cashless. Mobilità a portata 
di smartphone, perché la tecnologia, spesso, non dà una 
possibilità di cambiamento, ma lo impone.

RIDESHARING, CARPOLING, CARSHARING: 
COME CAMBIA IL CONCETTO DI MOBILITÀ
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Prevenire un gesto estremo come il suicidio gra-
zie ad una app. Oggi si può. Ci hanno pensato i 
ricercatori della Standford University insieme a 
quelli di Liverpool Merseycare creando una sorta 
di “Grande fratello” che riesce a monitare i profili 
social delle persone. Incrocia vari dati significativi 
come posizione geografica (l’utente è a rischio se 
si trova in un luogo in cui vengono commessi mol-
ti suicidi), tono delle conversazioni in chat, conte-
nuto dei messaggi e dei post pubblicati. Se la app 
ritiene una situazione allarmante, avverte imme-
diatamente il team di specialisti che rintracceranno 
l’individuo in difficoltà. Se l’algoritmo funziona, il 
risultato sarà più di una positiva ennesima innova-
zione. Salverà delle vite. 

Se un amico scrive su Facebook un post un po’ stra-
no, oppure lo twitta, oppure ancora non si presenta 
a un appuntamento. Tramite la sua attività sui social 
possiamo sapere prima se sta pensando di compiere 
un gesto estremo. E prevenirlo. Con l’aiuto di un’ap-
plicazione che dovrebbere essere pronta entro sei 
mesi per essere testata.
L’app è realizzata dal centro ricerche di Liverpool 
Merseycare e dalla Stanford University. Lo racconta 
la Bbc, secondo cui la funzionerà come una sorta di 
“Grande Fratello” che monitora i profili social delle 
persone, dalla posizione geografica al contenuto di 
messaggi e conversazioni. 
In base all’attività dello smartphone sarebbe in gra-
do di prevenire i suicidi. 
Se un potenziale suicida si trova in un luogo dove 
molti si tolgono la vita, o salta un appuntamento con 
il medico o scrive o dice a un amico di avere pensieri 
suicidi, la app allerta gli specialisti, per fare in modo 
che la persona venga contattata per il supporto più 
adeguato. 
“Il potenziale è incredibile – afferma David Fearn-
ley, direttore del Merseycare -. Noi pensiamo di 
poter predire le persone che con molta probabilità 
stanno per farsi del male, con una maggiore accura-

tezza di quanto facciamo oggi, e quindi di poter fare 
qualcosa per salvare le loro vite”. 
Non è la prima volta che si parla di prevenzione dei 
suicidi con l’aiuto dello smartphone e dei social, sui 
quali le persone si espongono scrivendo informazio-
ni su di sé e, spesso, lasciando presagire che cosa 
stiamo per fare. 
Un algoritmo sviluppato dall’Università Darthmout 
(l’algoritmo Durkheim), ad esempio, identifica le 
parole e le frasi più comuni utilizzate dalle perso-
ne che stanno pensando di togliersi la vita contem-
plando anche l’idea del suicidio. I ricercatori hanno 
scoperto che il 65% di chi ha commesso un suicidio 
aveva prima usato parole e frasi specifiche sui social 
network.
Poi c’è stata l’idea di “Samaritans Radar”, della fon-
dazione inglese “Samaritans”, che ha creato un’app 
per prevenire i suicidi. 
Funziona come un “radar” che, attraverso parole 
chiave e frasi, individua su Twitter tutti quei mes-
saggi di amici che potrebbero segnalare tendenze 
suicide e una volta trovate le frasi sospette, invia 
una mail con il link del tweet all’amico “buon sama-
ritano” del potenziale suicida. Ora arriva anche que-
sta idea del Merseycare di Liverpool e della Stanford 
University.

LA APP PER PREVENIRE I SUICIDI
 NASCE ALLA STANFORD UNIVERSITY
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L’organizzazione del lavoro cambierà faccia, 
spiega ancora il report, con uffici dotati di un 
numero ridotto di dipendenti “core” a tempo 
pieno, ai quali si aggiungeranno colleghi opera-
tivi da altri Paesi, consulenti esterni e contractor 
su specifici progetti.

Gli uffici nel 2020 saranno luoghi molto più 
angusti e meno frequentati. Questa l’opinio-
ne del 34% dei manager che prevede che, tra 
qualche anno, la metà dei propri dipendenti 
lavorerà da remoto. Un dato significativo se si 
considera che il 25% degli intervistati pensava, 
invece, che sarebbero stati i 2/3 dei collabora-
tori ad operare da casa!
Non sappiamo se la profezia emersa all’ultimo 
World Economic Forum si avvererà, certo è che 
il telelavoro ha visto un’impennata importante 
dal 2013 ad oggi.

È credibile la profezia di alcuni manager, che al 
Global Leadership Summit di Londra di qualche 
tempo fa avevano previsto un’ascesa verticale 
del telelavoro nei prossimi anni? 
Più in dettaglio, il 34% dei manager interpellati 
aveva affermato che più della metà dei loro di-
pendenti entro il 2020 avrebbe lavorato da remo-
to, mentre il 25% era convinto che a guadagnarsi 
il pane fuori dal tradizionale ufficio sarebbero 
stati addirittura i tre quarti dei dipendenti.
Stando al recente studio del World Economic 
Forum (”Future of Jobs”), la profezia potrebbe 
avverarsi. Secondo il report, il telelavoro sarà il 
più potente fattore di cambiamento dei prossi-
mi anni: più del climate change, dell’affermarsi 
della classe media nei Paesi emergenti o dell’in-
vecchiamento della popolazione in quelli svi-
luppati. Ma quali saranno le ricadute di tutto 
questo?
Intanto gli uffici come li conosciamo oggi cam-
bieranno completamente faccia. 
Diventeranno decisamente più piccoli e meno 
popolati. 
«Le nuove tecnologie stanno dando vita a enor-
mi innovazioni sul posto di lavoro – spiega lo 
studio del World Economic Forum – come il te-
lelavoro, le teleconferenze e gli spazi di co-wor-
king» (ossia la condivisione di un ambiente di 
lavoro mantenendo un’attività indipendente). 

STIME DEL WORLD ECONOMIC FORUM: 
NEL 2020 LA METÀ DEI LAVORATORI SARÀ OPERATIVO DA CASA
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