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BEMYGURU: LA STARTUP A SERVIZIO DELLE STARTUP

60 euro all’ora per una consulenza, il 15% rimane 
agli inventori del sito, oltre 200 professionisti a 
disposizione tra cui scegliere e già 530 iscritti.
Sono i numeri di BeMyGuru, una piattaforma e 
un’app, lanciata da appena qualche mese da quat-
tro under35, che permette a chi ha un progetto 
d’impresa nel cassetto di fare qualche domanda 
strategica a chi di marketing ed economia ne capi-
sce…ed ecco che nasce la startup a servizio dellw 
startup. Sì perchè l’entusiasmo e una buona idea 
-l’abbiamo evidenziato più volte- spesso da soli 
da non bastano per costruire un progetto di suc-
cesso, occorrono expertise e tutte le 250 competen-
ze a cui attingere in cui si suddivide il sito.
“Molte volte si ha accesso ai migliori professioni-
sti del settore solo su selezione, quando si entra in 
un acceleratore, in un incubatore, o vincendo un 
contest” sottolinea il Ceo di BeMyGuru “questo è 
un meccanismo elitario che BeMyGuru apre a tut-
ti, evitando che una buona idea si possa arenare 
per la mancanza di un consiglio valido».

Prima o poi sarebbe dovuto accadere: nasce 
la startup a servizio delle startup. Il giovane 
esercito che popola il mondo della nuova im-
prenditoria porta con sé un bagaglio colmo di 
entusiasmo ma, spesso, privo di alcune tra le 
molteplici competenze necessarie ad avviare 
un business. La capacità di individuare il giu-
sto mercato di riferimento, le strategie di mar-
keting più efficaci per intercettarlo, un sito 
web a prova di usabilità sono solo alcune del-
le expertise necessarie e di cui, magari, non si 
ha alcuna esperienza. E se fosse possibile chie-
dere consiglio direttamente a un professioni-
sta? BeMyGuru è una piattaforma – e un’App 
– lanciata da quattro under35 che permette, a 
chi ha un progetto d’impresa nel cassetto, di 
richiedere una consulenza professionale per-
sonalizzata scegliendo tra 200 esperti qualifi-
cati: basta una telefonata, le tariffe partono da 
un euro al minuto.

Consulenza on demand

La piattaforma è suddivisa in sei macroaree 
– business, marketing, finanziamento, pro-
dotto&design, tecnologia e persone – che ri-
uniscono 250 competenze e 200 professionisti 
disposti a condividere il proprio know how. I 
«guru» sono stati democraticamente scelti dal-
la community di LinkedIn e altri social media, 
sulla base di paramenti numerici come i con-
tatti e le recensioni professionali ottenute sui 
vari profili. L’utente si iscrive, cerca sul sito 
l’informazione di cui ha bisogno e invia un 
messaggio all’esperto che ritiene più adatto, 
indicando tre date e tre orari in cui effettuare 
la chiamata. A definire il costo della consulen-
za è lo stesso professionista: si parte da una 
tariffa oraria di 60 euro – il 70% ha indicato 
la formula un euro al minuto – per arrivare a 
900. Il guru, il cui numero telefonico resta pri-
vato, decide anche quando essere reperibile, 
riservandosi la possibilità di non rispondere. 
«Abbiamo messo in conto l’ipotesi che alcuni 
non vogliano condividere informazioni det-
tagliate, soprattutto se relative al proprio bu-
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siness», precisa Jegor Levkovskiy, Ceo della 
startup avviata a Verona, nel mini-incubatore 
StartupGym, insieme al designer Gabriele Ma-
moli, responsabile della parte creativa, Gian 
Andrea Fanella, esperto di business, e Simone 
Santagata, che si occupa di relazioni esterne.

Prima settimana, prima fattura

Lanciata il primo settembre, la piattaforma, 
che oggi conta 530 iscritti, ha finalizzato 17 
consulenze: «Ci eravamo fissati come obietti-
vo la prima chiamata entro la prima settima-
na: è arrivata il settimo giorno – continua il 
Ceo – l’idea funziona perché, nel mondo delle 
startup, si ha accesso ai migliori professionisti 
del settore solo su selezione, quando si entra 
in un acceleratore, in un incubatore, o vincen-
do un contest: è un meccanismo elitario che 
BeMyGuru apre a tutti, evitando che una buo-
na idea si possa arenare per la mancanza di un 
consiglio valido».

Il modello Copy Cat

Sito e app sono state lanciata in tempo record: sei 
mesi. L’idea è arrivata in primavera, l’estate è ser-
vita per il recruiting dei professionisti e, a settem-
bre, il pacchetto era pronto per essere online gra-
zie a quel che, nel nuovo gergo imprenditoriale, 
si definisce come Copy Cat, cioè la duplicazione 
di un servizio e modello di business già esisten-
te e validato, per ridurre tempi e costi di lancio. 
ByMyGuru è nata sulle orme di clarity.fm, star-
tup americana che al primo anno di attività, nel 
2011, ha ottenuto un finanziamento di oltre un mi-
lione di dollari e, nel 2014, ha concluso con una 
exit, diventato proprietà di Fundable. Seguendo il 
modello, la startup veronese trattiene per sé una 
commissione del 15% sul costo di ogni telefonata 
e nulla nel caso in cui un guru decida di effettuare 
la consulenza a titolo gratuito: la chiamata verrà 
pagata lo stesso e il ricavato devoluto in benefi-
cienza. Ora BeMyGuru è impegnata nella fase di 
funding, il finanziamento servirà a completare il 
servizio e ridurre il costo delle chiamate.



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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E’ partita da un semplice dato: oltre un milione 
di posti letto in hotel di lusso ogni giorno resta-
no invenduti, a causa dei loro prezzi da capogiro. 
E anche da un sogno: “come sarebbe bello anche 
per me poter trascorrere un weekend in un alber-
go a 5 stelle”. Così nasce l’idea di Sara Brunelli, 
studentessa di Cesena in soggiorno a Cambrid-
ge per seguire un master in marketing manage-
ment, che progetta e fonda in un anno Bidtotrip, 
la startup che regala esperienze indimenticabili 
al prezzo che decidi tu. Il meccanismo con cui 
funziona la piattaforma che già raccoglie 17.000 
utenti iscritti e più di 300 accordi diretti con al-
bergatori? Semplice: ci si iscrive senza alcun co-
sto, si imposta la meta desiderata e si acquistano 
dei pacchetti di crediti, all’apertura dell’asta per 
accaparrarsi quella camera da sogno ognuno de-
cide quale importo puntare e -allo scadere del 
tempo- l’offerta più alta vince il viaggio. 
Sia eventi di challenge tra statup che il mon-
do del crowdfunding hanno accolto Bidtotrip a 
braccia aperte e il capitale su cui può contare la 
neoimpresa ha già tutti i numeri giusti per farla 
volare.

Un giorno, camminando per le vie della capitale 
inglese, Sara Brunelli si trova davanti a un albergo 
di lusso, pensa a quanto sarebbe bello trascorrere 
lì un weekend, si informa sulla disponibilità della 
struttura e scopre che l’hotel chiede 350 sterline 
a notte. Una lampadina si accende: “perché non 
provare a proporre sul mercato delle soluzioni per 
soggiorni in hotel di lusso a prezzi accessibili?”.
Del resto, chi ha uno stile di vita medio, può per-
mettersi saltuariamente di organizzare dei sog-
giorni in strutture carine, ma di certo si orienta su 
soluzioni di profilo più basso. E, soprattutto, ol-
tre un milione di posti letto in hotel di lusso ogni 
giorno restano invenduti, a causa del loro prezzo 
elevato, a fronte del proliferare di offerte lowcost.
Il sogno di Sara Brunelli, una ragazza di Cesena 
che si trova a Cambridge per un master in marke-

ting, è quello di creare una comunità di albergato-
ri e clienti e di avviare una sua impresa.

Dopo aver pensato e ripensato, Sara si confronta 
con gli altri ragazzi che studiano con lei a Cam-
bridge. Sia il suo compagno brasiliano che il suo 
compagno giapponese accolgono bene la sua idea. 
Allora inizia a lavorarci.
Coinvolge due ragazzi di Cesena: Augusto Gran-
di, 35 anni, avvocato e Chiara Fusaroli, 33 anni, 
laureata in Scienze e Tecnologie Informatiche. Au-
gusto è una figura chiave: ha già avuto esperienza 
con le startup, sa bene come muoversi e stipulare 
accordi con le strutture. 
Chiara, invece, è la parte concreta del team, la 
parte informatica del gruppo. Dopo un anno di 
ricerche e di studio nasce Bidtotrip: è il 10 settem-
bre 2014. I primi due mesi dal lancio sono utili 
a Bidtotrip per tastare il terreno, per capire, per 
vedere se l’idea ha riscontro.
Dopo 9 mesi di lavoro, l’idea iniziale supera le 
aspettative di Sara, Augusto e Chiara. Ora, il sito 
di Bidtotrip conta 17.000 utenti iscritti e più di 300 
accordi diretticon gli albergatori ed è il primo sito 
di aste online dedicate a viaggi, hotel e vacanze 

BIDTOTRIP: ESPERIENZE INDIMENTICABILI ALL’ASTA.
 LA STARTUP DELLE CAMERE DI LUSSO A PORTATA DI TUTTI
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di lusso. Alla base c’è una community che rende 
possibile a tutti il poter viaggiare a prezzi bassi e 
senza vincoli.

Ma come funziona? Ci si iscrive gratuitamente al 
sito www.bidtotrip.com, si sceglie la meta prefe-
rita, si acquista un pacchetto di crediti (a partire 
da 19,99 euro) e ci si iscrive all’asta, spendendo in 
media da 1 a 3 euro. Al raggiungimento del nume-
ro di iscrizioni richieste, si attiva un’asta al rialzo: 
ognuno decide quale importo offrire e allo scade-
re del tempo e l’offerta più alta vince il viaggio.
Di recente, Bidtotrip è diventata ospite di Cesena-
Lab, incubatore di start-up fondato nel 2013 dal 
campus cesenate dell’Università di Bologna dal 
Comune di Cesena e la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena. Ad agosto 2015, Bidtortip vin-
ce la competition di Blackbox (l’acceleratore parte 
del circuito di Google for Enterpreneurs) in Sili-
con Valley: è l’unica startup con team di origine 
italiana a partecipare al programma a cui possono 
accedere solamente 15 startup in tutto il mondo.
Durante la competition, Sara, Augusto e Chiara 
incontrano gli investitori di Linkedin, conoscono 
i guru della finanza americana, tra cui  Richard 
Brenson. La soddisfazione è tanta. Highstarter, un 
gruppo di imprenditori italiani, li aiuta ad entrare 

nell’universo delle startup di Londra.
Il 23 ottobre, invitati da Intesa San Paolo, parteci-
pano alla Smau di Milano e ricevono 16.000 ster-
line da un investitore presente in platea. Anche 
il mondo del crowdfunding li accoglie a braccia 
aperte. La campagna di crowdfunding lanciata su 
Seedrs (nota piattaforma di crowdfunding) sban-
ca le attese: in meno di 24 ore, la società creata 
dai tre giovani cesenati supera l’obiettivo minimo 
di 75.000 sterline fissato per l’operazione e va in 
overfunding.

Da qui la decisione di raddoppiare la posta in gio-
co, puntando a raccogliere 150.000 sterline. E, il 
traguardo ormai è vicino: la quota di 147.000 ster-
line è stata ampiamente sfondata.
Dato che Bidtotrip ha ricevuto l’interessamento di 
diversi soggetti, sta valutando l’idea di puntare 
a quota 200.000. Per gli “angel investor” interes-
sati non c’è tempo da perdere. Seedrs è un tipico 
esempio di equity crowdfunding, il che significa 
investire non in un prodotto ma in quote di una 
compagnia: nel caso di Bidtotrip, un’azione ogni 
10 sterline investite.
“Se puoi sognarlo, puoi farlo”, dice Sara ripren-
dendo le parole di William Salice “bisogna crede-
re in qualcosa e bisogna crederci fino in fondo”.
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ELIZABETH HOLMES:
LA PIÙ GIOVANE IMPRENDITRICE SELF-MADE MILIARDARIA DEL PIANETA*

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

“I knew she was different” commenta in un’in-
tervista al magazine Fortune Channing Rober-
tson, professore di Ingegneria Chimica alla 
prestigiosa Università di Standford. 
“Entrò nel mio ufficio ed esordì: fondiamo 
una società!”. 
Questo il ricordo del docente sul giorno in cui 
sentì bussare alla porta del suo ufficio, dopo 
la lezione, una delle sue allieve più promet-
tenti: una biondina tutto pepe con una deter-
minazione di ferro e un’idea potente in mente. 
Era Elizabeth Holmes, appena diciannovenne, 
che da lì a qualche settimana si convinse a la-
sciare per sempre gli studi, ad utilizzare i soldi 
messi da parte per la retta universitaria come 
modesto investimento iniziale e a dar vita alla 
sua Theranos. Così nasce nel 2003, a Palo Alto, 
la startup biotecnologica della coraggiosa Eli-
zabeth e del suo mentore, destinata, in breve 
tempo, ad un successo planetario.

Chi è questa 
Steve Jobs in 
tacchi alti

Non ha la tv, 
è sempre di 
corsa, osser-
va il mondo 
con due oc-
chi azzurri e 
c o n c e n t r a t i 
e vive prati-
camente nel 
suo ufficio. 
Da qualche 
mese è stata 
inserita nella 
celebre clas-
sifica del settimanale Time tra le 100 persone 
più influenti del mondo. E sembra non saperlo. 
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Veste spesso di nero, come lo scomparso co-fon-
datore di Apple, al quale viene anche parago-
nata per la visionarietà del suo obiettivo e l’im-
patto rivoluzionario che porta con sé. 
Oggi, a 31 anni, Elizabeth Holmes è diventata la 
più giovane imprenditrice miliardaria della Si-
licon Valley, ha scalato la classifica 2015 di For-
bes raggiungendo il sesto posto tra i più ricchi 
under 40 (dietro ai nomi di altri enfant prodige 
come Mark Zuckerberg e Dustin Moskowitz) e 
il gradino più alto del podio delle donne ame-
ricane self-made (ovvero “che si sono fatte da 
sole”). 
La Theranos Inc., di cui la Holmes è al momento 
CEO e socia, è oggi valutata poco meno di 10 
miliardi di dollari e alla domanda postale da un 
giornalista della CBN in una recente intervista 
“Cosa l’ha spinta a fare tutto ciò?” Elizabeth ri-
sponde puntuale e glaciale: “E’ mia intenzione 
migliorare la vita delle persone”.
E se Bill Gates dichiarava di voler portare uno 
dei suoi pc su ogni scrivania del globo, la Hol-
mes promette di portare le “sue” analisi del 
sangue in ogni farmacia del mondo.

Perchè il suo metodo è rivoluzionario

La giovanissima Elizabeth Holmes, con la te-
sta ancora immersa nei libri universitari, ideò 
e mise a punto un sistema di prelievo sangui-
gno immediato, preciso, indolore e a costi mol-
to bassi. 
Le analisi rivoluzionarie di Theranos, infatti, 
invece dell’utilizzo di siringhe e di massicce 
quantità di sangue, impiegano un innavvertibi-
le spillo e dei micro contenitori chiamati nano-
tainer che, con poche gocce, sono in grado di far 
eseguire in laboratorio più di 70 diverse prove, 
estrapolando così un’enorme mole di informa-
zioni sul paziente, elaborate quasi istantanea-
mente e subito inviate al medico curante.  
Una rivoluzione che non sta soltanto nell’otti-
mizzazione del rapporto tra quantità di sangue 
prelevato e dati ottenuti. 
Ciò che migliorerà la vita delle persone, va sot-
tolineato, è la rapidità ed economicità del ser-
vizio.
Ogni esame del sangue che impiega l’innovati-
va tecnica Holmes costa meno del 50% rispetto 
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ai tassi standard di rimborso ad esempio di Me-
dicare e Medicaid, e un test di fertilità circa 35 
dollari, quando lo stesso test “out of pocket” 
(ovvero senza copertura assistenziale) può rag-
giungere il prezzo di 2.000 dollari.
Nei Theranos Wellness Center, inoltre, vige la 
politica della trasparenza: i costi di tutti i ser-
vizi sono elencati in una tabella esposta a favo-
re degli utenti e non solo “stimati”, come molti 
dei programmi di assistenza sanitaria america-
ni usano fare.
L’invenzione di Elizabeth Holmes è ovviamen-
te blindata dietro più di 10 brevetti registrati. 
Un’invenzione rivoluzionaria in grado di man-
dare a gambe all’aria tutta l’industria dei test 
di laboratorio e di cambiare in modo radicale il 
“business” della diagnosi e del trattamento di 
molte malattie.

Il “singular” board di Theranos

Tra i tanti aspetti positivi della startup nata con 
il candido e preciso scopo di migliorare la vita 
delle persone rendendo accessibile a tutti il mo-
nitoraggio del proprio stato di salute, si aggira 
un’ombra. 
E’ un articolo del Wall Street Journal che inne-
sta nella nostra mente un dubbio sulla strana 
composizione del Consiglio di Amministrazio-
ne di Theranos che vede, al suo interno, mem-
bri non proprio appartenenti al mondo medico 
o biotecnologico. 
In un recente pezzo di Robert Wenzel intitolato 
“Cosa stanno facendo adesso
Henry Kissinger e i suoi gangsters?” appren-
diamo tutta la curiosa lista di nomi facenti par-
te della giunta direttiva della compagnia ameri-
cana, molti dei quali provenienti dall’ambiente 
militare e politico.
Conosciamo così i generali in pensione Jim Mat-

tis e Gary Roughead, l’ex Segretario alla Difen-
sa Bill Perry, l’ex Segretario di Stato George 
Shultz, l’ex-senatore degli Stati Uniti della Ge-
orgia per ventiquattro anni ed ex presidente del 
Comitato delle Forze Armate Samuel Nunn ma 
soprattutto il chiacchierato Henry Kissinger . 
E l’elenco non finisce qui.
Non facciamo congetture, ma ad infittire la 
nebbia del mistero sta il fatto che la Holmes 
si rifiuta di parlare del futuro della Theranos 
malgrado le frequenti, comprensibili domande 
sull’argomento da parte delle decine di giorna-
listi che hanno avuto la fortuna, fino ad oggi, di 
intervistarla.

Critiche e promesse

Nonostante l’idea rivoluzionaria su cui si basa 
e la tecnica innovativa brevettata per applicar-
lo, il metodo Holmes non convince tutti gli ad-
detti al settore. 
Molti medici lamentano infatti la troppo scar-
sa quantità di sangue prelevata dai nanotainer 
per poter eseguire tutti quei test che Theranos 
promette. 
La risposta del giovane CEO è, come sempre, 
diplomatica e serena: “Ogni volta che si crea 
qualcosa di nuovo ci sono domande. Per me, 
questo è un segno che si è creato davvero qual-
cosa di nuovo”.
I media sono già tutti dalla sua parte. Il mercato 
darà presto il suo implacabile giudizio.
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C’è chi la trova una cosa immorale, chi ritiene sia 
una buona idea, chi pensa che non ci sia nulla di 
male, chi non vi ricorrerebbe mai. Parliamo di 
Breakup Shop, una trovata stavolta canadese per 
togliere dall’imbarazzo coloro che non riescono a 
lasciare il proprio partner. Perchè “shop”? Perchè 
il sito, il cui motto motivante è “Ciascuno di noi 
ha il diritto di essere single”, è veramente organiz-
zato come un negozio all’interno del quale puoi 
scegliere tra diversi pacchetti a seconda del tuo bu-
dget e, soprattutto, del motivo per il quale ritieni 
di dover concludere la storia.
Le opzioni basic sono probabilmente quelle con 
il servizio più brusco: dai 10 dollari per l’invio di 
una mail o, peggio, di un sms ai 30 dollari per una 
lettera cartacea ben scritta.
Gli heart-breaker professionisti che lavorano die-
tro le quinte, consigliano però trattamenti con più 
sovoir faire e, spendendo cifre appena superiori 
alle tariffe base, promettono di interrompere la tua 
relazione in un modo molto più soft promuovendo 
ad esempio l’invio di regali insieme al triste mes-
saggio. Chiudere la propria esperienza di coppia 
ricevendo un calice di vino o un abbonamento a 
Netflix sarà sicuramente meno doloroso…

“Ciascuno di noi ha il  diritto di essere single”. 
E’ questo il  motto di The Breakup Shop ,  i l  sito 
canadese per chi non ha il  coraggio di stronca-
re la propria relazione di persona. 
Si tratta di un vero e proprio negozio virtua-
le dove è possibile acquistare dei “pacchetti” 
di servizi per interrompere, senza metterci la 
faccia,  la propria esperienza di coppia. Così 
accedendo al sito è possibile scegliere tra varie 
opzioni,  più o meno economiche (e brusche):  i 
pacchetti  base sono quelli  da dieci dollari ,  per 
l ’ invio di un sms o una mail,  e da trenta per 
una lettera personalizzata spedita direttamen-
te all’ indirizzo della persona non più amata. 
Per i  più attenti,  però, i l  sito consiglia,  al  costo 
di 29 dollari,  una telefonata a voce e per i  più 

facoltosi l ’ invio di regali .  Dai calici  di vino, 
all ’abbonamento a Netflix la scelta è vasta e, 
se non si sa scegliere,  con 80 dollari si  può re-
galare un pacchetto all  inclusive per alleviare 
la pena.
Il  servizio è realizzato da dei veri e propri 
“heartbreaker”, degli  spezza cuori,  cioè delle 
persone incaricate di comunicare la rottura al-
lo/a sfortunato/a. 
E dalla home page ci si  può proporre per inca-
ricarsi della “parte difficile”.  Il  lavoro dell’am-
basciatore, poi,  sarà valutato dagli  utenti.  Ma 
dove sta il  guadagno? Sul sito si  può leggere 
che ciascuno spezza cuori potrà trarre profitto 
da una percentuale sui regali  che vengono ac-
quistati  per l ’ex.
Per ogni situazione, quindi,  si  potrà scegliere 
l ’opzione più adatta.  Se ad esempio il  legame 
che state spezzando non è stato dei migliori 
e volete farlo notare al vostro partner potete 
scegliere il  pacchetto sms. 
Il  testo, in questo caso, è freddo e distaccato: 
“Ci dispiace informarti  che il  tuo partner ha 
deciso di stroncare la vostra relazione”. Per 
chi,  invece, desidera lasciare,  per quanto pos-
sibile,  un bel ricordo, i l  sito consiglia il  pac-
chetto regalo per ex. Una soluzione facile che 
ha suscitato l’ i larità di alcuni utenti in rete, 
ma che ha fatto anche innervosire tanti altri . 
E tra questi  qualcuno che commenta: “Questo 
servizio è davvero orrendo per la nostra so-
cietà. 
Un lavoro per sollevare le persone dalle pro-
prie responsabilità e dal rispetto dell’altro. 
Davvero disgustoso”. 

NON TROVI LE PAROLE GIUSTE? 
C’È BREAKUP SHOP, IL SITO LASCIA-PARTNER
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Il sogno di ogni utilizzatore assiduo di smartphone 
è ora realtà. Se adesso siamo costretti a ricaricare la 
batteria del nostro telefonino almeno a fine giorna-
ta, con la scoperta nata all’interno dell’Università 
di Oxford, i mobile potranno non doversi attaccare 
alla spina per una settimana.
Merito della startup inglese Bodle Technologies, 
fondata dal Dott. Peiman Hosseini, che lavorando 
sulla riduzione del consumo degli schermi -veri 
colpevoli del frequente charging- è arrivata a pro-
gettare il miracolo.
Per toccare con mano però lo special screen occor-
rerà attendere almeno un anno, il tempo per met-
tere a punto un prototipo perfetto. Tutti i numero-
si investitori che hanno creduto nell’idea quindi, 
hanno compiuto un mezzo atto di fede, forti del 
prestigio del nome del suo creatore e dell’Univer-
sità che lo supporta.

DA ANNI il mantra è sempre lo stesso: chi trova il 
sistema per far consumare meno, ma molto meno gli 
smartphone e più in generale i dispositivi mobili ha 
fatto bingo. Al momento ci accontentiamo di arriva-
re a fine giornata, o a metà del giorno successivo nel 
migliore dei casi. Ma c’è una novità che promette un 
grande miglioramento. Al centro c’è una ricerca nata 
in seno all’Università di Oxford ha portato alla crea-
zione di uno schermo che non consuma praticamente 
nulla. Questo è importante perché proprio lo schermo 
è il componente del telefono che assorbe più energia – 
è responsabile fino al 90% del consumo.
A sviluppare il nuovo schermo è stata la società Bodle 
Technologies, fondata dal Dott. Peiman Hosseini, che 
si è già assicurata un generoso finanziamento da parte 
di uno speciale fondo gestito dall’università stessa. Ci 
sarebbero già diversi produttori di smartphone inte-
ressati, i cui nomi per ora sono riservati.
Non si sa molto di questa nuova e miracolosa tecno-
logia per gli schermi. Sappiamo però che alla base c’è 
la stessa tecnologia dei DVD riscrivibili, che permette-
rebbe di creare schermi dai colori brillanti e ben visi-
bili anche alla luce del sole grazie all’uso di materiali 

a cambiamento di fase (che passano da cristallino ad 
amorfo e viceversa).
Il cambiamento di fase nel materiale è indotto da pic-
cole correnti, ed è in effetti il passaggio che consuma 
energia. In altre parole si consuma per modificare un 
pixel, ma non per mantenerlo visibile in un certo stato. 
Fino a qui c’è una similitudine con gli schermi e-ink 
(Kindle, Nook e simili), ma la tecnologia di Bodle pro-
mette più reattività e più definizione – abbastanza da 
proporsi per smartwatch, smartphone e dispositivi 
che oggi usano LCD e OLED.
“Possiamo creare un mercato del tutto nuovo”, ha 
commentato il Dott. Hosseini, “Oggi bisogna ricarica-
re lo smartwatch ogni giorno, e questo ne sta rallen-
tando la diffusione. Ma se avessimo uno smartwatch 
o degli occhiali smart che non hanno bisogno di molta 
energia, potremmo ricaricarli solo una volta alla setti-
mana”.
Il nuovo materiale, sottolinea Rebecca Burn-Callander 
su The Guardian, si potrebbe usare anche per finestre 
e grandi superfici, un mercato il cui valore dovrebbe 
impennarsi nell’immediato futuro. Sarebbe inoltre 
possibile per bloccare i raggi infrarossi, mantenere 
fresco l’interno degli edifici e ridurre i costi per l’aria 
condizionata.
Insomma sembra un mezzo miracolo, ma dovremo 
aspettare almeno un anno prima di vedere un prototi-
po. Fino ad allora, chi ha investito nella Bodle ha fat-
to più che altro un atto di fede. D’altra parte il Dott. 
Hosseini (32) ha un background autorevole, e conta 
sul supporto della Royal Academi of Engineering. E 
la sua società nasce nell’università britannica che fu 
definita anni fa quella che meglio di tutte sa sfruttare 
commercialmente la ricerca scientifica.

SMARTPHONE CON BATTERIA CHE DURA UNA SETTIMANA: 
PROMESSA DI UNA STARTUP INGLESE
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Ha appena ricevuto un finanziamento da ca-
pogiro Uniplaces, la startup fondata a Lisbona 
nel 2012 da tre freschi neolaureati con in testa 
l’idea giusta.
24 milioni di dollari stanno infatti per entra-
re nelle tasche di Miguel Amaro, Ben Grech e 
Mariano Kostelec che li useranno per fare di 
un’azienda ancora piuttosto giovane il più affi-
dabile brand globale per risolvere il problema 
dell’alloggio degli studenti fuori sede di tutto 
il mondo.
Il portale, già intuitivo e immediato, verrà vi-
sionato e modificato da uno che di house bo-
oking se ne intende: Martin Reitner, Head of 
International Operations di AirBnB. 
Un ingaggio smart per un settore ad alto poten-
ziale, con pochi competitors e in crescita espo-
nenziale. 
Basti osservare la parabola di Uniplaces, par-
tita inizialmente con i soli risparmi dei tre 
soci, beneficiaria di un round da 3,4 milioni 
nel 2014, passata da 35 a 130 dipendenti im-
piegati nelle sedi di Lisbona e Londra, ha oggi 
in attivo proposte in 39 città sparse in 9 paesi, 
più di 40 mila soluzioni abitative nel proprio 
database e, dal suo lancio, ha generato più di 
25 milioni di sterline di valore in affitto. 

Uniplaces  è  una startup fondata a Lisbona nel 
2012 da tre neo laureati ,  Miguel  Amaro,  Ben 
Grech e Mariano Kostelec,  che sta creando 
una rete globale,  con l ’obiett ivo di  r isolvere i l 
problema dell ’al loggio per gl i  studenti  fuori 
sede. 
Finanziata inizialmente grazie ai  r isparmi dei 
tre soci ,  dopo un round da 3,4 mil ioni  nell ’ot-
tobre 2014,  Uniplaces ha appena annunciato 
l ’ ingresso di  un f inanziamento serie  A di  24 
mil ioni  di  dollari  guidato da Atomico. 
Per gestire al  meglio questo f inanziamento, 
che trasforma di  fatto una startup ancora piut-
tosto giovane nel  più aff idabile  brand globale 
per gl i  studenti ,  i l  marchio ha recentemente 
ingaggiato Martin Reitner,  già Head of  Inter-
national  Operations di  AirBnB. 
Come spesso accade,  l ’ idea è nata per r ispon-
dere a un’esigenza sperimentata sulla propria 
pelle ,  in veste di  studenti  internazionali ,  du-
rante i l  periodo universitario:  la  r icerca della 
casa al l ’estero,  dovendosi  confrontare con una 
l ingua che spesso non si  padroneggia ancora 
completamente. 
Rientrati  a  Lisbona,  dopo una ricerca di  mer-
cato,  avendo verif icato che i l  segmento stu-
dent housing internazionale offriva molte 

LA STARTUP PER GLI STUDENTI FUORI SEDE: 
UNIPLACES SI ESPANDE
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potenzial i tà  e  poca competizione,  i  tre  hanno 
lanciato la  loro startup. 
I l  portale è  immediato e intuit ivo,  i l  model-
lo r icalca quello di  Airbnb,  ma ruota attorno 
a prenotazioni  di  medio e lungo periodo,  che 
osci l lano dai  6  ai  9  mesi . 
La durata di  un Erasmus,  insomma. L’obiett i -
vo è quello di  mettere in contatto proprietari 
di  case e  stanze con gli  studenti  che le  stanno 
cercando. 
«I  proprietari  di  immobil i  possono registrar-
si  direttamente sul  s i to,  a  quel  punto l i  con-
tatt iamo e inviamo un nostro fotografo per 
realizzare i l  booking fotografico e verif icare 
che le  specif iche inserite  sul  portale corri-
spondano al la  realtà che troverà lo studente; 
solo dopo questa verif ica della qualità i l  team 
homeboard di  Lisbona si  occupa di  scrivere 
la  presentazione dell ’al loggio e carica la  sche-
da – spiega Luca Verginella,  responsabile  del 
marketing per i l  mercato i tal iano –. 
Durante la  r icerca dell ’al loggio,  lo studente 
viene accompagnato da un nostro team, che 
lo aiuta a r isolvere qualsiasi  problema,  dalla 
l ingua a quell i  burocratici ,  e  solo se al  termi-
ne lo studente è  soddisfatto della soluzione si 

conclude la prenotazione». 
Per i l  servizio svolto Uniplaces tratt iene dallo 
studente i l  15% sul  primo aff i t to e  dal  pro-
prietario circa i l  5% sul  totale della prenota-
zione.  In due anni Uniplaces è  passato da 35 a 
130 dipendenti  dislocati  nel le  sedi  di  Lisbona 
e Londra;  dalle  6  ci t tà  inizial i ,  è  oggi  att ivo in 
39 cit tà  sparse in 9 paesi ;  può contare su più 
di  40 mila soluzioni  abitative nel  proprio in-
ventario e ,  dal  suo lancio,  ha generato più di 
25 mil ioni  di  sterl ine di  valore in aff i t to. 
I l  f inanziamento appena ricevuto sarà uti l iz-
zato per continuare a espandere i l  prodotto, 
puntando soprattutto sul  potenziamento del 
progetto in un key market  come l ’ I tal ia .
«Inol tre  abbiamo da poco lanciato  Rent  Gua-
rantee  in  I ta l ia  e  Spagna –  conclude Verginel -
la  – . 
Si  tratta della prima assicurazione sull ’aff i t to 
r ivolta ai  proprietari  di  casa che,  in caso uno 
studente lasci  l ’al loggio prima della f ine del 
contratto,  avranno la restante parte dell ’aff i t -
to coperta da Uniplaces. 
È stato un investimento assicurativo ingente, 
reso possibile  proprio dal  f inanziamento ap-
pena ricevuto».
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UN PACCO DI CARAMELLE ITALIANE DA 6 MILIARDI DI DOLLARI

Bel colpo per Riccardo Zacconi, il romano trasfe-
ritosi a Londra che ha fondato la King Digital, 
azienda produttrice del gioco tormentone Candy 
Crash Saga. Sì perchè Activision Blizzard, gigante 
americano in ambito videogame, ha appena sbor-
sato l’equivalente di 5 miliardi di euro per acqui-
stare il passatempo da telefonino -in cui si devo-
no allineare continuamente tre caramelle dello 
stesso colore per andare avanti- utilizzato da più 
di 500 milioni di utenti.
L’operazione Candy Crash costituisce, ad oggi, 
la maggiore acquisizione britannica nel settore 
hi-tech. Per ogni azione della King il colosso ame-
ricano è stato disposto a pagare 18 dollari, ben il 
16% in più del prezzo di chiusura di lunedì a Wall 
Street.

L’America si è comprata un pacco di caramelle ita-
liane, pagandole piuttosto care: quasi 6 miliardi di 
dollari (circa 5 miliardi euro). 
Actvision Blizzard, uno dei giganti del settore dei 
videogame, produttore di famosi videogiochi come 
World of Warcraft e Call of Duty, ha annunciato sta-
mane l’acquisto di King Digital, la società con base 
a Londra fondata un decennio or sono dal 46enne 
romano Riccardo Zacconi, che ne è tuttora il princi-
pale azionista e l’amministratore delegato, specia-
lista di giochi per telefonino, il più noto dei quali 
è Candy Crush, in cui i giocatori devono allineare 
continuamente tre caramelle dello stesso colore per 
andare avanti. L’operazione è costata all’Activision 
5 miliardi e 900 milioni di dollari: l’azienda ame-
ricana ha pagato 18 dollari per ogni azione della 
King, il 16 per cento in più del prezzo di chiusura 
di ieri alla borsa di Wall Street.
 
Si tratta della maggiore acquisizione di una compa-
gnia britannica del settore dell’alta tecnologia negli 
ultimi quattro anni e di uno dei maggiori colpi in 
campo digitale. 
Per la casa dei videogiochi, che operano su piatta-
forme fisse come la Playstation e l’Xbox, è un in-
gresso importante nella promettente industria dei 

giochi su piattaforme mobili come gli smart pho-
nes. 
Per la King è la certezza di consolidarsi nella fusio-
ne con uno dei protagonisti dell’intrattenimento, 
mantenendo almeno per il momento la propria in-
dipendenza: Zacconi continuerà a dirigere la King 
Digital come un dipartimento indipendente, secon-
do quanto riporta il quotidiano Guardian sul suo 
sito.
 
La King si era quotata a Wall Street appena nel marzo 
scorso, con un valore di mercato stratosferico di 8 
miliardi di dollari che ne fece brevemente il busi-
ness britannico più ricco nell’ambito dell’high tech. 
Ma la quotazione iniziale di 22 dollari e mezzo ad 
azione ha perso successivamente quota, un declino 
attribuito al fatto che gli investitori giudicavano la so-
cietà troppo dipendente dal singolo successo di Candy 
Crush rispetto alla ventina di giochi che produce e ge-
stisce. 
Ciononostante, Zacconi ha sempre affermato di 
avere piani a lungo termine per la sua azienda. 
E l’affermazione del gioco delle caramelle,con 500 
milioni di utenti che lo praticano nel mondo, come 
può testimoniare chiunque salga su un aereo, un 
treno o una carrozza del metrò, ne ha fatto un 
passatempo globale senza rivali, che ora potreb-
be espandersi ulteriormente con il sostegno degli 
americani della Activision.
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BLABLACAR OGGI VALE 1,6 MLD DI €: 
LA STORIA DI UN’IDEA GENIALE DIVENUTA BUSINESS

Da un treno superaffollato il giorno di Natale, che 
lo aveva appena lasciato a piedi, Frederic Mazzel-
la osservava sfrecciare macchine mezze vuote che 
avrebbe volentieri fermato per chiedere un pas-
saggio. Dalla disperazione all’intuizione. Era il 
2006 e da allora molte cose sono cambiate. Oggi 
quell’idea, divenuta BlaBlaCar, ha superato i 20 
milioni di utenti ed è una delle pochissime in Eu-
ropa ad aver ampiamente sorpassato il miliardo di 
quotazione insieme a Spotify e Shazam. 
Il sito che semplicemente mette a disposizione 
posti in macchina nella propria vettura per per-
correre il tragitto con altri passeggeri, disposti a 
pagare la cifra fissata e interessati alla stessa trat-
ta, è diventato un colosso. Tanto da attirare l’at-
tenzione anche di importanti finanziatori oltreo-
ceano. Recente il boost da 200 milioni di dollari 
arrivati a settmebre da investitori americani.
Ce l’ha fatta Mazzella, origini ischitane ma fran-
cese di nascita. Ce l’ha fatta partendo da zero, ri-
schiando tutto, tenendo ben presente in ogni fase 
di costruzione del business il suo spiccato prag-
matismo. Nella sede principale di Parigi, al muro, 
troneggiano quadri che ricordano a tutti i pilastri 
della start-up: «Non dare mai per scontato. Con-
trolla sempre»; «Fallisci. Impara. Riesci»; «Fatto è 
meglio che perfetto».

Per tre giorni e tre notti non è riuscito a chiudere 
occhio, nemmeno per un secondo: «Continuavo a 
ripetermi quanto potente fosse quell’idea e a chie-
dermi come mai nessuno ci avesse pensato prima». 
L’idea, semplice e utile, era creare un sito dove 
condividere i viaggi in macchina: chi guida mette a 
disposizione la sua vettura, indica il tragitto, fissa 
una tariffa per ogni sedile; chi va nella stessa dire-
zione prenota via internet e l’incontro è fissato. A 
Frédéric Mazzella, per tutti solo Fred, francese di 
origini ischitane, occhi vispi, voce appena un po’ 
flebile e modi affabili, l’intuizione è venuta osser-
vando una strada: era Natale e il treno, strapieno, 
lo aveva lasciato a piedi, mentre le auto lì accanto 

sfrecciavano vuote o quasi. «Non potevo acquistare 
un biglietto per andare sui binari, avrei costruito 
un modo per sfruttare l’asfalto» racconta.
Così, nel 2006, partiva l’avventura di BlaBlaCar. 
Una corsa che oggi accelera in discesa, consideran-
do che la piattaforma ha sorpassato i 20 milioni di 
utenti e vale 1,6 miliardi di dollari. Una rarità in 
Europa, dove sfondare il muro del miliardo è un 
privilegio riservato a una dozzina di eletti, dal 
servizio di streaming musicale Spotify a Shazam, 
l’applicazione per riconoscere le canzoni con il tele-
fonino. Se nel corto elenco ora figura anche la start-
up francese è merito di un finanziamento da 200 
milioni di dollari arrivati a settembre da investitori 
americani. 
Ad accendere la loro fiducia è stato il calore con cui 
ovunque viene accolto il sito, approdato in dician-
nove angoli del mondo, dall’India all’Olanda, dal 
Messico all’Ucraina all’Italia. Entro Natale sarà il 
turno del Brasile: «Piace perché, oltre al risparmio, 
assicura un viaggio nel viaggio. Chi sale a bordo fa 
amicizia e si arricchisce con le storie dei passegge-
ri: un’escursione in India, la ricetta di una torta, le 
ultime tecniche dello yoga. Sugli altri mezzi que-
ste dinamiche non si sviluppano» spiega Mazzella 
in un inglese fluido nella sede parigina della sua 
azienda, nel quartiere Pigalle, a pochi passi da Go-
ogle e dai peccati veniali notturni del Moulin Rou-
ge.
Gli uffici occupano due piani di un edificio nero ul-
tramoderno che fa abbastanza a pugni con l’archi-
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tettura austera dei dintorni, accolgono 250 perso-
ne, fondono tocchi di sciovinismo come un bistrot 
a marchi di fabbrica della Silicon Valley: muri della 
creatività per far sbocciare le idee, cestini di frutta 
per la merenda, angoli per il relax con coppia di 
biliardini e poltrone nane molli d’ordinanza. Sul 
tetto si apre una vista struggente dalla basilica 
del Sacro Cuore fino alla Torre Eiffel, attorno alle 
scrivanie troneggiano i quadri che, in maiuscolo, 
ricordano i pilastri della start-up: «Non dare mai 
per scontato. Controlla sempre»; «Fallisci. Impara. 
Riesci»; «Fatto è meglio che perfetto». 
Pragmatismo in pillole: «Non ha senso dannarsi a 
limare le minuzie chiusi in un garage. Meglio lan-
ciare un servizio, vedere la reazione delle persone, 
poi correggere quello che non funziona» dice il ceo 
39enne, che sembra aver ragionato su ogni detta-
glio. 
Agli utenti del sito non servono autorizzazioni e 
licenze speciali perché, di fatto, è come ospitare 
in macchina un parente o un amico; non occorre 
che emettano ricevute e fatture, poiché si muovo-
no nel terreno dei rimborsi spese: «Nessuno deve 
guadagnarci. 
Chi ci prova, per esempio usando un van al po-
sto di un’auto, viene beccato: è garantito. È subi-
to espulso e non può più iscriversi» assicura serio 
Mazzella. Che a differenza di Uber non ha mai sca-
tenato l’ira dei tassisti: «Il 95 per cento delle corse 
è superiore ai 75 chilometri. E in media un chilo-
metro prenotato sulla piattaforma è pagato circa 6 
centesimi. Non sfioriamo quel business. Non co-
nosco nessuno di loro disposto a lavorare per certe 
cifre».
Figlio di due professori, uno di matematica e l’al-
tra di filosofia, due master d’élite nel curriculum, 
in informatica in California, a Stanford, in fisica 
alla Scuola normale superiore di Parigi, all’attivo 
tre anni di esperienza alla Nasa («però non sono 
andato nello spazio» precisa schermendosi), Maz-
zella ha preferito alle certezze del lavoro fisso il 
brivido del salto in lungo nel vuoto. L’azzardo di 
ricominciare da zero, all’inizio senza pagarsi nem-
meno lo stipendio: «I miei genitori non mi han-
no mai sconsigliato di farlo» racconta «ma la loro 
preoccupazione era evidente. Ricordo quando mia 
madre mi disse che se le cose fossero andate storte 
la mia stanza e il mio letto erano sempre lì, a casa 
ad aspettarmi». 
Invece, a un tratto, la sua intuizione ha dimostrato 
di avere muscoli e stoffa: la svolta è arrivata nel 
2011, con il lancio del pagamento del viaggio on 

line e in anticipo. Prima i passeggeri si scambia-
vano i contributi in contanti: «Ma nel 30 per cento 
dei casi non si presentavano all’appuntamento con 
una scusa qualsiasi. Potevamo vantare il record 
assoluto di nonne e cani ammalati» scherza Maz-
zella. 
Le aveva provate tutte: la verifica dell’e-mail, del 
numero di cellulare, un sistema di giudizi e stelli-
ne per valutare l’affidabilità degli iscritti. Ma nien-
te ha funzionato come incentivo quanto la paura 
degli utenti di perdere il loro denaro. «Di colpo le 
defezioni sono crollate al 3 per cento». Era l’uovo 
di Colombo: BlaBlaCar, che trattiene una percen-
tuale su ogni transazione, aveva scovato il mecca-
nismo per cominciare a incassare. In più offriva 
solidità e prospettive ai finanziatori: «Le persone 
vogliono un servizio che funzioni. 
Chi comprerebbe qualcosa da Amazon sapendo 
che esiste un 30 per cento di possibilità di non ri-
cevere nulla?».
Nel nostro Paese, dove la start-up ha un ufficio a 
Milano e dieci impiegati, il servizio cresce in modo 
continuo. 
Ad agosto rispetto a giugno i viaggi settimanali 
sono aumentati del 76 per cento tra Torino e Mila-
no, del 71 per cento tra Milano e Firenze e del 65 
per cento tra Bologna a Roma. Giusto per fare un 
esempio, nella tratta tra il capoluogo emiliano e la 
capitale, un passaggio costa anche meno di 20 euro 
contro i 75 medi che si spenderebbero tra pedag-
gio e carburante usando la propria auto, mentre in 
treno la tariffa intera parte da 49 euro.
A proposito di Italia, qualche settimana fa il ceo 
di BlaBlaCar è stato per la prima volta a Ischia, il 
luogo di nascita del suo bisnonno. Per ricordare 
com’è andata prende dal tavolo il telefonino che 
per un’ora abbondante non ha mai smesso di pigo-
lare, illuminarsi, vibrare. Apre la mappa dell’isola 
e indica due strade quasi parallele: «Guardi» dice 
«ecco via Leonardo Mazzella e via Michele Maz-
zella. E poi: l’autonoleggio dove abbiamo affitta-
to la macchina si chiamava Mazzella, come il vino 
che abbiamo bevuto. 
È stato assurdo». Appurato con certezza dove af-
fondano le sue radici, resta da chiedergli se ha ca-
pito cosa gli hanno fatto crescere dentro: «Forse» 
risponde «la capacità di non procedere sempre di-
ritto, di deviare dai percorsi sicuri e spingersi un 
poco oltre il limite». 
La filosofia migliore per chi non bada troppo alla 
strada già fatta, ma a quanto lontano lo potrà por-
tare.
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COTONE IGNIFUGO E LEGNO CHE NON BRUCIA. 
E’ ITALIANA LA SCOPERTA DEL COEX

Ogni anno sono centinaia le persone che restano 
ustionate in incendi di tende, abiti o tappeti che 
hanno preso accidentalmente fuoco. Un problema 
risolto quando verrà commercializzato ed utiliz-
zato il nuovo materiale al 100% naturale, studiato 
dalle italianissime aziende Torcitura Padana e Za-
nolo, completamente ignifugo. E’ il Coex: l’inno-
vativo cotone che non brucia.
Il processo che ha reso possibile la scoperta rivo-
luzionaria, agisce sulle molecole della cellulosa 
modificandole. 
La tecnica, dalle grandi potenzialità di mercato, è 
quindi applicabile anche ai mobili o alle abitazio-
ni in legno. «Le applicazioni sono tante -precisa la 
Presidente di Torcitura, Simona Pesaro- in campi 
dove fino ad oggi si usavano esclusivamente fibre 
sintetiche. 
A partire dall’arredo sia pubblico che privato, che 
è sempre stato il nostro core business, per poi pas-
sare dall’abbigliamento tecnico e professionale (il 
motorport), all’automotive (gli allestimenti degli 
interni) fino al design (l’illuminotecnica)”.

Il Coex, la prima fibra naturale ignifuga, è nata di 
fronte al Monte Rosa. 
Che nelle giornate invernali, quando il cielo è terso, 

sembra incombere, con la sua massa, a poche cen-
tinaia di metri. 
In realtà, fra la piana vercellese e le Alpi la strada è 
molto più lunga.  
I fratelli Zanolo ci sono arrivati da Biella: avevano 
bisogno di tanta acqua per tingere il cotone di blu, 
giallo, nero, rosso e marrone. 
E l’hanno trovata ad Arborio, neanche mille abitan-
ti lungo la riva del Sesia.

La magia della cellulosa

Il forno sta proprio in mezzo allo stabilimento. Un 
mastodonte verde metalmeccanico di una quindici-
na di metri dentro al quale avviene una parte della 
magia. 
«Produce una reazione chimica che modifica le mo-
lecole della cellulosa» spiega Pier Simone Simonet-
ti, ad dell’azienda, terza generazione imprendito-
riale. 
La scoperta, quelli della Zanolo, l’hanno fatta in-
sieme a Torcitura Padana, 40 dipendenti e cin-
quant’anni di storia in provincia di Pavia. 
I trenta operai della Zanolo a tingere, la Torcitura 
a filare, le due aziende fanno parte di una lunga fi-
liera che, negli anni della crisi, ha finito per schiac-
ciarle, comprimendone i margini e condizionando-
ne i mercati.

L’idea che sconfigge la crisi

Fatturati dimezzati dal 2009 a oggi per Zanolo (dai 
6 ai 3,1 milioni). Ridotti quasi di due terzi per Tor-
citura (da 13 a 5 milioni) . 
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Un trend ricorrente nel settore tessile, anche se la 
ridotta esposizione finanziaria e la buona patrimo-
nializzazione delle due società ha permesso di in-
cassare il colpo instradando immediatamente dopo 
un progetto di rilancio. 
Racconta la presidente di Torcitura, Simona Pesaro 
che sì, «sembra scontato dirlo, ma sono le difficoltà 
che aguzzano l’ingegno generando le idee». 
E l’idea, qui, è venuta osservando la realtà. 
Quella del mercato dei prodotti tessili ignifughi. 
«Finora il comparto è stato dominato dalle fibre 
sintetiche. 
Noi abbiamo lavorato invece su cotone, canapa, 
lino, iuta e viscosa». 

Fosforo, azoto e zolfo

Il processo è coperto da brevetto, ma Simonet-
ti lo riassume così: «Leghiamo le molecole della 
cellulosa a molecole di fosforo, zolfo e azoto che 
agiscono in modi diversi per garantire la non in-
fiammabilità: il fosforo alza una vera e propria 
barriera contro la fiamma, l’azoto mangia l’ossige-
no che alimenta la combustione, lo zolfo fa sì che 
il tessuto a contatto con elevatissime temperature 
si carbonizzi direttamente, senza prendere fuoco».
 
Un mercato ampio

Le due aziende, quattro anni fa, hanno stretto un 
accordo di collaborazione. 
Ma con Coex fra le mani, ora pensano di aprire 
una nuova società. 
«Le applicazioni sono tante — spiega la Pesaro — 
in campi dove fino ad oggi si usavano esclusiva-

mente fibre sintetiche. 
A partire dall’arredo sia pubblico (alberghi, navi, 
teatri, ecc, ndr ) che privato, che è sempre stato il 
nostro core business, per poi passare dall’abbi-
gliamento tecnico e professionale (il motorport) 
all’automotive (gli allestimenti degli interni) fino 
al design (l’illuminotecnica)». 

La differenza che non si afferra

Sul tavolo dell’ufficio di Simonetti tre pezze di co-
tone Coex. Al tatto sembrano di un cotone comu-
nissimo. 
La differenza non si afferra. 
«La propagazione del fuoco sui tessuti vegetali è 
pari a quella sulla carta. 
Prima del Coex bisognava trattare il cotone con 
sali e formaldeide, sostanze nocive alla salute. 
Il nostro processo non compromette il tessuto, che 
rimane a tutti gli effetti naturale, anallergico e ad-
dirittura compostabile».

Lo spin-off

Un’idea che, ora, potrebbe generare anche uno 
spin-off dalle potenzialità commerciali molto am-
pie. 
«Il processo Coex — conclude la Pesaro — agisce 
sulla cellulosa. 
Ma anche il legno è cellulosa. 
Quindi potremmo applicarlo anche ai mobili e alle 
case, trasformandole in ignifughe. 
Abbiamo già iniziato le sperimentazioni e i risul-
tati sono confortanti». 
Un ossimoro —  il legno che non brucia  — che 
però potrebbe rivoluzionare interi settori produt-
tivi.
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Era il lontano 2007 quando il cancelletto inizia a vive-
re di identità propria grazie all’intuizione di un tale 
Chris Messina- esperto di social, avvocato, consulente- 
che utilizza per la prima volta l’hashtag per condivide-
re contenuti in modo rapido, organizzato ed efficace. 
La storia di questo piccolo mito nasce a San Francisco 
su Twitter, dove Messina utilizza per la prima volta il 
simboletto con lo scopo di raccogliere conversazioni 
riguardanti BarCamp, una rete internazionale di non 
conferenze aperte riguardanti web e nuove tecnologie. 
Un unione magica tra simbolo e parola che, dopo le 
reticenze iniziali, dilaga in rete.
Alla domanda “come si sente ad otto anni di distanza 
da questa geniale, rivoluzionaria invenzione” Chris 
Messina risponde: ““Come mi sento ora? Eccitato, 
emozionato,umile e ottimista”.

Ormai lo sanno pronunciare anche le nostre nonne, lo 
troviamo anche sulle etichette della biancheria intima. Di 
cosa stiamo parlando? Di quello che negli anni novanta era 
semplicemente il cancelletto sulla tastiera dei nostri primi 
smartphone: l’#hashtag. Ora l’hashtag è entrato a pieno 
nella nostra quotidianità virtuale e non.
Gli hashtag oggi sono usati regolarmente da milioni di 
utenti nei più diversi canali social. Tutto questo grazie a 
Chris Messina, guru nel mondo social, colui che ha dato 
vita al modo più immediato, organizzato e veloce di con-
dividere i nostri contenuti sui social media.
Rivoluzionario? Geniale? Fatto sta che abbiamo contatta-
to Mr. Messina su uno dei suoi canali preferiti, Twitter e 
gli abbiamo chiesto cosa pensa e come si sente ora il papà 
dell’hashtag a otto anni da questa incredibile invenzione:
“Come mi sento ora? Eccitato, emozionato,umile e ottimi-
sta”
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire chi ha in-
ventato l’hashtag e perchè. Nella bio di Twitter , Chris 
Messina si definisce come l’inventore dell’hashtag. Avvo-
cato, Consulente, ex UX Designer di Google, Messina usò 
l’hashtag con l’intento di raccogliere conversazioni riguar-
danti BarCamp, una rete internazionale di non conferenze 
aperte relative alle tecnologie e al web.
Siamo nel 2007 a San Francisco. Proprio qui il primo ha-
shtag della storia fa capolino su Twitter, stravolgendo le 

basi stesse del 
microblogging 
per eccellenza.
Messina era ben 
cosciente delle 
potenzialità di 
quell’unione tra 
simbolo e paro-
la. 
La sua vera ambizione, secondo quanto riportato in un 
post sul suo blog risalente al 2007, era infatti quella di mi-
gliorare la user experience relativa al tracciamento di con-
tenuti relativi ad uno stesso argomento in particolare su 
Twitter.
Non tutti però accolsero l’hashtag come meritava. 
Evan Williams, uno dei padri fondatori di Twitter, etichet-
tò come eccessivamente tecnica, e quindi non adatta ai 
propri utenti, l’ascesa al potere dell’hashtag. 
Chris Messina si vide così negata la possibilità di introdur-
re l’hashtag nel microblogging in modo più strutturato.
Nulla però fermò la marcia dell’hashtag verso il successo. 
Siamo a San Diego nell’ottobre 2007. 
Nate Ritter, imprenditore nel settore ICT, si trova, suo mal-
grado, a ricoprire il ruolo del primo utente ad utilizzare un 
hashtag per una finalità di pubblico servizio. 
L’hashtag #sandiegofire utilizzato da Ritter, durante il live 
twitting di un incredibile e spaventoso incendio, rappre-
senta il momento zero nella gloriosa vita del cancellato.
Intuito? Non proprio. 
Abbiamo twittato con Nate Ritter per capire come si sen-
tisse ad essere stato il primo ad utilizzare un hashtag e lui 
stesso ci ha confermato che è stato proprio Chris Messina, 
che seguiva la sua diretta dell’incendio, a suggerirgli di 
utilizzare l’hashtag #sandiegofire nei suoi tweet e facilita-
re così la raccolta di tutti i contenuti relativi all’evento in 
corso. 
“E stato un importantissimo esempio di citizen journalism 
grazie all’uso dell’hashtag”, confermò Messina.
Conclusione della storia? Attualmente Twitter si è dota-
to di una guida completa ed esaustiva su come utilizzare 
l’hashtag, e la vincente intuizione di Chris Messina è stata 
fatta passare come fervida creatività degli utenti, ovvero 
l’hashtag non è altro che una creazione organica e sponta-
nea degli utenti del microblogging.
Una bella storia, non trovate?

L’INVENTORE DELL’HASHTAG
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La funzione Safety Check, ideata da Facebook durante lo tsuna-
mi e attivata immediatamente nel corso della notte del terrore di 
Parigi, è stato il tool più utile e apprezzato da tutti coloro che si 
trovavano in difficoltà lo scorso venerdì o navigavano ansiosi di 
notizie su parenti ed amici coinvolti. La piattaforma di Zuckem-
berg ha inoltre messo a disposizione di tutti gli iscritti la possibi-
lità di cambiare la propria immagine del profilo con il tricolore 
francese, un segno di solidarietà condiviso da milioni di utenti 
in tutto il mondo. 
Il re dei social network si conferma l’aggregatore più potente nei 
momenti di panico diffuso ma non solo lui è riuscito a far viag-
giare denunce, preoccupazioni, video e notizie real time nella se-
rata degli attacchi terrostici e nelle ore immediatamente seguenti. 
Instagram, per le immagini agghiaccianti, ma anche e soprattut-
to Twitter, hanno svolto un ruolo importante per aiutare Parigi 
e l’informazione pubblica con hashtag dedicati. Primo fra tutti 
#PorteOuverte, cinguettato con l’intento di aprire le proprie porte 
di casa per dare rifugio a tutti coloro che si trovavano per strada 
in zone a rischio, seguito da #JesuisParis (in ricordo dello scor-
so attentato alla redazione di Charlie Hebdo, #JesuisCharlie) e 
#PrayForParis. 
Saranno giochi per socializzare, sistemi per mettersi in mostra, 
semplici strumenti per restare in contatto con amici lontani ma, 
fuori dalle polemiche, i social network sanno diventare mezzi di 
comunicazione potentissimi in caso di grandi emergenze.

È la strage del terrorismo, dell’Isis, dei fanatismi. Sono 
gli attentati che colpiscono un concerto, uno stadio, un 
ristorante. I luoghi di svago dei francesi, così come i no-
stri. Il nostro stile di vita. Ma sono anche gli attentati 
dei social network, della rete, che mai come oggi hanno 
avuto un ruolo così centrale in un fatto di attualità. Tan-
to che Facebook ha creato una funziona ad hoc, il Safety 
Check, un servizio per mettere in contatto le persone 
coinvolte negli attentati. «Contrassegnale come salve se 
sai che stanno bene», è l’invito che rivolge il social agli 
utenti. Una volta fatto, il social network manda un mes-
saggio agli amici per tranquillizzarli. E’ così che questa 
mattina molti hanno saputo che molti amici e conoscenti 
erano a Parigi in quelle drammatiche ore ma che fortu-
natamente stavano bene. Come segno di solidarietà in-
vece, il social di Zuckeberg dà la possibilità di cambiare 

immagine del profilo con una bandiera francese.

Gli hashtag
Le notizie, poi, corrono principalmente sulle bacheche 
dei social. E’ soprattutto il filo della solidarietà a unire 
le persone su Facebook, ma anche Twitter e Instagram. 
Con Hashtag dedicati. Primo fra tutti, anche in termini 
temporali, #PorteOuverte, lanciato proprio questa notte 
a Parigi, per fare entrare in casa chi si trovava per stra-
da nelle zone a rischio. E poi #JesuisParis (il richiamo 
allo scorso attentato alla redazione di Charlie Hebdo, 
#JesuisCharlie) e #PrayForParis. Tanti musulmani han-
no rilanciato la campagna #NotInMyName, la condan-
na del mondo arabo che condanna i crimini dell’Isis e 
chiede di non legarli all’Islam. Tra i primi hashtag su 
Twitter anche qualcosa che invece, inneggiava all’odio. 
#Parigibrucia, scritto in arabo, come inno agli attenta-
ti dell’Isis, è presto stato bloccato. Sui social, oltre alla 
solidarietà, all’informazione e all’indignazione diffusa, 
esplodono anche le polemiche. Da quelle ideologiche, 
religiose, politiche. A quelle che vedono il Giubileo 
come nuovo bersaglio nel mirino dei terroristi. Ma se i 
social network ancora una volta si dimostrano uno stru-
mento sì controverso e capace di innescare anche sterili 
polemiche, si confermano prima di tutto uno strumen-
to di comunicazione utilissimo anche e soprattutto in 
casi di emergenza. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag 
#RechercheParis per mettersi alla ricerca dei ragazzi che 
erano al Bataclan o in altre aree della città colpite dagli 
attacchi di cui non si hanno notizie.

RUOLO CENTRALE DEI SOCIAL NEGLI ATTENTI DI PARIGI: 
SOLIDARIETÀ, POLEMICHE, AGGIORNAMENTI REAL TIME E MOLTO DI PIÙ
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CONSUMATORI DISPOSTI A SBORSARE DI PIÙ SE IL BRAND È SOSTENIBILE

La green economy è mossa da motivi etici ma anche e so-
prattutto da ragioni economiche. Un recente sondaggio 
Nielsen mette in luce come le aziende operanti nel largo 
consumo che hanno intuito che la la svolta sostenibile 
avrebbe ripagato, oggi godono di un mercato più ampio 
e stabile. Più di un consumatore su due infatti, confer-
mano i dati della ricerca, è disposto a spendere di più 
per scegliere un prodotto “responsabile”.
In particolare, in Italia, gli acquirenti che mettono nel 
carrello della spesa prodotti sostenibili premium price 
sono il 52%. A livello mondo ben il 65% delle vendite 
totali provengono da marche impegnate con l’ambiente 
o il sociale. 
E chi sta maggiormente attento alla provenienza di ciò 
che compra? Con sorpresa i giovani e giovanissimi. Dal 
sondaggio condotto nei 60 mercati presi in esame, le fa-
sce d’età maggiormente propense a sborsare di più per 
la sostenibilità sono quelle dei Millennials (21/34 anni) 
e della Generazione Z (15/20 anni).

La sostenibilità ambientale e sociale nel largo consumo 
è in continua crescita non solo per motivi etici ma an-
che e soprattutto per motivi economici. 
Le aziende attente a questo tema vedono infatti il loro 
fatturato crescere a tassi superiori rispetto a quelle che 
non lo reputano importante. Questo accade perché più 
di un consumatore su due è sensibile all’argomento ed 
è anche disposto a pagare di più pur di mettere nel ce-
stello della spesa un brand sostenibile. 
Dal sondaggio Global survey of corporate social re-
sponsibility condotto da Nielsen emerge che in Italia 
i consumatori disposti a pagare un premium price per 
brand sostenibili sono il 52%, in sensibile crescita ri-
spetto al 44% del 2013 e al 45% del 2014.
Questo trend è rilevabile anche a livello globale: su sca-
la mondiale il dato sale al 66% (in crescita di 11 punti 
percentuali rispetto al 2014 e di 16 rispetto al 2013); in 
Europa il dato si attesta al 51% (era al 40% nel 014 e al 
37% nel 2013). A livello globale le aziende impegna-
te nella sostenibilità ambientale e sociale hanno fatto 
registrare nel 2015 una crescita del fatturato del 4%, 
contro il +1% di quelle scoperte su questo versante. Ad 
oggi ben il 65% delle vendite totali nel largo consumo 
provengono da marche impegnate con l’ambiente o il 

sociale.
“I consumatori hanno raggiunto un grado di respon-
sabilità sociale e ambientale determinante anche nel 
momento dell’acquisto – spiega l’amministratore dele-
gato di Nielsen Italia, Giovanni Fantasia – Nello stes-
so tempo, si attendono il medesimo impegno da parte 
dei produttori. Per questo motivo la sostenibilità dei 
beni di largo consumo è da considerarsi non più solo 
un valore aggiunto del prodotto e del brand, bensì un 
requisito essenziale. Non si può parlare della sosteni-
bilità come di un semplice differenziale di marketing. 
Essere sostenibili comporta per l’azienda il consoli-
damento della fedeltà alla marca, soprattutto quando 
il cliente appartiene alla fascia dei Millennial e della 
generazione Z, particolarmente attente a questi aspet-
ti nel momento in cui si avvicinano allo scaffale”. Per 
Fantasia, ambiente, impegno sociale, freschezza degli 
ingredienti sono “le declinazioni dell’unico concetto di 
sostenibilità, che posiziona l’azienda come big player 
sia a livello nazionale sia globale grazie alla reputazio-
ne acquisita dal marchio”.
Nei 60 mercati presi in esame dal sondaggio Nielsen, le 
fasce d’età maggiormente propense a pagare di più per 
la sostenibilità sono quelle dei Millennials (21-34 anni) 
e della generazione Z (15-20 anni): la prima si posizio-
na al 73% e la seconda al 72%.
In Italia il 43% degli intervistati è attento al fatto che la 
società produttrice sia eco-friendly e per un altro 38% 
è importante che il packaging sia a basso impatto am-
bientale; il 33%, infine, dà valore al fatto che l’azienda 
sia impegnata nel sociale.
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Il Cto del colosso Facebook, Mike Schroepfer, in oc-
casione del Dublin Web Summit, ha annunciato un 
obiettivo importante che l’azienda si è prefissa di 
raggiungere in non più di 10 anni: la costruzione e il 
perfezionamento di un visore per la realtà virtuale. 
Un congegno per il teletrasporto, in parole più so-
gnanti, che permetterà all’utente navigatore di essere 
ovunque egli desideri. La tecnologia su cui si basa 
il dispositivo inganna-sensi è l’Oculus Rift, già bre-
vettato dalla società Oculus VR, acquisita da FB lo 
scorso anno. 
Di nuovo un passo in avanti importante nel campo 
dell’intelligenza artificiale, ancora lontana dalle ma-
gie di Star Strek, ma sicuramente appealing per gli 
innamorati che vivono a distanza e potranno darsi 
appuntamento “là a quell’ora”.

“COSTRUIRE un dispositivo che consenta di essere 
ovunque si vuole, con chiunque, indipendentemente 
dai confini geografici”: è l’obiettivo di Facebook da qui 
a dieci anni. A rivelarlo è stato il Cto della compagnia, 

Mike Schroepfer, in occasione del Dublin Web Sum-
mit. Una sorta di teletrasporto, quindi, ma non certo 
quello prefigurato da Star Trek. 
L’intenzione del social è invece svilupapre una tecno-
logia per la realtà virtuale in grado di ingannare i sensi 
facendo credere di essere in un luogo in cui in realtà 
non si è. Si tratta, in sostanza, del potenziamento di 
Oculus Rift, il visore per la realtà virtuale creato dalla 
società Oculus VR acquisita da Facebook l’anno scorso 
per due miliardi di dollari.
L’arrivo del visore sugli scaffali è atteso nel 2016. Schro-
epfer ha annunciato anche passi in avanti sul fronte 
dell’intelligenza artificiale. I progressi, ha spiegato in 
un post, riguardano “la capacità di insegnare ai com-
puter a identificare oggetti nelle fotografie, a compren-
dere il linguaggio naturale, a predire e a pianificare”. 
“I nostri sforzi di ricerca sull’intelligenza artificiale, 
insieme al lavoro per sviluppare nuove tecnologie ‘im-
mersive’ di realtà virtuale, sono un impegno a lungo 
termine”, ha osservato Schroepfer. 
In futuro “saremo in grado di costruire sistemi più in-
telligenti e utili, rendendo possibile il collegamento tra 
chiunque nel mondo”.

OBIETTIVI FACEBOOK: 
IN 10 ANNI SI SOCIALIZZERÀ CON IL “TELETRASPORTATORE”
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Sembrava un sogno lontanissimo dalla sua re-
alizzazione. L’ambizione di ogni manager o 
professionista impegnato desideroso di snelli-
re la lunga lista di messaggi a cui rispondere. 
Roba da fantascienza. E invece tra pochi giorni 
sarà realtà. Goggle sta, infatti, per lanciare in 
Gmail una funzionalità proattiva in grado di 
proporre all’utente possibili frasi di reply alle 
mail.
Il sistema di risposta intelligente utilizza un 
algoritmo che analizza le parole contenute nel 
messaggio e cerca di contestualizzarle, con una 
tecnologia che si chiama Rankbrain e funziona 
in maniera non troppo differente dal motore di 
ricerca di Google.
Gli alti investimenti del colosso di Mountain 
View in campo di Intelligenza Artificiale co-
minciano a portare concretamente dei frutti.

UNA SEGRETARIA digitale, che risponde alle 
email al posto dell’utente. Questa l’idea di Goo-

gle, che sta per inserire (nei prossimi giorni, data 
non specificata) in Gmail un sistema di risposta 
intelligente che utilizza un algoritmo per analiz-
zare il contenuto delle mail e scegliere tre su un 
massimo di 20.000 risposte comuni, e suggerirle 
all’utente.
Ad esempio se qualcuno è interessato a cosa vor-
rete fare questa estate, tra le risposte suggerite ci 
sarà “Ancora non lo so”, “Ci sto pensando” e frasi 
simili, scrive Google sul Blog aziendale. La tecno-
logia alla base del sistema si chiama Rankbrain e 
funziona in maniera non dissimile dal motore di 
ricerca di Google. L’approccio dell’algoritmo è il 
medesimo, analizza le parole e poi cerca di inter-
pretare il contesto del messaggio, per suggerire 
poi le risposte.
Gli investimenti di Google nell’ambito dell’Intel-
ligenza artificiale portano quindi risultatiin un 
prodotto commerciale. La linea è chiara, l’AI è 
una delle chiavi del futuro immediato della tec-
nologia, con i big che investono miliardi nello 
sviluppo della proattività, vedi Siri di Apple e 
Cortana di Microsoft, e Google Now della stessa 
azienda di Mountain View.

ALLE MAIL RISPONDE LA SEGRETARIA VIRTUALE. 
AL VIA LO SMART PRODUCT DI GMAIL
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La società numero 2 per la prenotazione online 
di case private per vacanze è adesso di Expedia. 
L’accordo si è concluso il 4 novembre, battendo 
per 3,9 miliardi di dollari il prezzo di acquisto 
della piattaforma HomeAway, competitor del 
più noto AirBnB, adesso di proprietà del gigan-
te Expedia. In un immenso mercato potenziale, 
ancora molto deregolamentato e in cui i confi-
ni tra i settori sono piuttosto labili, aggiunge-
re all’offerta alberghiera e agrituristica quella 
delle sistemazioni alternative, è una strategia 
che l’AD di Expedia aveva in mente da tempo.
Fondata nel 2005, HomeAway ha oltre un mi-
lione di proposte residenziali tra camere in 
grandi appartamenti, intere abitazioni o de-
pendance.

Expedia ha annunciato ieri di aver stretto un ac-
cordo per acquisire per 3,9 miliardi di dollari 
HomeAway, società che consente di prenotare 
online case private da affittare 
per le vacanze. 
Poche settimane dopo aver rice-
vuto dall’antitrust Usa il via li-
bera all’acquisto della rivale Or-
bitz, l’agenzia viaggi telematica 
tenta quindi l’espansione in un 
settore sempre più promettente e 
dominato al momento da AirBnB, 
servizio in rapida espansione che 
consente a chiunque di affittare 
un’abitazione o una camera della 
propria casa a turisti per periodi 
limitati.
Fondata nel 2005, HomeAway 
presenta oltre un milione di pro-
poste residenziali e, appoggian-
dosi a un colosso come Expedia, 
potrà reggere meglio la compe-
tizione sempre più intensa in un 
mercato ancora in parte derego-

lamentato e dove i confini tra i settori sono la-
bili e in continuo mutamento. Indicativa, al pro-
posito, è la controversia che ha accompagnato 
la fusione tra Expedia e Orbitz, che, sulla car-
ta, controllano insieme il 75% del mercato delle 
prenotazioni alberghiere tradizionali. Le azien-
de avevano infatti replicato ai critici, in partico-
lare alle associazioni dei consumatori, che i loro 
concorrenti non erano rappresentati dal restante 
25% di operatori di booking online ma da aggre-
gatori come Hipmunk e siti di recensioni come 
TripAdvisor.
«Abbiamo tenuto per lungo tempo i nostri occhi 
sul comparto delle sistemazioni alternative, un 
mercato in rapida crescita che vale 100 miliardi 
di dollari, e abbiamo iniziato a costruire due anni 
fa la nostra partnership con HomeAway, un lea-
der globale negli affitti per le vacanze», ha sot-
tolineato l’ad di Expedia, Dara Khosrowshahi, 
«accogliere HomeAway nella famiglia Expedia 
e aggiungere i suoi marchi al nostro portafoglio 
dei brand piu’ affidabili del turismo è stato un 
logico passo successivo». L’operazione dovreb-
be essere perfezionata il prossimo anno.

LOTTA DI EXPEDIA AD AIRBNB: 
ACQUISTA HOMEAWAY PER 3,9 MLD
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CELEBRITIES E STARTUP. 
TUTTE LE STAR CHE HANNO INVESTITO SUL TECH

Si dice che siano stati influenzati da Bono Vox, leader della 
celebre band U2, che nel 2009 ha acquistato qualche azione 
di Facebook ricavandone negli anni una fortuna. Chissà se 
sia il desiderio di facili guadagni, una passione sfegatata 
per il tech o amicizie con startupper pressanti, i motivi che 
convincono i vip più famosi ad investire su giovani busi-
ness. Da Snoop Dogg a Lady Gaga, da Di Caprio a Kutcher, 
sono tante le storie di celebrieties che hanno fatto fruttare 
o buttato completamente nel cestino i propri dollari. Di se-
guito 7 storie per 7 vip e le cifre da capogiro per far cresce-
re un’app o aiutare un modello di impresa. I risultati? Non 
sempre brillanti.

Quello che ci ha guadagnato di più è stato Bono Vox. Il front-
man degli U2 ha comprato un pezzetto di Facebook nel 2009 
quando il social era ancora agli albori della celebrità e in sei 
anni si è portato a casa più soldi che nella carriera pluride-
cennale nel mondo della musica. Chissà, magari anche que-
sto esempio ha influito sulla tendenza sempre maggiore da 
parte dei vip statunitensi di investire nelle startup. Chi per 
amicizia personale, chi alla ricerca della nuova El Dorado, tra 
alti e bassi sono decine gli attori e i cantanti che hanno deciso 
di investire parte dei loro guadagni per far crescere un’app 
o un modello di impresa. Con risultati non sempre brillanti. 
Abbiamo scelto sette start up per sette vip.
Facebook/Bono Vox. Attraverso il suo gruppo di investi-
mento Elevation Partners, l’irlandese aveva speso 56 milioni 
di sterline per rilevare il 2,3% delle azioni del gruppo di Mark 
Zuckerberg. Dopo sei anni di successo per il social, le azio-
ni valgono 940 milioni di sterline (circa 1 miliardo e 300mila 
euro).
Un bel guadagno che non lo rendono l’artista più ricco del 
mondo perché se anche oggi vendesse le quote, Bono dovreb-
be spartire la cifra con i soci del fondo.
Moovit/Ashton Kutcher. L’ultimo in ordine cronologico è 
l’ex marito di Demi Moore. Dopo aver investito con successo 
in Flipboard, Uber, Spotify e Airbnb, adesso si è concentrato 
su Moovit. Attraverso la società d’investimento Sound Ven-
tures, lanciata a marzo di quest’anno, l’attore vuole aiutare 
l’app numero uno per il trasporto pubblico a investire in nuo-
vi mercati come India e Cina. «La mission di Moovit, di fare 
del trasporto pubblico la prima scelta per gli spostamenti in 
tutto il mondo, contribuendo a diminuire l’uso dell’auto indi-
viduale e rendendo le città più smart, si sposa alla perfezione 

con la nostra vision di 
investire in chi scom-
mette sui cambiamenti» 
ha detto Kutcher.
JetSmarter/Jay Z. Il rap-
per è uno dei principali 
investitori della startup 
russa che promette di 
essere la nuova Uber dei jet privati. In pratica l’app si mette 
in contatto con le principali società di noleggio per aerei pri-
vati e pubblica gli orari di partenza e gli aeroporti disponibili. 
Chi avesse bisogno di un volo di lusso all’ultimo momento 
può prenotare un aereo nel giro di pochi clic con prezzi che 
partono da mille dollari fino a “milioni di dollari” come ha di-
chiarato il fondatore Sergey Petrossov in base al tipo di volo, 
alla destinazione e alla presenza di altri compagni di viaggio.
Nest/Jared Leto. L’attore, premio Oscar per Dallas Buyers 
Club, ha investito nel 2012 in Nest, una delle società più all’a-
vangardia dal punto di vista dell’Internet of Things e della 
produzione di elettrodomestici per la casa, uno su tutti il ter-
mostato intelligente regolabile dallo smartphone. A tal punto 
da attrarre l’interesse di Google che ha acquistato la società lo 
scorso anno per 3,2 miliardi di dollari.
Mobli/Leonardo Di Caprio. Quattro anni fa la star di Hol-
lywood investì 4 milioni di dollari nella piattaforma israelia-
na dedicata a foto e video. Insieme a lui, tra gli altri, hanno 
deciso di crederci anche il ciclista Lance Armstrong e il ma-
gnate delle telecomunicazioni messicano Carlos Slim, ma per 
il momento l’app non ha sfondato del tutto. Doveva essere 
la sfidante di Instagram, in realtà il confronto è abbastanza 
imbarazzante: 400 milioni contro 40 milioni di utenti.
Merry Jane/Snoop Dogg. Durante l’ultima edizione del Te-
chCrunch Disrupt di San Francisco, il cantante ha lanciato 
Merry Jane, un nuovo social network realizzato interamente 
dal cantante per « mettere in evidenza l’uso felice della mari-
juana» ha affermato Snoop Dogg.
Backplane/Lady Gaga. La cantante americana acquistò il 
20% di Backplane, un esempio di social network musicale 
che doveva prendere il posto di Myspace. Inizialmente il pro-
getto era quello di dedicare un sito ai fan dove poter trovare 
tutte le info più aggiornate su Lady Gaga, potersi scambiare 
foto e video e ritrovarsi dopo un concerto. Il sito raccolse più 
di un milione di utenti in meno di un anno ma non riuscì a 
sfondare e dopo aver perso 14 milioni di investimenti è stato 
dichiarato un flop.
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Bloomberg stima che valgano 169 milioni di 
dollari e che, se gestiti sapientemente a livel-
lo di marketing, potrebbero ancora accrescere 
la propria popolarità. Si tratta degli All Backs, 
i ragazzoni della nazionale neozelandese di 
rugby, sport fino a poco tempo fa considerato 
di nicchia ed oggi -grazie a loro- entrato a far 
parte delle squadre che dominano il panorama 
mondiale. 
Sempre inarrivabili il Real Madrid (brand di 
calcio indicato da Forbes come il numero uno 
degli sport di squadra), Dallas Cowboys, New 
York Yankees e Los Angeles Lakers del segui-
tissimo baseball americano.

Un’impennata da 132 a 169 mil ioni  di  dollari . 
E’  quanto si  st ima possa valere oggi  i l  brand 
degli  All  Blacks,  subito dopo la vittoria della 
Coppa del  Mondo in Inghilterra,  la  seconda 
consecutiva e la  terza complessiva (ma la pri-
ma ottenuta fuori  dai  confini  della Nuova Ze-
landa). 
Già lo scorso mese,  quindi prima del  tr ionfo 
ir idato,  Bloomberg aveva ricordato come i l  va-
lore del  marchio All  Blacks fosse raddoppia-
to al l ’ indomani della Webb Ell is  Cup vinta in 
casa nel  2011. 
E si  st ima ora che,  “con un a buona gestione 
del  marketing i l  valore del  prodotto potrebbe 
raddoppiare nei  prossimi dieci  anni”,  tenendo 
conto,  spiegano dalla Richard Partners (f irma 
che si  occupa proprio di  strategie di  sviluppo 
marketing),  che negli  ult imi 25 la  nazionale 
neozelandese è passata dall ’essere “una rap-
presentativa nazionale molto nota a una squa-
dra globale”.

LONTANISSIMI — Sono però sempre lonta-
nissimi i l  Real  Madrid,  i l  brand che secondo 
uno studio pubblicato da Forbes lo scorso lu-
glio è  l ’ indiscusso numero uno nella classif ica 
dedicata agli  sport  di  squadra,  e  le  del  pro-
fessionismo americano,  come Dallas Cowboys 

(Nfl) ,  New York Yankees (Mlb) e  Los Angeles 
Lakers (Nba). 
Per proporre una comparazione più aderente 
al la  realtà,  infatt i ,  non si  può non ricordare 
quanto i l  rugby rappresenti  uno sport  molto 
di  nicchia r ispetto a calcio,  football  america-
no,  basket  e  baseball . 
Ovvero,  gl i  sport  che dominano i l  panorama 
mondiale. 
E che,  di  conseguenza,  rappresentano i  mi-
gliori  veicoli  per gl i  investimenti  economici . 
Così  i  169 mil ioni  di  dollari  degli  All  Blacks 
rappresentano davvero una goccia nel  mare, 
se paragonati  ai  3 ,26 mil iardi  di  valore del 
Real  Madrid (che precede Cowboys e Yankees 
appaiati  a  3 ,2  mil iardi) . 
Ma lontanissimi anche da Minnesota Vikings 
(Nfl)  e  Dallas Mavericks (Nba),  appaiati  con 
1,15 mil iardi  di  dollari  nel la  49ª  posizione del-
la  classif ica di  Forbes. 
Forse solo con una gestione molto più espan-
siva e,  di  conseguenza,  esasperata del  mar-
chio gl i  All  Blacks potrebbero avvicinarsi  ai 
500 mil ioni  di  dollari  di  valore.  Anche se nes-
sun’altra squadra al  mondo vanta un record di 
vittorie pari  a  quello della nazionale di  rugby 
della Nuova Zelanda,  che dal  1903 ha vinto i l 
77% delle  parti te  giocate. 

FENOMENO ALL BLACKS:
 IL MARCHIO NEOZELANDESE VALE PIÙ DELL’INTER
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Un passaggio fondamentale sarebbe la prossi-
ma Coppa del  Mondo di  Giappone 2019.

OLIMPIADI — Una strategia del  genere però 
la  federazione neozelandese l ’aveva già pia-
nif icata prima della Coppa del  Mondo,  in 
prospett iva Giochi  ol impici  di  Rio de Janei-
ro 2016,  quando i l  rugby tornerà ad assegnare 
medaglie.  Allo scopo di  costruire una squadra 
in grado di  vincere l ’oro,  gl i  All  Blacks aveva-
no annunciato che dopo Inghilterra 2015 alcu-
ne stel le  degli  All  Blacks a XV sarebbero state 
trasferite  nel  programma Seven,  come Liam 
Messam e come,  soprattutto,  Sonny Bil l  Wil-
l iams,  la  cui  popolarità,  già enorme,  ha toccato 
un picco senza precedenti  dopo la f inale,  con 
la vicenda della medaglia regalata al  bambino 
a bordo campo e poi  comunque riconsegnata-
gli  (una nuova,  ovviamente)  dalla federazione 
mondiale nella serata degli  Awards.

SVILUPPO — La società di  consulenza strate-
gica special izzata nella valutazione dei  marchi 
“Brand Finance”,  spiega che la  maggior parte 
dei  r icavi  degli  All  Blacks sono dovuti  al l ’am-

pia varietà di  sponsor e  al  fort issimo merchan-
dising,  con l ’alt issima percentuale di  vittoria 
che fa ovviamente da richiamo maggiore. 
“Ma gli  All  Blacks – spiega Bryn Anderson – 
sono i l  sogno degli  sponsor anche fuori  dal 
campo, visto che sono noti  per correttezza, 
sportività e  disciplina”. 
Ma alcune strategie l imiteranno nei  prossi-
mi anni lo sviluppo del  brand:  “Gli  accordi 
già definit i  con Adidas e Sky Tv non saranno 
negoziabil i  per almeno altr i  tre  anni .  Inoltre 
l ’approccio conservativo dell ’associazione ru-
gby neozelandese ha ridotto le  opportunità di 
sponsorizzazione dei  kiwi”. 
I l  brand value degli  All  Blacks,  che prima del 
torneo,  valeva poco meno di  quello dell ’Olym-
pique Marsiglia,  ora ha superato quello dell ’ In-
ter  e  s i  sta avvicinando a quello del  Galatasa-
ray,  spiegano sempre da Brand Finance.  Una 
differenza fondamentale,  però,  fra tutt i  questi 
campioni di  brand,  soprattutto fra calcio e  gl i 
All  Blacks c’è :  i l  modo di  porsi  e  l ’educazione 
degli  at let i . 
Che,  purtroppo,  non hanno un valore commer-
ciale.
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pienamente 
a u t o n o m o 
entro tre 
anni.
La compe-
tizione non 
è solo con 
un colosso 
come Goo-
gle ma an-
che con Ap-
ple, sebbene 
la compagnia di Cupertino non abbia mai annun-
ciato ufficialmente progetti relativi a una ipotetica 
iCar. Qualche settimana fa Elon Musk aveva preso 
in giro Apple chiamandola “il cimitero di Tesla” per 
aver assunto dipendenti licenziati da quest’ultima.

Ormai è divenuta una priority per molte azien-
de da Mercedes a Volvo, fino ai big Apple, Goo-
gle e Tesla, ma quest’ultima sembra voler giocare 
duro, più duro degli altri competitors. Si tratta 
dell’obiettivo autopilot, ovvero riuscire costruire 
e commercializzare una vettura in grado di guida-
recompletamente da sola.
Così Musk, number one di Tesla, ha esordito il 20 
novembre con un tweet in cui cinguettava di voler 
aprire ufficialmente il recruiting di ingegneri del 
software, “anche senza esperienze pregresse nel 
settore automobilistico”, precisando che avrebbe 
esaminato lui stesso i curricula raccolti. La deci-
sione di allargare il team dedicato al progetto Au-
topilot è in linea con il proposito già espresso in 
passato di voler arrivare a mettere a punto, dopo 
la sterzata e il parcheggio automatici, un veicolo 
perfettamente autonomo nella guida nell’arco tre 
anni.

LA GOOGLE car è quasi una realtà ed è talmente 
avanti che è già riuscita a farsi fermare dalla po-
lizia. L’auto firmata Apple, invece, per ora è solo 
un’idea. Ma sono sempre di più le aziende e le case 
automobilistiche che puntano alle vetture che si 
guidano da sole, da Mercedes a Volvo. E poi c’è la 
Tesla per cui ora l’auto senza pilota è diventata una 
vera priorità. Tanto che il suo numero uno, Elon 
Musk, uomo dalle mille idee e dagli infiniti pro-
getti visionari, ha lanciato un appello su Twitter 
per reclutare ingegneri del software, anche senza 
esperienze pregresse nel settore automobilistico, 
da impiegare nel progetto Autopilot. Musk scrive 
che sarà egli stesso a esaminare le candidature e 
sottolinea che Autopilot ha priorità “super alta”. 

Il produttore di auto elettriche sta cercando “har-
dcore software engineers” per unirsi al team del 
sistema che finora consente di parcheggiare o ster-
zare ma non permette una guida completamente 
autonoma. Non sorprende che Elon Musk definisca 
il progetto altamente prioritario, visto che in passa-
to ha annunciato che la compagnia avrà un veicolo 

TESLA RECLUTA NUOVI INGEGNERI 
PER LA MACCHINA CHE SI GUIDA DA SOLA
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EDILIZIA ITALIA: 13,6 MILIONI DI FABBRICATI DA RECUPERARE

Il piano strategico Ue prevede, per l’Italia, 
la ristrutturazione di una media di 1.500 case 
al giorno entro il 2050 per poter rispettare i 
ritmi dettati dalle normative europee. Qual-
che dato che fa capire quanto un importante 
e diffuso intervento edilizio sia necessario 
nel nostro Paese: abbiamo circa 13,6 milioni 
di fabbricati da recuperare, di cui l’87% de-
stinato al residenziale; circa 700 mila edifici 
risultano non utilizzati e/o in condizioni di 
sicurezza precarie; oltre il 60% del parco edi-
lizio nazionale ha più di 45 anni e più del 
25% ha consumi troppo alti (che vanno da un 
minimo di 160 kilowatt/ora al metro quadro 
l’anno a oltre 220). Di risparmio energetico e 
di edilizia del futuro si parlerà al Saie Smart 
House, in programma a Bologna Fiere dal 14 
al 17 ottobre, che integra il suo tradizionale 
programma con novità legate all’innovazione 
e all’ecosostenibilità in ambito di costruzio-
ni e impianti.

Ristrutturare 1500 case al giorno. Questo do-
vrebbe fare l’Italia per rispettare il piano stra-
tegico Ue 2050. E di questo si parlerà a Saie 
Smart House, il principale appuntamento ita-
liano con l’edilizia del futuro in programma 
a Bologna Fiere dal 14 al 17 ottobre. Sarà di 
scena una rappresentazione integrata del si-
stema edificio-impianto che propone il meglio 
dell’innovazione tecnologica, sia per la parte 
edilizia, che per i componenti e i complementi 
industriali.

Nel nostro Paese, secondo Nomisma, sono 
presenti circa 13,6 milioni di fabbricati da re-
cuperare, di cui l’87% destinato al residenzia-
le e il resto al non residenziale (alberghi, uffi-
ci, commercio, ospedali, chiese, ecc.). Esistono 
anche circa 700 mila edifici che risultano non 
utilizzati, per recupero edilizio o perché in 
condizioni precarie di sicurezza. Oltre il 60% 
del parco edilizio nazionale (dati 2013) ha più 

di 45 anni, e più del 25% registra consumi che 
vanno da un minimo di 160 kWh (kilowatt/
ora) al metro quadro l’anno a oltre 220. Ipotiz-
zando, nel settore residenziale, interventi di 
natura sia globale che parziale su diversi tipi 
di edificio, si avrebbe un risparmio energetico 
complessivo di circa 49 mila GWh (gigawatt/
ora) l’anno di energia finale, equivalenti a 3,71 
Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di pe-
trolio) annue. Per arrivare a questo sarà ne-
cessario riqualificare, in un anno, una super-
ficie di oltre 170 milioni di metri quadri con 
un costo di 13,6 miliardi di euro per interven-
ti globali e di 10,5 miliardi di euro per inter-
venti parziali. Per il settore non residenzia-
le il risparmio complessivo di energia finale 
ammonta a circa 1,5 Mtep l’anno, a fronte di 
una superficie riqualificata di circa 16 milioni 
di metri quadri. Qui il costo degli interven-
ti a favore del risparmio energetico (un terzo 
del quale proverrà dalla ristrutturazione delle 
scuole pubbliche) è stimato in 17,5 miliardi di 
euro.

Oggi finalmente l’Italia incomincia a recepire le 
direttive europee sull’energia. Il 1° ottobre sono 
entrati in vigore tre provvedimenti che vanno a 
completare il quadro normativo sull’efficienza 
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energetica negli edifici. Il passo avanti è stato 
rendere operativo l’Ape (Certificato di Presta-
zione Energetica), un documento che fornisce a 
cittadini, amministrazioni e operatori interes-
sati informazioni precise e dettagliate sull’ef-
ficienza di un edificio e dei suoi impianti. In 
Italia esiste sì un’offerta tecnologica avanzata, 
oltre a strumenti fiscali che incentivano il co-
struire/ristrutturare in maniera sostenibile, ma 
la consapevolezza sul valore economico della 
sostenibilità è ancora scarsa.
 Entro il 2050 l’energia nell’edilizia dovrà essere 
ridotta dell’80% (fonte Energy Roadmap 2050). 
Già entro il 2020 però, tutte le case d’Europa 
dovranno essere a energia quasi zero.
 Questo significa che tanto le case in costruzio-
ne quanto quelle in ristrutturazione dovranno 
rispettare precisi requisiti di efficienza energe-
tica e di sostenibilità. Di conseguenza, fin da 
ora bisognerà realizzarle con un occhio rivolto 
al futuro, entrare nell’ottica che la casa è come 
una seconda pelle, e adeguarsi in tempo.

A Saie Smart House Living verranno mostrate 
le diverse specializzazioni industriali che realiz-
zano l’involucro degli edifici, le facciate e le co-
perture delle nostre case. Il salone storico dell’e-
dilizia italiana è composto da 10 padiglioni e 3 

clusters espositivi nei quali troveranno spazio 
1038 espositori (di cui 127 esteri) e 15 tra centri 
di ricerca e università italiane ed estere. Ricco il 
programma di eventi. Si parlerà, tra l’altro, di cit-
tà metropolitane (Focus 14-16 ottobre ore 15.00), 
di edilizia sostenibile (Forum Building & Inno-
vation, 15 ottobre ore 10.00), di edilizia residen-
ziale pubblica (Experience, 16 ottobre ore 10.00) 
e soprattutto del “come-fare” per progettare e 
costruire case in modo intelligente e sostenibile 
(Forum Culture & Hope, 17 ottobre ore 10.00).

Quest’anno a Bologna Fiere esordirà pure Saie 
Building & Construction, sezione della mostra 
dedicata alla costruzione e all’ingegneria del 
territorio e delle infrastrutture.
 Altra novità è la prima edizione di Sie, il Sa-
lone dell’Innovazione Impiantistica per gli 
Edifici organizzato da Senaf/Tecniche Nuove 
e dedicato all’impiantistica civile. 
Tra le iniziative in questo settore spicca la 
Piazza “+E Building: l’edificio a energia posi-
tiva”, uno spazio dedicato in cui verrà rappre-
sentato un edificio trasparente con impianti 
funzionanti, che dimostrerà come sia possibile 
risparmiare fino al 60% di energia di rispar-
mio grazie a impianti integrati e comunicanti 
tra loro.



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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Si tratta della cifra più alta nella storia delle contrat-
tazioni informatiche, anche se il prezzo di acquisto 
di 33,15 dollari per azione è -secondo gli analisti- di 
un quarto superiore rispetto al valore effettivo del-
le azioni Emc (gigante americano dell’information 
technology). I motivi dell’acquisizione di Dell sono 
molteplici, primo fra tutti la volontà da parte del pro-
duttore texano di differenziare il business puntando 
anche sul mercato dei data center, dei server e delle 
soluzioni per imprese. Mossa smart. Dell diventa in 
questo modo la più grande It Company del pianeta 
avendo messo in vetrina un’offerta tecnologica così 
completa da non avere concorrenza.

Il matrimonio era annunciato da qualche giorno e pun-
tualmente la conferma è arrivata: Dell mette sul piatto un 
investimento da 67 miliardi di dollari e con l’acquisizione 
di Emc, gigante americano dell’information technology 
(storage, cloud, big data e protezione dei dati), portandosi 
a casa uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni 
di memorizzazione dati di classe aziendale. La cifra mon-
stre, la più corposa nella storia dell’informatica, nasce da 
una sostanziosa valorizzazione delle cosiddette “tracking 
stock” (azioni che seguono la performance di una divisio-
ne) riconducibili alla sussidiaria VMware (posseduta da 
Emc all’80%). Quest’ultima rimane sostanzialmente fuori 
dal deal e continuerà a operare come un’azienda indipen-
dente e quotata sui listini.

Detto questo, e ricordato come una parte importante 
nell’operazione l’abbia giocata il fondo di investimento 
Silver Lake (lo stesso che guidò il ritorno di Dell a società 
privata), c’è subito da rilevare come il prezzo di acquisto 
(fissato a 33,15 dollari per azione) è secondo gli analisti di 
circa un quarto superiore rispetto al valore effettivo delle 
azioni Emc prima che iniziassero a circolare le voci circa 
una sua possibile acquisizione. Numeri alla mano la capi-
talizzazione di VMware è stimata intorno ai 33 miliardi di 
dollari e nel suo complesso Emc ha un valore di mercato di 
53,6 miliardi di dollari.

Si può parlare dunque di vero affare, premesso che l’ope-
razione verrà chiusa contabilmente solo fra parecchi mesi? 

E, comunque, perché il produttore texano, il terzo vendor 
al mondo di computer, ha deciso di affondare il colpo no-
nostante abbia poco meno di 12 miliardi di dollari di de-
biti? 

Le ragioni sono ovviamente più di una. Intanto si può os-
servare come Dell, da tempo, sia impegnata a diversifica-
re il proprio business, puntando con estrema decisione al 
mercato enterprise e in particolar modo su server e solu-
zioni per i data center. Il ricco menu di tecnologie di sto-
rage e di virtualizzazione di Emc si combinano sulla carta 
perfettamente con l’attuale offerta, che diventerebbe così 
completa e con pochi riscontri nella concorrenza. 

Il tormentone del momento si chiama “digital transforma-
tion” e Michael Dell è convinto che la nuova compagnia 
abbia tutti i requisiti per accompagnare il necessario per-
corso di innovazione delle aziende sia in ambito digitale 
ma anche (anzi soprattutto) negli ambiti del cloud ibrido, 
dei data center definiti dal software, del mobile e della 
sicurezza. Hp, Ibm, Oracle e via dicendo sono quindi av-
vertite: sulla carta nasce la più grande società tecnologica 
al mondo per quanto riguarda l’offerta di soluzioni per le 
infrastrutture It.

La storia insegna però che non tutte le mega fusioni – ri-
cordiamo fra queste Hewlett Packard con Compaq, la stes-
sa Hp con Eds-Electronic Data Systems e Oracle con Sun 
Microsystems – riescono con il buco e si rilevano un buon 
affare. Vedremo.

MEGA FUSIONE IT: DELL ACQUISTA EMC PER 67 MILIARDI DI $





Dillo con un Fiore
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INTERNET OF THINGS: LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE*

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

La nostra auto ci guiderà verso il distributore gpl più vi-
cino, il frigorifero ordinerà la spesa in base a cosa man-
ca al suo interno, le nostre scarpe da ginnastica ci di-
ranno che il nostro avversario connesso in rete dall’altro 
capo del mondo sta vincendo la gara che abbiamo accet-
tato di fare e suggeriranno quanto più forte dovremmo 
correre per superarlo. Guarderemo lo smartwatch che 
abbiamo al polso per controllare il nostro stato di salute 
e lo stesso dispositivo -una volta impostato l’allarme- ci 
avviserà non appena si libera un parcheggio sotto casa; 
le confezioni di medicine ci sgrideranno se dimen-
tichiamo di prenderne una e compreremo tutti, a due 
soldi, il pratico kit per controllare la nostra abitazione 
quando siamo fuori.
Fantascienza? No, Internet of Things. 

Questo il nome coniato da Kevin Ashton - ricercatore del 
Massachussets Institute of Technology - nel 1999, per 
descrivere un sistema in cui Internet iniziava ad essere 
connessa al mondo fisico tramite una rete di sensori. Da 
allora l’Internet delle Cose (o, più propriamente, degli 
Oggetti) ha subito un’evoluzione costante e rapida che 
l’ha portato a ricoprire un ruolo fondamentale e pervasi-
vo nella vita delle persone. 
Il 2014, in particolare, è stato l’anno di svolta per l’IoT 
(acronimo del neologismo inglese): i finanziamenti rice-
vuti dalle startup sono cresciuti del 90% e molte grandi 
multinazionali hanno deciso di investire massicciamente 
in questo settore. 
Oggi, a fine 2015, possiamo tranquillamente descrivere 
l’Internet of Things come la Quarta Rivoluzione Indu-
striale, una rivoluzione in cui l’interrelazione tra la rete e 
i miliardi di oggetti di uso comune ad essa collegati si sta 
perfezionando sempre più ed allargando a nuovi ambiti. 
Ormai dipendiamo dal Web per buona parte delle nostre 
azioni quotidiane e l’avvento e la diffusione delle tecno-
logie legate all’Internet degli Oggetti hanno ancor di più 
saldato questo legame. Nel 2015 l’IoT ha subito una svolta 
ulteriore divenendo elemento centrale per il business e per 
il consumatore finale con la prospettiva di rappresentare 
un fenomeno ancora più dirompente nei prossimi anni.

Tutti i campi di applicazione e i protagonisti del cam-
biamento
L’Internet of Things, impiegando l’informatica in tec-
nologie abbordabili e user friendly e allontanandola dal 
concetto di “affare solo per geek e smanettoni”, non cam-
bierà soltanto la vita ai comuni cittadini ma migliorerà 
anche il modo di fare impresa e di vivere la città. Oltre 
quindi alle fantasiose applicazioni possibili che daranno 
un tocco cool alle nostre giornate (il libro di favole che ad-
dormenta da solo tuo figlio, la sveglia che suona per farti 
cambiare strada in tempo in caso di traffico...), l’IoT di-
venterà utile, se non indispensabile, alle aziende e ai loro 
manager che potranno ad esempio: controllare presenze 
e accessi attraverso lo smarthpone, gestire a distanza atti-
vità di manutenzione, automatizzare la produzione ecc. 
Non solo, pensiamo un attimo allo sviluppo delle Smart 
City, ai progressi della scienza nel settore biotecnologico 
e alle implicazioni importanti nella rilevazione accurata 
di terremoti o altri fenomeni ambientali.  L’Internet delle 
Cose perfeziona l’utilizzo di oggetti legati ad ambiti de-
licati come la chirurgia medica e la sicurezza ambientale 
facilitando il prezioso operato di miliardi di professioni-
sti.
Di seguito, per completezza, elenchiamo i principali do-
mini applicativi e gli ambiti operativi interessati oggi dal-
lo sviluppo dell’Internet of Things:
- Domotica e Robotica;
- Avionica e Industria Automobilistica;
- Settore biomedicale;
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- Sorveglianza e rilevazione eventi avversi;
- Monitoraggio industriale;
- Telemetria e Telematica;
- Smart grid e smart city;
- Sistemi Embedded.

Il mondo incantato (o stregato) dell’internet delle Cose 
Se chiedi a qualsiasi esperto di tecnologia un parere ge-
nerico sull’IoT, affermerà senza remore che è il passo 
tanto atteso verso un mondo migliore. Se poni la stessa 
domanda a sociologi e psicologi che studiano la materia 
in questione, risponderanno - storcendo la bocca - che 
questa rivoluzione dell’ubiquitous computing presenta 
non poche controversie e diversi rischi per l’individuo. 
Peter Paul Verbeek, professore di Filosofia della Tecno-
logia all’Università di Twente in Olanda, ha per esempio 
sottolineato in uno dei suo scritti come già adesso la tec-
nologia abbia un’influenza fortissima nelle nostre deci-
sioni morali che, a loro volta, vanno a condizionare il no-
stro agire. Suggerisce di guardare la tecnologia non più 
come un oggetto, ma come un pericoloso agente attivo. 
L’Unione Americana per le Libertà Civili (la ACLU) ha 
addirittura rivelato apprensione circa la possibilità che 
l’Internet delle Cose possa minare il controllo di ognuno 
sulla propria vita. 
Il mondo dei tecno-patiti si spacca quindi in due: da un 
lato ci sono i progressisti fanatici, per i quali l’Iot è esclu-
sivamente evoluzione; dall’altro ci sono quelli dai pacati 
entusiasmi, che vedono nell’informatizzazione delle basi-
lari operazioni quotidiane una sostituzione della macchi-
na all’individuo, una dipendenza dall’oggetto. Secondo 
questa seconda schiera - alla quale tra l’altro apparten-
gono due che di scienza qualcosa ne sanno: Bill Gates e 
Stephen Hawking - ciò che stiamo creando un domani 
controllerà noi.
Punti di vista. Ma che è opportuno mettere in luce quan-
do si assiste allo svilupparsi di un fenomeno tanto com-
plesso da invadere più sfere comportamentali. 
 

Rischi e minacce a sicurezza e privacy
La sicurezza è invece una conseguenza del controllo. 
Semplice: se qualunque oggetto può essere comandato 
a distanza, potrebbe anche essere attaccato da criminali 
informatici.  Da qui si sollevano fondate preoccupazioni 
circa il trattamento della privacy dal momento che dro-
ni, smartphone, pc, sistemi di geolocalizzazione, veicoli 
intelligenti e le decine di altri oggetti interconnessi sono 
tutti strumenti che, per il loro funzionamento, ricorrono 
sistematicamente alla raccolta, registrazione ed elabora-
zione dei dati personali degli utenti, molto spesso incon-
sapevoli.
Da un sondaggio condotto da Business Insider, il 39% 
degli intervistati individua proprio nella sicurezza il pro-
blema più pressante nell’adozione dilagante dell’Internet 
degli Oggetti. In aggiunta a questo, in un articolo pubbli-
cato da Joseph Steinberg (curatore della sezione “sicurez-
za cibernetica”) su Forbes, vengono elencate - per lo stu-
pore dei lettori - tutte le applicazioni dell’IoT già esistenti 
che potrebbero spiarci in casa nostra tramite dispositivi 
di uso comune come il televisore, la macchina fotografica 
o i termostati. 
Viste le cose, i governi, le autorità e le imprese si son già 
mossi per affrontare una sfida davanti alla quale non pos-
sono farsi trovare impreparati. 
La stessa Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali ha da poco avviato una consultazione pubblica con 
lo scopo specifico di valutare il fenomeno dell’IoT nella 
sua complessità, definendo opportune misure per assicu-
rare agli utenti la massima trasparenza nell’uso dei loro 
dati personali, tutelandoli contro possibili hackeraggi.

IoTItaly, un’occasione per sanare il nostro digital divide
È indubbio che il governo italiano abbia inviato dei mes-
saggi positivi ai sostenitori dell’Internet of Things tramite 
il piano banda ultra larga e tramite la creazione di una 
special task force sulle smart city, ma la paura è che ciò 
non basti. 
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Il paragone con gli Stati Uniti, 
la Germania e la Gran Breta-
gna - in cui la percentuale di 
aumento del PIL grazie all’IoT 
ha raggiunto tassi ragguarde-
voli - ci pone subito in una po-
sizione declassata a causa, in 
primis, della carenza di infra-
strutture e skill a supporto del-

lo sviluppo dell’Internet degli Oggetti e, in secondo luogo, 
di scarsi aiuti da parte delle istituzioni. 
Da qui nasce l’idea dell’associazione IoTItaly, creata con 
l’obiettivo di diventare un link efficiente tra autorità pub-
bliche e private in riferimento ai progetti e alle iniziative 
legate all’Internet of Things. IoTItaly sta già lavorando alla 
concretizzazione di opportunità per il Paese, fino ad ora 
rimaste solo su carta. 

Stime di crescita: i numeri del futuro
Secondo le stime di Cisco, quello dell’Internet of Things è 
un mercato il cui valore raggiungerà su scala mondiale i 19 
trilioni (miliardi di miliardi) di dollari nel 2020. Riducen-
do la gittata, Business Insider prevede nei prossimi 4 anni 
investimenti nel settore pari a 97 miliardi di dollari, con 
l’installazione - in ambito urbano - di 5 miliardi di oggetti 
intelligenti connessi in rete. Un fenomeno dirompente, il 
cui mercato crescerà ad un tasso composto annuo del 17%.
E nel mercato nazionale cosa succede? Nel 2013 sono stati 
6 milioni gli oggetti interconnessi tramite rete cellulare nel 
nostro Paese, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Il 
2014 è stato l’anno della svolta con 8 milioni gli oggetti in-
terconnessi in Italia tramite rete cellulare (+33%), il valore 
di mercato tocca 1,15 miliardi di euro (+28%). Si aggiungo-
no 400 milioni di euro del mercato basato su oggetti con-
nessi con altre tecnologie.
Gli ambiti per cui si attende la maggiore crescita nel 2015 
sono, in particolare, Smart Car, Smart Home e Smart City. 

I 4,5 milioni di auto connesse in Italia sono infatti destinati 
ad aumentare, principalmente grazie a box GPS/GPRS per 
la localizzazione del veicolo e la registrazione dei parame-
tri di guida a scopo assicurativo. Cresce inoltre l’interesse 
dei consumatori per l’abitazione intelligente, con il 46% dei 
proprietari di casa intenzionati ad acquistare prodotti so-
prattutto per la sicurezza e il risparmio energetico, mentre 
si amplia l’offerta grazie a nuovi player e servizi sul mer-
cato.
E il 2015 sarà certamente l’anno di rilancio della Smart 
City, per cui quasi metà dei comuni italiani ha avviato ne-
gli ultimi 3 anni almeno un progetto basato su tecnologie 
Internet of Things, nella maggior parte dei casi ancora in 
fase sperimentale. 
 

Qualche “se” e un solo “ma”
E se la dipendenza dall’oggetto prendesse alla fine il so-
pravvento? Se l’uomo divenisse totalmente sottomesso 
all’intelligenza artificiale? E se gli hacker riuscissero ad en-
trare ogni giorno nelle nostre case? 
Se finissimo per non dialogare più tra noi ma solo con i 
nostri dispositivi?
Il delicato campo dell’Internet of Things, se sottovalutato, 
finirà per rovinarci la vita anziché migliorarla. 
Occorre una regolamentazione chiara e delle ovvie pre-
cauzioni per non soccombere all’attacco di piccoli o grandi 
criminali informatici.
Malgrado tutti i punti interrogativi che si annidano tra 
le pieghe di una realtà complessa, è indispensabile esse-
re convinti che valga la pena di assumere rischi, di com-
mettere errori, di sciogliere incognite per trovare certezze: 
solo così si può sperare che il punto di arrivo sia più alto di 
quello di partenza.  
Sarà necessario sempre più un controllo morale prima 
che fisico di quello che stiamo facendo e che potremmo 
fare ma, rischi a parte, l’innovazione tecnologica rimane 
un processo inarrestabile e, seppur con qualche timore, il 
mondo dell’Internet delle Cose - ammettiamolo - ci affasci-
na da morire, profuma di futuro e rende finalmente con-
creto il concetto magico del “tutto è possibile”.
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PRONTO PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
IL METALLO LIGHT FATTO DAL 99% DI ARIA

Porta la firma di Boeing, il  gigante dell’ae-
rospazio con 82 miliardi di fatturato annuo, 
la nuova scoperta che rivoluzionerà il  mon-
do delle costruzioni di velivoli e non solo. 
Compsto dal 99% di aria,  il  micro-lattice di 
metallo presenta una struttura innovativa che 
assomiglia a quella delle ossa. Innumerevo-
li le caratteristiche che lo rendono speciale: 
alta capacità di assorbire impatti,  recupero 
completo della compressione sopra il  50% di 
deformazione, bassissima densità ((0,9 milli-
grammi per centimetro cubo),  starordinario 
assorbimento di energia.
A dirla tutta,  già nel 2011 era stato progettato 
un materiale simile, con architettura a celle, 
che però non riuscì a “spiccare il  volo” nel 
mercato. Adesso sembra proprio che il  metal-
lo del futuro abbia le ali (e i  fondi) per essere 
finalmente industrializzato. 

È più leggero di una piuma. Si chiama «mi-
cro-lattice di metallo» e il  suo segreto è che è 
fatto al 99,9% di aria.  Il  nuovo materiale è stato 
sviluppato dalla Boeing in collaborazione con 
l’Università della California e il  California In-
stitute of Technology, ed esteticamente si  pre-
senta come un micro-reticolo metallico: «Una 
struttura 3D a cella aperta di polimero che può 
essere paragonata alla struttura delle ossa.La 
parte esterna è rigida mentre quella interna è 
per lo più cava», spiega Sophia Yang degli  Hrl 
Laboraties di Malibu, l ’azienda che ha colla-
borato con l’ateneo californiano, nel video di 
presentazione pubblicato sul sito di Science.

Aerei più leggeri e costruzioni più sicure

La Boeing, big dell’aerospazio da 82 miliardi 
di dollari  di fatturato, sta investendo ingenti 
risorse nella ricerca di materiali  che rendano i 
velivoli  più leggeri e quindi anche più efficien-
ti  sotto il  profilo dei consumi. Al momento non 
è chiaro quale potrà essere l ’utilizzo specifi-

co di questo metallo super-leggero, ma già c’è 
chi parla di alcuni elementi strutturali  oppure 
interni,  come ad esempio le batterie.  Un altro 
esempio di impiego è legato alla sua capacità 
di assorbire impatti .  Potenzialmente potrebbe 
proteggere persino un uovo dalla caduta da un 
palazzo e senza l’ impiego di molto materiale. 
Quindi,  potremmo vederlo far parte,  in futuro, 
di elementi protettivi nei palazzi. 

Il segreto in un tubo

«Il segreto è fabbricare un reticolo di tubi 
vuoti interconnessi con una spessore di parete 
mille volte più sottile di un capello umano», 
ha aggiunto alla Bbc Tobias Schaedler,  che per 
Hrl si  è occupato di curare la ricerca scien-
tifica.  Oltre alla sua bassissima densità (0,9 
milligrammi per centimetro cubo),  l ’architet-
tura cellulare del materiale dà luogo a com-
portamenti meccanici senza precedenti per un 
metallo,  compreso il  recupero completo dalla 
compressione superiore al 50% di deformazio-
ne e uno straordinariamente elevato assorbi-
mento di energia.  Il  micro-reticolo non è in re-
altà una novità assoluta: infatti  è stato per la 
prima volta progettato nel 2011 ed era già più 
leggero dell’aerogel di silice (1 milligrammo 
epr centimetro cubo).  a questa volta c’è la vo-
lontà (e probabilmente anche i  fondi) per in-
dustrializzarlo.
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PROGRESSI DELLA DOMOTICA: 
LA LAMPADINA WIFI È DI UNA STARTUP ITALIANA

Le tecnologie smart home, che puntano ad 
eliminare i  limiti di complessità e prezzo per 
rendere la domotica accessibile ai più, hanno 
fatto un ulteriore passo in avanti.  Il  progresso 
stavolta porta la firma di una startup italiana, 
Authometion, che proporrà alla prossima Ma-
ker Faire di Roma -la fiera dell’imprendito-
ria e dell’innovazione tecnologica- la piccola 
“Lyt8266”.
Si tratta di una lampadina wifi,  controllabile 
da remoto, che non ha bisogno di interruttori 
a muro. Cambia colore, intensità e risparmia 
energia, inoltre -essendo dotata di collega-
mento internet- può essere attivata tramite 
dispositivi mobili anche a molti km di di-
stanza dalla propria abitazione.

UNA LAMPADINA WIFI che cambia intensità 
luminosa e colore, attivata a distanza tramite 
un computer,  uno smartphone o uno smartwa-
tch. Si può controllare anche essendo lontani 
dalla propria abitazione, senza bisogno di in-
terruttori a muro. Si tratta della “Lyt8266”, la 
proposta della startup italiana Authometion 
che sarà presentata durante alla Maker Faire 
2015, la fiera dell’ imprenditoria e dell’ innova-
zione tecnologia che si  terrà dal 16 ottobre a 
Roma. Come già le proposte di Philips (con il 
sistema Hue) e altri  produttori,  l ’ idea di Au-
thometion punta sull’efficienza e sul rispar-
mio energetico attraverso un oggetto “smart”, 
stavolta progettato in Italia.

Lyt8266 ha integrato il  modulo wifi  esp8266 
che permette di collegarla ad internet e di con-
trollarla da remoto. Ogni operatore può pro-
grammare e personalizzare il  dispositivo in 
appena cinque minuti utilizzando semplici l i-
brerie per Arduino, la piattaforma open-source 
più grande del mondo. “Semplificare l ’accesso 
delle persone alla domotica (smart home) par-
tendo da soluzioni per i  maker, che diano la 
possibilità di diffondere tramite la community 

i  propri prodotti” – dice la startup – “acquisire 
feedback e le validazioni per poi proseguire 
con lo sviluppo per il  mercato consumer”. Co-
stituita a settembre 2014, Authometion è una 
realtà tutta italiana si  occupa di r&d, progetta-
zione, sviluppo e commercializzazione di so-
luzioni,  dispositivi e servizi,  basate sulle tec-
nologie dell’  cosiddetto “internet of things”.

La filosofia che muove questa startup è quella 
di rendere accessibile a tutti  la domotica, che 
è lo studio delle tecnologie atte migliorare la 
qualità della vita in particolare in casa, elimi-
nando limiti  di complessità e di prezzo. L’am-
biente domestico è quello meno soggetto alla 
standardizzazione che ben si  adatta ad un ap-
proccio totalmente innovativo che passa per il 
mondo dei maker. Authometion, infatti ,  preve-
de una congiunzione tra i  prodotti  per i  maker 
e quelli  per il  mass market.  Questo permette 
una grande possibilità di personalizzazione 
degli  stessi nonché la possibilità di modificar-
ne il  funzionamento secondo le più disparate 
esigenze di utilizzo.
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Negli ultimi 10 anni le attività umane hanno subito un 
profondo cambiamento grazie alla tecnologia e, di con-
seguenza, sono cambiate anche le professioni: si sono 
evolute o ne sono nate addirittura di nuove. Ecco alcune 
possibilità allettanti di carriera, ancora non troppo cono-
sciute, che vale la pena elencare.
Essere in grado di pilotare un UAV (veicolo automatico 
senza pilota, più comunemente detto drone) è diventato 
un mestiere richiestissimo per il quale è necessaria una 
patente speciale e le cui tariffe -per un servizio professio-
nale- sono salite vertiginosamente negli ultimi mesi.
Nel mondo della moda, molti abiti stampati in 3D cir-
colano ora sulle passerelle e, nel dietro le quinte, com-
paiono quindi designer specializzati in questo tipo di 
progettazione che sembra abbattere notevolmente i costi 
di produzione. C’è poi l’architetto di realtà aumentata, 
l’urbanista smart city, il big data analyst, lo specialista di 
valute alternative in ambito bancario e altri ancora. Per 
non avere un cv desuto e ricevere spesso porte in faccia 
conviene avvicinarsi all’itech e prendere seriamente in 
considerazione le professioni del futuro.

Dicendoti che la tecnologia è in ogni cosa, nel mondo di 
oggi, non ti stiamo svelando una novità: sono cambiate 
letteralmente tutte le attività umane nel giro di qualche 
decina di anni (se non addirittura negli ultimi mesi): alcu-
ne progressivamente, altre molto velocemente.

Dunque, nonostante siano ancora pochi gli analisti del 
traffico di droni, così come sono ancora pochi gli chef che 
si avvalgono delle potenzialità della stampa 3D in cucina, 
è innegabile che anche le prospettive di carriera si siano 
evolute, insieme a tutto il resto: alcune opportunità sono 
diventate obsolete o poco allettanti, ma allo stesso tempo 
esistono alcune professioni che sono nate recentemente, 
di cui molti non hanno mai sentito parlare.

Mashable ne elenca dieci, e allora proviamo a capire quali 
sono le dieci opportunità di carriera che fino a poco fa 
non esistevano, e di cui probabilmente non conosci l’esi-
stenza.

Tech
Le nuove tecnologie – pensiamo a droni, robotica e realtà 

virtuale – presentano innumerevoli opportunità per im-
prese e start-up.

Certificato pilota UAV
Per UAV intendiamo i   veicoli automatici senza pilota – o 
droni, come più comunemente sono definiti; oggi sono 
un potenziale enorme per il futuro di molte industrie, e 
quindi ecco fioccare nuovi percorsi di carriera che van-
no in questo senso, dal campo militare alla logistica delle 
merci. Utilizzati con scopi di ricerca, per missioni segrete, 
utilizzati in fotografia o semplicemente per consegnare 
merci acquistare online, i droni non sembrano una tecno-
logia passeggera, anzi. Per cui, chiunque sia in grado di 
farli volare, ha davanti a sé molti posti di lavoro tra cui 
scegliere.

Designer di moda e stampa 3D
Prevedibilmente, neanche il mondo della moda è immu-
ne all’influenza della tecnologia. Negli ultimi anni molti 
abiti stampati in 3D sono comparsi sulle passerelle, da 
Milano a New York; e così gioielli, accessori e costumi da 
bagno.
Il segreto sta nell’abbattimento dei costi di produzione e 
nella possibilità di cambiare e rivoluzionare le fasi di pro-
getto, di disegno e di realizzazione degli oggetti. È alta-
mente improbabile che il processo si interrompa, per cui 
aspettiamoci di veder comparire sui curricula dei fashion 
designer anche questa skill.

Architetto di Realtà Aumentata
La Realtà Aumentata, o Augmented Reality, è diventata 

LE 10 NUOVE PROFESSIONI PROMETTENTI FIGLIE
 DELL’ITECH E DELL’ECOSOSTENIBILITÀ
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la giovane protagonista di settori come intrattenimento – 
film e video giochi – turismo, assistenza sanitaria: oggi la 
realtà aumentata è addirittura applicabile come forma di 
terapia, per fare un esempio.
Non è difficile immaginare quanto sia richiesto un profilo 
simile, soprattutto perché i settori interessati sono così tanti 
e così diversi, e i campi di applicazione aumentano di anno 
in anno.

Revisore dell’autovalutazione quantitativa
Praticamente questa figura condanna i personal trainer a 
una veloce estinzione.
La figura qui indicata è letteralmente un tutor del nostro 
benessere: ormai quasi tutti hanno sul proprio smartphone 
un’app che monitora le calorie ingerite quotidianamente, il 
numero di passi fatti, l’attività fisica, la frequenza cardiaca 
media durante gli sforzi fisici, e non sono più soltanto gli 
sportivi di professione a preoccuparsi della propria salute 
in termini di “indicatori”, o ad utilizzare braccialetti intelli-
genti che controllano il battito e la qualità del sonno.
Ma conoscere questi dati non basta a saper fare una corretta 
valutazione del nostro stato psicofisico: è necessaria una fi-
gura che sia a cavallo tra un nutrizionista e un data analyst: 
ed è esattamente questo il ruolo del revisore dell’autovalu-
tazione quantitativa.

Sostenibilità
Sempre più aziende sono focalizzate a una riduzione dei 
consumi, motivate a contribuire ad un futuro a basso con-
sumo energetico; quindi, moltissime sono le opportunità di 
carriera orientate alla sostenibilità.

Urbanista Smart City

Urbanisti e architetti oggi devono prendere in considera-
zione più di un semplice flusso di traffico, o di una map-
patura urbana così come siamo abituati a pensare; inoltre, 
i progettisti del futuro devono pensare, più che agli edifici, 
agli Spazi, in relazione alle tecnologie intelligenti.
Insomma, devono far sì che le cities possano evolversi in 
Smart Cities.
Molte tra queste professioni sono anche strettamente con-
nesse alle tematiche ambientali, per cui progettare e pen-
sare la Smart City richiede forti competenze in ambito di 
sostenibilità.

Direttore di laboratorio Smart Meter
I dispositivi intelligenti stanno facendo la loro strada in tec-
nologie energetiche tradizionali, come i classici contatori 
del gas. Infatti, in Gran Bretagna, il programma di attua-
zione GB Smart Metering (SMIP) lancerà la tecnologia dei 
contatori intelligenti per tutte le case su scala nazionale, a 

partire dal settembre 2015.

Architetto Smart Grid
La rete intelligente (Smart Grid) è un concetto avvincen-
te: porta l’attenzione degli urbanisti, degli architetti e de-
gli esperti di sostenibilità a lavorare su un unico risultato, 
complesso – molto disruptive! – come un organismo viven-
te. La combinazione di risorse ad alta efficienza energetica 
con le utility tradizionali può contribuire a portare le cit-
tà a diventare pulite, verdi e sostenibili nel futuro. Questo 
percorso di carriera può diventare una scelta redditizia per 
ingegneri e architetti tecnici.

Dati, imprese e finanza
Big data è diventato sinonimo di grandi opportunità di 
business. Analisti di dati, e professionisti che lavorano con 
dimestichezza con concetti come social media marketing e 
web marketing hanno una marcia in più rispetto alla con-
correnza.

Big Data Analyst
L’Analisi dei dati si è spostato su larga scala. Essere in 
grado di interpretare, snellire e padroneggiare una gros-
sa quantità, intimidatoria per molti, di dati, significa avere 
vantaggi incommensurabili per chi cerca lavoro in questo 
nuovo settore.

Specialista di valute alternative
Per banchieri e analisti finanziari del futuro potrebbe essere 
necessario preoccuparsi di molte più valute rispetto a quelle 
tradizionali; le valute alternative come Bitcoin hanno il po-
tenziale di intaccare, se non progressivamente distruggere, le 
istituzioni finanziarie tradizionali. Nel periodo di massimo 
splendore di Bitcoin, per esempio, i pionieri che decisero di 
investire nella nuova moneta sono stati capaci di fare profitti 
impensabili per il decennio di crisi che stiamo attraversando. 
Anche se il valore del Bitcoin ha oscillato sin dal suo inizio, 
molti economisti e esperti di finanza prevedono che, almeno 
concettualmente, le valute alternative presentano una oppor-
tunità di investimento estremamente interessante.

E-commerce business manager
Molte imprese, stanno sviluppando una presenza massiccia 
sul web: ecommerce, community, utilizzo dei social come ca-
nale di comunicazione principale, sono in costante aumento 
in termini numerici e in termini di ROI. Che significa? Signifi-
ca che manager che abbiano dimestichezza con la SEO quan-
to con l’email marketing, e che conoscano l’importanza di un 
accurato utilizzo dei canali social quanto della rilevanza del 
web copywriting, hanno, anche con poca esperienza, proba-
bilità molto elevate di competere con i manager “di vecchio 
stampo”.
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Come fare per trovare lavoro? Questo si chiedono 
moltissimi studenti, universitari e non, preoccu-
pati per il proprio futuro. A questa domanda vo-
gliono rispondere coloro che il lavoro lo offrono: 
i manager italiani, quelli che un giorno (vicino o 
lontano) diventeranno il vostro “capo”. Secondo 
una ricerca di Astraricerche per Manager Italia, 
su 1200 dirigenti del settore privato, esistono al-
cune esperienze che, se inserite nel curriculum, 
depongono immediatamente a vostro favore. A 
volte, proprio perché in pochi possono vantarle. 
Ecco quindi 6 cose da inserire nel vostro curricu-
lum il prima possibile per trovare subito l’impie-
go dei vostri sogni, come scrive Skuola.net.

#6 COMPETENZE LINGUISTICHE 
Se vi state candidando ad un’offerta di lavoro, non 
dimenticate di segnalare il livello di conoscenza 
delle lingue straniere, con eventuali attestati. Non 
li avete? procurateveli: infatti i dirigenti tendono a 
lamentarsi per il basso livello delle competenze lin-
guistiche tra giovani, il 75% le trova assolutamente 
insufficienti.

#5 COMPETENZE DIGITALI 
Capacità di capire la tecnologia e soprattutto il suo 
funzionamento, non solo di usarla: è una competen-
za che la maggioranza dei dirigenti d’azienda richie-
de, ma stenta a trovare (59,4%). Se siete ipertecno-
logici, non fatene un mistero: piacerà a chi vi sta di 
fronte durante il colloquio.

#4 SOFT SKILLS
Dimostrare di avere esperienze che richiedano pro-
attività, imprenditorialità, gestione del tempo e or-
ganizzazione e capacità di decidere vi porterà i fa-
vori del capo del personale. L’81,7% dei “boss” si 
dichiara infatti deluso dai lavoratori su queste par-
ticolari caratteristiche. Non solo: più del 75% trova 
molto inferiori alle attese le competenze relazionali e 
manageriali delle nuove leve (capacità di relazione, 
dialogo, confronto, lavoro di gruppo, ecc.), nonché 
quelle cognitive (analisi, sintesi e problem solving). 
Se pensate di essere dei fuoriclasse in queste parti-

colari competenze, non dimenticate di segnalarlo nel 
cv.

#3 MASTER/FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA
Se vi siete laureati da poco, e avete qualche difficoltà 
a trovare lavoro, sappiate che quasi la metà (45,4%) 
dei manager suggerisce di non fermarsi alla laurea, 
ma di scegliere un master/formazione post universi-
taria come ulteriore titolo da inserire nel vostro cur-
riculum.

#2 ERASMUS 
Un’esperienza all’estero, anche solo con l’Erasmus, 
durante l’Università è ben visto da ben il 71,6% dei 
capi d’azienda intervistati dalla ricerca. Averla sul 
cv darà una marcia in più. Non siete ancora partiti? 
Correte ai ripari!

#1 LAVORO DURANTE GLI STUDI
Avere avuto un’esperienza lavorativa durante la 
scuola superiore o l’università, anche non coerente 
con il tipo di studi o con le proprie aspirazioni, è una 
peculiarità particolarmente apprezzata. Ben il 74,3% 
dei manager lo consiglia: è una prova generale per 
essere preparati al mondo del lavoro.

JOB SEARCHING: 
SEI COMPETENZE DA AVERE SUL CV SECONDO I MANAGER ITALIANI
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Erano in piedi da febbraio scorso le trattative tra il 
gruppo Mondadori e Rcs per trovare un accordo eco-
nomico che soddisfacesse entrambi. E dopo 9 mesi di 
assiduo corteggiamento e un’offerta finale pressochè 
irrinunciabile, la Mondadori si mette in tasca tutta la 
divisione libri del più accanito competitor. Nn solo. 
Oltre a Rizzoli e Rizzoli International Pubblications, 
sono incluse nel pacchetto le case Bompiani, Marsi-
lio, Fabbri, Bur, Sonzogno, Etas e tutta la divisione 
education, in aggiunta ad un portafoglio di autori di 
tutto rispetto quali Umberto Eco, Andrea De Carlo, 
Michel Houllebecq, etc.
L’operazione di compra-vendita verrà perfezionata a 
breve, dopo un non poco delicato passaggio di auto-
rizzazioni da parte dell’Antitrust. 
 

Sarà il più grande editore di libri in Italia, con ricavi per 
oltre mezzo miliardo di euro e una fetta del 35% del merca-
to dei libri. Dopo nove mesi di assiduo corteggiamento la 
Mondadori, guidata dalla presidente Marina Berlusconi, è 
riuscita a comprarsi per 127,5 milioni di euro tutta la divi-
sione libri del concorrente Rcs, il gruppo che edita il Corrie-
re della Sera. 

In tarda serata c’è stata la firma con cui la Mondadori (che 
in pancia ha già Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer, 
Frassinelli ed Electa) si porterà a casa una serie di marchi 
prestigiosi. Oltre a Rizzoli e Rizzoli International Pubbli-
cations, Rcs possiede le case Bompiani, Marsilio, Fabbri, 
Bur, Sonzogno, Etas e tutta la divisione education. Più un 
portafoglio di autori di tutto rispetto: Umberto Eco, Andrea 
De Carlo, Michel Houllebecq. Resta invece fuori il 58% di 
Adelphi Edizioni che Rcs cederà al socio Roberto Calasso. 
In base all’accordo Corriere e Gazzetta dello Sport conti-
nueranno ad esercitare attività editoriale sui libri collaterali. 

I 127,5 milioni, messi sul piatto dalla Mondadori, serviran-
no al gruppo, guidato dall’amministratore delegato Pietro 
Scott Jovane, a ridurre parte del debito (526 milioni alla fine 
di giugno) e a rinsaldare le basi per il rilancio di Rcs attra-
verso investimenti nello sviluppo del business e il rafforza-
mento della struttura finanziaria.  

Con quest’operazione la nuova super-Mondadori si ritro-

verà ad avere il 35% del mercato dei libri trade (comprati 
in libreria o sul web) e un po’ meno del 25% nel settore sco-
lastico. Per il nuovo colosso si stima un fatturato superiore 
ai 500 milioni su un mercato italiano, che nel complesso 
valeva 1,2 miliardi nel 2014. A dare il via libera all’intesa 
è stato il consiglio di amministrazione di Rcs e il Cda di 
Mondadori, riuniti nel tardo pomeriggio. Il pagamento 
sarà in contanti alla fine dell’operazione che verrà perfezio-
nata a seguito delle autorizzazioni dell’Antitrust. Eventuali 
rischi di sanzione da parte dell’Antitrust saranno a carico 
di Mondadori. I team guidati da Ernesto Mauri per Mon-
dadori e Pietro Scott Jovane per Rcs, hanno quindi chiuso 
il cerchio dopo un negoziato che è in piedi da febbraio. Per 
Rcs la vendita dei libri rappresenta così la conclusione di 
un ciclo di risanamento avviato anni fa dall’ad Scott Jovane.  

L’operazione a un prezzo inferiore rispetto alla cifra dei 135 
milioni circolata nei giorni scorsi. Ma prevede un meccani-
smo di aggiustamento del prezzo finale (5 milioni in più o 
in meno) legato ai risultati di Rcs Libri nel 2015. Non solo. 
C’è anche un «bonus» per il gruppo Rcs, che scatterà nel 
2017, sempre legato ai risultati aziendali e fissato in 2,5 mi-
lioni. 

«È un’operazione di cui siamo particolarmente orgogliosi. 
Un rilevante investimento, da parte di una grande azien-
da italiana, in un settore nobile e speciale come quello del 
libro», ha dichiarato Marina Berlusconi, presidente della 
Arnoldo Mondadori editore. «La Mondadori, di cui la mia 
famiglia è l’editore da ormai 25 anni, torna a crescere e com-
pie un passo cruciale verso una sempre maggiore solidità. 
Ma quello annunciato […] è anche un investimento sul fu-
turo del nostro Paese e sulla qualità di questo futuro».  

NASCE IL COLOSSO CHE CONTROLLERÀ IL 35% DELL’EDITORIA ITALIANA
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PROFESSIONI 2.0: GLI IMPRENDITORI ON DEMAND

Cambiano le esigenze dei clienti,  cambia di 
conseguenza anche l’organizzazione del la-
voro e cambiano le professioni.  Nell’era del-
la economy on demand, anche l’imprenditore 
deve offrire un servizio in tempo quasi reale 
avvalendosi di tutte quelle tecnologie e delle 
piattaforme smart legate all’utilizzo di inter-
net.  Il  nuovo lavoratore è in genere part-time 
e gestisce il  suo tempo in modo del tutto au-
tonomo, gli orari sono flessibili e il  guadagno  
in genere rapido: è chiamata casual workforce 
e,  a detta di molti,  sarà la leva per una rivolu-
zione dell’economia.

È il  caso di dirlo,  on demand economy non è più 
solo il  nome di una tendenza, di un movimento: 
oggi è la definizione di una vera e propria rivo-
luzione. È il  cambiamento dello scenario econo-
mico come lo conoscevamo, dal rapporto con il 
cliente,  agli  strumenti impiegati,  alle abitudini 
dei lavoratori.  Così nasce anche l’ imprenditore 
on demand.

Secondo un recente report di Intuit,  solo in 
America circa 7,6 milioni di lavoratori saranno 
impiegati nel settore dell’economia on demand 
entro il  2020, con la conseguente nascita di una 
nuova classe di imprenditori,  impiegati a fron-
teggiare un nuovo mercato, ma avendo a dispo-
sizione nuove armi di controllo:  piattaforme 
tecnologiche sempre più innovative e in grado 
di analizzare un numero crescente di profili  di 
clienti .

On demand economy: cos’è e come sta cam-
biando (anche) la figura dell’imprenditore

On demand economy, ossia il  nuovo tessuto 
economico creato da tutte quelle aziende in gra-
do di soddisfare le esigenze del cliente (quasi) 
in tempo reale.

È da qui che parte la nuova tendenza economi-
ca che, secondo gli  esperti ,  sarà il  vero motore 
economico dei prossimi anni,  grazie,  anche, alla 
diffusione, sempre più importante, di Internet.

Da una rivoluzione nascono sempre numerosi 
cambiamenti e in una rivoluzione economica i 
cambiamenti riguardano il  comportamento di 
clienti  sempre più esigenti e alla ricerca di una 
soddisfazione immediata, nuovi metodi di pa-
gamento, diverse posizioni lavorative, con la 
diffusione del nuovo modo di fare economia 
in tutti  i  settori,  anche quelli  più tradizionali 
come ristoranti o trasporti .

Infine,  non meno importante, la nascita di una 
nuova classe di imprenditori on demand, o for-
se l ’evoluzione di una classe già esistente,  che 
non è più solo “lo scommettitore sulla sua atti-
vità economica”. 

Il  nuovo imprenditore è un soggetto che ha più 
strumenti per conoscere meglio il  mercato e 
orientare le sue scelte grazie alle piattaforme 
tecnologiche, che è in grado di fornire ai suoi 
dipendenti gli  strumenti giusti  per gestire il 
loro lavoro.



Penna retraibile in 17 colorazioni
cremose e facilmente sfumabili

www.anika.it
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Gli strumenti che hanno reso possibile la ri-
voluzione dell’  on demand economy.

Le piattaforme tecnologiche sono il  fondamen-
to sui cui poggia la rivoluzione dell’on de-
mand economy, strumenti intermediari tra il 
consumatore, che le utilizza per soddisfare le 
sue richieste e per trovare tutte le risposte in 
modo rapido e comodo, e l ’ imprenditore, che 
attraverso le capacità degli  strumenti che la 
tecnologia mette a disposizione, è in grado di-
controllare il  mercato e monitorare il  compor-
tamento dei clienti ,  le abitudini,  le modalità di 
pagamento, lo storico delle sue azioni e l ’an-
damento del suo prodotto o servizio, in modo 
da adattare il  suo business alle richieste del 
mercato e poter attuare strategie di successo.

L’impiego di nuove piattaforme tecnologiche ha 
permesso la creazione di un modello di business 
di successo grazie alla possibilità di fornire ri-
sposte immediate al consumatorecon la conse-
guente creazione di un modello più efficiente e 
scalabile e con meno costi di realizzazione.

Il cambiamento nelle figure e nelle abitudini 
dei lavoratori

Anche i  lavoratori sono travolti  da questa ri-
voluzione, con il  conseguente cambio di abi-
tudini e di posizioni occupate: si  sta infatti 
andando verso una classe lavorativa part-time, 
in grado di gestire il  proprio lavoro in modo 
indipendente grazie alle piattaforme tecnolo-
giche a disposizione, ma con il  conseguente 
peggioramento delle condizioni economiche e 
dei diritti ,  in un settore come quello dell’on 
demand economy dove il  numero di addetti  è 
in continua crescita.

Si parla quindi di casual workforce, con un 
guadagno rapido e orari flessibili.

I  cambiamenti ormai sembrano arrivati ,  non ci 
resta che la “resilienza” per adattarci alla nuo-
va on demand economy e coglierne i  vantaggi, 
sia che siamo clienti,  sia che siamo imprendi-
tori.
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Il cibo con certificazione Halal (quella che 
garantisce il rispetto delle procedure di pro-
duzione previste dalle regole dell’Islam) non 
solo si fa sempre più largo negli scaffali dei 
supermercati italiani, ma determina anche una 
buona quota di export da parte di quelle azien-
de che producono halal food made in Italy.

Abbigliamento, agroalimentarte, collaborazio-
ne tra atenei, start up, finanza: il 19 e 20 otto-
bre Torino si trasformerà nella capitale dell’e-
conomia legata al mondo islamico ospitando il 
Forum dell’economia. Un’iniziativa promossa 
dal direttore generale del Comune di Torino, 
Gianmarco Montanari, e che vedrà la partecipa-
zione di banchieri, industriali in arrivo da tutto 
il mondo, docenti, investitori.
Un’opportunità, dunque, non solo per le azien-
de piemontesi. Basti pensare che il valore del 
cibo italiano con certificazione halal (quella che 
garantisce il rispetto delle procedure di produ-
zione previste dalle regole dell’Islam) supera i 
4 miliardi di euro all’anno. «Con le esportazioni 
verso i Paesi islamici di alimenti halal – spiega 
Yahya Pallavicini, vicepresidente del Coreis e 
direttore del comitato etico halal – molte azien-
de italiane hanno potuto superare la fase di dif-
ficoltà del mercato interno italiano». Ed ora si 
guarda ad un aumento delle vendite anche sul 
mercato domestico.

Alcune catene della grande distribuzione han-
no creato spazi dedicati al cibo certificato per i 
consumatori musulmani, ma Antonello Marzol-
la, segretario nazionale dell’Usarci (sindacato 
degli agenti di commercio), è scettico sulle rica-
dute attuali di questo comparto in Italia. Dove, 
comunque, i musulmani sono quasi 2 milioni 
con poco meno di 300 aziende certificate. L’A-
bit di Torino, ad esempio, produce 250mila litri 
all’anno di latte fermentato e certificato. Non 
moltissimo, considerando i 10milioni di litri la-

vorati complessivamente dall’azienda. Per Pal-
lavicini l’importante è riuscire a coniugare il 
rispetto delle regole islamiche con le caratteri-
stiche del cibo italiano, «quelle caratteristiche 
che lo fanno apprezzare in tutto il mondo».

E che consentono l’esportazione di prodotti ali-
mentari non certificati. La Sebaste di Grinzane 
Cavour (Cuneo), vende torroni e cioccolatini a 
base di nocciole Piemonte negli Emirati Arabi, 
pur se non si tratta di prodotti halal.

Ma a Torino si confronteranno anche i produtto-
ri di abbigliamento destinato al mercato islami-
co. Compresi i fabbricanti americani di costumi 
da bagno destinate alle donne musulmane, noti 
come “burkini”. Il dialogo riguarderà anche il 
settore dell’energia, della finanza islamica che 
sta muovendo i primi passi anche in Italia. Si 
valuterà la possibilità di incrementare il nume-
ro degli studenti in arrivo dai Paesi islamici ed 
interessati a frequentare le università italiane, 
a partire da quelle piemontesi. Con la possibi-
lità di rafforzare i legami culturali tra Italia, 
Europa e l’Islam presente in tutti i continenti.

CIBO PER CONSUMATORI MUSULMANI: 
MERCATO DA 4 MLD DI EURO IN ITALIA
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Una piattaforma che farà finalmente incontrare 
startup, PMI e grandi aziende. Un marketplace 
che agevolerà il contatto tra chi cerca e chi offre 
innovazione tecnologica. Un social per lo scam-
bio di info e di business tra un network di im-
prese interessate e selezionate. È grazie a Intesa 
Sanpaolo e Confindustria che è stata possibile la 
realizzazione di Tech-Marketplace, un progetto 
internazionale lanciato a Firenze che costituisce 
soltanto la prima tappa di una serie di roadshow 
,con l’obiettivo di una “ripresa oltre le aspetta-
tive”, commenta Stefano Barrese (responsabile 
area sales e marketing di Intesa Sanpaolo). 
Solo per il primo anno la piattaforma regala un’i-
scrizione gratuita. Approfittiamone. 

Un marketplace per far incontrare startup, Pmi e 
grandi aziende. Tech-Marketplace, lanciato da Inte-
sa Sanpaolo insieme a Confindustria Pmi è il nuovo 
motore di ricerca digitale che vuole facilitare l’incon-
tro tra domanda e offerta di innovazione tecnologica. 
Presentato lunedì a Firenze, in occasione del road-
show organizzato da Confindustria Pmi per presen-
tare agli associati la nuova legge sulle Pmi innova-
tive, Tech-Marketplace raccoglie l’eredità di Adottup 
e Startup Initiative, per supportare le imprese nell’e-
splorazione di tecnologie e nuove soluzioni per le 
loro sfide di business e agevolare startup e Pmi Tech 

fornitrici di tecnologia vengono nel trovare potenzia-
li interlocutori all’interno di un network seleziona-
to.«Partnership, accordi commerciali e acquisizioni 
sono l’obiettivo del processo di match-making abili-
tato dalla piattaforma. Oggi la piattaforma è popolata 
da centinaia di Startup e Pmi Tech domestiche e inter-
nazionali pronte ad offrire soluzioni tecnologiche in-
novative», ha spiegato Stefano Barrese, responsabile 
area sales e marketing di Intesa Sanpaolo. Una sorta 
di social network per chi offre o ricerca innovazione. 
L’adesione alla piattaforma è in promozione gratuita 
per il primo anno.

L’indagine

Tech-Marketplace è solo una delle due azioni ogget-
to dell’accordo integrativo sottoscritto tra Piccola In-
dustria Confindustria e Intesa Sanpaolo che rientra 
nell’intesa «Una Crescita Possibile» firmata nel 2014. 
Parte infatti nei prossimi giorni l’indagine «Sei una 
PMI Innovativa?» realizzata da Intesa Sanpaolo e Pic-
cola Industria Confindustria, finalizzata a valutare 
quante e quali sono, o possono essere, le pmi inno-
vative in Italia, sensibilizzarle sul tema e aiutarle ad 
aumentare il loro livello di innovazione. L’indagine – 
accessibile online dal 1 ottobre 2015 tramite un appo-
sito banner sul sito di Confindustria – sarà sottoposta 
anche ai clienti di Intesa Sanpaolo mediante la rete 
dei Gestori del Gruppo.

NASCE TECH-MARKETPLACE: 
PIATTAFORMA PER CHI CERCA E OFFRE INNOVAZIONE
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Il roadshow

L’appuntamento di Firenze è solo il 
primo del roadshow «Puntiamo sul-
le imprese. Per una ripresa oltre le 
aspettative» che mira a sensibilizzare 
le pmi sulle opportunità offerte dal 
panorama normativo in materia di in-
novazione. Ilroadshow si svilupperà 
su tutto il territorio nazionale al fine 
di coinvolgere il più ampio nume-
ro di piccole e piccolissime imprese, 
promuovere i contenuti della nuova 
policy a supporto dell’innovazione 
e far comprendere l’importanza di 
trasformarsi in pmi innovative. L’ini-
ziativa coinvolge anche il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e del 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
presenti all’incontro di Firenze e alle 
altre tappe del roadshow, per illustra-
re alle aziende le opportunità offerte 
dalla recente normativa in tema di 
innovazione. Le prossime tappe del 
roadshow saranno: Vicenza l’8 otto-
bre, Ancona il 12 ottobre, Forlì il 19 
ottobre, Bari il 12 novembre e Ivrea il 
18 novembre. Nella tappa di Firenze – 
realizzata in collaborazione con Con-
findustria Toscana – sono intervenuti: 
Alberto Baban, Presidente Piccola In-
dustria Confindustria, Stefano Barre-
se, Responsabile Area Sales e Marke-
ting Intesa Sanpaolo, Fabrizio Pagani, 

Capo Segreteria tecnica del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Mattia 
Corbetta della Direzione Generale per 
la politica industriale del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Giusep-
pe Ponzi, Presidente Piccola Indu-
stria Confindustria Toscana e Vice 
Presidente Piccola Industria Confin-
dustria, Pierluigi Monceri, Direttore 
Regionale Toscana Umbria Lazio e 
Sardegna Intesa Sanpaolo, Leonardo 
Bassilichi, Presidente della Camera 
di Commercio di Firenze, Andrea Ca-
vicchi, Vice Presidente Confindustria 
Toscanadiventare dronisti non resta 
che andarci e verificare di persona 
il buzz.

Il primo negozio virtuale di Amazon dedicato all’ar-
tigianato Made in Italy: lo shop, lanciato oggi in Pa-
lazzo Vecchio dal Country manager di Italia e Spagna 
Francois Nuyt e dal sindaco Dario Nardella, è dedi-
cato ai prodotti delle botteghe artigiane italiane. La 
vetrina della pagina, cliccabile su ‘Amazon Made in 
Italy’, è dedicata proprio a Firenze, con un video sulla 
città e link diretti alle creazioni degli artigiani del ca-
poluogo toscano, grazie alla collaborazione con Oma. 
Firenze, è stato spiegato nel corso della conferenza, è 
la prima città del mondo alla quale Amazon dedicata 
una vetrina ad hoc sulla propria piattaforma. E sono 
già 5.000, al momento del lancio, i prodotti a disposi-

zione sullo shop, con schede dettagliate dove i clienti 
possono vederne immagini informarsi sul luogo di 
creazione e le tecniche utilizzate. Obiettivo del ne-
gozio virtuale è potenziare le vendite dell’artigianato 
italiano all’estero, ponendolo a portata di clic degli 
oltre 285 milioni utenti Amazon del mondo.

“Nell’ultimo anno – ha spiegato Francois Saugier, 
direttore Eu MArketplace Amazon – il numero delle 
aziende italiane che hanno esportato grazie ad Ama-
zon è cresciuto del 90%. Sono 133 i milioni di euro 
fatturati da queste imprese con le esportazioni”.

PRIMA VETRINA AMAZON DEDICATA
 AGLI ARTIGIANI FIORENTINI E AL MADE IN ITALY
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Un’impresa non facile vendere “frappuccini” nella 
patria dell’espresso, ma adesso il milionario fondatore 
della catena americana Starbucks sembra aver trova-
to la formula giusta per poterci rifilare una tazzina ad 
un prezzo tre volte superiore a quello nazionale. La 
soluzione è un accordo, in firma a Natale, con il guru 
dei centri commerciali Antonio Percassi, ex calciatore 
del Cesena 62enne che di retail e marketing mix ne 
capisce eccome. Dopo essersi occupato con successo 
dell’espansione commerciale di Benetton, della catena 
spagnola Zara e -recentemente- di Victoria’s Secret, si 
butta ora nell’avventura Startbuks promettendo di far 
circolare anche in Italia il bicchierone di carta con il 
famoso logo nelle mani di tutti i passanti.

Gli accordi dovrebbero essere firmati entro Natale. E il Frap-
puccino a marchio Starbucks potrebbe già essere servito al 
banco nel corso del 2016. Sono circa vent’ anni che Howard 
Schultz, fondatore e guida della più grande catena di caf-
fetterie americana cerca di capire quale sia il modo giusto 
per vendere in Italia, patria del caffè, la miscela in versione 
yankee. Per di più a un prezzo quasi tre volte superiore alla 
tazzina nostrana. Adesso però si starebbe profilando la so-
luzione. 

Da circa un anno la squadra di manager di Seattle, sede del 
gruppo che fattura circa 9 miliardi di dollari, ha aperto una 
trattativa con chi in Italia il retail lo conosce davvero. Si tratta 
di Antonio Percassi, 62 anni, natali a Clusone in provincia di 
Bergamo, ex calciatore del Cesena e dell’Atalanta di Berga-
mo, di cui ora è proprietario, ma soprattutto, guru dei centri 
commerciali. Come dire, colui che vanta nel curriculum l’e-
spansione commerciale dei Benetton nonché quella del suo 
concorrente più acerrimo, la spagnolo Zara. L’imprenditore 
che quest’anno ha anche aperto la strada ai negozi di linge-
rie Victoria’s Secret. Adesso sarebbe la volta di Starbucks, il 
mito del caffè americano che si beve per strada ed è servito 
in un bicchiere di carta. 

Quel marchio nato dall’ispirazione di Schultz che trent’an-
ni fa in occasione di un viaggio in Italia decise di ricreare 
in America lo spirito della caffetteria italiana, intesa anche 
come punto di incontro e di lettura dei quotidiani. Tanto che 
la sua prima iniziativa imprenditoriale nel caffè l’aveva bat-

tezzata Il Giornale. 
Ovviamente aveva 
dovuto adattare 
l’offerta del suo 
primo negozio ai 
gusti locali, più in-
clini alle miscele a 
base di latte. Da qui 
sono appunto nate 
le bevande con i 
nomi che si ispira-
no ai caffè italiani: Frappuccino, Caramel Mocha ma anche 
Espresso macchiato, Doppio e Americano. Adesso il grande 
passo. Forse il più delicato mai fatto su un mercato. Per que-
sto l’imprenditore Usa si sarebbe affidato a un esperto come 
Percassi che, se l’accordo andrà a buon fine dovrebbe svol-
gere il ruolo di «franchising partner» per l’Italia, sul modello 
di quanto realizzato con Victoria’s Secret. La trattativa è in 
fase avanzata e gli americani stanno conducendo i colloqui 
con grande riservatezza.

Per sbarcare nel Paese che ha fatto dell’espresso una bevan-
da di tradizione e culto, l’imprenditore bergamasco e l’uo-
mo d’affari della West Coast hanno valutato una formula 
originale per catturare i clienti italiani ,che avrà il suo punto 
di forza nel hi-tech e nell’offerta digitale. L’idea è di sele-
zionare location nel centro città, quello degli affari, dove si 
incontrano banchieri, avvocati, imprenditori e professionisti 
che hanno bisogno di parlarsi in modo riservato e, soprat-
tutto, necessitano di una buona connessione wi-fi. Un mix 
che anche a Milano, capitale del business, non è proprio 
facile trovare. Sul digitale Starbucks ha puntato molte car-
te, naturalmente partendo dagli Stati Uniti dove ha appe-
na sciolto i rapporti con la compagnia telefonica At&t e ha 
firmato una partnership tecnologica con Google, diventato 
wi-fi provider che garantisce servizi gratuiti alla clientela 
dei negozi Starbucks, per ora a circa la metà del network di 
22.500 coffee house in 68 Paesi. Non solo. La società ha svi-
luppato anche la Starbucks digital network che offre invece 
contenuti come film, serie tv e news, per una pausa relax 
ed entertainment dedicata ai più giovani. E questa novità 
sarebbe appunto uno dei piatti forti dell’offerta per lo sbar-
co in Italia. Di recente è nata anche la Starbucks app per la 
consegna di pranzi veloci ma tutti rigorosamente dietetici.

STARBUCKS IN ITALIA. 
COME SI VENDERÀ UN CAFFÈ AL TRIPLO DEL PREZZO NAZIONALE
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Mentre i consumatori stanno ancora metabolizzando le notizie 
shock legate allo scandalo Volkswagen, il corrispondente eco-
nomico del New York Times, Jack Ewing, sta terminando le 
utime pagine del libro sul diesel gate che ha scosso il mercato 
dell’automotive e Leonardo Di Caprio, in veste di produttore, ne 
ha già comprato i diritti. Un passo fast e smart da parte del bion-
do attore holliwoodiano da tempo sensibile alle cause green e 
portavoce di politiche ecosostenibili in vari ambiti. La Di Caprio 
Foundation infatti, solo l’anno scorso, ha elargito più di 15 mi-
lioni di dollari per sostenere progetti naturalistici e umanitari in 
tutto il mondo, ha prodotto serie tv, film e documentari a sfondo 
ambientalista e oggi si lancia in questa nuova avventura cinema-
tografica con la casa di produzione e distribuzione Paramount 
Pictures e la Appian Way.
La trama che svilupperanno è conosciuta ai più: una società te-
desca riesce a truccare i risultati dei test effettuati sulle emissioni 
di oltre 500mila automobili diesel, installando illegamente un 
software intelligente che aggira le normative sulle emissioni di 
gasolio. Il finale? A sorpresa...

Wolf of Wolfsburg? Leonardo DiCaprio porterà lo scandalo 
Volkswagen sul grande schermo cinematografico. L’indiscrezio-
ne filtra attraverso le pagine del sito di Hollywood Reporter. La 
grande casa di produzione e distribuzione Paramount Pictures 
e la Appian Way di proprietà dello stesso DiCaprio e di Jennifer 
Davisson hanno acquisito i diritti del libro che il corrispondente 
economico del New York Times, Jack Ewing, sta scrivendo sul 
diesel gate.

Il nuovo testo del giornalista americano, già autore di “Ger-
many’s Economic Renaissance: Lessons for America”, spiegherà 
nei dettagli come la società tedesca sia riuscita a truccare i risul-
tati dei test effettuati sulle emissioni dei modelli diesel di oltre 
500milaautomobili. Uno scandalo che ha scosso il mercato mon-
diale dell’auto, portato alle dimissioni l’amministratore delegato 
della Volkswagen, Martin Winterkorn, e che negli Stati Uniti ha 
avuto una grandissima eco per il fatto che è stata proprio la Uni-
ted States Environmental Protection Agency a comunicare che 
la casa automobilistica tedesca aveva illegalmente installato un 
software progettato per aggirare le normative ambientali sulle 
emissioni di gasolio.
Tra i commentatori delle vicende hollywoodiane sul web era già 
partito il totoscommesse su chi si sarebbe accaparrato lo scandalo 

ecologico-industriale 
più impressionante del 
nuovo millennio. L’ha 
spuntata DiCaprio 
che per il suo impegno 
ambientalista è arcino-
to, ben prima del suo 
discorso alle Nazioni 
Unite per il summit sul 
clima. E’ dal 1998 che 
l’attore americano ha 
dato vita a una fonda-
zione per tutelare e sal-
vaguardare il pianeta 
attraverso l’adozione, il 
finanziamento e la diffusione di comportamenti ecosostenibili.
Solo nel 2014 la DiCaprio Foundation ha sborsato oltre 15 milioni 
di dollari per aiutare ventisette associazioni “green” sparse per il 
mondo soprattutto in merito al tema del riscaldamento globa-
le, dopo che parecchi milioni di dollari erano stati investiti nella 
tutela faunistica in particolar modo di tigri ed elefanti. DiCaprio 
è stato anche producer di diversi documentari, film, e serie tv 
a sfondo ambientalista. Ha prodotto “L’undicesima ora” (2007), 
il documentario di Leila e Nadia Connors presentato a Cannes 
dove non mancavano soluzioni pratiche per la salvaguardia del-
la terra.

E’ stato produttore della serie tv Greensburg, sull’omonima città 
del Kansas ricostruita in modo eco-sostenibile dopo un tornado, 
e produttore esecutivo del film Virunga ambientato nel parco 
naturale del Congo seguendo le tracce dei ranger che tutelano i 
gorilla sia dalle stragi dei guerriglieri ribelli sia dalle compagnie 
estrattive come la Soco. Infine nel 2015 ancora executive di Cow-
spiracy, il documentario in cui ambientalisti e animalisti entrano 
in conflitto sull’uso delle risorse del pianeta.
DiCaprio guida una Toyota Prius, vive (quando riesce) in un ap-
partamento newyorkese che è in un grattacielo ecosostenibile e 
ha comperato un’isoletta al largo del Belize nella quale ha costru-
ito un eco-resort. Ma il bel Leo sembra amare molto la velocità 
dei jetprivati. Mezzi parecchio inquinanti per viaggi rapidissimi 
che gli sono stati contestati da una certa stampa scandalistica la 
scorsa primavera. Dai file della Sony hackerati sono sbucati sei 
viaggi in sei settimane sul jet, tra aprile e maggio 2014, costati 
200miladollari e che per il trasporto di un passeggero solo hanno 
inquinato parecchio i cieli americani.

PRODUTTORI SMART& FAST: SI LAVORA GIÀ SUL FILM DEL DIESEL GATE
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L’economia circolare è l’economia 
del futuro. Non solo in termini di 
sostenibilità, fondando il proprio 
modello sul riciclo continuo del-
le materie senza prodotti di scar-
to, ma anche e soprattutto in ter-
mini di occupazione. L’economia 
del riciclo genera infatti valore 
economico con più lavoro e meno 
risorse, contrariamente all’econo-
mia lineare, la quale si basa sui 
tre assunti “creare, utilizzare e 
smaltire”, che deve spesso avere 
a che fare con alti tassi di disoc-
cupazione.
Secondo uno studio dell’Econo-
mic Growth Potential of More 
Circular Economies, entro il 2030 
la crescita dell’economia del ri-
ciclo potrebbe portare fino a tre 
milioni di nuovi posti di lavo-
ro. A benefeciarne ci sarà anche 
l’Europa, per adesso “circolare” 
solo al 20%, e l’Italia che già vede 
aumentare i lavoratori nel settore 
green.

Parola d’ordine: sostenibilità. È 
il centro dell’economia circolare. 
Un modello che vede il riutilizzo 
costante delle materie senza pro-
dotti di scarto. Ma non fa bene 
solo all’ambiente. Il settore occu-
pazionale può trarne dei benefi-
ci. Secondo lo studio Economic 
Growth Potential of More Circular 

Economies, potrebbero nascere tra 
1,2 milioni e i tre milioni di posti 
di lavoro. Anche l’Italia potrebbe 
trarne i suoi effetti positivi.

Circolare vs lineare
L’economia lineare si basa su tre 
step: creare, utilizzare e smaltire. 
È centrale la produttività del la-
voro. Ma spesso deve confrontarsi 
con meno posti e un elevato tas-
so di disoccupazione. L’economia 
circolare crescente crea il valore 
economico con più lavoro e meno 
risorse, aumentando l’efficienza 
nell’uso delle risorse e nelle attivi-
tà economiche.

I benefici sull’occupazione
L’economia circolare impegna 3,4 
milioni di persone. Attualmente 
l’Europa è ‘circolare’ al 20%.

Nel 2004 lo era al 15%. In Europa, 
nel 2007, 301.000 persone lavora-
vano nel settore del riciclaggio. 
Nel 2000 meno: 177.000. Un au-
mento del 70%, che equivale ad 

un incremento annuo dell’8%. Bul-
garia, Croazia, Repubblica Ceca, 
Italia e Romania hanno la più alta 
proporzione di occupazione nella 
raccolta dei rifiuti, nel trattamen-
to e nelle attività di smaltimento. 
Austria, Estonia, Finlandia, Slo-
vacchia, Svezia, Repubblica Ceca, 
Francia, Ungheria, Lituania e Spa-
gna hanno le percentuali spiccano 
nelle attività di riparazione. Entro 
il 2030, l’espansione dell’econo-
mia circolare potrebbe aumenta-
re i lavoratori nel settore da circa 
250.000 a 520.000.

La percentuale di materiale recu-
perato (biomassa, metalli e mine-
rali, esclusi i combustibili fossili) 
è stato crescente nel tempo. Tra il 
2004 e il 2012 il consumo si è ridot-
to di circa 800 milioni di tonnella-
te, il riciclo è aumentato di 163 mi-
lioni di t e le importazioni si sono 
ridotte. Sempre nello stesso perio-
do, l’economia è cresciuta dell’8% 
e la popolazione circa 3%.

ECONOMIA CIRCOLARE VS ECONOMIA LINEARE
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Dopo l’editoria digitale, arriva quella virtuale. 
Il settimanale statunitense ‘New Yorker’ lancia 
un’app per leggere la rivista sfruttando la realtà 
virtuale. In pratica si indossano dei visori simi-
li a quelli usati nei videogiochi e si sfogliano le 
pagine del giornale con gli occhi, avendo la sen-
sazione di avere il magazine tra le mani.

L’app per la realtà virtuale è compatibile con il 
visore Samsung Gear VR che sarà sul mercato a 
novembre a meno di 100 dollari. In passato Sam-
sung ha firmato accordi con altri media come 
Netflix, TiVo e Twitch e vari produttori di titoli 
di videogame.

“Perchè leggere la rivista solo con le mani quan-
do potete leggerla con tutta la testa?”, spiega Bra-
dley Tucket, sviluppatore di tecnologia virtuale. 
“Al New Yorker abbiamo sempre abbracciato le 
novità tecnologiche, i risultati di questo esperi-
mento sono spettacolari”, aggiunge Bryce Gim-
mer, responsabile delle innovazioni tecnologiche 
del magazine.
I lettori usati sono quelli Samsung, non si sa al 
momento se l’app sarà compatibile con visori di 
altre aziende.

Il settore della realtà virtuale è in grande espan-
sione, il mercato è stato invaso da una valanga 
di dispositivi. Ad aprire le danze sono stati i Go-
ogle Glass (progetto al momento stoppato), poi 
sono arrivati i Samsung Gear VR, gli Oculus Rift 
(i visori comprati da Facebook nel 2014 per 2 mi-
liardi di dollari) mentre Sony ha lanciato Project 
Morpheus, collegabile alla console PlayStation. 
Anche Microsoft è della partita con gli HoloLens, 
un visore che in futuro non troppo lontano ci per-

metterà di aprire una fi-
nestra di Windows o fare 
una chiamata via Skype, 
fissando un ologramma 
proiettato sul muro.

Secondo gli analisti di 
Digi-Capital realtà au-
mentata e realtà virtua-
le decolleranno davvero 
entro il 2020: per quel-
la data il mercato potrà 
raggiungere un valore 
pari a 150 miliardi di 
dollari.

PRIMI PASSI NELL’EDITORIA VIRTUALE: 
IL NEW YORKER SI SFOGLIA CON GLI OCCHI
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Verrà presentato oggi a Roma il sito Loveitaly!: 
la prima piattaforma online di crowdfunding 
con l’obiettivo di raccogliere da tutto il mon-
do capitali privati per salvare o tutelare i beni 
artistici e culturali della nostra Penisola. Pa-
tron dell’iniziativa è LVenture Group, la hol-
ding di partecipazione attiva nel settore del 
venture capital che investe in start up digita-
li, ma, in questa circostanza, opera senza fini 
di lucro. Loveitaly! vanta già una sede e alcu-
ni primi finanziatori negli USA, e si compone 
di una trentina di volontari e di un comitato 
scientifico di quattro archeologi/esperti d’arte 
che decreteranno la bontà dei progetti e delle 
proposte di intervento e decideranno se avvia-
re l’attività di crowdfunding o meno.

Raccogliere capitali dai privati per salvare il pa-
trimonio artistico e archeologico italiano. 
Questa la missione di Loveitaly!, la prima piatta-
forma online di crowdfunding dedicata alla valo-
rizzazione e alla tutela dei beni culturali italiani. 

Dietro a questo progetto, che sarà ufficialmente 
presentato martedì 20 ottobre a Roma, c’è Lventu-
re Group, la holding di partecipazione che opera 
nel settore del venture capital e investe in start 
up digitali. 

Ma stavolta l’iniziativa non ha scopo di lucro. 
L’associazione che gestisce la piattaforma ha ca-
rattere no profit e risulta composta da una tren-
tina di volontari e da un comitato scientifico di 
quattro archeologi ed esperti d’arte con il compi-
to di valutare la qualità dei progetti di restauro 
e decidere o se avviare o meno attività di crow-
dfunding.

NASCE LA PRIMA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING 
PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ITALIANI



HAA  A       A PII SSSSA ?
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La presentazione mondiale dei dispositivi basa-
ti sulla ultimissima versione del nuovo sistema 
operativo Windows 10 non ha disatteso le alte 
aspettative riposte dai professionisti di tutto il 
globo. I ben sei innovativi device messi sul piat-
to da Microsoft durante l’evento newyorkese (il 
braccialetto indossabile Band 2, i due smartpho-
ne Lumia top di gamma, il computer olografico, 
i computer ibridi Surface Book e Surface Pro) 
hanno dato la sensazione che quel processo di 
software universale, tanto agognato dal Ceo Sa-
tya Nardella, sia a un passo dal compiersi. La 
casa di Redmond sta indubbiamente intaccando, 
con questi nuovi prodotti professionali dal raf-
finato design, l’egemonia dei MacBook e Ipad di 
Apple e della Google virtual reality.

C’era molta attesa per l’evento di lancio della nuo-
va famiglia di dispositivi basati sulla nuova ver-
sione del sistema operativo “made in Redmond”. 
E, oggettivamente, le attese non sono andate delu-
se. Almeno in termini quantitativi, visto e consi-
derato che le novità di prodotto messe in vetrina 
da Microsoft a New York sono state ben sei: i com-
puter ibridi Surface Book e Surface Pro 4, il brac-
cialetto indossabile Band 2, gli smartphone top di 
gamma Lumia 950 e 950 XL (con schermi da 5,2 e 
5,7 pollici e prezzi fissati a 699 e 599 euro rispet-
tivamente) e il low cost Lumia 550. Ciliegina sulla 
torta, di cui parleremo più avanti, le sperimenta-
zioni di “mixed reality” rese possibili dal compu-
ter olografico HoloLens.

Quanto i device appena elencati contribuiranno 
alla causa di Windows – il colosso nordamericano 
ricorda una base installata che ha raggiunto i 110 
milioni di apparecchi digitali in tutto il mondo – 
non è ovviamente dato a sapersi. Si avverte però la 
sensazione, annunci alla mano, che il progetto di 
ecosistema e di software universale tanto voluto e 
promosso dal Ceo Satya Nadella stia prendendo 
forma. Anche perché, a completare il menu delle 

soluzioni in chiave Windows, è arrivata la confer-
ma della disponibilità del development kit per Ho-
loLens (le consegne partiranno dal primo trimestre 
del 2016 e per averlo servono 3mila dollari) e la 
nuova interfaccia per la Xbox One, completamente 
ridisegnata per integrare le funzionalità Windows 
10 (cui fa pendant la possibilità di giocare con 100 
titoli di Xbox 360 su Xbox One gratuitamente). 

Computer professionali per rompere l’egemonia 
di Apple 
Volendo riassumere in poche parole il senso de-
gli annunci in ambito computing si potrebbe dire 
che Microsoft ha lanciato un deciso, quanto preve-
dibile, guanto di sfida ad Apple. Diversi addetti 
ai lavori d’oltreoceano fanno giustamente notare 
come il Surface Pro 4, il pc professionale a tavolet-
ta di quarta generazione, sia la risposta al nuovo 
iPad Pro della Mela, e come il Surface Book con 
schermo da 13,5 pollici (uscito a sorpresa dal cilin-
dro di Panos Panay, corporate vice president della 
divisione Surface Computing di Microsoft) sia un 
esplicito concorrente dei MacBook Pro (o dei Mac-
Book Air ) di ultima generazione. 
Per entrambi, Microsoft ha giocato un jolly supple-
mentare che ha suscitato consensi alla platea pre-
sente all’evento newyorchese, e cioè un pennino 
digitale che massima precisione e naturalezza di 
interazione grazie a una tecnologia che ne assicura 

GUANTO DI SFIDA DI MICROSOFT AD APPLE. 
SI ROMPE UN’EGEMONIA?
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il funzionamento (in combinazione con gli appli-
cativi Office, con OneNote e anche con l’assistente 
virtuale Cortana) con lo stesso livello di pressione 
esercitata dalla mano per scrivere su carta. La ci-
liegina sulla torta? Una sorta di “gommino” inte-
grato per cancellare gli errori.

Microsoft, sul Surface extra large, pare scommet-
terci parecchio ed è comprensibile visto che si trat-
ta del suo primo notebook: l’ha definito due volte 
più veloce del portatile per il business di Apple 
ed etichettato come “il laptop definitivo”. Un pro-
dotto che abbina potenza e prestazioni (processori 
Intel Core e Gpu Nvidia) a flessibilità d’uso ed er-
gonomia (è un pc convertibile a tutti gli effetti) per 
candidarsi al ruolo di macchina ideale per diverse 
tipologie di utenti, dagli architetti ai video maker. 
Schermo e tastiera sono uniti da un meccanismo a 
cerniera e facilmente separabili; a differenza del 
tablet Surface la keyboard è parte integrante del-
la dotazione di base. Sul prezzo – 1.499 dollari, 
con disponibilità per il mercato americano fissata 
a partire dal 26 ottobre – si può disquisire a lun-
go. Troppo elevato? Forse. Ma Microsoft ha voluto 
fare le cose in grande e forse ha fatto bene a farlo.
Anche per il Surface Pro 4, com’era lecito aspettar-
si, la casa di Redmond non ha lesinato sforzi, lavo-
rando sul design per abbatterne lo spessore, sulle 
capacità di elaborazione (Cpu Intel Core per esse-
re del 30% più veloce rispetto al Surface Pro 3 e il 
50% più veloce rispetto al MacBook Air ) e sull’u-
sabilità in orbita lavorativa, aumentata in virtù di 
un display da 12,5 pollici ad altissima risoluzione 

(267 Ppi, il 60% in più rispetto alla precedente ge-
nerazione) e protetto da un rivestimento Gorilla 
Glass spesso appena 0,4 millimetri. Mettiamoci la 
ricchissima dote di interfacce (fra porte 4K e Usb 
3.0), il lettore di impronte digitali e le funzioni 
di autenticazione biometrica attraverso l’appli-
cazione Hello di Windows 10 ed ecco servito un 
computer che probabilmente incontrerà il favore 
anche degli utenti mobili più esigenti. In Italia lo 
vedremo sugli scaffali di Mediaworld, Euronics, 
Unieuro e Trony Expert dal 19 novembre, con co-
sti di ingresso di 1029 euro per la configurazione 
con processore Core M e 128 GByte di spazio di 
archiviazione.

Wearable e virtual reality: la Microsoft che sfida 
Google 
Per gli amanti degli effetti speciali e dell’intratte-
nimento di quarta dimensione, l’attrazione messa 
in scena a New York porta il nome di Project X-Ray, 
una nuova applicazione concepita per i visori Ho-
lolens che permette di trasformare una stanza del-
la casa nel set di un videogioco di shooting. Un’e-
sperienza di “mixed reality”, così come l’hanno 
definita da Microsoft. Di fatto una combinazione 
fra realtà virtuale e mondo fisico, attraverso uno 
stick da impugnare che HoloLens trasforma otti-
camente in un guanto digitale. O ancora meglio, 
parole di Terry Myerson, executive vice president 
della divisione Windows and Devices, un sistema 
in cui “gli ologrammi si comportano come oggetti 
reali ed intelligenti che possono interagire fra loro 
e con l’ambiente”. 



ford.it
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Dopo Facebook, anche Twitter decide di ren-
dere più agevole la fruizione delle news per i 
suoi milioni di utenti e aggiunge il nuovo tasto 
“Moments”. Cliccando sull’icona a saetta si ri-
uscirà ad accedere ad una selezione di appro-
fondimenti, video, foto e tweet classici riguar-
danti i fatti più rilevanti del giorno. Il dietro le 
quinte della nuova funzione, per adesso dispo-
nibile solo negli Stati Uniti, sarà curato quoti-
dianamente da un team interno che si occuperà 
di cinguettare le news principali, e supportato 
da partner ideali allo scopo, quali il New York 
Times, Vogue, il Washington Post e addirittura 
la NASA.

Twitter ha lanciato Moments, un nuovo servizio 
per fruire i contenuti sulla sua piattaforma che 
rappresenta però anche una modifica importan-
te nella natura stessa di Twitter. Con Moments, 
il cui nome in codice fino a prima del lancio era 
Project Lightning, il socia media ha deciso di 
dare ai suoi utenti uno strumento di curation e, 
allo stesso tempo, di aggregazione per l’oceano 
di contenuti che ogni giorno viene pubblicato in 
forma di tweet.

Team di curatori aggregheranno infatti ogni 
giorno Tweet, Vine, video nativi, link e altro 
per poter seguire specifici argomenti, o notizie, 
in modo organizzato, trovando “il meglio di” 
in una scheda accessibile dal nuovo comando a 
forma di fulmine che troverete in mezzo ai noti 
“Home”, “Notifiche” e “Messaggi”. Con Mo-
ments, Twitter opta per l’ordine, dando ai suoi 
utenti una bussola con cui orientarsi e con cui 
superare la sola fruizione cronologica – o quel-
la, comunque caotica, per hashtag – che era fin 
qui possibile.

Partner ideali della nuova inziativa sono ovvia-
mente gli editori, alcuni dei quali – Bleacher 
Report, Buzzfeed, Entertainment Weekly, Fox 

News, Getty Images, Mashable, MLB, NASA, 
New York Times, Vogue e Washington Post – 
sono stati coinvolti in modo più stretto già nel 
lancio. I curatori di Moments, supervisionati 
da Andrew Fitzgerland, offriranno infatti delle 
selezioni tematiche sui fatti del giorno, mentre 
ai partner verrà offerta la possibilità di creare 
i propri Moment grazie a degli strumenti reda-
zionali offerti in esclusiva.

Dato che le schede di Moments offrono possi-
bilità di visualizzazione molto più ampie che i 
tweet classici, le redazioni potranno così valo-
rizzare – o veder valorizzato – al massimo quel-
lo che generano su Twitter ed embeddare inte-
re schede di Moments sui propri siti. Come una 
sorta di Storify, ma dentro Twitter. Finalmente. 
Gli utenti, invece, potranno accedere a quanto 
prodotto dalle redazioni ma, soprattutto, trova-
re pronte all’uso raccolte su quanto è accaduto 
in giornata, direttamente su Twitter, dalle bre-
aking news all’intrattenimento. Una strada che 
Twitter aveva già iniziato a percorrere qualche 
tempo fa con il servizio “Mentre non c’eri“.

La mossa di Twitter è, insomma, una mano tesa 
agli editori e, dall’altro, un modo di attrarre 
nuovi utenti e fidelizzare ancora di più quelli 
più attivi, un punto su cui Jack Dorsey, dopo il 
suo ritorno in cabina di regia, ha deciso di pun-

SOCIAL SEMPRE PIÙ ATTENTI A VEICOLARE NEWS. 
TWITTER LANCIA IL TASTO “MOMENTS”
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tare molto. Al Nieman Journalism Lab, Andrew 
Fitzgerald ha puntualizzato un aspetto che, 
però, è fondamentale per capire cosa non è il 
nuovo servizio: Moments non è un prodotto per 
le news di per sé. Contrariamente a quanto fatto 
da Snapchat, Facebook e Apple di recente, Twit-
ter non sta offrendo agli editori la possibilità di 
pubblicare direttamente sulla propria piattafor-
ma, ma sta dando loro la possibilità di valoriz-
zare al meglio il loro lavoro sui suoi spazi.

Le redazioni, infatti, continueranno a produrre 
tweet, Vine, Periscope e a linkare i propri con-
tenuti, ma non avranno, invece, a disposizione 
una nuova piattaforma di pubblicazione. In un 
passaggio storico in cui la Silicon Valley punta 
sempre di più a farsi editore, si tratta di una 
differenza sostanziale. Poynter ha pubblicato, 
invece, le guidelines di Twitter per i curatori 
che lavoreranno a Moments – per il momento, 
12 persone tra New York e San Francisco, in at-
tesa che il servizio diventi disponibile anche al 
di fuori degli Usa.

Nel primo punto è spiegata tutta la filosofia di 

Moments: “I nostri curatori non lavorano come 
reporter o come creatori di contenuti origina-
li. Al contraio, organizzeranno contenuti inte-
ressanti che già esistono su Twitter in un modo 
chiaro e facile da consumare”. Il potenziale è 
quindi molto interessante e potrebbe diventare 
presto il miglior modo di ricevere e generare in-
formazione su Twitter. Per quello che ha sempre 
voluto essere “il social media delle notizie”, si 
tratta di un passo che potrebbe cambiarne gli 
scenari futuri.



Unieuro è la più grande catena italiana
 di elettronica di consumo e di elettrodomestici. 

unieuro.it
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Nasce “Accelerated Mobile Pages” (AMP), il pro-
getto oper source di Google per rendere più veloce 
il caricamento delle pagine web, rivolto soprattutto 
agli smartphone. Sono state coinvolte nell’iniziativa 
30 fra le più importanti testate internazionali, come 
BBC, Condé Nast, Financial Times, Mashable, Huf-
fington Post, New York Times,Washington Post, Time 
e Hearst. Per l’Italia partecipa al progetto La Stampa.

Google ha da poco avviato “Accelerated Mobile Pages” 
(AMP), un nuovo progetto per rendere più rapido il ca-
ricamento delle pagine web, soprattutto da dispositivi 
mobili. L’iniziativa coinvolge alcune delle più grandi 
aziende di Internet e una trentina di editori, che potran-
no utilizzare sui loro siti le nuove tecnologie messe a di-
sposizione da Google in formato aperto (open source), 
quindi modificabili e adattabili da tutti.

La presenza di foto, video, infografiche, animazioni, 
banner pubblicitari e tasti per la condivisione sui social 
network ha reso le pagine molto pesanti e complicate da 
elaborare, cosa che si riflette in un loro caricamento mol-
to lento, spesso a prescindere dalla potenza del proprio 
telefono e della velocità della connessione dati che si sta 
utilizzando. Una pagina che si carica lentamente ha più 
probabilità di essere abbandonata dal lettore ancora pri-
ma che sia stata aperta, con la conseguente perdita di 
una visita al proprio sito e la mancata visualizzazione 
dei contenuti pubblicitari. AMP offre una serie di stru-
menti, basati sugli standard del web già disponibili da 
tempo, per migliorare le cose e rendere le pagine più 
leggere, senza rinunciare alla qualità della grafica e alla 
varietà dei contenuti.

Google ha pensato ad AMP dopo un lungo confronto 
con gli editori che fanno parte della Digital News Ini-
tiative (DNI), annunciata lo scorso aprile dalla società 
statunitense e volta a offrire nuove soluzioni per sem-
plificare la vita a chi gestisce i siti di informazione. DNI 
è anche nata dalla necessità di migliorare i rapporti tra 
Google ed editori, che per anni hanno accusato l’azienda 
di lucrare sui loro contenuti attraverso la sezione Go-
ogle News. La collaborazione mira a superare questi 

contrasti e trovare qualche compromesso, offrendo agli 
editori nuove opportunità di ricavo e a Google la possi-
bilità di guadagnare qualcosa con la pubblicità, grazie 
ai suoi sistemi per la gestione dei banner e l’analisi delle 
campagne pubblicitarie.

In questa prima fase, AMP sarà sperimentato dagli edi-
tori con l’assistenza tecnica di Google: i primi si occupe-
ranno dei contenuti, il secondo di offrire gli strumenti 
per diffonderli online in formati più leggeri e adatti per 
i dispositivi mobili. Per assicurare ulteriore velocità, gli 
articoli non saranno conservati solamente sui server dei 
siti dei giornali: una copia sarà conservata da Google sui 
suoi server, molto più veloci e potenti, senza costi per gli 
editori. E naturalmente Google offrirà agli editori l’assi-
stenza necessaria per la pubblicità, offrendo i suoi ser-
vizi, ma anche la possibilità di utilizzare altri network 
pubblicitari. I formati pensati per AMP permetteranno 
anche di dotare i siti di informazione di forme in abbo-
namento e a pagamento per la lettura degli articoli.
Ad AMP partecipano alcuni dei più grandi editori e 
giornali del mondo come BBC, Condé Nast, Finan-
cial Times, Mashable, Huffington Post, New York Ti-
mes,Washington Post, Time e Hearst. Per l’Italia parte-
cipa al progetto La Stampa.

AMP: IL NUOVO PROGETTO DI GOOGLE PER RENDERE
 PIÙ VELOCI I SITI DI NEWS SUGLI SMARTPHONE
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In Italia appena l’8% delle 
case utilizza la banda ultra-
larga. Un ritardo importante 
sulla media europea che è 
del 27% e sulla diffusione in 
USA (60% della popolazio-
ne). Per questo la necessità 
della consultazione pubblica 
da poco svoltasi il cui esito 
-dichiara il Sottosegretario 
allo Sviluppo con delega 
alle comunicazioni, Antonel-
lo Giacomelli- ha portato ad 
un impegno preciso da parte 
degli operatori che, promet-
tono, cableranno più di una 
casa su cinque entro il 2018 
Il governo ha stanziato per 
il progetto risorse pari a 2,2 
miliardi, cui si aggiungono 
altri 2 miliardi provenienti 
dalle Regioni. Adesso occor-
re una pax regolatoria tra gli 
operatori per fare e realizza-
re insieme il progresso tec-
nologico e per non mettere 
un business contro l’altro.

Gli impegni degli operatori porteranno la 
copertura della banda ultralarga al 2018 
nel 21,4% della abitazioni, cioè nel giro di 
poco più di due anni più di una casa su 
cinque sarà cablata. E’ questo l’esito della 
consultazione pubblica illustrato dal sot-
tosegretario allo Sviluppo con delega alle 
comunicazioni, Antonello Giacomelli, 
intervenuto a margine del convegno “Di-
gitale per la crescita” a capri.

Si tratta di impegni “contrattualizzati”, 
ha spiegato, per la cosiddetta fiber to the 
home, cioè l’estensione del cavo di fibra 
fino alle case. La crescita è stata esponen-
ziale rispetto al 2014, quando la copertura 

prevista era del 2,4% delle unità abitati-
ve. “Questi impegni riguardano le aree 
nere, quelle senza contributi pubblici”, 
ha aggiunto spiegando che quest’anno 
“hanno partecipato alla consultazione in 
trenta operatori anziché sette”. Parlando 
delle risorse messe poi a disposizione dal 
governo ha aggiunto: “Il governo ha fatto 
quanto doveva con 2,2 miliardi cui si ag-
giungono i 2 miliardi delle Regioni. Ora 
è fondamentale che gli operatori facciano 
la loro parte e la stanno facendo”.

Dall’isola campana sono intervenuti i 
principali operatori del settore. Fastweb si 
è detta soddisfatta del piano del governo 
“di concentrare i fondi di 2,2 miliardi sul-
le aree bianche (a fallimento di mercato, 
ndr) per evitare un’Italia a due velocità. I 
fondi devono essere impegati per creare 
un’infrastruttura: se il governo mette i 
soldi, lo stato deve rimanere proprietario 
di questa infrastruttura passiva”. A dirlo 
è stato il numero uno di Fastweb, alberto 
calcagno. “Gli operatori hanno il dovere 
di mettersi d’accordo, e tutti insieme il 
dovere di collaborare a trovare soluzio-
ni migliori per illuminare questa rete e 
competere per dare il miglior servizio ai 
cittadini. E’ necessario massimizzare l’ac-
cesso alla rete per aumentare l’adozione 
da parte dei cittadini, che è il vero ritardo 
italiano: in italia solo l’8% delle famiglie 
ha adottato la banda ultralarga, contro il 
27% della media europea e il 60% in usa”, 
ha aggiunto Calcagno.

Sul tema di chi faccia gli investimenti, 
che chiama in causa Metroweb, Wind si 
è definita favorevole ad allargare l’accor-
do su Metroweb, ma ci vuole “una go-
vernance chiara che consenta l’equilibrio 
dei partecipanti”. L’ad Maximo Ibarra ha 
spiegato che l’ipotesi di un allargamento 
dell’accordo a quattro su Metroweb “è 

di buon senso. Non mi piace parlare di 
maggioranza dell’uno o dell’altro. Non 
è tanto importante il comando ma la go-
vernance” e le regole che consentano di 
garantire la parità di accesso alla rete da 
parte degli operatori. Le parole di Ibarra 
arrivano dopo che Telecom, con la quale 
Metroweb aveva interrotto le trattative 
nei mesi scorsi, ha detto di non avere pre-
giudiziali sul dossier. Wind, Vodafone e 
i due soci di Metroweb Cdp e F2i hanno 
firmato una lettera di intenti per svilup-
pare attraverso un veicolo ad hocgli inve-
stimenti in banda ultra larga.

Dal canto suo, Marco Patuano di Tele-
com ha riconosciuto che “nell’ultimo 
anno è stato fatto un grande sforzo per 
passare da programmi amplissimi e belli 
a dei programmi che siano concreti e rea-
lizzabili, quindi do un giudizio positivo”. 
Il manager ha soprattuto lanciato un pro-
getto di “pax regolatoria: è un obiettivo 
assolutamente primario”. 
L’appello segue l’iniziativa di operatori 
come Vodafone e Fastweb, che hanno 
chiesto risarcimenti miliardari per ostaco-
li al mercato dell’accesso alla rete per cui 
l’ex incombente è stato multato dall’Anti-
trust. Vodafone,Fastweb e Wind, ha spie-
gato in un’intervista video a Capri, “sono 
grandissimi clienti di Telecom. Occorre 
mettere il regolatore nelle condizioni di 
gestire un mercato all’interno del quale 
gli operatori vogliono fare più business 
e non fare business uno contro l’altro”.

BANDA ULTRALARGA IN ITALIA: TRA CAOS E PROMESSE
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IL POPOLO DELL’ALBA: L’IPERPRODUTTIVITÀ DALLE 6 ALLE 8 È FEMMINILE

L’orario medio nazionale della sveglia è alle 6.49 ma sono 
sempre di più i professionisti che decidono di mettersi 
in moto alle prime luci dell’alba per piacere o necessità 
e, tra questi, vi è una maggioranza di donne lavoratrici. 
Fanno cose che non sarebbe possibile più fare dopo le 9, 
si dedicano del tempo davvero in privacy totale, si alle-
nano sia fisicamente che psicologicamente. E così anche 
i centri yoga e le palestre hanno cambiato i loro orari e le 
attività proposte: pochi minuti di ginnastica power per 
concentrare le energie in breve tempo. Laura Mabille, la 
marketing manager che ha scritto dieci punti sui buoni 
motivi per alzarsi alle 5.30, suggerisce anche di appun-
tarsi gli obiettivi all’ordine del giorno (come fanno tutti 
i big manager).
E quando tutto è finito sei già stanca? No, sei davvero 
pronta per affrontare la giornata.

C’è un popolo dell’alba che pare aver sostituito quello del-
la notte, e che dalle 5.30 del mattino in poi fa tutte quelle 
cose che, per piacere o per necessità, non si potrebbero fare 
dopo le 8 o le 9. E sono prima di tutto le donne ad essersi 
impadronite di queste ore, quando il telefono non suona, i 
bambini non hanno bisogno di nulla, correre fa dimagrire 
e in cucina e in terrazzo nessuno disturba. Se la sveglia 
nazionale italiana suona in media alle 6.49, quella delle 
professioniste che vogliono restare in forma va indietro 
fino alle 6, e quella delle madri a volte ancora prima. Così, 
cambiano gli orari, palestre e centri yoga aprono alle 6, la 
spesa online ricomincia intorno alla stessa ora, le piante 
del terrazzo vengono curate alle prime luci del giorno.

Laura Mabille, marketing manager, ha addirittura scritto 
dieci punti sui buoni motivi per alzarsi alle 5.30: «Prima, 
appena aperti gli occhi, cominciavo a pensare a tutte le 
cose da fare. Ora non più, bastano 5 minuti di medita-
zione, correre anche solo dieci o quindici minuti, o fare 
ginnastica per sette. Ma anche scrivere gli obiettivi della 
giornata, come fanno i principali manager del mondo».

Allenarsi, sia fisicamente sia psicologicamente, è ai primi 
posti nelle preferenze delle allodole. Da Virgin, la ginna-
stica del mattino si fa in venti minuti, massimo mezz’ora, 
dalle 7 alle 7.30: «Abbiamo smesso di pensare alle donne 
come ad un pubblico che doveva allenarsi in modo più 
delicato, e ora sappiamo che anche loro vogliono rispar-

miare tempo e ottenere il risultato — dice Pierluigi Va-
gali, uno dei principali responsabili del fitness Virgin in 
Europa — Molte lo fanno sul grid, una piattaforma dove 
ci si muove a ritmo passando da un’attività all’altra. Ma 
anche lo Zuu, un allenamento australiano piace molto alle 
mattutine: si basa su sei gesti principali e imita gli animali, 
quando hai finito ti senti davvero pronta per affrontare la 
giornata». Da Hellofit, quindici palestre sparse nelle città 
del nord, si apre addirittura alle 6, a Milano e a Padova chi 
vuole fare in gruppo la meditazione yoga trova spazio alle 
6.15. E 5.30, il titolo di una corsa che arriva prima di tutte 
le altre, è giunta a Milano alla sua sesta, partecipatissima 
edizione.

C’è anche una mondanità dell’alba. Il 28 ottobre, a Roma, 
sul Tevere, torna Morning Gloryville: danza energetica, 
brioche vegane, una specie di rave che consente di pre-
cipitarsi al lavoro entro le 10. E Tina Roth Eisenberg, de-
signer svizzera, ha portato in Italia Creative Mornings, 
conferenze con cappuccini dalle 8 alle 10. Raffaella Caso, 
blogger di BabyGreen, sostiene che svegliarsi alle prime 
luci è una scelta molto personale ma frequente. 
«Io — racconta — l’ho fatto per stare un po’ da sola. E an-
che per prepararmi e curare le piante». Ma l’alba è soprat-
tutto fatta per uscire: su Runnerworld, le donne raccon-
tano perché correre prima di colazione. Benedetta Musso 
vende attraversoMybicyclette gli accessori per chi pedala. 
E spiega: «Al mattino, sono le donne a farlo, soprattutto 
per arrivare da casa alla stazione del treno. Comprano le 
borse per il pc e le carte d’ufficio e i fermapantaloni cata-
rinfrangenti».
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L’Orèal Paris ha messo a disposizione dei propri 
clienti un esperto di bellezza pronto a digita-
re consigli personalizzati espressi; Hellmann’s 
ha inventato un servizio di ricette elargite one 
to one che prevedono la sua famosa maionese 
come ingrediente base; il produttore delle fa-
mose barrette di cioccolato Kilk stimola i suoi 
utenti con sfide ogni giorno bizzarre: fatti cre-
scere i baffi e posta la tua foto, fai un’imitazio-
ne buffa…
Queste sono solo alcune delle aziende che si 
sono buttate, con ritorni pubblicitari impor-
tanti, sul WhatsApp marketing, leva importan-
te per far breccia nelle abitudini di consumo 
della cosiddetta Generazione Y. Per coinvolge-
re i distratti Millennials, sempre connessi via 
mobile alla rete e ai social network, conviene 
ai brand provare a parlare il loro linguaggio e 
iniziare a “smessaggiare”!

Smartphone sempre a portata di mano per comu-
nicare, condividere, aggiornarsi e seguire le novità 
dei  propri Lovemarks. Parliamo dei Millennial o 
Generazione Y, nativi digitali dell’ultimo millennio 
sempre connessi soprattutto da mobile, amanti del-
la rete e dei social network, alla continua ricerca di 
esperienze online memorabili e condivisibili.

Qual’è il modo migliore per un brand di coinvol-
gerli? Intrattenimento, storytelling, social gaming, 
social network e messaggistica istantanea, questi 
gli ingredienti giusti per una strategia di marketing 
vincente, mirata a coinvolgere la Generazione Y.

Considerando che i  Millenials passano buona parte 
del loro tempo online su WhatsApp, alcuni brand 
hanno cavalcato l’onda di questa tendenza attuan-
do delle strategie creative incentrate sull’ormai più 
che nota applicazione mobile. L’azienda che pro-
duce le barrette di cioccolato Kilk, ha dato vita ad 
un gioco interattivo via WhatsApp dal nome “Kilk 
says”.

Gli utenti sono stati inizialmente coinvolti attra-
verso la pagina Facebook dell’azienda, sulla qua-
le è stato pubblicato un post che invitava i fan ad 
aggiungere ai propri gruppi WhatsApp il numero 
di telefono di un misterioso personaggio dal nome 
Kilk. “Kilk dice”, questo il contenuto del WhatsApp 
inviato agli utenti che dava inizio al gioco, accom-
pagnato dall’invito a compiere un azione come ad 
esempio farsi crescere i baffi oppure condividere 
una foto buffa.

I risultati ottenuti da questa operazioni sono stati 
più che soddisfacenti, il brand è stato aggiunto da 
2000 utenti nei vari gruppi WhatsApp e il 91% di 
questi ha compiuto le azioni richieste. 
L’effetto positivo legato alla viralità che si è gene-
rata intorno alla campagna si è avuto anche su Fa-
cebook, con un aumento del 50% dell’engagement 
sulla pagina ufficiale del brand. 
Si è soliti pensare che la maionese stia bene solo con  
sandwich e  patatine, a dimostrare il contrario ci ha 
pensato Hellmann’s con la campagna Whatscook.

Il brand è riuscito a trovare un modo non conven-

WHATSAPP MARKETING: COME CONQUISTARE I MILLENNIALS
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zionale di mettere in contatto i propri clienti con 
dei veri chef offrendo un servizio ricette one to one 
in tempo reale via WhatsApp.
La campagna, pensata per dimostrare la versatili-
tà del prodotto e suggerire nuovi modi di utilizzo 
della maionese, si è rivelata utile per tutte quelle 
persone che nonostante si ritrovino il frigo pieno 
non sanno cosa cucinare.
Sul portale aziendale è stato attivata la possibilità 
di lasciare il proprio numero per essere poi ricon-
tattati da uno chef esperto in grado di offrire consi-
gli di cucina. 
Agli utenti è stato chiesto di inviare la foto del pro-
prio frigo per ricevere da parte dello chef video, 
foto, messaggi e consigli per realizzare squisiti 
piatti, utilizzando esclusivamente ciò che ognuno 
possedeva in casa.

Ottimi i risultati ottenuti: 13.000 le persone che 
hanno usufruito del servizio e più di cinquecento i 
piatti cucinati e condivisi.
Sensibile al fascino di sperimentare una strategia 
di WhatsApp marketing anche L’Orèal Paris, che 
come Hellmann’s ha messo a disposizione dei pro-
pri clienti un esperto di bellezza pronto ad offrire 
consigli one to one.

Il servizio offerto dall’azienda francese prende il 
nome di Chic Chat, un numero di telefono messo a 

disposizione dei consumatori, comunicato diretta-
mente in-store e consultabile per lasciarsi guidare 
nella scelta dei prodotti estetici il tutto chattando 
via WhatsApp.

Quella di L’Orèal è stata una strategia finalizzata a 
migliorare l’esperienza d’acquisto, anche in questo 
caso i risultati sono stati migliori del previsto por-
tando un aumento delle vendite pari al 3%.

Creatività, interattività e nuovi media, queste le 
strade che i brand devono intraprendere per coin-
volgere il target del nuovo millennio. Sarà dunque 
la messaggistica istantanea la nuova frontiera del 
Marketing?

Si chiama simpaticamente Mamma M’Ama e, come le 
migliori idee imprenditoriali, è nata da un’esigenza sen-
tita dalle stesse fondatrici della startup: avere cibi pron-
ti e sani da poter dare ai propri figli durante il delicato 
periodo dello svezzamento. Così Erica Della Bianca e le 
due Sonie (Matteoni e Litrico) hanno deciso di produr-
re pappe fresche bio, 100% made in Italy, non soltanto 
per il fabbisogno famigliare ma per tutte le mamme di 
bambini dai 4 ai 36 mesi. Distribuiti in oltre 150 Carre-

four del Paese, acquistabili online su Cortilia.it e presto 
disponibili sotto altri brand della grande distribuzione, i 
preparati Mamma M’Ama si distungono per una caratte-
ristica “rosa”: sono prodotti dall’unica azienda europea in 
cui lavorano soltanto mamme.

Ogni idea imprenditoriale nasce da un’esigenza sentita in 
prima persona. In questo caso, però, le persone sono tre e 

PAPPE FRESCHE BIO IN VENDITA ONLINE: 
LA STARTUP DI MAMME CHE AIUTA LE MAMME



RIMUOVE 
IL MAKE-UP

OVUNQUE 
NE HAI BISOGNO!
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sono tre mamme: Erica Della Bianca (34 anni), Sonia Mat-
teoni (40 anni) e Sonia Litrico (40 anni) hanno dato vita a 
Mamma M’Ama, una startup che si occupa di produrre e 
vendere pappe fresche bio per lo svezzamento dei bambini 
dai 4 ai 36 mesi.

«Da sempre – spiegano le tre mamme-imprenditrici – sia-
mo attente all’alimentazione dei nostri figli, per questo ab-
biamo sentito l’esigenza di offrire alle altre donne prodotti 
buoni, sani e completi, come quelli casalinghi». All’atten-
zione “materna” si aggiungono anche scrupolosi controlli 
sulla sicurezza del prodotto: le pappe – 100% made in Italy 
– sono preparate in un laboratorio professionale a condu-
zione familiare, che garantisce il massimo della sicurezza, 
e cucinate in modo tradizionale come in casa («il brodo ve-
getale – precisano, per fare un esempio – viene fatto bollire 
per ore»).

Tre linee, dal primo svezzamento ai pasti per piccoli gour-
mand

Con la consulenza di un pediatra, un naturopata e uno 
chef le tre startupper hanno creato 3 linee diversificate a 
seconda dell’età e degli alimenti che un bimbo può assu-
mere nelle varie fasi della crescita: First Steps (dai 4 ai 36 
mesi, pochi e selezionati ingredienti adatti ai primi 2 mesi 
di svezzamento), Second Steps (dagli 8 ai 36 mesi, porzioni 
più abbondanti e ampia varietà di ingredienti, con cereali 
in chicchi), Gourmet (dagli 8 ai 36 mesi, pappe speciali per 
piccoli gourmant, con mix particolari).

Anche vendite online

Vendute in oltre 150 supermercati Carrefour del Nord Ita-
lia, presto le pappe di Mamma M’Ama arriveranno anche 
nelle altre regioni grazie agli accordi che le tre mamme fon-
datrici stanno stringendo con molti brand della grande di-
stribuzione italiana. C’è poi anche il canale di vendita onli-
ne, affidato al sito Cortilia.it.
L’idea di una linea di prodotti alimentari per lo svezzamen-
to preparati come lo farebbe una vera mamma è piaciuta 
anche al gruppo italiano Voltan Way – il secondo produtto-
re di pasta fresca in Italia con un turnover di circa 80 milioni 
di euro annui – che ha creduto nella startup fino a finan-
ziarla, prendendo una quota pari al 22 per cento.
Oltre a essere stata creata da tre donne, Mamma M’Ama ha 
un’altra caratteristica “rosa”: è la prima azienda in Europa 
nella quale lavorano unicamente mamme.
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Trovato l’algoritmo del regalo perfetto. L’hanno fat-
to due ricercatori universitari italiani residenti in 
Belgio che, condividendo la diffusa difficoltà nello 
scegliere il presente giusto per i festeggiati di tutte 
le età, hanno deciso di unire i cervelli e risolvere 
la questione una volta per tutte. Per la gioia loro 
e dei milioni di persone che, soldi alla mano, non 
sanno mai cosa acquistare per far felici i propri cari. 
Questa la breve e fortunata storia di Rocco Stirparo 
e Vittorio D’Ortona e della loro iWancy, una app 
smart che ti chiederà soltanto di inserire alcuni dati 
imprescindibili (occasione, sesso del destinatario, 
budget da rispettare, etc.) e se ne uscirà -grazie 
all’impiego di un complesso algoritmo- con il rega-
lo perfetto!
 

Fare regali è un’impresa per alcune persone im-
possibile, per altre titanica, per tutti impegna-
tiva, divisi tra il dubbio di comprare qualcosa 
che non piacerà e il rischio di donare qualcosa 
che il destinatario già possiede. Rocco Stirparo e 
Vittorio D’Ortona, entrambi trasferitisi in Belgio 
come ricercatori universitari, poco dopo essersi 
conosciuti, hanno scoperto di condividere que-
sta difficoltà e hanno pensato di doverla risol-
vere una volta per tutte. «Sono davvero negato 
a fare i regali – racconta Rocco – e quando ho 
conosciuto Vittorio ho scoperto che è un ‘proble-
ma’ molto diffuso».

L’algoritmo del regalo perfetto

Il risultato è iWancy, un’app che grazie a un al-
goritmo ti indica il regalo perfetto da fare. Fan-
no parte del team anche Stella, sorella di Rocco, 
che con un’esperienza come commessa e in agen-
zie di organizzazione di eventi è la persona che 
si occupa della ricerca dei prodotti consigliati 
dall’app, e Pasquale che segue la consulenza. Per 
lo sviluppo dell’app i ragazzi si sono affidati al 
team di Push App, con sede a Napoli. Gruppo di 
lavoro italiano, sparso per l’Europa (ora Vittorio 
vive in Austria), ma con un prodotto sul merca-
to dallo scorso settembre in italiano e in inglese 

(disponibile per iOS e Android). Il database dei 
regali è composto da oggetti curiosi e originali, 
frutto di una ricerca quotidiana «perché sappia-
mo che ogni regalo è più di un oggetto, è soprat-
tutto un gesto, quindi ci impegniamo per offrire 
più possibilità agli utenti» continua Rocco che 
sull’argomento ha anche scritto un e-book. 

I dati da inserire

Nella prima schermata di iWancy si selezionano 
l’occasione del regalo, la fascia d’età e il sesso 
del destinatario e il budget, nella seconda invece 
gli interessi, che vanno dalla moda allo sport, 
dagli accessori per la casa a quelli per il viaggio. 
La terza schermata infine propone, uno di segui-
to all’altro, i prodotti che potrebbero fare al caso 
nostro, con tanto di prezzo e breve descrizione. 
Ci si trova di tutto: dalla macchina per il caffè 
portatile, alla borsa da viaggio, alla custodia per 
la chitarra.
 I criteri di scelta dei ragazzi sono l’originali-
tà del prodotto e il migliore rapporto quali-
tà-prezzo, così da eliminare i dubbi che possono 
venire a una persona che si trovi di fronte, per 
esempio, a dieci tipi di sveglie diverse. Una vol-
ta trovato il regalo perfetto e cliccandoci sopra 
si viene rimandati ad Amazon, con cui i ragazzi 
hanno un accordo «in futuro speriamo di lavora-
re anche con altri siti di e-commerce, anche più 
piccoli» conclude Rocco.

CHE REGALO COMPRO?
 INSERISCI LE CARATTERISTICHE DEL FESTEGGIATO, TE LO DICE LA APP
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Sembrano essere immuni ad ogni genere di 
critica, le due americane amiche del cuore che 
stanno lavorando al perfezionamento dell’ulti-
ma trovata socio-tecnologica: Peeple, una sorta 
di TripAdvisor delle persone. In lancio a fine 
novembre, la diabolica app già valutata 8 mi-
lioni di dollari, prevede la possibilità di giudi-
care gli utenti iscritti con un rating a stellette: 
“Quella tipa è uno spasso” 5 stelle, “Evitate di 
starci più di 5 minuti” 1 stella. Siamo abituati 
ad andare a caccia di commenti positivi o ne-
gativi su una macchina che intendiamo acqui-
stare, su un ristorante in cui portare gli amici, 
sugli alberghi, ma occorre metabolizzare l’idea 
di leggere recensioni sugli esseri umani, in 
primis su se stessi…

E così  arriverà anche una specie di  TripAd-
visor per gl i  esseri  umani.  “Mi sono trovato 
bene,  proprio supersimpa”:  5  stel l ine.  “Vera-
mente odioso,  un babbeo”:  una stel l ina.  E così 
via.  Dopo gli  alberghi ,  gl i  autist i ,  i  r istoranti , 
le  attrazioni  turist iche,  le  compagnie aeree e 
quasi  ogni  altro genere di  realtà con cui  abbia-
mo a che fare quotidianamente,  era d’altronde 
questione di  tempo prima che qualcuno pro-
ponesse un’app per votarsi  fra conoscenti .  E 
non solo (questo è i l  problema).  Anche se a 
dire i l  vero i l  meccanismo ricorda vagamente 
quella febbre esplosa sul  web qualche anno fa 
con la mania dei  s i t i  “RateMy”.  Da completare 
a piacere.

Stavolta però sembra profondamente diverso. 
Peeple,  così  s i  chiamerà l ’applicazione ancora 
in fase d’incubazione,  sarà disponibile  da f ine 
novembre:  è  già valutata 8 mil ioni  di  dollari 
e  l ’hanno lanciata due amiche del  cuore,  Ni-
cole McCullough e Julia Cordray.  Oltre a po-
ter  assegnare i l  c lassico rating a stel lette  sarà 
possibile ,  proprio come con le  trattorie e  i 
musei ,  lasciare un commento per chiunque tu 
conosca.  I l  dramma è che basta che qualcuno 
t ’ inserisca nel  s istema – così ,  pare,  funzionerà 

questa sorta di  raggelante casel lario sociale – 
e sarà complicato t irarsene fuori .  Al  momen-
to,  infatt i ,  non pare sia prevista un’opzione di 
opt-out

Ci sono invece diversi  meccanismi che f ini-
ranno per r ivelare puntualmente tutta la  loro 
inuti l i tà .  Come la r ivelano ogni giorno sulle 
piattaforme più popolari .  Per esempio,  per 
lasciare una recensione – di  questo si  tratta, 
st iamo iniziando a giudicarci  come fossimo 
fr i t ture di  calamari  o lenzuola di  un albergo – 
bisognerà avere almeno 21 anni. 
Oppure,  disporre di  un account su Facebook 
(curioso che in molti  lo trovino uno strumen-
to di  garanzia,  mai sentito di  account fake?)  e 
dichiarare di  conoscere davvero una persona 
in ambito personale,  professionale o affett i -
vo.  Diff ici le ,  fra l ’altro,  cogliere la  differenza 
fra primo e terzo.  Bando a bull ismo, sessismo 
e informazioni  di  salute,  dicono le  due idea-
trici ,  due autentiche fondamentaliste  del  pub-
blico ludibrio.  Come, diff ici le  saperlo.  Infine, 
per catapultare un contatto in questa specie 
di  manicomio amicale occorre i l  suo numero 
di  cel lulare.

LA APP PER RECENSIRE GLI ESSERI UMANI. 
PEEPLE IN ARRIVO A NOVEMBRE
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I l  funzionamento sarà piuttosto arzigogola-
to.  I  commenti  posit iviandranno subito online 
nella tua scheda. 
Quell i  negativi  verranno parcheggiati  in una 
casel la  postale privata per 48 ore,  i l  tempo a 
disposizione per contestarl i  e  tentare di  disin-
nescarl i  –  ma se non se ne esce,  andranno co -
munque online (=ansia) .  Se invece non t i  sarai 
volontariamente registrato ma altr i  t i  avranno 
aggiunto a tua insaputa,  dunque non potrai 
discutere i  giudizi  negativi ,  verranno mostrati 
solo quell i  posit ivi .

I  punti  central i  sono due.  I l  primo è che la 
strana coppia McCullough-Cordray sembra 
non sentire le  cri t iche arrivate in questi  gior-
ni .  Entrambe le  fondatrici  sostengono che ter-
ranno in totale considerazione i  feedback dei 
beta tester ,  per esempio inserendo se necessa-
rio la  possibil i tà  di  cancellare la  propria sche-
da o virando verso la  professionalizzazione 
del  servizio (ma LinkedIn già fa qualcosa di 
s imile,  i l  territorio è  occupato ragazze) . 
Ciononostante,  e  s iamo al  secondo punto,  al 
Washington Post  non hanno perso occasio-
ne per veicolare nel  lettore quell ’ inquietante 
sensazione dell ’”arrenditi  prima che sia trop-
po tardi”.  Della serie ,  insomma, tanto siamo 
tutt i  online meglio sfruttare a dovere questa 
nuova possibil i tà .  Sembrano,  insomma, quel 
genere di  persone che parla per slogan.

“Le persone fanno così  tante r icerche per com-
prare una macchinao prendere decisioni  del 

genere – dice Cordray – perché non farne di 
simil i  per altr i  aspett i  della tua vita?”.  E an-
cora:  “Sono feedback per te ,  puoi  usarl i  a  tuo 
vantaggio”.

Non voglio usarl i ,  Jul ia .  E soprattutto non vo-
glio che accada una cosa molto precisa,  in gra-
do di  aggiungere stress e  inuti l i  preoccupazio-
ni  a  un’esistenza già complessa di  suo.  Che sia 
cioè una startupper di  Long Beach che abita a 
Calgary a decidere di  trasformare la  mia vita 
in un palcoscenico dove non si  chiude mai i l 
s ipario.Una performance continua nella quale 
non avrò mai la  certezza che una chiacchiera-
ta,  dal  vicino di  casa al l ’amico incontrato per 
un caffè,  non rischi  di  diventare un implaca-
bile  quanto parziale giudizio sulla mia perso-
na.  I  giudizi ,  per chi  crede,  appartengono ad 
alt(r )e  sfere.  Per chi  non crede,  forse neanche 
a se stessi .
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Sfruttare la fotosintesi clorofilliana per produr-
re energia che alimenti piccoli device: eco e ge-
niale idea di tre studentesse cilene di ingegne-
ria che hanno creato un biocircuito, da installare 
alla base delle piante, in grado di captare gli 
elettroni rilasciati nel processo di produzione di 
materia organica e trasformali in energia elet-
trica. Una descrizione che semplifica un po’ il 
complicato meccanismo di E-Kaia, capace di ri-
caricare cellulari, tablet o simili in circa un’ora e 
mezzo attraverso una comune uscita USB e sen-
za assolutamente intaccare la salute della pianta 
alla quale succhiano “linfa”. 
Tempo per gli ultimi perfezionamenti e la rica-
rica eco-friendly sbarcherà sul mercato. Si pre-
vede intorno a dicembre 2016. Potrà essere l’idea 
per un utilissimo regalo di Natale.

Ricaricare il tablet o lo smartphone collegando-
lo a una pianta: è l’invenzione di tre studentesse 
cilene di ingegneria che hanno messo a punto un 
meccanismo in grado di sfruttare la fotosintesi per 
alimentare la batteria di piccoli device. Si chiama 
E-Kaia ed è un biocircuito che una volta inserito 

alla base di una pianta, è in grado di trasformare 
l’energia solare in energia chimica dell’intensità 
di 5 volt e 600 milliampere. 

Il principio è semplice: durante la fotosintesi clo-
rofilliana la pianta produce materia organica che 
le serve per crescere. I microrganismi presenti vi-
cino le radici scompongono tali agglomerati orga-
nici per sprigionare energia, ma durante tale ope-
razione alcuni elettroni vengono rilasciati come 
sottoprodotti. I raggi del sole, intanto, colpiscono 
i cloroplasti presenti nelle piante e l’acqua si scin-
de in ossigeno, protoni e neutroni. E’ in questa 
fase che interviene E-Kala: attraverso un elettro-
do il biocircuito cattura gli elettroni “in surplus” 
tramutandoli in energia elettrica. A questo punto, 
collegando il telefono al dispositivo tramite un’u-
scita USB si possono ricaricare gli elettroni della 
batteria in un’ora e mezza circa, senza mettere in 
pericolo la salute della pianta stessa.
Carolina Guerrero, Camila Rupcich ed Evelyn 
Aravena che hanno inventato questa tecnologia 
eco-friendly puntano a lanciarla sul mercato a 
partire da dicembre 2016.

CELLULARI RICARICATI DA UNA PIANTA: 
POSSIBILE CON IL BIOCIRCUITO E-KAIA



www.Q8.it
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Business angels e venture capital sempre più uniti 
a supporto delle startup. 
Lo dice il rapporto VeM-Iban che mette in evidenza 
come stiano cambiando le dinamiche di finanzia-
menti per idee innovative nel nostro Paese. Ciò che 
sta succedendo è una sempre maggiore similarità 
tra gli investitori istituzionali e quelli informali 
dal momento che questi ultimi, organizzandosi in 
club o gruppi strutturati, raggiungono soglie di in-
vestimento medio crescenti, permettendo maggiori 
economie di scala e diminuendo il costo del singo-
lo deal.
Un buon segnale, se però non si guarda all’ammon-
tare totale investito nell’early stage italiano, una 
cifra sicuramente insignificante rispetto ai mercati 
di Germania, Francia e Regno Unito.

Qualcosa è cambiato nel rapporto tra investitori isti-
tuzionali ed informali. Il nuovo rapporto VeM-Iban, 
in anteprima per Nova24, descrive un fenomeno tut-
to italiano che vede venture capital e business angel 
fare sempre più squadra quando si tratta di investire 
in startup innovative. I business angels, si legge nel 
report, stanno gradualmente avvicinandosi ad alcune 
caratteristiche tipiche degli operatori istituzionali, a 
partire da un taglio crescente dell’investimento medio 
che permette maggiori economie di scala diminuendo 
il costo/opportunità del singolo deal. Questo anche 
per merito della nascita di numerosi club di investi-
tori, grazie ai quali è possibile porre in essere investi-
menti più strutturati. Dal canto loro, i fondi di ventu-
re capital si sono invece sempre più avvicinati ad un 
mondo che fino ad ora era stato poco esplorato”.

I ricercatori del Vem hanno calcolato che sono in cre-
scita le operazioni realizzate in sindacato con business 
angels o club di investitori. Segnali ancora non con-
fortanti si hanno se, al contrario, si analizza l’ammon-
tare totale investito nell’intero comparto dell’early 
stage italiano: il mercato, pur avendo incrementato in 
un biennio la propria dimensione del 12%, con un am-
montare investito pari a circa 90 milioni di euro, non 
regge ancora il confronto con i mercati più sviluppati 
di paesi come Germania, Francia e Regno Unito.  I dati 
del database VeM sono stati raccolti nel 2012 e oggi 
attraverso l’uso esclusivo d’informazioni reperibili 
presso fonti pubbliche. Quelli invece Aifi-Pwc hanno 
una serie storica più lunga e si basano solo sui venture 
capital descrivono un andamento nella raccolta più 
puntuale.

INVESTITORI INFORMALI ED ISTITUZIONALI: 
CHI SUPPORTA LE STARTUP IN ITALIA



CON PASSIONE LAVORIAMO DA OLTRE 60 ANNI, 
PER PORTARVI ENERGIA

eni.it

ITALIA, PRIMI ANNI CINQUANTA - ENI – LE PRIME ATTIVITÀ DI RICERCA SISMICA AGIP MINERARIA IN ITALIA. UN GEOLOGO AL LAVORO. 
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Numeri promettenti e in crescita continua quel-
li che riguardano le startup innovative nel nostro 
Paese. Curato da Infocamere, il report più recente 
a riguardo, oltre a dati ottimistici sul settore, met-
te in luce però anche alcune caratteristiche che co-
stituiscono una particolarità tutta italiana. Poche 
quote rosa in primis (le startup con una compagi-
ne societaria a prevalenza femminile sono infatti 
solo 611, il 13% del totale) e pochi stranieri tra gli 
startupper (le startup con una compagine socie-
taria a prevalenza straniera sono 99, il 2,1% del 
totale). Il comparto prevalente in cui operano è 
quello dei servizi, prevedibilmente, e la fascia di 
età maggiormente attiva non è quella under 35 (le 
società in cui almeno un giovane è presente nella 
compagine societaria sono 1.890, il 40,2% del to-
tale startup).
E geograficamente come sono distribuite? Alla 
Lombardia va il primato di regione con il più alto 
numero di startup innovative, ovvero 1.018, pari 
al 21,6% del totale. Seguono l’Emilia-Romagna 
con 541 (11,5%), il Lazio 455 (9,7%), il Veneto 360 
(7,6%). Ma è Trento la città che ospita il numero 
più alto di startup in rapporto al numero di so-
cietà di capitali presenti nella provincia, con 121 
startup ogni 10 mila società di capitali.
Infine i numeri: risultano dallo studio Infocame-
re quasi 5.000 startup italiane a fine settembre 
che hanno registrato una produzione pari a poco 
più di 349 milioni di euro nel 2014. 18.677 sono 
i soci coinvolti che, in termini occupazionali, è 
un dato rincuorante dal momento che si ipotizza 
un coinvolgimento attivo del socio nelle attività 
d’impresa.

Quasi 500 startup in più in due mesi, quasi 2000 
soci in più, un centinaio di dipendenti in più. Solo 
il 13% è una startup “rosa”, mentre il 23,9% – circa 
una su cinque – è composta da under 35. Quelle con 
compagine composta da stranieri sono ancora rare, 
poco più del 2%. E Milano si conferma la “capitale” 
delle neo imprese in termini numerici assoluti. Ma 
è Trento la numero uno se si considera il numero di 
startup in rapporto a quello delle società di capitali 

presenti nella provincia. In tutto le startup italiane 
impiegano complessivamente 4.891 persone e han-
no 18.677 soci. Nel 2014 il valore della produzione 
media, calcolato sulle 2.663 startup innovative del-
le quali si dispone dei bilanci, è risultato pari a 131 
mila euro.

Questi e altri dati sono contenuti nel quarto nume-
ro del report strutturale sulle startup innovative in 
Italia curato da Infocamere relativo al terzo trime-
stre del 2015 e pubblicato quest’oggi sul sito star-
tup.registroimprese.it. (Qui il rapporto completo)

Al 30 settembre 2015 le startup innovative iscrit-
te alla sezione speciale del Registro delle Imprese 
erano 4.704, in aumento di 456 unità rispetto alla 
fine di giugno (+11,8%). Rappresentavano lo 0,31% 
dell’universo delle società di capitali italiane (a 
fine giugno il rapporto era pari allo 0,28%). I soci 
coinvolti erano 18.677, 1.816 in più rispetto a fine 
giugno; i dipendenti erano invece 4.891 al 30 giu-
gno 2015, in aumento di 967 unità rispetto a fine 
marzo (+24,6%).

GEOGRAFIA DELLE STARTUP – La Lombardia si 
conferma quale regione che ospita il numero mag-
giore di startup innovative: 1.018, pari al 21,6% 

STATO DELL’ARTE DELLE STARTUP IN ITALIA: QUANTE, DOVE, CHI, COME…
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del totale. Seguono l’Emilia-Ro-
magna con 541 (11,5%), il Lazio 
455 (9,7%), il Veneto 360 (7,6%) e 
il Piemonte 326 (6,9%). Il Trenti-
no-Alto Adige è la regione con la 
più elevata incidenza di startup 
in rapporto alle società di capita-
li con 91 startup ogni 10 mila so-
cietà di capitali. Seguono il Friuli 
Venezia Giulia con 56, le Marche 
con 55, la Valle d’Aosta con 53, 
l’Emilia-Romagna con 49. Milano 
è invece la provincia più popo-
losa, con 680 startup (14,5% del 
totale). Seguono Roma con 389 
(8,3%), Torino 246 (5,2%), Napo-
li 143 (3%) e Bologna 142 (3%). 
Superano le 100 startup anche le 
province di Modena, Trento, Fi-
renze e, per la prima volta, Pado-
va. Se si considera il numero di 
startup in rapporto al numero di 
società di capitali presenti nella 
provincia, Trento figura al pri-
mo posto con 121 startup ogni 10 
mila società di capitali, seguono 
Trieste con 112, Ancona con 84, 
Ascoli con 68.

SETTORE PREVALENTE: I SER-
VIZI – Sotto il profilo settoriale, 
il 72,3% delle startup innovati-
ve fornisce servizi alle imprese 
(in particolare, prevalgono le se-
guenti specializzazioni: produ-
zione software e consulenza in-
formatica, 29,8%; attività di R&S, 
15,4%; attività dei servizi d’in-
formazione, 8,2%), il 18,8% opera 
nei settori dell’industria in senso 
stretto (su tutti: fabbricazione di 
computer e prodotti elettronici 
e ottici, 3,9%; fabbricazione di 
macchinari, 3,4%; fabbricazio-
ne di apparecchiature elettriche, 
2,2%); il 4,2% delle startup opera 
nel commercio.

ANCORA POCHE DONNE… – 
Le startup con una compagine 
societaria a prevalenza femmini-
le sono 611, il 13% del totale del-

le startup innovative, contro un 
rapporto del 16,5% se si prendo-
no in esame le società di capitali 
femminili sul totale delle società 
di capitali. Le società in cui al-
meno una donna è presente nella 
compagine societaria sono 2.099 
(44,6% del totale startup, quota 
lievemente inferiore a quella del-
le società di capitali con presenza 
femminile, 50%).

…MA MOLTI GIOVANI – Le star-
tup a prevalenza giovanile (under 
35) sono 1.122, il 23,9% del tota-
le, una quota pari a quasi quat-
tro volte rispetto a quella delle 
società di capitali con prevalen-
za giovanile (6,8%). Le società in 
cui almeno un giovane è presente 
nella compagine societaria sono 
1.890 (40,2% del totale startup, 
contro un rapporto del 13,9% se si 
considerano le società di capitali 
con presenza giovanile).

NON PASSA LO STRANIERO – Le 
startup con una compagine socie-
taria a prevalenza straniera sono 
99, il 2,1% del totale, una quota 
inferiore a quanto accade per le 
società di capitali estere (4%). Le 
società in cui almeno uno stranie-
ro è presente sono 582, il 12,4% 
del totale; tale quota è superiore a 
quella delle società di capitali con 
presenza straniera (10,2%).

POSTI DI LAVORO –  Sotto il 
profilo occupazionale, le 1.710 
startup con dipendenti impiega-
no a fine giugno 4.891 persone (in 
aumento di 967 unità rispetto a 
fine marzo, +24,6%), in media 2,9 
dipendenti per ogni impresa. A 
fine settembre del corrente anno, 
sono 18.677 i soci nelle 4.582 star-
tup innovative con almeno un 
socio (in aumento di 1.816 unità 
rispetto a fine giugno, +10,8%). È 
ipotizzabile che i soci siano coin-
volti direttamente nell’attività 

d’impresa. In media ogni startup 
presenta 4,1 soci, la metà ne pre-
senta un massimo di 3; si tratta di 
valori superiori a quelli del com-
plesso delle società di capitali. 
Analizzando il periodo settembre 
2014 (data di avvio della rileva-
zione trimestrale su dipendenti 
e soci)-giugno 2015, il numero 
delle persone complessivamente 
coinvolte nelle startup innovative 
registra un incremento del 64%, 
passando da poco più di 13 mila 
unità a quasi 22 mila unità (4.891 
dipendenti+16.861 soci rilevati 
al 30 giugno 2015), sintesi di un 
aumento dei soci (il cui peso sul 
totale delle persone coinvolte si 
posizione intorno all’80%) e so-
prattutto dei dipendenti (il rela-
tivo tasso di crescita nel periodo 
suindicato è risultato pari a quasi 
l’88%).

VALORE DELLA PRODUZIO-
NE – Il valore della produzione 
media, calcolato sulle 2.663 star-
tup innovative delle quali si di-
spone dei bilanci sull’esercizio 
2014, è pari a 131 mila euro, ma 
la metà delle startup innovative 
ha prodotto nel 2014 fino a poco 
meno di 25 mila euro. L’attivo è 
in media di 250 mila euro a im-
presa, ma per la metà delle star-
tup innovative supera lievemente 
i 66mila euro. Complessivamen-
te, le startup innovative hanno 
registrato una produzione pari a 
poco più di 349 milioni di euro 
nel 2014 (valore calcolato sulle 
2.663 imprese per le quali si di-
spone dei bilanci sull’esercizio), 
mentre il reddito operativo totale 
complessivo è negativo per poco 
menodi 68 milioni di euro. Eleva-
to risulta il grado di immobiliz-
zazione sull’attivo patrimoniale: 
il rapporto è pari al 30,8% (quasi 
dieci volte maggiore rispetto al 
rapporto medio delle società di 
capitali,3,3%). 
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Negli Usa il fallimento non ha la valenza negativa che ha 
in Italia, anzi. Per uno startupper è normale fallire, im-
parare la lezione e ricominciare. Così è nato Autopsy.it, 
in sito in cui è possibile condividere le storie dei propri 
insuccessi, per non commettere due volte gli stessi erro-
ri. D’altronde si sa: errare è umano, perseverare… poco 
redditizio.

Secret era una startup nata per condividere i propri segreti 
in forma anonima. Un’idea un po’ bizzarra, dall’incerto mo-
dello di business, ma che in 16 mesi di vita aveva raccolto 
un’audience di circa 15 milioni di persone. Fino a quando 
il fondatore David Byttow ha capito che la sua società non 
rappresentava più quello che aveva in mente quando l’ave-
va fondata. E che l’anonimato è ”un’arma a doppio taglio 
che deve essere utilizzata con grande rispetto e cura”. Così 
ha chiuso i battenti restituendo i soldi agli investitori.

E’ una delle tante storie del sito autopsy.io, contenitore del-
le storie di decine di startup che non ce l’hanno fatta. Una 
piattaforma per condividere esperienze che ad altri impren-
ditori possono essere utili. Negli Usa il fallimento non ha la 
valenza negativa che ha in Italia, anzi. Per uno startupper è 
normale fallire, imparare la lezione e ricominciare. E un’a-
zienda chiusa dopo una breve vita non rappresenta una 
macchia sulla carriera quando si chiedono soldi agli inve-
stitori. Così, il sito presenta in sintesi l’idea, la ragione del 
fallimento e la storia della startup spesso affidata all’ultimo 
messaggio del fondatore.

RewardMe era una piattaforma per la fidelizzazione dei 
clienti di ristoranti e negozi. Un’idea magari non origina-
lissima, ma che al prodotto accompagnava finanziamenti e 
clienti. “Sembrava avessimo preso la strada giusta”, raccon-
ta Jun Loayza, uno dei protagonisti di questa storia. Presi 
dalla foga del successo hanno partecipato a convegni costosi 
e fiere, prenotato i voli per incontrare i clienti, assunto trop-
pe persone, acquistato tonnellate di hardware prima di aver-
lo venduto. L’azienda si è trovata così sovradimensionata ri-
spetto al mercato e alla fine ha gettato la spugna.

I motivi della chiusura di Kolos sono stati invece molto più 
semplici. L’imprenditore bulgaro Ivaylo Kalburdzhiev ha 
bruciato 50mila dollari per realizzare un volante per iPad. 
Il tablet veniva incastrato all’interno del volante che poteva 

essere utilizzato per guidare le auto di un videogame. Idea 
brillante se non fosse che dopo avere speso tre anni nello 
sviluppo del prodotto, Kalburdzhiev ha capito che il volante 
non interessava a nessuno.

Circa ha pagato il suo ruolo di pioniere. Con l’editoria che 
fatica a trovare i modi per monetizzare sul web, questa so-
cietà aveva tentato una nuova strada fatta di notizie espresse 
in statistiche, opinioni e fatti nudi e crudi. Le storie non si 
esaurivano con un solo articolo, ma l’abbonamento consen-
tiva di seguirne lo sviluppo. Troppo avanti per questi tempi. 
I soldi a un certo punto sono finiti anche perché nessuno era 
riuscito a creare un modello di business sotenibile.

ComboCat ha dovuto soccombere di fronte alla guerra rus-
so-ucraina. Questa piattaforma per giochi multiplayer era 
stata sviluppata a Kiev da un team misto di russi e ucraini. 
Quando è scoppiata la guerra gli investitori se ne sono an-
dati e loro non sono riusciti a rimpiazzarli con altri capitali 
americani o europei. Nessuno voleva investire in un paese 
in guerra. “Ci siamo trovati nel posto sbagliato al momento 
sbagliato”.

“Eravamo degli ingenui idioti”, conclude uno dei fondatori 
diStarthead, servizio di crowdfunding che dalla Repubblica 
Cecavoleva fare concorrenza a Kickstarter. “Posto sbagliato 
e target sbagliato” è la veloce analisi per sintetizzare l’insuc-
cesso di Zagreb Cohousing che ha tentato di sviluppare il 
cohousing in Crozia, mentre DeviceFidelity è aveva svilup-
pato un sistema di pagamento per l’iPhone che utilizzava la 
tecnologia Nfc. Peccato che Apple a un certo punto abbia de-
ciso di incorporare l’Nfc nei nuovi smartphone. Game over.

SBAGLIANDO SI IMPARA, CON AUTOPSY.IO: 
STORIE DI STARTUP CHE HANNO FALLITO
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La televisione rimane la regina dell’intratteni-
mento casalingo. Più grande e più comoda di 
altri device, offre una definizione insuperabi-
le e riunisce la famiglia. Per questo motivo il 
Mipcom, il più importante Festival Internazio-
nale della tv (che è riuscito anche quest’anno a 
spalancare le sue porte nonostante i fenomeni 
metereologici avversi), presenta innovazioni 
tecnologiche e nuovi palinsesti come boost ne-
cessari per rinvigorire l’entertainment del sem-
pre amato piccolo schermo. Protagonista dell’e-
dizione 2015 è Insight, canale satellitare brand 
new che regalerà agli spettatori un’esperienza 
interattiva sfidando i limiti del broadcasting 
tradizionale: i contenuti sono fruibili in tempi 
e modi personalizzabili e l’utente potrà inter-
venire attraverso tablet, computer, telefono, di-
ventando uno dei protagonisti dello show.

Nonostante la tempesta di sabato il Mipcom, il 
più importante festival internazionale della tele-
visione, ha aperto i battenti a Cannes. E una delle 
prime novità è quella della presentazione di un 
nuovo canale satellitare, prodotto da Tern (Tele-
vision Entertainment Reality Network). Si tratta 
di Insight, un nuovo canale televisivo in formato 
UHDdedicato al factual entertainment, quel tipo 
di programmi che sono per metà reality e per 
metà documentari, molto in voga su canali come 
Discovery, tanto per intenderci. Insight, però, 
offrirà agli spettatori un’esperienza interattiva 
nuova, perché ogni trasmissione del canale ve-
drà il diretto coinvolgimento degli spettatori. I 
programmi saranno realizzati in collaborazione 
con le più importanti case di produzione del set-
tore, tra cui Zodiak Media, KIEM e Strix. Insight 
sarà un canale internazionale, che raggiungerà 
circa 60 milioni di case in Europa e in India gra-
zie alla partnership con SES, iTV Network, Tri-
color e United4All.

“Insight si prefigge l’obiettivo di sfidare i limi-
ti del broadcasting lineare e non lineare”, dice 
Mariam Zamaray, CEO di Tern, “è il primo cana-

le interattivo che offre una nuova esperienza al 
pubblico della nostra generazione, con contenu-
ti ripresi e trasmessi in Ultra HD”.

Perché un nuovo canale televisivo?
“Perché il mercato cresce e noi vogliamo porta-
re innovazione, tecnologia e contenuti nuovi. La 
nostra idea è di dare al pubblico un contenuto 
interessante fruibile con i tempi e i modi che lo 
spettatore decide. Perché in realtà non siamo un 
altro canale televisivo, ma una piattaforma in-
terattiva nella quale il pubblico trova una sua 
dimensione indipendente e interattiva. Insight 
è un’esperienza, il pubblico non sarà semplice 
spettatore ma parteciperà a ogni programma, 
non si limiterà a guardare ma potrà essere pro-
tagonista, attraverso ogni digital device, tablet, 
telefono, computer. Potrà votare, intervenire, 
condividere contenuto, usare i social media, ma 
anche in alcuni programmi, determinare il finale 
di uno show”.

Il centro dell’intrattenimento casalingo è sem-
pre il televisore?
“Si, il centro è il televisore, è lo strumento che 
ancora oggi domina il mercato. Ci sono molte 
alternative, ma lo schermo tv è ancora il più im-
portante e lo resterà. Perché, principalmente, la 
gente vuole vedere i contenuti su uno schermo 

AL MIPCOM DI CANNES PRESENTATO IL CANALE INSIGHT: 
IL PROGRAMMA LO FA LO SPETTATORE



Jaguar XE

www.jaguar.it

La XE é la piena espressione della  loso a Jaguar
che punta a creare automobili belle e veloci e a de nire
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grande e con grande definizione. Gli altri device 
sono comodi, come second screen, per moltipli-
care la visione in casa per persone di età e gu-
sti differenti. Ma le cose importanti, gli eventi, i 
programmi che si amano di più, si vedono sul te-
levisore. Ed è qui che noi portiamo innovazione, 
anche nella visione, perché Insight offrirà un’e-
sperienza anche più precisa di quella dell’HD”.

Quale sarà l’offerta?
“Stiamo producendo circa duecento ore di pro-
grammi in ultrahd, il contenuto che produciamo 
è ‘reality entertainment’ e un po’ di ‘factual’. E 
i nostri formati sono nuovi: un buon esempio è 
un programma apparentemente simile al Gran-

de Fratello, ma nel quale abbiamo innestato lo 
sport e l’elemento partecipativo del pubblico”.

Le tecnologie evolvono molto velocemente, i 
contenuti riusciranno a tenere il passo?
“Cercheremo di farlo, usando e integrando le 
tecnologie nei programmi. Il mercato evolve 
molto velocemente, ed è per questo, ad esempio, 
che noi già trasmettiamo in UltraHD. Ma non ci 
accontenteremo, vedremo le nuove tecnologie 
disponibili e le useremo per produrre nuovi pro-
grammi. Certo, oggi siamo all’avanguardia, l’Ul-
traHD non è ancora nelle case di tutti gli spetta-
tori, ma il nostro compito è riempire questo gap, 
anche lavorando per device diversi”.

Le mine anti-uomo sono diventate terribilmente più 
piccole e composte da materiale plastico impossibile 
da rilevare con i consueti metaldetector. Occorreva 
una tecnologia smart in grado di captare la presenza 
di queste esche mortali dalle nuove caratteristiche 
diaboliche e l’hanno trovata i ricercatori dell’Uni-
versità di Firenze, in collaborazione con un gruppo 
internazionale finanziato dalla Nato. Si chiamerà 
Rascan il brevetto appena sviluppato che sarà in 
grado di rilevare mine anche di piccolissime dimen-
sioni (fino a 5 cm di diametro) azzerando i rischi 
per il personale impiegato nelle opere di bonifica 
dei terreni minati e aumentando l’efficacia delle ri-
cerche. Il ribattezzato “esercito della salvezza” per-
mette una scansione completamente automatizzata 
basata sulla tecnologia dei radar olografici, gli unici 
capaci di ottenere immagini ad alta risoluzione di 
oggetti sotto terra.

 
È stato già ribattezzato «esercito della salvezza», perché i 
propri «soldati» potranno rilevare la presenza di mine an-
tiuomo anche di piccolissime dimensioni (fino a 5 centime-
tri di diametro) e composte da materiale plastico. I soldati 

sono robot multisensoriali e portano la firma del gruppo di 
ricerca internazionale capeggiato dall’Università di Firenze 
e finanziato dalla Nato nell’ambito del programma «Science 
for Peace and Security». Un esercito di rilevatori di mine che 
i ricercatori puntano a rendere infallibili dotandoli di un’a-
vanzatissima tecnologia che utilizza radar olografici e sofi-
sticati sensori acustici blindati da un brevetto internazionale.

ARRIVA “L’ESERCITO DELLA SALVEZZA”: 
SOLDATI-ROBOT ANTIMINE BREVETTATI A FIRENZE
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Mine sempre più piccole

«I metaldetector sono ottimi rilevatori 
di mine con contenuto metallico, ma 
purtroppo queste esche mortali si sono 
evolute e oltre ad essere di piccole di-
mensioni ci sono anche tipologie inte-
ramente in plastica – spiega il professo-
re Lorenzo Capineri, responsabile del 
Laboratorio Ultrasuoni e Controlli non 
distruttivi del dipartimento di Inge-
gneria dell’Informazione all’Università 
di Firenze e coordinatore del progetto 
– A questa evoluzione abbiamo dovu-
to rispondere con nuovi strumenti e 
soluzioni come i radar olografici capaci 
di ottenere immagini ad alta risoluzio-
ne di oggetti sotterrati, rilevandone in 
modo veloce e accurato dimensioni 
e forma». Un sistema totalmente au-
tomatizzato, che non solo renderà le 
bonifiche più sicure per l’uomo che 
azionerà a distanza i robot, ma consen-
tirà di ridurre i tempi di ricerca consi-
derando la possibilità di una scansione 
h24 indipendente dalle condizioni me-
tereologiche. Il robot antimine sarà la 
versione evoluta di Rascan, il prototipo 
realizzato dai ricercatori fiorentini uti-
lizzato – inoltre – anche nelle opere di 
restauro del Cristo di Cimabue. 

Il radar olografico

Che il principio dell’olografia ottica 
potesse essere utilizzato anche per ri-
levare la presenza di mine antiuomo, 
i ricercatori fiorentini sono stati infatti 
tra i primi a pensarlo: era il 1999 quan-
do proprio a Firenze fu organizzata la 
prima conferenza mondiale sulle nuo-
ve tecnologie per rendere più efficaci (e 
sicure) le azioni di bonifica delle zone 
minate: «Da allora abbiamo sviluppato 
diversi prototipi migliorandone negli 
anni le performance fino a presentare il 
nostro radar olografico nel 2010 a Lon-
dra alla Summer Science Exhibition – 
spiega Lorenzo – In quell’occasione la 
Regina Elisabetta ha visitato il nostro 
stand incuriosita dagli strumenti e dal-
le finalità umanitarie, chiedendoci poi 

che dimensioni avesse la mina più pic-
coli che eravamo capaci di scovare». 

I numeri

D’altronde le dimensioni sempre più 
ridotte delle mine e la plastica utilizza-
ta al posto del metallo consentono di 
sfuggire ai tradizionali mezzi di rileva-
mento (i metaldetector), rendendo an-
cora atroci i numeri delle vittime: 4.000 
incidenti ogni anno, per la stragrande 
maggioranza dei casi si tratta di civili 
dei 78 Paesi dove il numero stimato di 
mine antiuomo attive si aggira intorno 
ai 100 milioni. Le truppe militari più 
equipaggiate sono dotate di radar ad 
impulsi molto potenti per scovarle, ma 
le dimensioni (e il costo) rende poco 
percorribile l’utilizzo anche per fini 
umanitari. 

Radar, sensori e metaldetector

Da qui l’importanza del progetto dei 
robot multisensoriali su cui la Nato 
ha deciso di investire: «L’idea è quel-
la di una scansione completamente 
automatizzata che azzeri il rischio per 
il personale – prosegue Capineri – Il 
robot sarà dotato dei nostri radar e 
sensori, oltre al metaldetector». Un si-

stema integrato, capace di azionare (e 
alternare) le sue sofisticate tecnologie: 
il radar oleografico rileva la presenza 
di un contenitore (indifferentemen-
te dal materiale), il sensore acustico 
ideato dai ricercatori fiorentini con la 
Space Software Italia posizionato su 
un’asticella fa vibrare il contenitore ela-
borando così le informazioni trasmes-
se e la presenza o meno di una mina. 
«Uno degli scenari nei quali potranno 
essere impiegati tali scanner robotizza-
ti è quello della Colombia – conclude 
Capineri – Dopo la fine della guerra 
tra il Governo e le Forze Armate Rivo-
luzionarie della Colombia (Farc, ndr), 
rimangono attivi ordigni rudimentali 
di vetro e plastica e varie sostanze di 
innesco, che richiederanno tecnologie 
sempre più sofisticate». Mine antiuo-
mo attivate dalla semplice pressione 
dello stantuffo di una siringa inserita in 
una bottiglia di plastica, che rendono 
inutilizzabile il metaldetector ma non i 
sensori e il radar oleografico dell’«eser-
cito della salvezza» di cui fanno parte 
anche il gruppo di ricerca del Franklin 
and Marshall College in Pennsylvania 
capitanato da Tim Bechtel e quello dell’ 
Usikov Institute for Radiophysics and 
Electronics dell’Ukraina.
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lantico sono 
per il momen-
to Bergen ed 
Edinburgo. Il 
prezzo medio 
per un viaggio 
di andata e ri-
torno, ha sti-
mato Kos, sarà 
di 300 euro.
Con Pawshake 
dalla stretta di mano si passa alla “stretta di zampa”, 
questo il significato letterale del nome, scelto per sotto-
lineare l’importanza del moscelto, fissare un incontro 
conoscitivo gratuito e accertarvi così che il vostro ami-
co a quattro zampe si troverà bene.

Le vecchie storiche compagnie di bandiera vivono e 
vivranno momenti duri con la concorrenza agguerrita 
delle low cost che adesso si buttano anche nella co-
pertura del lungo raggio. L’utilizzo di aerei più picco-
li di quelli impiegati nei vettori tradizionali, la scelta 
di operare su aeroporti meno trafficatie di conseguen-
za di sottostare a minore tassazione, permetterà di 
rendere molte tratte transoceaniche acquistabili con 
un pugno di euro. Ha lanciato la sfida l’Islanda, con 
la sua Wow Air, promettendo collegamenti a 90 euro 
tra Parigi e Boston. L’hanno seguita a ruota Eurowin-
gs (controllata di Lufthansa) e, in modo ancora più 
concreto, Norwegian Air. Il chief della società scan-
dinava -Bjorn Kjos- ha dichiarato che, dal 2017, de-
colleranno tratte Europa-Usa con biglietti a partire 
dai 69 dollari (circa 60 euro).
Saldi anticipati tra i cieli del Vecchio Continente!

I guai di Air France non sono finiti. Oltre alla concor-
renza delle low cost e al pressing delle aerolinee degli 
emiri, il vettore transalpino (come tutte le vecchie com-
pagnie di bandiera) si prepara ad affrontare l’arrem-
baggio delle low-cost sul lungo raggio. A dar fuoco 
alle polveri era stata nei mesi scorsi l’islandese Wow 
Air, annunciando l’avvio in tempi stretti di collega-
menti a circa 90 euro a tratta tra Parigi e Boston. Qual-
cosa bolle in pentola anche alla Eurowings, controllata 
dalla Lufthansa. Una mossa più concreta e pericolosa 
è arrivata però ora dalla Norwegian Air che ha i mezzi 
(nel senso di soldi e aerei) per mettere in piedi in tempi 
stretti un network aggressivo di collegamenti transat-
lantici a prezzi da saldo.

Il numero uno della società Bjorn Kjos ha annunciato 
che dal 2017 farà decollare le tratte Ue-Usa con biglietti 
a partire dai 69 dollari, circa 60 euro. A consentirgli 
di offrire queste tariffe saranno due elementi: l’utilizzo 
di aerei più piccoli di quelli dei vettori tradizionali (in 
flotta ci sono 100 Boeing 737 Max in grado di volare tra 
Europa e Stati Uniti) e la scelta di operare su aeropor-
ti meno trafficati e con minori tasse rispetto ai grandi 
scali dei due continenti.Scelta simile a quella (vincente) 
fatta da Ryanair e Easyjet nel Vecchio continente. Gli 
scali candidati a fare da base da questa parte dell’At-

LOW COST A LUNGO RAGGIO: IL MONDO A PORTATA DI TASCA
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nei migliori negozi di intimo e biancheria di Italia 
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GOOGLE:
Il “creatore” dell’Internet Industry 
sta per trasformare 
l’industria medica  con CALICO. 
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JOBPRICING ITALIA: I DIRIGENTI DELLA MODA TRA I PIÙ RICCHI

I primi dati del 2015 vedono in costante 
crescita il fatturato dei settori moda e tes-
sile in Italia, specialmente nel comparto 
dell’export, che è già aumentato di 3 punti 
percentuale. Valori confortanti che non si 
traducono ancora in nuova occupazione ma 
che determinano stipendi di tutto rispetto 
nelle tasche vertici aziendali delle case del 
lusso. In vista della Settimana della Moda 
- che si svolgerà a Milano dal 22 al 29 set-
tembre - il portale JobPricing, in collabo-
razione con Repubblica, ha analizzato le 
retribuzioni dei dirigenti del settore moda 
che risultano tra i più pagati di Italia. Bat-
tuti solo dai big delle Assicurazioni. 

Moda e Made in Italy sono un’accoppia-
ta inscindibile  nell ’ immaginario nostrano 
ed estero.  I  settori  di  moda e tessi le  han-
no apportato 52,4 mil iardi  di  fatturato ai 
conti  nazionali  del  2014 (+3,3% annuo), 
con l ’export  che rappresenta un punto di 
forza (28,5 mil iardi ,  +3,9% sul  2013) . 
Dati  confermati  dal  primo semestre del 
2015,  con i l  volume d’affari  st imato anco-
ra in crescita del  2 ,8% e l ’export  che corre 
di  altr i  tre  punti  percentuali .
Valori  importanti  che – come accade altro-
ve nell ’ industria tr icolore – fat icano a di-
ventare nuova occupazione. 
I  411mila occupati  del  settore dell ’anno 
scorso sono scesi  sul  2013,  così  come ac-
caduto per le  imprese:  ne r isultano 780 in 
meno.

Quanto s i  guadagna nel  settore? 
In vista della Sett imana della Moda mi-
lanese di  f ine mese (22-29 settembre) ,  i l 
portale JobPricing special izzato in gestio-
ne delle  r isorse umane,  grazie ai  dati  rac-
colt i  in collaborazione con Repubblica. i t , 
ha analizzato gl i  st ipendi dei  lavoratori 
dist inguendo i  due comparti  di  Tessi le , 
Abbigliamento e Accessori  da una parte e 
Moda e Lusso dall ’altra. 

Ne emerge un divario medio di  retribuzio-
ne annua lorda (RAL) da circa 2.500 euro. 
Nel  complesso,  la  media nazionale è  di 
28.653 euro.

Se si  guarda a un raffronto con gli  altr i 
comparti ,  gl i  assegni  della Moda sono al 
23esimo posto dei  34 settori  merceologi-
ci  analizzati ,  quell i  del  Tessi le  scendo-
no al  27esimo. In cima al la  graduatoria, 
consultabile  con i l  report  completo,  c ’è  la 
farmaceutica con 41.357 euro di  RAL e in 
coda hotel  e  r istorazione con 23.065 euro. 
Rispetto al la  media nazionale,  i  dirigenti 
di  Moda e Lusso sono tra i  più pagati :  s i 
issano al  secondo posto generale con oltre 
119mila euro,  scavalcati  dai  sol i  dirigenti 
del  comparto assicurativo. 
Va peggio agli  altr i  dipendenti  del  settore: 
i  quadri  sono 11esimi tra i  loro pari  grado 
degli  altr i  settori ,  gl i  impiegati  16esimi e 
gl i  operai  21esimi. 
Se al la  parte f issa di  retribuzione si  unisce 
anche quella variabile  (RGA: retribuzione 
globale annua),  la  st ima dell ’assegno dei 
dirigenti  della Moda arriva o l t r e  1 3 5 m i l a 
e u r o .
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Una solida base manifatturiera e un’economia 
in crescita costante,  una popolazione giovane 
(oltre il  50% ha meno di 40 anni) ,  una posizio -
ne geografica strategica e una capacità smart  di 
sfruttare gli  ingenti  fondi UE a lei  destinati .
Per questi  ed altri  motivi  la  Polonia è da consi -
derarsi  un ecosistema perfetto per fare impresa 
e per accogliere investitori  stranieri .
Del resto,  nel  ranking Doing Business della 
World Bank del 2015,  ha raggiunto il  32° posto 
su 189 Paesi  per facilità di  impresa.

“La Polonia  ha tutte  le  caratter ist iche  di  un ecosiste-
ma ideale  per  fare  impresa”. 

Lo ha affermato Gianfel ice Rocca,  presidente di 
Assolombarda a margine del  convegno Polonia 
opportunita’  di  business per le  imprese i tal iane, 
che si  e ’  tenuto in Assolombarda. 
“I  rapporti  con i l  nostro Paese – ha proseguito 
Rocca – sono sempre stati ,  da un punto di  vista 
economico e culturale,  molto intensi  e  proficui . 
Sul  territorio polacco sono oggi  presenti  1 .300 
imprese a capitale i tal iano (di  cui  i l  17% nel  set-
tore automotive)  con un totale di  90.000 dipen-

denti”. 
“La Polonia – 
ha ricordato i l 
presidente di 
A s s o l o m b a r -
da – e’  un Pa-
ese con un’e-
conomia in 
costante cre-
scita (+2,7% 
nel  periodo 
2008-2013) ,  con una base manifatturiera solida 
come l ’ I tal ia  e  con un capitale umano giovane 
(oltre i l  50% della popolazione ha meno di  40 
anni) ,  di  qualita’  tecnico-ingegnerist ica e  a  basso 
costo. 
Ha un vasto mercato interno (38 mil ioni  di  abi-
tanti) ,  s i  trova al  centro degli  scambi commer-
cial i  est-ovest  e  nord-sud Europa e usufruisce di 
ingenti  fondi Ue,  f inanziamenti  che contribui-
ranno a un ulteriore sviluppo economico del  pa-
ese e  che aprono a grandi opportunita’  per gl i 
investitori  privati  stranieri”,  ha concluso Rocca.
La Polonia,  nel  ranking Doing Business della 
World Bank,  e’  sal i ta  nel  2015 al  32* posto su 189 
Paesi  per faci l i ta’  d’ impresa. 

POLONIA: ECOSISTEMA IDEALE PER FARE IMPRESA
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Un recentissimo studio fatto dall’Università La Sa-
pienza di Roma e diffuso dalla Camera di Commer-
cio ha calcolato un previsto afflusso di circa 30 milio-
ni di pellegrini per un totale di 11 miliardi di euro 
di ipotetici guadagni in occasione del Giubileo stra-
ordinario indetto da Papa Bergoglio per il prossimo 
8 dicembre. Le stime sulle presenze, confermate dal 
Vaticano, sono state definite addirittura “prudenti”, 
con un incremento di turisti medio del 5% rispetto 
agli ultimi anni.
Moltissimi appartamenti in centro sono già stati tra-
sformati in B&B, i più intraprendenti hanno visto 
di bene di destinare le proprie risorse immobiliari 
all’accoglienza dei pellegrini, un facile e rapido gua-
dagno per pochi giorni di attività.
Un effetto sul Pil questo più che positivo ma para-
dossale: con il Giubileo della Misericordia France-
sco intendeva ricordare al mondo che esistono le pe-
riferie e la povertà…

Un’opera di misericordia da 11 miliardi di euro 
in cinque anni. Tanto porterà il tempio ai mercan-
ti della capitale in quello che si annuncia come 
il Giubileo più redditizio della storia recente. Si 
calcola che a partire dal prossimo 8 dicembre pos-
sano arrivare a Roma fino a 30 milioni di pellegri-
ni. Un successo superiore a quello del Duemila, il 
giubileo del millennio indetto da Wojtyla e prepa-
rato con molti anni di anticipo che fece arrivare a 
San Pietro 25 milioni di persone da tutto il mon-
do. Per un paradosso della storia il Giubileo della 
Misericordia indetto da Francesco per ricordare al 
mondo che esistono le periferie e la povertà, po-
trebbe diventare quello con l’effetto maggiore sul 
pil: un incremento del 2,4 per cento sul prodotto 
interno lordo della capitale e dello 0,7 per cento a 
livello nazionale.

I calcoli li ha fatti a luglio l’università La Sapien-
za con uno studio diffuso dalla Camera di Com-
mercio di Roma. Ipotizzando tre scenari, tutti e 
tre prudenti se è vera la stima dei 30 milioni di 
pellegrini. L’ipotesi più pessimista è quella di un 
incremento di turisti intorno al 3 per cento rispet-

to agli anni in cui non ci sono particolari eventi 
religiosi nella capitale. 

Quella intermedia prevede un incremento del 5 
per cento mentre quella ottimistica ipotizza un af-
flusso superiore del 7 per cento. Ciascuno degli 
scenari ha un impatto sul pil. La forchetta degli 
incrementi è tra 11 e 11,5 miliardi di euro. Ma se 
davvero si arriverà ai 30 milioni di pellegrini (il 
20 per cento in più rispetto al 2000) l’effetto sul pil 
sarà certamente maggiore.

Quanto costerà alle casse pubbliche l’evento? Il 
bilancio tra le maggiori spese e le maggiori entra-
te fiscali sarà positivo se si verificherà lo scena-
rio di afflussi che i professori della Sapienza de-
finiscono ottimistico e che secondo le ipotesi del 
Campidoglio e delle stesse fonti vaticane sarebbe 
addirittura prudente. I calcoli dello studio univer-
sitario suppongono che a disposizione della ca-
pitale arriveranno circa 600 milioni di euro, 588 
per la precisione. Che comprendono i 200 milioni 
all’anno di effetti sul bilancio 2015 e 2016 del Co-
mune di Roma derivati dalla rinegoziazione del 
debito pregresso. E un gettito di 100 milioni che 
dovrebbe arrivare dalla vendita di immobili di 
proprietà pubblica nella capitale. A queste somme 
si devono aggiungere gli 88 milioni già annunciati 
dalla Regione Lazio.

PAPA MARKETING: IN ARRIVO IL GIUBILEO 
PIÙ REDDITIZIO DELLA STORIA





Dillo con un Fiore
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Ancora una volta il Gigante di Mountain View “indica 
la rotta” della rivoluzione digitale, rivoluzionando le 
attività umane tradizionali.

Pochi riescono a immaginare cosa sarebbe internet senza 
il motore di ricerca inventato dall’industria di Mountain 
View. Probabilmente un oceano senza alcuna possibilità 
di orientamento e dove cercare un’informazione sareb-
be stata – senza google – un’autentica caccia al tesoro tra 
miliardi e miliardi di link non raggiungibili.
 
Larry Page e Sergey Brin hanno creato il sistema che ren-
de agevole ricercare qualsiasi informazione in qualsiasi 
momento mettendo in relazione l’universo della cono-
scenza con pochi semplici passaggi, dove la complessità 
tecnologica viene gestita interamente dagli oltre 50.000 
dipendenti di Google sparsi nel mondo e dove al cliente 
viene restituito con una semplicità senza pari il risultato 
migliore della ricerca di qualsiasi cosa. 

Oggi, il termine  “googolare” è sinonimo di ricerca glo-
bale. Basta digitare qualsiasi parola e si apre un sistema 
di ricerca infinito e contestualizzato che dà subito risul-
tati concreti di conoscenza.
Le Biblioteche del sapere tradizionale finiranno per es-
sere visitate come se fossero musei storici dove apprez-
zare il “modo antico” di trasmettere il sapere. Non molto 
diverso dalla curiosità che ci inspira un papiro egiziano, 
con buona pace degli irriducibili della carta vegetale.

Ancora una piccola parte del mondo rispetto al poten-
ziale dei cittadini sfrutta consapevolmente questa inno-
vazione formidabile. C’è ancora chi  – ma per quanto 
tempo ancora? – cerca i volantini pubblicitari nella  pro-
pria cassetta postale, o chiama un amico per sapere se 
conosce un idraulico in gamba o altro. Ma non ci vuole 

molto a immaginare che 
la ricerca di qualsiasi 
prodotto, servizio o in-
formazione passerà at-
traverso un processo lo-
gico e mentale che vede 
dopo “la nascita del bi-
sogno” la ricerca della 
soluzione su google, e 
tutto sarà massivo, sem-
plice ed accessibile ad 
ognuno.
Non ci saranno altri 
modi di accedere all’informazione. Perché non c’è altro 
modo più fruibile veloce e completo di quello che offre 
GOOGLE con il suo grandioso motore di ricerca. Di più, 
c’è solo la telepatia.
 
Ma GOOGLE INC. non è solo questo… che già baste-
rebbe! È la creatrice di ANDROID, sistema operativo 
che fa “girare” praticamente il 65% degli smartphone 
e che ha rivoluzionato l’industria dei telefoni portatili 
azzerando il vecchio modo di comunicare a favore di 
sistemi più evoluti ed imponendo alle aziende che pro-
ducevano tecnologia di cambiare profondamente. Alcu-
ne di esse non hanno retto al cambiamento pur essendo 
all’epoca aziende leader e prestigiose: su tutte NOKIA e 
MOTOROLA che erano protagoniste assolute nel setto-
re della telefonia mobile vers. 1.0.

È inoltre creatrice di YOUTUBE, che ha generato una 

rivoluzione radicale nell’industria cinemusicale, azze-
rando vecchi paradigmi e generando una nuova catena 
di valore sia economico che sociale (chi non ricorda i 
negozi di dischi, ormai presenti solo nei documentari 
storici). GOOGLE INC è tante altre cose e guida il pre-

GOOGLE:  IL “CREATORE” DELL’INTERNET INDUSTRY
 STA PER TRASFORMARE L’INDUSTRIA MEDICA CON CALICO*

*editoriale
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sente. Ha rivoluzionato il mondo della pubblicità con 
ADWORDS ed ADSENSE, generando un nuovo mer-
cato nel mondo della pubblicità e creando l’industria 
della pubblicità attiva, inesistente nei mondi tradiziona-
li.
GOOGLE INC  opera nel virtuale, ma non è virtuale. 
Anzi è una solida e concreta azienda, una delle più 
grandi aziende a livello globale con capitalizzazione 
azionaria superiore ai 430 miliardi di dollari. Un’azien-
da che dal 2001 ha comprato 160 aziende per perseguire 
il proprio sviluppo e che mostra una capacità di ingran-
dirsi senza paragoni, con nessun caso della storia delle 
imprese.
Possiede oltre 100 uffici in 54 paesi e dà lavoro a più di 
50.000 persone.

Per fare un paragone italiano – ma è onestamente mor-
tificante – la prima azienda italiana quotata in borsa è 
l’ENI, che vale 53 miliardi di euro, quasi un decimo.

Ma quanto vale veramente GOOGLE INC? 
Tanto! Tantissimo, ma attualmente il suo valore patri-
moniale non indica il valore vero, che è molto di più. 
GOOGLE INC è leader del presente e sarà leader del 
futuro.
Mentre gli altri neanche lo immaginano, GOOGLE sta 
“fabbricando” il futuro nei suoi uffici segreti, cercando 
nuovi standard su industrie ed economie reali che oggi 
non hanno ancora vissuto l’ondata di cambiamento del-
la rivoluzione digitale.
Ad oggi GOOGLE si è posizionata – per trasformarle! 
– su “quattro” grandi nuove industrie da rivoluzionare: 
infrastrutture tecnologiche, infrastrutture fisiche, indu-
stria farmaceutica e “il mondo che verrà” (la divisione 
GOOGLE X è direttamente guidata dai fondatori dell’a-
zienda).
Una breve sintesi delle divisioni di ricerca e sviluppo 
può essere di aiuto a capire la VISION vincente di GO-
OGLE. 

Google X – il mondo che verrà! –  è una struttura segreta 
gestita da Google Inc., con sede a circa un chilometro di 
distanza dalGoogleplex (quartier generale del Gruppo), 
da qui il chiaro segnale che si tratta del cuore del cuore 
di Google, la bussola del suo percorso futuro. Il lavoro 
in laboratorio è supervisionato da Sergey Brin, uno dei 
cofondatori di Google. Si occupa di progetti futuristi-
ci nel campo della robotica, con l’acquisto della Boston 
Dynamic e di altre società specializzate in questo setto-
re, della realtà aumentata con i Google Glass, e ancora di 
droni per le consegne a domicilio (Project Wing), di lenti 
a contatto tecnologiche, di auto con pilota automatico.

Project Loon è un progetto in fase di sviluppo, con la 
missione di offrire connettività internet attraverso l’u-
so di palloni ad alta quota. Inoltre, grazie all’acquisto 
della Titan Aerospace, Google ha a disposizione droni 
router da utilizzare con  i palloni Project Loon. Con la 
successiva acquisizione della Skybox Imaging, Google 
prevede di sfruttare i satelliti dell’azienda (oltre che per 
migliorare Google Maps) come “ponti radio” in grado 
di amplificare la diffusione del segnale wireless portan-
do così la connettività internet anche in zone difficili da 
raggiungere con i mezzi comuni o colpite da calamità 
naturali. Il primo paese in cui Project Loon è debuttato 
è lo Sri Lanka.

Google Y, invece, è un progetto per costruire città e ae-
roporti colmando così l’inefficienza delle strutture at-
tuali.
Last but not least, c’è anche CALICO, è una società di ri-
cerca e sviluppo biotecnologico, fondata nel 2013 da Go-
ogle, il cui obiettivo è quello di affrontare il processo di 
invecchiamento. Più in particolare, il piano di Calico è 
quello di utilizzare la tecnologia avanzata per aumenta-
re la comprensione della biologia che controlla la durata 
della vita, e di utilizzare tale conoscenza per aumentar-
ne la longevità.
Tutte le divisioni nascono sempre dalla divisione GOO-
GLE X e si esplicitano quando sono pronti a partire.

Nei fatti, GOOGLE è pronta per l’industria farmaceuti-
ca.
Ma veniamo a CALICO: in poco più di qualche mese 
CALICO è diventata, con uno stanziamento di 500 mi-
lioni di dollari, la più importante startup del settore in-
dustriale farmaceutico e, in collaborazione con AbbVie, 
ha aperto una struttura di ricerca e sviluppo focalizzata 
sull’invecchiamento e sulle malattie legate all’età, come 
la neurodegenerazione e il cancro.
Obiettivi piuttosto ambiziosi compaiono tra le dichia-
razioni de CEO Art Levinson, ex presidente e ammi-
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nistratore delegato di Genentech: 
sconfiggere il cancro e combattere i 
maggiori disturbi neurogenerativi.

Il progetto Calico, annunciato da 
Google lo scorso anno, ha fissato un 
obiettivo importante: riuscire ad al-
lungare la vita delle persone miglio-
randone al tempo stesso la qualità, 
combattendo malattie e patologie ti-
piche dell’età avanzata. Lo farà spe-
rimentando nuove cure in un centro 
di ricerca che sarà aperto nella Bay 
Area di San Francisco, dove opererà 
un team assunto appositamente per 
questo scopo. La prima tranche di 
finanziamenti arriva dalla multina-
zionale farmaceutica AbbVie, che ha 
messo a disposizione 250 milioni di 
dollari.

La stessa cifra è stata messa sul piatto 
dai vertici di bigG, con la possibilità 
per entrambe le realtà di continuare 
a sostenere il progetto in futuro con 
altri 500 milioni a testa, per un totale 
pari a 1,5 miliardi. Una solida base 

da cui partire per test su medicina-
li potenzialmente in grado di scon-
figgere patologie come il cancro o i 
disturbi neurodegenerativi, ad esem-
pio il morbo di Alzheimer. 

Ma CALICO va oltre e dopo poco 
tempo ha assunto il luminare Tho-
mas Insel che fino a pochi giorni fa 
era direttore del National Institute 
for Mental Health statunitense, il 
principale istituto per lo studio del-
la mente al mondo.  La diagnosi del 
disturbo psicotico negli Usa avviene 
dopo 74 settimane. Secondo  Insel 
“è un tempo totalmente inaccettabi-
le”. L’azienda di Mountain View e lo 
scienziato si dedicheranno insieme 
a sviluppare nuove tecnologie per 
scoprire le psicosi precocemente at-
traverso algoritmi. Neurologia, ana-
lisi semantica e data manipulating: la 
diagnosi è prevista in 7 settimane.

Perché GOOGLE entra in maniera 
cosi convinta nel settore farmaceu-
tico?

La risposta è da ricercare nella pos-
sibilità di rivedere radicalmente, gra-
zie alla rivoluzione digitale, almeno 
quattro delle fasi specialistiche di cui 
si compone la scienza e l’attività me-
dica e che si sintetizzano in: sintomi, 
analisi, diagnosi e terapia.

Qualche giorno fa il capo di CALICO 
ha affermato: “immaginate un motore 
di ricerca specializzato sui sintomi dove 
una persona descrive il proprio disturbo 
e GOOGLEMEDICAL fornisce istanta-
neamente le possibili diagnosi attingen-
do direttamente dai migliori specialisti 
mondiali, quindi effettua le analisi con-
sigliate e ripubblica le proprie analisi in 
Cloud ricevendo la diagnosi dai migliori 
specialisti del mondo”.
Infine ottiene la terapia e l’internet of 
things farà il resto!

Fantascienza? No. Solo il futuro. E c’è 
da credergli visto che GOOGLE INC 
ha mandato in soffitta già tante cose 
e modi di fare.
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FB FOR BUSINESS. 
NUOVE FUNZIONI PER LE AZIENDE SOCIAL-MEDIA ORIENTED

Impossibile non destinare parte del budget pubblici-
tario di un’impresa -grande o piccola che sia- tenedo 
conto dei due trend ormai dilaganti: Social e Mobile. 
Per questo i programmatori Facebook, forti del miliar-
do di utenti che ogni mese visita le pagine aziendali sul 
noto social, hanno fatto sì che le interazioni tra utenti, 
imprese e stakeholders diventassero ancora più sem-
plici ed immediate. Di seguito tutte le nuove funzioni 
a disposizione delle aziende per raggiungere con più 
efficacia i propri obiettivi e monitorare rapidamente il 
target colpito.

Novità da Facebook per le aziende che investono in So-
cial Media e Mobile marketing, due trend che stanno 
prendendo sempre più piede in tutto il mondo: disponi-
bili Pagine aggiornate per Mobile e migliorate per le oltre 
45 milioni di imprese attive sulla propria rete.

Novità

Le Pagine aziendali sono visitate da oltre un miliardo 
di utenti ogni mese, con lo scopo di ottenere maggiori 
informazioni sulle aziende stesse e, proprio per rendere 
più semplice ed immediata l’interazione tra le imprese 
ed i propri stakeholder e aiutare le aziende a raggiungere 
i loro obiettivi, Facebook ha introdotto nuovi aggiorna-
menti, come quello relativo agli strumenti di messaggi-
stica delle Pagine. 

Un modo di comunicare veloce ed economico, agevolato 

da il nuovo tasto “Invia un messaggio” per le inserzio-
ni; la possibilità di rispondere a commenti pubblici con 
messaggio privato (in questo casa nel commento viene 
visualizzata una nota in cui è indicato che la risposta è 
stata fornita in privato in modo che le altre persone che 
visitano la Pagina sappiano che l’azienda si è occupata 
della richiesta); il badge “Elevata reattività ai messaggi” 
per dare evidenza nel profilo delle Pagine che rispondo-
no ai messaggi privati con una reattività elevata, ovvero 
quelle che al 90% dei messaggi fanno registrare un tasso 
di risposta medio inferiore ai cinque minuti.

Tra le altre novità in arrivo troviamo: le nuove call to 
action, rese più visibili per aiutare le aziende ad eviden-
ziare i propri obiettivi più importanti in modo più sem-
plice. In fase di test le nuove funzioni di call to action 
per mobile tra cui “Chiama Ora”, “Invia un messaggio” 
e “Contattaci”; nuove sezioni all’interno delle Pagine 
che permettono di diversificarle rispetto a quelle di altre 
aziende come le sezioni “Compra”, per evidenziare me-
glio i prodotti, e “Servizi” per inserire la lista dei servizi 
offerti.



luisaspagnoli.it
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Una raccolta di  10 app totalmente gratuite, 
realizzate dalla Società Italiana di  Telemedi -
cina,  renderanno i  medici  di  base e gli  spe -
cialisti  in grado di compiere diagnosi più ra -
pide e di  ridurre l ’ incidenza di  errore. 
In un futuro molto prossimo si  creerà anche 
un pacchetto di  app utili  stavolta al  paziente, 
al  fine di  velocizzare alcune procedure e,  so -
prattutto,  di  aiutarlo nelle terapie prescritte 
dal  dottore.

La borsa del  medico diventa digitale grazie 
a una raccolta di  dieci  app realizzate dalla 
Società Ital iana di  Telemedicina che aiuteran-
no special ist i  e  medici  di  base a velocizzare e 
rendere a prova di  errore diverse procedure. 
L’ iniziativa è stata presentata oggi  al  Senato 
insieme ad un l ibro sulla ‘mobile health’ . 

I l  pacchetto di  app,  tutte cert i f icate,  è  già di-
sponibile  gratuitamente in rete,  e  a  breve si 
aff iancheranno altre applicazioni  destinate ai 
pazienti  per aiutarl i  nel le  terapie. 
“C’è una app per l ’ insufficienza renale,  che 
permette in base al la  creatininemia e al  peso 
del  paziente di  capire se è  i l  caso di  interveni-
re – ha spiegato Gianfranco Gensini ,  presiden-
te della società - ,  app per la  terapia del  dolo-
re,  app per i l  controllo delle  disl ipidemie,  che 
hanno una nota Aifa molto complessa in cui  è 
diff ici le  districarsi . 
Questo è i l  primo nucleo,  in futuro sarà pos-
sibi le  interfacciarsi  con gli  strumenti  che si 

usano nella telemedicina per monitorare i l  pa-
ziente”.

Tra gl i  obiett ivi  del  ‘pacchetto’  ci  sono una 
maggiore aderenza al le  terapie da parte dei 
pazienti ,  ma anche un minore tasso di  errore 
dei  medici .  “Bisogna cercare di  rendere i l  pa-
ziente più aderente al le  terapie – ha spiegato 
Andrea Mandell i ,  senatore e  presidente della 
Federazione degli  Ordini  dei  Farmacist i  - . 
Lo stato spende molto per diagnosi  e  terapie 
e  poi  i l  paziente arriva a casa e spesso non 
riesce a far  sì  che lo sforzo sia f inalizzato a 
curare una malatt ia”.

10 APP NELLA BORSA DEL DOTTORE. E LA DIAGNOSI È PIÙ ACCURATA
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Cambia il modo di comunicare e quindi anche 
quello d presentarsi ad aziende e cacciatori di 
teste. Nell’epoca in cui sintesi significa perfe-
zione, è in voga il microcurriculum: un cv di 140 
caratteri da postare su Twitter per colpire tutti i 
recruiters in cerca di nuova forza lavoro. E a loro 
volta le multinazionali usano il celebre social 
per postare i loro annunci di lavoro, lo hanno già 
fatto Accenture, l’Orèal, Starbucks e Disney con 
un discreto successo. Addio quindi agli annunci 
stile PortaPortese e largo allo “Twesume” (neolo-
gismo che unisce i termini Twitter e Resume) ma 
solo per coloro che sapranno riassumere la pro-
pria esperienza in sole due righe.

CAMBIARE vita grazie a 140 caratteri. 

È la magia di Twitter, bellezza. Un mondo social dove 
un lavoro nuovo si conquista con il coup de théâtre 
del mini curriculum. 

Addio per sempre a prolisse descrizioni e incontri 
snervanti con i capi del personale. 

Quello che ci vuole, nell’epoca degli annunci 2.0, è il 
dono della sintesi. Attenzione però: quei 140 caratteri, 
benedetti dai pigri e da chi entra nel panico davanti al 
foglio bianco, possono essere traditori. Lo sanno bene 
i cacciatori di teste e i responsabili delle risorse uma-
ne che si rivolgono a Twitter come alla nuova Bibbia. 
Sono già il 13% delle imprese che, nel 2014, ha dichia-

CURRICULA 2.0:  ASSUNTI SU TWITTER GRAZIE A 140 CARATTERI
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rato di reclutare talenti grazie a una 
frase. 
E sono in aumento le aziende che a 
loro volta, per ingaggiare forze fre-
sche, scelgono di pubblicare offer-
te seguendo il trend della brevità. 
Lo hanno già fatto Disney, l’Oréal, 
Starbucks e Accenture. C’è chi ap-
plaude e chi trema ma, in fondo, è 
il bello del futuro.

Come destreggiarsi di fronte a 
quella strana creatura che rispon-
de al nome di “Twesume” (parola 
composta da Twitter e Resume), lo 
spiega Francesco de Mojana, fon-
datore della società di consulenza 
Arethusa. 

Il primo segreto è la costanza, Twit-
ter è un eterno rosario che va sgra-
nato ogni giorno: “Bisogna alimen-
tare il canale dedicandosi almeno 
cinque minuti al giorno”. 
Quindi l’attenzione maniacale a ciò 
che si scrive. “Twitter è l’edizio-
ne 2.0 dei vecchi annunci di Porta 
Portese”, precisa de Mojana, “come 
allora si stava attentissimi, perché 
ogni parola costava parecchie lire, 
non bisogna scivolare in definizioni 
sbagliate”.

Ecco dunque il vademecum per un 
biglietto da visita digitale: “I ca-
ratteri non sono 140 ma solo 132 
perché l’hastag #twesume riduce 
gli spazi. Sono obbligatori due pro-
fili differenti, uno personale e uno 
business, e su quest’ultimo vanno 
banditi i following di cantanti, at-
tori e calciatori lasciando spazio ad 
aziende, blog di settore, responsa-
bili delle risorse umane”.
 
La foto? Deve trasmettere un’im-
magine rassicurante. I trucchi sono 
gli stessi della pubblicità: sinte-
si e originalità senza mai pressare 
le aziende. “La strategia migliore 
non è l’attacco ma l’avvicinamento 
lento”, conclude de Mojana, “per 
alcuni giorni si segue un’azienda, 
si scrivere nel blog e quindi si co-
munica con (finta) indifferenza che 
si vorrebbe lavorare con loro. Mai 
peccare d’ansia”. 

Il tocco finale è completare la fra-
se con un link accattivante che ri-
mandi al proprio blog o profilo 
LinkedIn. Sei uno smanettone di 
internet? #sicurezza ambito hi tech 
offresi. Oppure #esperto web2.0. Ti 
offri da pubblicitario? #spot di ta-

lento in rete.

Per Gabriella Bagnato, direttore del 
master in Organizzazione e per-
sonale alla Bocconi, anche se l’uso 
dei social per scopi diversi dal di-
vertimento è sempre più diffuso bi-
sogna destreggiarsi con equilibrio: 
“Ridurre il senso di una vita pro-
fessionale in meno di 140 caratteri 
mi pare pericoloso. I giovanissimi 
sono tutti su Facebook, i master su 
LinkedIn, mentre Twitter come mi-
croblog piace a tutti con l’eccezione 
delle professionti senjor. Trovo giu-
sto che con un tweet si voglia rap-
presentare la propria identità e si 
usino i follower per avvicinarsi alle 
aziende più utili ma non basta”. 
La morale è usare Twitter ma mai 
da solo. “Si parte con un tweet per 
dare un segnale d’interesse”, sinte-
tizza la Bagnato, “quindi si rimanda 
a LinkedIn o al vecchio curriculum 
completo. La via per l’assunzione 
è un puzzle strategico che incastra 
social, colloqui con cacciatori di te-
ste, incontri con il capo del perso-
nale e un video di presentazione”.

Infine per Mariano Corso, profes-
sore di Organizzazione e Risorse 
Umane al Politecnico di Milano il 
social, quando si parla di assunzio-
ni, riguarda anche i top manager 
dai capelli grigi: “È uno strumento 
in crescita non solo tra i giovani, 
anzi, spesso sono proprio le fasce 
mature che mantengono vivo il 
proprio network grazie a follower 
e cinguettii. 
Anche perché il tema del cercare la-
voro non è più solo dei giovani ma 
riguarda tutti e le presenze in rete 
vanno pensate come opportunità e 
un modo sottile per migliorare la 
propria “reputation”. 
Se LinkedIn è lo strumento dei ma-
nager per eccellenza, Twitter ha il 
vantaggio di essere un canale velo-
cissimo e pervasivo della presenza 
in rete”.
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Nata dalla mente geniale di tre startupper romani 
ma messa a punto a San Diego grazie ad un finanzia-
mento di 120.000 dollari, la lampada-robot che riesce 
a catturare il sole inseguendolo è già una celebrità. 
Il suo nome Lucy ed è il primo oggetto intelligente 
prodotto dalla neo-costituita Solenica. Come tutte le 
idee brillanti ha un funzionamento semplice: l’elio-
stato che la compone è dotato di un motore in grado 
di seguire la luce solare e di proiettarla nelle stanze 
più buie o in zone d’ombra.
Già 300 pre-ordini ottenuti in pochi giorni e una fila 
di investitori pronti a scommettere in questa tecno-
logia che farà risparmiare sulle bollette e contribu-
irà alla riduzione dell’inquinamento.

Si chiama Lucy ed è la prima lampada-robot che riflette 
in casa, inseguendola, la luce del sole. La sede della star-
tup è a San Diego, in California, ma il team e il design 
sono tutto tutti italiani. Il funzionamento è semplice e ge-
niale: Lucy è un eliostato, ovvero uno strumento in grado 
di seguire la luce del sole. Nello specifico si tratta di uno 
specchio montato all’interno di una sfera trasparente e 
dotata di un piccolo motore alimentato a energia solare: 
basta posizionare Lucy in favore del sole e questa, rego-
lando la giusta angolazione, rifletterà la luce illuminando 
stanze o anfratti in ombra.

L’idea nata a Cambridge

I fondatori di Solenica, startup votata alla realizzazione 
di oggetti intelligenti che sfruttino l’energia solare, di cui 
Lucy è il primo prodotto, sono Diva Tommei, 31 anni, 
Mattia Di Stasi, 23, e Alessio Paoletti, 32. «L’idea di Lucy 
– spiegano – nasce a Cambridge dove Diva stava svol-
gendo il suo dottorato in Biologia informatica. A causa 

del clima si trovava spesso costretta ad accendere la luce 
artificiale per illuminare gli spazi dove viveva. Quei po-
chi giorni in cui fuori spuntava il sole si trovava in ufficio, 
mentre tutti scendevano in strada per godersi quei rari 
momenti. Da lì l’idea: bisognava trovare una tecnologia 
tale da potere catturare il sole che vedeva puntualmente 
sul davanzale e rifletterlo nel punto desiderato. Durante 
un periodo alla Singularity University della Nasa, Diva 
si è resa conto che la tecnologia a base degli eliostati era 
perfetta per lo scopo». Dopo svariati prototipi e tentativi 
si è arrivati all’attuale versione di Lucy, grazie al contri-
buto di Alessio Paoletti un esperto industrial designer e 
si sta sviluppando commercialmente con Mattia Di Stasi.

Come funziona
«Lucy, porta il sole dove ti serve – spiega Diva – Illumina 
la tua casa con luce naturale, senza bisogno di installa-
zioni. Lucy è uno specchio intelligente all’interno di una 
sfera (di 30 centimetri), che segue la luce del sole durante 
tutte le ore del giorno, riflettendola all’interno degli am-
bienti residenziali». Lucy è alimentato dalla stessa luce 
che riflette e illumina gli ambienti dove il sole general-
mente non potrebbe arrivare. Lucy inoltre è connessa allo 
smartphone, dando la possibilità all’utente di controllare 
quanto abbia illuminato durante il giorno, contribuito 
alla diminuzione dell’inquinamento (fino ad una tonnel-
lata in meno di carbon footprint all’anno) e risparmiato 
sulla bolletta. Gli sviluppi futuri vedranno Lucy control-
labile da remoto e integrata nei sistemi di gestione intelli-
gente dell’energia della smart home.

La sfida in California

Tutti e tre i fondatori della società sono romani ma si sono 
trasferiti a San Diego. «Abbiamo ricevuto un finanzia-
mento di 120.000 dollari e partecipato al programma di 
accelerazione di “Qualcomm Robotics Accelerator powe-
red by Techstars” – spiega Mattia – Il programma finirà 
il 10 settembre quando presenteremo la società e Lucy a 
vari investitori della west coast e internazionali. In queste 
ultime quattro settimane abbiamo lanciato la campagna 
di pre-ordine sul nostro sito, dove stiamo offrendo la pos-
sibilità di pre-ordinare Lucy ad un prezzo speciale di 199 
dollari anziché 300. Finora abbiamo raccolto circa 300 or-
dini sparsi per il mondo».

LUCY,  LA LAMPADA CHE PORTA LA LUCE DEL SOLE DOVE TI SERVE
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“In Medioriente adorano la qualità suprema 
Made in Italy” dichiara Tony Scervino, per 
questo la casa di moda fiorentina emblema 
di eleganza e raffinatezza, decide di aprire il 
secondo luxury store a Dubai. L’azienda, che 
ha superato i 100 milioni di euro di fatturato 
nel 2014, ha in cantiere una strategia retail che 
vede proprio nel Medioriente il primo obietti-
vo di espansione, seguito da Cina e Stati Uniti. 
 

«Un anno e mezzo fa abbiamo aperto la nostra 
prima boutique a Dubai, all’interno del Dubai 
Mall. Le collezioni hanno ottenuto riscontri par-
ticolarmente positivi così il nostro partner in 
loco ci ha proposto una seconda apertura. Inau-
gureremo lo store a breve, nel Mall of the Emira-
tes. E speriamo di ripetere il successo ottenuto».

Il raddoppio dei negozi a Dubai è il cuore del 
racconto di Tony Scervino, amministratore dele-
gato di Ermanno Scervino, sulla presenza della 
casa di moda fiorentina sul mercato mediorien-
tale. Una piazza importante e dalle potenziali-

tà elevate: se oggi assorbe circa il 6% dei ricavi 
dell’azienda – che ha raggiunto i 100 milioni di 
euro di fatturato nel 2014 – nel prossimo futuro 
potrebbe crescere in modo significativo, compli-
ce una strategia retail che vede il Medioriente 
nella lista dei mercati in cui potenziare la pre-
senza del brand, subito dietro a Stati Uniti e 
Cina. «Entro la fine dell’anno apriremo altre due 
boutique nell’area: una a Riyadh, in Arabia Sau-
dita, e una a Kuwait City. Così come è accaduto 
per il negozio che abbiamo aperto l’anno scorso 
a Doha, in Qatar, presenteremo alla clientela la 
nostra collezione con una sfilata-evento realiz-
zato ad hoc. Bisogna che l’azienda si avvicini al 
mercato il più possibile». 

La clientela mediorientale, a mag-
gioranza islamica, è secondo Tony 
Scervino «amante del made in 
Italy, di tutto ciò che è emblema 
di qualità suprema». A fare la par-
te del leone in termini di vendite 
è l’abbigliamento donna: «Trionfa-
no i capi più leggeri, per un ovvio 
limite climatico – conferma Tony 
Scervino – ma piacciono molto an-
che quelli in cashmere. Le nostre 
clienti sono abituate a viaggiare, e 
infatti frequentano anche le bouti-
que di Montecarlo e Londra; sono 
affezionate a uno stile elegante e 
moderno: vendiamo molto i capi 
da giorno e non solo gli abiti da 
cocktail e sera. Amano i capi di lus-
so, ricercati nei materiali e curati 
nei dettagli. Parliamo la stessa lin-
gua, insomma».

SCERVINO POTENZIA IL MERCATO MEDIORIENTALE
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APRIRE UN B&B.  MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Con il  termine Bed & Breakfast  si  definisce 
qualsiasi  struttura ricettiva destinata esclusi -
vamente al  pernottamento e al  soggiorno tem -
poraneo dei turisti  con offerta di  colazione e 
aprirne uno,  oggi,  è  diventato davvero sem -
plice. 
Grazie alle nuove disposizioni normative,  i 
vincoli  burocratici  si  sono ridotti  al  massi-
mo e una recente sentenza ha addirittura sta -
bilito che per aprire un affittacamere in un 
condominio non sono necessari  nè l ’autoriz -
zazione degli  altri  condomini,  nè il  cambio di 
destinazione d’uso dell ’ immobile.

Per aprire  un Bed and Breakfast  o  un’att ività  di 
a f f i t tacamere  in un condominio non è  necessaria 
l ’autorizzazione del l ’assemblea condominiale . 

A stabil ir lo è  stata la  Corte di  Cassazione, 
Seconda Sezione Civile ,  con la sentenza n. 
24707/2014.  I l  motivo è che dato che non si 
tratta di  un’att ività che può arrecare pregiudi-
zio agli  altr i  condomini.

Destinazione d’uso

In più l ’apertura dell ’att ività di  Bed and Brea-
kfast  al l ’ interno di  un condominio non obbliga 

ad apportare una variazione della destinazio-
ne d’uso. 
Per la  Cassazione le  att ività di  Bed & Breakfast 
e  di  aff i t tacamere non implicano un uti l izzo 
diverso degli  immobil i  r ispetto al le  civi l i  abi-
tazioni . 

I  giudici  hanno infatt i  r icordato come i  giudi-
ci  di  merito avevano anche evidenziato come 
la destinazione d’uso a “civile  abitazione” sia 
proprio un presupposto per poter  svolgere in 
appartamento un’att ività di  Bed and Breakfast .

Autorizzazione Condominio

Ma ancora più importante è  che non si  r i t iene 
che tal i  att ività possano arrecare danni agli  al-
tr i  condomini,  quindi chiunque sia in possesso 
di  un appartamento situato al l ’ interno di  un 
condominio può decidere di  aff i t tarlo senza 
che l ’assemblea condominiale possa impedirlo 
o vietarlo a monte. 
Eventuali  divieti  o sanzioni  previst i  dal  rego-
lamento condominiale sono da considerarsi 
null i ,  con un’unica eccezione:  i l  caso in cui  s i 
possa dimostrare mediante prove concrete che 
le  persone che sono ospit i  del  Bed and Brea-
kfast  arrechino danni material i  o immaterial i 
al  condominio e/o ai  condomini.
Solo in questo caso può essere r ichiesta la 
chiusura del  B&B.



Penna retraibile in 17 colorazioni
cremose e facilmente sfumabili
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Nel grande padiglione USA di Expo 2015 troviamo 
giovani imprenditori italiani under 25 che ritirano 
orgogliosi il proprio premio nel contest “Feeding the 
accelerator”, l’iniziativa che incentiva nuovi modelli 
di business legati al cibo, alla tecnologia, all’innova-
zione. E sono ben 4 le startup italiane che rientrano 
tra le best 10 del panorama mondiale, questo a riprova 
del fatto che anche nel Belpaese c’è voglia di fare e di 
darsi da fare senza aspettare che il posto fisso piova 
dal cielo.
I dati InfoCamere confermano infatti una positiva cre-
scita, nel primo tremestre 2015, del numero di startup 
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro 
delle Imprese e tra queste neo-aziende, 879 sono a pre-
valenza under 35.

Sono giovani, sono italiani e non accettano la definizio-
ne di ‘bamboccioni’. Anzi, i nostri ragazzi si distinguo-
no nei contesti internazionali per la loro intraprendenza 
e creatività. Per esempio, tra le 10 best start up del cibo 
appena premiate a Expo2015 per Feeding the accelera-
tor, l’iniziativa lanciata dal Padiglione Usa che associa 
innovazione, tecnologia e cibo per incentivare idee in-
novative e nuovi modelli di business nel settore alimen-
tare, ben quattro sono italiane. E ai nostri giovani non 
manca certo la voglia di mettersi in gioco e rimboccarsi 
le maniche.
Stando ai dati di InfoCamere del primo trimestre 2015, 
il numero di startup innovative iscritte alla sezione spe-
ciale del Registro delle imprese, ai sensi del decreto leg-
ge 179/2012, era pari a 3.711, ovvero in aumento di 532 
unità rispetto alla fine di dicembre (+16,7%). Le startup 
rappresentano lo 0,25% del quasi milione e mezzo di so-
cietà di capitali italiane. Quelle a prevalenza di under 35 
sono 879, il 23,7% del totale, una quota superiore a qua-
si quattro volte quella delle società di capitali giovanili 
(6,4%). Le società in cui almeno un giovane è presente 
nella compagine societaria e/o nell’organo amministra-
tivo sono 1.526 (41,1% del totale startup, contro un rap-
porto del 13,6% se si considerano le società di capitali 
con presenza giovanile).
Ecco, allora una nostra selezione di imprenditori inno-
vativi under 25 che hanno scelto di non aspettare il po-
sto fisso e di mettere a frutto i propri talenti, chi in Italia, 
chi all’estero, chi in tutto il mondo.

Stefania e Pierluigi, tra Italia e Olanda per combattere la 
fame nel mondo
Lei piemontese, lui pugliese, Stefania Abbona e Pierluigi 
Santoro si sono incontrati alla Wageningen University, 
in Olanda, e insieme hanno dato vita al progetto The Al-
gae Factory. Un social brand di snack salutari a base di 
alga e cioccolato che si fonda sul concetto di bite4bite: da 
un lato si realizza 
un prodotto dagli 
ingredienti sem-
plici e salutari per 
l’uomo e l’am-
biente, dall’altro 
si implementa 
una corporate so-
cial responsibility 
strategy. «Ogni 
volta che un pro-
dotto viene con-
sumato dai nostri 
clienti – spiega 
Pierluigi Santoro, 
laureato in scien-
ze agrarie –, una 
parte dell’introi-
to viene utiliz-
zato, grazie alla collaborazione con un’organizzazione 
no-profit, allo sviluppo e supporto di Spirulina Farms 
in Africa per combattere la malnutrizione». The Algae 
Factory, infatti, utilizza nei propri prodotti la spirulina, 
una micro-alga con un alto contenuto proteico, ricca di 
vitamine, minerali, aminoacidi essenziali e Omega 3 e 
6. «Da sempre questo alimento viene considerato un 
super food per il suo profilo nutrizionale completo e la 
Fao lo ha definito un potente ingrediente per combat-
tere la fame nel mondo», aggiunge. Lo snack, prodotto 
interamente in Italia con materia prima dai Paesi in via 
di sviluppo, sarà venduto attraverso una piattaforma 
di e-commerce, che permetterà sia di ordinare pacchi 
singoli sia di attivare abbonamenti per la fornitura, e 
distribuito negli uffici di grandi e piccole corporate. Il 
prodotto vedrà la luce ufficialmente in autunno, ma il 
progetto ha già ottenuto diversi riconoscimenti, vincen-
do Ecotrophelia the NL e il bando di Alimenta2Talent a 
Milano che ha aperto loro le porte di Expo2015.

10 BEST STARTUP DEL CIBO PREMIATE A EXPO.  4  ITALIANE
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Anche 11 ricercatori italiani fanno 
parte del progetto portato avanti dalla 
startup Camelot Biomedical Systems 
che sta lavorando alla messa a punto 
di una macchina in grado di bruciare 
cellule tumorali con altissima preci-
sione. Questo robot intelligente, gra-
zie all’internet of things, impiegherà 
una tecnologia innovativa per muo-
vere le sue due braccia meccaniche, 
una per individuare le parti cancero-
gene, l’altra per posizionare la sonda 
che emette ultrasuoni. Una terapia che 
accende speranza e ottimismo e, per 
di più, assolutamente non invasiva…
nemmeno è necessaria l’anestesia tota-
le sul paziente.

Curare i tumori non intervenendo 
chirurgicamente o farmacologica-
mente, ma attraverso il semplice 
aiuto di un robot che, grazie all’in-
telligenza artificiale e alla tecnologia 
dell’internet of things, riesce a bru-
ciare le cellule tumorali con altissima 
precisione. Senza nemmeno il biso-
gno di utilizzare un’anestesia totale 
sul malato. Tra i progettisti di questa 
macchina, che a partire dal prossimo 
anno sarà pronta per essere testata 
sui pazienti, ci sono anche undici ri-
cercatori italiani, riuniti nella start up 
Camelot Biomedical Systems.  

Nata nel 2009 come spin off dell’u-
niversità di Genova, la società si è 
fatta strada ed è riuscita a entrare nel 
progetto europeo «Futura», coordi-
nato dall’istituto di Biorobotica del-
la scuola superiore S. Anna di Pisa e 
con la partecipazione dell’università 
scozzese di Dundee, con l’obiettivo 
di sviluppare la tecnologia robotica 
per curare patologie oncologiche at-
traverso il sistema degli ultrasuoni 

focalizzati ad alta intensità.

Dottor Internet 

E proprio nell’ambito del programma 
Futura «è nato« il robot, che in una 
prima fase sarà testato a novembre in 
Scozia su cadaveri e animali. «Se le 
cose vanno come previsto», anticipa 
Matteo Santoro, Chief executive offi-
cer di Camelot Biomedical Systems, 
«l’anno prossimo questa tecnologia 
potrà essere applicata direttamente 
sui pazienti da importanti ospedali 
italiani». Uno degli elementi inno-
vativi del progetto è l’utilizzo della 
tecnologia dell’internet of things. Il 
robot ha due braccia meccaniche che 
interagiscono scambiandosi infor-
mazioni via rete. Uno di questi in-
dividua le cellule cancerogene e co-
munica all’altro dove posizionare la 
sonda per poter aggredire il cancro 
emettendo ultrasuoni, ovviamente 
dietro la supervisione e il controllo di 
un medico. «A differenze delle cure 
tradizionali, come la chemioterapia 
e la radioterapia, si riduce il rischio 
di bruciare i tessuti sani perché le 
due braccia robotiche individuano 
con estrema accuratezza e precisio-
ne le cellule malate e si concentrano 
su quelle. Ma il vantaggio di questo 
sistema è anche un altro: si tratta di 
una terapia assolutamente non inva-
siva e priva di supporto farmacologi-
co», spiega Santoro.

Quinta generazione 

A venire in aiuto della medicina nei 
prossimi anni saranno soprattutto 
le infrastrutture di rete. E i giovani 
ricercatori di Camelot Biomedical 
Systems lo sanno bene, dato che da 

qualche tempo stanno interagendo 
con la Ericsson, presso il polo tec-
nologico Erzelli di Genova, e stanno 
progettando piattaforme informati-
che biomedicali che potranno piena-
mente decollare con le reti mobili di 
quinta generazione. Reti che consen-
tiranno a medici e ospedali d’inter-
venire anche a distanza sui pazienti, 
condividendo informazioni essen-
ziali e gestendo via Internet i mac-
chinari ospedalieri. 
“Con il 5g sarà possibile far fun-
zionare gli ecografi anche sulle am-
bulanze in situazioni d’emergenza, 
migliorando la trasmissione dei 
dati. Le sonde verranno posizionate 
sul paziente e trasmetteranno i dati 
all’ospedale che così si attiverà per 
predisporre tutto ciò che serve e ope-
rare tempestivamente sul malato”, 
rivela il Ceo di Camelot Biomedical 
Systems . Un modulo del progetto 
Futura riguarda, infatti, anche que-
sto aspetto. 
E l’Italia- a sorpresa- sembrerebbe 
uno dei Paesi più pronti a recepire 
l’innovazione. “Siamo fiduciosi”, 
confida Santoro, “perché da noi la 
robotica applicata alla chirurgia e 
alla medicina in generale è già am-
piamente diffusa”.

CHIRURGIA 2.0: 
IL ROBOT CURA-TUMORI DAL PROSSIMO ANNO IN AZIONE
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Altrimenti detti UVS (Unmanned Vehicle System), i 
droni sono un mercato che -solo in italia- smuove 350 
milioni di euro e sta rapidamente cambiando i con-
notati di tante antiche professioni. In loro impiego in 
agricoltura, cinema, edilizia, mappatura, sport, secu-
rity (solo per citare alcuni settori) determina non solo 
un affollamento dei cieli, ma anche una delle rivo-
luzioni tecno-sociologiche più rilevanti degli ultimi 
anni.Quella dei droni è quindi diventata una vera e 
propria industria con potenzialità di guadagno forse 
sottostimate e chi sa guidare uno di questi marchin-
gegni simil-ufo ha un curriculum di sicuro interesse.

Se ancora pensavate che i droni fossero solo un gioco, è 
finalmente giunta l’ora di cambiare idea e fare davvero 
un pensierino alla nuova professione di “dronista”. Lo 
dicono i primi, sorprendenti, dati italiani sull’industria 
dei droni, o meglio degli UVS (Unmanned Vehicle Sy-
stem), quei simpatici oggetti volanti tipo mini Ufo pi-
lotati da terra, che da un po’ affollano i cieli mondiali, 
annoverati come una delle rivoluzioni tecno-sociolo-
giche più interessanti degli ultimi anni ma sottostima-
ti quanto a potenzialità di business. Secondo il primo 
“Osservatorio sui droni civili in Italia”, realizzato da 
Doxa Marketing Advice e presentato questo venerdì 
nel convegno inaugurale di Dronitaly, la fiera italiana 
dei droni, già ora in Italia il giro d’affari annuale (2015) 
del settore si aggira intorno ai 350 milioni di euro, con 
700 mila euro come valore medio del business per 
azienda. I dati italiani non fanno altro che confermare 
quello che annunciano molti autorevoli report inter-
nazionali sul settore, ovvero che i droni stanno rapi-
dissimamente cambiando la pelle di molte professioni, 
quali: agricoltura-security-mappatura e salvaguardia 
territorio-sport-fotografia/cinema-edilizia, tanto per 
citarne qualcuna. 

In breve, quella dei droni è ormai una vera industria 
con un mercato collegato, in cui, oltre alla produzio-
ne dei mezzi volanti (ma anche terrestri e acquatici), 
grande interesse rivestono i servizi che sono in grado 
di svolgere. E, se il mercato mondiale è valutato in pro-
spettiva 86 miliardi di dollari nel prossimo decennio 
(stima AUVSI), con, tra i produttori, in testa gli ame-

ricani e i cinesi, in Italia in questi anni il buzz intorno 
ai droni è vieppiù crescente. E finalmente, per prova-
re a quantificare il nascente mercato italiano dei dro-
ni professionali e assegnare al buzz le prime cifre con 
cui rapportarsi, Dronitaly, la fiera professionale più 
grande mai allestita in Italia sui droni da lavoro, che 
sta per aprire i battenti a Milano, ha commissionato a 
Doxa la prima “Indagine sul settore dei droni italiani”, 
con numeri sorprendenti (i dati completi della ricerca 
verranno presentati nel Convegno inaugurale di Dro-
nitaly il 25 settembre al Centro Congressi dell’Ataho-
tel Expo Fiera di Pero-Milano, a due passi dall’Expo 
2015): svolta in collaborazione Dronitaly, l’indagine fa 
seguito a una precedente inchiesta demoscopica rea-
lizzata, a Febbraio 2014, dagli stessi partner, per veri-
ficare il livello di familiarità della popolazione italiana 
con la tematica dei droni. 

Il campione dell’Osservatorio 2015 sui droni è costi-
tuito da 53 aziende: tutt’altro che poche alla luce del 
fatto che, fino ad oggi si era parlato di 500 aziende ope-
ranti in Italia, senza però poter indicare dati concreti 
che illustrassero le dimensioni, il fatturato, il numero 
degli addetti, le strategie di sviluppo e l’organizzazio-
ne. Questo perché, in parte, aleggiava la convinzione 
che si trattasse di entità evanescenti, ditte unipersonali 
o di minima entità. Bene, i risultati dell’Osservatorio, 
invece, indicano chiaramente che i droni non sono un 
giocattolo e le aziende non stanno per nulla giocando. 
Con 350 milioni di giro d’affari e 700mila di volume 
medio per azienda, che registra anche 7,3 come nume-

NEW JOBS: PROFESSIONE DRONISTA 
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ro medio di addetti, l’industria dei 
droni italica si dimostra già struttu-
rata con imprese collocate in diffe-
renti fasce di fatturato e comporta-
menti strategici differenziati.

Aziende organizzate in maggioran-
za nella forma di società di capita-
li, che, in gran parte hanno avviato 
la loro attività a partire dal 2010, in 
coincidenza con il primo boom dei 
mezzi unmanned, anche se in alcuni 
casi erano imprese esistenti che han-
no ampliato la loro attività al mondo 
dei droni. Un altro dato interessante 
è la distribuzione geografica delle 
aziende di droni italiane: la maggior 

parte è equamente divisa tra grandi 
e piccoli centri (a scapito dei medi), 
mentre il Centro Italia è l’area con le 
imprese di maggior dimensioni, se-
guita dal Nord e infine dal Sud. 

Interessante anche i primi settori ap-
plicativi dei servizi svolti dai mezzi 
unmanned: l’agricoltura la fa da pa-
drona, seguita dai rilievi fotogram-
metrici e dalla fotografia. L’export, 
in prospettiva, è lo sbocco sognato 
dalle imprese del settore: UE in te-
sta insieme a USA, davanti a Cina e 
America Latina. I risultati completi 
del primo Osservatorio nazionale 
sui droni verranno divulgati e di-

scussi nel convegno inaugurale di 
Dronitaly: a testimonianza di come 
quello degli unmanned sia un set-
tore vivissimo e di grande prospet-
tiva, la fiera quest’anno è esplosa. 
In due giorni, saranno più di 30 gli 
eventi in programma, tra convegni 
e workshop su tutti i temi attinenti 
ai droni, mentre sono una sessan-
tina le aziende che vi partecipano, 
per presentare in anteprima servizi, 
modelli e novità dronistiche, anche 
consumer. Da segnalare anche la 
presenza dei primi espositori este-
ri, dalla Finlandia. Per capire come 
diventare dronisti non resta che an-
darci e verificare di persona il buzz.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha deciso 
di aprire sul web un portale interamente dedica-
to al grafene e ai materiali bidimensionali rivolto 
alla comunità scientifica, ai media e ai cittadini. 
http://grafene.cnr.it/.
Il Grafene è infatti chiamato il “materiale delle 
meraviglie”, “il santo graal del settore microelet-
tronico”: è il materiale più sottile al mondo, la 
molecola che rivoluzionerà il futuro. 
 

ROMA – È chiamato i l  “materiale delle  mera-
viglie”,  “i l  santo graal  del  settore microelet-
tronico”:  è  i l  grafene,  i l  materiale più sott i le 
al  mondo,  la  molecola che rivoluzionerà i l  fu-
turo
Per questo motivo i l  Consiglio Nazionale del-
le  Ricerche ha deciso di  aprire sul  web un 
portale interamente dedicato al  grafene e ai 
material i  bidimensionali  r ivolto al la  comunità 
scientif ica,  ai  media e ai  c i t tadini .
Si  chiama Graphene factory ed è un focus sul 
materiale che secondo i  r icercatori  sarà sem-
pre più al  centro dell ’att ività scientif ica dei 

prossimi anni. 
Sul  s i to sono disponibil i  informazioni  per tut-
t i :  cos’è,  a  cosa serve,  le  varie sperimentazioni 
in atto,  i  gruppi di  r icerca,  e  gl i  art icoli  per 
chi  vuole saperne di  più.

“Nel 2004 due scienziati  russi  stavano gio-
cando”,  s i  legge sul  s i to.  “È diff ici le  usare un 
altro termine per definire esperimenti  fatt i 

IL FUTURO È  FATTO DI GRAFENE:  IL CNR GLI DEDICA UN SITO 
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usando direttamente le 
mani e  un semplice mi-
croscopio ott ico”. 
I  r icercatori  spiegano 
che i l  grafene,  scoperto 
quasi  per caso nel  2004 
da due scienziati  russi , 
poi  premi nobel  per la 
f is ica nel  2010 proprio 
per l ’ importanza della 
loro conquista scienti-
f ica,  è  i l  materiale più 
sott i le  del  mondo,  de-
st inato a r ivoluzionare 
quasi  ogni  campo della 
vita quotidiana. 

Un foglio di  atomi di 
carbonio,  disposti  a 
formare un reticolo 
esagonale.  Ogni singolo foglio è  spesso quan-
to un solo atomo, e  quindi in confronto ha 
un’estensione laterale enorme,  come un len-
zuolo molto f lessibi le  eppure resistente.  Per 
questo si  parla di  grafene come di  un materia-
le  bidimensionale,  in cui  esistono solo le  due 
dimensioni  del  piano,  mentre la  terza è pari  a 
zero.
 

Le eccezionali  caratterist iche di  questo mate-
riale lo rendono promettente per svariate ap-
plicazioni  e  sono centinaia,  in tutto i l  mondo, 
i  gruppi di  r icerca che stanno cercando di  por-
tare questo materiale dal  banco di  laborato-
rio al lo sviluppo di  una nuova tecnologia e  di 
prodotti  a  base di  grafene. 
La prima idea per uti l izzare i l  grafene è stata, 
naturalmente,  quella di  real izzare transistor e 
microchip più veloci  di  quell i  di  s i l ic io,  oggi 
al la  base di  tutt i  i  computer etelefoni  cel lu-
lari .  È Però più probabile  che sia uti l izzato 
in applicazioni  impossibil i  per i l  s i l ic io,  ad 
esempio per disposit ivi  elettronici  su plasti-
ca,  f lessibi l i  e  resistenti .
Colossi  come Samsung,  Nokia o Lg,  r icorda 
proprio Graphene factory,  stanno investendo 
moltissimo per sviluppare questi  prodotti  e 
hanno già presentato al  pubblico vari  proto-
t ipi  f lessibi l i :  cel lulari ,  computer e  televiso-
ri  “arrotolabil i”  sono solo alcune delle  idee 
che si  trovano sul  s i to.  I  material i  attualmen-

te usati  per l ’elettronica,  in primis i l  s i l ic io, 
sono di  sol i to cristal l ini  e  fragil i ,  quindi non 
adatt i  per questo t ipo di  applicazioni .  I l  gra-
fene,  invece,  può essere piegato e al lungato 
senza perdere le  sue proprietà elettr iche ed è 
innanzitutto un candidato ideale per la  pros-
sima rivoluzione dell ’elettronica.
 
I l  Cnr ribadisce,  con questa iniziativa,  i l  suo 
forte impegno nella r icerca sul  grafene e altr i 
material i  bidimensionali ,  con ben 16 ist i tuti 
coinvolt i  s ia  nella r icerca di  base che nello 
sviluppo di  future applicazioni  e  innovazioni 
tecnologiche.  Graphene factory nasce così  con 
l ’obiett ivo di  fotografare,  promuovere e sup-
portare la  r icerca che si  svolge in tutta la  rete 
Cnr,  e  offrire contenuti  e  servizi  al la  comunità 
scientif ica e  al le  aziende e informazioni  per i 
media e per i  c i t tadini . 

Inoltre i l  Cnr partecipa al la  Flagship Graphe-
ne, l ’ iniziativa europea che prevede l ’ investi-
mento di  1  mil iardo di  euro in 10 anni,  dal 
2013-2023,  con molti  gruppi di  r icerca att ivi 
in diversi  settori .  È inoltre responsabile  e  co-
ordinatore delle  att ività sui  nanocomposit i 
della stessa iniziativa.
Per parlare di  grafene è stato organizzato un 
evento a Bologna:  Graphita 2015,  un work-
shop europeo multidisciplinare e  intersetto-
riale sulla sintesi ,  caratterizzazione e valo-
rizzazione tecnologica di  grafene e material i 
bidimensionali .



doppelganger.it
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Lumi Industries ha appena lanciato la terza campagna 
di crowdfunding per raccogliere gli incentivi necessa-
ri alla realizzazione del loro ultimo prototipo di stam-
pante 3D tascabile: la LumiPocket Laser Top, in grado 
di incidere anche le superfici degli oggetti e dei circu-
iti come un vero fabbricatore. Sarà utilissima per ora-
fi e artigiani e sarà messa in commercio ad un prezzo 
accessibile ai più che si aggirerà intorno ai 1.000 euro.
L’obiettivo, oggi vicino, sembrava un traguardo irrag-
giungibile 2 anni fa per i due fondatori dell’azienda, 
Davide Marin e Manuela Pipino, compagni nella vita 
e nel business. La coppia trevigiana, forte dei successi 
fino ad ora ottenuti, sta già lavorando a nuovi model-
li di scanner 3D e stampanti ancora più innovative. E 
pensare che lei faceva l’impiegata e il marito commes-
so part-time…

La prima (LumiFold) era pieghevole e portatile, la se-
conda (LumiPocket) era più rapida e versatile. Lumi-
Pocket Laser Top, la terza, potrà anche incidere le su-
perfici degli oggetti e dei circuiti come un vero e proprio 
fabbricatore. C’è una startup trevigiana dietro le stam-
panti 3d a resina che stanno conquistando il mercato: 
Lumi Industries, fondata nel 2013 da una giovane cop-
pia di Montebelluna e acquisita l’anno dopo dall’accele-
ratore H-Farm di Roncade, ha lanciato la terza campa-
gna di crowdfunding in due anni per realizzare l’ultimo 
prototipo. Davide Marin (33 anni) e Manuela Pipino 
(36), compagni nella vita e soci in affari, avevano sem-
pre scelto la piattaforma Indiegogo. Con ottimi risultati: 
51 donazioni ricevute e 15mila dollari raccolti (su 1.500 
richiesti) per LumiFold, 177 donazioni e 70mila dollari 
(con un target di 50mila) per LumiPocket. Ad agosto i 
due makers hanno deciso di spostarsi sul sito america-
no Kickstarter, che da giugno ha aperto una communi-
ty italiana e consente le transazioni in euro. L’obiettivo, 
anche questa volta, è stato raggiunto in anticipo: a 15 
giorni dalla fine della campagna LumiPocket LT ha già 
raccolto oltre 50mila dei 39mila euro richiesti, grazie a 
112 donazioni.

Come cambia la vita

Un traguardo impensabile fino a un paio di anni 

fa: «Io facevo l’impiegata, Davide il commesso part 
time – racconta Manuela -. 
Tutto è nato quando un amico gli ha parlato delle 
stampanti 3d e ne abbiamo realizzata una: LumiFold 
ha un proiettore esterno che permette di stampare 
oggetti in resina molto richiesti da orefici, dentisti 
e dalle piccole imprese di componenti meccaniche. 
Abbiamo fabbricato un lotto da duecento pezzi, di 
cui oltre cento assegnati già durante la campagna: 
le richieste sono arrivate soprattutto da Italia e Stati 
Uniti, ma anche dalla Germania e da paesi asiatici 
come Taiwan, Giappone e Corea del sud». 
Al posto del proiettore, LumiPocket LT ha un mo-
dulo con laser a raggi UV movimentato da un brac-
cio robotico: «La nuova stampante proposta su Ki-
ckstarter può incidere diversi materiali come pelle, 
cartone, compensato e circuiti stampati – spiega Ma-
nuela -. 
La resina consente di ricavare dettagli molto accurati 
anche su oggetti di dimensioni ridotte e comporta 
diversi vantaggi: l’orafo che lavora con la cera ottie-
ne un pezzo unico, quello che usa la nostra stampan-
te può aprire il file e personalizzarlo». 
Il costo di LumiPocket LT si aggira attorno ai mille 
euro: «Un prezzo accessibile agli artigiani e ai pro-
fessionisti che vogliono stampare prodotti di alta 
qualità – conclude Manuela -.
 Abbiamo già in mente nuovi progetti per scanner 3d 
e stampanti ancora più precise, cerchiamo investito-
ri disposti a crederci».

LA STORIA DI LUMI INDUSTRIES,
 L’AZIENDA DELLE STAMPANTI 3D TASCABILI
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L’ultima fatica editoriale di Bonfiglioli Consul-
ting vuole dare a manager ed imprenditori uno 
strumento prezioso per applicare con efficacia il 
modello “Ciclo Infinito dell’Innovazione”, utile 
ad aziende operanti in diversi settori e di dif-
ferenti dimensioni. Market-In, Cadence, Flow e 
Knowledge Reuse sono i passaggi lean, elencati 
nel testo, sufficienti per modificare le imprese, 
seguono 24 paradigmi lean-agile che -assicura 
Michele Bonfiglioli (Amministratore Delegato)- 
cambieranno radicalmente il modo di fare inno-
vazione basandosi però su un antico principio 
base: le buone idee vengono dalle persone e nes-
suna macchina potrà mai sostituirle.

Un viaggio nel flusso ininterrotto dell’innovazione 
con l’intento di offrire a manager e imprenditori un 
approccio metodologico, il «Ciclo Infinito dell’Inno-
vazione», che può essere applicato in aziende di di-
versi settori e dimensioni: nasce così «L’innovazione 
infinita», l’ultimo impegno editoriale di Bonfiglioli 
Consulting, società italiana specializzata in consu-
lenza di direzione e organizzazione aziendale.

Il libro

«In questi oltre 40 anni di attività, incontrando cen-
tinaia di aziende – spiega Michele Bonfiglioli, am-
ministratore delegato di Bonfiglioli Consulting – ab-
biamo constatato come, alla base di ogni azienda di 
successo, ci siano la continua ricerca del “nuovo”, il 
mettere sempre in discussione pratiche consolidate 
e l’innata curiosità verso strade che a prima vista 
possono sembrare problematiche. Abbiamo provato 
a raccogliere quest’energia in un approccio metodo-
logico, che si fonda su solidi principi e paradigmi 
organizzativi, ma che non può prescindere dall’e-
lemento fondamentale che è l’uomo: le buone idee 
vengono dalle persone e nessuna macchina potrà 
mai sostituirle, bisogna però proiettare le persone in 
un flusso metodico continuo d’innovazione di pro-
dotti, processi e modo di pensare». Edito da Charta 
Bureau e disponibile, in versione cartacea e e-bo-
ok, sia online (Amazon, Bol, iTunes, Google Play) 

che in librerie 
professionali 
s e l e z i o n a t e , 
L ’ Innovazio-
ne Infinita 
guida il letto-
re attraverso 
4 i principi 
fondamenta -
li (Market-In, 
C a d e n c e , 
Flow e Know-
ledge Reuse) e 
24 i paradigmi 
lean-agile che 
sorreggono il 
modello «Ci-
clo Infinito 
d e l l ’ I n n o va -
zione» e per-
mettono di 
cambiare radicalmente il modo di fare innovazione. 

I 4 principi lean agile

1. market in: per essere innovativi bisogna essere 
in grado di individuare i veri bisogni dei clienti; 

2. cadence: una volta individuate le “idee giuste” 
bisogna definire un ritmo regolare e prevedibile di 
introduzione dell’innovazione;

3. flow: entrando nel cuore del processo di svilup-
po, dall’idea fino al lancio sul mercato, si punta a 
creare un flusso continuo di attività con focus sui 
collegamenti e i «passaggi di mano» in modo da 
garantire l’uniformità e l’avanzamento del lavoro 
all’interno dell’organizzazione; 

4. knowledge reuse: l’innovazione non può pre-
scindere dall’apprendimento e quindi è profonda-
mente influenzata dalla capacità dell’organizza-
zione di colmare i gap di conoscenza e trasferirla 
lungo la stessa organizzazione e i progetti.

VADEMECUM PER IMPRENDITORI E MANAGER: 
COME OTTENERE L’”INNOVAZIONE INFINITA”
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DUE CINE PER UNA PACE ARMATA
Perché due Repubbliche Cinesi servono alla pace mondiale*

* Prof. Linda Liu Huihua Zhang
Docente di Lingua Italiana all’Università di Pechino ed editorialista di ChinaNews 

Gli  assett i  mondiali  sono fortemente influen-
zati  dalla recente storia cinese e  la  Repubbli-
ca di  Cina (RDC) -  comunemente nota come 
Taiwan o  Formosa,  uno Stato  de  facto  cost i -
tui to  dal  gruppo di  isole di  Formosa,  Pescado-
res,  Quemoy e Matsu ma che,  nella sua costi-
tuzione,  r ivendica anche la Cina continentale 
e  la  Mongolia Esterna -  rappresenta una del-
le  miglior mosse della diplomazia mondiale 
per contrastare l ’egemonia di  Pechino nell ’Est 
asiatico.  Siamo in Cina,  s i  parla cinese e si 
tratta di  veri  c inesi  in esi l io.
Ma veniamo all ’origine affascinante che ha 
portato Taiwan a rappresentare un avampo-
sto dello scacchiere mil i tare ed economico del 
mondo occidentale,  un’effett iva spada di  Da-
mocle che pende sulla legitt imità internazio-
nale della Repubblica Popolare Cinese,  quella 
comunemente intesa,  la  fabbrica del  mondo.
Non riconosciuto né dalla Cina (Repubblica 
Popolare Cinese,  RPC)  né  dagl i  a l t r i  mem-
bri  permanent i  del  Consigl io  di  s icurezza 
del l ’ONU (USA,  Russia ,  Regno Unito  e  Fran-

c ia) ,  nonché dal  Canada e dagli  altr i  Paesi 
dell ’Unione europea,  Taiwan intratt iene tut-
tavia con essi  rapporti  di  collaborazione e di 
commercio (soli tamente con un uff icio di  rap-
presentanza facente funzioni  di  ambasciata) ; 
al  gennaio 2012 è r iconosciuta da 23 Paesi  in 
tutto i l  mondo,  tra cui  i l  Vaticano.
Comunemente ci  s i  r i ferisce a Taiwan come a 
“Repubblica di  Cina”,  laddove invece “Cina” 
da solo è usato per indicare la  Repubblica 
Popolare Cinese che controlla la  Cina conti-
nentale,  Hong Kong e Macao.  Nelle  organiz -
zazioni  internazionali ,  come quelle  sportive, 
di  cui  la  RDC è parte,  c i  s i  r i ferisce ad essa 
come Cina Taipei  o semplicemente Taipei ,  a 
causa dei  problemi diplomatici  con la RPC che 
vi  s i  r i ferisce come “provincia separatista di 
Taiwan”.

La Storia della Repubblica di  Cina 
Dopo oltre 2000 anni di  dominio imperiale, 
nel  1912,  la  Repubblica di  Cina subentrò al 
s istema dinastico della Dinastia Qing,  giunta 

taipei
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ormai al  decl ino.  La Cina aveva vissuto un se-
colo di  instabil i tà  dovuto sia al le  r ibel l ioni  in-
terne che al la  dominazione straniera.  Mentre 
gl i  intel lettuali  cercavano una nuova f i losofia 
per sosti tuire l ’antico ordine confuciano,  i  go-
vernatori  mil i tari  del  nord,  i  cosiddett i  “si-
gnori  della guerra”,  tentarono di  impossessar-
si  del  potere imperiale.  I l  Kuomintang (KMT, 
Partito Nazionalista)  di  Sun Yat-sen,  con base 
nella Cina meridionale,  iniziò ad addestrare 
un Esercito Nazionale Rivoluzionario con i l 
quale intendeva sf idare i  s ignori  della guerra. 
Nel  frattempo i  col loqui tra i  rappresentanti 
del  Comintern sovietico e i  bolscevichi  cinesi 
determinarono nel  1921 la  formazione del  Par-
t i to Comunista Cinese.  Le speranze che i l  Par-
t i to Comunista Cinese si  al l ineasse con i l  KMT 
andarono in fumo con la morte di  Sun Yat-
sen e l ’ascesa di  Chiang Kai-shek,  un membro 
del  KMT che auspicava la nascita di  uno Stato 
l iberal-capital ista.  Chiang Kai-shek mise vio -
lentemente f ine tanto al la  crescente influenza 
bolscevica quanto al  potere dei  s ignori  della 
guerra del  nord e nel  1928 formò a Nanchino 
un governo in cui  egli  deteneva i l  potere sia 
polit ico sia mil i tare.
I  bolscevichi  cinesi  s i  suddivisero in due fa-
zione:  una si  concentrò sulla r ivolta urbana, 
l ’altra invece sosteneva che l ’unico sistema 
per ottenere la  vittoria era unif icare le  campa-
gne.  Radunate le  proprie forze nei  monti  dello 
J inggangshan,  Mao Tse-tung adottò la  strate-
gia della guerrigl ia  e  nel  1930 le  sue disordi-
nate armate erano ormai diventate un eserci-
to di  40.000 uomini .  Chiang Kai-shek mise in 
atto quattro campagne contro i  comunisti ,  ma 
ciascuna di  esse si  trasformò in una vittoria 
delle  forze rosse grazie al la  loro strategia di 
sferrare attacchi  brevi  invece di  combattere 
battaglie  campali .  Con la quinta campagna le 
sorti  del  confl i t to r ischiarono di  capovolgersi 
perché i  comunisti ,  mal  consigliat i ,  cambiaro-
no strategia e  si  scontrarono in una battaglia 
frontale con i l  KMT. Vedendosi  circondati ,  gl i 
uomini di  Mao nel  1934 decisero di  r i t irar-
si  dallo J iangxi  e  di  dirigersi  a  nord verso lo 
Shaanxi  con quella che diventò nota come la 
Lunga Marcia.  Dei  90.000 che vi  presero parte 
solo 20.000 riuscirono ad arrivare a destina-
zione,  a  un anno di  distanza e dopo aver per-
corso 8.000 km. Lungo i l  cammino i  comunisti 
armavano i  contadini  che incontravano e r i -

distribuivano le  terre,  volendo dimostrare la 
possibil i tà  di  combattere del  popolo cinese,  a 
patto che gli  venissero fornit i  metodo,  orga-
nizzazione,  guida,  speranza e armi.  Durante 
la  marcia,  Mao si  affermò quale capo assoluto 
e incontrastato del  parti to comunista.
Nel  frattempo, nel  1931,  i  giapponesi  avevano 
approfittato del  caos in Cina per invadere la 
Manciuria,  dove avevano creato Manciukuò, 
uno Stato fantoccio a capo del  quale avevano 
posto come sovrano simbolico l ’ult imo impe-
ratore cinese,  Aisin Gioro Pu yi .  Alla f ine del-
la  Seconda guerra mondiale,  con la resa del 
Giappone,  anche l ’ isola di  Taiwan era r i tor-
nata,  dopo 50 anni di  occupazione,  al la  Cina, 
ed i l  Kuomintang vi  estese i l  regime di  am -
ministrazione mil i tare.  Questo fatto suscitò 
tensioni  tra la  popolazione locale e  i l  gover-
no centrale,  che culminarono con i l  massacro 
del  28 febbraio 1947.  La causa scatenante fu 
l ’arresto di  un venditore di  s igarette:  la  po-
polazione di  Taiwan,  esasperata,  colse l ’oc-
casione per manifestare contro i l  governo ed 
accusarlo di  oppressione e corruzione.  Nono-
stante i l  governatore di  Taiwan,  Chen-Yi,  ne-
goziasse con i  leader della comunità taiwane-
se,  Chiang Kai-Shek inviò numerose truppe 
dalla Cina per reprimere i l  dissenso.  Quando 
arrivarono iniziarono a giustiziare i  capi  del-
la  protesta,  tra cui  molti  studenti ,  avvocati  e 
medici .  Le vitt ime di  questo massacro furo-
no st imate tra i  18.000 e i  28.000.  Intanto la 
Cina era in preda al la  guerra civi le  totale,  e 
nel  giro di  pochi  anni  la  drammatica lotta tra 
i l  Kuomintang e i l  parti to comunista giunse taipei

   Mao Tse-tung  e Chiang Kai-shek
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violentemente al  termine. Nel 1948 e nel 1949 
furono combattute tre violente battaglie con le 
quali il KMT venne sconfitto. Il primo ottobre 
1949 Mao Tse-tung proclamò la nascita della 
Repubblica Popolare Cinese e Chiang Kai-Shek 
fuggì a Taiwan, portando con sé le riserve au-
ree del paese e quel che restava dell’aviazione 
e della marina. Chiang Kai-Shek ordinò inoltre 
che tutti i manufatti provenienti sia dalla Città 
proibita che dal palazzo imperiale di Nanchino, 
che si fosse riusciti a trasportare, venissero por-
tati sull’isola di Taiwan. Questi oggetti formano 
oggi il cuore del “National Palace Museum” di 
Taipei. Il Kuomintang continuò il suo operato a 
Taiwan, considerandosi l’unico governo legitti-
mo della Cina. Nel frattempo i comunisti della 
Repubblica Popolare Cinese si proclamarono i 
successori della Repubblica di Cina su tutto il 
paese, dichiarando illegittimo il governo nazio-
nalista taiwanese. Dal 1945 al 1949, Formosa ha 
partecipato alla guerra civile cinese, periodo 
durante il quale il governo locale si è macchia-
to di gravi colpe, fra le quali l’incidente del 28 
febbraio 1947.
Alla fine della guerra civile, conclusasi con la 
sconfitta del Kuomintang, il 7 dicembre 1949 
Taipei divenne la nuova capitale dei nazionali-
sti cinesi. Sia la Repubblica di Cina che la Re-
pubblica Popolare Cinese hanno continuato a 
sostenere specularmente di essere l’unica au-
torità legittima dell’intera Cina. La comunità 
internazionale, con poche eccezioni, scelse gra-
dualmente la Cina continentale come legittimo 
rappresentante dell’intera Cina. Si trattò però 
di un processo piuttosto lento. Solo nel 1971 

il Kuomintang perse il proprio seggio di rap-
presentante della Cina alle Nazioni Unite e nel 
1979 gli Stati Uniti, rinnegando la precedente li-
nea di condotta, smisero di riconoscere Taiwan 
quale Stato legittimo.
Nel 1979 gli attivisti democratici tentarono di 
attirare l’attenzione dei media internazionali 
sulle condizioni dei cittadini taiwanesi sotto la 
linea politica dei nazionalisti. Il 10 dicembre di 
quell’anno, giorno dei diritti umani, gli attivi-
sti democratici organizzarono grandi proteste 
nella città di Kaohsiung, pretendendo la fine 
della legge marziale e della linea politica del 
governo nazionalista. Queste proteste vennero 
velocemente represse dalla polizia. Nel 2000 il 
presidente taiwanese Chen vinse le elezioni con 
la proposta di redigere una nuova costituzione 
in cui risaltasse il carattere sovrano e indipen-
dente di Taiwan. Ha inoltre sciolto il Consiglio 
per l’Unificazione Nazionale, costituito nel 
1990 per sovrintendere all’eventuale unificazio-
ne dell’isola con la Cina.
Il governo cinese ha reagito con una legge che 
stabilisce che qualunque tentativo di legitti-
mare un autogoverno indipendente nell’isola 
mediante la modifica della Costituzione taiwa-
nese potrebbe avere come conseguenza un’azio-
ne militare da parte della Cina. Una legge del 
Congresso obbliga tuttavia gli USA a difendere 
militarmente Taiwan da un eventuale attacco ci-
nese.
Durante la crisi dello stretto di Formosa, nel 
1958, vi furono scontri violentissimi, e le isole 
Quemoy e Matsu vennero danneggiate a colpi 
di cannone dall’esercito cinese, e le loro guarni-
gioni assediate anche via mare. I cinesi comuni-
sti non riuscirono a farle cadere in un mese di 
scontri durante i quali vennero ingaggiate dure 
battaglie aeree, finite con la vittoria di Taiwan, 
tra F-86 e MiG-15 e MiG-17 cinesi, grazie anche 
all’esordio dei missili AIM-9 Sidewinder. Men-
tre gli USA, appoggiando Taiwan, schierarono 
unità da combattimento equipaggiate tra l’altro 
con i nuovissimi F-104, gli unici bisonici in ser-
vizio all’epoca, velivoli nettamente superiori ai 
caccia di produzione sovietica dei cinesi comu-
nisti.
Dopo di allora, Taiwan continuò ad essere uti-
lizzata dagli americani come base avanzata con-
tro la Cina: moltissime missioni di ricognizione 
vennero condotte sia da aerei che da palloni son-
da di costruzione americana. Gli RF-101 venne-
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ro consegnati ai Taiwanesi, ma è poco noto che 
il luogo in cui vi sono state le maggiori perdite 
di U-2 è stato proprio il territorio cinese, con i 
missili SA-2 Guideline ed i caccia J-6 che sono 
stati in grado di abbatterne almeno 5. Ciò non 
mancò di accendere proteste e crisi periodiche, 
come le forniture di armamenti americani ad 
un’entità politica che aspirava a ripristinare il 
controllo dei propri possedimenti continentali.
Taiwan ebbe quindi in dotazione: 160 F-104 Star-
fighter, oltre 300 Northrop F-5, oltre 30 caccia-
torpediniere, circa 2 000 carri armati M-41/48 e 
una grande quantità di missili antiaerei HAWK 
e Nike Hercules, solo per citare alcune delle più 
importanti forniture.
In seguito la cosiddetta “Fortezza sullo Stretto” 
si è dotata di hangar corazzati contro i missili 
balistici cinesi di e un sistema di difesa aereo 
polivalente con capacità antimissili, basato su 
radar da avvistamento precoce, HAWK modi-
ficati, Patriot e Tien Kung (modello locale in 
gran parte derivato dal Patriot). Per i soli radar 
sono stati spesi ben oltre 13 miliardi di dollari. 

Programmi molto grandi per un’isola di 30.000 
km², che ha effettuato anche ulteriori acquisti 
per 130 caccia leggeri AIDC F-CK-1 Ching-kuo, 
60 Mirage 2000 e 150 F-16. Anche il numero di 
missili presenti, forse circa 10.000, è molto con-
sistente e adatto ad una guerra di lunga durata.
I cinesi affermano che tali armamenti non sono 
funzionali alla sola difesa dell’isola, e va notato 
che effettivamente la sicurezza di Taiwan non 
risulta garantita, data l’elevata potenzialità de-
gli economici missili balistici (circa 1 milione di 
dollari l’uno) che i cinesi costruiscono in gran-
di quantità: la Cina potrebbe lanciare contro 
Taiwan parecchie migliaia di missili balistici, 
ben più dei missili che si suppone potrebbero 
intercettarli (con circa 3-4 SAM per ciascun mis-
sile balistico). Inoltre, le mine cinesi potrebbero 
causare un grave blocco navale ai porti taiwa-
nesi, essenziali per un paese che vive di com-
mercio e non ha l’autosufficienza alimentare. In 
altri termini, Taiwan, 300 volte più piccola del-
la Cina comunista, resta con un territorio mol-
to più vulnerabile ad una campagna massiccia 

pechino
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cinese di mine navali e missili, senza bisogno 
che i caccia degli opposti schieramenti si diano 
grandi battaglie o che le truppe da sbarco occu-
pino Taipei.
La popolazione della Repubblica di Cina è sta-
ta stimata, ad agosto del 2012, pari a 23.216.236 
persone, distribuite in un’area di 35.980 km². 
Con una densità di 646 ab./km², Taiwan è il se-
dicesimo paese del mondo per densità di popo-
lazione. Il 98% del popolo taiwanese è composto 
di cinesi Han, mentre il restante 2% è composto 
di aborigeni taiwanesi. Il preponderante valore 
percentuale dei cinesi continentali rispetto agli 
aborigeni è dovuto alla velocissima immigrazio-
ne cinese sull’isola dai primi anni del Seicento 
(quando era una colonia olandese a sud e spa-
gnola a nord, gli olandesi favorirono l’arrivo di 
manodopera cinese) e ancora di più dal tardo 
Seicento quando, dopo alterne vicende l’isola 
passò politicamente alla Cina (prima Ming, che 
proprio a Taiwan si ritirarono, poi alla dinastia 
mancese), sia, infine, al massiccio afflusso dalla 
Cina continentale in seguito alla disfatta nazio-
nalista nel 1949. Il paese assiste ad un declino 
del tasso di natalità, con una crescita appena 
dello 0,61% nell’anno 2006.
La lingua nazionale è il cinese mandarino, la 
stessa lingua ufficiale della Cina Popolare, an-
che se la maggioranza parla anche il taiwanese 
(variante della parlata hokkien della provincia 
di Fujian) e molti parlano pure l’hakka. Mentre 
nella Cina Popolare è stata introdotta anche una 
scrittura semplificata, a Taiwan (come a Hong 
Kong e Macao) è rimasta in vigore la scrittura 
cinese tradizionale. Gli aborigeni taiwanesi (ne 
esistono diversi gruppi, alcuni formalmente ri-
conosciuti, altri no) praticano lingue antiche di-
scendenti dalle lingue formosane, della famiglia 
delle lingue austronesiane.
Il governo taiwanese è deciso a non accettare al-
cuna proposta diplomatica cinese che possa li-
mitare la sua libertà.
Dopo l’emanazione della legge cinese antise-
cessione del 2006, gli analisti militari si sono 
divisi in due gruppi di pensiero riguardo alla 
situazione geopolitica taiwanese: alcuni esperti 
sono d’accordo nel sostenere che Taiwan corra il 
rischio di essere occupata dalla Repubblica Po-
polare Cinese, mentre altri sostengono che ciò 
non sia possibile per via della tradizionale pro-
tezione degli USA accordata a quest’ultima. Ma 
negli ultimi tempi fra i giovani taiwanesi l’idea 

dell’occupazione di Taiwan da parte di Pechino 
è diventata più credibile a causa del continuo 
crescere della potenza militare cinese nell’Estre-
mo Oriente.
Le conseguenze di un’eventuale occupazione 
cinese potrebbero portare ad un grave dete-
rioramento dei rapporti tra gli USA (quindi la 
NATO) e la Cina (protetta anche da un sistema 
di alleanze reciproche tra alcuni paesi asiatici 
denominato Organizzazione di Shanghai per la 
Cooperazione, che sempre più prende il ruolo di 
un blocco asiatico anti-NATO sotto l’influenza 
cinese).
In tutta questa situazione di riarmo militare de-
gli ultimi anni sia da parte del mondo occiden-
tale che da parte di quello orientale, l’ONU è 
ancora limitato dalla volontà di alcuni Paesi in 
possesso del diritto di veto (tra cui la Repubbli-
ca Popolare Cinese stessa) che possono blocca-
re decisioni prese dalla maggioranza e da orga-
nizzazioni quali la NATO e l’Organizzazione di 
Shanghai sempre più autonome e indipendenti, 
che gli impediscono di assolvere con efficacia il 
compito di mediatore e di arbitro internaziona-
le.
Attualmente il governo di Taipei non rivendica 
più la sovranità sulla Cina e la Mongolia (seb-
bene l’Assemblea Nazionale non abbia mai uf-
ficialmente ridefinito i confini nazionali) e le 
tensioni dell’epoca della guerra fredda si sono 
alquanto calmate. Lo status politico di Taipei ri-
mane oggetto di contenzioso. Le riforme attua-
te dal governo nazionalista negli anni ottanta e 
novanta hanno trasformato Taiwan da uno Stato 
monopartitico, controllato da coloro che aveva-
no abbandonato la Cina, in uno Stato multipar-
titico e aperto anche alla popolazione originaria 
dell’isola. Benché la Repubblica di Cina fosse 
uno dei cinque membri permanenti del Consi-
glio di Sicurezza presso l’ONU, essa venne rim-
piazzata dalla Repubblica Popolare Cinese nel 
1971. Come conseguenza della politica di Pechi-
no orientata al riconoscimento dell’esistenza di 
“un’unica Cina”, Taiwan dal 1970 in poi ha mol-
to sofferto sul piano diplomatico. Attualmente, 
la Repubblica di Cina è riconosciuta da 23 pae-
si: Belize (1989) Burkina Faso (1994)  Città del 
Vaticano (1942) Repubblica Dominicana (1957) 
El Salvador (1961)  Gambia (1995) Guatema-
la (1960) Haiti (1956) Honduras (1965) Kiribati 
(2003) Isole Marshall (1998) Nauru (1980-2002, 
2005) Nicaragua (1990) Palau (1999) Panamá 
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(1954) Paraguay (1957) Saint Kitts e Nevis (1983) 
Saint Vincent e Grenadine (1981) Santa Lucia 
(1984-1997, 2007) São Tomé e Príncipe (1997) 
Swaziland (1968) Isole Salomone (1983) Tuvalu 
(1979)
Le 23 nazioni che hanno rapporti diplomatici uf-
ficiali con la Repubblica di Cina (RDC) la rico-
noscono come solo e legittimo governo dell’in-
tera Cina.
Corea del Sud e Arabia Saudita hanno terminato 
le loro relazioni diplomatiche con la RDC nel 
1992, e il Sudafrica è passato al riconoscimen-
to della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 
1998. La Liberia è passata dal riconoscimen-
to della RPC al riconoscimento della RDC nel 
1989 e ha cambiato nuovamente nell’ottobre del 

2003. Il 31 marzo 2004 Dominica terminò il suo 
riconoscimento nei confronti della RDC che era 
iniziato nel 1983 perché la RPC le promise un 
finanziamento di 117 milioni di dollari in sei 
anni. La Macedonia ha riconosciuto Taiwan ne-
gli anni novanta ma ha cambiato quando la RPC 
le impose sanzioni economiche e usò il veto nel 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU per blocca-
re gli aiuti alla missione di peacekeeping. Nel 
giugno 2007, dopo quasi 50 anni di relazioni 
diplomatiche, la Costa Rica ha spostato il suo 
ambasciatore da Taipei a Pechino cessando ogni 
rapporto con la repubblica “ribelle” e sei mesi 
dopo il Malawi ha fatto lo stesso. In Italia esiste 
un Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia, 
con sede a Roma, diretto dall’ambasciatore Lai 
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Chien-Chung (che ha sostituito nel giugno 2011 
il precedente ambasciatore Yih Jung-Tzung, in 
carica dal 2008), che di fatto svolge un ruolo 
di presenza diplomatica concentrato soprattut-
to sugli aspetti commerciali e culturali. Acer,  
Asus, BenQ, HTC, Kymco  e AUO sono le princi-
pali aziende multinazionali. 
Questa è la lunga storia che ha portato ad avere 
DUE CINE. Ma perché se esiste un solo popolo 
abbiamo due stati? La verità è che la Cina riesce 
ad essere lo YIN E YANG di sé stessa ed è fon-
damentale che queste due nazioni continuino ad 
esistere.
Da una parte, la Cina Popolare, con il suo mo-
dello sociale e di sviluppo di socialismo reale, 
mostra al mondo che è possibile avere un’econo-
mia pianificata in cui il comunismo, ideologica-
mente inteso, è realmente applicabile realizzan-
do ricchezza e sostenibilità di lungo periodo. La 
via cinese del comunismo assicura l’esercizio di 
un modello di aggregazione internazionale per i 
“blocchi dissidenti” al patto NATO ed allo stile 
di politica internazionale della RUSSIA eccessi-
vamente manichea nel chiedere adesione tota-
litaria senza contraddittorio. La REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE garantisce un’influenza po-
litica che mira a mantenere un ordine mondiale 
ormai condiviso anche dal gigante asiatico.
Nello scacchiere internazionale della politica 
ogni continente è tutorato, per mantenere la 
pace, dai grandi paese del Consiglio di Sicurez-
za dell’Onu e la Cina non ne fa parte a caso.
L’esperienza di grande economia socialista su 

una popolazione sterminata e profondamente 
agricola porta la Cina ad essere un modello con-
creto, per i dittatori ed i governanti dei paesi 
arretrati, di come gestire il passaggio da una so-
cietà tribale ed agricola ad una industriale ed 
essenzialmente urbana senza perdere il control-
lo dell’ordine pubblico o, peggio, della econo-
mia del paese e guidando il cambiamento.
Un raro esempio operativo di gestione del pas-
saggio governato con una disciplina e determi-
nazione senza pari.
Questo, contrariamente a quanto si possa pen-
sare attribuendo di volta in volta l’aumento 
dell’influenza cinese in Africa o in Est Asiatico 
a motivi economici, è il vero fattore determinan-
te per cui la Repubblica Popolare Cinese viene 
vista da tanti paesi come un modello di governo 
che è il più attualmente esperto nel gestire cam-
biamenti epocali nella struttura sociale, demo-
grafica, economia e di impianti normativi della 
storia moderna.
Dall’altra parte, questa capacità di attrarre e di 
“insegnare” agli Stati che sono in procinto di 
grandi cambiamenti doveva essere bilanciata in 
qualche modo dall’interno del modello socia-
le cinese con un antagonismo governativo che 
potesse ricordare che in realtà gli stessi cinesi 
abiurano il socialismo reale e che invece appli-
cano i principi dell’economia capitalista se libe-
ri di scegliere.
Da allora, ovvero dalla separazione, la Repub-
blica di Cina viene supportata convintamente 
perché rappresenta un altrettanto valido model-
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lo vivente di organizzazione della stessa società 
cinese basata su principi capitalistici e dove a 
beneficiarne, per il diverso tenore di vita, sono 
i cinesi stessi.
Al  momento la sopravvivenza della piccola 
CINA CAPITALISTA (TAIWAN) è essenziale 
per poter indebolire una legitt imazione pla-
netaria che la  CINA COMUNISTA -  ma ormai 
è  qualcosa di  molto diverso -  sta conquistan-
dosi  giorno per giorno.  I  diplomatici  c inesi ,  i 
consiglieri  economici  cinesi ,  gl i  esperti  eco-
nomici  cinesi  sono i  più richiesti  dai  regimi 
di  governo dei  paesi  in via di  sviluppo pro-
vocando i l  tramonto di  quell ’ intel l igence di 
controllo che ha sempre caratterizzato un pre-
dominio di  USA e ex Unione Sovietica,  oggi 
scossi  nei  fondamentali .  Vi  è  anche da dire 
che l ’ influenza estera di  Pechino è sempre 
più e solo motivata dalla necessità di  import 
di  energia lasciando poco spazio al la  visione 
ideologica del  mondo e sempre più dominata 
dalle  esigenze di  sostenere la  propria capacità 
produttiva.
E le  diplomazie internazionali ,  per mantenere 
la  pace,  usano tutt i  i  mezzi  disponibil i  com-
preso quello dell ’esi l io di  un intero popolo 
che ha idee polit iche diverse da quelle  impe-
ranti  nella Repubblica Popolare Cinese.

Un po’  come se in Ital ia  vincesse l ’elezione i l 
Parti to Comunista ed i  parti t i  l iberali  s i  r i fu-
giassero in Sici l ia  o in Sardegna fondando una 
seconda Ital ia .
È chiaro che a quel  punto la  coesistenza di 
due stati  per un popolo attr ibuirebbe un enor-
me vantaggio a chi  di  volta in volta legitt ima 
questa o quella nazione (e,  per r i tornare a noi , 
la  CINA o la Repubblica di  Cina)  per raggiun-
gere i  propri  obiett ivi .
Tanto che f ino a non molto tempo fa la  Re-
pubblica di  Cina sedeva in seno al l ’ONU. 
Ed i l  cambio di  strategia non è stato motiva-
to da altre ragioni  se non dall ’apertura della 
Repubblica Popolare Cinese al l ’applicazione 
di  cri teri  di  “accoglimento” della presenza 
produttiva di  altr i  paesi  e  la  trasparenza nei 
s istemi giuridici  ed economici .  In buona so-
stanza una progressiva e però inarrestabile 
trasformazione dell ’ impianto economico della 
Repubblica Popolare Cinese in un’economia 
capital ista aperta al lo scambio commerciale.
Fin quando tale processo non sarà completa-
to la  presenza di  una Repubblica di  Cina sarà 
difesa ad ogni costo dagli  stat i  occidentali  per 
avere i l  “Sovrano Fantoccio” in grado di  sosti-
tuire legitt imamente i l  potere cinese in caso 
di  destabil izzazione mondiale.
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Di tutti i metodi studiati nei più grandi laboratori 
di ricerca del mondo per depurare l’acqua inquinata, 
questo è quello che suona più come un racconto di 
fantascienza. E invece è realtà. Il “libro bevibile” ini-
zierà ad esser distribuito nel 2016 e nasce dalla mente 
sognante e brillante della dottoressa Theresa Danko-
vich dell’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh. Le 
pagine arancioni, staccabili, del Drinkable Book con-
tengono le istruzioni in più lingue per il loro utilizzo: 
basta immergerle nella bacinella fornita con il libro 
per ripulire litri e litri di acqua contaminata.

BMorire dopo aver bevuto acqua è una cosa im-
pensabile nel nostro mondo, ma nelle nazioni 
più povere e quelle in via di sviluppo perdono 
la vita ogni anno più di tre milioni di persone 
per aver ingerito acqua contaminata. Per questo 
il problema dell’acqua sporca è di vitale impor-
tanza in una grande fetta del pianeta e i metodi 
per depurare il liquido sono un tema affrontato 
da migliaia di studiosi nel mondo. 
Ora un libro potrebbe portare la soluzione e non 
come semplice guida sul processo da seguire. 
Saranno proprio le pagine del Drinkable Book 
(ovvero il «libro bevibile») a fungere da filtri e 
a garantire acqua potabile. L’idea è venuta alla 
dottoressa Theresa Dankovich, dell’università 
Carnegie Mellon di Pittsburgh, che da tempo 
insieme all’associazione Water is life stava stu-
diando nuovi progetti per ripulire acqua conta-
minata.

Fogli di colore arancione

«Per prima cosa abbiamo scoperto una carta 
speciale che filtrava molto bene il liquido inqui-
nato. Dopo vari tentativi ne abbiamo creata una 
in grado di uccidere il 99% dei batteri – spiega 
la dottoressa – ci ha contattati poi un’agenzia di 
comunicazione che ci ha dato l’idea del libro. 
Così è nato il Drinkable Book e finora l’abbiamo 
testato sul campo con ottimi risultati nelle ac-
que di alcuni villaggi di Ghana e Bangladesh». 
Per ottenere questo tipo di carta, gli studiosi la 

immergono in un liquido composto da ioni d’ar-
gento e agenti antibatterici. Dopodiché la fanno 
asciugare a circa 93 gradi finché la carta, di nuo-
vo asciutta, ha assorbito le particelle d’argento. 
Questo dona ai fogli un colore simile all’aran-
cione che ha incuriosito i primi utilizzatori. Su 
ogni pagina sono scritte le istruzioni, in varie 
lingue e anche tramite disegni per chi non sa 
leggere, così da usare al meglio il tomo. 
«Qualcuno si è stupito perché le pagine non 
sono bianche – ha detto la Dankovich – ma una 
volta capita la sua funzionalità, molti si sono 
detti entusiasti per la scoperta». 

Il kit: bacinella e filtro

Il kit del Drinkable Book è composto anche da 
una bacinella con un doppio fondale, il primo 
dei quali bucato. Su questo viene adagiata una 
pagina del libro e si può versare l’acqua sporca. 
Una volta sollevato il primo fondo della bacinel-
la, acqua pulita e potabile gocciolerà nel com-
partimento sottostante pronta per essere bevuta 
senza nessun rischio. 
Ogni pagina è un filtro che può pulire circa 100 
litri di liquido prima di dover essere cambiato 
e questo può garantire un mese di acqua pulita 
per ogni singola persona. Il prodotto dovrebbe 
cominciare a essere distribuito nel 2016 e po-
trebbe cambiare la vita di milioni di persone nel 
mondo.

DRINKABLE BOOK:  ACQUA POTABILE DALLE PAGINE DI UN LIBRO
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Una recente ricerca di Italia Startup, in collabora-
zione con le maggiori Università italiane, smonta 
i cliché legati alla figura dello startupper medio 
che lo dipingevano -giovane, ambizioso e ancora 
non laureato- smanettare nel garage sotto casa con 
un paio di amici cervelloni e un sogno da realizza-
re. Così non è. I founder della maggior parte delle 
neo-imprese italiane sono professionisti con alcu-
ni di anni di esperienza lavorativa alle spalle, che 
decidono di mettere a frutto le capacità acquisite, 
sono in genere over 40 e hanno un master o un Phd 
nel proprio curriculum studiorum.

Dimenticatevi Marck Zuckerberg, i giovani smanet-
toni, magari ancora studenti, e l’idea che ci sia qual-
cuno che lavora di notte in un garage. 
Lo startupper italiano ha più di 40 anni, laurea di se-
condo livello e grossa esperienza. 
L’identikit tracciato da Italia Startup, l’associazione 
che riunisce gli operatori, fra i quali investitori, ac-
celeratori e startup, del mondo dell’innovazione in 
Italia, conferma i risultati di diverse analisi univer-
sitarie: chi fa startup in Italia è un professionista con 
anni di esperienza alle spalle, spesso un ex dipenden-
te che vuole mettere a frutto le proprie conoscenze.

I dati

Lo startupper italiano, dice la ricerca, ha un’età pre-
valente compresa fra i 30 e i 49 anni. 
Gli under 30 e gli over 50 numericamente tendono 
ad equivalersi (rispettivamente 15,2% e 14,4% dei ri-
spondenti). 
Questa caratteristica mette in luce l’esistenza di un 
periodo nel quale l’imprenditore è stato per anni 
impegnato a livello professionale prima di creare 
un’impresa innovativa. 
Un valore aggiunto, quello della preparazione, che in 
Italia si rivela particolarmente importante e in netto 
contrasto con la percezione più diffusa che vede lo 
startupper come un giovane genio la cui intuizione è 

riuscita a cambiare un intero sistema in breve tempo. 
«La massiva prevalenza di attività legate al B2B Busi-
ness-to-Business (47,2%) e al B2B2C Business-to-Bu-
siness-to-Consumer (34,8%) – spiega Italia Startup – 
evidenzia un approccio al miglioramento del settore 
nel quale gli startupper hanno operato nel corso del-
la loro vita professionale».

Cliché da superare

L’indagine è stata condotta su un campione di oltre 
400 startup di cui 2 terzi iscritte al registro delle star-
tup innovative creato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, emergono le qualità prevalenti nelle fi-
gure dei founder di imprese il cui obiettivo è inno-
vare nel rispettivo settore di appartenenza professio-
nale. 
«Il profilo che emerge dalla ricerca evidenzia come 
i nuovi imprenditori in Italia siano radicalmente di-
versi dal cliché del giovane inesperto e ambizioso, 
nonché dal fondatore di imprese tipico del boom eco-
nomico» commenta Marco Bicocchi Pichi, presidente 
di Italia Startup. 
«I nuovi founder hanno una preparazione di alto li-
vello, messa a disposizione dell’economia del Paese. 
È auspicabile che l’innovazione generata da questo 
nuovo tessuto inneschi un circolo virtuoso nel quale 

IDENTIKIT DELLO STARTUPPER ITALIANO: 
EX DIPENDENTE, UN MASTER E ALMENO 40 ANNI





57

queste nuove realtà possano interagire con le medie 
e grandi imprese italiane. 
Le professionalità che oggi creano impresa stanno 
realizzando progetti di alta specializzazione che po-
trebbero determinare la creazione di cluster specifici. 
In questo senso le grandi imprese non possono che 
guardare con interesse alle figure degli attuali foun-
der non giovanissimi che verrebbero immessi in un 
contesto per loro naturale, per delineare un nuovo 
sistema di economia della conoscenza in una logica 
di open innovation». 

Il regno di master e Phd

Osservando più da vicino il livello di formazione ac-
cademica, si scopre che il 33,5% dei nuovi imprendi-
tori ha concluso un lungo percorso di studi con una 
laurea di secondo livello. 
Il 32,9% ha conseguito un master ed è presente anche 
una nicchia di PhD (5,2% dei founder), un aspetto 
fortemente differenziante rispetto allo stereotipo che 
vorrebbe lo startupper molto giovane, certamente 
con lumi di genialità, ma senza un’esperienza corpo-
sa in ambito aziendale. 
Questo spaccato mostra invece un pool di «neo» im-
prenditori con una preparazione corposa dal punto 
di vista accademico e di esperienza nel proprio set-
tore, una valorizzazione che si riflette nel fatto che in 
azienda vengano organizzati momenti di formazione 
interna per un periodo più lungo di 40 ore a dipen-

dente per quasi un terzo delle startup. 
Secondo Enrico Gallorini, consigliere di Italia Startup 
e autore di questa ricerca, «lo stereotipo della startup 
va profondamente rivisto, poiché i dati sono chiari: 
in un sistema complesso e mutevole come quello in 
cui ci muoviamo, le persone, le organizzazioni e le 
aziende italiane hanno sempre più bisogno di partire 
da una preparazione e professionalità estremamente 
elevate, e continuare ad investire in aggiornamento e 
formazione per generare e garantire valore». 

Il confronto con gli Stati Uniti

Secondo studio condotto dalla Kauffman Foundation 
e basato su interviste effettuate a 549 founder di star-
tup di successo negli Stati Uniti emerge che il fon-
datore tipicamente aveva 40 anni di età e fra i 6 e 10 
anni di esperienza lavorativa nel settore. 
Guardando ai cosiddetti «unicorni», startup di enor-
me successo e orientate al pubblico di massa sono 
stati fondati quando l’imprenditore aveva una tren-
tina d’anni. Interessante notare che nel 60% dei casi i 
team dei fondatori erano composti da professionisti 
che avevano lavorato precedentemente insieme. 
Fra i founder americani, emerge che solamente il 47% 
ha proseguito gli studi oltre la laurea di primo livel-
lo (Bachelor Degree, comunque ottenuta dal 95% di 
essi) – a differenza degli italiani che nel descriversi 
mettono a segno un 71,6% di incidenza di laureati 
magistrali, master e dottorati di ricerca (Ph.D.).
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I millennials, la generazione nata dopo gli anni 
‘80, stanno trainando la ripresa. Ma il modo di 
consumare è profondamente diverso da quello 
dei predecessori, i baby boomers: la generazione 
Y ha infatti dato vita al fenomeno del fauxume-
rism, ovvero l’atteggiamento dei consumatori di 
ultima generazione per i quali la condivisione 
sembra essere più importante del possesso fisico 
dei beni.

La generazione nata dopo gli anni ‘80 è più po-
vera, ma più colta e istruita: anche per questo 
sta stravolgendo il modo di utilizzare le cose. La 
proprietà lascia spazio alla condivisione e la ri-
cerca della qualità vince su tutto.

C h i  s o n o  i  m i l l e n n i a l s  c h e  r i v o l u z i o -
n a n o  i l  m o d o  d i  c o n s u m a r e

M I L A N O  –  L a  r i p r e s a ,  p e r  q u a n t o  d e b o -
l e ,  p a s s a  p e r  i  “ m i l l e n n i a l s ” .  
T r o p p o  s p e s s o  d i m e n t i c a t i  d a  r i c e r c h e  e 
s t a t i s t i c h e ,  i  f i g l i  d e i  “ b a b y  b o o m e r s ” , 
n a t i  n e g l i  a n n i  ‘ 8 0  s o n o  i l  v e r o  m o t o r e 
d e i  c o n s u m i . 

P i ù  i s t r u i t i ,  p i ù  c o l t i ,  p i ù  d i g i t a l i  d e i 
l o r o  g e n i t o r i ,  i  “ m i l l e n n i a l s ”  s o n o  a n -
c h e  p i ù  p o v e r i :  s p e s s o  a n c o r a  a l l a  r i c e r -
c a  d e l l a  p r i m a  o c c u p a z i o n e .  S o n o  l o r o  l e 
p r i m e  v i t t i m e  d i  u n a  r e c e s s i o n e  c o s t a t a 
1 2 2  m i l i a r d i  d i  e u r o  c h e  s i  è  t r a d o t t a  i n 
u n ’e s p l o s i o n e  d e l l a  d i s o c c u p a z i o n e  e  u n 
c a l o  d e g l i  s t i p e n d i  c h e  h a  p o r t a t o  i l  P i l 
p r o c a p i t e  a  c i r c a  2 2 m i l a  e u r o . 
M o t i v o  p e r  c u i  p e r  c o m p r a r e  f a n n o  s c e l -
t e  o c u l a t e  e  a t t e n t e .  S o p r a t t u t t o  a l l a 
q u a l i t à . 
I n s o m m a  p r e f e r i s c o n o  s p e n d e r e  m e n o , 
m a  m e g l i o .  A d d i o  q u i n d i  a g l i  e c o n o m i -
c i  f a s t - f o o d  s o s t i t u i t i  d a  c i b i  b i o l o g i c i  e 
d e l  t e r r i t o r i o .  U n  m o d e l l o  c h e  r e p l i c a n o 
p e r  o g n i  c a t e g o r i a  m e r c e o l o g i c a .

I MILLENNIALS DETTANO LE REGOLE DELLA RIPRESA
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S o n o  g i o v a n i  t r a  i  2 5  e  i  3 5  a n n i ,  u n a 
f e t t a  i m p o r t a n t e  d e l l a  p o p o l a z i o n e ,  m a 
a n c h e  l ’ u l t i m o  r a p p o r t o  C o o p  a m m e t t e 
c h e  s i  t r a t t a  d i  “ t r e n d s e t t e r  d i m e n t i c a -
t i ” .  E p p u r e  s o n o  p r o p r i o  l o r o  a  d e t t a r e 
l a  l i n e a ,  a n c h e  a g l i  s t e s s i  g e n i t o r i  c h e  l i 
s e g u o n o  i n  t e r m i n i  d i  t e n d e n z e  e  u s i . 
G r a z i e  a  l o r o  h a n n o  s c o p e r t o  i l  c a r - s h a -
r i n g ,  A i r B n b  p e r  l e  c a s e  i n  c o n d i v i s i o n e 
e  p e r f i n o  l a  t e l e v i s i o n e  i n  s t r e a m i n g .

D ’a l t r a  p a r t e  p a r l i a m o  d i  q u e l l a  f a s c i a  d i 
p o p o l a z i o n e  s e m p r e  c o n n e s s a  a  i n t e r n e t , 
s e m p r e  a g g i o r n a t a  s u l l e  u l t i m e  t e n d e n -
z e  c h e  n o n  e s i t a  a  u t i l i z z a r e  l a  c a r t a  d i 
c r e d i t o  p e r  o g n i  a c q u i s t o .  P o s s i b i l m e n t e 
o n l i n e .  Q u a n d o  s i  t r a t t a  d i  a b b i g l i a m e n -
t o  s o n o  a n c o r a  p i ù  s p r e g i u d i c a t i :  p r o v a -
n o  u n  c a p o  i n  n e g o z i o ,  m a  l o  c o m p r a n o 
i n  r e t e .  A n c h e  c o s ì  r i s p a r m i a n o .  E  n o n 
p o t r e b b e r o  f a r e  a l t r i m e n t i  c o n  u n  p o t e r e 
d ’a c q u i s t o  i n  c o s t a n t e  c a l o . 

P e r  i n t e r c e t t a r e  i  l o r o  g u s t i  l a  g r a n d e 
d i s t r i b u z i o n e  è  p r o n t a  a  r a c c o g l i e r e  l a 
s f i d a  d e l  c i b o  o n l i n e ,  s o p r a t t u t t o  d o p o 
c h e  A m a z o n  h a  l a n c i a t o  l o  s t e s s o  s e r v i -
z i o  i n  I t a l i a ,  d i v e n t a n d o  u n  m e g a s t o r e 
v i r t u a l e  a  3 6 0  g r a d i :  d a i  l i b r i  a i  j e a n s , 
d a g l i  e l e t t r o d o m e s t i c i  a l l a  p a s t a .  Tu t t o 
a  p o r t a t a  d i  c l i c k .
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tutta la passione, l’impegno e l’energia di 400 punti vendita per

darti la più ampia scelta delle migliori marche ai migliori prezzi.

Ovunque, sempre e con un cuore grande così.
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Un incremento di accessi del +61%, ad inizio settem-
bre 2015, ci induce a pensare che i candidati, più che 
perfezionare il proprio cv per spedirlo a database di 
aziende selezionate, preferiscano navigare su Linke-
dIn alla ricerca di potenziali datori di lavoro. Di con-
tro, i recruiters, pongono estrema attenzione al noto 
social network professionale, arrivato ad avere ben 8 
milioni di utenti in Italia, per trovare le figure specia-
lizzate di cui hanno bisogno. Importante allora seguire 
le poche, chiare regole per redigere il profilo perfetto e 
aumentare l’efficacia di essere su LinkedIn. Di seguito 
qualche prezioso trucco.

Dai un occhio al curriculum? Più tardi: prima, dai 
un occhio a LinkedIn. Il social network professio-
nale da 8 milioni di utenti in Italia ha appena regi-
strato un esordio-boom al primo settembre: +61% 
degli accessi rispetto all’ultima settimana d’ago-
sto. Marcello Albergoni, head of Italy di LinkedIn, 
ci spiega che è solo un segnale di un «grande fer-
mento da entrambe le parti»: le aziende fanno più 
ingressi e i candidati rinfrescano il curriculum con 
tutto quello che attira l’attenzione de datori di la-
voro. Ma quali sono i trucchi per aumentare l’effi-
cacia di LinkedIn? Lo abbiamo chiesto ai diretti in-
teressati e alle società specializzate nella selezione 
di professionisti. 

Frasi fatte, vade retro. E occhio alla lunghezza.
 
Iniziamo dal riepilogo, il biglietto da visita che 
riassume in poche righe chi siete, cosa fate e per 
chi. Albergoni (LinkedIn) consiglia di evitare frasi 
fatti e termini «abusati» nel linguaggio delle au-
to-presentazioni. Una ricerca a firma della stessa 
LinkedIn, risalente al 2014, ha stilato una top 10 
dei termini più inflazionati sul web. Nell’ordine: i 
candidati italiani amano qualificarsi come «esper-
ti», «creativi», «specializzati», «appassionati» e 
«motivati». Hanno lavorato o vogliono lavorare 
in «multinazionali», senza specificare dove e in 
che ruolo. Pensano in maniera «strategica», sono 
esperti (appunto…) in «problem solving» e gesti-
scono la vita con spirito «dinamico». 

A l b e r g o n i 
consiglia di 
rimpiazzare i 
luoghi comu-
ni con quello 
che è registra-
to e dimostra-
bile, le espe-
rienze. Ad 
esempio, se si 
parla di «mo-
t i v a z i o n e » , 
b i s o g n e r e b -
be «provare a 
inserire alcu-
ni esempi che dimostrino chiaramente la propria 
motivazione». Come? «Semplicemente caricando 
nel curriculum esempi significativi a dimostrazio-
ne dei risultati ottenuti con il proprio lavoro». C’è 
anche un tetto massimo sulla lunghezza: «La de-
scrizione personale o meglio il riepilogo, che non 
deve superare le 400 parole, deve essere come i 
paragrafi introduttivi della miglior lettera di pre-
sentazione mai scritta: deve essere concisa ma al 
tempo stesso estremamente chiara sulle qualifiche 
e gli obiettivi». 

Come si compilano le esperienze 

Lorenzo Selmi, senior manager di Technical Hun-
ters, conferma che le esperienze ufficiali sono la 
migliore «prova di motivazione» che si possa ri-
cavare da un profilo sul web. Selmi fa un esempio 
tecnico: «Un ingegnere dell’Oil&Gas può citare 
due-tre delle sue commesse principali, indicando 
tempi, enti coinvolti e risultati. 
Interessante perché fa capire, nel concreto, cosa si 
è capaci di fare e che risultati si possono portare 
all’azienda». Se le performance sono quantificabi-
li in vendite o fatturato, fa notare Selmi, meglio 
spingersi oltre e «fornire anche un’indicazione di 
quanto si è ‘prodotto’ a livello di ritorni economi-
ci. Mette in chiaro, da subito, su che standard si 
muove il candidato».

FENOMENO LINKEDIN ITALIA: UTENTI E AZIENDE IN FERMENTO
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In principio le chiamano 
startup, quelle che riesco-
no a superare brillantemen-
te la fase iniziale diventano 
poi scaleup, le più fortunate 
e organizzate finiscono per 
aggiudicarsi l’ambito nome 
diunicorn.
E’ questa la strada paraboli-
ca di una neo-azienda oggi e 
sono 15 quelle europee che si 
trovano già a metà di questo 
percorso ad ostacoli, essendo 
state selezionate per incon-
trare a Mountain View (Ca-
lifornia) i maggiori investors 
statunitensi. 
Tra di loro Mosaicoon, star-
tup siciliana premiata nel 
2012, che ha trovato un modo 
efficace per rendere virali i 
video sul web. 

Sono stati  selezionati  i  po-
tenzial i  «unicorni» d’Euro -
pa,  così  vengono definite  le 
nuove – rare – società con 
valutazione pari  o superiore 
al  mil iardo di  dollari ,  chia-

mate a rappresentare i l  vec-
chio continente nella Si l icon 
Valley.
 
Quindici  aziende che,  supe-
rata la  fase startup,  s i  posi-
zionano al  gradino superio-
re,  diventando «scaleup», 
cioè aziende pronte a diven-
tare scalabil i ,  a  l ivel lo mon-
diale.

Provengono da Belgio,  Re-
pubblica Ceca,  Finlandia, 
Francia,  Germania,  Grecia, 
Ir landa,  I tal ia ,  Spagna e 
Inghilterra e ,  i l  21 settem-
bre,  al l ’European Innova-
tion Day (EID) di  Mountain 
View, evento organizzato 
nell ’ambito della SEC2SV 
(Startup Europe Comes To 
Si l icon Valley) ,  incontreran-
no i  maggiori  investor della 
California.

Le 15 scaleup,  che comples-
sivamente raggiungono i 
60 mil ioni  di  dollari  di  fat-

turato e i  1000 dipendenti , 
avranno la possibil i tà  pre-
sentare i l  funzionamento del 
proprio prodotto o servizio 
in un’area demo allest i ta 
al l ’ interno del  Computer Hi-
story Museum di Mountain 
View. 

Dal  22 al  25 settembre le  sca-
leup saranno anche invitate 
al lo Scaleup Track,  una pro-
gramma di  eventi  che inclu-
de tavole rotonde,  workshop 
e incontri  con i  top mentor 
della Si l icon Valley,  investi-
tori  tra cui  Andressen Ho-
rowitz,  Tim Draper (DFJ) , 
Google Ventures e  altr i  Ven-
ture Capital  aziendali . 

In calendario,  anche un in-
contro con la delegazione 
SEC2S,  di  cui  fanno parte 
i l  Commissario europeo per 
l ’economia e la  società digi-
tale Günther Oett ingere,  i l 
Ministro inglese della For-
mazione Matthew Hancock e 
Toomas Hendrik I lves,  Pre-
sidente dell ’Estonia.

I l  processo di  selezione è av-
venuto attraverso una cal l 
aperta a scaleup che rispet-
tassero determinati  cri teri , 
tra cui  avere sede nell ’Unio-
ne Europa,  registrare una 
crescita annua del  numero 
dei  dipendenti  in media o 
con un turnover superiore 
al  20% e manifestare l ’ inte-
resse a sbarcare sul  mercato 
statunitense.

DA STARTUP A SCALEUP: 
LE NEO-AZIENDE DESTINATE A DIVENTARE MILIARDARIE
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COME MONETIZZARE UN PROGETTO TECNOLOGICO: 
SERVONO HARD E SOFT SKILLS

La formazione STEM non basta più. Ovvero Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica non sono suffi-
cienti per monetizzare al meglio un progetto tecnolo-
gico di successo. Ed ecco che nel team di una moderna 
impresa occorre integrare nella squadra di lavoro co-
municatori, sociologi, addetti marketing e altre figure 
dotate delle cosiddette soft skills. Largo quindi a lau-
ree umanistiche o in scienze sociali che apportano al 
progetto quelle dosi necessarie di creatività, empatia e 
sorytelling imprescindibili per farsi largo sul web.

Per monetizzare un progetto tecnologico non bastano in-
gegneri, matematici o informatici. Imprenditori e Project 
Manager hanno ormai capito che serve integrare nelteam 
risorse dotate di hard e soft skill: in questo modo si bene-
ficerà del mix ottimale fra le conoscenze tecnico-metodo-
logiche (hard), comportamentali e manageriali (soft). Che 
si tratti di un dispositivo, un software, una piattaforma 
di e-commerce o un’app, infatti, è necessario andare ol-
tre le competenze che derivano da un formazione STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), inseren-
do nella squadra di lavoro marketers, sociologi, comuni-
catori, ecc.: “lavoratori della conoscenza” con formazione 
umanistica o dellescienze sociali, che in azienda si occu-
pino di Comunicazione e Marketing, lavorando accanto 
ai “tecnici”.
Le aziende del Web, ad esempio, cercano costantemen-
te esperti di comunicazione da inserire come account e 
business developer, per monetizzare con la pubblicità 
il lavoro svolto dalle risorse tecniche. Come spiega Bess 
Yount, dipendente Facebook:
«ho studiato a Stanford: laurea in comunicazione e ma-
ster in sociologia. Ora sono una marketing manager di 
Facebook che batte al tappeto le PMI spiegando le oppor-
tunità offerte dalla nuova era della pubblicità veicolata 
dalle reti sociali».

Competenze

Chi ha una laurea umanistica o in scienze sociali e si è spe-
cializzato in comunicazione digitale, imparando a utilizza-
re strumenti tecnologici, è oggi una risorsa umana a valore 
aggiunto per le aziende di qualunque dimensione. Quali 
competenze e attitudini vanta? Cosa lo rende prezioso per 

i team di progetto? 
La creatività, l’em-
patia e lo storytel-
ling.
La creatività tipi-
ca di un umani-
sta o scienziato 
sociale si traduce 
in flessibilità nel-
la risoluzione dei 
problemi, visio-
ne d’insieme dei 
processi, associa-
zione proficua tra 
elementi eterogenei, soluzioni innovative e gratificanti che 
generano un output positivo.
L’empatia (più tipicamente femminile) è la skill critico dei 
prossimi anni, permette di comprendere stati d’animo e bi-
sogni altrui, capire meglio colleghi, superiori e collabora-
tori e interpretare i desideri dei clienti (fondamentale nei 
marketing e nella vendita).
Lo storytelling è il saper persuadere raccontando la storia di 
un prodotto, un brand, un’azienda, creando contenuti mul-
timediali e ricorrendo ad argomentazioni razionali inserite 
in una narrazione che sappia emozionare e convincere.

Il progetto perfetto: guida ai criteri di pianificazione
Capitale umano

Un altro punto di forza su cui far leva per adattarsi a un 
processo socio-economico “dai caratteri darwiniani” è la 
crescente automazione in atto nei processi che caratte-
rizzano il mondo del lavoro. Nei prossimi anni anche le 
professioni che richiedono un alto grado dicapitale intel-
lettuale corrono il rischio di essere soggiogate da questo 
trend, dinamica già integrate nel lavoro di commerciali-
sti, avvocati e consulenti finanziari, grazie ad algoritmi 
che offrono risposte efficaci e pertinenti. 
Ci sono però caratteristiche proprie dei lavoratori della 
conoscenza che difficilmente saranno automatizzabili: 
competenze e capacità individuali, necessarie per gesti-
re progettitecnologici complessi. A queste risorse devo-
no corrispondere adeguate tutele (sociali, previdenziali 
e retributive), visto il valore che assumono nei progetti 
innovativi.
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La responsabilità sociale d’impresa è tema quan-
to mai attuale e le eco-startup più innovative 
sono così state prese di mira dalle aziende big 
italiane che investono in collaborazioni utili ad 
uno sviluppo sostenibile. La scelta è sì etica, ma 
anche e soprattutto di marketing. Perchè essere 
“green” oggi significa anche allargare il proprio 
business. 
Qui vi presentiamo le 4 idee “verdi” che Autogrill 
ha selezionato -e presentato nell’ambito di Expo- 
per la loro innovazione etica oltre che per l’atti-
nenza, è ovvio, col settore food. Junker è un’app 
in grado di riconoscere il tipo di rifiuto che dove-
te buttare e di indicarvi il trattamento necessario 
in accordo con le norme locali.Hangreen realizza 
moduli da giardino verticali automatizzati, Or-
tiAlti invece dispone orti dul tetto delle case e 
dei condomini. Infine The GreenWatcher, con le 
sue recensioni di attività ecosostenibili aperte al 
pubblico, diventerà il TripAdvisor della sosteni-
bilità.  

L’innovazione sostenibile al centro dell’evento 
organizzato in Expo da Autogrill dedicato alla re-
sponsabilità sociale d’impresa. E, se adottare un 
modello di sviluppo sostenibile e di lungo perio-
do non è soltanto una scelta etica ma anche di bu-
siness, la strada individuata da Autogrill è quella 
di aprire al mondo delle startup. L’azienda ne ha 
selezionate quattro, per le loro idee e soluzioni 
innovative, oltre che per l’affinità con il settore 
food. Le seguirà nel loro percorso di crescita. E 
in futuro potrebbe nascere anche una collabora-
zione.

Ma questo che materiale è? E in quale bidone 
va riposto? Lo sapevate che un semplice tubo di 
Pringles dovrebbe essere diviso in quattro parti 
per essere correttamente riciclato? Junker è una 
app che cerca di facilitare la vita ai cittadini e alle 
amministrazioni comunali.

Junker riconosce con un solo clic quello che stia-

mo gettando e ci dice come fare secondo la nor-
mativa del luogo in cui siamo. Junker riconosce 
il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, 
grazie a un database interno di oltre un milio-
ne di prodotti, ne indica la scomposizione nelle 
materie prime e i bidoni a cui sono destinati. Un 
database ‘in progress’ viene aggiornato quotidia-
namente anche grazie al contributo degli utenti. 
Se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, 
l’utente può trasmettere alla App la foto del pro-
dotto e ricevere la risposta in tempo reale men-
tre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. 
Uno strumento innovativo, in linea con la filoso-
fia delle smart cities.

L’hanno chiamato l’Uber della certificazione am-
bientale. E anche il TripAdvisor della sostenibili-
tà. Si tratta di The GreenWatcher, una startup che 
in poco tempo è diventata la più grande piattafor-
ma globale che coinvolge attivamente utenti e ge-
stori di attività ecosostenibili aperte al pubblico. 
Attraverso The GreenWatcher le persone possono 
scegliere tra migliaia di attività commerciali, ri-
cettive e di ristorazione che vengono valutate se-
condo un unico standard scientifico di riferimen-
to. Uno strumento utile ai consumatori, ma anche 
alle aziende che hanno la possibilità di misurare 
scientificamente la propria perfomance ambien-
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tale utilizzando strumenti agili e comprensibili. 

Il portale, disponibile in due lingue (italiano e 
inglese), raccoglie attualmente più di settemila 
aziende e migliaia di utenti iscritti, dall’Italia agli 
USA al Sud America. È alimentato dalle stesse se-
gnalazioni degli utenti, le EcoOpinioni, mentre la 
misurazione della sostenibilità ambientale delle 
aziende, l’EcoValutazione, viene effettuata in mo-
dalità self-service – online e direttamente dai pro-
prietari/gestori – ed è certificata. 
Il portale propone inoltre un’app che premia i con-
sumatori eco-sostenibili e aiuta le aziende green 
a promuoversi con il marketing di prossimità e di 
fidelizzazione grazie ai Green Coupon, un sistema 
di scontistica e offerte promozionali dedicato agli 
utenti della piattaforma.

Loro si definiscono innanzitutto dei greenlovers. 
Giovani (giovanissimi) dal pollice verde con in 
mente un’idea. Che si è trasformata in una startup. 
Che si chiama Hangreen e realizza moduli di giar-
dino verticale automatizzati. 
I moduli sono composti da materiali eco-sostenibi-
li che permettono all’utente di coltivare le proprie 
piante senza alcuna preoccupazione, facendo ge-
stire i principali parametri rilevati tramite appositi 
sensori a una scheda elettronica che si collega a una 
app per smartphone.

«Pensiamo che il verde possa contribuire al benes-
sere delle persone e delle comunità e che l’urban 
gardening sia un fenomeno in crescita nonostante 
le criticità ad esso legate (mancanza di spazi, tempo 
e capacità) — spiega il Ceo Giulio Pischedda — cre-
diamo fortemente nella tecnologia come strumento 
che può offrire soluzioni accessibili a tutti e a costi 
sostenibili. Contribuire a creare spazi urbani soste-
nibili, a partire dai nostri appartamenti, sfruttando 
tutte le dimensioni del verde è la nostra vision».

Trasformare i tetti piani di case, fabbriche e gran-
di magazzini in distese verdi. Dove coltivare fiori 
e verdura o, più semplicemente, passare la pau-
sa pranzo. È il progetto della torinese OrtiAlti, 
un’impresa sociale che realizza orti sui tetti coin-
volgendo gli abitanti/utenti degli edifici nella loro 
progettazione e gestione. Gli OrtiAlti sono dispo-
sitivi di rigenerazione urbana e sociale: grazie 
all’utilizzo delle tecnologie per il verde pensile gli 
OrtiAlti permettono di isolare gli edifici, contribu-
ire al risparmio energetico, controllare il deflusso 
delle acque piovane e abbassare le isole di calore 
nelle città. 
La loro coltivazione a orto permette, inoltre, di 
fornire vegetali freschi km zero, riciclare i rifiuti 
domestici come compost fertilizzante e soprattutto 
attivare nuovi luoghi di socialità e di scambio di 
pratiche tra gli abitanti.

Non solo riesce ad evitare costosi e invadenti siste-
mi di videosorveglianza nei musei, ma è anche in 
grado di monitorare costantentemente gli sposta-
menti in casa di un genitore anziano e lanciare un 
allarme in caso di caduta.
Sono solo due delle applicazioni smart delle pia-
strelle intelligenti in ceramica ideate dall’aziende 
modenese Florim, già diventate brevetto interna-
zionale. 
Il sistema di sensori è nascosto negli appena 4 mil-

limetri di spessore che compongono le lastre di 
gres, ciò permette una facile ed economica installa-
zione senza trascurare l’aspetto puramente estetico. 
 

Permette un monitoraggio in tempo reale senza ri-
correre alla videosorveglianza. Per questo nei luo-
ghi pubblici consentirebbe una precisa valutazione 
dei flussi di spostamento e del comportamento delle 
persone, mentre nei musei contribuirebbe alla salva-
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guardia delle opere senza la necessità di telecamere 
per tutti gli angoli delle sale. Come dire: la privacy 
prima di tutto. Ma sono solo alcune delle possibili 
applicazioni di ciò che è stato già ribattezzato il pa-
vimento intelligente, dotato di un sistema sensoriale 
particolarmente sensibile che permette di rilevare 
qualsiasi movimento di pressione in superficie fino 
ad identificarne la natura.

Lastre in ceramica di 4 millimetri

L’idea porta la firma dell’azienda modenese Florim 
Ceramiche che ha depositato il brevetto internazio-
nale e realizzato con i ricercatori del Centro Softe-
ch-ICT dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
il «Florim Age», la prima pavimentazione continua 
a sensori che venerdì 18 settembre ha debuttato al 
Museo storico della Città di Lecce nell’ambito dell’i-
naugurazione del teatro virtuale. Mentre gli attuali 
sistemi dotati di sensori necessitano di pedane, mo-
quette o parquet oltre ad apparecchiature invasive 
e costose (utilizzate quasi esclusivamente in ambito 
medico), il pavimento Florim Age consente invece 
di utilizzare sottilissime lastre in ceramica con uno 
spessore di appena 4 millimetri e mezzo ottenendo 
maggiori risultati ad un costo anche dieci volte infe-
riore: «Produciamo lastre ceramiche in gres porcella-
nato per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architet-
tura e dell’interior design, ma come azienda siamo 
da sempre molto sensibili anche ad aspetti legati al 
sociale – spiega Davide Muccinelli, project manager 
di Florim, azienda con oltre mille e trecento dipen-
denti che da oltre 50 anni produce superfici in cera-
mica –. La nostra indole particolarmente innovatrice 
e diverse partnership di ricerca ci hanno portato ad 
esempio a sviluppare nuove soluzioni con possibili 
ricadute anche in ambito sociale». 

Cadute in casa sotto controllo

Da qui l’idea di una speciale pavimentazione che ad 
esempio consentisse di monitorare da qualsiasi po-
stazione gli spostamenti degli anziani che vivono da 
soli in casa, segnalando eventuali cadute. Il risultato 
finale presenta lastre di ceramica con una particolare 
guaina rivestita di sensori che ne permette l’instal-
lazione su qualsiasi pavimentazione senza l’utilizzo 
di colla: «Sistemi attualmente in circolazione pre-
vedono moquette o parquet – sottolinea Muccinel-
li – Il nostro ha invece una superficie esteticamente 
unica e disponibile in diverse finiture, con tutte le 
caratteristiche migliorative della ceramica: si può 

lavare, non è attaccabile da acidi si può installare 
su qualsiasi rivestimento». All’innovativa modalità 
di sensorizzare il pavimento ci hanno pensato i ri-
cercatori del Centro Softech-ICT dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, che si sono inoltre occu-
pati dell’elaborazione dei dati: «Abbiamo ideato un 
sistema che consente al pavimento di diventare una 
vera e propria telecamera – spiega la professoressa 
Rita Cucchiara, direttore di Softech-ICT – Una parti-
colare disposizione dei punti sensoriali come fossero 
dei pixel consente di rilevare immagini o addirittura 
dei video di come varia il peso di pressione di ciò 
che calpesta il pavimento. E questo in futuro ci con-
sentirà di rilevare non solo la presenza, ma anche il 
comportamento delle persone su queste superfici».

Un sensore ogni 12 centimetri

Ogni 12 centimetri quadrati nasconde un sensore, 
questo significa che in una stanza di piccole-medie 
dimensioni sono presenti almeno 400 sensori con 
un controllo totale degli ambienti. Con questo siste-
ma (la cui parte di ingegnerizzazione è stata curata 
dall’azienda bolognese Exelmicroel) le superfici per-
cettive si comportano come veri e propri sistemi di 
acquisizione di immagini di pressione e vibrazione 
su cui applicare le elaborazioni, le analisi e in genera-
le il software di visione che si stanno già diffonden-
do per telecamere e sensori 3D. Da qui i numerosi 
possibili risvolti per un pavimento esteticamente va-
lido, leggero, economico, semplice da installare, che 
potrà essere così utilizzato (o comunque integrato) 
nell’ambito della domotica, per il monitoraggio di 
persone parzialmente autonome, per la sorveglianza 
di edifici, nell’analisi dei flussi pedonali nei luoghi 
pubblici, come in quelli privati. 
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I registi si sentiranno un po’ declassati dal progetto 
innovativo di Jan Pinkava (ex Pixar) e Peter Lord 
(Aardman Animations) che renderà lo spettatore 
protagonista del nuovocinema 2.0, in cui ogni ango-
lazione sarà possibile inclinando semplicemente il 
proprio smartphone per inquadrare il personaggio 
che si desidera. Idea da fantascienza ma già reale. 
Basta scaricare la app Google Spotlight Stories per 
guardare i primi film disponibili in questa versione. 
Un insulto per le regole classiche della settima arte 
o una nuova frontiera degli smart movies? Chissà, 
di certo l’ennesimo esempio di come la tecnologia 
può aiutare a stimolare la nostra creatività.
 

IL CINEMA del futuro? Non ha più inquadratu-
ra. O meglio: ne ha tante, quelle che preferite. È 
un mondo che prende vita attorno allo spettato-
re, grazie ad un sistema di ripresa a 360 gradi. Si 
può muovere lo sguardo usando come finestra lo 
schermo dello smartphone: punti il telefono sul 
protagonista, poi lo muovi per osservare un pas-
sante o ancora per guardare una macchina che sta 
transitando in quel momento. Ogni angolazione è 
possibile orientando il telefono in alto, in basso, a 
destra e a sinistra. E per ciascun punto di vista scel-
to, c’è un diverso fuoricampo. Lo potete chiamare 
cinema 2.0, cinema interattivo, smart cinema. Di 
fatto stravolge la grammatica di un’arte nata cen-
tovent’anni fa e che ora regala allo spettatore quel 
che fino a ieri era una prerogativa del regista e del 
suo operatore. L’ennesima disintermediazione.
Il progetto, della divisone Advanced Technology 
and Projects (Atap) di Google, ha un sapore sin-
golare. Perché le potenzialità sono così tante che 
il vero fuoricampo diventa la propria immagina-
zione. Dopo aver visto il primo cortometraggio, 
si comincia a fantasticare di film dalle storie mul-
tiple che si intrecciano in un solo luogo, un film 
che si può riguardare più e più volte. C’è sempre 
un’altra figura da seguire o un dettaglio che pri-
ma era sfuggito. Per certi versi somiglia alla realtà 
virtuale, le tecniche usate sono in parte le stesse, 
solo che in questo caso non serve un visore da cin-
quecento euro. Ma anche dalle parti di Oculus, ac-

quistata per oltre due miliardi di dollari da Mark 
Zuckerberg e compagni, hanno voluto tentare una 
strada simile evitando di puntare tutto sui soli 
videogame. Al loro Story Studio hanno chiamato 
Rob Stromberg, il regista di Maleficent e scenogra-
fo di Avatar, a dirigere uno dei cortometraggi che 
la compagnia sta realizzando presentando al Sun-
dance Film Festival il primo corto intitolato Lost e 
diretto Saschka Unseld, ex Pixar.
 
Ma l’idea è precedente ed è di un signore nato a 
Praga nel 1963, Jan Pinkava, “padre” di Ratatouil-
le della Pixar e premio Oscar per Il gioco di Geri. 
Dirige lui la strana orchestra ad Atap intitolata 
Spotlight Stories, app gratuita all’interno della 
quale vengono pubblicati i vari cortometraggi. A 
Google lo ha voluto Regina Dugan, che prima di 
sovrintendere ai progetti di Atap è stata l’unica 
donna ad aver guidato la Darpa, agenzia del Di-
partimento della Difesa statunitense nota per aver 
posto il primo mattone per la costruzione della 
rete. “Al tempo, era il 2012, Google aveva appena 
acquisito Motorola” , ricorda Pinkava. E’ collegato 
da una sala riunioni a Montain View. Entrando ha 
salutato in italiano, con quell’energia solare ende-
mica in certe aree della Silicon Valley. “Vennero 
da me e, porgendomi uno smartphone, mi disse-
ro: vorremmo che creassi qualcosa di emozionate 
per quest’apparecchio. Mi chiedevo quale forma 
potesse avere la narrazione su un dispositivo del 
genere. Tutti ne abbiamo uno, è pieno di sensori 
di movimento, strumenti, tecnologia avanzata che 

CINEMA 2.0:  RIPRESE A 360° E DECIDI TU COSA INQUADRARE
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spesso non viene sfruttata. E al-
lora pensai: perché non fare un 
film dove la camera da presa la 
diamo agli spettori? Sembra un 
controsenso: se il punto di vi-
sta si può muovere, come fai a 
raccontare una storia? Potrebbe 
capitare che invece di seguire il 
protagonista, qualcuno si fissi 
su un passante o su una perso-
na che si affaccia alla finestra. 
Eppure, proprio per questo, si 
aprono possibilità incredibili”.
 Forse è un modo di fare cinema 
che non sarebbe piaciuto a Ya-
sujir? Ozu né a Michelangelo An-
tonioni. E chissà cosa sarebbero 
diventati, in mano allo spettato-
re, i campi lunghi di John Ford, 
i primissimi piani e i dettagli di 
John Huston e di Sergio Leone. 
Dove si sarebbe appuntata l’at-
tenzione nel piano sequenza che 
apriva L’infernale Quinlan di 
Orson Welles o quello senza fine 
di Birdman di Alejandro Gon-
zález Iñárritu. Per non parlare 
di certe scene iconiche di Alfred 
Hitchcock. “Strano a dirsi, ma è 
proprio da Hitchcock che siamo 

partiti”, ci spiega Peter Lord con 
il suo accento inglese. Collegato 
dal suo ufficio di Londra, anche 
lui è entrato in campo salutan-
do in Italiano. E’ il cofondatore 
della Aardman, la stessa di Gal-
line in fuga e Shaun the Sheep e 
Oscar per Wallace & Gromit – La 
maledizione del coniglio manna-
ro. Ha una voce gentile ed esitan-
te che sembra spegnersi su certe 
parole ma che poi d’improvviso 
si accende e diventa velocissima 
fra ironia e suggestioni. Sta re-
alizzando Special Delivery che 
uscirà a fine 2015. “È nato pen-
sando a quel che lo spettatore 
avrebbe guardato se si fosse tro-
vato nei panni di James Stewart 
ne La finestra sul cortile. Ci sono 
due protagonisti, due vicende, 
ma in teoria potrebbero essere 
cinque o dieci. Tutto si svolge 
nel cortile di un palazzo, palco-
scenico di piccoli cammei comici 
che fanno da corollario alle due 
storie principali. All’inizio credo 
che lo spettatore nemmeno si ac-
corgerà subito che il mosaico che 
ha davanti è in realtà parte di 

un’unica narrazione. Il paragone 
con il teatro funziona abbastanza 
bene, girando film a 360 gradi il 
regista ha idea di quel che vuo-
le trasmettere ma non controlla 
lo sguardo dello spettatore né 
la sua esperienza che finirà per 
essere personale. Non sappiamo 
nemmeno se Special Delivery 
sarà una sinfonia confusionaria 
o meno. È una sfida, è un terreno 
completamente nuovo, ed è acci-
dentato. Ma in fondo si può dire 
la stessa cosa della vita”.
 
Altrove, sempre con telecame-
re a 360 gradi, hanno realizzato 
documentari come Hong Kong 
Unrest sulle proteste nell’ex co-
lonia inglese o The Nepal Qua-
ke Project sul terremoto a Kat-
mandu e con la voce fuoricampo 
di Susan Sarandon. E la stessa 
Google ha un altro programma, 
Jump, che lavora alla realizza-
zione di telecamere a 360 gradi 
usando le Gopro. E che ha por-
tato alla GoPro Odyssey che usa 
16 Hero 4. I video sopra citati si 
trovano su YouTube e basta clic-
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care con il mouse per far girare 
la visuale in qualsiasi direzione. 
Presto accadrà anche per i cor-
tometraggi di Spotlight Stories, 
che dai quattro attuali divente-
ranno otto entro fine anno sbar-
cando poi sul web. Nel frattempo 
al gruppo di Pinkava si sono ag-
giunte leggende dell’animazione 
come Glen Keane, per trentasette 
anni alla Disney, e talenti del ca-
libro di Patrick Osborne, Oscar 
nel 2015 per Feast. L’ultimo film 
pubblicato dentro l’app, Help, è 
stato invece girato da Justin Lin, 
regista di alcuni capitoli di The 
Fast and the Furious. Fra i quat-
tro è l’unico non d’animazione, 
ma tecnicamente è di gran lunga 
il più evoluto. Compresa la co-
lonna sonora che cambia secon-
do le scelte fatte dallo spettatore.
 
“Già, il suono”, prosegue Pin-
kava. “Quello è un altro aspet-
to interessante. La colonna so-
nora deve essere elastica, nel 
vero senso della parola. Se stai 
guardando una scena concitata 
ma poi ti volti deve cambiare in 
maniera credibile. Il lavoro fatto 
in Help da Peter Brown in que-
sto frangente è stato complesso. 
Il suono non solo è a 360 gradi, 
secondo dove stai puntando il 
telefono ma si aggiunge alla co-
lonna sonora che è interattiva. Ci 
sono tutta una serie di dilemmi 
nuovi e di sfide. Ad esempio, se 
non si sta guardando il protago-
nista, gli eventi principali devo-
no attendere di esser guardati 
per proseguire o devono attrar-
re l’attenzione dello spettatore? 
Stiamo ad esempio cercando di 
capire come le persone stanno 
usando Spotlight. Cosa guarda-
no, come, quando. Windy Day 
(il primo corto fatto ad Atap e 
realizzato dallo stesso Pinkava, 
ndr.) può durare tre minuti o 
sei a secondo se si segue il pro-

tagonista sempre o meno. Tutto 
questo è nuovo. Ma la cosa im-
portante per me è come la nar-
razione possa prendere forma 
nelle mani degli spettatori. Per-
ché è la narrazione che resta al 
centro.”
 
Viene subito in mente cosa si 
potrebbe fare in un film horror 
dove i suoni fuori campo sono 
così importanti. O dove voltarsi 
da una parte all’altra può signi-
ficare tutto. E vengono in mente 
i videogame, che da molti anni 
mettono in scena mondi a 360 
gradi dove è il giocatore che 
muove la visuale. Ma su questa 
similitudine Peter Lord è, strana-
mente, meno d’accordo. “Si pas-
sa da essere spettatori a testimo-
ni, ma non giocatori per quanto 
i videogame abbiamo dei punti 
di contatto con i film del genere. 
Ma qui la narrazione svolge un 
ruolo maggiore e l’interazione 
invece un ruolo diverso rispetto 
a quella delle console”. 
 
“Dal punto di vista produttivo 
tutto questo significa uno sforzo 
enorme anche se all’inizio vole-
vamo convincerci del contrario”, 
spiega ridendo Karen Dufilho, 
produttrice con una lunga espe-
rienza alle spalle chiamata alla 
Atap sempre da Pinkava. “Si, 

abbiamo anche un horror in pre-
parazione. Ci sono quattro cor-
tometraggi che verranno com-
pletati entro la fine dell’anno. E 
una serie di altri progetti di ri-
cerca sui quali stiamo lavorando. 
Ma il prossimo passaggio sarà 
l’uscita su YouTube. E YouTube 
cambierà tutto. Ovviamente stia-
mo progettando cose che vanno 
ben oltre quel che abbiamo fatto 
vedere fino ad oggi. Ma sempre 
tenendo la narrazione al cen-
tro. La realtà è che siamo ancora 
all’inizio, il modello di business, 
il sistema di distribuzione, i pos-
sibili sviluppi sono ancora tutti 
da definire. Di idee ne abbiamo 
tante, ma per ora sperimentia-
mo. E, per inciso, potrebbe anche 
non funzionare”.
 
Sharon Calahan, altra mente 
della Pixar e Oscar per le sce-
nografie di Ratatouille durante 
un’edizione del festival torinese 
View dove quest’anno verranno 
mostrati i nuovi cortometraggi 
di Spotlight Stories, disse che 
l’unica vera libertà nel suo mon-
do non è tanto avere tempo a di-
sposizione ma poter sbagliare. 
Solo in quel caso riesci davvero a 
fare sperimentazione. Ed è pro-
prio quello che stanno facendo 
Pinkava, Lord, Dufilho e i loro 
colleghi.
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Arriva la risposta ad Apple News e Facebook Instant 
Articles. I colossi Google e Twitter, secondo un’indi-
screzione riportata da Re/code, stanno lavorando in-
sieme per la creazione di una piattaforma innovativa 
a supporto degli “editori” digitali. Sarà più facile cari-
care le notizie e anche fruirle, ci sarà un effettivo rin-
vio ai siti degli editor e le pagine visitate non saranno 
“marchiate” con i loghi della piattaforma in questione. 
Infine l’iniziativa tende ad essere open source, ovvero 
utilizzabile da altre aziende per i propri scopi.
Sempre più attenzione da parte dei social al mondo 
delle notizie digitali, un universo in espansione a di-
scapito dei vecchi newspapers in edicola.

Secondo quanto riportato da Re/code Google e 
Twitter stanno lavorando insieme su una nuova 
piattaforma in grado di servire “instant articles”, 
che dovrebbe favorire la distribuzione di contenuti 
per dispositivi mobili.
L’iniziativa sarebbe una risposta ai progetti emer-
genti dedicati alle notizie, fra cui citiamo sicura-
mente Apple News e Facebook Instant Articles, che 
mirano a migliorare l’esperienza degli utenti nella 
fruizione della news.

Le fonti di Re/code si soffermano brevemente sul 
funzionamento della piattaforma, in grado di ca-
ricare le notizie in maniera immediata: quando gli 
utenti cliccheranno sia su un link di Twitter o sul 
risultato di una ricerca su Google, l’articolo corri-
spondente si aprirà immediatamente, senza la ne-
cessità di attendere i secondi ora necessari per cari-
care la pagina.

Secondo le prime indiscrezioni ed ipotesi, Google e 
Twitter non ospiteranno effettivamente il contenuto 
ma la visualizzazione avverrà mostrando alle per-
sone una versione memorizzata della pagina web 
dei siti degli editori.

Questa è un’importante differenza rispetto ad Ap-
ple News e Facebook Instant Articles, soprattutto 
per gli editori, perché le persone visiteranno effetti-
vamente i siti web degli editori e non ci sarà alcuna 

perdita di traffico del sito web; nel caso di Facebook 
ed Apple invece resteranno all’interno delle rispet-
tive piattaforme proprietarie.

Inoltre gli editori potranno anche apprezzare il fat-
to che non ci sarà alcuna perdita di entrate pubbli-
citarie: le pagine web memorizzate conterranno gli 
annunci pubblicitari presenti nel sito da cui deri-
vano, aspetto che potrebbe essere cruciale per gli 
editori.

Un’altra importante differenza con le controparti 
Facebook ed Apple è che la piattaforma di distribu-
zione di contenuti di Google e Twitter sarà di fatto 
open source: ciò significa che altre aziende saranno 
in grado di utilizzarla ai loro scopi e a loro benefi-
cio.

Infine la soluzione di Google e Twitter non sarà 
“marchiata”: chi visualizza un articolo non saprà 
mai di trovarsi davanti a tale piattaforma, cosa che 
non accade su Apple News e Facebook Instant Ar-
ticles.

Al momento né Google né Twitter hanno commen-
tato le indiscrezioni ma secondo i commenti ricevu-
ti da Re/Code si tratterebbe di un risposta alle tec-
nologie chiuse di Apple e Facebook: “Il mondo ha 
bisogno di una risposta alle piattaforme di articoli 
istantanei proprietari – sostiene la fonte – e Twitter 
e Google potrebbero fornirla”.

ARTICOLI  ISTANTANEI.
GOOGLE E TWITTER INSIEME CREANO PIATTAFORMA INNOVATIVA
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Al tuffatore di Bressanone Maicol Verzotto, una meda-
glia gli andrebbe data anche per la creatività e la per-
severanza dimostrate nel concretizzare la sua idea di 
business. DriveGum, la gomma da masticare per i gui-
datori, è oggi realtà ed è già in vendita in Italia, Slove-
nia, Belgio, Spagna, Libano, Regno Unito, Scandinavia 
e Romania. 
La startup, ispirata dall’osservazione delle abitudini 
degli autisti di tutto il mondo con i quali il campio-
ne si è imbattuto durante le sue trasferte sportive, si 
basa su un’intuizione semplice: se è vero che masti-
care aumenta la concentrazione, perchè non creare un 
chewing gum che potenzi ancora di più questo effetto 
per coloro che sono costretti a passare molte ore al vo-
lante? Detto fatto. Un po’ di menta a coprire il sapore 
amaro di caffeina, un buon packaging e il prodotto è 
on sale!

Il 50% del suo tempo è dedicato allo sport (Ai mondiali 
di nuoto, Kazan 2015, era sul podio con Tania Cagnotto, 
bronzo nei tuffi sincro). L’altro 50% alla startup che ha 
prima pensato, fresco di laurea in Economia e Manage-
ment alla Libera Università di Bolzano, e poi avviato. 
Di tempo libero ne resta pochino per Maicol Verzotto, 
classe 1988, tuffatore di Bressanone dal 2011 è in forza 
al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. 
La sua idea di impresa? Produrre un chewing gum per 

guidatori: si vende in Italia, Slovenia, Belgio, Spagna, 
Germania, Libano, Regno Unito, Scandinavia e Roma-
nia.“Nella mia vita ho sempre girato il mondo: le gare 
mi hanno portato un po’ ovunque, in Cina per la coppa 
del mondo 2008 sono stato un mese”, racconta.

Un mese spesso in giro sui taxi, osservando che prati-
camente tutti i conducenti masticavano chewing gum. 
“Così ho pensato: se è vero che masticare aumenta la 
concentrazione, ancora meglio sarebbe trovare il modo 
di potenziare questo effetto, per tutti coloro che passano 
ore al volante”. Come il papà di Maicol, Marino, pro-
fessione import e distribuzione di alimentari biologici, 
all’attivo qualcosa come 150mila chilometri all’anno. È 
lui uno dei soci di DriveGum, insieme a un ex tuffatore 
e un altro amico di Maicol.

La gomma potenziata contiene caffeina: masticarne una 
equivale a bere mezzo caffè, “con il vantaggio che l’as-
sorbimento avviene tramite le papille gustative, non ser-
ve passare per lo stomaco: così l’effetto è 300 volte più 
veloce”. Destinatari i guidatori, e non a caso la distribu-
zione avviene esclusivamente nelle aree di servizio. Ma 
la startup – fondata nel 2012, ha già raggiunto il punto 
di pareggio – già guarda a come crescere. Con nuovi po-
tenziali clienti – studenti ad esempio, e chi ha turni di la-
voro notturno – e nuovi componenti da aggiungere nella 
gomma. “La parte più difficile è stata mascherare il sapo-
re della caffeina, piuttosto amaro: ci siamo riusciti con la 
menta”, spiega Maicol. La DriveGum è ora un marchio 
registrato, ed ha al suo fianco due incubatori di impre-
sa: il Tis di Bolzano, grazie al bando vinto quest’anno, 
e l’IE (International Excellence), business school di Ma-
drid. Non c’è stata alcuna campagna di comunicazione 
tradizionale, ma alcune collaborazioni – con BlaBlaCar 
in Spagna, la app per i passaggi in auto, e con la scuola 
di guida sicura di Andrea de Adamich in Italia – e l’uso 
dei principali social, da Facebook a Twitter. Dove fra le 
testimonial non potevano mancare le “colleghe di tuffi” 
Cagnotto e Dallapè.

Ai colleghi startupper Maicol suggerisce la determina-
zione: “Credo che la cosa più difficile non sia avere una 
buona idea, ma realizzarla come si deve. E ricordare che 
anche a quel punto si è solo all’inizio”.

TRA PODIO ED UFFICIO.  IL CAMPIONE VERZOTTO LANCIA LA SUA STARTUP
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Nato lo scorso aprile ed inaugurato oggi, il pro-
getto “Crescere in digitale” aiuterà i giovani ita-
liani ad acquisire -con corsi online e training sul 
campo- quelle competenze informatiche impre-
scindibili per operare nel mercato del lavoro. Or-
ganizzata da Unioncamere, Google e Ministero 
del Lavoro, l’iniziativa dà un concreto boost alla 
ricerca da parte delle Piccole e Medie Imprese di 
personale preparato ad affrontare le sfide della 
digitalizzazione e, dal’altro lato, alla crescente 
domanda dei ragazzi di ottenre una vera forma-
zione professionalizzante ed esperienza pratica.

È bastato un click del ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti ,  per dare l’avvio stamattina alle 
sottoscrizioni a “Crescere in digitale” e met-
tere da oggi on line i  corsi per potenziare le 
competenze per l ’uso del web dei ragazzi.  Il 
progetto del ministero del Lavoro, di Google 
e di Unioncamere è dedicato a tutti  i  giovani 
disoccupati iscritti  a “Garanzia Giovani” che 
potranno così seguire gratuitamente training 
sulle competenze digitali .  Insieme a Poletti , 
a dare il  via libera al progetto, scattato nella 
sede di Via Veneto del ministero, a Roma, sono 
stati  i l  presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bel-
lo,  ed il  Public Policy Manager di Google Italia, 
Diego Ciulli . 

«Già oggi ci  sono 500 aziende pronte ad acco-

gliere almeno un tirocinante e il  progetto pre-
vede 50 ore di training online, laboratori sul 
territorio e oltre 3000 tirocini retribuiti  nelle 
imprese italiane» ha detto il  ministro presen-
tando il  progetto, nato lo scorso aprile e inau-
gurato oggi.  «Il  progetto punta a rafforzare 
l ’occupabilità dei giovani italiani ed a favori-
re la digitalizzazione delle Pmi» ha aggiunto 
i l  ministro. Poletti  non ha nascosto la propria 
soddsfazione, «oggi -ha detto- parte concreta-
mente un progetto che si  pone due obiettivi, 
entrambi di ril ievo: migliorare l ’occupabilità 
dei giovani per agevolarne l’ ingresso nel mer-
cato del lavoro e favorire la digitalizzazione 
delle imprese, leva importante di sviluppo e 
competitività».

“Crescere in digitale”, ha evidenziato Poletti , 
«è un esempio concreto di come la collaborazio-
ne tra istituzioni pubbliche e mondo imprendi-
toriale rappresenti un supporto essenziale per 
dare impulso all’ innovazione e produrre un più 
ampio numero di opportunità». «Sono convin-
to -ha aggiunto il  ministro- che gli  iscritti  alla 
Garanzia Giovani apprezzeranno questa inizia-
tiva». Il  digitale,  ha commentato il  presidente 
di Unioncamere, Ivan Lo Bello,  «è una leva im-
portante per sostenere la crescita e la qualità 
dell’occupazione», eppure «le nostre Pmi non 
riescono ancora a cogliere tutte le opportunità 
offerte da Internet a causa di un livello di digi-
talizzazione insufficiente».

Lo Bello ha evidenziato quindi che «solo il 
5% delle imprese italiane, ad esempio, è at-
tivo nell’e-commerce contro il  14% della me-
dia dell’Ue». Crescere in digitale,  ha spiegato, 
«vuole puntare proprio a questo, innalzare cioè 
le competenze digitali  dei nostri  ragazzi per 
trasferirle poi alle imprese». La causa di que-
sta carenza, ha proseguito Lo Bello,  «è spesso 
di natura culturale visto che il  40% degli im-
prtenditori italiani ritiene che il  web sia inu-
tile alla propria attività mentre la rete è ormai 
diventata parte integrante dell’esperienza di 

OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI ITALIANI E DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI: 
IL PROGETTO
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acquisto, modificando i  com-
portamenti dei consumatori 
italiani e di tutto il  mondo». E 
l ’obiettivo di ‘Crescere in digi-
talè,  ha rimarcato il  Public Po-
licy Manager di Google Italia, 
Diego Ciulli ,  «guarda anche a 
colmare il  gap di competenze 
digitali» che l’Italia,  ma anche 
altri  Paesi europei,  potrebbero 
dover affrontare nei prossimi 
anni.

«La Commissione europea -ha 
avvert i to  Ciul l i -  ha  da tem-
po lanciato  l ’a l larme:  entro  i l 
2020 ben 900.000 post i  di  la-
voro r ischiano di  restare  va-
cant i  a  causa del la  carenza di 
competenze digi ta l i» .  In  I ta -
l ia ,  ha  osservato ,  «questa  con -
t raddizione è  ancora  più s tr i -
dente :  da  un lato  gl i  a l t i  tass i 
di  disoccupazione giovani le , 
dal l ’a l t ro  i l  r i tardo del le  Pmi 
nel  cogl iere  le  opportunità 
del  digi ta le» .  Per  questo ,  ha 
sot tol ineato  i l  manager  di  Go-

ogle  I ta l ia ,  «abbiamo iniz iato 
a lavorare  intorno al l ’ idea  di 
t rasformare  i  g iovani  nei  ‘di -
gi ta l izzator ì  del l ’economia 
i ta l iana».  In  questo  modo,  ha 
proseguito ,  «crediamo s i  pos -
sa  a l lo  s tesso tempo promuo-
vere  innovazione nel  s is tema 
produtt ivo e  creare  opportu-
nità  di  lavoro».

Così ,  a  part i re  da oggi ,  g l i 
o l tre  700 .000  giovani  disoc-
cupat i  i scr i t t i  a l  programma 
“Garanzia  Giovani” ,  potran-
no accedere ,  senza a lcun co-
sto ,  a l  percorso di  formazione 
disponibi le  sul la  piat taforma 
www.crescereindigi ta le . i t ,  re-
a l izzata  da Google .  Attraver-
so  i l  t ra ining onl ine ,  i  cui  con-
tenut i  sono stat i  def ini t i  dal 
comitato  sc ient i f ico  del  pro-
get to ,  i  partec ipant i  potranno 
ampliare  le  proprie  conoscen-
ze  del l ’ecosis tema digi ta le  e 
apprendere  come i l  web pos-
sa  essere  un val ido s trumen-

to  per  supportare  la  cresc i ta 
e  la  vis ibi l i tà  internazionale 
del le  aziende.  F igure  di  spic-
co  come Vint  Cerf ,  uno dei 
padri  fondator i  di  Internet  e 
oggi  Chief  Internet  Evangel is t 
di  Google ,  s i  a l terneranno ad 
accademici  e  profess ionist i 
del  set tore  e  a l le  test imonian-
ze  di  a lcuni  imprenditor i  del 
Made in  I ta ly ,  pionier i  nel l ’u-
so  del  web,  raccol te  da Fon-
dazione Symbola  e  Univers i tà 
Cà Foscar i .  Sul la  piat taforma 
i  ragazzi  i scr i t t i  t roveranno 
un percorso formativo onl ine 
che toccherà  17  capitol i  ar t i -
colat i  in  82  moduli ,  a  part i re 
da che cos ’è  un digi ta l izzato-
re ,  che  cos ’è  l ’ecosis tema di-
gi ta le ,  come interagire  con le 
aziende,  come creare  un s i to 
web-mobi le .  E ,  dal l ’e -com-
merce  a l  Cloud al  Socia l  me-
dia  management ,  a t traverso i l 
t ra ining le  competenze digi -
ta l i  sono af frontate  in  tut te  le 
s faccet tature .
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I nuovi mercati che si stanno affacciando tra i top 
sellers del mondo dell’elettronica di consumo sono 
quelli dei dispositivi indossabili e degli smart de-
viceconnessi con la propria abitazione ma sicu-
ramente restano in pole position le ultime trovate 
tecnologiche applicate alleTV megaschermo e agli 
elettrodomestici. Leader indiscussi della consumer 
electronic sono però sempre glismartphone e tutto 
l’universo -in rapida espansione- delle app che li 
rendono ormai apparecchi possibili di tutto.
E’ una fotografia in parte venuta fuori dall’ultima 
edizione di IFA, la grande kermesse europea sulle 
tendenze dell’elettronica di consumo che si svolge 
a Berlino dal 4 al 9 settembre. La fiera, con i suoi 
1.650 espositori, ha assistito quest’anno ad una in-
gombrante prevedibile presenza cinese a discapito 
di Giappone e Korea.

Poche ma buone. Sicuramente meno rispetto agli 
anni passati, ma le novità a Ifa 2015 non sono 
mancate, sia nei settori più di tendenza come il 
mobile e il wearable sia nei comparti più tradizio-
nali dell’elettronica di consumo come i televisori, 
l’audio/video e gli elettrodomestici. Gli smartpho-
ne (vedi gli annunci dei top di gamma di Huawei 
e Sony e il battesimo europeo dei nuovi Galaxy 
di Samsung) e con loro gli smartwatch e i device 
per il fitness hanno rubato la scena, conferman-
dosi terminali perfetti per i dogmi strategici dei 
vendor tecnologici, e cioè smart home e smart life. 
In molteplici varianti e sotto il cappello sempre 
più avvolgente delle app, della connettività intel-
ligente e senza fili (l’Internet delle cose) e della 
tecnologia 4K (l’ultra definizione, ovunque nelle 
Tv e salita ora a bordo di smartphone e computer 
ibridi).
 
Resta però la sensazione che questa edizione della 
kermesse berlinese, animata dalle proposte di cir-
ca 1.650 espositori, sia di passaggio, in attesa che 
i nuovi fenomeni dell’industria digitale diventino 
maturi anche in termini di mercato. La consueta 
folta schiera di televisori mega schermo, apparec-
chi audio e video, accessori e gadget digitali ed 

elettrodomestici smart ammirati fra i padiglioni 
della Messe Berlin hanno reso semmai una evi-
dente ingombrante presenza cinese in questo set-
tore. Haier, Lenovo, Hisense e altri vendor più o 
meno sconosciuti al grande pubblico sono pronti 
a conquistare definitivamente l’Europa, racco-
gliendo il testimone dalle aziende giapponesi e 
da quelle coreane? In parte sta già accadendo, e lo 
testimoniano i dati di vendita nei telefonini, nei 
pc e nel bianco. Nelle Tv, per contro, i marchi forti 
hanno relegato finora ai margini i produttori ci-
nesi, “ringraziando” la difficoltà di un’industria 
che non sa più sostenere cicli di rinnovo alla stes-
sa velocità del recente passato. Indicativo, in tal 
senso, il fatto che le anteprime dei nuovi modelli 
vengano presentate a gennaio al Ces di Las Vegas 
e trovino a Ifa una vetrina espositiva ideale solo 
dopo essere state inserite a catalogo. 

Le novità, agli occhi del consumatore finale, si 
materializzano sostanzialmente su “elementi di 
contorno”. Parliamo cioè di contenuti e applica-
zioni, di estetica ed esperienza d’uso, di interope-
rabilità e di capacità prestazionali. In due parole 
di innovazione incrementale. Qualche esempio? 
L’accordo stretto da Lg con la Bbc per portare in 
modalità streaming i contenuti Hdr (High Dyna-
mic Range) sui propri Tv Oled 4K sfruttando le 
nuove reti broadcast a banda larga. Oppure lo 
standard Hi-Res per i prodotti audio, un “add on” 
che ha ben cavalcato il paradigma della musica 
liquida e che sta via via attirando (con la leva del 

LO STATO DI SALUTE DELLA CONSUMER ELECTRONICS
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prezzo) le attenzioni del grande pubblico e non 
solo quella dei super appassionati dell’hi-fi.

Ma qual è, al netto delle tendenze in atto e delle 
potenzialità di cui sono accreditati nuovi mercati 
in corso di maturazione come quello dei disposi-
tivi indossabili o degli smart device connessi per 
la casa, lo stato di salute della consumer electro-
nics? I dati sciorinati a Ifa da Gfk ci dicono in pro-
posito che, su scala globale, il bilancio 2015 do-
vrebbe toccare quota 185 miliardi di euro, con un 
incremento di circa nove miliardi rispetto al 2014. 
Indicazione confortante viziata però dal rappor-
to euro/dollaro: se espresso in moneta americana, 
l’andamento attuale del mercato tech consumer 
si può definire sostanzialmente stabile, con pro-

spettive di crescita di pochi punti percentuali da 
qui al 2020. Considerando le significative flessio-
ni degli ultimi anni si tratta di una notizia posi-
tiva. L’industria dell’elettronica di consumo, non 
va dimenticato, vive una fase di consolidamen-
to e stallo nei suoi settori chiave, trovando oggi 
conforto nei prodotti considerati come innovati-
vi: Tv 4K (nel 2015 ne saranno venduti 28 milioni 
nel mondo, sui 230 milioni totali, e gran parte di 
questi finiranno in Cina) e sound bar, action ca-
mera e macchine fotografiche mirror less ad alte 
prestazioni, smartwatch e fitness band, droni e 
naturalmente gli smartphone. Che costituiscono 
ancora, nonostante una curva di crescita in visto-
sa flessione, uno dei principali driver del mercato 
digitale.

Come per un esperimento ben riuscito, l’ambiente 
di “coltura” in cui una startup nasce e cresce è cru-
ciale per decretare il suo successo.
E tra i tanti fattori che concorrono allo sviluppo di 
un’impresa moderna, la grande idea di base non 
gioca un ruolo così decisivo come si crede.
Ce lo dice un recentissimo studio di Compass che 
stila la classifica dei 20 migliori ecosistemi dove 
creare una startup (l’Italia non vi compare) e mette 
in luce gli elementi imprescindibili per farla matu-
rare. Risultato dello studio: i grandi investitori non 
cercano il lampo di genio ma persone speciali con 
una spiccata capacità di esecuzione, a fare la diffe-
renza non è la tecnologia unica nel suo genere ma 
un team capace di generare vendite in maniera con-
tinuativa e crescente.  

 
Da Kodak a Instagram. Dagli hotel ad Airbnb. Dai taxi 
a Uber. Dai compact disc a Spotify. Dai giornali ai so-
cial media. Dalla grande distribuzione ad Amazon e 
all’e-commerce. L’elenco dei mercati trasformati dalla 
rivoluzione digitale è già ora impressionante ed è desti-

nato ad allungarsi, toccando sempre più business che si 
credono al riparo.

A rompere le uova nel paniere delle aziende tradizionali 
sono le startup tecnologiche, strani animali che nasco-
no soltanto in particolari territori, il più significativo dei 
quali è Silicon Valley. Un recente studio di Compass, già 
Startup Genome, identifica i principali 20 ecosistemi di 
startup al mondo, indicandoci dove nasceranno le im-
prese del futuro. Purtroppo nessuno di questi è in Italia: 

IL GIUSTO ECOSISTEMA PER UNA STARTUP. 
CAPACITÀ DI ESECUZIONE BATTE IDEA
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un segnale da prendere sul serio, se 
vogliamo assicurarci un futuro di 
Paese avanzato.

L’analisi di Compass, scaricabile 
qui, parte dall’osservazione che le 
aziende tradizionali degli Stati Uni-
ti, quelle dell’indice S&P 500, negli 
ultimi 45 anni hanno visto declinare 
il rendimento delle loro attività pa-
trimoniali dell’80%. Viceversa, negli 
ultimi 15 anni la crescita economica 
è stata trainata da aziende tecnolo-
giche venute dal nulla (o totalmente 
reinventate come la Apple dopo il 
1997). Sono segnali di un passaggio 
epocale.

Da una marea di micro aziende tec-
nologiche nascono, in piccolo nu-
mero, nuovi giganti in grado di stra-
volgere da soli prodotti, processi e 
mentalità del mondo industriale nel 
quale siamo cresciuti. Un fenome-
no in cui l’ambiente di “coltura” è 
decisivo: la startup di successo non 
esplode ovunque, ma solo in deter-
minati territori e a certe condizioni. 

Di qui l’importanza di creare, anche 
nel nostro Paese, uno o più ecosiste-
mi con le caratteristiche giuste.

Compass spiega meglio di molti altri 
studi che cos’è un ecosistema di suc-
cesso: non tanto e non solo un luogo 
in cui sono disponibili tecnologie 
avanzate. “La grande idea” scrive il 
rapporto “è forse uno degli elementi 
più mitologici e mal compresi delle 
startup”: a fare la differenza non è 
la tecnologia unica nel suo genere, 
quanto piuttosto la capacità di pren-
dere una buona idea e costruirci in-
torno un’organizzazione che sappia 
generare vendite in maniera innova-
tiva, consistente e scalabile”.

In altre parole, la capacità di esecu-
zione batte le idee. L’investitore va 
dunque alla ricerca, in primo luogo, 
di persone: esseri umani con quali-
tà eccezionali, in grado di affronta-
re l’incertezza, combinare visione e 
ferrea determinazione, sopportare 
prove durissime e uscirne con un 
risultato tangibile alla mano. Con-

fermando la lezione di Vittorio Via-
rengo, l’ecosistema vincente è quel-
lo che attira e che forma una grande 
quantità di questo tipo di talenti, 
soggetti poco convenzionali e pre-
vedibili. Un ambiente che necessita 
di molti investitori e mentori pronti 
a buttare tempo e denaro in miglia-
ia di progetti destinati al fallimento 
– nella convinzione che i pochi casi 
di successo basteranno e avanze-
ranno.

Nella classifica, come prevedibile, 
Silicon Valley risulta dominante: 
nel 2013 e 2014 la regione di San 
Francisco ha generato quasi la metà 
di tutte le exit di startup tecnolo-
giche, cioè la vendita o la quota-
zione in borsa. Seguono, a grande 
distanza, New York, Los Angeles e 
Boston. Tel Aviv, quinta, è il primo 
ecosistema non americano. L’Euro-
pa appare in crescita, con Londra 
sesta, Berlino nona, Parigi undicesi-
ma e Amsterdam diciannovesima. 
L’Italia è ancora fuori dalle prime 
20. Bisogna ancora lavorare sodo. 

Si chiama Pawshake, ovvero “stretta di zampa”, l’ap-
plicazione gratuita per Iphone e Android che ti aiu-
ta a trovare il servizio di petsitting ideale per il tuo 
amico a quattro zampe. E’ spesso un problema serio 
per coloro che viaggiano per lavoro o sono costretti 
ad assentarsi all’improvviso, lasciare il proprio ani-
male domestico nelle mani della persona giusta. E 
non sempre amici e parenti si dichiarano disponi-
bili. Il sistema è molto semplice: inserisci il codice 
postale della tua città e Pawshake ti stila un elenco 
di petsitter presenti, con tanto di profilo e servizi 
aggiuntivi (tolettatura, addestramento, dogwalking, 
etc.). Una strisciata di carta e il booking è fatto. Di 
nuovo una app che facilita la vita dei lavoratori e 

non solo, gratuita e…a portata di zampa.

Hai un viaggio di lavoro e non sai a chi affidare il tuo animale 
domestico? Hai paura che chi si occuperà di lui durante la 
tua assenza non avrà le giuste attenzioni nei confronti del tuo 
amico a quattro zampe?

Oggi ti parliamo dell’app Pawshake che ti consente 
di trovare affidabili e amorevoli pet sitter nella tua 
zona.

Con Pawshake dalla stretta di mano si passa alla 
“stretta di zampa”, questo il significato letterale del 

L’UNICA APP GRATUITA CHE TROVA IL PETSITTER PERFETTO... 
A PORTATA DI ZAMPA
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nome, scelto per sottolineare l’importanza del mo-
mento in cui avviene il primo incontro tra l’animale 
e colui il quale si prenderà cura di lui. Sarà amore a 
prima vista?

Pawshake è la prima app interamente dedicata alla 
sistemazione temporanea degli animali, in grado di 
mettere in contatto padroni e persone disposte ad 
offrire il servizio di pet sitting, disponibile gratuita-
mente sia per iPhone che per Android.

Il funzionamento è molto semplice, basta inserire il 
nome di una città o il codice postale, e il sistema for-
nisce un elenco di pet sitter presenti e disponibili in 
una determinata zona, con i relativi costi. Ogni pet 
sitter ha un profilo personale, consultabile in cui sono 
indicati i vari servizi offerti , alcuni offrono servizi 
aggiuntivi come la toelettatura, l’addestramento o il 
dog walking.

Hai individuato la persona ideale?  Lo step successi-
vo è confermare online la prenotazione ed effettuare 
il pagamento con carta di credito o con Paypal, at-
tendere la conferma da parte del soggetto ospitante, 
entro 24 ore è il gioco è fatto!

Per i più apprensivi, o per chi soffre da ansia da se-
parazione, niente panico, prima di procedere all’ac-
quisto del servizio, è possibile contattare il pet sitter 
scelto, fissare un incontro conoscitivo gratuito e ac-
certarvi così che il vostro amico a quattro zampe si 
troverà bene.

L’app offre ai proprietari l’opportunità di curiosare 
il profilo personale dei pet-sitter, in modo tale da ca-
pire più o meno a quali mani sarà affidato il proprio 
fedele compagno a quattro zampe.  Ogni profilo è ca-

ratterizzato da descrizione del pet sitter, con le re-
lative motivazioni che lo spingono ad offrire questa 
tipologia di servizio, e le competenze personali.

Non solo parole per entrare nel mondo del soggetto 
ospitante, ma anche foto che lo ritraggono alle prese 
con altri animali.

Il parere di chi ha già provato prima di voi potrebbe 
aiutarvi ad effettuare la scelta giusta? Pawshake con-
sente agli utenti di lasciare un giudizio e una recen-
sione sulla qualità del servizio ricevuto, che sia esso 
positivo o negativo sicuramente agevolerà chi vorrà 
usufruirne in futuro!

Non finisce qui l’app fornisce un’assicurazione gratu-
ita per coprire le eventuali spese veterinarie in caso 
di necessità. Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, 
pronti per provarlo.
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ORTOBRICK: UN ORTO IN CASA IN UN MATTONCINO DI ARGILLA

OrtoBrick è un mattoncino – misura 10×7 centi-
metri – di terra argillosa contenente semi di pian-
te erbacee. Basta prestare le cure minime – acqua, 
luce e temperatura adatta – per veder spuntare 
rucola, prezzemolo o basilico. Un’idea innovativa 
di Tommaso Mancini, 39 anni, perito agrario spe-
cializzato in Industrial Design all’Isia di Firenze.

Chiamarlo «oggetto di design» sarebbe decisamen-
te riduttivo. OrtoBrick è un piccolo ma intelligen-
te esempio di come sia possibile coltivare da sé un 
orticello casalingo, senza avere giardino né pollice 
verde. Basta prestare le cure minime – acqua, luce e 
temperatura adatta – a un semplice mattone di ter-
ra fertile per vedere crescere, settimana dopo set-
timana, piante come rucola, prezzemolo o basili-
co. In più, il panetto è esteticamente all’altezza per 
fungere, all’occorrenza, anche da oggetto o pianta 
ornamentale.

L’orto urbano
Si tratta di un mattoncino –  misura 10×7 centime-
tri – di terra argillosa contenente semi di piante 
erbacee. Per la crescita dell’ortaggio, ogni blocco 
deve essere travasato in una vaschetta o in un vaso, 
in modo che trovi spazio e non vi ristagni l’acqua 
dopo l’annaffiatura, e curato rispettando i tempi di 
ogni pianta. La rucola, per esempio, mette le prime 
foglie dopo una settimana. Il basilico ne impiega 
due e il prezzemolo tre. Possono germogliare per 
quattro mesi, arrivando a produrre anche centinaia 
di mazzetti: è chi se ne prende cura che decide se 
lasciarle morire, farne piccoli vasetti, magari da re-
galare, o procedere di volta in volta con il travaso 
in recipienti più grandi. Il panetto viene venduto in 
un packaging in carta riciclata, su cui sono trascrit-
te le istruzioni per l’uso. Oltre alle tre varianti «da 
cucina» è disponibile anche un mattone con semi 
di «prato mediterraneo» che ha una funzione pu-
ramente estetica: crescerà erba.
Il designer-agricoltore
A metà strada tra il contadino e il designer, l’in-
ventore di OrtoBrick, Tommaso Mancini, 39 anni, è 
un perito agrario specializzato in Industrial Design 
all’Isia di Firenze. Si è avvicinato al green design con 
un progetto di tesi legato al marketing territoriale: 

Orto Green Design, una serie di oggetti dedicati 
alla coltivazione indoor che potessero contribuire 
alla riqualifica del vecchio mercato ortofrutticolo di 
Lucca, il Carmine. «Oltre al mattone, ci sono anche 
vasi e contenitori biodegradabili – racconta Man-
cini, . ma la prima volta che ho presentato il pro-
getto, nel 2012, alla mostra Blablabla della Fabbrica 
del Vapore di Milano, l’attenzione di tutti andava 
immediatamente su OrtoBrick. La tecnica esisteva 
già, la mia idea è stata quella di plasmare la terra in 
mattoni coltivabili che rimandassero ad un’idea di 
costruzione verde, cioè sostenibile e attuabile an-
che in un contesto metropolitano».
Food, design, sostenibilità
Presentato in diverse manifestazioni dedicate sia 
all’agricoltura che al design, come Orticola o il Sa-
lone del Mobile, il prodotto è in vendita al costo di 
15 euro in punti vendita di oggetti di design ma la 
sua particolarità attira anche le grandi aziende, per 
l’utilità e per la valenza simbolica che porta con sé. 
«Il panetto è personalizzabile – spiega il designer 
– capita che per grandi compagnie realizzi altri for-
mati e vi incida il loro logo. Lo scorso Natale H&M 
Italia li ha regalati ai propri dipendenti». Tra le no-
vità in cantiere, c’è il prossimo lancio del pane di 
terra: in forma pagnotta, contiene semi di grano da 
cui nasceranno spighe.
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Venetwork acquisisce per un milione di  euro la 
maggioranza di  Bluewago,  l ’app che consente di 
prenotare esperienze incentrate sul mare e nata 
ad Area Science Park.  La App è frutto di  un’idea 
di  un ragazzo appassionato di  vela,  Nicola Da-
vanzo,  di  29 anni.

Un milione di  euro per la  startup delle  vacanze 
in barca.  Ventura,  la  divisione turist ica di  Ve -
network Spa,  i  cui  soci  fondatori  sono 50 im -
prenditori  veneti ,  ha acquisito la  partecipazione 
di  maggioranza di  Bluewago,  la  piattaforma web 
che offre una soluzione innovativa per la  preno -
tazione e creazione di  vacanze in barca e al  mare. 
Nata da un’idea di  un ragazzo appassionato di 
vela,  Nicola Davanzo,  di  29 anni,  Bluewago,  che 
raccoglie  i l  test imone di  Barche&Yacht,  è  un’ap -
plicazione web realizzata in Ital ia  da un grup -
po di  r icerca di  Innovation Factory l ’ incubatore 
cert i f icato di  primo miglio di  Area Science Park, 
uno dei  principali  parchi  scientif ici  e  tecnologi -
ci  multisettorial i  a  l ivel lo internazionale.  «Fin 
dall ’ inizio abbiamo creduto nel  progetto e  nel 
team, una scelta che oggi  ci  ha dato ragione.  In -
novation Factory con Bluewago ha raggiunto i l 
suo obiett ivo più importante;  trasformare un’i -
dea in una realtà aziendale che guarda al  futuro 
con posit ività» dichiara Fabrizio Rovatt i ,  diret -
tore di  Innovation Factory.  Una buona «exit» per 
un investitore pubblico.  E una buona pratica da 
pubblicizzare.

Baban:  «Una scommessa sul Paese»

Attraverso l ’operazione Ventura att iva un inve -
st imento da 1 mil ione di  euro con lo scopo di  con -
solidare la  posizione di  Bluewago sul  mercato e 
confermarne i l  percorso di  crescita che nell ’ult i -
mo anno ha portato la  piattaforma a raggiungere 
risultati  di  r i l ievo.  «Venetwork,  attraverso Ven -
tura,  vuole scommettere su una ricchezza immen -
sa del  nostro Paese,  i l  turismo. Una ricchezza che 
vede seguire per i l  prossimo futuro un trend più 
che posit ivo.  L’ investimento in Bluewago,  quin -
di,  attraverso i l  coinvolgimento nel  capitale dei 
talenti  d’ impresa e di  ingegno del  territorio si 
pone in un’ott ica di  differenziazione dell ’offerta 
al l ’ interno del  settore turist ico» spiega Alberto 
Baban,  presidente di  Venetwork e attuale presi -
dente della Piccola Industria di  Confindustria. 

«Bluewago – sottol inea Mattia Corbetta,  membro 
della Segreteria Tecnica del  Mise – era stata la 
prima startup innovativa ad accedere al  credito 
bancario mediante Fondo di  Garanzia Pmi secon -
do le  modalità previste dal  Decreto Crescita 2.0, 
a  dimostrazione che debito e  equity possono es -
sere complementari  –  anzi ,  i l  primo può favorire 
i l  rafforzamento dimensionale propedeutico al 
secondo».

«Un milione per crescere»

Sulla vendita della maggioranza,  Nicola Davan -
zo,  Ceo di  Bluewago,  ha commentato:  «La f iducia 
accordataci  da Venetwork,  a  poco più di  un anno 
dalla nostra fondazione,  rafforzerà la  posizione 
di  Bluewago al l ’ interno del  nostro mercato di  r i -
ferimento e darà una spinta posit iva al lo svilup -
po di  servizi  sempre più differenziati  e  compe -
t i t ivi».  Bluewago grazie al l ’ investimento punta 
a consolidare la  sua posizione di  r i ferimento nel 
mercato turist ico online delle  vacanze al  mare e 
in barca,  ampliando la rete di  offerta commer -
ciale e  la  t ipologia di  prodotti  turist ici ,  così  da 
rendere la  vacanza in barca e al  mare sempre più 
accessibi le  anche per un pubblico di  neofit i .

BLUEWAGO: 1MLN DI EURO PER LA STARTUP DELLE VACANZE IN BARCA
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Il gigante Google ha deciso di impegnare par-
te del suo patrimonio milionario in un ambito 
non strettamente legato al mondo dell’online 
e ha promosso un progetto in campo medico 
che aiuterà ad allungare la vita delle persone. 
Si chiama Calico: una startup il  cui centro di 
ricerca avrà base a San Francisco, e opererà in 
concerto con la multinazionale farmaceutica 
AbbVie, che ha già messo a disposizione 250 
milioni di dollari.  Obiettivi piuttosto ambi-
ziosi compaiono tra le dichiarazioni de CEO 
Art Levinson, ex presidente e amministratore 
delegato di Genentech: sconfiggere il  cancro 
e combattere i  maggiori disturbi neurogene-
rativi.  Aspetteremo -ottimisti-  i  primi risul-
tati.

Il  progetto Calico, annunciato da Google lo 
scorso anno, ha fissato un obiettivo piuttosto 
ambizioso: riuscire ad allungare la vita delle 
persone migliorandone al tempo stesso la qua-
l ità,  combattendo malattie e patologie tipiche 
dell’età avanzata. Lo farà sperimentando nuo-
ve cure in un centro di ricerca che sarà aperto 
nella Bay Area di San Francisco, dove opererà 
un team assunto appositamente per questo 
scopo. La prima tranche di finanziamenti ar-
riva dalla multinazionale farmaceutica Abb-
Vie, che ha messo a disposizione 250 milioni 
di dollari .

La stessa cifra è stata messa sul piatto dai ver-
tici  di bigG, con la possibilità per entrambe le 
realtà di continuare a sostenere il  progetto in 
futuro con altri  500 milioni a testa,  per un to-
tale pari a 1,5 miliardi.  Una solida base da cui 
partire per test su medicinali  potenzialmente 
in grado di sconfiggere patologie come il  can-
cro o i  disturbi neurodegenerativi,  ad esempio 
il  morbo di Alzheimer. Questa la dichiarazio-
ne odierna del CEO e fondatore Art Levinson, 
ex presidente e amministratore delegato di 
Genentech, riportata sulle pagine del sito uf-
ficiale.

“La nostra collaborazione con AbbVie è di im-
portanza fondamentale per Calico, la cui mis-
sione è quella di sviluppare terapie in grado di 
migliorare la vita per le persone affette da pa-
tologie legate all’età.  Consentirà di accelerare 
i  nostri  sforzi per comprendere il  processo di 
invecchiamento, migliorerà il  lavoro clinico e 
aiuterà a fornire terapie ai pazienti ovunque.”

La nostra collaborazione con AbbVie è di im-
portanza fondamentale per Calico, la cui mis-
sione è quella di sviluppare terapie in grado di 
migliorare la vita per le persone affette da pa-
tologie legate all’età.  Consentirà di accelerare 
i  nostri  sforzi per comprendere il  processo di 
invecchiamento, migliorerà il  lavoro clinico e 
aiuterà a fornire terapie ai pazienti ovunque.

LA STARTUP CHE PRODUCE LONGEVITÀ: CALICO BY GOOGLE





Dillo con un Fiore
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Dal papà dell’e-book Michael Hart, a colui che l’ha reso un pro-
dotto universale Jeffrey Bezos.

Si può ragionevolmente affermare che Michael Hart abbia in-
novato il prodotto “libro” trasmigrandolo nel formato e-book e 
generando una nuova industria.  Ma è stato Jeffrey Bezos che ne 
ha fatto un prodotto popolare, grazie alla libreria online di Ama-
zon e al suo e-reader Kindle.

Probabilmente l’idea di Michael Hart era solo quella di rendere 
accessibile con il suo Project Gutenberg,  il sapere a costi molto 
più bassi, pubblicando una biblioteca di versioni elettroniche libe-
ramente riproducibili di libri stampati. Ma questa intuizione – tra-
sformare libri stampati in e-book - senza scopo di lucro da parte di  
Michael Hart è stata raccolta da quel genio di Jeffrey Bezos che nel 
1994 fondò con il nome di Cadabra.com, per poi ribattezzarla nel 
1997 con il nome di  Amazon,  la prima libreria on line, offrendo 
una scelta di titoli molto maggiore di qualsiasi grande negozio di 
libri o di ditta di vendita per corrispondenza.

Il successo dell’e-book è strettamente connesso al successo di Ama-
zon. Non è chiaro in questo caso se “è nato prima l’uovo o prima 
la gallina”… .  Di fatto la poderosa spinta commerciale di Amazon 
che ha creato il Kindle per leggere gli e-book, con un software 
ineguagliabile e con un lettore in grado di non indirizzare la luce 
verso il lettore per facilitare la lettura,  ha determinato la diffusione 

dell’e-book anche per il vastissimo mercato della lettura di svago.

La possibilità di editare e-book e di venderli direttamente da 
Amazon né ha determinato il successo. Perché al di la delle suc-
cessive evoluzioni che economicamente hanno giovato Amazon e 
le sue controllate che ormai vendono di tutto, con l’e-book siamo 
oltre l’industria dell’e-commerce dove compri un prodotto per ri-
ceverlo a casa. L’e-commerce è comprare qualcosa di fisico che ti ar-
riverà a casa (beni e servizi) o che fruirai fisicamente (viaggi e simili) 
mentre l’e-book e Amazon (prima nel settore) significa acquistare 
un prodotto dematerializzato direttamente da un sito internet e 
fruirne immediatamente. Come un film in streaming!
Questa differenza ha determinato la nascita, la diffusione e l’affer-
marsi progressivo e inarrestabile dell’e-book nel settore didattico e 
scientifico.

Ma vediamo un po’ la storia.
Se ci soffermiamo a pensare alla parola e-book, a ciò che richiama 
nella nostra mente e alla sua entrata in commercio, la maggior par-
te di noi farebbe risalire la sua invenzione a non più di dieci anni fa 
e probabilmente ad Amazon gigante dell’editoria on line.

Ma se effettuiamo qualche ricerca un poco più approfondita, si ri-
esce a scoprire che l’idea del libro elettronico sembra essere nata 
insieme a quella del personal computer, il suo creatore è Alan Kay. 
Nel 1968 infatti, egli concepì l’idea di un dispositivo, da lui chia-
mato Dynabook, il libro dinamico, che avrebbe dovuto essere un 
personal computer interattivo e portatile, accessibile come un libro.

Nel 1971 poi Michael Hart decise di utilizzare i primi computer per 
l’archiviazione e la ricerca delle informazioni contenute nel patri-
monio librario mondiale: prendeva così l’avvio il Project Guten-
berg. Nel 1981 per la Dictronics Publishing, Inc. egli contribuì alla 
realizzazione del Random House Electronic Thesaurus, che può 
a buon diritto esser considerata la prima enciclopedia elettronica 
disponibile sul mercato.

Ma se queste singole idee sono come i torrenti che andranno a con-
fluire nel mare più grande chiamato e-book, si può dire che il primo 
dispositivo che per certi aspetti può esser ricondotto a un ebook 
reader , fu realizzato nel 1986 dalla Franklin Electronic Publisher, 
seguito poi nel 1990 da Sony che introdusse il Sony Data Discman, 
dotato di uno schermo che associava alle capacità di lettura di CD 
audio e video anche quella di cd contenenti testi. Nel 1998 abbia-

E-BOOK: UN’INNOVAZIONE LUNGA CINQUANT’ANNI *
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mo la prima “ tavoletta” dotata di uno schermo monocromatico 
a cristalli liquidi sensibile al tocco, presentata nel corso della Fiera 
del Libro di Francoforte. Ma è il 2000, pertanto un poco più di un 
decennio fa, che ha veduto l’anno di nascita effettiva per l’e-book.

Storico sembra essere il primo caso editoriale, il 14 Marzo 2000, 
con il rilascio in formato e-book da parte di Stephen King, au-
tore tra i più venduti al mondo, del romanzo breve Riding the 
Bullett (Cavalcando il proiettile). King ha reso disponibile il ro-
manzo esclusivamente sul web, affidandone la distribuzione 
ai principali venditori di libri online: nelle prime 48 ore l’e-book 
è stato acquistato e scaricato da ben 500.000 persone. Nel corso 
del 2000 sulla scorta dell’euforia generale per il fenomeno e-book 
anche alcuni giganti dell’editoria e della distribuzione hanno 
deciso di entrare nel mercato del libro elettronico fra cui Micro-
soft e Amazon , che ha iniziato la distribuzione di e-book.
Lentamente, ma con sempre maggior successo, da quel momen-
to le testate giornalistiche, gli autori, il commercio elettronico ha 
iniziato a puntare sull’e-reader e il suo e-book  andando a spin-
gerne la crescita.

Tuttavia nel corso del 2001 il mercato non si rivelò maturo per il 
nuovo oggetto digitale, e molti editori italiani abbandonarono 

il progetto e-book.
E poi cosa è successo?
Nel 2002 qualcosa è timidamente iniziato a cambiare: negli Stati 
Uniti è boom per il fenomeno degli e-book informativi, tecnici 
e professionali.

Il mercato, anche in Italia, seppure con qualche rallentamento, 
ha iniziato a proliferare, con una crescita importante che ha 
veduto nuove battute d’arresto intorno al biennio 2008-2009 e 
una notevole ripresa fra il 2011 ed il 2013 segnando un nuovo 
periodo di boom che, i più, pensano sia destinato a perdurare.

Noi di UP  riteniamo che in meno di un decennio i libri univer-
sitari e in genere i libri del “sapere tecnico” (nformativi, tecnici 
e professionali) avranno una diffusione virtuale che supererà 
quella fisica, e l’editoria on line troverà nuova materia prima a 
basso costo. Ciò farà onore a Michael Hart perché i costi di istru-
zione saranno ragionevolmente abbattuti di multipli rispetto 
all’attuale. Già oggi potenzialmente uno studente può laurear-
si solo sostenendo il costo di un abbonamento in Internet. E tra 
poco, in vista della Net Neutrality, neanche quello...
Il libro stampato sarà utilizzato come strumento di diffusione 
pubblicitaria sui grandi canali distributivi del consumer goods 
dove la fisicità non è ancora un target da superare.
Più difficile immaginare un rovesciamento del rapporto tra libri 
virtuali e libri tradizionali nel settore dell’enteraintment dove lo 
svago prevale e quindi anche i “ritmi” di lettura sono diversi cosi 
come la conservazione estetica del prodotto nella libreria di casa. 
Moda questa che finisce per raccontare la personalità della gente: 
dal tipo di letture che si fanno, alla capacità di scambiarsi e “pre-
stare” il libro ad altri. Un momento, quest’ultimo, da un sondag-
gio planetario, importante per capire la psicologia del lettore. Di 
solito gelosissimi della propria libreria personale.
Che si legga in modalità virtuale o fisica, il libro è però l’unico 
“peso” che ti fa volare. . . con la fantasia. Buona lettura a tutti!

Intervista Francesco Miceli, responsabile di 
«Parliamo di Videogiochi», canale con 330mila 
iscritti, che spiega come guadagna uno youtu-
ber.

Quando Francesco ha cominciato a pubblicare 
recensioni di videogiochi su YouTube era un 
volontario dell’Esercito (è stato assegnato al 

9° Reggimento fanteria digitalizzata di Trani). 
Aveva 22 anni, si era arruolato dopo aver lascia-
to gli studi universitari di informatica. Firman-
dosi con il nickname Fraws, preparava i video 
nel tempo libero: erano lunghi anche 15 minuti, 
senza troppi effetti speciali, con spezzoni di fil-
mati e la sua voce fuori campo. Video che, però, 
hanno raggiunto anche 500 mila visualizzazio-

COME GUADAGNARE 1.500 EURO AL MESE RECENSENDO GIOCHI SU YOUTUBE
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ni su YouTube. Oggi, termina-
ta l’esperienza militare (dura-
ta dal 2009 al 2011), quella di 
«youtuber» è la sua professio-
ne: Francesco «Fraws» Miceli, 
barese classe 1987, è infatti il 
responsabile del canale «Parlia-
mo di Videogiochi», che ha ol-
tre 330 mila iscritti. 

Francesco, come guadagna uno 
youtuber? 
«Ci sono diversi modi. La fonte 
primaria di introiti deriva dal 
network che ha in gestione il 
tuo canale (il mio è attualmente 
Tom’s Hardware): esso gestisce 
parte delle pubblicità che com-
paiono prima e durante i video. 
In base al numero di visite, pub-
blicità mostrate e durata delle 
visite aumentano i guadagni. 
Oltre alle visite dirette, un al-
tro modo è con il product place-
ment, ossia l’utilizzo, durante i 
video, di determinati prodotti 
forniti dal cliente (per esempio 
una ditta che produce bibite, 
ndr ), oppure case produttrici di 
videogames che intendono far 
conoscere il proprio titolo. Con 
queste ultime, nel mio caso, la 
trattativa non sempre è delle 
più semplici, dato che gli ac-
cordi che in genere prendo con 
i clienti sono quelli di mantene-
re sempre la massima oggetti-
vità nella recensione a prescin-
dere dal pagamento… motivo 
per il quale credo di essermi 
creato un’ottima credibilità con 
l’utenza, che per uno youtuber 
rappresenta l’elemento princi-
pale».

Quanto si ricava, in media, da 
un video? 
«È difficile riuscire a stabilire 
con precisione quanto un sin-
golo video possa fruttare, poi-
ché le variabili da considerare 
sono molteplici (durata, tipo 

di pubblicità mostrate, quanti-
tà di pubblicità viste, quantità 
di pubblicità con cui vi sono 
state interazioni, accordo che 
si ha nei confronti del proprio 
network, tasse, mese dell’anno 
ecc.), ma in linea generale con 
circa 2 milioni di visite in un 
mese si può guadagnare circa 
1.500 euro netti… consideran-
do un mese in cui il valore dei 
CPM (costo per 1000 impressio-
ni) è nella media».

Come è nato il  tuo canale su 
YouTube?
 «Nel 2010. L’anno prece-
dente entrai a far parte dello 
staff di Parliamo di Videogio-
chi,  che all’epoca era un sito 
che raggruppava un podcast 
di nome “Ringcast” e la rivi-
sta “Players”. All’epoca la re-
dazione intendeva creare una 
canale YouTube per dare un 
supporto video ad alcune re-
censioni scritte sul sito e io mi 
offrii  volontario. Dopo le pri-
me video recensioni,  ho ideato 
una rubrica, “Giochi brutti”,  in 
cui mi occupavo di titoli  rea-
l izzati  male o particolarmente 

goffi  e pieni di bug: erano re-
censioni fatte in maniera pro-
fessionale,  ma su prodotti  che 
in realtà non valevano niente. 
Ho poi affiancato a questa le 
rubriche “Giochi di pessimo 
gusto”, dove vengono recensiti 
t itoli  osceni o dalla dubbia mo-
ralità e “Creepy Games”, ossia 
storie misteriose o da brivido 
riguardanti i l  mondo dei vide-
ogiochi».

Quanto tempo impieghi a rea-
lizzare un video? 
«Dipende dalla rubrica: i  video 
che richiedono meno tempo 
sono le recensioni di periferi-
che o app per cellulare,  dato 
che questi  ultimi si  possono 
provare fino in fondo in poco 
tempo e sono semplici da ap-
profondire.  Le recensioni di vi-
deogiochi generici  richiedono 
invece circa 4/5 giorni di rea-
l izzazione (comprensivi di pro-
va del gioco, scrittura del testo 
e montaggio),  mentre rubriche 
come “Giochi brutti”,  “Giochi 
di pessimo gusto” e “Creepy 
Games” richiedono molto spes-
so dai 10 giorni in su».
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LE 11 MIGLIORI STARTUP ITALIANE

Ecco la classifica delle migliori Startup italiane secon-
do Business Insider:

1. YOOX
2. Iubenda
3. Arduino
4. MusiXmatch
5. AppsBuilder
6. Pathflow
7. Stereomood
8. GiPStech
9. MoneyFarm
10. Circle Garage
11. BeMyEye

ll sito di economia Business Insider ha messo insie-
me una lista delle migliori startup italiane. Visto 
l’abuso del termine, una premessa: si definiscono 
“startup” le aziende di piccole dimensioni che si 
trovano nella fase iniziale della loro produzione; 
non sono necessariamente aziende che hanno a che 
fare con il settore tecnologico, tuttavia le piccole 
aziende che si occupano di tecnologia sono spesso 
delle startup perché producono prodotti innovativi 
che quindi non hanno un mercato ancora ben defi-

nito. Le startup nella lista di Business Insider sono 
quasi tutte operanti nel settore digitale: molte sono 
giovanissime mentre altre, come Arduino e YOOX, 
sono sul mercato da più di dieci anni e possono es-
sere definite ex-startup.
Visto che generalmente si tratta di aziende che pro-
ducono prodotti innovativi, le startup sono consi-
derate investimenti molto rischiosi. È necessario 
coprire i costi di avviamento della produzione – 
che sono certi e spesso ingenti – mentre c’è la pos-
sibilità concreta che poi il prodotto non trovi una 
domanda sufficiente. Negli ultimi anni sono nate 
figure di investitori specializzati in questo settore, 
i “venture capitalist”, che si prendono un rischio 
nella speranza di fare grandi guadagni: investono 
su 100 startup, per capirci, nella speranza che una 
abbia successo e permetta di ripianare le altre per-
dite e guadagnare. Per quanto riguarda le 11 impre-
se italiane citate da Business Insider, sono indicati 
anche i venture capitalist che le hanno finanziate: 
le cifre per le aziende in questione variano molto, 
ci sono i più di 10 milioni di dollari raccolti da Mu-
siXmatch e i 100mila per Iubenda; HIRIS invece è 
stato finanziato principalmente con una raccolta di 
fondi online.

GMAIL: ADESSO SI PUÒ ANNULLARE L’INVIO DI UNA EMAIL

D’ora in poi su Gmail sarà possibile annullare l’in-
vio di una email. Il mittente avrà  30 secondi di 
tempo per “tornare sui suoi passi” una volta dato 
l’invio. La nuovo funzione di sicuro risparmierà 
agli utenti di Gmail non poche figuracce e qualche 
momento imbarazzante.

Per anni è stata una funzione di Labs, la sezione spe-
rimentale di Google, ed era già possibile utilizzarla 
a patto di sopportare qualche malfunzionamento (in 
realtà rarissimo). Ora è entrata ufficialmente in pro-
duzione, con rilascio programmato entro un paio di 
settimane. È la funzione “annulla invio” di Gmail, 
che permette di recedere dall’invio di una email fino 
a trenta secondi dopo la decisione di mandarla.
Si attiva – o si attiverà a breve a seconda dei tem-
pi di rilascio – direttamente dalle impostazioni della 

casella di posta. Da quel 
momento quando si in-
vierà un messaggio ap-
parirà la scritta “Invio in 
corso… annulla” con  un 
conto alla rovescia. Se si 
decide di stoppare l’invio 
della mail sarà sufficiente 
cliccare su annulla e poi tornare all’editing del mes-
saggio.
Comoda per le persone impulsive o per chi si accorge 
di non aver scritto tutto quello che doveva, la fun-
zione “annulla invio”è attivabile a piacere e con una 
finestra di tempo regolabile. Certo è che dopo i trenta 
secondo quello che è fatto è fatto. Ma il “diritto di 
ripensamento” di Gmail è finalmente uscito da una 
lunga beta, e ora gli indecisi non hanno più scuse.



luisaspagnoli.it
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Minds.it si presenta come il nuovo concorrente di 
Facebook e promette di offrire la massima tutela del-
la privacy. Disponibile già in versione mobile con 
le app per Android e iOS, offre una chat protetta da 
crittografia e un programma che ricompensa chi con-
tribuisce a portare nel social network utenti a paga-
mento.

L’appoggio del gruppo di hacktivist è arrivato sotto for-
ma di un post su Facebook, nel quale Anonymous invita 
tutti a sostenere e contribuire alla crescita del nuovo pro-
getto Minds.com(www.minds.com), un social network 
che rompe radicalmente le regole seguite da Facebook e 
soci per offrire uno spazio in cui il primo valore è la tute-
la della privacy. E a guardare l’ambiente messo in piedi 
dagli sviluppatori di Minds, si capisce subito il perché. 
Il sito, strutturato come un classico social network con 
il sistema degli “amici” (ma nella versione inglese sono 
indicati comesubscribers) e la possibilità di pubblicare 
commenti, link, foto e video.

A differenza di quanto accade su Facebook, però, già al 
momento della registrazione compare un avviso che an-
nuncia “Gli account anonimi a noi vanno bene”. Una scel-
ta coerente con la filosofia del sito, che esclude di trarre 
ricavi dall’uso delle informazioni pubblicate dagli iscritti 
e addirittura mette a disposizione un sistema di chat con 
crittografia che protegge i messaggi da qualsiasi intrusio-
ne, anche da parte delle agenzie governative. Una funzio-
ne che farà felici gli utenti che hanno a cuore tutela della 
privacy e sicurezza, al pari della possibilità di impostare 
un sistema di autenticazione a due fattori per protegge-
re il proprio account attraverso un codice aggiuntivo che 
viene inviato via sms ogni volta che qualcuno prova ad 
accedere da un computer diverso da quello che si usa di 
solito. Uno strumento che Facebook ha introdotto solo da 
qualche tempo e che fatica ancora a sfondare tra gli utenti 
del social creato da Mark Zuckerberg.

Il cambio di prospettiva, però, non riguarda soltanto pri-
vacy e sicurezza. Gli ideatori di Minds hanno messo a 
punto anche un sistema che premia gli utenti più attivi, 
offrendo loro una sorta di credito che possono utilizzare 
per dare visibilità ai loro contenuti, che sono pubblicati 
in una sorta di spazio pubblico accessibile a tutti. Diversa 

anche la gestione dei contenuti stessi e non solo perché 
oltre al classico “mi piace” è presente anche un pollice 
verso per indicare il proprio dissenso nei confronti del 
contenuto, ma anche per la logica stessa della condivi-
sione. Se Facebook si è tirato dietro infinite polemiche 
per l’ambiguità delle sue condizioni d’utilizzo proprio 
in tema di titolarità dei diritti di quanto pubblicato, con 
Minds le cose sono estremamente chiare: nella filosofia 
ispirata all’Open Source, gli utenti sono i soli responsa-
bili (e proprietari) di ciò che pubblicano. Di più: alcune 
funzioni, come la piattaforma per la creazione di un blog 
interno al social network, prevedono già la possibilità 
di assegnare una licenza (tra cui GNU e i vari Creative 
Commons) ai contenuti, rendendo decisamente più tra-
sparente la gestione di quanto pubblicato su Minds.

E i costi di gestione? Stando a quanto riportato nei termini 
d’utilizzo, l’unica fonte di guadagno su cui potrà contare 
Minds saranno i servizi aggiuntivi, come l’hosting di siti e 
spazi a pagamento. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso 
la formula dell’abbonamento mensile, con un sistema di 
redistribuzione dei profitti che potrebbe invogliare molti 
utenti a procacciare attivamente clienti paganti. Minds, 
infatti, promette di versare il 50% dei ricavi agli utenti che 
vengono espressamente indicati come “mediatori” da chi 
si iscrive ai servizi a pagamento. Resta da vedere quali 
sono i reali vantaggi degli upgrade offerti da Minds. Con-
siderato che per il momento è ancora in versione Alpha, 
probabilmente per capirlo bisognerà aspettare qualche 
tempo. Da ciò che si vede per il momento, però, il social 
network che piace ad Anonymous ha delle enormi po-
tenzialità.

MINDS.COM: ANONYMOUS DÀ IL SUO ENDORSEMENT AL NUOVO SOCIAL
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L’AIE, Associazione italiana editori, diffonde il rap-
porto Nielsen secondo cui nei primi quattro mesi 
dell’anno le librerie indipendenti sono cresciute del 
2,3 per cento per copie vendute e dell’1,9 per cento 
in valore. 

Hanno stretto la cinghia. Messo in gioco la fantasia. 
Ribadito la passione per il mestiere. E oggi, mentre le 
catene librarie e la grande distribuzione piangono la 
diaspora dei lettori, le librerie indipendenti tirano un 
sospiro di sollievo: il peggio è passato.

L’ha certificato Nielsen per l’Associazione italiana 
editori: nei primi quattro mesi dell’anno le librerie in-
dipendenti sono cresciute del 2,3 per cento per copie 
vendute e dell’1,9 per cento in valore. Una boccata di 
ossigeno che, al di là dei bilanci finali, una cosa ha reso 
ufficiale: la forza di un modello. Di una formula che, 
facendo leva più sulla qualità che sui grandi numeri, 
può vincere su più muscolosi modelli commerciali.

Una ragione di ottimismo, in un universo sensibile a 
intercettare i cambiamenti. Perché il piccolo libraio è 
«come uno skipper bravo su una barca», nota Romano 
Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura 
e responsabile didattica alla Scuola per librai Umber-
to ed Elisabetta Mauri: «L’uno sa cogliere anche il più 
piccolo vento. Con uno incapace la barca non si muo-
ve, anzi diventa pericolosa».

Di capitani bravi è piena la penisola: consanguinei del-
la stessa passione, distribuiti in roccaforti dove i libri 
sono amati, curati, valorizzati. Spesso eredità di storie 
familiari in luoghi grondanti fascino.

«La competenza è la parola decisiva: quelli che hanno 
saputo tenere alta la qualità ormai ce l’hanno fatta», 
dice Montroni. «La crisi ha fatto chiarezza nei compor-
tamenti dei consumatori e reso evidente che le strategie 
di marketing delle catene non pagano più. Standardiz-
zate, senza librai veri, hanno finito per soccombere non 
appena il lettore occasionale ha smesso di comprare. I 
veri lettori, rimasti fedeli, sono persone che chiedono 
atmosfera piacevole e professionalità forti. Chi pensa 

che chiunque possa fare questo mestiere sbaglia».

Identità. Competenza. Rapporto coi clienti. La moria 
di librerie ha fatto emergere le carte per sopravvivere. 
«Sono stati anni duri. Ma dalla fine del 2014 abbiamo 
registrato un segno più. Nei primi mesi di quest’anno 
il fatturato è cresciuto del 13 per cento», racconta Lo-
renza Manfrotto, che con le sorelle Lavinia e Veronica 
è proprietaria, a Bassano del Grappa, di Palazzo Ro-
berti. «Abbiamo reagito alle difficoltà puntando sulle 
relazioni, sulla condivisione, lanciando il tè con i libri, 
laboratori per bambini. E affrontando tutto con cura: 
mazzi di rose a cornice degli appuntamenti, torte e bi-
scotti fatti in casa. Alla città abbiamo proposto il ritor-
no a fare comunità, in un luogo dove essere trattati con 
cortesia da professionisti: siamo tredici persone, tutte 
specializzate. Oggi respiriamo il cambiamento».

E non è un fenomeno solo italiano. Proprio in quell’A-
merica dove l’ebook avrebbe dovuto cancellare il libro 
di carta (il libro elettronico è invece fermo al 24 per 
cento del mercato trade) e Amazon cannibalizzare le 
librerie, le indipendenti sono cresciute in questi anni 
del 20 per cento. L’inversione di tendenza è chiara: i 
cambiamenti nei comportamenti di acquisto aiutano le 
piccole librerie. «Le persone stanno tornando nei ne-
gozi locali, dove scoprire libri ai quali non sapevano di 
essere interessate», notano gli analisti della società di 
revisione e consulenza Deloitte. Le scoperte nascono 
frugando tra gli scaffali. O grazie a consigli sapienti.

«Perché un libraio è un algoritmo vivente», dice Al-
berto Galla, libraio di Vicenza, presidente dell’Asso-
ciazione librai italiani, con riferimento ai suggerimenti 

EDITORIA: IL SUCCESSO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI
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che Amazon propone per affinità 
agli acquisti: «Le librerie hanno la-
sciato sul campo molti morti, ma chi 
è riuscito a mantenere fede alla sua 
identità, e a tenere duro, può guar-
dare con più ottimismo al futuro. Le 
catene sono in crisi per la difficoltà 
di trasferire un mestiere artigianale 
in forma standardizzata. Quel mo-
dello è più esposto alla concorrenza 
dell’online, che continua a crescere. 
Le indipendenti godono di un con-
tatto umano che fa la differenza».

Se negli Stati Uniti è fallita la ca-
tena Borders, e Barnes & Noble ha 
programmato la chiusura di un ter-
zo dei suoi punti vendita, la crisi si 
va accentuando anche in Italia, da 
Feltrinelli a Mondadori, alle catene 
più piccole: -3,9 per cento in copie 
e -3,7 per cento in valore, nei primi 
mesi del 2015, secondo Nielsen-Aie. 
Per la grande distribuzione è crollo: 
-14,8 per cento in copie e -12,2 per 
cento in valore.

Non a caso, è su format ispirati alle 
indipendenti che si punta con le nuo-
ve aperture, come per il Mondadori 
Megastore inaugurato a Milano, in 
via San Pietro all’Orto: “Esperienza 
di acquisto, valorizzazione del pro-
dotto, comfort” sono le parole per 
descriverlo. E Giunti al Punto ha 
siglato un accordo con Amazon per 
una relazione più stretta tra negozio 
fisico e online. «Le sfide sono mol-
te: come far passare l’ebook dalle 
librerie; come affrontare i megasto-
re», aggiunge Galla. Tolino, proget-
to di Deutsche Telekom approdato 
in Italia con Ibs con l’ambizione di 
diventare piattaforma per le librerie 
indipendenti, è un e-reader basato 
su un patto tra libro di carta e ebo-
ok: si arricchisce comprando on line 
ma si vende in libreria. Perché una 
cosa è certa: il libraio, oggi, compie 
vera promozione della lettura. Fon-
damentale con l’indice di lettura fer-
mo al 41,4 per cento e due milioni 

e mezzo di lettori persi in quattro 
anni.
«Serve però più attenzione da par-
te delle istituzioni, riconoscendo 
che la libreria ha un valore sociale», 
conclude Galla. Il Presidente del-
la Repubblica Mattarella l’ha detto 
alla Fiera di Torino: «Va restituito 
valore e dignità sociale alle librerie 
storiche che nelle nostre città sono 
presidi insostituibili del pluralismo 
culturale, e dunque degli stessi va-
lori democratici».

«Si parla di librerie solo quando 
chiudono. Ma perché non si rico-
nosce il loro ruolo sociale?», ribadi-
sce Rocco Pinto, libraio torinese de 
“ Il ponte sulla Dora ”. «La gente 
fa fatica a entrare da noi? Io faccio 
come nell’Ottocento, quando i librai 
andavano nei luoghi di passaggio, 
davanti alle chiese e nei mercati». 
Bancarelle nelle palestre, collabora-
zioni con le scuole, iniziative come 
“Portici di carta” e “ Torino che 
legge ”. «Tanta fatica, ma l’obietti-
vo ci ripaga: attrarre al gusto della 
lettura». “A” come accoglienza è la 
prima lettera nell’alfabeto della li-
breria, concorda Claudia Tarolo, 
editrice di Marcos y Marcos, nella 
prefazione a “La voce dei libri II”, 
storie di libraie coraggiose raccolte 
da Matteo Eremo. «“B” come bel-
lezza. “C” come coraggio. Ma anche 
come conti, e bisogna farli tornare». 
«Chi investe nei libri investe anche 
nei sogni, e i sogni a volte hanno 
un prezzo», scandisce Ornella (Ta-
rantola), la libraia protagonista del 
romanzo di Luca Bianchini “Dimmi 
che credi al destino” (Mondadori): 
il suo Italian Bookshop a Londra, 
costretto a traslocare da Cecil Court 
a Warwick Street, è un esempio di 
resistenza appassionata.

Tutta colpa dell’amore per i libri. 
Ma chi sceglie il mestiere sa che 
c’è molto da imparare. L’Italia ha 
due delle più prestigiose scuole 

per librai: la Scuola librai italiani 
di Orvieto-Roma e la Mauri a Vene-
zia-Milano, che ha appena lanciato 
on line il database delle librerie : 
2000 luoghi censiti, destinati a cre-
scere, e a luglio una App.

«Le scuole sono utili, mostrano 
tutte le attività della libreria», dice 
Enza Campino, famiglia di librai 
dal 1967, sette fratelli nell’editoria, e 
due librerie, una a Formia e una a 
Orvieto. Storicamente indipenden-
ti, finché non sono arrivati «i soliti 
problemi: la crisi, gli investimenti 
impegnativi». Le loro librerie sono 
diventate Mondadori, l’orgoglio 
non è venuto meno: «È il libraio 
che imprime l’anima a un luogo. Il 
problema è che le persone hanno 
sempre meno la capacità di leggere 
testi complessi. E qui entra in gioco 
la nostra professione». «Siamo una 
libreria di catena con animo indi-
pendente. L’esperienza ci ha aiutato 
a superare i momenti più duri», le fa 
eco il fratello Riccardo: «Certo, ser-
ve sostegno politico. Perché chi fa 
questo lavoro ha l’ambizione di non 
essere solo un commerciante, ma di 
offrire un servizio a una comunità. 
Se il confronto con Amazon è solo 
sul prezzo, perderemo. Ma il ruolo 
svolto dalle librerie fisiche è incon-
frontabile». #altrocheamazon è il 
provocatorio hashtag lanciato dalla 
libreria All’Arco di Reggio Emilia 
per sottolineare la differenza: con-
sulenza, competenza, condivisione.

Lo sa bene Amedeo Bruccoleri di 
Capalunga, Agrigento: lunga espe-
rienza nell’editoria, poi la scelta ro-
mantica di lasciare la Capitale per 
una libreria nella città d’origine. Per 
dieci anni Capalunga è stata un so-
gno realizzato: polo di riferimento 
per un pubblico in cerca di qualità. 
«Non ho mai puntato sui bestseller, 
è stato un lavoro di grande soddi-
sfazione: ma le difficoltà, qui, sono 
diventate troppe: non solo Amazon, 
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ora anche la concorrenza di una libreria di catena. Tra-
sferisco Capalunga in Abruzzo, a Lanciano: ma la mis-
sione non cambia, sarò sempre un libraio fiero della 
mia indipendenza».

L’orgoglio esce allo scoperto. E inonda le piazze, le 
strade: è partita da Tarvisio, Udine, la seconda edizio-
ne di una staffetta lanciata da Letteratura Rinnovabile: 
“Il giro d’Italia in 80 librerie”, lungo la costa adriati-
ca fino a Bari ( giro80.com ). E se fanno più notizia le 
librerie che chiudono, c’è anche chi coglie la sfida di 
rilanciarle: a Roma ha riaperto la Arion al Parlamento, 
metà libreria e metà galleria. È stato un colpo di fulmi-
ne per Salvatore Suriano la scelta di rilevare una picco-
la libreria specializzata in libri per viaggiare, L’Argo-
nauta, in via Reggio Emilia, ambiente old style, legno 
e pianoforte. Decisiva l’alleanza con una casa editrice 
indipendente, Albeggi Edizioni fondata da Ilaria Ca-
tastini, specializzata in geopolitica e narrativa di viag-
gio. «Fatica e dedizione sono state le parole d’ordine: 
quest’anno i risultati sono migliori». E tra eventi e par-
tnership con il Festival del libro di viaggio, la libreria è 

un punto di riferimento per chi viaggia.
Perché la specializzazione, in epoca di mercato fram-
mentato in nicchie, premia. «Occuparci solo di ragaz-
zi ci ha fatto attraversare indenni i momenti difficili», 
conferma Alice Biglida Rimini. Nel “Giardino dei ci-
liegi” vanno in scena gare di lettura, incontri, corsi per 
gli insegnanti. E Mare di libri, il Festival dei ragazzi 
che leggono.

«Ho scelto di fare la libraia sulla scia dell’incontro con 
Antonio Faeti: mi sono laureata con lui in Letteratura 
per l’infanzia», racconta Bigli. «Se la libreria va bene 
è perché può contare sulla forte preparazione di noi 
quattro che la gestiamo». Come negli altri nodi di que-
sta rete di librerie, dalle cornici suggestive di Acqua 
Alta a Venezia a Modus Vivendi a Palermo, fieri di es-
sere indipendenti anche su Twitter. E i ragazzi rispon-
dono confermando che il vento è cambiato: intervista-
ti dalla scrittrice Teresa Ciabatti al Festival di Rimini, 
hanno spedito in vetta ai mestieri dei sogni una delle 
professioni più in difficoltà di questi anni: «Da gran-
de? Farò il libraio».

Forze e risorse della città a fianco delle imprese per 
promuovere progetti comuni. La sede sarà al Centro 
Servizi Santo Spirito.

“Le idee diventano impresa”. Questo il titolo della pre-
sentazione del progetto “Joint Gubbio – Acceleratore 
d’Impresa”, tenutasi ieri il 26 marzo 2015 nella Sala Tre-
centesca del Palazzo Pretorio.
Il progetto è stato promosso e voluto dal Comune, ha 
spiegato l’Assessore Lorenzo Rughi, in particolare da 
tutto il Consiglio che, nel mese di dicembre scorso, aveva 
votato all’unanimità un atto di indirizzo per dare il via 
all’iniziativa. L’Assessorato allo Sviluppo Economico ha 
coordinato in questi mesi i lavori del comitato promotore 
che raccoglie forze e risorse della città, fatto di tecnici, im-
prenditori e di rappresentanti di varie forze politiche che 
hanno lavorato in sinergia verso un obiettivo comune.
Ad aprire l’evento i fratelli Claudio e Riccardo Casagran-
de, fondatori di MotusLab, piccola società eugubina, che 
dal garage di casa fornisce tecnologia ad alto valore alle 

più grosse aziende automobilistiche del mondo, e poi 
una testimonianza video dell’eugubino Saverio Panata, 
senior project manager della start-up Makr Shakr (un in-
credibile bar robotizzato). Gli organizzatori dell’evento 
hanno voluto iniziare così proprio per spiegare le moti-
vazioni da cui è partito il progetto: un’esigenza forte del 
territorio, quella di avere una struttura e un punto di ri-
ferimento, fisico e logistico, che metta a sistema le risorse 
del territorio per supportare e incentivare la creazione di 
impresa, riducendo le criticità che si trova ad affrontare 
chi ha idee innovative e vuole trasformarle in un progetto 
d’impresa.
Uno dopo l’altro poi hanno sfilato quelli che saranno i 
partner dell’acceleratore d’impresa che, nei prossimi 

JOINT GUBBIO – LE IDEE DIVENTANO IMPRESA
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mesi, stileranno con “Joint” e con il 
Comune di Gubbio dei protocolli 
d’intesa per definire le collaborazioni: 
Loris Nadotti, delegato per l’Innova-
zione e Trasferimento Tecnologico 
– Università di Perugia;  Alessandro 
Bogliolo, docente di Scienze e Tec-
nologie dell’Informazione atematica 
Università Carlo Bo di Urbino; Salva-
tore Santucci, Presidente di Gepafin; 
Mauro Agostini, Direttore Generale 
di Sviluppumbria.
Infine c’è stato il saluto del Magnifico 
Rettore dell’Università di Perugia che 

ha ringraziato il sindaco di Gubbio 
Filippo Mario Stirati il quale, a sua 
volta, ha elogiato l’iniziativa e sotto-
lineato l’azione corale di tutte le com-
ponenti del territorio verso questo 
obiettivo.
Più di 100 le persone presenti in sala, 
fra imprenditori, studenti, istituti di 
credito, associazioni di categoria e 
semplici cittadini. L’acceleratore sarà 
ospitato presso i locali del “Centro 
Servizi Santo Spirito”, che saranno 
presto riattivati e che il Comune met-
terà a disposizione. E’ uno spazio 

multifunzionale che potrà ospitare 
anche altre organizzazioni e inizia-
tive sinergiche, e sarà funzionale ad 
avviare reti tra potenziali imprendi-
tori, scambiare professionalità, creare 
imprese innovative valorizzando ri-
sorse e cultura del territorio.  Infine, 
la vera sfida sarà trasformare l’intero 
territorio in un acceleratore di impre-
sa diffuso: un contenitore intelligente 
di risorse e conoscenze esternalizzate 
alle e dalle imprese, un moltiplicatore 
e un attrattore di opportunità per fare 
impresa.

BrainPort è il dispositivo sviluppato da Wicab che 
consente di vedere il mondo circostanze grazie alla 
lingua. Composto da tre parti: occhiali con videoca-
mera, sensore da posizionare all’interno della boc-
ca e unità di controllo centrale, converte in impulsi 
elettrici le informazioni catturate dalla camera ge-
nerando movimenti della lingua in virtù dei quali 
il non vedente può capire forma e dimensione degli 
oggetti. Nei test il 69% delle persone ha individuato 
in modo corretto gli oggetti e ora arriva sul merca-
to al costo di 10 mila dollari, una cifra che frena le 
grandi potenzialità del device.
 

La rapida espansione della tecnologia applicata ai più di-
sparati versanti domestici ha prodotto la genesi di una se-
rie di dispositivi di uso comune in grado di migliorare la 
gestione del nostro tempo e dato nuovo slancio all’intero 
settore della ricerca medica, che ha recentemente trovato 
nuova linfa dopo anni di stallo o timidissimi progressi.
Sfruttando le possibili evoluzioni della cosiddetta “tecno-
logia indossabile”, l’azienda americana Wicabè riuscita a 
mettere a punto un particolare dispositivo in grado di 
consentire ai ciechi una sorta di visione simulata, prodot-
ta a partire da stimoli sensoriali generati sulla lingua dei 
soggetti ipovedenti, mostrando così una delle infinite ap-

plicazioni ed evoluzioni dei dispositivi in uso.

Il particolare apparecchio visivo, denominato BrainPort 
V100, è costituito da un paio di occhiali hi-tech muniti 
di videocamera e da un sensore intraorale che traduce le 
immagini visualizzate dai sensori in stimoli elettrici de-
stinati a sollecitare la lingua del soggetto, producendo su 
di esso specifiche sensazioni che vengono poi ricondotte 
ad un dato oggetto in modo univoco.

BRAINPORT V100. 
GLI OCCHIALI CHE ATTIVANO LA VISTA CON I MOVIMENTI DELLA LINGUA
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Più o meno come accade per il lin-
guaggio Braille, cioè, BrainPort V100 
origina una serie di codici tattili a 
partire dalla presenza nel suo cam-
po visivo di determinate immagini, 
di modo che le persone ipovedenti 
potranno agevolmente ricondurre la 
sensazione prodotta sulla loro lingua 
alla presenza di altrettanti oggetti e 
capire, ad esempio, se di fronte a loro 
si trova una persona, un gelato, una 
bicicletta o un segnale stradale.

Recentemente approvato dalla Food 
and Drug Administration (Fda), il di-
spositivo potrà ora giungere in com-
mercio a seguito di una lunga serie 
di test effettuati su pazienti comple-
tamente ciechi, a seguito dei quali 
BrainPort V100 è stato promosso a 
pieni voti per la sua capacità di aiuta-
re i soggetti coinvolti nella fase di spe-
rimentazione a riconoscere gli oggetti 
mostrati loro con una percentuale di 
successo pari al 69%.

L’adozione del dispositivo prodotto 
da Wicab potrà dunque condurre i 
ciechi in direzione di una maggiore 
indipendenza e di un’aumentata ca-
pacità di lettura del mondo circostan-
te, mostrando quanto la tecnologia 
sempre non risulti autoreferenziale, 
ma contribuisca in modo essenziale a 
dare nuova linfa alla ricerca medica, 
con la quale si trova ormai a vivere un 
rapporto di piena simbiosi.

DEAL ITALY: LA PIATTAFORMA DIGITALE PER L’ACCESSO AL CREDITO

Nasce Deal Italy, la piattaforma digitale per l’accesso 
al credito delle PMI che intendono investire in inno-
vazione e internazionalizzazione realizzata nell’ambito 
del MIP.

Nasce tra i 
banchi del 
MIP Politec-
nico di Mila-
no Graduate 
School Of Bu-
siness Deal 
Italy, la piat-
taforma volta 
ad agevolare 
l’accesso del-
le PMI italia-

ne ai capitali esteri per i loro progetti di innovazio-
ne ed internazionalizzazione. Si tratta di una nuova 
start-up, presentata da #Spiritoleader, il blog del MIP 
dedicato agli studenti dei programmi Executive MBA 
e ai professionisti del mondo del business, che arriva 
dopo il successo delle idee imprenditoriali Xmetrics 
(dispositivo per nuotatori che registra i parametri di 
allenamento e fornisce riscontri audio live) e ArtRo-
oms (piattaforma e-Commerce per la vendita e il no-
leggio di opere d’arte).

Venture capital: Fondo Startup per l’internazionalizzazio-
ne
Alla base di Deal Italy c’è l’intuizione degli alumni 

EMBA, Giuseppe G. Bonelli e Paolo Polverosi, di uti-
lizzare un algoritmo per aiutare le PMI nella ricerca 
di capitali per partire o espandersi all’estero. In base 
a questo algoritmo la piattaforma effettua una valu-
tazione gratuita del progetto sottoposto dalle diverse 
aziende, analizzando gli aspetti finanziari e peculiari 
delle PMI (quali asset intangibili e capitale umano). 
Entro 30 giorni dal momento in cui sottopongono il 
progetto, le PMI in cerca di accesso al credito ottengo-
no una risposta grazie alla quale possono da una par-
te ridurre i rischi, dall’altra capire come avere accesso 
agli strumenti finanziari idonei a sostenere la crescita 
nel lungo periodo.

Delega Fiscale: Internazionalizzazione Imprese
Positiva la reazione del mercato alle prime fasi di 
lancio della piattaforma, con numerose iscrizioni da 
parte delle PMI. In queste settimane, oltre ad avviare 
un’attività promozionale, i due manager hanno anche 
avviato alcune relazioni con fondi di private equity 
esteri. I due ideatori, dalla pluriennale esperienza 
come manager e consulenti ed estrazioni universita-
rie complementari e sinergiche d’Ingegneria ed Eco-
nomia pluriennale esperienza come manager e con-
sulenti ed estrazioni universitarie complementari e 
sinergiche d’Ingegneria ed Economia, spiegano:
«Il nostro obiettivo è offrire un servizio digitale che 
avvicini domanda e offerta nel mercato dei capitali, 
rendendolo più fruibile, trasparente e a basso costo 
per le PMI italiane che investono in internazionaliz-
zazione e innovazione».
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Ecco il piano da 750 milioni di euro con cui il 
Governo intende rendere facili e comodi da usare 
i servizi digitali della pubblica amministrazione 
(e dei privati). Si chiama Italia Login il progetto 
che darà nuova vita a Italia.it, il sito che si voleva  
utilizzare come portale del turismo italiano e che 
si è rivelato flop.

Costerà 750 milioni di euro da qui al 2020 perché 
sarà una rivoluzione di tutti i servizi digitali della 
pubblica amministrazione e darà una nuova vita al 
travagliato e costoso Italia.it, il sito che si voleva 
come portale del turismo italiano che si è rivelato 
flop: è il progetto governativo Italia Login, di cui 
emergono finalmente la portata e i dettagli. Que-
sto nome compare già nel piano Crescita Digitale 
2014-2020, approvato in un Consiglio dei Ministri 
di marzo, ma lì aveva una descrizione generica che 
non lasciava trapelare la vera rivoluzione di cui 
è portatore. E infatti tra gli addetti ai lavori ci si 
chiedeva come mai dovesse costare addirittura 750 
milioni di euro – tale è la stima di fabbisogno eco-
nomico riportato nel Crescita Digitale, che descri-
ve come il Governo intende usare i fondi europei 
2014-2020 per tutti progetti digitali della pubblica 
amministrazione (Sanità, Scuola, Giustizia eccete-
ra), su un totale di 4,6 miliardi di euro.
Sarà Italia.it la casa del cittadino digitale

Innanzitutto si apprende solo ora che la faccia di 
Italia Login sarà Italia.it (a quanto risulta da un 
rapporto della Presidenza del Consiglio su Ita-
lia Login che Repubblica.it ha potuto leggere). Ci 
connetteremo a Login.italia.it da computer, tablet 
e cellulare, tramite i nostri dati (password) dell’i-
dentità digitale che stanno per essere forniti a tutti 
i cittadini. Troveremo qui un profilo utente che è 
porta d’ingresso a vari servizi della pubblica am-
ministrazione: con un clic potremo vedere la pa-
gella dei nostri figli, i risultati delle analisi del san-
gue, pagare le tasse o una multa. Ci saranno anche 
i servizi delle aziende private che aderiranno al 
progetto. Per le informazioni più importanti- come 
appunto l’accesso ai nostri dati sanitari- sarà ri-
chiesta una password aggiuntiva (magari generata 

al momento sul nostro cellulare, via app o sms).

Di tutto questo, il costo minore è quello necessario 
per riformare Italia.it: ossia per creare l’interfac-
cia di Italia Login. Il grosso sarà per rivoluzionare 
tutti i servizi della pubblica amministrazione in 
modo da metterli sotto il cappello di Italia Login. 
Alcuni andranno aggiornati; altri riscritti da zero, 
per andare all’interno del cofano della nuova piat-
taforma. Immaginiamo i servizi pubblici e privati, 
che saranno usabili in questo modo, come funzioni 
di un enorme programma. Un clic per accedere al 
“programma” e poi, di lì, accesso diretto a tutte le 
diverse “funzioni”, che corrispondono a tutto ciò 
che possiamo fare con la pubblica amministrazio-
ne via internet.
L’obiettivo di fondo è risolvere un grosso parados-
so che attanaglia i servizi digitali pubblici italiani. 
Ce ne sono tanti, tantissimi disponibili, ma sono 
poco utilizzati, secondo il rapporto Desi 2015 della 
Commissione europea. Siamo agli ultimi posti in 
Europa per uso del servizi digitali della pubblica 
amministrazione. Uno dei principali motivi è che 
questi ultimi sono un caos ben poco utilizzabile. 
L’Italia ha 240 siti gov.it, 50 mila siti web della PA, 
100 mila modalità di accesso diverse per servizi 
online, secondo stime della Presidenza del Consi-
glio.

Altri Paesi (Regno Unito in testa) hanno da tempo 
sposato invece la filosofia di un punto di acces-
so unico e semplificato. Già, proprio come Italia 
Login che però, arrivando dopo, tocca vette pio-

ITALIA LOGIN:  IL NUOVO PIANO DI SVILUPPO DI ITALIA.IT 
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neristiche in Europa: si presenta 
infatti come un sistema opera-
tivo, con linee guida tecniche e 
grafiche a cui dovranno attenersi 
i fornitori di servizi (Regioni, Co-
muni eccetera). Quando? I piani 
della Presidenza del Consiglio 
fissano a ottobre i primi servizi 
della PA compatibili con Italia 
Login, con una roadmap che via 
via arriva fino al 2018 (quando ci 

sarà copertura di gran parte dei 
servizi utili).

Sui tempi però è necessario esse-
re prudenti, dato che sono stati 
finora il punto debole di tutta la 
strategia digitale di questo Go-
verno (e di quelli precedenti). 
La stessa identità digitale è in 
ritardo, dato che sarebbe dovu-
ta partire in primavera, secondo 

dichiarazioni della ministra Ma-
rianna Madia; adesso l’avvio è 
fissato in autunno e la roadmap 
arriverà fino al 2017 per fornire 
i dati di accesso a tutti gli italia-
ni. Forse ci vorrà qualche mese in 
più del previsto, insomma, ma al-
meno adesso la strategia digitale 
italiana è chiara. E promette una 
rivoluzione radicale della nostra 
vita da cittadini.

Il 24 giugno sbarca in Italia Megabus, 
un nuovo servizio di pullman lowcost 
che collega 13 città italiane a ogni ora 7 
giorni su 7, a prezzi bassissimi. Mila-
no, Roma e Napoli, Firenze, Venezia, 
Verona, Padova, Siena saranno rag-
giungibili a partire da un euro.

Milano, Roma e Napoli ma anche Fi-
renze, Venezia, Verona, Padova, Siena. 
Sono alcune delle tredici città italiane 
(le trovi nella gallery sopra) che colle-
gherà Megabus, il servizio di trasporto 
su pullman low cost nato in UK e già 
attivo in altri Paesi europei e in Norda-
merica.

Da noi debutta il 24 giugno, con bigliet-
ti praticamente regalati a partire da un 
euro (più cinquanta centesimi di com-
missione) per il giorno di inaugurazio-
ne e che comunque, anche quando sarà 
a pieno regime non costeranno oltre i 
15. 

Una vera rivoluzione che potrebbe fare 
concorrenza anche ai voli last minute e 
low cost da cui prende ispirazione per-
ché collegherà con corse a ogni ora del 

giorno, dall’alba a notte fonda, zone ne-
vralgiche d’Italia con 27 autobus 7 gior-
ni su 7, da 87 posti l’uno. E nel futuro si 
prevede di collogare gli autobus italia-
ni al Network Megabus europeo (ma è 
uno step che non è ancora in program-
ma, dicono dalla casa madre).

PERCHE’ COSTA POCO
È anzitutto per il fatto di poter ospitare 
più persone di un pullman di serie (87 
contro normali 50) che il Megabus co-
sta così poco. E poi per un particolare 
sistema di gestione del rendimento dei 
ricavi molto simile a quello degli aerei 
low cost che danno ai passeggeri la 
possibilità di ottenere prezzi più bassi 
prenotando prima. Insomma, tu rispar-
mi, ma loro si assicurano un’entrata. In-

fine, i bassi consumi. 
I veicoli utilizzano infatti una miscela 
di gasolio e 5% di biocarburanti e un 
additivo per aiutare a ridurre il consu-
mo. In particolare, quelli che circolano 
in Italia hanno motori Euro 6, tra i più 
verdi per i veicoli di serie.

ADVERTISING
Tutto questo senza rinunciare alle co-
modità: toilette, wi fi, prese di corrente, 
spazio per un comodo bagaglio a mano 
oltre a quello da mettere in stiva (25 i 
chili concessi). Comfort fondamentali, 
altrimenti si farebbe fatica a resistere 
per tratte così lunghe: da Milano a Na-
poli si arriva ad esempio in 12 ore e 30, 
15 se nel capoluogo campano si arriva 
da Torino. Forse un po’ lungo, ma per 
quello che riguarda il prezzo, imbatti-
bile. 

PER PRENOTARE
Si fa tutto sul sito di Megabus e in pochi 
minuti, e per chi ha bisogno di assisten-
za c’è anche un call center che risponde 
allo 0550 881492.

ARRIVA MEGABUS: UN EURO PER VIAGGIARE IN TUTTA ITALIA
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Amazon sta sperimentando un’applicazione per per-
mettere a chiunque di guadagnare consegnando i 
pacchi. Il servizio dovrebbe essere disponibile attra-
verso un’applicazione che per ora si chiama “On My 
Way” (in inglese “Sto arrivando”, più o meno), ma 
secondo il Wall Street Journal si tratta ancora di un 
sistema sperimentale.

Amazon sta lavorando a un nuovo servizio per coinvol-
gere chiunque sia disposto a consegnare i suoi pacchi al 
posto dei corrieri tradizionali, in cambio di un compen-
so. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata antici-
pata dal Wall Street Journal, che di solito ha fonti bene 
informate sui progetti dell’azienda statunitense e tra le 
più grandi al mondo per quanto riguarda gli acquisti 
online. Il servizio dovrebbe essere disponibile attraver-
so un’applicazione che per ora si chiama “On My Way” 
(in inglese “Sto arrivando”, più o meno), ma secondo 
ilWall Street Journal si tratta ancora di un sistema spe-
rimentale e non è escluso che possa arenarsi prima di 
essere messo a disposizione di tutti.

L’idea di On My Way è rendere più rapida ed economi-
ca la consegna dei prodotti, soprattutto nelle aree urba-
ne e sfruttando alcuni punti di raccolta fisici che Ama-
zon potrebbe utilizzare per immagazzinare i prodotti, 
già ordinati o più richiesti. Chuck deve andare da A a B, 
imposta il suo viaggio sull’applicazione e questa a sua 
volta calcola la presenza di clienti Amazon cui conse-
gnare pacchi lungo il tragitto. In questo modo Chuck 
può effettuare le consegne per conto dell’azienda al po-
sto di un normale corriere e ricavare qualche dollaro, 
facendo il percorso che farebbe comunque. Per ora non 
ci sono molti altri dettagli su On My Way, ma una solu-
zione di questo tipo potrebbe in effetti aiutare Amazon 
a sveltire le consegne a domicilio.

Attraverso corrieri tradizionali come UPS e DHL, ogni 
giorno Amazon consegna circa 3,5 milioni di pacchi. La 
grande quantità di consegne permette all’azienda di ot-
tenere costi di spedizione relativamente basse, intorno 
agli 8 dollari negli Stati Uniti, ma con On My Way oltre 
a sveltire le cose si potrebbero ridurre le tariffe. Sempre 
secondo le stime delWall Street Journal, l’iniziativa po-
trebbe permettere ad Amazon di contenere le spese di 

spedizione, che nell’ultimo anno sono aumentate del 31 
per cento, più rapidamente di quanto siano aumentati i 
ricavi per l’azienda.

I partecipanti a On My Way sarebbero registrati e certi-
ficati in qualche modo per evitare che qualcuno ritiri i 
pacchi per le consegne e poi non si faccia più vivo, trat-
tenendo per sé la merce, ma le modalità di registrazio-
ne e di sicurezza studiate per l’applicazione non sono 
ancora note, e non è detto che già esistano. Il sistema 
in un certo senso è paragonabile a UberPop, il servizio 
che permette a chiunque abbia un’automobile di dare 
un passaggio, a pagamento, a qualcuno nelle città dove 
è presente Uber, l’applicazione per prenotare automobi-
li con autista.

Nel corso degli anni Amazon ha risolto quasi tutti i pro-
blemi della logistica, avviando piani molto ambiziosi 
per automatizzare i suoi magazzini con robot, ma la fase 
finale delle consegne dai centri di smistamento ai clienti 
continua a essere un collo di bottiglia con costi rilevanti. 
In alcune città degli Stati Uniti l’azienda ha avviato ser-
vizi alternativi, come per esempio la consegna dei pac-
chi utilizzando corrieri locali in bicicletta, o sperimen-
tando consegne alternative sfruttando i taxi. Nel 2014 
si era inoltre parlato molto della sua annunciata inizia-
tiva per consegnare i pacchi tramite droni, opzione che 
Amazon sta continuando a sperimentare, anche se con 
qualche difficoltà a causa della lentezza con cui riceve le 
autorizzazioni da parte delle autorità per il commercio 
e per la sicurezza del volo degli Stati Uniti.
Amazon ha inoltre iniziato a sperimentare a New York, 
negli Stati Uniti, un nuovo servizio che si chiama Prime 
Now e che può essere richiesto per ottenere la consegna 
entro un’ora delle cose acquistate sul sito: per ora l’uti-
lizzo di Prime Now è limitato ad alcuni quartieri della 
città.

SAREMO TUTTI CORRIERI DI AMAZON
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“WeCommerce is better eCommer-
ce”. Si è svolto il PrestaShop Day, 
l’evento organizzato a Parigi da Pre-
staShop e dedicato al mondo eCom-
merce. In quest’occasione abbiamo 
avuto la possibilità di ascoltare inte-
ressanti case study da Airbnb, Pinte-
rest, BazarChic, Twenga, OVH e im-
portanti annunci da Bruno Lévêque, 
founder di PrestaShop.

Ecco le 10 cose da tenere a mente

Ogni cliente è una persona unica
Ecco perché ogni esperienza di pro-
dotto deve essere unica e personaliz-
zata.
Ispira e ricompensa la tua community
Perché in questo modo sarà una com-
munity fedele e partecipativa.
La relazione con il cliente è un vero la-
voro, una vocazione
Non sottovalutarla.
Puoi partire anche con poco, ma con 
molto impegno e sacrificio il tuo shop 
online può diventare un successo glo-
bale.
Con determinazione, il team e i tool 
giusti anche il tuo piccolo e-shop può 
diventare un’azienda internazionale.

Non pensare subito al marketing
Investi sulla supply chain, sul mobile 
e sulla fotografia: è fondamentale!
Impara dagli altri
Non si tratta di copiare, ma di essere 
ispirati a fare solo il meglio.
Non avere paura del fallimento
Non tutto può andare per il verso giu-
sto fin dall’inizio, sii preparato a fallire 
a ad imparare dai tuoi errori.
SEO rocks
Un bel portale eCommerce non serve 
a molto se non lavori al posiziona-
mento!
PrestaShop ha stanziato 1.000.000 $ 
per gli sviluppatori
Perché bisogna sempre accontentare 
le esigenze degli utilizzatori del pro-
dotto e chi può farlo meglio dei de-
veloper che ogni giorno lavorano per 
rendere PrestaShop sempre migliore?
WeCommerce is better eCommerce
Il nuovo claim di PrestaShop che ac-
compagna la nuova mascotte: Preston. 
Un pulcinella di mare molto legato alla 
comunità in cui vive, proprio come gli 
utilizzatori di PrestaShop.
WeCommerce is better eCommerce 
from PrestaShop on Vimeo.

Ecco qualche numero dell’evento:

E-COMMERCE: 10 CONSIGLI DAL PRESTASHOP DAY

Agromet è una startup italiana fondata da cinque 
ragazzi in grado di incrociare previsioni del tem-
po con un algoritmo proprietario, anticipando il 
comportamento dei vegetali. Si potrà così capire 
la resa di un campo, il grado zuccherino del vino 

e addirittura la domanda ortofrutticola. Il proget-
to di Federico Carboni, Antonio Volta, Michela 
Giusti, Cesare Govoni e Giulia Villani ha tutte le 
caratteristiche per innescare una rivoluzione nel 
campo dell’agroalimentare.

AGROMET: LA STARTUP RIVOLUZIONARIA CHE PREVEDE
 LA MATURAZIONE DI FRUTTA E VERDURA
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Capire in anticipo la resa di un campo, il grado zucche-
rino del vino o addirittura la domanda ortofrutticola. 
Da un anno gli agricoltori hanno un alleato in più gra-
zie all’idea di cinque ragazzi diventata realtà dopo aver 
vinto il bando della Regione Emilia-Romagna Spinner. 
Agromet, questo il nome della startup, riesce a fornire 
predizioni combinando previsioni meteorologiche a 
un complesso modello di calcolo. «Forniamo bollettini 
puntuali ai nostri clienti», racconta il ceo Federico Car-
boni, 27 anni di Fano e ora Bologna dopo la laurea in 
Fisica. Con lui in società Antonio Volta, Michela Giusti, 
Cesare Govoni e Giulia Villani.
 
«Alla base di tutto c’è l’algoritmo che ha creato il nostro 
fisico Antonio Volta e che tiene conto delle caratteristi-
che di frutta e verdura, del loro comportamento rispetto 
al tempo – spiega Carboni – in questo modello compu-
tazionale vengono inserite le previsioni meteo, fatte an-
che fino alla terza settimana e con l’aggiunta di fattori 
come l’umidità». Ad esempio per estrarre le patate, il 
terreno va prima irrigato: Agromet riesce a indicare in 
anticipo i giorni di pioggia permettendo così di far ri-
sparmiare tanta acqua ai coltivatori. Tra i clienti della 
startup Patata Selenella, Coop Italia e le cantine vitivini-
cole delll’Emilia-Romagna.

L’esperienza all’Arpa

«Ci siamo conosciuti al servizio climatico dell’Arpa, sta-
vo facendo la tesi di laurea e tre dei 4 ragazzi lavorava-
no lì come dottorandi – racconta Carboni – un po’ per il 
precariato, un po’ perché ero senza lavoro, ma mi pia-
ceva il campo della fisica dell’atmosfera, abbiamo deci-
so di metterci assieme». I cinque ragazzi partecipano al 

bando Spinner 2013 e lo vincono. Durante la primavera 
e l’estate cominciano a collaborare con il Consorzio della 
patata italiana di qualità per testare i servizi e conclude-
re i primi progetti pilota. Nel marzo 2014 Agromet viene 
registrata alla camera di Commercio di Modena. Tra i 
suoi clienti la Patata Selenella, alcune case vinicole della 
regione e pure la Coop si è interessata ai servizi della 
startup per cercare di evitare sprechi tra i suoi scaffali. 
«Alla base di tutto c’è l’algoritmo che ha creato Antonio 
e che tiene conto delle caratteristiche di frutta e verdu-
ra, del loro comportamento di crescita rispetto al clima 
– spiega Carboni – in questo modello computazionale 
vengono inserite le previsioni meteo, fatte anche fino a 
tre settimane e con l’aggiunta di fattori come l’umidità».

I bollettini

«I bollettini di Agromet sono erogati settimanalmente 
e con Selenella stiamo controllando il funzionamento 
dell’algoritmo di calcolo di resa su due campi, al mo-
mento la previsione è di quintali per ettaro». Il prezzo 
della patata viene stimato prima della raccolta e in que-
sto caso il servizio di Agromet può rivelarsi molto utile. 
«Ad esempio per estrarre le patate, il terreno va prima 
irrigato: noi riusciamo a indicare in anticipo i giorni di 
pioggia permettendo così di far risparmiare tanta acqua 
ai coltivatori». «L’estate 2014 è stata molto piovosa an-
che in Piemonte ed è stato notato che cocomeri e me-
loni in quella finestra temporale sono stati venduti per 
meno della metà – prosegue l’ad di Agromet – allora ab-
biamo proposto a Coop una predizione dei comporta-
menti di acquisto dell’ortofrutta dentro ai supermercati, 
visto che per il 70% sono meteosensibili. Il test dovrebbe 
partire per questa estate».



doppelganger.it
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Intervista a Riccardo Zanini e Filippo Scorza, di Weca-
re, creatori del braccialetto Amyko

Come è nata l’idea di avviare la vostra startup?
E’ nata su un autobus nel senso che stavamo entrambi parte-
cipando alla Start Up Bus Competition dove ci siamo cono-
sciuti. L’idea quindi è nata “on the road” , durante il tragitto 
appunto dall’Italia a Vienna, dove poi si è conclusa la sele-
zione e la fase di lavoro sull’idea, anche se il desiderio e la 
determinazione di fare impresa risale a molto tempo dopo. 
Entrambi volevamo realizzare e proporre qualcosa di utile 
alle persone, diciamo cosi, in una logica di profitto sosteni-
bile, ed  è su questo desiderio che ci siamo subito trovati ed è 
nato AMYKO.

Descriveteci l’attività della startup.
Il cuore dell’attività di wecare è lo sviluppo del nostro brac-
cialetto tecnologico, AMYKO, un device indossabile che in 
pochi grammi di gomma termoplastica riciclabile e un bel 
design minimal permette di portare al polso le informazioni 
di prima necessità e il nostro stato di salute per poi visualiz-
zarle in caso di bisogno sul display dello smartphone da un 
soccorritore o un familiare. Le informazioni possono essere 
le più diverse. Dall’indirizzo di casa al recapito della baby-
sitter, dai farmaci per il diabete alle istruzioni su intolleranze 
alimentari e allergie, è l’utente che decide cosa memorizzare 
e a chi renderlo visibile. Basta registrarsi su un cloud priva-
to creando in pochi click un account in cui memorizzare in 
modo protetto le informazioni sulla propria condizione per-
sonale e sanitaria (anagrafica, fotografia, gruppo sanguigno, 
allergie, intolleranze, patologie mediche, dieta, condizione di 
salute, medico curante, contatti di emergenza etc). Si avvicina 
il braccialetto a uno smart phone o a un tablet dotato di tec-
nologia NFC (near field communication) – la stessa usata per 
il bancomat e attivabile tra le impostazioni di connessione – e 
viene visualizzato il profilo dati completo e i contatti dei fami-
liari per gestire la situazione

Chi sono i clienti?
AMYKO è il compagno ideale di tutta la famiglia e più nello 
specifico è adatto veramente a tutti, adulti, bambini, anziani. 
Il cliente può essere la mamma o il papà che vuole sentirsi 
sicuro quando è lontano dal proprio figlio ma anche il bambi-
no stesso che va in gita scolastica e indossa AMYKO. Magari 
dello stesso colore di quello del papà, visto che i braccialetto è 

customizzabile in n versioni e materiali, grazie alle sue maglie 
colorate assemblabili con un click. Oppure lo sportivo che fa 
trekking o va in mare, la professionista che esce sempre tar-
di dall’ufficio l’anziano che vuole sentirsi sicuro se è solo in 
casa o ha bisogno di ricordarsi la visita medica o di prende-
re un farmaco, grazie alla preziosa funzione “reminder” del 
braccialetto che segnala questo appuntamento con la propria 
salute anche a una seconda persona – generalmente il figlio. 
Per non parlare poi di quando partiamo per un viaggio o per 
una vacanza, AMYKO è lo strumento ideale per i viaggiatori 
che vogliono avere a portata di polso i contatti dei parenti piu 
vicino, il numero della propria tessera sanitaria, i riferimenti 
del medico curante etc.

Quali sono i progetti futuri per portare avanti la mission del-
la  vostra startup?
Wecare ha gia chiuso una partneship collaborativa con un 
operatore leader del mobile che installerà l’applicazione sui 
nuovi dispositivi e questo darà un grosso impulso alla no-
stra mission. Oltre a questo accordo, le customizzazioni pos-
sono essere infinite, basti pensare alla possibilità di utilizzare 
AMYKO anche come “badge” aziendale o come skipass. Tra 
le applicazioni piu interessanti che vorremmo esplorare, c’è 
l’opportunità di far evolvere il lato software rivolgendolo al 
mercato turistico, in particolare il settore delle navi da crocie-
ra,  gli utilizzi nel settore scolastico all’interno di strutture per 
anziani o in campo umanitario, l’adozione nel settore ospeda-
liero e del mobile health. Altrettanto promettente ci sembra  
l’applicazione in ambito aziendale per migliorare la sicurezza 
sul lavoro e l’utilizzo tra i praticanti di sport acquatici in colla-
borazione con operatori tecnici di settore.

INTERVISTA AI CREATORI DI AMYKO, 
IL BRACCIALETTO PER LA SICUREZZA DEI TUOI CARI
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Da un brevetto made in Italy, o meglio, made 
in Brianza, nasce l’dea di Kjaro, l’ombrello che 
non sgoccia: custodia impermeabile e serbatoio 
nell’impugnatura impediscono di bagnarsi quan-
do lo si aggancia alla cintura o alla borsa. E per la 
startup è boom di finanziamenti su Kickstarter.

 

Mancano 23 giorni alla chiusura della campagna e 
ha già raccolto oltre 45 mila euro sulla piattaforma 
di crowdfunding Kickstarter. È «Made in Brianza» 
l’ombrello capace di doppiare in meno di un mese 
i 20 mila euro richiesti e ricevere finanziamenti 
da oltre 500 contributori da tutto il mondo. Fino 
a diventare il progetto «most founded», più finan-
ziato, tra i circa 120 italiani, sulla piattaforma di 
raccolta fondi. Dunque è possibile, con un ombrel-
lo, macinare record in piena estate? Kjaro, si può. 
O meglio, Kjaro (questo il nome dell’oggetto in 
questione, che anche in inglese si pronuncia «chia-
ro») può. L’ombrello del futuro, mira a risolvere 
i problemi in caso di pioggia. Come? Grazie a un 
tessuto innovativo Made in Italy mai usato prima 
nel settore: non si impregna all’interno e fa «rim-
balzare» le gocce sulla sua superficie. La struttura 
dell’ombrello non entra in contatto con il tessuto 
bagnato. Ma la vera novità, protetta da brevetto, 
è un serbatoio svuota gocce inglobato nell’impu-
gnatura.

L’ombrello che non bagna

Serbatoio svuota gocce

L’innovazione passa anche per la modalità di chiu-
sura, realizzata con delle calamite, e soprattutto 
per la custodia impermeabile, munita di un par-
ticolare serbatoio trattieni-svuota gocce, che per-
mette di ritirare l’ombrello senza bagnare borse e 
oggetti in esse contenuti: «È sufficiente riporlo an-
cora gocciolante nella custodia e quindi in borsa o 
in valigetta, senza correre il rischio di danneggiare 
gli oggetti con cui viene a contatto. L’acqua si fer-
ma infatti nello svuota gocce e da lì non fuoriesce 

fino allo svuotamento», spiega l’ideatore Angelo 
Vadruccio. L’ombrello del futuro ha la presun-
zione di diventare un oggetto cult, che completi 
qualsiasi look: «E’ il primo ombrello da indossare 

– prosegue – non semplicemente da usare. 
La custodia può essere utilizzata come una po-
chette, agganciata o inserita in qualunque borsa. 
Un vero tocco chic, personalizzabile. Che evita di 
doverlo riporre nel portaombrelli o trascinarlo in 
giro bagnato».

Primo brevetto

La soluzione ideata dalla Kjaro è tutelata da un 
brevetto internazionale. Vadruccio è alla prima 
esperienza imprenditoriale: «Lavoravo nel mon-
do della finanza e proprio facendo il pendolare 
ho constatato sui treni l’annosa questione degli 
ombrelli bagnati: chi non sapeva dove riporlo, chi 
bagnava libri e fogli, chi lo dimenticava in treno. 
Così ho ideato e sviluppato il progetto di Kjaro». 
L’ombrello verrà prodotto completamente in Ita-
lia. Da dicembre sarà disponibile in vendita su vari 
siti di e-commerce: «All’estero – conclude Vadruc-
cio – grazie a Kickstarter, abbiamo già contatti con 
distributori di tutto il mondo. Vogliamo e possia-
mo dimostrare, a questo punto, che anche in Italia 
funziona il crowdfunding e che possiamo puntare 
su quello che sappiamo fare, cioè il Made in Italy».

KJARO:  L’OMBRELLO CON LO SVUOTA GOCCE CHE SI PUÒ INDOSSARE
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PERCHÉ IL RADDOPPIO DEL CANALE DI SUEZ IN MENO DI UN ANNO:
I motivi commerciali e militari.*

* Imad El Din Ahmad Muhammad 
reporter di Al-Ahram on line

Le statistiche servono per basare i discorsi su 
fatti inoppugnabili e comprendere le ragioni di 
un’opera tanto faraonica ma commercialmente 
del tutto marginale, dal punto di vista del com-
mercio internazionale si intende, non certo per 
l’Egitto, nonostante i proclami roboanti.

Oggi il  traffico strategico per il  canale di Suez 
- e per strategico intendiamo il petrolio, a scan-
so di ogni equivoco - è poco meno del 12% del 
traffico mondiale.

Gran parte di questo traffico è oggi gran parte è di-
rottato su basi terrene ed evita il passaggio di Suez.

Ma questo non giustifica il repentino e rapido rad-
doppio della capacità di carico del canale di Suez.

I veri motivi del raddoppio del canale -  o quasi 
-  sono da ricercare in un rapporto dell’ intelli-
gence israeliana che stima in una riduzione del 
75% i tempi di trasferimento della flotta Nato 
dal mar Mediterraneo ai possibili  teatri  di ope-
razioni belliche dell’ISIS.

Oggi le truppe atlantiche devono sferrare i loro 
attacchi dalla Turchia correndo il rischio di de-
stabilizzare la penisola anatolica, visto che il 
movimento integralista islamico è penetrato 
anche all’interno dello stato turco.

Portare le rappresaglie aeree sulla flotta ameri-
cana significa rapidamente rendere apolidi gli 
attacchi e avere un unico bersaglio per i mili-
tanti ISIS nella vecchia e tradizionale nomen-
clatura della “canaglia americana”.

Alla fine gli USA stanno mostrando una enor-
me maturità nella conduzione della politica 
internazionale per gestire i potenziali con-
flitti,  dopo aver risolto brillantemente il caso 
Taiwan.

Va detto che, oltre alla squisita logistica milita-
re di miglioramento dei trasferimenti delle navi 
da guerra e delle portaerei,  uno stato Egiziano   
forte di autonome entrate finanziarie derivanti 
dallo spostamento delle tariffe di passaggio delle 
grandi navi mercantili  da altre rotte, finisce per 
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garantire nell’Africa del Nord, una nazione di equilibrio e che è sempre stata strategica per la stabilità 
dell’Area. La nuova importanza di Suez rende decisiva, per esempio, la guerra civile in Yemen, dove gli 
sciiti  nemici del governo attuale del Cairo hanno quasi preso Aden e si preparano, quindi, a controllare 
lo stretto di Bab el-Mandeb e le rotte in uscita dal Mar Rosso. Idem per la Libia: il  traffico proveniente da 
Gibilterra passa davanti alle sue coste e i  libici lucrano parecchio sul sequestro delle navi commerciali.
Il Canale fa anche crescere il valore del porto di Atene, agognato dai cinesi di Cosco e conteso dalla danese Maesk.

 

La Storia del canale di Suez 

 La data di nascita ufficiale del Canale di Suez data 1869, ma la storia della più importante 
autostrada del mare è in realtà molto più antica, tanto che già nel mondo classico, e persino 
prima, l'idea di unire i due mari vagheggiava nella mente di chi quelle terre abitava.  

La storia del Canale di Suez inizia infatti diversi secoli fa. I primi progetti di una via 
navigabile che unisse il Mar Rosso al Mediterraneo sembrano risalire addirittura al 1850 a.C., 
quando il faraone Sesostris III della XII dinastia tentò di costruire una via d'acqua est-ovest 
che unisse il Nilo con il Mar Rosso a fini commerciali. Intorno al 600 a.C. poi, un altro 
faraone, Neco II (o Nekau), si imbarcò nella stessa impresa ma non vi riuscì.  
 
Fu invece grazie al re persiano Dario I, intorno al 270 a.C., che quei lavori vennero ripresi e 
portati a termine. Tolomeo II, faraone ellenistico, lo restaurò nel 250 a.C. e nei successivi 
mille anni il tratto venne modificato, cambiato e distrutto varie volte.  
 
Nel 30 a.C., racconta Plutarco nella Vita di Marco Antonio, la regina Cleopatra d'Egitto aveva 
tentato di far passare quello che restava della sua imponente flotta, dopo la battaglia di Azio, 
attraverso il canale di Suez, per avere accesso al Mar Rosso, ma tuttavia non vi riuscì perché il 
canale era ormai insabbiato.  
 
Nel 1504 alcuni mercanti veneziani proposero ai sultani mamelucchi regnanti in Egitto di 
collegare il Mar Rosso con il Mediterraneo tagliando l'istmo di Suez.  
 
E di questa possibilità si parlò, in ambiente ottomano, per tutto il corso del Cinquecento, in 
particolar modo nel 1568 con il gran visir Mehmed Pascià. Bisognerà attendere Napoleone 
Bonaparte che nel 1799 propose, durante la sua spedizione in Egitto, di riprendere il progetto 
di costruire un canale, senza però riuscirvi. Una prima rilevazione, poi rivelatasi sbagliata, 
concluse infatti che il dislivello tra i due mari era di oltre 10 metri e ciò avrebbe reso 
necessario un sistema di chiuse.  
 
Nel 1833 fu la volta di un ingegnere francese, seguace di Saint Simon, che presentò al viceré 
d'Egitto Mohamed Ali un progetto, che però non fu attuato. Solo dopo la metà del XIX secolo 
l'opera verrà finalmente realizzata, grazie a Ferdinand de Lesseps, diplomatico francese, che 
riuscì ad ottenere una concessione da Said Pascià, viceré d'Egitto, per mettere su una società 
(Compagnie universelle du canal maritime de Suez), che costruisse un canale marittimo e che 
lo gestisse per 99 anni.  
 
In poco più di dieci anni, tra il 1858 e il 1869 viene completato il primo moderno Canale di 
Suez che collegò il Mediterraneo al Mar Rosso, e quindi all'Oceano Indiano, evitando ai 
mercantili di dover circumnavigare l'Africa per viaggiare tra l'Europa e le Indie Orientali 
portando enormi vantaggi in termini di tempo e costi. Il progetto definitivo fu redatto 
dall'ingegnere Alberto Negrelli.  Il 17 febbraio del 1867 una prima nave lo attraversò, ma solo 
il 17 novembre del 1869 venne inaugurato alla presenza dell'imperatrice francese Eugenia. 
Già prima della costruzione del canale alcuni trasporti venivano effettuati sulla rotta di questo 
(non ancora esistente) scaricando le navi e trasportando le merci via terra dal Mediterraneo al 
Mar Rosso (e viceversa), dove venivano reimbarcate.  
 
Nel 1875, a causa delle gravi difficoltà finanziarie, il pascià Ismail d'Egitto vendette per 4 
milioni di sterline la quota del Canale all'Inghilterra. Poi nel 1888 la Convenzione di 
Costantinopoli decise la neutralità della via marittima, libera e aperta in tempo di guerra e 
pace a qualsiasi nave civile e militare di ogni Paese. Durante la Grande Guerra il Canale fu 
chiuso ai bastimenti non alleati da francesi e britannici e nella Seconda Guerra Mondiale fu 
difeso nel corso della campagna del Nord Africa. Il 26 luglio 1956 il Presidente Egiziano 
Gamal Nasser ne annunciò la nazionalizzazione: al tempo la società di gestione era per il 44% 
controllato da banche e aziende britanniche e per l'altra metà da francesi. Nel giugno del 1967 
venne chiuso durante la guerra dei sei giorni con Israele. Otto anni dopo, nel 1975, con il 
ritiro delle truppe israeliane dal Sinai il presidente Sadat ne decise la riapertura.  

Finisce cosi l’assoggettamento 
alle comode “ma velenose” risor-
se elargite molto generosamente 
dal mondo arabo e anche il  con-
traltare degli aiuti americani. 

Il Canale di Suez ha però anche 
un doppio valore: mitico e tec-
nico per l’economica Egiziana.
Il maresciallo Abdel Fattah al-Si-
si, nuovo raìs d’Egitto, con la 
grande cerimonia d’oggi rispol-
vera l’uno e l’altro. Non si cele-
bra solo il compimento di un’o-
pera che può dare lavoro a decine 
di migliaia di uomini e donne: 
c’è anche il tentativo di ridare 
al paese squassato dalle crisi un 
po’ dello smalto perduto e della 
credibilità sperperata dal regime 
militare con le repressioni.

Ultimati a fine luglio 2015, i  la-
vori consentiranno di raddop-
piare la circolazione delle navi 
su 72 dei 193 chilometri della sua 
lunghezza (tra il  Mediterraneo e 
il  Mar Rosso), grazie all’allarga-
mento di 37 chilometri del ca-
nale originale e lo scavo di una 
nuova via di 35 chilometri.  Que-
sti lavori dovrebbero ridurre da 
diciotto a undici ore il tempo di 
passaggio in un senso e da otto 
a tre ore nell’altro senso.  Anche 
la frequenza del traffico è desti-
nata a migliorare. Entro il  2023 
passeranno in un giorno novan-
tatré navi invece delle quaranta-
nove attuali.  Lungo il percorso 
saranno realizzati tunnel stra-
dali e ferroviari,  centri commer-
ciali e nuovi porti.  Stando alle 
dichiarazioni ufficiali le opere 
sono costate quasi 14 miliardi di 



46

euro, le metà dei quali,  7 miliardi, sarebbero 
stati raccolti in dieci giorni grazie all’acquisto 
di buoni di partecipazione da parte della po-
polazione egiziana. La prospettiva di consisten-
ti guadagni ha senz’altro spinto molti cairoti o 
alessandrini ad acquistare i buoni offerti dallo 
Stato, ma lo spazio mitico che occupa il Canale 
di Suez nella storia dell’Egitto moderno ha pro-
babilmente contribuito allo slancio popolare.

Quando ha cacciato Mohammed Morsi dalla 
presidenza, giudicandolo inefficiente e inat-
tendibile, il  generale Al Sisi,  poi promosso ma-
resciallo ed eletto presidente, ha asseconda-
to la propaganda che lo presentava come un 
“nuovo Nasser”. Ha associato il  proprio nome 
a quello del raìs che, insieme al generale Na-
guib, cacciò re Faruk dal trono nel 1952 e pro-
clamò la Repubblica, ma che, soprattutto, quat-
tro anni dopo, liberatosi di Naguib e diventato 
lui stesso presidente, nel luglio 1956 naziona-
lizzò il  Canale di Suez. La decisione equivalse 
a una proclamazione di indipendenza. Suscitò 
identiche emozioni. Il  Canale era controllato 
militarmente e finanziariamente dalle vecchie 
potenze coloniali. 

A Parigi governava Guy Mollet,  socialista 
e professore di inglese. A Londra Anthony 
Eden, un conservatore malandato di salute.  La 
Francia di Mollet aveva un rapporto partico-
lare con Israele,  allora governato dai laburi-
sti  e ritenuto da non pochi (per i  kibbutz) un 
paese socialista assai più affidabile dell’Urss. 
Mollet considerava Nasser,  nemico del neo 
Stato ebraico, un personaggio simile a Hitler. 
Per Eden la nazionalizzazione del Canale di 
Suez era un’ulteriore terribile ferita all’Im-
pero britannico morente. Per la Francia,  che 
aveva appena perduto l’Indocina, e cercava di 
conservare l’Algeria,  in Egitto si  trovavano i 
dirigenti del Fronte di Liberazione naziona-
le in azione nel paese del Maghreb conside-
rato un dipartimento francese. Gente dunque 
da neutralizzare. Così partì  l ’ultima classica 
operazione coloniale della Storia.  Un’impre-
sa franco-inglese, alla quale si  aggregarono le 
truppe israeliane del generale Moshe Dayan. 
Militarmente fu un successo, ma politicamente 
un disastro. Perché gli  Stati  Uniti  ordinarono a 
Londra, a Parigi e a Tel Aviv di ritirare le loro 
truppe dal Canale.  E cosi fu.

Non solo per l ’Egitto,  ma per il  Terzo Mondo, 
che stava emancipandosi dalla colonizzazione, 
fu una vittoria.  Una vittoria elargita dagli  Sta-
ti  Uniti ,  che non erano fuori dalla Storia come 
la Francia di Guy Mollet e la Gran Bretagna di 
Anthony Eden. Fu anche una vittoria “tecnica” 
perché gli  egiziani,  nonostante le previsioni, 
assunto il  controllo del Canale riuscirono a 
farlo funzionare. Il  maresciallo Al Sisi  condi-
vide con Nasser un altro non tanto dissennato 
principio: le opere faraoniche non danno sol-
tanto gloria,  ma cancellano le ombre .  La diga 
di Assuan, che fu la più grande realizzazione 
di Gamal Abdel Nasser,  dette acqua alle terre 
della valle del Nilo ed energia alle fabbriche, 
e al tempo stesso fece trascurare i  numerosi 
abusi del regime.

Il  progetto del Canale fu animato in particola-
re dal diplomatico Ferdinand de Lesseps.  L’i-
naugurazione avvenne, sotto i l  controllo dei 
francesi ,  i l  17 novembre 1869,  alla presenza del 
khedivè (viceré) Ismail ,  pascià d’Egitto e del 
Sudan, ospite d’onore Eugenia,  moglie di  Na-
poleone III .  I l  pascià aveva ordinato per l ’oc-
casione un’opera a Giuseppe Verdi,  ma l ’Aida 
fu rappresentata al  Cairo la vigil ia di  Natale 
del 1871 quando Napoleone III  aveva già per-
duto l ’ impero a Sedan. Nei dieci  anni in cui 
fu scavato i l  Canale,  che ha accorciato di circa 
settemila chilometri  la distanza tra l ’Europa 
e l ’India,  non dovendo le navi passare per i l 
Capo di Buona Speranza,  l ’ intenso traffico di 
mercanti  e tecnici  ha contribuito a rianimare 
la città di  Alessandria.  La quale è diventata 
un’importante borsa del cotone,  approfittan-
do della guerra di secessione americana che 
bloccava i l  commercio d’Oltratlantico,  e della 
guerra di indipendenza greca che faceva del-
la città egiziana un rifugio ambito.  In quell ’a-
gitato periodo Alessandria diventò,  grazie 
ai  traffici  stimolati  dai lavori  del  Canale,  un 
centro d’affari  ma anche di cultura.  Scrittori  e 
poeti ,  come più tardi i l  grande Kavafis,  fecero 
i l  miracolo di riallacciare i l  presente alessan-
drino con l ’antichità,  quella di  Antonio e di 
Cleopatra.

Le sorti  economiche del canale artif iciale egi-
ziano risultano legate a quelle del  commercio 
internazionale,  del conflitto in Medio Orien-
te,  della pirateria somala e dei progetti  ri-
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guardanti il  tunnel del Mar Morto.  Per questi 
motivi  comprendere le l inee polit iche dell ’Au-
torità di  Amministrazione del Canale significa 
capire lo scacchiere geopolit ico europeo, asia-
t ico e soprattutto mediorientale. 
La Cina aveva offerto la montagna di quattrini 
e la manodopera necessaria per raddoppiare 
la larghezza e ampliare la profondità di 72 dei 
193,30 chilometri  di  lunghezza totale del ca-
nale di Suez e permettere in tal  modo il  traffi-
co navale nei  due sensi  come un’autostrada a 
più corsie.

A Pechino speravano di imitare l ’Unione So-
vietica quando costruì la grande diga di As-
suan per governare le piene del Nilo.  Questa 
volta però l ’Egitto ha preferito fare da solo. 
E così  per la nuova grande opera egiziana i l 
quotidiano “al  Masry al  Youm” ha potuto an-
nunciare con comprensibile orgoglio l ’apertu-
ra al  pubblico del nuovo canale e i l  transito 
della prima nave ad appena un anno — anzi-
ché i  tre previsti  inizialmente — dall ’ inaugu-
razione dei lavori  fatta dal presidente egizia-
no Abdel Fatah al  Sisi .

L’opera ha permesso i l  passaggio di unità na-
vali  con peso superiore alle 240.000 tonnella-
te:  ovvero i l  99% delle navi container e i l  60% 
delle petroliere possono solcare le acque del 
canale,  così come tutte le tipologie di imbar-
cazioni belliche.

 Anziché accettare l ’offerta cinese,  gli  egiziani 
hanno investito nove miliardi di  dollari  rica-
vati  dalla vendita di azioni del  nuovo canale a 
investitori  locali .  Ecco perché la nuova grande 
opera è considerata con orgoglio un “proget-
to nazionale”.  Che nelle intenzioni dl  governo 
dovrà servire per ri lanciare l ’economia messa 
in crisi  dagli  anni di  instabilità polit ica segui-
t i  al la cacciata del presidente Hosni Mubarak 
nel gennaio del 2011.  Al raddoppio del canale 
faranno corona altri  lavori  importanti :  la crea-
zione di nuove zone commerciali  e industriali 
speciali ,  l ’ampliamento dei porti  maritt imi di 
Suez,  Ismailia,  Port Said e Nuwaiba e dell ’ae-
roporto di Sharm-el-Seikh.
La via d’acqua che unisce il Mar Rosso al Medi-
terraneo è composta da due tronconi di larghez-



48

za massima, prima dei lavori appena terminati, di 
225 metri per 24 di profondità: andando da sud 
a nord, il primo troncone porta dal Mar Rosso al 
Grande Lago Amaro, attraversato il quale le navi 
si immettono nel secondo troncone, che sbocca nel 
Mediterraneo.   La medaglia purtroppo ha anche 
un lato non bello. Migliaia di persone hanno subi-
to sfratti e confische di terre e abitazioni, ma non 
si ha notizia di pagamenti compensativi. Tecnica-
mente infatti i terreni sono proprietà dell’eserci-
to, che considera quindi abusivi tutti coloro che vi 
abitavano e che a volte vi coltivavano la terra.

Gli interessi Egiziani

Con il “raddoppio”del canale di Suez prende quo-
ta per l’Egitto la costruzione di una nuova capita-
le. Il governo ha annunciato un gigantesco proget-
to per la costruzione di una nuova città a est del 
Cairo: fa parte di un piano del presidente al Sisi 
per rilanciare l’economia.

Venerdì, durante il primo giorno di una conferen-
za economica internazionale che si sta svolgendo a 
Sharm el-Sheikh (Egitto), il ministro per la Casa e 
lo Sviluppo Urbano egiziano Mostafa Madbouli ha 
annunciato un piano del governo per costruire una 
nuova capitale a est di quella attuale, il Cairo. Il 
grosso progetto del governo prevede che la nuova 
città sia costruita in un tempo che va dai cinque ai 
sette anni, per un costo totale di oltre quaranta 
miliardi di euro. L’obiettivo è quello di deconge-
stionare il Cairo, e cercare di risolvere il problema 
della sovrappopolazione: ora nella capitale egizia-
na vivono circa 18 milioni di persone, ma entro 40 
anni, ha detto Madbouli, gli abitanti raddoppie-
ranno. Quando sarà completata la nuova capitale, 
il parlamento, le ambasciate, i ministeri e gli uffici 
governativi egiziani verranno trasferiti.

Della nuova capitale egiziana non si conosce an-
cora il nome: si sa che occuperà una superficie di 
700 chilometri quadrati, all’incirca quella di Sin-
gapore, e ospiterà 5 milioni di abitanti. Il piano 
prevede la costruzione di duemila scuole e seicen-
to strutture sanitarie, di spazi verdi e di un aero-
porto più grande di quello di Heathrow, a Londra. 
Il progetto, ha spiegato sempre Madbouli, creerà 
più di un milione di posti di lavoro. La costruzio-
ne della nuova capitale dovrebbe cominciare con 
un’espansione di oltre cento chilometri verso est 
della periferia del Cairo, di fatto “allargando” la 
città fino al Mar Rosso e al porto di Suez.

I dettagli su come sarà finanziato il progetto non 
sono stati ancora diffusi, ma secondo il Financial 
Times i soldi arriveranno dai grandi investitori dei 
paesi del Golfo Persico. Venerdì l’Arabia Saudita, 
il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti si sono impe-
gnati a investire 12 miliardi di euro in aiuti all’E-
gitto, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti 
già avviati in passato. L’attuale presidente egizia-
no Abdel Fattah Al Sisi aveva annunciato l’anno 
scorso in campagna elettorale di volere far partire 
un piano di espansione del Cairo verso il Mar Ros-
so. L’altro grande progetto che era stato annun-
ciato da al Sisi riguarda l’espansione del canale di 
Suez, attorno al quale il governo egiziano vorreb-
be costruire una zona industriale. Al Sisi spera che 
entrambi i piani – quello del canale di Suez e quel-
lo sulla nuova capitale – possano far ripartire l’e-
conomia egiziana, che è molto in difficoltà da tem-
po. Un altro grosso progetto di sviluppo urbano 
presentato l’anno scorso prevedeva la costruzione 
di un milione di unità abitative da parte di Arabtec 
(società degli Emirati Arabi Uniti), per un valore 
totale di 40 miliardi di dollari: questo progetto sta 
subendo molti ritardi, e le trattative con le autorità 
per far partire i lavori sono ancora in corso.

Nel caso la nuova città venisse costruita, non sa-
rebbe la prima volta che uno stato sposta la sua 
capitale: la Nigeria la spostò da Lagos a Abuja nel 
1991; la Birmania da Rangoon a Naypyidaw nel 
2005 (quando doveva ancora essere in buona parte 
costruita); la Russia da San Pietroburgo a Mosca 
nel 1918; il Brasile da Rio de Janeiro a Brasilia – 
che fu costruita appositamente – nel 1960; il Kaza-
kistan da Almaty ad Astana nel 1997; la Tanzania 
da Dar es Salaam a Dodoma nel 1973; la Costa d’A-
vorio da Abidjan a Yamoussoukro nel 1983.
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Il raddoppio del Canale di Suez può cam-
biare volto all’Egitto.

Oggi le merci viaggiano su navi che possono 
essere lunghe anche 400 metri e trasportare 14 
mila container.  Questi  giganti sono destinati  a 
sostituire,  nei prossimi anni,  le flotte commer-
ciali  di adesso, che hanno stazze tre volte più 
piccole.  Navi come queste viaggiano a un co-
sto di 100 mila dollari al  giorno, quindi abbre-
viare un percorso anche di un solo giorno ha 
un grande significato per il  proprietario delle 
merci trasportate,  per l ’armatore che trasporta 
e per la fil iera lungo la quale si  forma il  prezzo 
dei prodotti  che deve risultare più conveniente 
per il  consumatore. Opere come quella inaugu-
rata ieri  a Suez significano un potenziale ab-
battimento dei costi  marittimi del 34%. Prima 
del opera, inagurato ad agosto 2015, un tratto 
del Canale di 72 chilometri,  su un totale di 193, 
era percorribile solo col senso alternato.
Il  Canale è stato reso più profondo di 24 metri 
per un tratto di 37 chilometri:  navi come quelle 
citate sopra hanno un pescaggio molto più alto, 
e se non si fosse attrezzato il  Canale avrebbe-
ro dovuto continuare a circumnavigare l’Afri-
ca: raggiungere l’India passando dal Capo di 
Buona Speranza significa allungare il  viaggio 
di settemila chilometri (tutta la circumnaviga-
zione vale 16 mila chilometri) .  È stato poi re-
alizzato un canale di affiancamento lungo 35 

chilometri e che permetterà il  traffico nei due 
sensi.  Non a caso, nella cerimonia inaugurale 
di ieri  a Ismailia,  presenti davanti al  generale 
al Sisi  decine di ministri  e di capi di Stato (fra 
gli  altri ,  i l  premier russo Dmitri  Medvedev, i l 
presidente francese François Hollande e per 
noi i l  ministro della Difesa Roberta Pinotti) ,  si 
sono viste andar su e giù, contemporaneamen-
te,  due navi.

Al 2023 gli  introiti  annui generati  da Suez do-
vrebbero essere saliti  a 13,3 miliardi di dollari , 
cioè quasi triplicati .  Numeri molto convincen-
ti ,  tanto che i  bond per finanziare l ’opera sono 
stati  acquistati  dagli  egiziani (si  sono viste le 
file davanti alle banche) in appena otto gior-
ni.  Il  popolo ha tirato fuori di tasca sua sei 
miliardi e mezzo di dollari ,  sugli  8,2 previsti . 
Lungo il  Canale,  infatti ,  i l  governo egiziano 
intende investire,  costruendo centri  di ricerca, 
poli  industriali  e aree dedicate alla logistica.  È 
il  Suez Canal Corridor Area Project (SCZone) 
che dovrebbe sviluppare le aree di Port Said a 
nord, Qantara (Ismailia) al  centro, e Ain Sokh-
na a sud. Qui ci  sarà molto lavoro anche per le 
imprese italiane.
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Bright Food, la conglomerata cinese da 20 miliardi di 
ricavi, sbarca in Italia. Il gruppo alimentare di pro-
prietà statale ha appena chiuso l’acquisizione degli oli 
italiani Sagra e Berio: il presidente Lu Yongjie spiega 
che questo è solo il primo passo verso un export teso a 
portare sulle tavole cinesi la dieta mediterranea.

Bright Food la 
c o n g l o m e r a t a 
cinese da 20 mi-
liardi di ricavi ha 
fame di food ita-
liano ed europeo. 
Il gruppo alimen-
tare di proprietà 
statale ha appena 
chiuso l’acquisi-
zione degli oli ita-
liani Sagra e Berio 

ma non è sazio. Intende servire sulle tavole cinesi altre 
portate della dieta mediterranea.
«Abbiamo a disposizione 4 miliardi di euro in quattro 
anni per gli investimenti — spiega il presidente Lu Yon-
gjie —. Stiamo valutando progetti di acquisizione e di 
partnership in Europa e in Italia. Pensiamo di rilevare 
3-5 aziende in tre settori dell’industria agroalimentare 
con l’obiettivo di consolidare il loro business nel Paese 
di origine ed esportarlo in Cina e nel resto del mondo».
Il primo settore è il food service, il secondo le salse e i 
condimenti, e il terzo quello dei prodotti tipici e delle 
specialità. «L’Italia è uno dei mercati a cui guardiamo 
di più, anche se per noi è più importante l’azienda del 
Paese».

Primati

Bright Food ha 8 settori di business (zucchero, latte e 
formaggi, carne, riso, ortofrutta, commercio e distri-
buzione, immobiliare) e 80 mila dipendenti ed è stata 
segnalata da Forbes come una delle realtà cinesi più 
dinamiche. Il gruppo ha base a Shanghai e ha un pia-
no industriale con tre obiettivi: portare al 25% la quota 
di fatturato all’estero, diventare una delle prime multi-
nazionali cinesi con un orizzonte globale, entrare nel-
la prime 500 compagnie mondiali i cui ricavi e profitti 

dipendono per l’80% dal core business e con l’80% di 
partecipazioni a capitale misto.
I vertici del gruppo si muovono sui mercati internazio-
nali alla ricerca di occasioni di sviluppo con un ottica a 
lungo termine e non speculativa. «A Shanghai — spiega 
Yongjie — ci sono 24 milioni di abitanti e 240 milioni 
nel distretto, vorremo consentire a loro di accedere a 
prodotti alimentari di qualità. In Cina si sta sviluppan-
do una classe media di consumatori attenta alla salute 
e al miglioramento delle abitudini alimentari. È a loro 
che ci rivolgiamo, non ci interessa entrare nei ranking 
multinazionali, quanto piuttosto essere riconosciuti per 
il servizi che offriamo ai consumatori».

Conoscenza

È questa l’ottica che sta dietro l’acquisizione del grup-
po toscano Salov e dei suoi marchi Berio e Sagra. «In 
Cina — prosegue il presidente — la domanda di olio 
di oliva sta crescendo e siamo solo all’inizio del proces-
so di conoscenza e diffusione di nuovi stili alimentari, 
per questo pensiamo che sia strategica un’acquisizione 
come quella di Salov. È un’azienda che ha un storia e 
una tradizione secolare con la quale siamo in sintonia».
A cedere il gruppo toscano, una delle principali realtà 
nazionali con 295 milioni di ricavi, è stata la famiglia 
Fontana. Due dei tre rami della dinastia giunta alla 
quarta generazione hanno ceduto per intero le loro quo-
te mentre Alberto Fontana è rimasto nel capitale con il 
10% e con il ruolo di amministratore delegato. «Ci han-
no cercati loro tre anni fa — racconta l’imprenditore 
— noi abbiamo deciso di vendere non perché l’azienda 
andava male, se non fosse stata solida non ci avrebbe-
ro cercati , ma perché ci preme assicurare il benessere 
futuro del gruppo e delle persone che ci lavorano. L’in-
gresso in una conglomerata cinese è avvia un percorso 
di sviluppo a lungo termine».
La storia di Salov è antica. «Il nostro Filippo Berio — 
prosegue Fontana — è stato uno dei primi tre marchi in-
ternazionali esportati negli Usa, nel 1867. Nasce prima 
della Coca Cola». Il gruppo di Viareggio fu fondato da 
Filippo Berio, nel 1867, sua figlia Albertina, nel 1919, si 
unì con la famiglia Fontana per fondare la cooperativa 
Salov. Negli stessi anni il gruppo cinese avviava la di-
stribuzione dei suoi primi prodotti alimentari.

LA CINESE BRIGHT FOOD COMPRA GLI OLI ITALIANI SAGRA E BERIO
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Ora i destini delle due industrie marciano insieme. Bri-
ght Food punta a «consolidare i mercati che Salov già 
presidia, Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna, dove è lea-
der con il marchio Berio e contestualmente conquistare 
il mercato cinese». L’export è già al 65%. L’obiettivo a 
breve termine è quello di triplicare le vendite nel Sol Le-
vante. L’approccio dei nuovi azionisti orientali è colla-
borativo, «la capogruppo non ha intenzione di spostare 
la sede da Viareggio perché ritiene la produzione made 
in Italy un valore aggiunto, ha inviato tre rappresen-
tanti nell’azienda toscana con la mission di apprendere 
metodi e conoscenze più che di dirigere il management 
italiano».
Per Bright Food l’acquisizione di Salov è una tappa 
di un percorso di espansione per linee esterne che 

negli ultimi due anni ha già interessato diversi Paesi 
del mondo. La conglomerata ha rilevato il 60% del 
gruppo dei cereali inglesi Weetabix, per il quale sta 
sviluppando nuovi prodotti dedicati al mercato asia-
tico, il gruppo dei vini francese Diva Bordeaux, l’au-
straliana Manassen Food e l’israeliana Tnuva, prin-
cipale realtà alimentare del paese per un valore di 
2 miliardi di dollari. E in questi giorni, a quanto ri-
sulta, starebbe trattando l’acquisizione di un gruppo 
distributivo in Spagna. In Italia gli investitori cinesi 
hanno avuto un incontro ad Expo con un gruppo di 
piccole e medie aziende del food e in Toscana, attra-
verso Salov, hanno incontrato il governatore Enrico 
Rossi che ha prospettato altre opportunità di investi-
mento sul territorio.

Arriva in Italia Kickstarter, la piattaforma del 
crowdfunding. Racconta il tuo progetto alla com-
munity e convinci gli utenti a scommettere su di 
te.

In Italia, ma anche in Austria, Svizzera, Belgio e Lus-
semburgo, è possibile lanciare una campagna sulla 
piattaforma di crowdfunding di Kickstarter.
“Ciao Italia” è l’immagine di benvenuto al nostro 
Paese, ben in evidenza sul blog di Kickstarter per 
annunciare e festeggiare l’ingresso della community 
mondiale in questi nuovi mercati europei; già dispo-
nibile per Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, 
Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svezia, 
l’espansione di Kickstarter ha comportato anche al-
cune modifiche al sito, reso consultabile in francese, 

tedesco e spagnolo.
L’esperienza positiva in Europa ha spinto il colosso 
di Yancey Strickler, Ceo di Kickstarter, all’apertura 
in questi nuovi cinque paesi: sia in Germania che in 
Francia la piattaforma ha raccolto un milione di euro 
nelle due prime settimane di vita , mentre il Regno 
Unito è addirittura il secondo mercato di riferimen-
to.

Adesso anche gli italiani potranno sognare di ugua-
gliare il successo di Pebble e lanciare la propria cam-
pagna inserendo le descrizioni dei progetti anche in 
italiano e utilizzando i propri dati bancari locali.

La scelta mirata di non creare un network a parte 
per il finanziamento collettivo dei progetti europei 
ma, invece, integrare i progetti direttamente nella 
piattaforma internazionale, risulta validissima nel 
contesto di un sistema che fa proprio di una enorme 
community il suo punto di forza: il 40% dei fondi 
viene versato da finanziatori non europei e gli italia-
ni in particolare hanno contribuito per un totale di 
tre milioni di dollari nel 2014.

Una occasione da non perdere, lanciare un proget-
to su una piattaforma che ha già raccolto oltre un 
miliardo di dollari in finanziamenti e a gonfie vele 
viaggia verso il secondo.

KICKSTARTER SBARCA IN ITALIA
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Unione Radiotaxi d’Italia ha organizzato un 
Hackaton, ossia una maratona di programma-
zione, dedicata all’innovazione dei servizi delle 
auto gialle. TaxiHack si è conclusa con la vittoria 
della App BitTaxi, che permette di pagare il taxi 
in bitcoin e che sarà presto integrata su IT Taxi.
 
In un momento di polemica, parte del mondo Taxi di-
sattende le aspettative dei più e innova. Organizzando 
addirittura un Hackaton dedicato all’innovazione della 
professione e del servizio. Unione Radiotaxi d’Italia (la 
«Confindustria dei tassisti») ha dato il via lo scorso fine 
settimana a Roma a una maratona di programmazione 
dedicata all’innovazione del servizio taxi, organizzata 
Uri – Unione dei Radiotaxi Italiani, in collaborazione 
con Codemotion. Scopo ultimo lo sviluppo di nuove 
funzioni sull’app (bitcoin, ecc) e far lavorare i makers 
su un vero taxi, intervenendo sulla centralina, inserendo 
sensori, eccetera. IT Taxi è infatti l’app di Unione Radio-
taxi d’Italia, attiva in più di 40 città e 12mila auto. Ma 
l’innovazione nel mondo delle «auto gialle» non si limi-
ta all’hackaton: «Tutte le idee nate da TaxiHack – com-
menta Loreno Bittarelli, promotore di TaxiHack in qua-

lità di Presidente di Uri e della Cooperativa Radiotaxi 
3570 – verranno applicate su It Taxi e vogliamo aprire 
un centro tecnologico per la ricerca e sviluppo di nuove 
idee tech, in cui assumere uno o più sviluppatori parte-
cipanti».

Ma quali sono le idee scaturite dall’Hackaton? La due 
giorni si è conclusa con la vittoria di BitTaxi, un’app che 
permette di pagare il taxi in bitcoin e che sarà presto in-
tegrata su IT Taxi. Quella di Unione Radiotaxi d’Italia 
sarà così la 1° app per prenotare i taxi ad accettare la 
criptovaluta. Il secondo premio è stato assegnato a Taxi-
Share, l’app per calcolare in anticipo il prezzo della cor-
sa e condividerla con altri passeggeri. Terzo classificato 
Tteam– Tariffe Trasparenti: il servizio sviluppato da due 
developer e un tassista, garantisce la tariffa più bassa sul 
mercato e permette ai clienti di pagare in anticipo la corsa 
a un prezzo fisso, basandosi su una media stabilita sulla 
base della tariffa massima e minima imposta per legge. 
Il Premio Speciale Hack’a’taxi, offerto da Roma Makers 
è stato vinto dal team Domocar, che ha realizzato su An-
droid e Arduino un sistema di entertainment per taxi, 
profilato sui passeggeri. Sui sedili posteriori Domocar 

permette di creare un «salotto» 
con illuminazione a led e diver-
si tipi di servizi accessibili da 
uno schermo, targettizzati su 
diverse tipologie di passegge-
ro (dal turista, al businessman, 
dai bambini ai disabili, fino ai 
giovani di ritorno dalla discote-
ca che sempre più spesso non 
usano la propria auto per muo-
versi alla sera). Per la realizza-
zione dei migliori progetti de-
dicati alla sfida «Disabilities», 
hanno ricevuto il Premio Spe-
ciale Village for all V4A i team 
di BitTaxi e AudioTaxi, che han-
no creato funzionalità e app 
per permettere ai non vedenti 
di prenotare il taxi senza biso-
gno di interazione manuale con 
lo smartphone, ma attraverso la 
sintesi vocale.

A ROMA LE CORSE IN TAXI SI PAGHERANNO (ANCHE) IN BITCOIN
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10 App che ti permettono di usare il tuo smartphone 
per imparare, informarti e approfondire. Così men-
tre si fa la fila o sull’autobus, sarà possibile impara-
re l’inglese, arricchire il proprio vocabolario, impa-
rare la lettura veloce…

Blinkist, imparare ascoltando

Con questa app i tuoi quarto d’ora non saranno 
più gli stessi. All’interno di Blinkist puoi trova-
re estratti scritti e audio di 15 minuti da libri di 
psicologia, storia, salute, attualità, e molto altro. 
Un concentrato di cultura pratico per imparare in 
maniera veloce. Se ti imbatti in qualcosa di molto 
interessante, di cui i 15 minuti non ti soddisfano, 
puoi scaricare l’intero libro in un attimo. A questo 
punto potresti fare una prova gratuita di tre gior-
ni e se poi non riesci più a farne a meno dovrai 
per forza acquistarla: $ 50 all’anno per Plus e 80 
dollari all’anno per Premium. Download per iOS 
e Android.

Health IQ, quanto ne sai di salute e benessere?

Imparare uno stile di vita salutare rispondendo a 
dei quiz?! Anche questo è un modo per impiegare 
il tuo tempo in maniera costruttiva e per farlo po-
tresti scaricare l’app Health IQ sul tuo Iphone gra-
tuitamente (non disponibile per Android). Avrai a 

disposizione domande e risposte dalle quali impa-
rare molti segreti da mettere all’opera per condur-
re uno stile di vita più sano. Non ti fidi? Stai tran-
quillo perché il tutto è stato sottoposto a medici, 
nutrizionisti e esperti.

Duolingo, do you speak english?

E se il tempo che ti sembra perso lo utilizzassi per 
imparare le basi di una nuova lingua? Potrebbe es-
sere una buona idea e con l’app Duolingo diventa 
realizzabile in piccoli e semplici passi. Si tratta di 
un gioco in cui superare i livelli con il massimo 
dei punti oppure ritentare, dipende un po’ dagli 
errori commessi. Attraverso immagini, audio e 
scrittura ci si avvicina ad una nuova lingua in ma-
niera divertente o ci si mantiene allenati: un altro 
modo per rispondere a tono a chi ti dice che stai 
sprecando il tuo tempo sempre incollato a quello 

IMPARARE CON LE APP! 
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smartphone. Download gratuito per iOS, Android 
e Windows Phone.

Velocity – A Faster Reader

Attraverso queste due app, piuttosto equivalenti, po-
tresti migliorare le tue capacità di lettura e rendere più 
veloce la comprensione di un testo. Come funziona? Ti 
viene mostratauna parola alla volta in rapida succes-
sione – secondo il principio della presentazione visiva 
rapida seriale (PVRS) – e servirebbe proprio a leggere 
lunghi articoli in meno tempo.Download Velocity a $3 
per iOS.Download A Faster Reader gratis per Android.

Elementary Minute o Trivia Crack

Grazie a queste due app potrai “ammazzare il tem-
po” imparando qualche curiosità. Si tratta di quiz 
su matematica, geografia, mondo dello spettacolo, 
storia e altro ancora. La differenza tra le due è che 
con Trivia Crack si può lanciare una sfida ai tuoi 
amici e chattare con loro direttamente nell’app.
Download Elementary Minute a $1 per iOS.
Download Trivia Crack gratis per Android e iOS.

Udacity, impara i linguaggi di programmazione

E a chi piace qualcosa di più tecnico, eccoti accontentato. 
Con Udacity potrai partecipare direttamente da mobi-
le e non per forza online a corsi introduttivi, interme-
di e avanzati inHTML, CSS, Javascript, Python ed altri. 
Download gratuitamente per iOS e Android.

Goodreads, che libro mi consigli?

Entrare a far parte di una comunità di appassiona-
ti lettori, consigliare libri e imporsi degli obiettivi 
per terminare il libro nel minor tempo possibile. 
Tutto questo può essere fatto conGoodreads, app 
gratuita per Iphone e Android. Anche in questo 
caso potenzierai le tue abilità di lettore, imparerai 
a rispettare i punti prefissati e ad andare più sul 
sicuro nella scelta delle letture più adatte a te.

Vocabulary Builder per imparare nuovi vocaboli

Con questa app, gratuita per iOS e Android, potrai 
ampliare il tuo vocabolario ed apprendere nuove 
parole rispondendo ad alcuni quesiti e avanzando 
di livello. La parole da apprendere verranno ri-
chiamate anche a distanza di tempo così da fartele 
memorizzare e rendere effettivo l’apprendimento. 
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tutta la passione, l’impegno e l’energia di 400 punti vendita per

darti la più ampia scelta delle migliori marche ai migliori prezzi.

Ovunque, sempre e con un cuore grande così.
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OLED è l’acronimo di Organic Light Emitting 
Diode, ovvero diodo organico a emissione di 
luce. Si tratta di una tecnologia che permette 
di realizzare display a colori con la capacità di 
emettere luce propria. A differenza dei display 
a cristalli liquidi, gli OLED non richiedono 
componenti aggiuntivi per essere illuminati. 
Inutile elencare i vantaggi che porteranno nel-
la costruzione di apparecchi hi-tech consen-
tendo anche la commercializzazione di massa 
dei fantastici schermi flessibili che metteremo 
un domani in borsetta. 

LG ha ben presente l’appeal sul mercato che 
avranno i nuovi dispositivi costruiti con questa 
tecnologia, per questo decide di investire altri 
8 miliardi e mezzo di dollari per aumentarne 
la capacità produttiva. E’ probabile che Apple 
e Samsung non potranno rinunciare a LG come 
necessario fornitore per i loro nuovi modelli di 
cellulare già in cantiere.

LG vuole diventare leader nel mondo OLED, e 
non solo per i display dei TV: il colosso coreano 
ha messo sul piatto altri 8.5 miliardi di dollari 
di investimenti per i prossimi 3 anni.

Apple potrebbe utilizzare uno schermo OLED 
per il prossimo iPhone 6S? Niente è da esclude-

re ormai visto che uno dei suoi principali forni-
tori, LG, ha messo sul piatto altri 8.5 miliardi di 
dollari di investimenti per aumentare la capaci-
tà produttiva degli schermi OLED.

LG Display, il ramo di LG che da anni sviluppa 
gli schermi e vende anche pannelli a diverse re-
altà come OEM, sta premendo sull’acceleratore 
per ampliare un distacco tecnologico sulla tec-
nologia OLED che sembra diventare sempre più 
ampio. LG vuole diventare la regina dell’OLED, 
e quando si parla di “OLED” non ci si riferisce 
solo ai TV ma agli schermi in generale, dai di-
splay per le auto all’illuminazione per arrivare 
anche ai futuristici display flessibili che saran-
no parte del nostro futuro.

LG Display con questo nuovo investimento 
punta non solo ad aumentare la produttività 
ma anche a ridurre i costi dei singoli pannelli, 
rendendoli appetibili anche in ambiti dove fino 
ad oggi si è scelto un LCD per questioni eco-
nomiche, si pensi ad esempio agli schermi dei 
computer portatili. 

Ora aspettiamo Samsung: Samsung ha dimo-
strato da anni di saper realizzare ottimi pannel-
li AMOLED ma non ha mai creduto nel grande 
schermo: con la tecnologia LCD spremuta fino 
all’ultima goccia crediamo che sia arrivato an-
che per Samsung il tempo di una spinta: il CES 
2016 potrebbe essere l’evento della svolta.

LG PUNTA SULL’OLED: INVESTIMENTO DA 8.5 MILIARDI DI DOLLARI
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Una risposta  tutta  Made in I taly  al  pro-
blema della  sostenibil i tà  energetica  arr iva 
da SBskin,  s tartup nata  nel  2013 e  spin off 
dell ’Ateneo universi tario  di  Palermo,  che 
sta  ult imando le  at t ivi tà  di  prototipazione 
per  arr ivare  a  f ine anno a  commercial izzare 
i  suoi  vetromattoni  fotovoltaici .

A pochi  giorni  di  dis tanza dal l ’Overshot  Day, 
la  not iz ia  del la  possibi l i tà  di  costruire  pre -
sto  facc iate  e  coperture  di  edi f ic i  che  -ol tre 
ad essere  estet icamente  piacevol i  e  comple -
tamente  personal izzabi l i -  r iescano a  garant i -
re  isolamento ed e let tr ic i tà  suff ic iente  per  i l 
loro  fabbisogno,  è  quanto mai  posi t iva .

SBskin ha bisogno adesso di  invest i tor i  e  par -
tner  commercia l i  per  raggiungere  a lmeno i l 
mi l ione di  euro di  f inanziamenti  e  comple -
tare  la  cert i f icazione dei  prodott i  del le  sue 
tre  l inee  (Energy,  Solar  e  Light) .  La  partec i -
pazione,  a  novembre a  Boston,  a l la  EmTech 
( la  più prest igiosa  conferenza globale  sul le 
tecnologie  emergent i )  potrà  esser  l ’occasione 
di  avvio  di  preziose  col laborazioni . 

I l  13  agosto  2015 è  s tato  l ’Overshoot  Day,  ov -
vero i l  g iorno in  cui  l ’essere  umano ha con -
sumato le  r isorse  terrestr i  per  l ’anno in  corso 
e  ha  iniz iato  a  intaccare  quel le  del  futuro e 
a  immettere  nel l ’a tmosfera  più gas  a  ef fet to 
serra  di  quel l i  che  i l  p ianeta  può contrastare 
naturalmente . 
Nel l ’ambito  l ’ I ta l ia  può ‘vantare ’  un tr is te 
pr imato:  s iamo al  pr imo posto  in  Europa nel -
la  c lass i f ica  del le  emiss ioni  medie  di  CO2 da 
edif ic i .  I l  nostro  patr imonio edi l iz io  genera , 
da  solo ,  i l  36% dei  consumi energet ic i  i ta l ic i : 
ecco perché diventa  sempre più importante 
inventare  modi  per  renderl i  più sostenibi l i . 
Una r isposta  concreta ,  e  tut ta  made in  I ta ly , 
v iene forni ta  da SBskin (Smart  Bui lding Skin 
s . r . l . ) ,  s tar tup nata  nel  2013 e  oggi  spin of f 
del l ’Ateneo di  Palermo,  che  ha inventato  i l 
vetromattone fotovolta ico .

Si  t rat ta  di  un nuovo t ipo di  pannel lo  in  ve -
t ro  integrato  con cel le  solar i  di  terza  genera -
zione che generano energia  e ,  insta l lat i  sul le 
facc iate  e  sul le  coperture  degl i  edi f ic i ,  for -
niscono isolamento ed e let tr ic i tà  suff ic iente 
per  i l  suo fabbisogno.

L’ idea nasce  nel  2008,  come spiega Rossel la 
Corrao,  Ceo e  Co-founder  di  SBskin ins ieme 
a  Marco Morini  e  Luisa  Pastore .  “Da al lora  ho 
iniz iato  ad occuparmi ,  per  le  at t iv i tà  di  r icer -
ca  condotte  come professore  associato  del l ’U -
nivers i tà  di  Palermo,  del l ’ot t imizzazione 
energet ica  degl i  e lementi  di  captazione del la 
luce  naturale  e ,  t ra  quest i ,  del  vetromattone”. 
Negl i  anni  la  r icerca  è  andata  avant i ,  “senza 
a lcun supporto  economico s ignif icat ivo,  ma 
grazie  a l la  buona volontà  e  l ’abnegazione di 
a lcuni  tes is t i ,  pr ima,  dottorandi ,  poi ,  oggi  co 
founder  del la  SBskin”,  cont inua Corrao.

La di f ferenza con i  compet i tors  è  sostanziale : 
se  gl i  a l t r i  integrano moduli  fotovolta ic i  su 
vetro  piano,  la  SBskin ha pensato  di  inser i -
re  ce l le  solar i  di  terza  generazione nel  vetro -
mattone.  Assemblat i  a  secco,  i  prodott i  for -

LA STARTUP SBSKIN PRONTA A SBARCARE SUL MERCATO 
CON I SUOI VETROMATTONI FOTOVOLTAICI
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mano dei  pannel l i  precompressi  che  possono 
poi  essere  fac i lmente  insta l lat i  sul le  facc iate 
degl i  edi f ic i ,  (15  minuti  appena necessar i  per 
real izzare  1  mq di  pannel lo)  e  sono in  grado 
di  res is tere  a  vento e  s isma.  Tutto  c iò  senza 
dimenticare  i l  bel lo  del  Made in  I ta ly :  i  pro -
dott i  del la  SBskinsono infat t i  a l tamente  per -
sonal izzabi l i  in  color i ,  t rasparenza e  design.

Forte  del  pr imo premio agl i  Smart  Ci ty  Inno -
vat ion Awards 2015,  svol t is i  a  Milano a  giu -
gno 2015,  SBskin a  novembre 2015 volerà  a 
Boston per  l ’EmTech,  la  più prest igiosa  con -
ferenza globale  sul le 
tecnologie  emergent i . 
“Speriamo di  concre -
t izzare  e  rendere  più 
fat t ivi  i  nostr i  rapport i 
con i l  MIT Media  Lab, 
magari  avviando qual -
che col laborazione per 
lo  svi luppo di  uno dei 
prodott i  ‘ smart ’ ,  ovve -
ro  le  l inee  Solar  e  Li -
ght ,  che  abbiamo nel 
casset to” .

E se  le  idee  e  la  forza 
di  volontà  non manca -
no,  “SBskin ha bisogno 
di  invest i tor i  e  partner 
industr ia l i  o  commer -
cia l i  per  completare 
i  protot ipi  e  arr ivare 
a l la  cert i f icazione dei 
prodott i  del le  t re  di -
verse  l inee  (Energy, 
Solar  e  Light) . 
I l  nostro  business  mo -
del  prevede la  com -
mercial izzazione dei 
pannel l i ,  assemblat i 
dal la  SBskin a  part i -
re  da sub-component i 
real izzat i  da  terzi ,  ov -
vero cel le  solar i ,  ve -
t romattoni  e  prof i l i  di 
plast ica  che l i  suppor -
tano”,  spiega Corrao. 
Per  part i re  davvero 
serve a lmeno un mi -
l ione di  euro.  

“Entro  dicembre di  quest ’anno intendiamo 
portare  a  termine le  at t iv i tà  di  protot ipazio -
ne del la  l inea  Energy,  quel la  base ,  e  com -
pletare  lo  svi luppo e  i  test  dei  prodott i  So -
lar  e  Light .  “St iamo cercando di  concludere 
del le  important i  partnership industr ia l i  con 
produttor i  di  ce l le  DSC e  vetromattoni  e  di 
avviare  partnership commercial i  s trategiche 
per  af frontare  i l  mercato  globale .  Insomma, 
vogl iamo arr ivare  sul  mercato  i l  pr ima possi -
bi le”  conclude la  CEO.  Inut i le  dire  che  sareb -
be ut i le  a  tut t i .





67

Un rivoluzionario brevetto italiano consente di riuti-
lizzare due tra i rifiuti più pericolosi in circolazione 
per ricavarne nuovi prodotti: prima gli scarti alimen-
tari acidi di bucce di limone, latte o birra separano ce-
mento ed eternit, poi un processo idrotermico ricava 
metalli, saponi e fertilizzanti. Nel giro di un anno i 
primi due impianti.

Bucce di arance e limoni, siero del latte e foglie di tè – 
ma anche scarti della lavorazione della birra, insomma 
qualsiasi fluido alimentare acido – per smaltire il ce-
mento-amianto, quell’eternit causa di malattie mortali 
come asbestosi, mesotelioma e carcinoma polmonare. 
La soluzione a uno dei grandi problemi ambientali del 
nostro tempo potrebbe venire da un brevetto italiano: 
nel giro di un anno saranno pronti infatti i primi due 
impianti pilota che dovranno dimostrare di costituire 
un’alternativa reale all’attuale procedura di smaltimen-
to in discarica. Promettendo tra l’altro di costare meno e 
di ricavare nuovi materiali dai due rifiuti impiegati nel 
processo. Il procedimento è stato brevettato a Bologna 
da Lebsc (Laboratory for Environment, Biotechnology, 
Structural engineering, Chemistry) fondato dal profes-
sor Norberto Roveri, ordinario di chimica all’Università 
e presentato a Smau Bologna.

Le fasi del processo sono due: prima si separano cemen-
to e amianto, poi si passa alla decomposizione delle fibre 
di eternit. «Nello specifico la prima fase- spiega Roberto 

Gallerani, componente 
del laboratorio – preve-
de l’utilizzo di residui 
acidi dei reflui delle in-
dustrie agroalimenta-
ri, che presenta un PH 
acido, per decomporre 
a temperatura ambien-
te la fase cementizia. La 
seconda, consiste nel 
denaturare le fibre di 
amianto che vengono 
decomposte in ioni magnesio e silicato mediante un se-
condo processo detto idrotermico». Il processo prevede 
quindi il riutilizzo di due materiali inquinanti (scarti 
alimentari acidi e amianto), il cui costo di smaltimento 
in discarica è consistente, per produrre metalli come il 
magnesio, nichel, manganese e ferro che vengono depo-
sitati elettroliticamente, idrossidi di calcio, carbonato di 
Calcio, saponi, fertilizzanti a base di fosfati e CO2. Tutti 
con un buon valore commerciale.

Il processo è stato interamente ingegnerizzato. Ora si 
passa alla fase realizzativa: Lebsc sta stringendo due ac-
cordi, uno in Puglia e uno in Veneto, per costruire due 
impianti pilota che dovrebbero essere pronti entro un 
anno. Impianti della capacità di 1 tonnellata/ora di ce-
mento amianto. A un costo assolutamente competitivo 
con la discarica, assicurano.

AMIANTO: BUCCE DI AGRUMI, LATTE E BIRRA PER NEUTRALIZZARLO

Intervista a Davide Dattoli co-creatore di Ta-
lent Garden: 25 anni, digital strategist, in-
novatore e imprenditore fonda il network di 
co-working space che ha portato in Italia un 
nuovo modo di lavorare.

Digital Strategist, innovatore e imprenditore, 
ma soprattutto co-creatore di Talent Garden, il 
network di co-working space che portato in Ita-
lia un nuovo modo di lavorare. Davide Dattoli 
sarà giurato dello Startup Pitch Lab, il Percorso 

INTERVISTA A DAVIDE DATTOLI DI TALENT GARDEN:  CONSIGLI UTILI PER 
STARTUPPER!
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Premium a numero chiuso in aula, 100% lear-
ning by doing della Ninja Academy.
Per l’occasione gli abbiamo fatto qualche do-
manda su come presentare un’idea innovativa 
e sulla sua esperienza da imprenditore di suc-
cesso.

1. Ricordi il tuo primo pitch? Quali consigli ti 
daresti per migliorarlo?
Il mio primo pitch è stato al primo Startup We-
eekend in Italia. Quando ho cominciato non si 
parlava quasi di startup, pitch, presentazioni, 
investitori. Non c’erano neanche tutti questi 
corsi che ci sono ora per imparare a fare l’im-
prenditore. Chi comincia ora è molto avvantag-
giato sotto questo punto di vista. Lo migliorerei 
soprattutto nei contenuti, più diretti e brevi.

2. In questi anni avrai sentito decine e decine di 
idee innovative. Quali sono gli errori più comu-
ni che si tendono a fare nei pitch?
Gli errori più comuni sono la grafica poco chia-
ra, troppe parole per pagina e la tendenza a di-
menticarsi che è il cliente al centro del pitch e 
non il nostro prodotto. Deve essere tutto rela-
zionato al vantaggio che possiamo offrire a chi 
ci ascolta e non a quanto potenzialmente possa 
essere innovativa la nostra idea.

3. Hai una scrivania riservata in ognuno dei 14 
TAG presenti al mondo?  [:D]  Scherzi a parte, 
quale credi sia il motivo che debba spingere un 
innovatore a condividere il proprio spazio di 
lavoro?
Non ho una scrivania riservata neanche in quel-
lo di Milano dove vivo di base!  [:)]  La cosa po-
sitiva dei TAG è proprio la flessibilità di poter 
andare dove si vuole e sapere di avere una base. 
Così è anche per i talenti che vengono da noi.
Condividere lo spazio ti dà la possibilità non 
solo di entrare in contatto con persone che pos-
sono far crescere il tuo business, ma ha il van-
taggio di poter essere il più dinamico possibile, 
sia per allargare il proprio team sia per quanto 
riguarda la mobililtà tra i campus. Privacy, pro-
prio ufficio, spazio di lavoro chiuso sono con-
cetti ormai sorpassati!

4. Ritieni la tua prima società, Viral Farm, un 
fallimento poiché “tra i soci fondatori non c’e-
ra accordo su nulla”. Quanto conta il feeling 
del team nel successo di un’impresa?

E’ una parte fondamentale. Bisogna aver ben 
chiaro perché lo si fa, come si deve fare e dove 
si vuole andare. Se c’è disaccordo non può fun-
zionare. Nel mio caso ma anche in tanti altri 
non eravamo allineati sulla visione della società 
o del prodotto che stavamo creando, questo crea 
frizioni che in una sfida complessa come quella 
di creare un impresa non possono resistere.

5. A 25 anni hai già aperto (e chiuso) un’agen-
zia, ideato un’app e creato la rete di co-wor-
king più famosa in Italia. Quali sono i tuoi 
progetti per il prossimo lustro?
Al momento stiamo crescendo tantissimo come 
Talent Garden e abbiamo grandi progetti per il 
futuro, vogliamo passare da 12 campus attuali 
in Europa a 50 nel mondo aggregando sempre 
più founder di talento. Stiamo poi allargando 
il nostro business in settori come gli eventi e la 
formazione quindi per il prossimo lustro abbia-
mo parecchio da fare!

6. Ci aggiorni sulle prossime attività dei TAG 
da non perdere?
La più importante è sicuramente il CodeMaster, 
un percorso di 12 settimane che porterà i ragaz-
zi ad imparare a programmare e a diventare ju-
nior web developer per essere pronti per andare 
sul mercato del lavoro. E’ un grande progetto 
capitanato da Alessandro Rimassa e ha l’obiet-
tivo di formare i giovani sulle nuove professio-
ni richieste dalle aziende.



RIMUOVE 
IL MAKE-UP

OVUNQUE 
NE HAI BISOGNO!
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Trustech lavora sulla miniaturizzazione della senso-
ristica bio-tech con applicazioni in ambito agro-ali-
mentare, sull’inquinamento ambientale e la manipo-
lazione molecolare creando materiali intelligenti dalle 
caratteristiche innovative.
 

Il successo imprenditoriale è legato anche alla capacità 
di comportarsi da risk-taker sapendosi assumere una 
buona dose di rischio. Esemplare la storia di Franco 
Cornagliotto, imprenditore cinquantenne torinese pre-
sidente di AizoOn, azienda nata nel 2005 che oggi con-
ta 500 ingegneri, sei sedi in Italia, una a Boston e una in 
Australia. Siamo andati a Chivasso a visitare la sua ul-
tima creatura: Trustech. I laboratori bio e gli uffici sono 
ospitati in un prefabbricato costruito per gli operai 
dell’alta velocità Milano-Torino, che passa poco più in 
là, mentre i macchinari più sofisticati in un capannone 
adiacente rilevato da Cornagliotto nel 2008 alla Provin-
cia di Torino. «Quando abbiamo acquistato non aveva-
mo un piano specifico su come utilizzare i macchinari» 
racconta. Da esperto d’innovazione, Cornagliotto deci-
de di puntare sulle nanotecnologie e chiama un profes-
sore del Politecnico di Torino a tenere, per sé e pochi 
amici, alcune lezioni sull’argomento. Nasce così – da 
una scommessa di tredici manager – Trustech.

Sensori acchiappavirus
Tutte persone accomunate dalla sete di guardare oltre 
ai confini del mondo così come lo conosciamo e im-
maginare un futuro tanto ignoto quanto entusiasman-
te. Ma di cosa si occupa Trustech? «Da circa due anni 
lavoriamo sulla miniaturizzazione della sensoristica 
bio-tech con applicazioni in ambito agro-alimentare – 
spiega Laura Boschis, ceo della società. – L’obiettivo è 
di portare la diagnostica nei luoghi dove deve essere 
fatta, il famoso ‘point of care’. Negli allevamenti, per 
esempio, dove serve a rilevare la presenza di virus e 
batteri negli animali, e di elementi dopanti, cortisoni-

ci o antibiotici anabolizzanti nella carne. Oggi queste 
analisi sono fatte a campione, con il rischio di dare l’al-
larme ‘a valle’ della catena produttiva con conseguenti 
enormi perdite di denaro. Poter fare analisi immunoe-
nzimatiche a tappeto, sul singolo animale, sul conteni-
tore di latte appena munto, permette di individuare ‘a 
monte’ la presenza di elementi contaminanti o nocivi».

Elise annusa l’aria
Diverso ambito di studio di Trustech è quello sull’in-
quinamento ambientale. ELISE è un dispositivo mo-
bile grande come un cellulare capace di monitorare la 
qualità ambientale sia outdoor sia indoor. Il progetto 
è sostenuto e finanziato dalla regione Piemonte. Gli 
ambiti di ricerca non finiscono qui. All’interno del 
capannone, due ‘camere bianche’ depolverizzate per-
mettono a biologi, chimici, fisici e ingegneri di lavora-
re sulla manipolazione molecolare creando materiali 
intelligenti dalle caratteristiche innovative. Insomma 
Cornagliotto dimostra di avere una fantasia galoppan-
te e indomita e di essere un autentico risk-taker, visto 
che né le origini (i suoi erano artigiani) né gli studi 
in Sociologia (poco affini a ciò di cui oggi si occupa) 
gli hanno impedito di diventare un vero innovatore 
dell’Internet of things.

TRUSTECH,  L’INTERNET DELLE COSE ALL’ITALIANA
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Entro la fine del 2015 Google lancerà un nuovo servizio 
per il pagamento online di bollette, attraverso Gmail. 
Si tratta di “Pony Express” (nome provvisorio), capace 
quindi di occuparsi del pagamento di fatture perio-
diche o straordinarie. Per usufruirne basta registrarsi 
fornendo semplici dati anagrafici (nome, cognome, in-
dirizzo e numero di previdenza sociale – il Social Se-
curity number, SSN). L’informazione viene così presa 
in carico da un’azienda esterna a Google che collega 
l’account  Gmail al proprio conto corrente, oppure alla 
carta di debito, prelevando le somme necessarie al pa-
gamento delle bollette.
 
Entro la fine del 2015 Google lancerà un nuovo 
servizio per il pagamento online di bollette, at-
traverso Gmail. Si tratta di “Pony Express” (nome 
provvisorio), capace quindi di occuparsi del pa-
gamento di fatture periodiche o straordinarie. Per 
usufruirne basta registrarsi fornendo semplici dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero di 
previdenza sociale 
– il Social Security 
number, SSN). L’in-
formazione viene 
così presa in carico 
da un’azienda ester-
na a Google che col-
lega l’account  Gmail 
al proprio conto cor-
rente, oppure alla 
carta di debito, pre-
levando le somme 
necessarie al paga-
mento delle bollette.
 
Google starebbe te-
stando un nuovo ser-
vizio che consentirà 
di pagare le bollette 
direttamente dalla 
casella di posta di 
Gmail. L’indiscre-
zione arriva dal sito 
Re/code, secondo cui 
il servizio si chiama 

‘Pony Express’ e sarà attivato nel quarto trimestre 
negli Usa, per poi forse arrivare in Europa. For-
nendo i propri dati, gli utenti dovrebbero poter ri-
cevere le bollette nella mail, da cui potranno anche 
fare il pagamento, e saranno avvisati quando una 
bolletta è in scadenza.  
 
Chi vorrà ricevere su Gmail una bolletta, ad esem-
pio del gas, dovrà fornire alcuni dati personali e il 
numero di utenza, insieme al numero di carta di 
credito o conto corrente per poter procedere con il 
pagamento. Non è chiaro se Google otterrà ricavi 
direttamente dal servizio, ad esempio con una pic-
cola entrata su ogni transazione. Come osserva Re/
code, tuttavia, con ‘Pony Express’ la compagnia 
di Mountain View potrebbe avere accesso a una 
serie di informazioni sugli utenti potenzialmente 
utilizzabili a fini pubblicitari. Un’eventualità, que-
sta, che andrebbe a sollevare preoccupazioni sulla 
privacy. 

GOOGLE:  PRESTO LE BOLLETTE SI PAGHERANNO ATTRAVERSO GMAIL
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Net-a-Porter, gruppo di vendita 
via Internet di prodotti di moda, 
con base a Londra ma di proprietà 
della svizzera Richemont, sarebbe 
nuovamente in trattative con Yoox, 
nostro retailer di moda online. L’al-
leanza, decisa per poter affrontare 
meglio un’agguerrita concorrenza, 
si inserisce in un processo di conso-
lidamento delle compagnie europee 
fortemente auspicato dai player del 
settore perché in grado di garantire 
crescita e rafforzamento del tessuto 
imprenditoriale.

In Europa potrebbe nascere un 
nuovo unicorno, stavolta con il 
contributo dell’Italia perché scatu-
rito dalla fusione tra il nostro retai-
ler di moda online Yoox e la sviz-
zera Net-a-Porter. La definizione 
è stata coniata da Alberto Onetti, 
responsabile diSEP (Startup Euro-
pe Partnership), iniziativa a favore 
delle startup della Ue, quando, al 
GEC 2015, evento a Milano sull’im-
prenditoria, ha identificato appun-
to come unicorni le 9 startup eu-
ropee valutate sopra il miliardo di 
dollari. Un’immagine che puntava 
a sottolineare la rarità di queste re-
altà imprenditoriali nello scenario 
europeo.
Ma allo scenario potrebbe aggiun-
gersi un decimo unicorno. Net-a-
Porter, gruppo di vendita via Inter-
net di prodotti di moda con base a 
Londra ma di proprietà della sviz-
zera Richemont, sarebbe nuova-
mente in trattative con Yoox, dalla 
quale potrebbe venire un’offerta in 
azioni. Lo ha riferito Reuters, pun-
tualizzando che si tratterebbe della 
ripresa delle trattative di fusione 
avvenute più di un anno fa.

L’alleanza, decisa per poter affron-
tare meglio un’agguerrita concor-
renza, sarebbe da iscrivere in un’ot-
tica più generale di un processo di 
consolidamento delle compagnie 
europee, fortemente auspicato dai 
player del settore perché in grado 
di garantire crescita e rafforzamen-
to del tessuto imprenditoriale.
Net-a-Porter ha un valore stima-
to tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro ed 
è una delle società in più rapida 
crescita del gruppo svizzero Riche-
mont, ma non ha ancora prodotto 
utili a causa dei significativi inve-
stimenti effettuati nella società.
Anche Yoox vanta una crescita a 
doppia cifra ed è in utile. La va-
lutazione è relativamente simile a 
quella di Net-a-Porter con una ca-
pitalizzazione di mercato di 1,32 
miliardi di euro.
“Questa volta potrebbe funzionare 
perché Net-a-Porter oggi è in forma 
migliore rispetto a un anno e mezzo 
fa e quindi è meglio posizionata per 
fare un’operazione di questo gene-
re” ha detto una delle fonti, mentre 
Richemont e Yoox non hanno rila-
sciato alcun commento.
Secondo le stesse fonti citate da 
Reuters, una società nata dalla 
combinazione di Yoox e Net-a-
Porter riuscirebbe meglio a gestire 

l’aumento dei costi per la consegna 
dei pacchi, così come l’intensificar-
si della competizione da parte delle 
rivali online e dei grandi magazzini 
più esclusivi comeBergdorf Good-
man e Saks Fifth Avenue, che han-
no investito in modo significativo 
su contenuti e vendite via Internet.
I colloqui arrivano in un momento 
che vede la fondatrice di Net-a-Por-
ter Natalie Massenetimpegnata nel-
le ultime fasi di negoziazione con 
Richemont per il pagamento di una 
liquidazione che potrebbe raggiun-
gere oltre 100 milioni di euro.
 
Le fonti sottolineano che Richemont 
potrebbe utilizzare questo payout 
come un incentivo per spingere 
Massenet ad accettare un accordo 
con Yoox che la manager era stata 
riluttante ad approvare nel 2013.
In questi giorni sono anche circola-
te indiscrezioni che Richemont stia 
pensando a vendere la controllata 
ad Amazon.
 Il gruppo ha acquistato Net-a-Por-
ter nel 2010 con un’operazione che 
la valutava 392 milioni di euro.
Secondo le fonti Richemont vor-
rebbe liberarsi di Net-a-Porter in 
quanto non è considerata “core” 
per il gruppo e richiede ulteriori in-
vestimenti.
Richemont, aggiungono le fonti, 
starebbe considerando un’opera-
zione con Yoox in azioni piuttosto 
che in contanti. Una fusione con 
Yoox risolverebbe anche la questio-
ne del management di Net-a-Porter, 
che è senza Ad dall’uscita di Mark 
Sebba l’anno scorso. L’Ad di Yoox, 
Federico Marchetti, proseguono le 
fonti, potrebbe prendere le redini 
della nuova società.

YOOX PUNTA ALLA FUSIONE CON NET-A-PORTER
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Giuseppe Tamola ha 29 anni ed è il 
country manager Italia e Spagna di 
Zalando, la società di e-commerce 
con sede in Germania, specializza-
ta nella vendita online di scarpe, 
vestiti e altri accessori che fattura 
oltre 2 miliardi di euro. Leggiamo 
la  storia di questo giovane, intra-
prendente professionista, il suo 
percorso dalla Bocconi a Berlino, 
dove attualmente guida un team 
multinazionale di 60 persone. 

«Nei prossimi anni c’è da creare la 
torta più che spartirla». L’immagine 
è di Giuseppe Tamola, 29 anni, coun-
try manager Italia di Zalando, uno 
dei pochi giganti digitali europei. 
Lo incontriamo pochi giorni dopo 
l’annuncio della fusione Yoox-Net a 
porter. Non è per nulla preoccupato 
dalla nascita di un nuovo player con-
tinentale e neanche dall’arrivo dei 
colossi americani.
Lasciate le rive del lago di Como, 
dove è nato, a 29 anni Tamola guida 
da Berlino le attività in Italia e in Spa-
gna, uno dei sette “cluster” in cui è 
organizzata la compagni, che fattura 
oltre 2 miliardi. La sua è la classica 
vita da expatriate,  diviso fra l’head-
quarter, Madrid, Milano con qualche 
deviazione su Francoforte dove ha 
la fidanzata. «Per alcuni brand come 
Nike o Adidas siamo ormai il mag-
giore rivenditore per l’Europa occi-
dentale», dice con orgoglio. Ma subi-
to aggiunge: «Siamo piccoli però, se 

si pensa che il mercato potenziale è 
di 420 billions». Quindi c’è un enor-
me spazio di crescita, per tutti.
 
«Storicamente Zalando, che vende in 
15 Paesi, è forte nell’area DECH, Ger-
mania, Svizzera e Austria, perché sia-
mo partiti da lì», racconta. «In Italia 
siamo dal 2011 e in Spagna dal 2012. 
E c’è ancora molto da fare. Basti pen-
sare che solo i Italia il mercato poten-
ziale è fra i 40 e i 50 billion». Lui ci 
sta lavorando con team di circa 60 
persone per marketing e operations 
più un customer care interno di 120 
persone. «Vogliamo essere la Ferrari 
del caring, la relazione con i clienti 
è fondamentale». Un team multina-
zionale, “la popolazione spagnola e 
italiana a Berlino è enorme…”, dove 
a volte si fa fatica a capire quale lin-
gua parlare anche se quella ufficiale è 
ovviamente l’inglese.
 
Zalando per il momento segue tut-
ti i mercati con quattro magazzini 
in Germania, ma non sono esclusi 
nel futuro prossimo altri magazzini 
satellite. Il fatturato è diviso a metà 
fra calazature e abbigliamento: non 
vengono forniti dati disaggregati per 
Paese. L’unica informazione che Ta-
mola concede è che in Italia la per-
centuale di clienti uomini è più alta 
che negli altri Paesi. «Basta vedere 
come vanno in giro vestiti altrove», 
commenta.
 
Ma come è arrivato lui a Berlino? 
«Dopo la Bocconi, ho fatto un master 
in Germania alla WHU e poi la bu-
siness school in Copenaghen. Quindi 
ho cominciato a lavorare in Danimar-
ca, alla Lenovo, e sono poi tornato in 
Italia in una società di consulenza». 

La Germania si ripropone per caso. 
«Un giorno in piazza Duomo ho in-
contrato Philip, un mio collega del 
master. Io ero in giacca e cravatta e 
lui in sandali e t-shirt. Mi dice: vado 
in Brasile e poi entro in una startp.  
Due mesi dopo mi convoca a Berli-
no e vengo subito ingaggiato. Era l’i-
nizio del 2011. Mi occupavo con lui 
della parte “fisica” del business. Poi 
ho cominciato a seguire l’Italia, quin-
di la Spagna». Tamola non è un’ec-
cezione. «In Zalando lavorano circa 
7mila persone, di cui 700 sviluppato-
ri. L’età media è 29/30 anni, anche se 
stiamo invecchiando velocemente», 
dice ridendo. «Siamo nella fase di 
acquisizione di competenze, perché 
la compagnia è cresciuta e ci saranno 
importanti investimenti, soprattutto 
sul fronte tecnologico».
 
L’obiettivo sarà arrivare a una perso-
nalizzazione del sito, acquisto dopo 
acquisto. Al momento Zalando com-
pra, dai brand, e rivende. Ma pre-
sto potrebbe arricchire i servizi: per 
esempio, si sta valutando il lancio 
di pickup point, punti di ritiro del-
la merce, anche in Italia. «La grande 
sfida è superare la complessità e la 
frammentazione dei mercati», spie-
ga. «In Europa ci sono tante lingue, 
22 metodi diversi di pagamento, dazi 
doganali e norme fiscali diverse. Ecco 
perché molti operatori americani fal-
liscono: sono abituati ad altro genere 
di mercato». Certo, ma Yoox-Net a 
porter non arrivano da Oltreoceano. 
«Stiamo giocando due partite diver-
se, per tipo di prodotto e per target», 
conclude Tamola. «E poi c’è spazio 
per tutti. Più player ci sono e più il 
cliente si abitua agli acquisti on line. 
E la torta cresce…».

ZALANDO:  7MILA DIPENDENTI.  ETÀ MEDIA 29/30 ANNI
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Nasce Iclesia, la prima social app 
religiosa. Si tratta di una communi-
ty gratuita riservata ai fedeli e alle 
parrocchie, uno strumento utile per 
diffondere news e fare in modo che i 
membri di una comunità siano sem-
pre in contatto. Ogni parrocchia ma 
anche ospedale, patronato, scuola, o 
alto ancora, si può iscrivere e diven-
tare una comunità virtuale (una ‘icle-
sia’). L’amministratore controllerà 
tutto ciò che succede sulla bacheca 
virtuale (denominata ‘sagrato‘), mo-
derando le conversazioni e gestendo 
tutte le informazioni. Gli utenti po-
tranno controllare il sagrato virtuale 
della propria iclesia senza registrar-
si, oppure partecipare attivamente 
con propri post e ricevendo le notifi-
che in merito al gruppo di interesse 
registrandosi e con l’autorizzazione 
dell’amministratore dell’Iclesia.

Una app per rimanere in con-
tatto con la propria parrocchia: 
arriva un ‘social’  religioso che 
tiene sempre aggiornati su ora-

ri  della Messe, pellegrinaggi, 
riunioni del catechismo. La so-
cial app ‘Iclesia’,  sviluppata 
grazie all’ausilio dei frati  anto-
niani,  sarà presentata a Koinè 
2015, rassegna internaziona-
le di arredi,  oggetti  l iturgici 
e componenti per l ’edilizia di 
culto, in programma alla Fiera 
di Vicenza dal 18 al 21 aprile.
 
Scaricabile gratuitamente e 
messa a disposizione a tutte 
le comunità cristiane, “Icle-
sia – informa una nota – è un 
luogo virtuale per incontrarsi, 
condividere bollettini parroc-
chiali ,  orari delle Messe e tut-
te le informazioni su battesimi, 
comunioni,  matrimoni,  funera-
l i ,  inviti  ai  campi scuola, gite, 
pellegrinaggi;  per partecipare a 
discussioni sul Vangelo, sul ca-
techismo o su argomenti di in-
teresse dei fedeli ;  per veicolare 
ogni comunicazione in modo 
semplice e immediato”. Si trat-

ta dunque un social network 
religioso cristiano formato da 
tanti micro-social territoria-
l i .  Ci sarà spazio anche per la 
pubblicità ma solo a fini di be-
neficienza.

ARRIVA ICLESIA,  LA PRIMA SOCIAL APP RELIGIOSA
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Progettata nei centri Micron di Avezzano e Padova, 
l’extra capiente memoria 3D sarà realizzata in colla-
borazione con Intel. Un solo chip potrà contenere 384 
gigabit di memoria: avremo SSD di 3,5 Terabyte nello 
spazio di una gomma da masticare.

E’ la memoria flash con la più alta densità mai 
sviluppata. Ed è stata progettata nel nostro Paese 
da ingegneri italiani. Stiamo parlando dell’ulti-
mo prodotto nato dalla collaborazione tra Intel, 
il colosso dei microprocessori, e l’azienda dell’I-
daho Micron Technology che rivoluzionerà il 
mondo dell’elettronica e dell’informatica man-
dando in soffitta i vecchi hard disk.
 
Due anni fa gli ingegneri al lavoro nei centri di 
Padova e Avezzano della Micron avevano già 
annunciato la realizzazione di un dispositivo ri-
voluzionario da 128 gigabit per singolo chip di 
memoria, il più piccolo al mondo. Ma il progres-
so della tecnologia, ormai inarrestabile, e nuove 
esigenze hanno spinto ancora più in là i tecnici 
italiani portandoli verso nuovi traguardi. Il cam-
biamento decisivo è arrivato grazie all’utilizzo 
della tecnologia NAND 3D che posiziona le celle 
di archiviazione dei dati in verticale, con la mas-
sima precisione, creando dispositivi di storage 
con capacità tre volte superiore rispetto alle tec-
nologie NAND convenzionali a due dimensioni. 
Questa tecnologia 3D, sviluppata con il decisi-
vo contributo dei progettisti dei centri di ricerca 
Micron situati in Avezzano e Padova, permette di 
superare i limiti tecnologici della tecnologia 2D 
e di ottenere elevate densità e si presta quindi 
all’utilizzo all’interno dei notebook leggeri, nei 
data center più veloci, in cellulari, tablet e dispo-
sitivi portatili.
La tecnologia 2D era arrivata già al suo limite 
tecnologico di sviluppo ed il passaggio alla tec-
nologia 3D ha permesso di di effettuare ulteriori 
aumenti di densità: dai 128 gigabit di memoria 
si è arrivati così a 384 gigabit per singolo chip 
di memoria. Questo risultato permette di mette-
re insieme diversi chip di memoria e ottenere un 
SSD (Solid state disk) che contiene 3,5 terabyte 

nel volume di una gomma americana.
Ciò significa che la “memoria di massa” del pre-
sente e del futuro prossimo manderà definiti-
vamente in pensione i dischi fissi tradizionali. 
I vantaggi di un simile cambiamento sono note-
voli: nessun motore, nessun rumore, minor peso, 
minori dimensioni fisiche, minor consumo di 
energia e una velocità di lettura un milione di 
volte superiore e una maggiore robustezza per-
ché gli SSD non hanno puntine di lettura che nei 
vecchi dischi potevano rovinare il supporto ma-
gnetico in caso di urti o movimenti bruschi.
La nuova tecnologia NAND 3D posiziona le celle 
flash in 32 strati verticali per ottenere un die (la 
sottile piastrina di materiale semiconduttore sul-
la quale è stato realizzato il circuito integrato) 
MLC (Multi Level Cell) da 256 Gb e oppure un 
die TLC (Triple Level Cell) da 384 Gb che rientra-
no in un package standard. Queste capacità ren-
dono possibili unità SSD con oltre 3,5 Terabyte di 
storage e unità SSD standard da 2,5 pollici supe-
riori a 10 Terabyte. La versione MultiLeveCell da 
256 Gb della NAND 3D è già in fase di campio-
namento, mentre il campionamento della versio-
ne TripleLevelCell da 384 Gb inizierà più avanti 
in primavera. La linea di produzione è già nelle 
fasi iniziali ed entrambi i dispositivi entreranno 
in piena produzione entro il quarto trimestre di 
quest’anno. Per dare supporto alla produzione di 
queste memorie 3D, Micron ha iniziato la costru-
zione di uno stabilimento a Singapore con un in-
vestimento di 4 miliardi di dollari per i prossimi 
anni.

È  ITALIANA LA NUOVA MEMORIA FLASH 3D: ADDIO AI VECCHI HARD DISK
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Ecco un elenco degli  s trumenti  essenzial i 
per  la  gest ione delle  at t ivi tà  della  tua Star-
tup,  dalle  analytics  al la  pianificazione,  da 
email  e  content  marketing a  visual  e  grafica 
f ino al l ’e-commerce.

Nel  portare  avant i  un progetto ,  in iz ia lmente 
non c i  accorgiamo di  quanto s ia  tortuoso i l 
percorso che porta  dal l ’ idea a l la  real izzazio -
ne. 
Ciò  che nel la  nostra  testa  era  chiaro ,  sem -
plice ,  l ineare ,  man mano che andiamo avant i 
diventa  sempre più complesso.  Ci  rendiamo 
conto che abbiamo bisogno di  molt i  più s tru -
menti  di  quant i  non credessimo al l ’ in iz io .

Se  s i  par la  di  progett i  digi ta l i  poi ,  non pos -
s iamo non r ivolgerc i  agl i  innumerevol i  tool 

che  c i  of fre  internet .  Ma s iamo s icuri  di  cono -
scer l i  tut t i?  Perché dovremmo spendere  tem -
po e  denaro af fannandoci  a  t rovare  di f f ic i l i 
soluzioni  quando magari  es is te  già  qualcuno 
che of fre  i l  servizio  che fa  per  noi ,  magari 
grat is  (non tut t i ,  ma per  quel l i  di  base  s i  può 
ben sperare)?

Quindi  ecco a  voi  una panoramica  di  tut t i  i 
servizi  e  g l i  s trumenti  di  cui  non potrete  più 
fare  a  meno.

Insights

Se avete  bisogno velocemente  di  informa -
zioni ,  ins ight  e  analyt ics  del  vostro  s i to  S i -
milarweb e  Woorank potrebbero essere  c iò 

TUTTI I TOOL DI CUI LA TUA STARTUP NON PUÒ FARE A MENO
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che fa  a l  caso vostro .  Infat t i 
v i  t rovate  report  det tagl iat i 
sul l ’a t t iv i tà  web di  quals ias i 
s i to  anal izziate .
Un al tro  s trumento ut i le  è 
HoneyBadger :  un estensione 
di  Chrome che vi  permette 
con un c l ick  di  v isual izzare 
informazioni  r i levant i  ( t raf -
f ico ,  contat t i ,  dat i  tecnic i )  su 
quals ias i  s i to  su cui  s t iate  na -
vigando.

Già  in  un al tro  art icolo  sui 
tool  di  Google  Analyt ics  ave -
vamo parlato  di  Cyfe :  un ser -
vizio  che c i  permette  di  ot -
t imizzare  le  informazioni  a 
nostra  disposiz ione ordinan -
dole  in  var ie  dashboard.

Gestione  e  pianif icazione

Per  ogni  organizzazione,  s tar -
tup in  pr imis ,  coordinare  e 
organizzare  i l  lavoro è  fonda -
mentale .  Bisogna comunicare 
velocemente ,  dividere  i  diver -
s i  task,  mantenere  uno stor ico 
del l ’andamento del  progetto . 
Per  questo  sono stat i  creat i 
servizi  come Producteev,  una 
piat taforma che fac i l i ta  enor -
memente  questo  t ipo di  ope -
razioni .

Anche IDoneThis  può r ive -
la r s i  u n  va l i d o  a l l e a t o .  O g n i 
g i o r n o ,  a l l a  s t e s s a  o r a ,  c i 
m a n d a  u n ’e m a i l  c h i e d e n d o -
c i .  “ c o s ’ h a i  f a t t o  o g g i ? ” .  C i ò 
c h e  s c r i v i a m o  n e l l a  n o s t r a 
r i s p o s t a  v i e n e  r e g i s t r a t o  i n 
u n  d i a r i o  c h e  p o t r e m o  c o n -
s u l t a r e  a t t r a ve r s o  i l  n o s t r o 
p r o f i l o  p e r s o n a l e .  I n o l t r e 
I D o n e T h i s  s i  p u ò  c o l l e g a r e  a 
d i ve r s e  a p p  p e r  l a  g e s t i o n e 
d e l  l a v o r o  c o m e  W o r d P r e s s 
e  S l a c k

Email  marketing

Quando s i  par la  di  emai l  non 
possiamo non fare  r i fer imen -
to  a  Mai lUp o  a  Mai lChimp,  i 
servizi  più usat i  e  conosciu -
t i  per  la  creazione e  gest io -
ne del le  newslet ter .  Chi  non 
vorrebbe uno strumento che 
c i  of fre  graf iche accat t ivant i , 
ins ight  e  prof i lazione dei  sub -
scr ibers ,  personal izzazione e 
analyt ics  avanzat i .  Un servi -
zio  s imile  è  of fer to  anche da 
Klavi jo .

Content  Marketing

Molto spesso gest ire  conte -
nuti  e  r i lanci  sui  socia l  può 
diventare  più che s f iancan -
te .  Per  evi tare  che quest ’at -
t iv i tà  assorba tut to  i l  nostro 
tempo,  possiamo r ivolgerc i  a 
Shareis t ,  un servizio  che per -
mette  di  coordinare  e  ot t imiz -
zare  content  curat ion,  socia l 
media ,  ca lendario  edi tor ia le , 
b log,  newslet ter  e  contenuti 
mult imedial i .

Invece ,  se  vi  serve  solamente 
un tool  per  i l  monitoraggio  e 
la  programmazione dei  canal i 
socia l  potete  sempre af f idarvi 
a  Hootsui te  e  Oktopost .

Visual  e  grafica

Se avete  bisogno di  bel le  gra -
f iche  ma ancora  non avete  t ro -
vato qualcuno che se  ne  occu -
pi ,  potete  intanto  af f idarvi  a 
Canva.  Oppure se  i l  vostro 
problema è  la  presentazione 
di  graf ic i  in  Excel  potete  usa -
re  Raw per  renderl i  più accat -
t ivant i .  Quest i  due servizi  v i 

permettono diot tenere  r isul -
tat i  es tet icamente  molto  pia -
cevol i  con conoscenze tecni -
che prat icamente  pari  a  zero.

Per  quanto r iguarda i  v ideo, 
ecco tre  s trumenti  fac i l i  da 
usare ,  ideal i  per  mettere  ve -
locemente  su schermo le  pro -
prie  idee .
Wist ia :  fornisce  host ing e  per -
sonal izzazione dei  v ideo,  i l 
tut to  integrato  con analyt ics 
det tagl iat i .

GoAnimate :  permette  di  cre -
are  video di  animazione di 
buona qual i tà  con pochi  c l ick ;
Camtasia :  regis tra  in  manie -
ra  profess ionale  video del le 
azioni  che  compiamo sul lo 
schermodel  nostro  computer .

E-commerce

Ultimo, ma non ultimo, i servizi 
che agevolano la compravendi-
ta online. Potrebbe interessarvi 
conoscere Fanplayr e Punchtab: 
questi strumenti vi permetto-
no di analizzare, segmentare 
e fidelizzare il proprio target. 
Nello specifico, potrete creare 
offerte ad hoc per ogni utente, 
sfruttare la gamification, inte-
grare i social e ottimizzare le 
vendite

Bonus: se invece avete problemi 
a gestire le spedizioni, date un 
occhiata a ShipStation, un’uni-
ca piattaforma che permette di 
coordinare UPS, FedEx, USPS, 
DHL, OnTrac e altri corrieri.
Ora che vi abbiamo mostrato 
qualche tool in più non vi re-
sta altro da fare che mettervi 
al lavoro. Provate, sfruttate le 
potenzialità di ogni strumento, 
esplorate . 
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Arriva il videogame che ti fa trovare lavoro, 
tramite Facebook. Employerland simula la vita 
lavorativa interagendo con le aziende. 

Chi totalizza più punti ottiene un colloquio. La 
società farmaceutica MSD ha scelto così tramite 
il lancio di Pharmagame tra più di 10mila can-
didati dodici profili. Una giovane tra questi do-
dici ha ottenuto uno stage retribuito. Molte altre 
grandi aziende hanni investito su Employerland, 
la startup di Roma fondata dal docente di Mar-
keting della Sapienza di Roma Gabriele Lizzani: 
Luxottica, Bnl, Procter&Gamble, Bosch, Unile-
ver, Golden Lady, Msd, Elica. 

Si può trovare lavoro giocando su Facebook? Sì 
che si può. La storia di Employerland è la storia 
del primo videogioco partito per favorire collo-
qui di lavoro, e finito per regalare uno stage ad 
uno tra i più bravi giocatori. Tutto su Facebook, e 
a metà tra reale e virtuale. Fondata nel dicembre 
2013, l’omonima startup di Roma ha sviluppato 
il videogioco lanciandolo su Facebook. Ciascun 
iscritto al social network, può simulare su Em-
ployerland la vita lavorativa, interagire con le 
aziende, e rispondere alle domande sulle società 
per guadagnare punti. In palio un colloquio di 
lavoro (vero), con le aziende interessate ai mi-
gliori videogiocatori. E proprio durante i faccia 
a faccia organizzati a Roma e Milano, l’azienda 
farmaceutica MSD Italia ha deciso di offrire un 
tirocinio retribuito ad una campionessa di Em-
ployerland.
«Abbiamo scelto una ragazza tra i 12 parteci-
panti della competition virtuale, che entrerà in 
azienda come stageur nell’area Value Health & 
Regional Access dell’organizzazione Market Ac-
cess Msd. Non è stato facile scegliere fra tutto 
ciò che di buono abbiamo visto, ma ci è sembrato 
il profilo più idoneo cui assegnare il tirocinio», 
ha spiegato Tiziana Gobbi, Employer Branding 
Country Lead di Msd Italia. Per selezionare solo 
i profili più idonei tra i 10 mila iscritti al vi-
deogame, la società farmaceutica ha lanciato il 

contest PharmaGame direttamente su Facebook 
e su Employerland. «E dopo una selezione onli-
ne per “background di studi, esperienze, valori, 
comportamenti e potenziale, abbiamo invitato 
12 candidati per una giornata di approfondi-
mento. Gestire il cambiamento significa non sol-
tanto essere presenti lì dove i giovani raccolgo-
no informazioni, ma essere insieme a loro anche 
fisicamente, per evidenziare le diverse opzioni 
disponibili nella nostra azienda e che tipo di da-
tore di lavoro possiamo essere», ragiona ancora 
Tiziana Gobbi di Msd Italia.

Fondata da un docente universitario

Al secondo anno d’attività, insomma, la startup 
di Roma fondata dal docente di Marketing del-
la Sapienza di Roma Gabriele Lizzani, ottiene il 
suo primo risultato tangibile dopo i colloqui di 
lavoro scaturiti dalle sessioni di gioco su Face-
book. Ogni mese, infatti, le aziende coinvolte nel 
progetto e presenti nel videogioco, incontrano i 
migliori classificati per sostenere dei colloqui ai 
videogiocatori. Tra i partner che hanno deciso di 
investire in Employerland ci sono già Luxottica, 
Bnl, Procter&Gamble, Bosch, Unilever, Golden 
Lady, Msd, Elica. La startup del docente capito-
lino ha ottenuto anche un finanziamento di 500 
mila euro dal fondo della regione Lazio Filas, Fi-
nanziaria Laziale di Sviluppo che sfrutta i fondi 
Por dell’Unione Europea per scommettere sul-
le realtà innovative, entrando anche nelle quote 
societarie.

Conoscere e farsi conoscere

«Questa per noi è una grande notizia.  La prima 
azienda in Italia,  e non solo, ad aver reclutato 
un talento da un’app su Facebook. Questa è la 
potenzialità di Employerland, un sistema che 
punta ad innovare e stravolgere le modalità con 
le quali  azienda e candidati si  sono incontrati 
fino ad oggi.  Il  problema dei giovani che non 

EMPLOYERLAND,  IL VIDEOGIOCO CHE TI FA TROVARE LAVORO
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trovano lavoro è veramente un’emergenza na-
zionale e i  numeri della disoccupazione giova-
nile tendono ad aumentare. Tramite il  gioco e 

la nostra app si possono avere due possibilità: 
quella di conoscere meglio l ’azienda, le sue di-
namiche, i  suoi valori e quella di sostenere un 
colloquio di lavoro se si  riesce ad entrare nella 
classifica dei Top Gamer», spiega Gabriele Liz-
zani,  Ceo e fondatore di Employerland. Fino a 
prima dell’estate,  inoltre,  ci  saranno altre op-
portunità per i  giocatori di Employerland. Chi 
è alla ricerca di lavoro potrà incontrare Elica 
il  15 maggio a Milano, Unilever il  28 maggio a 
Roma, Luxottica il  12 giugno ad Agordo e Bo-
sch il  23 giugno ancora a Milano. A patto di 
essere iscritto a Facebook e di aver già tota-
l izzato un buon punteggio su Employerland, il 
videogame che aiuta a trovare lavoro giocando 
online.

Serena Errico ,  39  anni ,  dopo la  maternità  ha 
lasciato  un posto  f isso in  Mediaset  per  lan-
ciare  BabyGuest ,  piat taforma per  i l  noleg-
gio  di  at trezzature  per  l ’ infanzia .  Obiett ivo: 
aiutare  i  genitori  in  viaggio e  gl i  alberghi  a 
diventare  kid fr iendly in  vista  di  Expo e  del 
Giubileo.

 
“Ma quali rimpianti, mi dicono tutti che sono 
ringiovanita!”.Serena Errico, 39 anni, farebbe la 
stessa scelta se potesse tornare indietro: lasciare 
un lavoro fisso e sicuro per fare una startup. Del 
resto, lo spirito imprenditoriale fa parte della 
sua personalità, ma questa volta a convincerla 
è Leonardo, un pupetto di tre anni e mezzo che 
ha fatto pensare alla sua mamma che due gior-
ni a settimana non era un tempo sufficiente da 
passare insieme.

“Ha prevalso lo spirito materno” dice Serena, 
founder di BabyGuest, la prima piattaforma per 
il noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’in-
fanzia che facilita la vita dei genitori in viaggio 

e aiuta gli alberghi a diventare kid friendly.

Origini pugliesi, una laurea in Scienze della Co-
municazione all’Università degli Studi di Lecce, 
Serena fonda la sua prima startup a 20 anni. Si 
tratta di Freecom, un’agenzia di servizi specia-
lizzata nell’ambito delle telecomunicazioni. Nel 
2001 viene assunta da Vodafone, due anni dopo 
si trasferisce a Milano e lì ha inizio la sua car-
riera: si specializza in gestione, negoziazioni e 
intermediazioni nel canale retail, poi passa in 
WPP per sviluppare new business, diventa par-
tner di Done! Group, fino ad accettare una nuo-
va sfida professionale partecipando al lancio di 
Mediaset Premium.

E qui si apre una nuova parentesi nella sua vita: 
la nascita di suo figlio Leonardo. “Diciamoci la 
verità:in Italia la maternità è ancora vista con 
sospetto dalle aziende, da quando lo comunichi 
al tuo capo a quando vai via a quando poi rien-
tri” spiega la mamma-imprenditrice. “Quando 
sono rientrata in Mediaset avevano affidato il 
progetto che io avevo lanciato a un’altra per-

ARRIVA BABYGUEST
 LA PIATTAFORMA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER L’INFANZIA
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sona, e io ero stata spostata su un altro settore, 
diventando capo delle partnership e del canale 
di vendita diretta Mediaset Premium. Opportu-
nità interessante e sfida niente male se solo non 
avessi avuto un figlio… perché ero sempre fuori 
per viaggi di lavoro, vedevo Leonardo solo due 
giorni a settimana. Non mi bastavano e ho detto 
basta” spiega.

Insomma, quando si dice che una mamma è 
pronta a tutto per il  proprio figlio non sono 
parole buttate al vento. Ma come è arrivata l ’ i-
dea di BabyGuest? “Da un bisogno personale 
– racconta ancora Serena -.  Dopo il  l icenzia-
mento ho deciso di dedicarmi alla famiglia. 
All’inizio dell’anno mio marito era a New York 
per lavoro. Volevo raggiungerlo con Leonardo, 
saremmo rimasti in America un mesetto. Sono 
partita con una valigia di 20 chili ,  ma ovvia-
mente non potevo portarmi dietro lettino, scal-
dabiberon, seggiolone e compagnia bella.  Così, 
prima del viaggio, ho frequentato alcuni forum 
di mamme americane, alle quali  ho chiesto tut-
ta l ’attrezzatura per il  bimbo in prestito.  Alla 
fine è andata così:  dopo la prima passeggiata è 
partita la ruota del passeggino, le lenzuola del 
lettino sono arrivate nel sacchetto della spesa, 
i l  seggiolone non era pulitissimo… Insomma 
non è stato il  massimo. Così,  a marzo, quando 
sono rientrata in Italia ho pensato di lancia-
re BabyGuest,  la piattaforma  professionale su 
cui è possibile noleggiare tutte le attrezzature 
per l ’ infanzia e acquistare i  prodotti  di prima 
necessità avendo la certezza di ricevere tutto a 
destinazione il  giorno e all’ora stabiliti”.

I  prodotti  presenti a catalogo rispettano tutti 
gli  standard di sicurezza internazionali  e sono 
accuratamente puliti ,  igienizzati  e imballati 
dopo ogni utilizzo. Sono inoltre regolarmente 
revisionati e rinnovati.  E,  grazie a una logisti-
ca centralizzata, BabyGuest consegna in tutti  i 
paesi dell’Unione europea. “La crisi  ha messo a 
dura prova le famiglie,  e da parte delle mamme 
c’è un’attenzione crescente verso l’e-commerce 
e l ’usato. Ecco perché questa piattaforma può 
essere di grande aiuto” spiega.

Ma non è tutto. BabyGuest non dialoga solo 
con i  consumatori finali .  Ha infatti  un canale di 
noleggio/vendita dedicato agli  operatori qua-
l ificati  del segmento turismo. Primi fra tutti 

gli  albergatori.  “L’obiettivo è permettere agli 
hotel di attrezzarsi al  meglio per accogliere le 
famiglie,  fornendo loro tutto ciò che serve per 
soddisfare le esigenze dei piccoli  ospiti .  Con 
BabyGuest tutti  gli  alberghi hanno la possibili-
tà di diventare realmente kid friendly” spiega 
Serena.

Le attrezzature noleggiate,  s ia  quelle  a  di -
sposizione dei  consumatori  f inali  s ia  quelle 
in uso negli  alberghi ,  hanno un ciclo di  vita 
non superiore ai  sei  mesi .  “Siamo convinti  che 
tale l imite sia fondamentale perché i l  servi -
zio offerto r imanga sempre ai  massimi l ivel l i 
e  i  prodotti  messi  a  disposizione siano sem -
pre in l inea con le  tendenze di  mercato.  Così 
è  nata l ’ idea di  donare le  nostre attrezzature  
al la  Casa dei  Bambini  di  CasAmica Onlus,  una 
organizzazione di  volontariato che accoglie  a 
Milano i  malati  e  i  loro familiari  in diff icol -
tà  provenienti  da tutta I tal ia  per curarsi  negli 
ospedali  della ci t tà” continua l ’ imprenditrice 
che ha già in mente le  prossime sf ide:  Expo 
2015  e  i l  Giubileo.  “I l  f lusso turist ico atteso 
per Expo è di  24 mil ioni  di  visitatori  prove -
nienti  da tutto i l  mondo con una permanenza 
media nella sola Milano di  due giorni .  Le ult i -
me stime dicono che i l  43% arriverà con fami -
glia e  f igl i  al  seguito.  BabyGuest  rappresenta 
una opportunità unica per le  decine di  miglia -
ia  di  persone che saranno accompagnate dai 
f igl i  più piccoli .  Ma è un’occasione preziosa 
anche per l ’ intero tessuto di  accoglienza lom -
bardo abituato perlopiù al la  cl ientela busi -
ness e  dunque impreparato nell ’affrontare un 
simile boom di presenze di  piccoli  ospit i .  Ora 
possono attrezzarsi  al  meglio senza i l  minimo 
sforzo.  E lo stesso discorso vale per Roma e 
per i l  Giubileo straordinario indetto da Papa 
Francesco”.

La chiarezza delle  idee,  la  determinazione,  la 
completezza del  progetto sono t ipici  di  chi  ha 
un background imprenditoriale proprio come 
nel  caso di  Serena.  Lei  sa come si  fa  impresa 
e sa perfettamente quali  sono i  punti  di  forza 
di  questa startup:  “un’idea che deve essere un 
must ho have,  cioè uti le  e  necessaria;  una pro -
gettazione sostenibile ,  c ioè con punti  chiari  e 
real izzabil i ;  un mercato che può accogliere l ’ i -
dea,  come Expo e Giubileo.  Questi  sono l ’ABC 
per qualsiasi  impresa”.
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Con il self publishing gli autori arrivano nelle bibliote-
che, grazie a un progetto sviluppato da ilmiolibro, in col-
laborazione con il distributore digitale Book Republic e 
con i principali circuiti italiani di prestito bibliotecario 
digitale. Più guadagni per gli autori, maggiore distribu-
zione e un’importante presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 

Da oggi oltre 5.000 biblioteche potranno rendere disponi-
bili al prestito anche i titoli provenienti dalla piattaforma di 
pubblicazione di ilmiolibro, la più grande in Italia per nu-
mero di autori e titoli pubblicati con un catalogo molto va-
sto fatto di opere di saggistica, narrativa e centinaia di titoli 
di carattere scientifico, tecnico e universitario. A questi libri 
si aggiunge un universo silenzioso ma ricchissimo di pro-
getti scolastici, libri realizzati dal mondo delle associazioni 
e del terzo settore, testi di poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collettivo unico e che ora le 
biblioteche potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-publishing e territorio è 
proprio il valore cui punta il progetto, mettendo le biblio-
teche al centro di un sistema che unisce autori e lettori in 
ambito locale. Proprio per questo motivo, e in via speri-
mentale, un primo nucleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare una convenzione che 
fornirà sconti speciali agli autori iscritti alle biblioteche e 
consentirà contemporaneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori e lettori all’interno 
delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge da subito migliaia di ti-
toli presenti sulla piattaforma, che i bibliotecari potranno 
rendere disponibili per il prestito. Molte altre migliaia di 
opere potranno aggiungersi nei prossimi mesi, visto che il 
catalogo delle opere pubblicate sul sito è di oltre 30.000 ti-
toli, molti dei quali non ha ancora una versione digitale. E 
la possibilità di rendere disponibile il proprio libro in oltre 
5000 biblioteche – comprese quelle del territorio in cui l’au-
tore vive – convincerà sicuramente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. Conversione che sul 
sito ilmiolibro può essere fatta gratuitamente, ed è gratuita 
anche la distribuzione per tutti i titoli che hanno già un co-
dice isbn per l’edizione digitale. 
Chi non ha un codice ISBN potrà acquistarlo ad un prez-
zo speciale di 49 euro + iva bloccato fino al 30 aprile, che 
consentirà di vendere l’ebook non solo sul sito, ma anche 

SELF PUBLISHING, 
IL MODELLO FAI-DA-TE PER PUBBLICARE IL TUO LIBRO IN FORMATO DIGITALE

su Apple, Amazon, in tutti gli store italiani e ora in tutte 
le biblioteche. Infine per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma gratuita di conversione, 
ilmiolibro metterà finalmente a disposizione un servizio 
professionale di impaginazione, attivo sul sito nelle pros-
sime settimane. Gli autori guadagneranno per ogni copia 
data in prestito all’interno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza mensile. E soprattutto 
potranno avere una distribuzione delle proprie opere final-
mente capillare e vicina ai luoghi in cui più si leggono i 
libri e si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione del mondo del libro, il 
modello fai-da-te proposto dal self publishing è sempre di 
più un rifugio per i mondi della scrittura creativa, della di-
vulgazione e della didattica, che hanno a disposizione uno 
strumento veloce, diretto e che consente un accredito dei 
compensi su base mensile. Attorno a ilmiolibro, principale 
sito italiano di self-publishing, si è costruito nel corso degli 
anni un sistema che coinvolge scuole di scrittura, editori 
tradizionali, festival letterari, librerie, community digitali 
e che ora si arricchisce di un nuovo attore, quello delle bi-
blioteche. Il sito è attivo dal 2008, si propone come piatta-
forma digitale di pubblicazione in forma cartacea e digitale 
e ha un catalogo di oltre 30.000 titoli e 5.000 ebook.
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ORTOBRICK: UN ORTO IN CASA IN UN MATTONCINO DI ARGILLA

OrtoBrick è un mattoncino – misura 10×7 centi-
metri – di terra argillosa contenente semi di pian-
te erbacee. Basta prestare le cure minime – acqua, 
luce e temperatura adatta – per veder spuntare 
rucola, prezzemolo o basilico. Un’idea innovativa 
di Tommaso Mancini, 39 anni, perito agrario spe-
cializzato in Industrial Design all’Isia di Firenze.

Chiamarlo «oggetto di design» sarebbe decisamen-
te riduttivo. OrtoBrick è un piccolo ma intelligen-
te esempio di come sia possibile coltivare da sé un 
orticello casalingo, senza avere giardino né pollice 
verde. Basta prestare le cure minime – acqua, luce e 
temperatura adatta – a un semplice mattone di ter-
ra fertile per vedere crescere, settimana dopo set-
timana, piante come rucola, prezzemolo o basili-
co. In più, il panetto è esteticamente all’altezza per 
fungere, all’occorrenza, anche da oggetto o pianta 
ornamentale.

L’orto urbano
Si tratta di un mattoncino –  misura 10×7 centime-
tri – di terra argillosa contenente semi di piante 
erbacee. Per la crescita dell’ortaggio, ogni blocco 
deve essere travasato in una vaschetta o in un vaso, 
in modo che trovi spazio e non vi ristagni l’acqua 
dopo l’annaffiatura, e curato rispettando i tempi di 
ogni pianta. La rucola, per esempio, mette le prime 
foglie dopo una settimana. Il basilico ne impiega 
due e il prezzemolo tre. Possono germogliare per 
quattro mesi, arrivando a produrre anche centinaia 
di mazzetti: è chi se ne prende cura che decide se 
lasciarle morire, farne piccoli vasetti, magari da re-
galare, o procedere di volta in volta con il travaso 
in recipienti più grandi. Il panetto viene venduto in 
un packaging in carta riciclata, su cui sono trascrit-
te le istruzioni per l’uso. Oltre alle tre varianti «da 
cucina» è disponibile anche un mattone con semi 
di «prato mediterraneo» che ha una funzione pu-
ramente estetica: crescerà erba.
Il designer-agricoltore
A metà strada tra il contadino e il designer, l’in-
ventore di OrtoBrick, Tommaso Mancini, 39 anni, è 
un perito agrario specializzato in Industrial Design 
all’Isia di Firenze. Si è avvicinato al green design con 
un progetto di tesi legato al marketing territoriale: 

Orto Green Design, una serie di oggetti dedicati 
alla coltivazione indoor che potessero contribuire 
alla riqualifica del vecchio mercato ortofrutticolo di 
Lucca, il Carmine. «Oltre al mattone, ci sono anche 
vasi e contenitori biodegradabili – racconta Man-
cini, . ma la prima volta che ho presentato il pro-
getto, nel 2012, alla mostra Blablabla della Fabbrica 
del Vapore di Milano, l’attenzione di tutti andava 
immediatamente su OrtoBrick. La tecnica esisteva 
già, la mia idea è stata quella di plasmare la terra in 
mattoni coltivabili che rimandassero ad un’idea di 
costruzione verde, cioè sostenibile e attuabile an-
che in un contesto metropolitano».
Food, design, sostenibilità
Presentato in diverse manifestazioni dedicate sia 
all’agricoltura che al design, come Orticola o il Sa-
lone del Mobile, il prodotto è in vendita al costo di 
15 euro in punti vendita di oggetti di design ma la 
sua particolarità attira anche le grandi aziende, per 
l’utilità e per la valenza simbolica che porta con sé. 
«Il panetto è personalizzabile – spiega il designer 
– capita che per grandi compagnie realizzi altri for-
mati e vi incida il loro logo. Lo scorso Natale H&M 
Italia li ha regalati ai propri dipendenti». Tra le no-
vità in cantiere, c’è il prossimo lancio del pane di 
terra: in forma pagnotta, contiene semi di grano da 
cui nasceranno spighe.
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Venetwork acquisisce per un milione di  euro la 
maggioranza di  Bluewago,  l ’app che consente di 
prenotare esperienze incentrate sul mare e nata 
ad Area Science Park.  La App è frutto di  un’idea 
di  un ragazzo appassionato di  vela,  Nicola Da-
vanzo,  di  29 anni.

Un milione di  euro per la  startup delle  vacanze 
in barca.  Ventura,  la  divisione turist ica di  Ve -
network Spa,  i  cui  soci  fondatori  sono 50 im-
prenditori  veneti ,  ha acquisito la  partecipazione 
di  maggioranza di  Bluewago,  la  piattaforma web 
che offre una soluzione innovativa per la  preno -
tazione e creazione di  vacanze in barca e al  mare. 
Nata da un’idea di  un ragazzo appassionato di 
vela,  Nicola Davanzo,  di  29 anni,  Bluewago,  che 
raccoglie  i l  test imone di  Barche&Yacht,  è  un’ap-
plicazione web realizzata in Ital ia  da un grup -
po di  r icerca di  Innovation Factory l ’ incubatore 
cert i f icato di  primo miglio di  Area Science Park, 
uno dei  principali  parchi  scientif ici  e  tecnologi -
ci  multisettorial i  a  l ivel lo internazionale.  «Fin 
dall ’ inizio abbiamo creduto nel  progetto e  nel 
team, una scelta che oggi  ci  ha dato ragione.  In -
novation Factory con Bluewago ha raggiunto i l 
suo obiett ivo più importante;  trasformare un’i -
dea in una realtà aziendale che guarda al  futuro 
con posit ività» dichiara Fabrizio Rovatt i ,  diret -
tore di  Innovation Factory.  Una buona «exit» per 
un investitore pubblico.  E una buona pratica da 
pubblicizzare.

Baban:  «Una scommessa sul Paese»

Attraverso l ’operazione Ventura att iva un inve -
st imento da 1 mil ione di  euro con lo scopo di  con-
solidare la  posizione di  Bluewago sul  mercato e 
confermarne i l  percorso di  crescita che nell ’ult i-
mo anno ha portato la  piattaforma a raggiungere 
risultati  di  r i l ievo.  «Venetwork,  attraverso Ven -
tura,  vuole scommettere su una ricchezza immen-
sa del  nostro Paese,  i l  turismo. Una ricchezza che 
vede seguire per i l  prossimo futuro un trend più 
che posit ivo.  L’ investimento in Bluewago,  quin-
di,  attraverso i l  coinvolgimento nel  capitale dei 
talenti  d’ impresa e di  ingegno del  territorio si 
pone in un’ott ica di  differenziazione dell ’offerta 
al l ’ interno del  settore turist ico» spiega Alberto 
Baban,  presidente di  Venetwork e attuale presi -
dente della Piccola Industria di  Confindustria. 

«Bluewago – sottol inea Mattia Corbetta,  membro 
della Segreteria Tecnica del  Mise – era stata la 
prima startup innovativa ad accedere al  credito 
bancario mediante Fondo di  Garanzia Pmi secon-
do le  modalità previste dal  Decreto Crescita 2.0, 
a  dimostrazione che debito e  equity possono es-
sere complementari  –  anzi ,  i l  primo può favorire 
i l  rafforzamento dimensionale propedeutico al 
secondo».

«Un milione per crescere»

Sulla vendita della maggioranza,  Nicola Davan-
zo,  Ceo di  Bluewago,  ha commentato:  «La f iducia 
accordataci  da Venetwork,  a  poco più di  un anno 
dalla nostra fondazione,  rafforzerà la  posizione 
di  Bluewago al l ’ interno del  nostro mercato di  r i-
ferimento e darà una spinta posit iva al lo svilup-
po di  servizi  sempre più differenziati  e  compe-
t i t ivi».  Bluewago grazie al l ’ investimento punta 
a consolidare la  sua posizione di  r i ferimento nel 
mercato turist ico online delle  vacanze al  mare e 
in barca,  ampliando la rete di  offerta commer-
ciale e  la  t ipologia di  prodotti  turist ici ,  così  da 
rendere la  vacanza in barca e al  mare sempre più 
accessibi le  anche per un pubblico di  neofit i .

BLUEWAGO: 1MLN DI EURO PER LA STARTUP DELLE VACANZE IN BARCA
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Dopo anni di trattative, a segui-
to di un compromesso raggiunto 
dalla Commissione Europea con 
il Parlamento Europeo e il Con-
siglio dell’Unione europea, dal 
15 giugno 2017 non ci saranno 
più costi aggiuntivi per telefo-
nate, SMS e dati scaricati in ro-
aming. Una buona, buonissima 
notizia per i consumatori.

A partire dal 15 giugno del 2017 
nell’Unione Europea non ci sa-
ranno più costi aggiuntivi per 
telefonate, SMS e dati scaricati 
in roaming. Questo significa che 
ogni cittadino con un contratto 
telefonico di una società europea 
pagherà all’estero le stesse cifre 
che paga nel suo paese di prove-
nienza per telefonare, mandare 
messaggi e navigare su Internet 
(forse con qualche limite, biso-
gnerà attendere i dettagli). La 
fine del roaming è stata decisa in 
seguito a un compromesso rag-
giunto dalla Commissione Euro-
pea con il Parlamento Europeo e 
il Consiglio dell’Unione europea, 
dopo anni di trattative, incontri, 
rinvii e ripensamenti. L’accordo 
è definitivo e sarà ratificato nei 
prossimi mesi dal Parlamento e 
dal Consiglio: in seguito saran-

no diffuse le linee guida che do-
vranno seguire gli operatori tele-
fonici.

Anche se con grandi difficoltà, 
negli ultimi anni la Commissio-
ne Europea si è data da fare per 
ridurre il costo del roaming tra i 
paesi dell’Unione. I prezzi per le 
chiamate, gli SMS e la navigazio-
ne dati all’estero sono diminuiti 
dell’80 per cento rispetto al 2007. 
Particolare attenzione è stata de-
dicata al costo dei download, con 
una riduzione che in otto anni è 
stata del 91 per cento per i clienti 
dei vari operatori.

In attesa della fine del roaming, il 
prossimo aprile le tariffe saranno 
comunque ridotte ulteriormente. 
Per le telefonate gli operatori po-
tranno al massimo aggiungere 
un sovrapprezzo di 5 centesimi 
di euro al minuto, mentre per gli 
SMS al massimo 2 centesimi di 
euro. La navigazione dati potrà 
costare al massimo 5 centesimi 

in più per megabyte rispetto a 
quanto si paga nel proprio pae-
se. Le tariffe dovrebbero quindi 
diventare più economiche del 75 
per cento rispetto alle attuali.

L’accordo tra le tre istituzioni 
dell’Unione Europea comprende 
anche un impegno comune per 
quanto riguarda la cosiddetta 
“net neutrality”, cioè la possibi-
lità per ogni contenuto di essere 
disponibile liberamente online 
senza corsie preferenziali (qui la 
“net neutrality” spiegata bene). 
Secondo la Commissione, con i 
nuovi provvedimenti l’UE avrà 
“le regole più incisive ed esau-
rienti al mondo per quanto ri-
guarda Internet, per assicurare il 
diritto a ogni utente di ottenere 
ciò per cui paga”. Le nuove rego-
le sulla “net neutrality” saranno 
applicate a partire dalla fine del 
prossimo aprile.

LA FINE DEL ROAMING
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È difficile sintetizzare le ragioni di un successo così 
eclatante ma tenteremo di farlo.

Jan Koum e Brian Acton, al momento di avviare la loro 
WHATSAPP, erano probabilmente guidati da un magi-
co furore visto che hanno colto almeno cinque elementi 
fondamentali di uno scenario che non esisteva: 1) il biso-
gno di comunicare delle persone per vie più comode ed 
educate che il solo linguaggio verbale spesso reso diffi-
coltoso dalle barriere linguistiche e dai momenti intensi 
della giornata (una telefonata al momento sbagliato può 
fare molti danni); 2) l’intuizione che lo smartphone sa-
rebbe diventato in breve tempo un bene “primario” per 
la popolazione mondiale; 3) la necessità di una comuni-
cazione simultanea su gruppi di persone accomunati da 
interessi specifici; 4) il costo bassissimo della comunica-
zione; 5) la diffusione di internet sia nei luoghi pubblici 
che tra la popolazione.

Questa incredibile visione nel 2009 non era affatto scon-
tata ed averla indovinata ha consentito l’enorme succes-
so di WhatsApp.

Ma c’è una cosa che va oltre il successo dell’impresa.

WHATSAPP ha radicalmente cambiato la socialità del-
le persone, il loro modo di comunicare. Tutti i social 
network hanno un limite: risulta molto complesso sele-
zionare volta per volta i destinatari delle proprie comu-
nicazioni.

WHATSAPP è il miglior modo di comunicare in manie-
ra diretta. Decidi a chi e cosa dire o cosa inoltrare con 
una precisione senza pari. 
La stessa precisione e immediatezza di una telefona-
ta ma con la capacita trasmissiva di una mail. Inoltre, 
la personalizzazione del profilo ti consente di conoscere 
aspetti del tuo interlocutore oltre ogni aspettativa. Tra 
status e foto ricavi gusti e abitudini delle persone comu-
nicando meglio ed in maniera ancora più naturale.
Non è difficile trovare coppie ad un tavolo che, invece 
di parlare tra di loro, “whatsappano”  liberamente nei 
loro rispettivi mondi che, attenzione!, non sono affatto 
virtuali ma realissimi, creando quello che è il vero inti-
mo successo di WHATSAPP: la connessione in tempo 
reale del mondo reale (quello che nel preciso istante 

JAN KOUM E BRIAN ACTON,  I FONDATORI DI WHATSAPP: 
LE RAGIONI DEL SUCCESSO *

*Nota della Redazione
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si sta vivendo) con il gruppo di per-
sone che più ci interessa del mondo 
“WHATSAPPiano”.
Si crea così un collegamento costante 
e continuo di esperienze, fondendo 
le realtà con lo scambio di esperien-
ze sensoriali in 3d (trasmissioni di 
audiovideo) e realvirtuali, e riuscen-
do quindi a coinvolgere le persone 
anche a distanza chilometrica su un 
evento o un azione che si sta facendo 
in quel momento.

In sostanza con WHATSAPP puoi es-
sere con chi vuoi dove vuoi quando 

vuoi e questo lo rende praticamente 
lo strumento più formidabile fino a 
che non sarà inventato il teletraspor-
to, come vediamo nei film tipo “Start 
Trek”.

Niente è più immediato e di uso tan-
to quotidiano come WHATSAPP. Ed 
allo stato l’unica possibilità che si 
vede all’orizzonte è che si diffonda 
sempre di più anche perché va dato 
atto dell’efficentissimo funziona-
mento della piattaforma.

Esiste poi un altro aspetto che sta 

stravolgendo le modalità di comuni-
cazione delle persone trasformando-
le su WHATSAPP. Ed è l’uso misto 
che se ne fa sia per il tempo libero 
sia per il lavoro, con una fusion uni-
ca nel suo genere: mentre gli altri 
social netowork nascono nell’ambito 
di una delle due sfere (“facebook” 
per il tempo libero – “linkedin” per 
il lavoro), WHATSAPP si presta na-
turalmente al doppio uso facilitando 
anche le relazioni di lavoro che assu-
mono un connotato più confidenzia-
le per il solo fatto che avvengano su 
WHATSAPP.

Ormai il numero di cellulare è su 
tutti i biglietti da visita, e una per-
sona che è su  WHATSAPP offre al 
contempo anche un insieme di infor-
mazioni caratteriali (date dalla foto e 
dallo status) che meglio consentono 
di tarare stile e modo di comunicare.

E c’è anche il fattore moda. Chi è su 
WHATSAPP è moderno. Ed ecco al-
lora i genitori che rincorrono i figli 
per essere al passo coi tempi e sen-
tirsi un po’ più GLAMOUR.

Insomma, Buon WHATSAPP a tutti!

Intervista Francesco Miceli, responsabile di 
«Parliamo di Videogiochi», canale con 330mila 
iscritti, che spiega come guadagna uno youtu-
ber.

Quando Francesco ha cominciato a pubblicare 
recensioni di videogiochi su YouTube era un 
volontario dell’Esercito (è stato assegnato al 

9° Reggimento fanteria digitalizzata di Trani). 
Aveva 22 anni, si era arruolato dopo aver lascia-
to gli studi universitari di informatica. Firman-
dosi con il nickname Fraws, preparava i video 
nel tempo libero: erano lunghi anche 15 minuti, 
senza troppi effetti speciali, con spezzoni di fil-
mati e la sua voce fuori campo. Video che, però, 
hanno raggiunto anche 500 mila visualizzazio-

COME GUADAGNARE 1.500 EURO AL MESE RECENSENDO GIOCHI SU YOUTUBE
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ni su YouTube. Oggi, termina-
ta l’esperienza militare (dura-
ta dal 2009 al 2011), quella di 
«youtuber» è la sua professio-
ne: Francesco «Fraws» Miceli, 
barese classe 1987, è infatti il 
responsabile del canale «Parlia-
mo di Videogiochi», che ha ol-
tre 330 mila iscritti. 

Francesco, come guadagna uno 
youtuber? 
«Ci sono diversi modi. La fonte 
primaria di introiti deriva dal 
network che ha in gestione il 
tuo canale (il mio è attualmente 
Tom’s Hardware): esso gestisce 
parte delle pubblicità che com-
paiono prima e durante i video. 
In base al numero di visite, pub-
blicità mostrate e durata delle 
visite aumentano i guadagni. 
Oltre alle visite dirette, un al-
tro modo è con il product place-
ment, ossia l’utilizzo, durante i 
video, di determinati prodotti 
forniti dal cliente (per esempio 
una ditta che produce bibite, 
ndr ), oppure case produttrici di 
videogames che intendono far 
conoscere il proprio titolo. Con 
queste ultime, nel mio caso, la 
trattativa non sempre è delle 
più semplici, dato che gli ac-
cordi che in genere prendo con 
i clienti sono quelli di mantene-
re sempre la massima oggetti-
vità nella recensione a prescin-
dere dal pagamento… motivo 
per il quale credo di essermi 
creato un’ottima credibilità con 
l’utenza, che per uno youtuber 
rappresenta l’elemento princi-
pale».

Quanto si ricava, in media, da 
un video? 
«È difficile riuscire a stabilire 
con precisione quanto un sin-
golo video possa fruttare, poi-
ché le variabili da considerare 
sono molteplici (durata, tipo 

di pubblicità mostrate, quanti-
tà di pubblicità viste, quantità 
di pubblicità con cui vi sono 
state interazioni, accordo che 
si ha nei confronti del proprio 
network, tasse, mese dell’anno 
ecc.), ma in linea generale con 
circa 2 milioni di visite in un 
mese si può guadagnare circa 
1.500 euro netti… consideran-
do un mese in cui il valore dei 
CPM (costo per 1000 impressio-
ni) è nella media».

Come è nato il  tuo canale su 
YouTube?
 «Nel 2010. L’anno prece-
dente entrai a far parte dello 
staff di Parliamo di Videogio-
chi,  che all’epoca era un sito 
che raggruppava un podcast 
di nome “Ringcast” e la rivi-
sta “Players”. All’epoca la re-
dazione intendeva creare una 
canale YouTube per dare un 
supporto video ad alcune re-
censioni scritte sul sito e io mi 
offrii  volontario. Dopo le pri-
me video recensioni,  ho ideato 
una rubrica, “Giochi brutti”,  in 
cui mi occupavo di titoli  rea-
l izzati  male o particolarmente 

goffi  e pieni di bug: erano re-
censioni fatte in maniera pro-
fessionale,  ma su prodotti  che 
in realtà non valevano niente. 
Ho poi affiancato a questa le 
rubriche “Giochi di pessimo 
gusto”, dove vengono recensiti 
t itoli  osceni o dalla dubbia mo-
ralità e “Creepy Games”, ossia 
storie misteriose o da brivido 
riguardanti i l  mondo dei vide-
ogiochi».

Quanto tempo impieghi a rea-
lizzare un video? 
«Dipende dalla rubrica: i  video 
che richiedono meno tempo 
sono le recensioni di periferi-
che o app per cellulare,  dato 
che questi  ultimi si  possono 
provare fino in fondo in poco 
tempo e sono semplici da ap-
profondire.  Le recensioni di vi-
deogiochi generici  richiedono 
invece circa 4/5 giorni di rea-
l izzazione (comprensivi di pro-
va del gioco, scrittura del testo 
e montaggio),  mentre rubriche 
come “Giochi brutti”,  “Giochi 
di pessimo gusto” e “Creepy 
Games” richiedono molto spes-
so dai 10 giorni in su».
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LE 11 MIGLIORI STARTUP ITALIANE

Ecco la classifica delle migliori Startup italiane secon-
do Business Insider:

1. YOOX
2. Iubenda
3. Arduino
4. MusiXmatch
5. AppsBuilder
6. Pathflow
7. Stereomood
8. GiPStech
9. MoneyFarm
10. Circle Garage
11. BeMyEye

ll sito di economia Business Insider ha messo insie-
me una lista delle migliori startup italiane. Visto 
l’abuso del termine, una premessa: si definiscono 
“startup” le aziende di piccole dimensioni che si 
trovano nella fase iniziale della loro produzione; 
non sono necessariamente aziende che hanno a che 
fare con il settore tecnologico, tuttavia le piccole 
aziende che si occupano di tecnologia sono spesso 
delle startup perché producono prodotti innovativi 
che quindi non hanno un mercato ancora ben defi-

nito. Le startup nella lista di Business Insider sono 
quasi tutte operanti nel settore digitale: molte sono 
giovanissime mentre altre, come Arduino e YOOX, 
sono sul mercato da più di dieci anni e possono es-
sere definite ex-startup.
Visto che generalmente si tratta di aziende che pro-
ducono prodotti innovativi, le startup sono consi-
derate investimenti molto rischiosi. È necessario 
coprire i costi di avviamento della produzione – 
che sono certi e spesso ingenti – mentre c’è la pos-
sibilità concreta che poi il prodotto non trovi una 
domanda sufficiente. Negli ultimi anni sono nate 
figure di investitori specializzati in questo settore, 
i “venture capitalist”, che si prendono un rischio 
nella speranza di fare grandi guadagni: investono 
su 100 startup, per capirci, nella speranza che una 
abbia successo e permetta di ripianare le altre per-
dite e guadagnare. Per quanto riguarda le 11 impre-
se italiane citate da Business Insider, sono indicati 
anche i venture capitalist che le hanno finanziate: 
le cifre per le aziende in questione variano molto, 
ci sono i più di 10 milioni di dollari raccolti da Mu-
siXmatch e i 100mila per Iubenda; HIRIS invece è 
stato finanziato principalmente con una raccolta di 
fondi online.

GMAIL: ADESSO SI PUÒ ANNULLARE L’INVIO DI UNA EMAIL

D’ora in poi su Gmail sarà possibile annullare l’in-
vio di una email. Il mittente avrà  30 secondi di 
tempo per “tornare sui suoi passi” una volta dato 
l’invio. La nuovo funzione di sicuro risparmierà 
agli utenti di Gmail non poche figuracce e qualche 
momento imbarazzante.

Per anni è stata una funzione di Labs, la sezione spe-
rimentale di Google, ed era già possibile utilizzarla 
a patto di sopportare qualche malfunzionamento (in 
realtà rarissimo). Ora è entrata ufficialmente in pro-
duzione, con rilascio programmato entro un paio di 
settimane. È la funzione “annulla invio” di Gmail, 
che permette di recedere dall’invio di una email fino 
a trenta secondi dopo la decisione di mandarla.
Si attiva – o si attiverà a breve a seconda dei tem-
pi di rilascio – direttamente dalle impostazioni della 

casella di posta. Da quel 
momento quando si in-
vierà un messaggio ap-
parirà la scritta “Invio in 
corso… annulla” con  un 
conto alla rovescia. Se si 
decide di stoppare l’invio 
della mail sarà sufficiente 
cliccare su annulla e poi tornare all’editing del mes-
saggio.
Comoda per le persone impulsive o per chi si accorge 
di non aver scritto tutto quello che doveva, la fun-
zione “annulla invio”è attivabile a piacere e con una 
finestra di tempo regolabile. Certo è che dopo i trenta 
secondo quello che è fatto è fatto. Ma il “diritto di 
ripensamento” di Gmail è finalmente uscito da una 
lunga beta, e ora gli indecisi non hanno più scuse.
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Minds.it si presenta come il nuovo concorrente di 
Facebook e promette di offrire la massima tutela del-
la privacy. Disponibile già in versione mobile con 
le app per Android e iOS, offre una chat protetta da 
crittografia e un programma che ricompensa chi con-
tribuisce a portare nel social network utenti a paga-
mento.

L’appoggio del gruppo di hacktivist è arrivato sotto for-
ma di un post su Facebook, nel quale Anonymous invita 
tutti a sostenere e contribuire alla crescita del nuovo pro-
getto Minds.com(www.minds.com), un social network 
che rompe radicalmente le regole seguite da Facebook e 
soci per offrire uno spazio in cui il primo valore è la tute-
la della privacy. E a guardare l’ambiente messo in piedi 
dagli sviluppatori di Minds, si capisce subito il perché. 
Il sito, strutturato come un classico social network con 
il sistema degli “amici” (ma nella versione inglese sono 
indicati comesubscribers) e la possibilità di pubblicare 
commenti, link, foto e video.

A differenza di quanto accade su Facebook, però, già al 
momento della registrazione compare un avviso che an-
nuncia “Gli account anonimi a noi vanno bene”. Una scel-
ta coerente con la filosofia del sito, che esclude di trarre 
ricavi dall’uso delle informazioni pubblicate dagli iscritti 
e addirittura mette a disposizione un sistema di chat con 
crittografia che protegge i messaggi da qualsiasi intrusio-
ne, anche da parte delle agenzie governative. Una funzio-
ne che farà felici gli utenti che hanno a cuore tutela della 
privacy e sicurezza, al pari della possibilità di impostare 
un sistema di autenticazione a due fattori per protegge-
re il proprio account attraverso un codice aggiuntivo che 
viene inviato via sms ogni volta che qualcuno prova ad 
accedere da un computer diverso da quello che si usa di 
solito. Uno strumento che Facebook ha introdotto solo da 
qualche tempo e che fatica ancora a sfondare tra gli utenti 
del social creato da Mark Zuckerberg.

Il cambio di prospettiva, però, non riguarda soltanto pri-
vacy e sicurezza. Gli ideatori di Minds hanno messo a 
punto anche un sistema che premia gli utenti più attivi, 
offrendo loro una sorta di credito che possono utilizzare 
per dare visibilità ai loro contenuti, che sono pubblicati 
in una sorta di spazio pubblico accessibile a tutti. Diversa 

anche la gestione dei contenuti stessi e non solo perché 
oltre al classico “mi piace” è presente anche un pollice 
verso per indicare il proprio dissenso nei confronti del 
contenuto, ma anche per la logica stessa della condivi-
sione. Se Facebook si è tirato dietro infinite polemiche 
per l’ambiguità delle sue condizioni d’utilizzo proprio 
in tema di titolarità dei diritti di quanto pubblicato, con 
Minds le cose sono estremamente chiare: nella filosofia 
ispirata all’Open Source, gli utenti sono i soli responsa-
bili (e proprietari) di ciò che pubblicano. Di più: alcune 
funzioni, come la piattaforma per la creazione di un blog 
interno al social network, prevedono già la possibilità 
di assegnare una licenza (tra cui GNU e i vari Creative 
Commons) ai contenuti, rendendo decisamente più tra-
sparente la gestione di quanto pubblicato su Minds.

E i costi di gestione? Stando a quanto riportato nei termini 
d’utilizzo, l’unica fonte di guadagno su cui potrà contare 
Minds saranno i servizi aggiuntivi, come l’hosting di siti e 
spazi a pagamento. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso 
la formula dell’abbonamento mensile, con un sistema di 
redistribuzione dei profitti che potrebbe invogliare molti 
utenti a procacciare attivamente clienti paganti. Minds, 
infatti, promette di versare il 50% dei ricavi agli utenti che 
vengono espressamente indicati come “mediatori” da chi 
si iscrive ai servizi a pagamento. Resta da vedere quali 
sono i reali vantaggi degli upgrade offerti da Minds. Con-
siderato che per il momento è ancora in versione Alpha, 
probabilmente per capirlo bisognerà aspettare qualche 
tempo. Da ciò che si vede per il momento, però, il social 
network che piace ad Anonymous ha delle enormi po-
tenzialità.

MINDS.COM: ANONYMOUS DÀ IL SUO ENDORSEMENT AL NUOVO SOCIAL
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L’AIE, Associazione italiana editori, diffonde il rap-
porto Nielsen secondo cui nei primi quattro mesi 
dell’anno le librerie indipendenti sono cresciute del 
2,3 per cento per copie vendute e dell’1,9 per cento 
in valore. 

Hanno stretto la cinghia. Messo in gioco la fantasia. 
Ribadito la passione per il mestiere. E oggi, mentre le 
catene librarie e la grande distribuzione piangono la 
diaspora dei lettori, le librerie indipendenti tirano un 
sospiro di sollievo: il peggio è passato.

L’ha certificato Nielsen per l’Associazione italiana 
editori: nei primi quattro mesi dell’anno le librerie in-
dipendenti sono cresciute del 2,3 per cento per copie 
vendute e dell’1,9 per cento in valore. Una boccata di 
ossigeno che, al di là dei bilanci finali, una cosa ha reso 
ufficiale: la forza di un modello. Di una formula che, 
facendo leva più sulla qualità che sui grandi numeri, 
può vincere su più muscolosi modelli commerciali.

Una ragione di ottimismo, in un universo sensibile a 
intercettare i cambiamenti. Perché il piccolo libraio è 
«come uno skipper bravo su una barca», nota Romano 
Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura 
e responsabile didattica alla Scuola per librai Umber-
to ed Elisabetta Mauri: «L’uno sa cogliere anche il più 
piccolo vento. Con uno incapace la barca non si muo-
ve, anzi diventa pericolosa».

Di capitani bravi è piena la penisola: consanguinei del-
la stessa passione, distribuiti in roccaforti dove i libri 
sono amati, curati, valorizzati. Spesso eredità di storie 
familiari in luoghi grondanti fascino.

«La competenza è la parola decisiva: quelli che hanno 
saputo tenere alta la qualità ormai ce l’hanno fatta», 
dice Montroni. «La crisi ha fatto chiarezza nei compor-
tamenti dei consumatori e reso evidente che le strategie 
di marketing delle catene non pagano più. Standardiz-
zate, senza librai veri, hanno finito per soccombere non 
appena il lettore occasionale ha smesso di comprare. I 
veri lettori, rimasti fedeli, sono persone che chiedono 
atmosfera piacevole e professionalità forti. Chi pensa 

che chiunque possa fare questo mestiere sbaglia».

Identità. Competenza. Rapporto coi clienti. La moria 
di librerie ha fatto emergere le carte per sopravvivere. 
«Sono stati anni duri. Ma dalla fine del 2014 abbiamo 
registrato un segno più. Nei primi mesi di quest’anno 
il fatturato è cresciuto del 13 per cento», racconta Lo-
renza Manfrotto, che con le sorelle Lavinia e Veronica 
è proprietaria, a Bassano del Grappa, di Palazzo Ro-
berti. «Abbiamo reagito alle difficoltà puntando sulle 
relazioni, sulla condivisione, lanciando il tè con i libri, 
laboratori per bambini. E affrontando tutto con cura: 
mazzi di rose a cornice degli appuntamenti, torte e bi-
scotti fatti in casa. Alla città abbiamo proposto il ritor-
no a fare comunità, in un luogo dove essere trattati con 
cortesia da professionisti: siamo tredici persone, tutte 
specializzate. Oggi respiriamo il cambiamento».

E non è un fenomeno solo italiano. Proprio in quell’A-
merica dove l’ebook avrebbe dovuto cancellare il libro 
di carta (il libro elettronico è invece fermo al 24 per 
cento del mercato trade) e Amazon cannibalizzare le 
librerie, le indipendenti sono cresciute in questi anni 
del 20 per cento. L’inversione di tendenza è chiara: i 
cambiamenti nei comportamenti di acquisto aiutano le 
piccole librerie. «Le persone stanno tornando nei ne-
gozi locali, dove scoprire libri ai quali non sapevano di 
essere interessate», notano gli analisti della società di 
revisione e consulenza Deloitte. Le scoperte nascono 
frugando tra gli scaffali. O grazie a consigli sapienti.

«Perché un libraio è un algoritmo vivente», dice Al-
berto Galla, libraio di Vicenza, presidente dell’Asso-
ciazione librai italiani, con riferimento ai suggerimenti 

EDITORIA: IL SUCCESSO DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI
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che Amazon propone per affinità 
agli acquisti: «Le librerie hanno la-
sciato sul campo molti morti, ma chi 
è riuscito a mantenere fede alla sua 
identità, e a tenere duro, può guar-
dare con più ottimismo al futuro. Le 
catene sono in crisi per la difficoltà 
di trasferire un mestiere artigianale 
in forma standardizzata. Quel mo-
dello è più esposto alla concorrenza 
dell’online, che continua a crescere. 
Le indipendenti godono di un con-
tatto umano che fa la differenza».

Se negli Stati Uniti è fallita la ca-
tena Borders, e Barnes & Noble ha 
programmato la chiusura di un ter-
zo dei suoi punti vendita, la crisi si 
va accentuando anche in Italia, da 
Feltrinelli a Mondadori, alle catene 
più piccole: -3,9 per cento in copie 
e -3,7 per cento in valore, nei primi 
mesi del 2015, secondo Nielsen-Aie. 
Per la grande distribuzione è crollo: 
-14,8 per cento in copie e -12,2 per 
cento in valore.

Non a caso, è su format ispirati alle 
indipendenti che si punta con le nuo-
ve aperture, come per il Mondadori 
Megastore inaugurato a Milano, in 
via San Pietro all’Orto: “Esperienza 
di acquisto, valorizzazione del pro-
dotto, comfort” sono le parole per 
descriverlo. E Giunti al Punto ha 
siglato un accordo con Amazon per 
una relazione più stretta tra negozio 
fisico e online. «Le sfide sono mol-
te: come far passare l’ebook dalle 
librerie; come affrontare i megasto-
re», aggiunge Galla. Tolino, proget-
to di Deutsche Telekom approdato 
in Italia con Ibs con l’ambizione di 
diventare piattaforma per le librerie 
indipendenti, è un e-reader basato 
su un patto tra libro di carta e ebo-
ok: si arricchisce comprando on line 
ma si vende in libreria. Perché una 
cosa è certa: il libraio, oggi, compie 
vera promozione della lettura. Fon-
damentale con l’indice di lettura fer-
mo al 41,4 per cento e due milioni 

e mezzo di lettori persi in quattro 
anni.
«Serve però più attenzione da par-
te delle istituzioni, riconoscendo 
che la libreria ha un valore sociale», 
conclude Galla. Il Presidente del-
la Repubblica Mattarella l’ha detto 
alla Fiera di Torino: «Va restituito 
valore e dignità sociale alle librerie 
storiche che nelle nostre città sono 
presidi insostituibili del pluralismo 
culturale, e dunque degli stessi va-
lori democratici».

«Si parla di librerie solo quando 
chiudono. Ma perché non si rico-
nosce il loro ruolo sociale?», ribadi-
sce Rocco Pinto, libraio torinese de 
“ Il ponte sulla Dora ”. «La gente 
fa fatica a entrare da noi? Io faccio 
come nell’Ottocento, quando i librai 
andavano nei luoghi di passaggio, 
davanti alle chiese e nei mercati». 
Bancarelle nelle palestre, collabora-
zioni con le scuole, iniziative come 
“Portici di carta” e “ Torino che 
legge ”. «Tanta fatica, ma l’obietti-
vo ci ripaga: attrarre al gusto della 
lettura». “A” come accoglienza è la 
prima lettera nell’alfabeto della li-
breria, concorda Claudia Tarolo, 
editrice di Marcos y Marcos, nella 
prefazione a “La voce dei libri II”, 
storie di libraie coraggiose raccolte 
da Matteo Eremo. «“B” come bel-
lezza. “C” come coraggio. Ma anche 
come conti, e bisogna farli tornare». 
«Chi investe nei libri investe anche 
nei sogni, e i sogni a volte hanno 
un prezzo», scandisce Ornella (Ta-
rantola), la libraia protagonista del 
romanzo di Luca Bianchini “Dimmi 
che credi al destino” (Mondadori): 
il suo Italian Bookshop a Londra, 
costretto a traslocare da Cecil Court 
a Warwick Street, è un esempio di 
resistenza appassionata.

Tutta colpa dell’amore per i libri. 
Ma chi sceglie il mestiere sa che 
c’è molto da imparare. L’Italia ha 
due delle più prestigiose scuole 

per librai: la Scuola librai italiani 
di Orvieto-Roma e la Mauri a Vene-
zia-Milano, che ha appena lanciato 
on line il database delle librerie : 
2000 luoghi censiti, destinati a cre-
scere, e a luglio una App.

«Le scuole sono utili, mostrano 
tutte le attività della libreria», dice 
Enza Campino, famiglia di librai 
dal 1967, sette fratelli nell’editoria, e 
due librerie, una a Formia e una a 
Orvieto. Storicamente indipenden-
ti, finché non sono arrivati «i soliti 
problemi: la crisi, gli investimenti 
impegnativi». Le loro librerie sono 
diventate Mondadori, l’orgoglio 
non è venuto meno: «È il libraio 
che imprime l’anima a un luogo. Il 
problema è che le persone hanno 
sempre meno la capacità di leggere 
testi complessi. E qui entra in gioco 
la nostra professione». «Siamo una 
libreria di catena con animo indi-
pendente. L’esperienza ci ha aiutato 
a superare i momenti più duri», le fa 
eco il fratello Riccardo: «Certo, ser-
ve sostegno politico. Perché chi fa 
questo lavoro ha l’ambizione di non 
essere solo un commerciante, ma di 
offrire un servizio a una comunità. 
Se il confronto con Amazon è solo 
sul prezzo, perderemo. Ma il ruolo 
svolto dalle librerie fisiche è incon-
frontabile». #altrocheamazon è il 
provocatorio hashtag lanciato dalla 
libreria All’Arco di Reggio Emilia 
per sottolineare la differenza: con-
sulenza, competenza, condivisione.

Lo sa bene Amedeo Bruccoleri di 
Capalunga, Agrigento: lunga espe-
rienza nell’editoria, poi la scelta ro-
mantica di lasciare la Capitale per 
una libreria nella città d’origine. Per 
dieci anni Capalunga è stata un so-
gno realizzato: polo di riferimento 
per un pubblico in cerca di qualità. 
«Non ho mai puntato sui bestseller, 
è stato un lavoro di grande soddi-
sfazione: ma le difficoltà, qui, sono 
diventate troppe: non solo Amazon, 
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ora anche la concorrenza di una libreria di catena. Tra-
sferisco Capalunga in Abruzzo, a Lanciano: ma la mis-
sione non cambia, sarò sempre un libraio fiero della 
mia indipendenza».

L’orgoglio esce allo scoperto. E inonda le piazze, le 
strade: è partita da Tarvisio, Udine, la seconda edizio-
ne di una staffetta lanciata da Letteratura Rinnovabile: 
“Il giro d’Italia in 80 librerie”, lungo la costa adriati-
ca fino a Bari ( giro80.com ). E se fanno più notizia le 
librerie che chiudono, c’è anche chi coglie la sfida di 
rilanciarle: a Roma ha riaperto la Arion al Parlamento, 
metà libreria e metà galleria. È stato un colpo di fulmi-
ne per Salvatore Suriano la scelta di rilevare una picco-
la libreria specializzata in libri per viaggiare, L’Argo-
nauta, in via Reggio Emilia, ambiente old style, legno 
e pianoforte. Decisiva l’alleanza con una casa editrice 
indipendente, Albeggi Edizioni fondata da Ilaria Ca-
tastini, specializzata in geopolitica e narrativa di viag-
gio. «Fatica e dedizione sono state le parole d’ordine: 
quest’anno i risultati sono migliori». E tra eventi e par-
tnership con il Festival del libro di viaggio, la libreria è 

un punto di riferimento per chi viaggia.
Perché la specializzazione, in epoca di mercato fram-
mentato in nicchie, premia. «Occuparci solo di ragaz-
zi ci ha fatto attraversare indenni i momenti difficili», 
conferma Alice Biglida Rimini. Nel “Giardino dei ci-
liegi” vanno in scena gare di lettura, incontri, corsi per 
gli insegnanti. E Mare di libri, il Festival dei ragazzi 
che leggono.

«Ho scelto di fare la libraia sulla scia dell’incontro con 
Antonio Faeti: mi sono laureata con lui in Letteratura 
per l’infanzia», racconta Bigli. «Se la libreria va bene 
è perché può contare sulla forte preparazione di noi 
quattro che la gestiamo». Come negli altri nodi di que-
sta rete di librerie, dalle cornici suggestive di Acqua 
Alta a Venezia a Modus Vivendi a Palermo, fieri di es-
sere indipendenti anche su Twitter. E i ragazzi rispon-
dono confermando che il vento è cambiato: intervista-
ti dalla scrittrice Teresa Ciabatti al Festival di Rimini, 
hanno spedito in vetta ai mestieri dei sogni una delle 
professioni più in difficoltà di questi anni: «Da gran-
de? Farò il libraio».

Forze e risorse della città a fianco delle imprese per 
promuovere progetti comuni. La sede sarà al Centro 
Servizi Santo Spirito.

“Le idee diventano impresa”. Questo il titolo della pre-
sentazione del progetto “Joint Gubbio – Acceleratore 
d’Impresa”, tenutasi ieri (26 marzo) nella Sala Trecente-
sca del Palazzo Pretorio.
Il progetto è stato promosso e voluto dal Comune, ha 
spiegato l’Assessore Lorenzo Rughi, in particolare da 
tutto il Consiglio che, nel mese di dicembre scorso, aveva 
votato all’unanimità un atto di indirizzo per dare il via 
all’iniziativa. L’Assessorato allo Sviluppo Economico ha 
coordinato in questi mesi i lavori del comitato promotore 
che raccoglie forze e risorse della città, fatto di tecnici, im-
prenditori e di rappresentanti di varie forze politiche che 
hanno lavorato in sinergia verso un obiettivo comune.
Ad aprire l’evento i fratelli Claudio e Riccardo Casagran-
de, fondatori di MotusLab, piccola società eugubina, che 
dal garage di casa fornisce tecnologia ad alto valore alle 

più grosse aziende automobilistiche del mondo, e poi 
una testimonianza video dell’eugubino Saverio Panata, 
senior project manager della start-up Makr Shakr (un in-
credibile bar robotizzato). Gli organizzatori dell’evento 
hanno voluto iniziare così proprio per spiegare le moti-
vazioni da cui è partito il progetto: un’esigenza forte del 
territorio, quella di avere una struttura e un punto di ri-
ferimento, fisico e logistico, che metta a sistema le risorse 
del territorio per supportare e incentivare la creazione di 
impresa, riducendo le criticità che si trova ad affrontare 
chi ha idee innovative e vuole trasformarle in un progetto 
d’impresa.
Uno dopo l’altro poi hanno sfilato quelli che saranno i 
partner dell’acceleratore d’impresa che, nei prossimi 

JOINT GUBBIO – LE IDEE DIVENTANO IMPRESA
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mesi, stileranno con “Joint” e con il 
Comune di Gubbio dei protocolli 
d’intesa per definire le collaborazioni: 
Loris Nadotti, delegato per l’Innova-
zione e Trasferimento Tecnologico 
– Università di Perugia;  Alessandro 
Bogliolo, docente di Scienze e Tec-
nologie dell’Informazione atematica 
Università Carlo Bo di Urbino; Salva-
tore Santucci, Presidente di Gepafin; 
Mauro Agostini, Direttore Generale 
di Sviluppumbria.
Infine c’è stato il saluto del Magnifico 
Rettore dell’Università di Perugia che 

ha ringraziato il sindaco di Gubbio 
Filippo Mario Stirati il quale, a sua 
volta, ha elogiato l’iniziativa e sotto-
lineato l’azione corale di tutte le com-
ponenti del territorio verso questo 
obiettivo.
Più di 100 le persone presenti in sala, 
fra imprenditori, studenti, istituti di 
credito, associazioni di categoria e 
semplici cittadini. L’acceleratore sarà 
ospitato presso i locali del “Centro 
Servizi Santo Spirito”, che saranno 
presto riattivati e che il Comune met-
terà a disposizione. E’ uno spazio 

multifunzionale che potrà ospitare 
anche altre organizzazioni e inizia-
tive sinergiche, e sarà funzionale ad 
avviare reti tra potenziali imprendi-
tori, scambiare professionalità, creare 
imprese innovative valorizzando ri-
sorse e cultura del territorio.  Infine, 
la vera sfida sarà trasformare l’intero 
territorio in un acceleratore di impre-
sa diffuso: un contenitore intelligente 
di risorse e conoscenze esternalizzate 
alle e dalle imprese, un moltiplicatore 
e un attrattore di opportunità per fare 
impresa.

BrainPort è il dispositivo sviluppato da Wicab che 
consente di vedere il mondo circostanze grazie alla 
lingua. Composto da tre parti: occhiali con videoca-
mera, sensore da posizionare all’interno della boc-
ca e unità di controllo centrale, converte in impulsi 
elettrici le informazioni catturate dalla camera ge-
nerando movimenti della lingua in virtù dei quali 
il non vedente può capire forma e dimensione degli 
oggetti. Nei test il 69% delle persone ha individuato 
in modo corretto gli oggetti e ora arriva sul merca-
to al costo di 10 mila dollari, una cifra che frena le 
grandi potenzialità del device.
 

La rapida espansione della tecnologia applicata ai più di-
sparati versanti domestici ha prodotto la genesi di una se-
rie di dispositivi di uso comune in grado di migliorare la 
gestione del nostro tempo e dato nuovo slancio all’intero 
settore della ricerca medica, che ha recentemente trovato 
nuova linfa dopo anni di stallo o timidissimi progressi.
Sfruttando le possibili evoluzioni della cosiddetta “tecno-
logia indossabile”, l’azienda americana Wicabè riuscita a 
mettere a punto un particolare dispositivo in grado di 
consentire ai ciechi una sorta di visione simulata, prodot-
ta a partire da stimoli sensoriali generati sulla lingua dei 
soggetti ipovedenti, mostrando così una delle infinite ap-

plicazioni ed evoluzioni dei dispositivi in uso.

Il particolare apparecchio visivo, denominato BrainPort 
V100, è costituito da un paio di occhiali hi-tech muniti 
di videocamera e da un sensore intraorale che traduce le 
immagini visualizzate dai sensori in stimoli elettrici de-
stinati a sollecitare la lingua del soggetto, producendo su 
di esso specifiche sensazioni che vengono poi ricondotte 
ad un dato oggetto in modo univoco.

BRAINPORT V100. 
GLI OCCHIALI CHE ATTIVANO LA VISTA CON I MOVIMENTI DELLA LINGUA
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Più o meno come accade per il lin-
guaggio Braille, cioè, BrainPort V100 
origina una serie di codici tattili a 
partire dalla presenza nel suo cam-
po visivo di determinate immagini, 
di modo che le persone ipovedenti 
potranno agevolmente ricondurre la 
sensazione prodotta sulla loro lingua 
alla presenza di altrettanti oggetti e 
capire, ad esempio, se di fronte a loro 
si trova una persona, un gelato, una 
bicicletta o un segnale stradale.

Recentemente approvato dalla Food 
and Drug Administration (Fda), il di-
spositivo potrà ora giungere in com-
mercio a seguito di una lunga serie 
di test effettuati su pazienti comple-
tamente ciechi, a seguito dei quali 
BrainPort V100 è stato promosso a 
pieni voti per la sua capacità di aiuta-
re i soggetti coinvolti nella fase di spe-
rimentazione a riconoscere gli oggetti 
mostrati loro con una percentuale di 
successo pari al 69%.

L’adozione del dispositivo prodotto 
da Wicab potrà dunque condurre i 
ciechi in direzione di una maggiore 
indipendenza e di un’aumentata ca-
pacità di lettura del mondo circostan-
te, mostrando quanto la tecnologia 
sempre non risulti autoreferenziale, 
ma contribuisca in modo essenziale a 
dare nuova linfa alla ricerca medica, 
con la quale si trova ormai a vivere un 
rapporto di piena simbiosi.

DEAL ITALY: LA PIATTAFORMA DIGITALE PER L’ACCESSO AL CREDITO

Nasce Deal Italy, la piattaforma digitale per l’accesso 
al credito delle PMI che intendono investire in inno-
vazione e internazionalizzazione realizzata nell’ambito 
del MIP.

Nasce tra i 
banchi del 
MIP Politec-
nico di Mila-
no Graduate 
School Of Bu-
siness Deal 
Italy, la piat-
taforma volta 
ad agevolare 
l’accesso del-
le PMI italia-

ne ai capitali esteri per i loro progetti di innovazio-
ne ed internazionalizzazione. Si tratta di una nuova 
start-up, presentata da #Spiritoleader, il blog del MIP 
dedicato agli studenti dei programmi Executive MBA 
e ai professionisti del mondo del business, che arriva 
dopo il successo delle idee imprenditoriali Xmetrics 
(dispositivo per nuotatori che registra i parametri di 
allenamento e fornisce riscontri audio live) e ArtRo-
oms (piattaforma e-Commerce per la vendita e il no-
leggio di opere d’arte).

Venture capital: Fondo Startup per l’internazionalizzazio-
ne
Alla base di Deal Italy c’è l’intuizione degli alumni 

EMBA, Giuseppe G. Bonelli e Paolo Polverosi, di uti-
lizzare un algoritmo per aiutare le PMI nella ricerca 
di capitali per partire o espandersi all’estero. In base 
a questo algoritmo la piattaforma effettua una valu-
tazione gratuita del progetto sottoposto dalle diverse 
aziende, analizzando gli aspetti finanziari e peculiari 
delle PMI (quali asset intangibili e capitale umano). 
Entro 30 giorni dal momento in cui sottopongono il 
progetto, le PMI in cerca di accesso al credito ottengo-
no una risposta grazie alla quale possono da una par-
te ridurre i rischi, dall’altra capire come avere accesso 
agli strumenti finanziari idonei a sostenere la crescita 
nel lungo periodo.

Delega Fiscale: Internazionalizzazione Imprese
Positiva la reazione del mercato alle prime fasi di 
lancio della piattaforma, con numerose iscrizioni da 
parte delle PMI. In queste settimane, oltre ad avviare 
un’attività promozionale, i due manager hanno anche 
avviato alcune relazioni con fondi di private equity 
esteri. I due ideatori, dalla pluriennale esperienza 
come manager e consulenti ed estrazioni universita-
rie complementari e sinergiche d’Ingegneria ed Eco-
nomia pluriennale esperienza come manager e con-
sulenti ed estrazioni universitarie complementari e 
sinergiche d’Ingegneria ed Economia, spiegano:
«Il nostro obiettivo è offrire un servizio digitale che 
avvicini domanda e offerta nel mercato dei capitali, 
rendendolo più fruibile, trasparente e a basso costo 
per le PMI italiane che investono in internazionaliz-
zazione e innovazione».
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Ecco il piano da 750 milioni di euro con cui il 
Governo intende rendere facili e comodi da usare 
i servizi digitali della pubblica amministrazione 
(e dei privati). Si chiama Italia Login il progetto 
che darà nuova vita a Italia.it, il sito che si voleva 
come portale del turismo italiano che si è rivelato 
flop.

Costerà 750 milioni di euro da qui al 2020 perché 
sarà una rivoluzione di tutti i servizi digitali della 
pubblica amministrazione e darà una nuova vita al 
travagliato e costoso Italia.it, il sito che si voleva 
come portale del turismo italiano che si è rivelato 
flop: è il progetto governativo Italia Login, di cui 
emergono finalmente la portata e i dettagli. Que-
sto nome compare già nel piano Crescita Digitale 
2014-2020, approvato in un Consiglio dei Ministri 
di marzo, ma lì aveva una descrizione generica che 
non lasciava trapelare la vera rivoluzione di cui 
è portatore. E infatti tra gli addetti ai lavori ci si 
chiedeva come mai dovesse costare addirittura 750 
milioni di euro – tale è la stima di fabbisogno eco-
nomico riportato nel Crescita Digitale, che descri-
ve come il Governo intende usare i fondi europei 
2014-2020 per tutti progetti digitali della pubblica 
amministrazione (Sanità, Scuola, Giustizia eccete-
ra), su un totale di 4,6 miliardi di euro.
Sarà Italia.it la casa del cittadino digitale

Innanzitutto si apprende solo ora che la faccia di 
Italia Login sarà Italia.it (a quanto risulta da un 
rapporto della Presidenza del Consiglio su Ita-
lia Login che Repubblica.it ha potuto leggere). Ci 
connetteremo a Login.italia.it da computer, tablet 
e cellulare, tramite i nostri dati (password) dell’i-
dentità digitale che stanno per essere forniti a tutti 
i cittadini. Troveremo qui un profilo utente che è 
porta d’ingresso a vari servizi della pubblica am-
ministrazione: con un clic potremo vedere la pa-
gella dei nostri figli, i risultati delle analisi del san-
gue, pagare le tasse o una multa. Ci saranno anche 
i servizi delle aziende private che aderiranno al 
progetto. Per le informazioni più importanti- come 
appunto l’accesso ai nostri dati sanitari- sarà ri-
chiesta una password aggiuntiva (magari generata 

al momento sul nostro cellulare, via app o sms).

Di tutto questo, il costo minore è quello necessario 
per riformare Italia.it: ossia per creare l’interfac-
cia di Italia Login. Il grosso sarà per rivoluzionare 
tutti i servizi della pubblica amministrazione in 
modo da metterli sotto il cappello di Italia Login. 
Alcuni andranno aggiornati; altri riscritti da zero, 
per andare all’interno del cofano della nuova piat-
taforma. Immaginiamo i servizi pubblici e privati, 
che saranno usabili in questo modo, come funzioni 
di un enorme programma. Un clic per accedere al 
“programma” e poi, di lì, accesso diretto a tutte le 
diverse “funzioni”, che corrispondono a tutto ciò 
che possiamo fare con la pubblica amministrazio-
ne via internet.
L’obiettivo di fondo è risolvere un grosso parados-
so che attanaglia i servizi digitali pubblici italiani. 
Ce ne sono tanti, tantissimi disponibili, ma sono 
poco utilizzati, secondo il rapporto Desi 2015 della 
Commissione europea. Siamo agli ultimi posti in 
Europa per uso del servizi digitali della pubblica 
amministrazione. Uno dei principali motivi è che 
questi ultimi sono un caos ben poco utilizzabile. 
L’Italia ha 240 siti gov.it, 50 mila siti web della PA, 
100 mila modalità di accesso diverse per servizi 
online, secondo stime della Presidenza del Consi-
glio.

Altri Paesi (Regno Unito in testa) hanno da tempo 
sposato invece la filosofia di un punto di acces-
so unico e semplificato. Già, proprio come Italia 
Login che però, arrivando dopo, tocca vette pio-

ITALIA LOGIN:  IL NUOVO PIANO DI SVILUPPO DI ITALIA.IT 
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neristiche in Europa: si presenta 
infatti come un sistema opera-
tivo, con linee guida tecniche e 
grafiche a cui dovranno attenersi 
i fornitori di servizi (Regioni, Co-
muni eccetera). Quando? I piani 
della Presidenza del Consiglio 
fissano a ottobre i primi servizi 
della PA compatibili con Italia 
Login, con una roadmap che via 
via arriva fino al 2018 (quando ci 

sarà copertura di gran parte dei 
servizi utili).

Sui tempi però è necessario esse-
re prudenti, dato che sono stati 
finora il punto debole di tutta la 
strategia digitale di questo Go-
verno (e di quelli precedenti). 
La stessa identità digitale è in 
ritardo, dato che sarebbe dovu-
ta partire in primavera, secondo 

dichiarazioni della ministra Ma-
rianna Madia; adesso l’avvio è 
fissato in autunno e la roadmap 
arriverà fino al 2017 per fornire 
i dati di accesso a tutti gli italia-
ni. Forse ci vorrà qualche mese in 
più del previsto, insomma, ma al-
meno adesso la strategia digitale 
italiana è chiara. E promette una 
rivoluzione radicale della nostra 
vita da cittadini.

Il 24 giugno sbarca in Italia Megabus, 
un nuovo servizio di pullman lowcost 
che collega 13 città italiane a ogni ora 7 
giorni su 7, a prezzi bassissimi. Mila-
no, Roma e Napoli, Firenze, Venezia, 
Verona, Padova, Siena saranno rag-
giungibili a partire da un euro.

Milano, Roma e Napoli ma anche Fi-
renze, Venezia, Verona, Padova, Siena. 
Sono alcune delle tredici città italiane 
(le trovi nella gallery sopra) che colle-
gherà Megabus, il servizio di trasporto 
su pullman low cost nato in UK e già 
attivo in altri Paesi europei e in Norda-
merica.

Da noi debutta il 24 giugno, con bigliet-
ti praticamente regalati a partire da un 
euro (più cinquanta centesimi di com-
missione) per il giorno di inaugurazio-
ne e che comunque, anche quando sarà 
a pieno regime non costeranno oltre i 
15. 

Una vera rivoluzione che potrebbe fare 
concorrenza anche ai voli last minute e 
low cost da cui prende ispirazione per-
ché collegherà con corse a ogni ora del 

giorno, dall’alba a notte fonda, zone ne-
vralgiche d’Italia con 27 autobus 7 gior-
ni su 7, da 87 posti l’uno. E nel futuro si 
prevede di collogare gli autobus italia-
ni al Network Megabus europeo (ma è 
uno step che non è ancora in program-
ma, dicono dalla casa madre).

PERCHE’ COSTA POCO
È anzitutto per il fatto di poter ospitare 
più persone di un pullman di serie (87 
contro normali 50) che il Megabus co-
sta così poco. E poi per un particolare 
sistema di gestione del rendimento dei 
ricavi molto simile a quello degli aerei 
low cost che danno ai passeggeri la 
possibilità di ottenere prezzi più bassi 
prenotando prima. Insomma, tu rispar-
mi, ma loro si assicurano un’entrata. In-

fine, i bassi consumi. 
I veicoli utilizzano infatti una miscela 
di gasolio e 5% di biocarburanti e un 
additivo per aiutare a ridurre il consu-
mo. In particolare, quelli che circolano 
in Italia hanno motori Euro 6, tra i più 
verdi per i veicoli di serie.

ADVERTISING
Tutto questo senza rinunciare alle co-
modità: toilette, wi fi, prese di corrente, 
spazio per un comodo bagaglio a mano 
oltre a quello da mettere in stiva (25 i 
chili concessi). Comfort fondamentali, 
altrimenti si farebbe fatica a resistere 
per tratte così lunghe: da Milano a Na-
poli si arriva ad esempio in 12 ore e 30, 
15 se nel capoluogo campano si arriva 
da Torino. Forse un po’ lungo, ma per 
quello che riguarda il prezzo, imbatti-
bile. 

PER PRENOTARE
Si fa tutto sul sito di Megabus e in pochi 
minuti, e per chi ha bisogno di assisten-
za c’è anche un call center che risponde 
allo 0550 881492.

ARRIVA MEGABUS: UN EURO PER VIAGGIARE IN TUTTA ITALIA
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Amazon sta sperimentando un’applicazione per per-
mettere a chiunque di guadagnare consegnando i 
pacchi. Il servizio dovrebbe essere disponibile attra-
verso un’applicazione che per ora si chiama “On My 
Way” (in inglese “Sto arrivando”, più o meno), ma 
secondo il Wall Street Journal si tratta ancora di un 
sistema sperimentale.

Amazon sta lavorando a un nuovo servizio per coinvol-
gere chiunque sia disposto a consegnare i suoi pacchi al 
posto dei corrieri tradizionali, in cambio di un compen-
so. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata antici-
pata dal Wall Street Journal, che di solito ha fonti bene 
informate sui progetti dell’azienda statunitense e tra le 
più grandi al mondo per quanto riguarda gli acquisti 
online. Il servizio dovrebbe essere disponibile attraver-
so un’applicazione che per ora si chiama “On My Way” 
(in inglese “Sto arrivando”, più o meno), ma secondo 
ilWall Street Journal si tratta ancora di un sistema spe-
rimentale e non è escluso che possa arenarsi prima di 
essere messo a disposizione di tutti.

L’idea di On My Way è rendere più rapida ed economi-
ca la consegna dei prodotti, soprattutto nelle aree urba-
ne e sfruttando alcuni punti di raccolta fisici che Ama-
zon potrebbe utilizzare per immagazzinare i prodotti, 
già ordinati o più richiesti. Chuck deve andare da A a B, 
imposta il suo viaggio sull’applicazione e questa a sua 
volta calcola la presenza di clienti Amazon cui conse-
gnare pacchi lungo il tragitto. In questo modo Chuck 
può effettuare le consegne per conto dell’azienda al po-
sto di un normale corriere e ricavare qualche dollaro, 
facendo il percorso che farebbe comunque. Per ora non 
ci sono molti altri dettagli su On My Way, ma una solu-
zione di questo tipo potrebbe in effetti aiutare Amazon 
a sveltire le consegne a domicilio.

Attraverso corrieri tradizionali come UPS e DHL, ogni 
giorno Amazon consegna circa 3,5 milioni di pacchi. La 
grande quantità di consegne permette all’azienda di ot-
tenere costi di spedizione relativamente basse, intorno 
agli 8 dollari negli Stati Uniti, ma con On My Way oltre 
a sveltire le cose si potrebbero ridurre le tariffe. Sempre 
secondo le stime delWall Street Journal, l’iniziativa po-
trebbe permettere ad Amazon di contenere le spese di 

spedizione, che nell’ultimo anno sono aumentate del 31 
per cento, più rapidamente di quanto siano aumentati i 
ricavi per l’azienda.

I partecipanti a On My Way sarebbero registrati e certi-
ficati in qualche modo per evitare che qualcuno ritiri i 
pacchi per le consegne e poi non si faccia più vivo, trat-
tenendo per sé la merce, ma le modalità di registrazio-
ne e di sicurezza studiate per l’applicazione non sono 
ancora note, e non è detto che già esistano. Il sistema 
in un certo senso è paragonabile a UberPop, il servizio 
che permette a chiunque abbia un’automobile di dare 
un passaggio, a pagamento, a qualcuno nelle città dove 
è presente Uber, l’applicazione per prenotare automobi-
li con autista.

Nel corso degli anni Amazon ha risolto quasi tutti i pro-
blemi della logistica, avviando piani molto ambiziosi 
per automatizzare i suoi magazzini con robot, ma la fase 
finale delle consegne dai centri di smistamento ai clienti 
continua a essere un collo di bottiglia con costi rilevanti. 
In alcune città degli Stati Uniti l’azienda ha avviato ser-
vizi alternativi, come per esempio la consegna dei pac-
chi utilizzando corrieri locali in bicicletta, o sperimen-
tando consegne alternative sfruttando i taxi. Nel 2014 
si era inoltre parlato molto della sua annunciata inizia-
tiva per consegnare i pacchi tramite droni, opzione che 
Amazon sta continuando a sperimentare, anche se con 
qualche difficoltà a causa della lentezza con cui riceve le 
autorizzazioni da parte delle autorità per il commercio 
e per la sicurezza del volo degli Stati Uniti.
Amazon ha inoltre iniziato a sperimentare a New York, 
negli Stati Uniti, un nuovo servizio che si chiama Prime 
Now e che può essere richiesto per ottenere la consegna 
entro un’ora delle cose acquistate sul sito: per ora l’uti-
lizzo di Prime Now è limitato ad alcuni quartieri della 
città.

SAREMO TUTTI CORRIERI DI AMAZON
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“WeCommerce is better eCommer-
ce”. La settimana scorsa si è svolto il 
PrestaShop Day, l’evento organizza-
to a Parigi da PrestaShop e dedicato 
al mondo eCommerce. In quest’occa-
sione abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltare interessanti case study da 
Airbnb, Pinterest, BazarChic, Twen-
ga, OVH e importanti annunci da 
Bruno Lévêque, founder di Presta-
Shop.

Ecco le 10 cose da tenere a mente

Ogni cliente è una persona unica
Ecco perché ogni esperienza di pro-
dotto deve essere unica e personaliz-
zata.
Ispira e ricompensa la tua community
Perché in questo modo sarà una com-
munity fedele e partecipativa.
La relazione con il cliente è un vero la-
voro, una vocazione
Non sottovalutarla.
Puoi partire anche con poco, ma con 
molto impegno e sacrificio il tuo shop 
online può diventare un successo glo-
bale.
Con determinazione, il team e i tool 
giusti anche il tuo piccolo e-shop può 

diventare un’azienda internazionale.

Non pensare subito al marketing
Investi sulla supply chain, sul mobile 
e sulla fotografia: è fondamentale!
Impara dagli altri
Non si tratta di copiare, ma di essere 
ispirati a fare solo il meglio.
Non avere paura del fallimento
Non tutto può andare per il verso giu-
sto fin dall’inizio, sii preparato a fallire 
a ad imparare dai tuoi errori.
SEO rocks
Un bel portale eCommerce non serve 
a molto se non lavori al posiziona-
mento!
PrestaShop ha stanziato 1.000.000 $ 
per gli sviluppatori
Perché bisogna sempre accontentare 
le esigenze degli utilizzatori del pro-
dotto e chi può farlo meglio dei de-
veloper che ogni giorno lavorano per 
rendere PrestaShop sempre migliore?
WeCommerce is better eCommerce
Il nuovo claim di PrestaShop che ac-
compagna la nuova mascotte: Preston. 
Un pulcinella di mare molto legato alla 
comunità in cui vive, proprio come gli 
utilizzatori di PrestaShop.
WeCommerce is better eCommerce 

from PrestaShop on Vimeo.

Ecco qualche numero dell’evento:

E-COMMERCE: 10 CONSIGLI DAL PRESTASHOP DAY

Agromet è una startup italiana fondata da cinque 
ragazzi in grado di incrociare previsioni del tem-
po con un algoritmo proprietario anticipando il 
comportamento dei vegetali. Si potrà così capire 
la resa di un campo, il grado zuccherino del vino 

e addirittura la domanda ortofrutticola. Il proget-
to di Federico Carboni, Antonio Volta, Michela 
Giusti, Cesare Govoni e Giulia Villani ha tutte le 
caratteristiche per innescare una rivoluzione nel 
campo dell’agroalimentare.

AGROMET: LA STARTUP RIVOLUZIONARIA CHE PREVEDE
 LA MATURAZIONE DI FRUTTA E VERDURA
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Capire in anticipo la resa di un campo, il grado zucche-
rino del vino o addirittura la domanda ortofrutticola. 
Da un anno gli agricoltori hanno un alleato in più gra-
zie all’idea di cinque ragazzi diventata realtà dopo aver 
vinto il bando della Regione Emilia-Romagna Spinner. 
Agromet, questo il nome della startup, riesce a fornire 
predizioni combinando previsioni meteorologiche a 
un complesso modello di calcolo. «Forniamo bollettini 
puntuali ai nostri clienti», racconta il ceo Federico Car-
boni, 27 anni di Fano e ora Bologna dopo la laurea in 
Fisica. Con lui in società Antonio Volta, Michela Giusti, 
Cesare Govoni e Giulia Villani.
 
«Alla base di tutto c’è l’algoritmo che ha creato il nostro 
fisico Antonio Volta e che tiene conto delle caratteristi-
che di frutta e verdura, del loro comportamento rispetto 
al tempo – spiega Carboni – in questo modello compu-
tazionale vengono inserite le previsioni meteo, fatte an-
che fino alla terza settimana e con l’aggiunta di fattori 
come l’umidità». Ad esempio per estrarre le patate, il 
terreno va prima irrigato: Agromet riesce a indicare in 
anticipo i giorni di pioggia permettendo così di far ri-
sparmiare tanta acqua ai coltivatori. Tra i clienti della 
startup Patata Selenella, Coop Italia e le cantine vitivini-
cole delll’Emilia-Romagna.

L’esperienza all’Arpa

«Ci siamo conosciuti al servizio climatico dell’Arpa, sta-
vo facendo la tesi di laurea e tre dei 4 ragazzi lavorava-
no lì come dottorandi – racconta Carboni – un po’ per il 
precariato, un po’ perché ero senza lavoro, ma mi pia-
ceva il campo della fisica dell’atmosfera, abbiamo deci-
so di metterci assieme». I cinque ragazzi partecipano al 

bando Spinner 2013 e lo vincono. Durante la primavera 
e l’estate cominciano a collaborare con il Consorzio della 
patata italiana di qualità per testare i servizi e conclude-
re i primi progetti pilota. Nel marzo 2014 Agromet viene 
registrata alla camera di Commercio di Modena. Tra i 
suoi clienti la Patata Selenella, alcune case vinicole della 
regione e pure la Coop si è interessata ai servizi della 
startup per cercare di evitare sprechi tra i suoi scaffali. 
«Alla base di tutto c’è l’algoritmo che ha creato Antonio 
e che tiene conto delle caratteristiche di frutta e verdu-
ra, del loro comportamento di crescita rispetto al clima 
– spiega Carboni – in questo modello computazionale 
vengono inserite le previsioni meteo, fatte anche fino a 
tre settimane e con l’aggiunta di fattori come l’umidità».

I bollettini

«I bollettini di Agromet sono erogati settimanalmente 
e con Selenella stiamo controllando il funzionamento 
dell’algoritmo di calcolo di resa su due campi, al mo-
mento la previsione è di quintali per ettaro». Il prezzo 
della patata viene stimato prima della raccolta e in que-
sto caso il servizio di Agromet può rivelarsi molto utile. 
«Ad esempio per estrarre le patate, il terreno va prima 
irrigato: noi riusciamo a indicare in anticipo i giorni di 
pioggia permettendo così di far risparmiare tanta acqua 
ai coltivatori». «L’estate 2014 è stata molto piovosa an-
che in Piemonte ed è stato notato che cocomeri e me-
loni in quella finestra temporale sono stati venduti per 
meno della metà – prosegue l’ad di Agromet – allora ab-
biamo proposto a Coop una predizione dei comporta-
menti di acquisto dell’ortofrutta dentro ai supermercati, 
visto che per il 70% sono meteosensibili. Il test dovrebbe 
partire per questa estate».



doppelganger.it
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MyFoody è in grado di individuare i punti vendita 
più vicini con le loro offerte che prevedono sconti 
da un minimo del 10% per arrivare anche al 50. Ide-
ata da quattro startupper under 30, Francesco, Luca, 
Stefano d Esmeralda, Myfoody è stata presentata a 
Seeds&Chips, il primo salone dedicato alla tecnolo-
gia applicata al food.

Amaretti, marmellate, burger biologici di farro ed 
erbe, cracker e burro bio. Sono alcuni dei prodotti in 
vendita su Myfoody la piattaforma che punta a evitare 
lo spreco di cibo. Evocato dal presidente Mattarella in 
visita a Expo, avversato da Carlin Petrini di Slow food 
che propone l’introduzione di un reato, lo spreco di 
cibo in Italia vale 8,1 miliardi di euro.

Una cifra enorme che Myfoody vuole tentare di ridur-
re grazie a questa piattaforma che permette di preno-
tare i prodotti alimentari a rischio spreco che si tro-
vano nelle vicinanze in negozi e supermercati. Ideata 
da quattro startupper under 30, Francesco, Luca, Ste-
fano d Esmeralda, Myfoody è stata presentata a Seed-
s&Chips, il primo salone dedicato alla tecnologia ap-
plicata al food.

Myfoody è una piattaforma geolocalizzata che, defini-
ta la posizione dell’utente, indica i punti vendita più 
vicini con le loro offerte che prevedono sconti diffe-
renti che partono da un minimo del 10% per arrivare 
anche al 50. Ma la maggior parte degli sconti vanno 
dal 30 al 50%. Irene per esempio, ha comprato un paio 

di yogurt, plumckae all’avena e creme fraiche rispar-
miando il 45% sul prezzo originale. I prodotti vengono 
prenotati attraverso la piattaforma e poi ritirati dall’u-
tente. Completata la scelta, che potrà essere effettua-
ta anche attraverso una app, il sito invia una mail di 
conferma con un codice da mostrare al personale del 
punto vendita al momento del ritiro, effettuato negli 
orari indicati dall’utente, e del pagamento.

L’offerta è formata da prodotti vicini alla scadenza, 
con qualche difetto estetico o di confezionamento o 
semplicemente sono eccedenze che non trovano posto 
sugli scaffali e il negozio preferisce smaltire. Chi pre-
nota deve poi ovviamente acquistare il prodotto che in 
caso contrario potrebbe essere buttato e quindi spre-
cato.

Un affronto per il sito che dopo un periodo in un incuba-
tore, borse di studio e bandi oggi può vantare un piccolo 
network formato da una ventina fra punti vendita mila-
nesi e distributori di prodotti biologici. Ma si tratta di un 
test per verificare il funzionamento del meccanismo. Poi 
entro fine anno l’obiettivo è di arrivare a 55 punti ven-
dita, mentre si pensa anche all’espansione in altre città.

L’idea sembra prendere piede visto che dall’altra par-
te dell’oceano, a Oakland, è nata Imperfect un’altra 
startup che punta sui prodotti freschi. Ai suoi clienti 
propone frutta e verdura esteticamente imperfetta che 
invece di essere buttata viene venduta con sconti che 
vanno dal 30 al 50%.

MYFOODY, LA PIATTAFORMA ITALIANA CONTRO GLI SPRECHI
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Da oggi in vigore la “neutralità della rete”.  La 
Corte d’appello del Distretto di Columbia degli 
Stati Uniti respinge la richiesta di slittamento 
dell’entrata in vigore delle norme che garantisco-
no l’equa distribuzione dell’accesso a internet.

La corte d’Appello del distretto di Columbia si 
schiera con l’amministrazione Obama e respinge 
la richiesta di far slittare le norme sulla “net neu-
trality”. Le Tlc annunciano nuove battaglie.

NEW YORK – No internet a due velocità. La Corte 
d’appello del Distretto di Columbia si schiera con 
l’amministrazione Obama, e respinge la richiesta 
di slittamento dell’entrata in vigore delle norme 
sulla neutralità della rete. A partire da oggi saran-
no attuate, in quello che è uno schiaffo all’indu-
stria delle telecomunicazione che si era opposta. 
Nonostante la sconfitta nella battaglia, la “guerra” 
probabilmente andrà avanti con colossi come At&t 
e Verizon che non sembrano intenzionati a mol-
lare. La decisione è una vittoria per il presidente 
Barack Obama, favorevole a una rete aperta senza 
privilegi previo pagamento. Ma anche al fatto che 
i provider di servizi a banda larga vengano trattati 
come “public utility”.

Ma che cosa è la neutra-
lità della rete? E’ l’im-
pegno che prendono gli 
Stati per garantire sem-
pre l’accesso a un servi-
zio veloce di Internet a 
tutti. E quindi non una 
rete a due velocità, come 
vogliono i giganti delle 
telecomunicazioni, ovve-
ro una che ad alta veloci-
tà per chi paga e l’altra, 
che arranca, per tutti gli 
altri. Insomma, internet 
come diritto umano es-
senziale, alla pari di luce 
acqua e gas e altre utili-
ty. Un diritto persino da 

sovvenzionare a chi è più povero.  

Accolgono con soddisfazione la decisione del-
la Corte d’appello anche alcuni big della Silicon 
Valley, quali Netflix che aveva messo in guardia 
la Casa Bianca, precisando che le compagnie tele-
foniche hanno il potere e gli incentivi economici 
per distorcere la rete. ‘’E’ una buona giornata per 
i consumatori e per chi innova’’ afferma il presi-
dente della Federal Communication Commission, 
Tom Wheeler, commentando la decisione. ‘’Corsie 
preferenziali, blocchi e altri tentativi di mettersi 
fra i consumatori e internet sono ora cosa del pas-
sato’’.

La National Cable & Telecoms Association, la 
lobby delle società di telecomunicazione, si dice 
però’’fiduciosa del fatto che alla fine riuscirà a im-
porsi’’. Le compagnie telefoniche negano di bloc-
care o rallentare il traffico in rete e ritengono che 
le nuove norme avranno un impatto immediato 
limitato, se non quello di frenare gli investimenti 
nelle infrastrutture a banda larga. I colossi delle 
telecomunicazioni si sono da subito opposti alle 
norme, mettendo in evidenza come la Fcc non ha 
l’autorità per riclassificare i servizi a banda larga.

USA:  ENTRANO IN VIGORE LE NORME PER LA NET NEUTRALITY
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DOSSIER: ISIS – LA “STARTUP” DEL TERRORE
Genesi e obiettivi della “Startup” del terrore

*di Jasmine Rashdi
Corrispondente BBC News International

Sì, ma cosa vuole Cosa vuole l’ISIS veramente?

La risposta è secca: per quanto possa sembrare in-
credibile nel 2015 siamo di fronte a una guerra di 
religione con l’obiettivo di convertire gli infedeli 
(tutti i non musulmani!).
E quello che vuole non è possibile che lo ottenerlo. 
Ma puo’ fare molti danni.
Lo Stato islamico non è un semplice un gruppo di 
psicopatici. Si tratta di un gruppo religioso con cre-
denze attentamente considerate: una su tutte, l’ISIS 
crede di essere una figura chiave per un’apocalis-
se imminente e di avere un ruolo fondamentale nel 
Giorno del Giudizio.

Nei suoi proclami, anche nei più recenti in seguito 
alla conquista di vaste porzioni di territorio libico, 
l’ISIS ha spesso fatto riferimento alla conquista di 
Roma, alla distruzione di Roma e alla volontà da 
parte delle truppe del Califfato di annientare gli in-
fedeli. È davvero difficile capire, per noi occiden-
tali, il significato di queste dichiarazioni. A volte 
sembra che l’obbiettivo sia davvero la distruzione 
della capitale italiana (come nel caso dei razzi che i 
jihadisti si dicono pronti a lanciare dalle coste della 
Libia), un simbolo in quanto sede della massima au-
torità religiosa cristiana. Altre volte invece “Roma” 
è un concetto più astratto che serve ad indicare 
l’Occidente, l’Europa, i governi occidentali. Per al-
tri invece Roma rappresenta ciò che resta dell’Im-

pero Romano d’Oriente, quindi l’attuale Turchia.

Il punto è che l’ISIS sta conducendo una guerra di 
religione: una prima fase si sta svolgendo attac-
cando e conquistando (loro direbbero “liberando”) 
i territori del mondo arabo sotto il controllo degli 
infedeli; la seconda fase partirà dopo la conquista 
della Siria (il documento The Islamic State dice a 
partire dal 2020) e sarà la guerra contro i cristiani e 
l’Occidente. I soldati dello Stato Islamico vogliono 
ripercorrere le gesta dell’Islam, conquistare la pe-
nisola arabica e lanciarsi in una guerra santa. Per 
noi europei, che le guerre di religione e le crociate 
abbiamo smesso di farle da qualche secolo, la cosa 
sembra incredibile, cionondimeno non significa che 
non sia un’ipotesi realistica da tenere in conside-
razione. La narrativa sviluppata dal Califfato mira 
proprio a questo: ad accreditarsi come i veri difen-
sori dei valori dell’Islam, gli unici in grado di in-
terpretare la dottrina musulmana e di metterla con-
cretamente in atto senza sporcarla con le pratiche 
degli occidentali. Che la cosa piaccia o no agli isla-
mici moderati (che negano che Daesh sia uno stato 
islamico) l’ISIS vuole raggiungere la più completa 
aderenza all’Islam del Profeta. L’applicazione tota-
le della Sharia nei territori conquistati dal Califfato 
ne è un esempio. La data scelta per il confronto fi-
nale con i “romani”, il 2020, ha una forte connota-
zione simbolica e non necessariamente è un termine 

[The Islamic State Pag. 90]
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temporale reale: si tratta infatti del centenario del-
la caduta del Califfato Ottomano. Così come ne fa 
parte la profezia dell’Apocalisse.

 

Come nasce l’ISIS

Il 29 giugno 2014, il gruppo di jihadisti dello Sta-
to Islamico dell’Iraq e del Levante (Isil) – più noto 
come Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (Isis) – 
annuncia la creazione di un califfato islamico nei 
territori controllati tra Siria e Iraq, nominando 
come proprio leader Abu Bakr al-Baghdadi, “il ca-
liffo dei musulmani”.

“Le parole ‘Iraq’ e ‘Levante’ sono state rimosse dal 
nome dello Stato Islamico nei documenti ufficiali”, 
precisa in quella occasione il portavoce dell’Isis, 
Abu Mohammad al-Adnani. L’obiettivo, infatti, è 
di ridefinire i confini del Medio Oriente.

Il califfato si estende da Aleppo, nel nord della Si-
ria, alla regione di Diyala, nell’est dell’Iraq. Attual-
mente occupa un territorio di circa 35mila chilome-
tri quadrati e oltre 6 milioni di persone vivono sotto 
il suo controllo. La  rapida conquista del territorio 
iracheno e siriano da parte dello Stato Islamico e le 
vittorie a raffica conseguite nell’arco di poche set-
timane nel mese di giugno sono state costruite in 
realtà in mesi di manovre lungo due fiumi, il Tigri 
e l’Eufrate. Nello speciale del New York Times “Lo 
Stato canaglia lungo il Tigri e l’Eufrate” vengono 
mappate le conquiste e gli insediamenti dello Stato 
Islamico.

Il portavoce al-Adnani invita tutti i musulmani a 
respingere la democrazia, la laicità, il nazionalismo 
e le altre lordure dell’Occidente: “Tornate alla vo-
stra religione”.

Nel giugno 2014 inizia l’avanzata dell’Isis: Mosul, 
Tikrit e la raffineria di Baiji sono le principali con-
quiste, dove le milizie saccheggiano case, assaltano 
banche ed eseguono esecuzioni sommarie.

Il 2 marzo 2015, 30mila soldati dell’esercito iracheno 
hanno lanciato una controffensiva per riprendere il 
controllo di Tikrit, primo passo verso la riconqui-
sta anche di Mosul, la seconda città più importante 
dell’Iraq.
Più di 30mila combattenti hanno aderito alla causa 

o sono stati costretti a diventare parte dello Stato 
Islamico. Tre anni fa, il gruppo terroristico era for-
mato da soli 1.000 militanti armati.

Le giovani reclute dello Stato Islamico erano ragaz-
zi in cerca di un lavoro, molti di loro parlano in-
glese, partiti da Londra, Bruxelles, Parigi e Berlino, 
con passaporto europeo, attratti dalla propaganda 
dei jihadisti. Alcuni arrivano anche dalla Spagna. 

In Siria e Iraq circa 3mila europei combattono per 
lo Stato Islamico. A Raqqa, considerata la capitale, 
uomini e donne armati controllano la popolazione 
con la forza. Niente musica o intrattenimento. Un 
video segreto mostra la vita nella roccaforte dello 
Stato Islamico. 

Lo Stato Islamico è diventato rapidamente il grup-
po terroristico più ricco al mondo. Il suo patrimo-
nio stimato supera i 2 miliardi di dollari. Talebani, 
Hezbollah, FARC, Al Shabaab e Hamas sono stacca-
ti nettamente con 560, 500, 350, 100 e 70 milioni di 
dollari. Lo Stato Islamico guadagna circa 3 milioni 
di dollari al giorno grazie al business del petrolio, 
aumentando quotidianamente il suo capitale dopo 
la conquista della città irachena di Mosul.

Oltre al petrolio (circa 1.095 miliardi di dollari), il 
suo patrimonio è costituito da: 430 milioni di dolla-
ri rubati nelle banche depredate lungo il cammino 
di conquiste, 96 milioni di dollari grazie al riciclag-
gio di denaro nella zona di Mosul, 36 milioni dal 
business dei tesori archeologici e circa 343 milioni 
da altre attività ancora da chiarire.

Controllo di pozzi petroliferi in Siria e Iraq, città e 
villaggi depredati da ogni sorta di ricchezza, equi-
paggiamenti sottratti al debole esercito iracheno, 
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business degli ostaggi. Le spese ingenti che lo Sta-
to Islamico deve affrontare per combattere la sua 
guerra con mezzi tecnologicamente avanzati fanno 
pensare anche ad altre forme di finanziamento.

In molti sostengono che i soldi provengano anche 
dalle élite sunnite di Arabia Saudita, Kuwait e da-
gli altri stati del Golfo. Le donazioni private dirette 
verso lo Stato Islamico passano anche attraverso il 
confine turco-siriano, come riporta il Washington 
Post.

Sempre il Washington Post, ha individuato poi 
nella città di Reyhanli, in Turchia, al confine con 
la Siria, il luogo dove i jihadisti avrebbero com-
prato alcune delle loro attrezzature. Il centro com-
merciale dello Stato Islamico si trova in Turchia?

Internet, video, foto, pagine social, da Twitter a 
Facebook, da YouTube ai semplici blog, la nuova 
guerra del terrore dello Stato Islamico si combatte 
con la propaganda in lingua inglese (e non solo), 
secondo una precisa social media strategy.

Gli sforzi per diventare un marchio del terrore si 
realizzano anche con la propaganda attraverso ga-
dget: riviste, magliette, abbigliamento e passapor-
ti falsi. Si possono comprare anche a Istanbul. E la 
propaganda prevede anche che i militanti distribu-
iscano caramelle e gelati per i bambini per strada 
e negli ospedali, non solo odio e decapitazioni per 
fare proseliti.

Lo Stato Islamico non riconosce la comunità inter-
nazionale, non ha bisogno di costruire uno Stato 
per legittimarsi nella comunità internazionale, tan-
to meno la sua emanazione mediorientale, che è 
esattamente ciò contro cui si batte. Non è Hamas, è 
Al Qaeda. Un Al Qaeda 2.0.

Al Qaeda, trasformata in Stato Islamico, riscopre la 
capacità di combattimento sul terreno, che ha avuto 
in Afghanistan e che non ha avuto in Iraq negli anni 
peggiori della guerra – 2006/2008. Con la differen-
za, però, che sia in Afghanistan sia in Iraq Al Qaeda 
era ospite di qualcun altro.

Al Qaeda ha tratto la lezione dalla sua debolezza: 
da essere parassita in un altro corpo ha deciso di 
ricostituirsi corpo, per poter agire direttamente sul 
territorio, senza intermediari. Nella consapevolez-
za che ciò non porterà alla costruzione di uno Stato 

vero e proprio, questo esperimento temporaneo po-
trebbe non essere così temporaneo proprio perché 
Al Qaeda si è sviluppata all’interno di due corpi in 
putrefazione: Iraq e Siria.

Sono tre i fattori che aiutano a capire la costruzione 
statale da parte dell’Isis:

1) L’organizzazione territoriale: serve a manifestare 
la plausibilità del progetto del califfato e a rievoca-
re quello che diceva Al Zarqawi: Damasco e Bagh-
dad sono le due capitali storiche dei grandi califfati 
arabi.

2) Reclutamento sul territorio: legione straniera 
motivata in piena tradizione di Al Qaeda, fanatica e 
senza nulla da perdere. I locali sono una base ope-
rativa. Pronti a dimostrare che è in grado di svolge-
re un’azione politica di ampio respiro.

3) La nemesi: le rivoluzioni arabe avevano messo 
da parte al Qaeda. Il fallimento delle rivoluzioni 
arabe ha riportato in auge Al Qaeda in una versione 
post-moderna che comunica come noi.

Tuttavia, restano dei barbari intelligenti, questo 
però ci da anche la dimostrazione che il terrorismo 
arabo e mediorientale non è tutto la stessa cosa. 
Questo non è un movimento di liberazione nazio-
nale, sono feroci assassini. Non c’è trattativa.

I PARERI DAL MONDO

John L. Esposito
(Professore di Religione, Affari internazionali e Stu-
di Islamici, direttore e fondatore del Center for Mu-
slim-Christian Understanding Prince Alwaleed Bin 
Talal, Università di Georgetown)

John Esposito ha insistito sul bisogno di una so-
luzione onnicomprensiva per risolvere il proble-
ma dell’ISIS, soluzione che dovrebbe includere 
elementi sia a breve che a lungo termine che ne-
cessitano di essere presi in considerazione simul-
taneamente. Tra i principali fattori che hanno 
contribuito all’affermazione di gruppi estremisti 
come l’ISIS c’è, in primo luogo, il livello di violen-
za senza precedenti scatenato dal regime di Assad 
contro civili e movimenti di opposizione, che ha 
fatto precipitare la Siria nella guerra civile e ne ha 
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determinato la divisione in correnti etniche e reli-
giose. In secondo luogo, c’è stata l’incapacità della 
comunità internazionale di agire tempestivamente 
e cooperare con gli attori regionali all’imposizio-
ne di una soluzione politica, aggravata dai contra-
sti tra i gruppi di opposizione. Terzo, ci sono il 
finanziamento e supporto da parte della regione 
del Golfo e non solo alle organizzazioni jihadiste 
salafite come ISIS e al regime di Assad, che hanno 
avuto come risultato la guerra per procura in Si-
ria. E quarto, c’è la marginalizzazione politica dei 
musulmani sunniti in Iraq per opera del governo 
di Maliki.

L’ISIS, come Al-Qaeda, è portatrice di un’ideolo-
gia religiosa militante distorta che viola i princi-
pi fondamentali dell’Islam. Tuttavia, al contrario 
di altri gruppi estremisti che parlano di califfato, 
essa punta a creare uno Stato e a governare sui ter-
ritori da esso occupati e controllati. Impone leggi 
draconiane, ma garantisce anche i servizi sociali e 
raccoglie tasse o pizzo. Per quanto la religione ab-
bia un ruolo nel reclutamento e nella motivazione 

dei membri, la forza trainante di ISIS è costituita 
da una lista di rimostranze tra cui quella contro 
ciò che l’organizzazione vede in Iraq e Siria  come 
“un’invasione o occupazione estera e corrotta, ac-
compagnata dall’uccisione di decine di migliaia di 
civili”. Non solo: gli studi dimostrano come “l’of-
fesa morale, la disaffezione, la pressione da parte 
dei propri pari, la ricerca di una nuova identità 
e di un senso di scopo, obiettivi e appartenenza” 
siano tra le principali ragioni per cui migliaia di 
giovani musulmani aderiscono all’ISIS e ad altri 
gruppi estremisti. L’ISIS e le organizzazioni affini 
resteranno una minaccia per parecchi anni a veni-
re.

Trattare con l’ISIS è in primo luogo una respon-
sabilità della gente della regione, ma sicuramente 
ci sarà bisogno del supporto degli USA, dell’UE e 
degli attori regionali. Per riuscire ad avere la me-
glio sull’ISIS e a sconfiggere sia il movimento che i 
fenomeni che l’hanno generato, è necessario gesti-
re la lunga lista di insoddisfazioni su cui il gruppo 
fa affidamento per il reclutamento e l’appoggio. La 
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comunità internazionale – in particolare Stati Uniti 
e Unione Europea – deve formulare una posizione 
di principio rispetto alla situazione in Egitto dopo 
il colpo di Stato, all’attacco israeliano a Gaza e alle 
violazioni dei diritti umani ai danni dei palestine-
si e alla difficile situazione del popolo siriano.

Shadi Hamid
(Membro del Center for Middle East Policy presso la 
Brookings Institution e autore di Temptations of Power: 
Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle 
East, letteralmente “Tentazioni di potere: islamisti e 
democrazia illiberale in un nuovo Medioriente”)

Shadi Hamid ha messo in discussione il diffuso 
punto di vista secondo cui la minaccia dell’ISIS 
non ha “niente a che fare con l’Islam” perché “l’I-
slam è una religione di pace”. Per trattare in ma-
niera efficace con l’ISIS, l’amministrazione Oba-
ma deve fare uno sforzo importante che tenga 
conto delle cause all’origine non solo dell’ISIS, 
ma di tutta la sua ideologia e visione del mondo. 
Questo sostanziale cambiamento di politica do-
vrebbe contemplare un’analisi e approfondimen-
to della complessità dell’ISIS, un più fitto invio di 
armi e addestramento dei liberi ribelli siriani così 
da fare la differenza nella guerra contro Assad, e 
l’appoggio a un’inclusione degli islamisti mode-
rati – compresi i Fratelli Musulmani – in Egitto. 
L’ISIS è un fenomeno che si poteva chiaramente 
prevedere, specie quando l’America non ha volu-
to prendere una posizione leader e più attiva nel 
supporto ai ribelli siriani contro il sanguinario 
regime di Assad.
Secondo Hamid, l’ISIS non è un male inesplicabi-
le. Egli concorda sul fatto che per la maggior par-

te dei musulmani l’Islam sia effettivamente una 
religione di pace e che la stragrande maggioranza 
di loro non approvi il gruppo e le sue azioni bru-
tali. L’ISIS è una perversione dell’Islam, e tra gli 
islamici radicali c’è poca consapevolezza rispetto 
a cosa sia e a cosa dovrebbe essere un buon go-
verno. Quel che distingue l’ISIS dagli altri gruppi 
estremisti della regione è il suo prendere il con-
cetto di “governo” molto sul serio. Nei territori 
sotto il suo controllo, il movimento ha migliorato 
l’operato dell’amministrazione locale, l’esercizio 
della “giustizia” nei tribunali della shari’a, l’ero-
gazione di servizi basilari come acqua ed elettri-
cità, e la distribuzione dei fondi zakat per i ser-
vizi sociali. Ciò gli ha guadagnato l’appoggio di 
parte della popolazione locale malgrado i più non 
siano d’accordo con la sua interpretazione dell’I-
slam. L’ISIS si è dimostrato meno arbitrario di 
molti regimi autoritari. Le sue linee di demarca-
zione sono più chiare, e la gente che ne segue le 
rigide regole non è soggetta alla costante minac-
cia di atti arbitrari e agli umori variabili di un 
dittatore qualsiasi. Il colpo di Stato egiziano e la 
sanguinaria repressione dei manifestanti pacifici 
ha rafforzato la narrazione propria dell’ISIS se-
condo cui uno Stato islamico può essere realizza-
to solo con la violenza e il potere non si concilia 
più con degli islamisti che giochino secondo le 
regole della democrazia.

Per sconfiggere l’ISIS è necessario che alle azioni 
militari si accompagni un grande impegno poli-
tico. L’amministrazione deve prendere atto della 
netta differenza tra le sue priorità e quelle dei suoi 
alleati nella regione che stanno andando a definire 
tutti gli islamisti una minaccia esistenziale. L’ISIS 
ha sfruttato un’attrazione per il califfato che ha ra-
dici profonde tra molti musulmani e ha dimostrato 
di poter realizzare quell’obiettivo, il che lo rende 
estremamente pericoloso.

Michele Dunne
(Associata Senior nel Programma Medioriente del Car-
negie Endowment for International Peace, già diret-
trice e fondatrice dell’Hariri Center presso l’Atlantic 
Council)

Facendo riferimento all’articolo di un opinionista 
pubblicato sul New York Times, Michele Dunne ha 
lamentato la mancanza di strategia nel trattare con 
l’ISIS. Si è detta d’accordo con Shadi Hamid sul 
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fatto che debba esserci una strategia politica che 
accompagni passo passo qualsiasi azione militare. 
Tale strategia deve riaffermare la democrazia e il 
rispetto dei diritti umani come obiettivi primari 
senza forzature e incertezze per quanto riguarda 
i nostri alleati regionali. D’altro canto – ha sotto-
lineato – cooperare con gli alleati non è esente da 
complicazioni perché si tratta di soggetti divisi tra 
loro in modalità del tutto nuove, e alcuni stanno 
cercando di trascinare l’America su una rotta di-
sastrosa.

Nella regione ci sono due fazioni. La prima com-
prende Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto e 
altri convinti che tutti i gruppi politici islamisti 
siano organizzazioni terroristiche e vadano tenuti 
fuori da qualsiasi discorso politico o civile. Caso 
emblematico, il colpo di Stato militare in Egitto 
che ha spodestato un governo nominato per ele-
zione cui è seguita una repressione sanguinaria 
con decine di migliaia di persone arrestate e che 
è costata migliaia di vite. L’altra fazione è rappre-
sentata da Turchia e Qatar, per i quali ai gruppi 
islamisti disposti a giocare secondo le regole do-
vrebbe essere consentita e incoraggiata la parteci-
pazione. Di fatto, nell’etichettare tutti gli islamisti 
come terroristi la prima fazione non sta prenden-
do una posizione di principio quanto piuttosto di 
natura politica. Molti di coloro che ne fanno parte 
fanno già comunella con diverse varietà di islami-
sti, ma si oppongono ai Fratelli Musulmani, per-
ché li percepiscono come l’unico gruppo in grado 
di costituire una minaccia significativa per il loro 
potere. La repressione ai danni dei Fratelli Mu-
sulmani e di altri gruppi moderati porta alcuni 
giovani musulmani ad aderire all’ISIS e ad altri 
gruppi estremisti.

Gli Stati  Uniti  stanno facendo la cosa giusta 
non sposando il  punto di vista della prima 
fazione, ma allo stesso tempo non stanno fa-
cendo abbastanza per incentivare la partecipa-
zione politica e l ’ inclusività.  In un momento 
in cui la regione sta attraversando degli  smot-
tamenti tettonici,  l ’amministrazione si  sta ti-
rando indietro e non sta assumendo un ruolo 
di guida o di responsabilità,  i l  che ha lasciato 
alcuni alleati  nell’ incertezza. Questo clima di 
insicurezza aiuta a spiegare gli  attacchi aerei 
sferrati  da Egitto ed Emirati  Arabi in Libia.  Il 
fenomeno ISIS si  è affermato rapidamente e 
l ’America deve resistere alla tentazione di op-

tare per soluzioni a breve scadenza a scapito 
di interessi a lungo termine come la democra-
zia e i  diritti  umani.

Michael O’Hanlon
(Membro Senior del Center for 21st Century Security 
and Intelligence e direttore di ricerca del programma 
sulla politica estera presso la Brookings Institution)

Michael O’Hanlon ha concordato con gli altri 
relatori nell’inquadrare la questione ad ampio 
raggio dell’ISIS in quanto gruppo estremista che 
rappresenta una seria minaccia e che impone, per 
contrastarlo, il ricorso a una strategia sia politica 
che militare. Resta l’interrogativo di che genere 
di azioni militari ci sia bisogno per gestire questo 
pericolo.

Finora gli Stati Uniti hanno fatto un buon lavoro 
nel respingere la minaccia ai curdi e nell’esercita-
re pressioni su Nuri Al Maliki affinché si dimetta 
e consenta la formazione di un nuovo governo 
sciita, più inclusivo e conciliante nei confronti 
degli altri gruppi, in particolare dei sunniti.

Per quanto concerne la Siria, il Congresso ame-
ricano deve agire presto e approvare il finanzia-
mento da 500 milioni di dollari per addestrare 
ed equipaggiare i ribelli siriani proposto dall’am-
ministrazione Obama. In Iraq devono succedere 
tre cose: bisogna intensificare gli attacchi aerei 
contro l’ISIS, condurre operazioni speciali (con-
tro obiettivi chiave e leader dell’ISIS) e aiutare la 
ricostruzione dell’esercito iracheno con attività 
di addestramento e mentoring. L’intervento ame-
ricano in Iraq potrebbe assomigliare ma anche 
trarre insegnamento da quello in Afghanistan.  
L’America è in guerra con l’ISIS e deve muoversi 
con rapidità e aggressività per sconfiggerlo.
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Bright Food, la conglomerata cinese da 20 miliardi di 
ricavi, sbarca in Italia. Il gruppo alimentare di pro-
prietà statale ha appena chiuso l’acquisizione degli oli 
italiani Sagra e Berio: il presidente Lu Yongjie spiega 
che questo è solo il primo passo verso un export teso a 
portare sulle tavole cinesi la dieta mediterranea.

Bright Food la 
c o n g l o m e r a t a 
cinese da 20 mi-
liardi di ricavi ha 
fame di food ita-
liano ed europeo. 
Il gruppo alimen-
tare di proprietà 
statale ha appena 
chiuso l’acquisi-
zione degli oli ita-
liani Sagra e Berio 

ma non è sazio. Intende servire sulle tavole cinesi altre 
portate della dieta mediterranea.
«Abbiamo a disposizione 4 miliardi di euro in quattro 
anni per gli investimenti — spiega il presidente Lu Yon-
gjie —. Stiamo valutando progetti di acquisizione e di 
partnership in Europa e in Italia. Pensiamo di rilevare 
3-5 aziende in tre settori dell’industria agroalimentare 
con l’obiettivo di consolidare il loro business nel Paese 
di origine ed esportarlo in Cina e nel resto del mondo».
Il primo settore è il food service, il secondo le salse e i 
condimenti, e il terzo quello dei prodotti tipici e delle 
specialità. «L’Italia è uno dei mercati a cui guardiamo 
di più, anche se per noi è più importante l’azienda del 
Paese».

Primati

Bright Food ha 8 settori di business (zucchero, latte e 
formaggi, carne, riso, ortofrutta, commercio e distri-
buzione, immobiliare) e 80 mila dipendenti ed è stata 
segnalata da Forbes come una delle realtà cinesi più 
dinamiche. Il gruppo ha base a Shanghai e ha un pia-
no industriale con tre obiettivi: portare al 25% la quota 
di fatturato all’estero, diventare una delle prime multi-
nazionali cinesi con un orizzonte globale, entrare nel-
la prime 500 compagnie mondiali i cui ricavi e profitti 

dipendono per l’80% dal core business e con l’80% di 
partecipazioni a capitale misto.
I vertici del gruppo si muovono sui mercati internazio-
nali alla ricerca di occasioni di sviluppo con un ottica a 
lungo termine e non speculativa. «A Shanghai — spiega 
Yongjie — ci sono 24 milioni di abitanti e 240 milioni 
nel distretto, vorremo consentire a loro di accedere a 
prodotti alimentari di qualità. In Cina si sta sviluppan-
do una classe media di consumatori attenta alla salute 
e al miglioramento delle abitudini alimentari. È a loro 
che ci rivolgiamo, non ci interessa entrare nei ranking 
multinazionali, quanto piuttosto essere riconosciuti per 
il servizi che offriamo ai consumatori».

Conoscenza

È questa l’ottica che sta dietro l’acquisizione del grup-
po toscano Salov e dei suoi marchi Berio e Sagra. «In 
Cina — prosegue il presidente — la domanda di olio 
di oliva sta crescendo e siamo solo all’inizio del proces-
so di conoscenza e diffusione di nuovi stili alimentari, 
per questo pensiamo che sia strategica un’acquisizione 
come quella di Salov. È un’azienda che ha un storia e 
una tradizione secolare con la quale siamo in sintonia».
A cedere il gruppo toscano, una delle principali realtà 
nazionali con 295 milioni di ricavi, è stata la famiglia 
Fontana. Due dei tre rami della dinastia giunta alla 
quarta generazione hanno ceduto per intero le loro quo-
te mentre Alberto Fontana è rimasto nel capitale con il 
10% e con il ruolo di amministratore delegato. «Ci han-
no cercati loro tre anni fa — racconta l’imprenditore 
— noi abbiamo deciso di vendere non perché l’azienda 
andava male, se non fosse stata solida non ci avrebbe-
ro cercati , ma perché ci preme assicurare il benessere 
futuro del gruppo e delle persone che ci lavorano. L’in-
gresso in una conglomerata cinese è avvia un percorso 
di sviluppo a lungo termine».
La storia di Salov è antica. «Il nostro Filippo Berio — 
prosegue Fontana — è stato uno dei primi tre marchi in-
ternazionali esportati negli Usa, nel 1867. Nasce prima 
della Coca Cola». Il gruppo di Viareggio fu fondato da 
Filippo Berio, nel 1867, sua figlia Albertina, nel 1919, si 
unì con la famiglia Fontana per fondare la cooperativa 
Salov. Negli stessi anni il gruppo cinese avviava la di-
stribuzione dei suoi primi prodotti alimentari.

LA CINESE BRIGHT FOOD COMPRA GLI OLI ITALIANI SAGRA E BERIO
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Ora i destini delle due industrie marciano insieme. Bri-
ght Food punta a «consolidare i mercati che Salov già 
presidia, Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna, dove è lea-
der con il marchio Berio e contestualmente conquistare 
il mercato cinese». L’export è già al 65%. L’obiettivo a 
breve termine è quello di triplicare le vendite nel Sol Le-
vante. L’approccio dei nuovi azionisti orientali è colla-
borativo, «la capogruppo non ha intenzione di spostare 
la sede da Viareggio perché ritiene la produzione made 
in Italy un valore aggiunto, ha inviato tre rappresen-
tanti nell’azienda toscana con la mission di apprendere 
metodi e conoscenze più che di dirigere il management 
italiano».
Per Bright Food l’acquisizione di Salov è una tappa 
di un percorso di espansione per linee esterne che 

negli ultimi due anni ha già interessato diversi Paesi 
del mondo. La conglomerata ha rilevato il 60% del 
gruppo dei cereali inglesi Weetabix, per il quale sta 
sviluppando nuovi prodotti dedicati al mercato asia-
tico, il gruppo dei vini francese Diva Bordeaux, l’au-
straliana Manassen Food e l’israeliana Tnuva, prin-
cipale realtà alimentare del paese per un valore di 
2 miliardi di dollari. E in questi giorni, a quanto ri-
sulta, starebbe trattando l’acquisizione di un gruppo 
distributivo in Spagna. In Italia gli investitori cinesi 
hanno avuto un incontro ad Expo con un gruppo di 
piccole e medie aziende del food e in Toscana, attra-
verso Salov, hanno incontrato il governatore Enrico 
Rossi che ha prospettato altre opportunità di investi-
mento sul territorio.

Arriva in Italia Kickstarter, la piattaforma del 
crowdfunding. Racconta il tuo progetto alla com-
munity e convinci gli utenti a scommettere su di 
te.

In Italia, ma anche in Austria, Svizzera, Belgio e Lus-
semburgo, è possibile lanciare una campagna sulla 
piattaforma di crowdfunding di Kickstarter.
“Ciao Italia” è l’immagine di benvenuto al nostro 
Paese, ben in evidenza sul blog di Kickstarter per 
annunciare e festeggiare l’ingresso della community 
mondiale in questi nuovi mercati europei; già dispo-
nibile per Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, 
Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svezia, 
l’espansione di Kickstarter ha comportato anche al-
cune modifiche al sito, reso consultabile in francese, 

tedesco e spagnolo.
L’esperienza positiva in Europa ha spinto il colosso 
di Yancey Strickler, Ceo di Kickstarter, all’apertura 
in questi nuovi cinque paesi: sia in Germania che in 
Francia la piattaforma ha raccolto un milione di euro 
nelle due prime settimane di vita , mentre il Regno 
Unito è addirittura il secondo mercato di riferimen-
to.

Adesso anche gli italiani potranno sognare di ugua-
gliare il successo di Pebble e lanciare la propria cam-
pagna inserendo le descrizioni dei progetti anche in 
italiano e utilizzando i propri dati bancari locali.

La scelta mirata di non creare un network a parte 
per il finanziamento collettivo dei progetti europei 
ma, invece, integrare i progetti direttamente nella 
piattaforma internazionale, risulta validissima nel 
contesto di un sistema che fa proprio di una enorme 
community il suo punto di forza: il 40% dei fondi 
viene versato da finanziatori non europei e gli italia-
ni in particolare hanno contribuito per un totale di 
tre milioni di dollari nel 2014.

Una occasione da non perdere, lanciare un proget-
to su una piattaforma che ha già raccolto oltre un 
miliardo di dollari in finanziamenti e a gonfie vele 
viaggia verso il secondo.

KICKSTARTER SBARCA IN ITALIA
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Unione Radiotaxi d’Italia ha organizzato un 
Hackaton, ossia una maratona di programma-
zione, dedicata all’innovazione dei servizi delle 
auto gialle. TaxiHack si è conclusa con la vittoria 
della App BitTaxi, che permette di pagare il taxi 
in bitcoin e che sarà presto integrata su IT Taxi.
 
In un momento di polemica, parte del mondo Taxi di-
sattende le aspettative dei più e innova. Organizzando 
addirittura un Hackaton dedicato all’innovazione della 
professione e del servizio. Unione Radiotaxi d’Italia (la 
«Confindustria dei tassisti») ha dato il via lo scorso fine 
settimana a Roma a una maratona di programmazione 
dedicata all’innovazione del servizio taxi, organizzata 
Uri – Unione dei Radiotaxi Italiani, in collaborazione 
con Codemotion. Scopo ultimo lo sviluppo di nuove 
funzioni sull’app (bitcoin, ecc) e far lavorare i makers 
su un vero taxi, intervenendo sulla centralina, inserendo 
sensori, eccetera. IT Taxi è infatti l’app di Unione Radio-
taxi d’Italia, attiva in più di 40 città e 12mila auto. Ma 
l’innovazione nel mondo delle «auto gialle» non si limi-
ta all’hackaton: «Tutte le idee nate da TaxiHack – com-
menta Loreno Bittarelli, promotore di TaxiHack in qua-

lità di Presidente di Uri e della Cooperativa Radiotaxi 
3570 – verranno applicate su It Taxi e vogliamo aprire 
un centro tecnologico per la ricerca e sviluppo di nuove 
idee tech, in cui assumere uno o più sviluppatori parte-
cipanti».

Ma quali sono le idee scaturite dall’Hackaton? La due 
giorni si è conclusa con la vittoria di BitTaxi, un’app che 
permette di pagare il taxi in bitcoin e che sarà presto in-
tegrata su IT Taxi. Quella di Unione Radiotaxi d’Italia 
sarà così la 1° app per prenotare i taxi ad accettare la 
criptovaluta. Il secondo premio è stato assegnato a Taxi-
Share, l’app per calcolare in anticipo il prezzo della cor-
sa e condividerla con altri passeggeri. Terzo classificato 
Tteam– Tariffe Trasparenti: il servizio sviluppato da due 
developer e un tassista, garantisce la tariffa più bassa sul 
mercato e permette ai clienti di pagare in anticipo la corsa 
a un prezzo fisso, basandosi su una media stabilita sulla 
base della tariffa massima e minima imposta per legge. 
Il Premio Speciale Hack’a’taxi, offerto da Roma Makers 
è stato vinto dal team Domocar, che ha realizzato su An-
droid e Arduino un sistema di entertainment per taxi, 
profilato sui passeggeri. Sui sedili posteriori Domocar 

permette di creare un «salotto» 
con illuminazione a led e diver-
si tipi di servizi accessibili da 
uno schermo, targettizzati su 
diverse tipologie di passegge-
ro (dal turista, al businessman, 
dai bambini ai disabili, fino ai 
giovani di ritorno dalla discote-
ca che sempre più spesso non 
usano la propria auto per muo-
versi alla sera). Per la realizza-
zione dei migliori progetti de-
dicati alla sfida «Disabilities», 
hanno ricevuto il Premio Spe-
ciale Village for all V4A i team 
di BitTaxi e AudioTaxi, che han-
no creato funzionalità e app 
per permettere ai non vedenti 
di prenotare il taxi senza biso-
gno di interazione manuale con 
lo smartphone, ma attraverso la 
sintesi vocale.

A ROMA LE CORSE IN TAXI SI PAGHERANNO (ANCHE) IN BITCOIN
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10 App che ti permettono di usare il tuo smartphone 
per imparare, informarti e approfondire. Così men-
tre si fa la fila o sull’autobus, sarà possibile impara-
re l’inglese, arricchire il proprio vocabolario, impa-
rare la lettura veloce…

Blinkist, imparare ascoltando

Con questa app i tuoi quarto d’ora non saranno 
più gli stessi. All’interno di Blinkist puoi trova-
re estratti scritti e audio di 15 minuti da libri di 
psicologia, storia, salute, attualità, e molto altro. 
Un concentrato di cultura pratico per imparare in 
maniera veloce. Se ti imbatti in qualcosa di molto 
interessante, di cui i 15 minuti non ti soddisfano, 
puoi scaricare l’intero libro in un attimo. A questo 
punto potresti fare una prova gratuita di tre gior-
ni e se poi non riesci più a farne a meno dovrai 
per forza acquistarla: $ 50 all’anno per Plus e 80 
dollari all’anno per Premium. Download per iOS 
e Android.

Health IQ, quanto ne sai di salute e benessere?

Imparare uno stile di vita salutare rispondendo a 
dei quiz?! Anche questo è un modo per impiegare 
il tuo tempo in maniera costruttiva e per farlo po-
tresti scaricare l’app Health IQ sul tuo Iphone gra-
tuitamente (non disponibile per Android). Avrai a 

disposizione domande e risposte dalle quali impa-
rare molti segreti da mettere all’opera per condur-
re uno stile di vita più sano. Non ti fidi? Stai tran-
quillo perché il tutto è stato sottoposto a medici, 
nutrizionisti e esperti.

Duolingo, do you speak english?

E se il tempo che ti sembra perso lo utilizzassi per 
imparare le basi di una nuova lingua? Potrebbe es-
sere una buona idea e con l’app Duolingo diventa 
realizzabile in piccoli e semplici passi. Si tratta di 
un gioco in cui superare i livelli con il massimo 
dei punti oppure ritentare, dipende un po’ dagli 
errori commessi. Attraverso immagini, audio e 
scrittura ci si avvicina ad una nuova lingua in ma-
niera divertente o ci si mantiene allenati: un altro 
modo per rispondere a tono a chi ti dice che stai 
sprecando il tuo tempo sempre incollato a quello 

IMPARARE CON LE APP! 





59

smartphone. Download gratuito per iOS, Android 
e Windows Phone.

Velocity – A Faster Reader

Attraverso queste due app, piuttosto equivalenti, po-
tresti migliorare le tue capacità di lettura e rendere più 
veloce la comprensione di un testo. Come funziona? Ti 
viene mostratauna parola alla volta in rapida succes-
sione – secondo il principio della presentazione visiva 
rapida seriale (PVRS) – e servirebbe proprio a leggere 
lunghi articoli in meno tempo.Download Velocity a $3 
per iOS.Download A Faster Reader gratis per Android.

Elementary Minute o Trivia Crack

Grazie a queste due app potrai “ammazzare il tem-
po” imparando qualche curiosità. Si tratta di quiz 
su matematica, geografia, mondo dello spettacolo, 
storia e altro ancora. La differenza tra le due è che 
con Trivia Crack si può lanciare una sfida ai tuoi 
amici e chattare con loro direttamente nell’app.
Download Elementary Minute a $1 per iOS.
Download Trivia Crack gratis per Android e iOS.

Udacity, impara i linguaggi di programmazione

E a chi piace qualcosa di più tecnico, eccoti accontentato. 
Con Udacity potrai partecipare direttamente da mobi-
le e non per forza online a corsi introduttivi, interme-
di e avanzati inHTML, CSS, Javascript, Python ed altri. 
Download gratuitamente per iOS e Android.

Goodreads, che libro mi consigli?

Entrare a far parte di una comunità di appassiona-
ti lettori, consigliare libri e imporsi degli obiettivi 
per terminare il libro nel minor tempo possibile. 
Tutto questo può essere fatto conGoodreads, app 
gratuita per Iphone e Android. Anche in questo 
caso potenzierai le tue abilità di lettore, imparerai 
a rispettare i punti prefissati e ad andare più sul 
sicuro nella scelta delle letture più adatte a te.

Vocabulary Builder per imparare nuovi vocaboli

Con questa app, gratuita per iOS e Android, potrai 
ampliare il tuo vocabolario ed apprendere nuove 
parole rispondendo ad alcuni quesiti e avanzando 
di livello. La parole da apprendere verranno ri-
chiamate anche a distanza di tempo così da fartele 
memorizzare e rendere effettivo l’apprendimento. 



unieuro.it

tutta la passione, l’impegno e l’energia di 400 punti vendita per

darti la più ampia scelta delle migliori marche ai migliori prezzi.

Ovunque, sempre e con un cuore grande così.
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Al vaglio progetto ‘PlasticRoad’, alternativa ‘green’ 
ad asfalto.
 
Gli automobilisti di Rotterdam potrebbero presto per-
correre strade costruite con bottiglie di plastica rici-
clata, un’alternativa più green e più duratura rispetto 
all’asfalto tradizionale. Il progetto, chiamato PlasticRo-
ad, utilizza moduli prefabbricati realizzati interamente 
con plastica riciclata al posto del manto di strada oggi 
in uso.

L’idea è ora al vaglio del consiglio comunale della città; 
se realizzata, sarebbe il primo progetto di questo tipo 
al mondo.

Secondo la società olandese che l’ha proposto, la 
VolkerWessels, strade realizzate con la plastica ricicla-
ta potrebbero tagliare l’inquinamento legato all’asfal-
to, responsabile ogni anno dell’emissione di milioni 
di tonnellate di CO2 a livello globale. Oltre ad essere 
meno inquinante 
rispetto al manto di 
strada tradizionale, 
sostengono i suoi 
ideatori, PlasticRo-
ad è anche più affi-
dabile: può soppor-
tare temperature 
estreme (dal gelo 
fino -40 gradi a tor-
ridi 80 C) e richiede 
anche meno ma-
nutenzione. Grazie 
alla maggiore resi-
stenza all’abrasione 
e alle intemperie, 
le strade realizza-
te con la plastica 
riciclata, assicu-
ra VolkerWessels, 
potrebbero durare 
fino a tre volte di 
più rispetto all’a-
sfalto utilizzato 
oggi. Inoltre, grazie 

alla sua struttura cava, PlasticRoad facilita l’installa-
zione di cavi e tubi, che possono essere posizionati al 
suo interno. Infine, sottolineano i suoi ideatori, la posa 
delle strade realizzate con la plastica è più semplice e 
più veloce rispetto a quella dell’asfalto: i blocchi pre-
fabbricati possono essere posizionati sulle strade nel 
giro di poche settimane (contro i mesi necessari oggi), 
riducendo così i disagi degli automobilisti per il traffi-
co e le deviazioni legati ai lavori in corso.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma la compa-
gnia spera di poter costruire la prima arteria realizza-
ta con materiali plastica riciclata entro 3 anni. “Siamo 
molti positivi circa gli sviluppi di PlasticRoad”, ha 
sottolineato Jaap Peters, membro dell’ufficio del comu-
ne di Rotterdam che si occupa delle questioni di inge-
gneria. “Rotterdam è una città che è aperta alla speri-
mentazione e agli adattamenti innovativi. Abbiamo a 
disposizione uno ‘street lab’ dove poter testare inno-
vazioni di questo tipo”.

A ROTTERDAM LE PRIME STRADE FATTE CON PLASTICA RICICLATA
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Per molte imprese italiane, come Indesit, Ferrero, 
Brembo, Mapei o Unicredit, la Polonia è stata ed è 
una grande opportunità di sviluppo, una storia di 
successo: un mercato di sbocco e una base produt-
tiva. Oggi nel Paese le imprese a capitale italiano 
sono più di 1.300 e contano circa 90mila dipendenti.
 
Per le imprese italiane la Polonia è una scommessa 
vinta. In molte come Indesit, Ferrero, Brembo, Mapei 
o Unicredit, sono arrivate con la grande transizione 
dal comunismo all’economia di mercato negli anni 
Novanta. Altre hanno deciso di investire nel Paese 
accompagnando l’allargamento a Est dell’Unione eu-
ropea del 2004: è il caso di Marcegaglia e Ilpea. Al-
cune, come il gruppo Zignago Vetro, Astaldi o Salini 
Impregilo hanno trovato spazi di crescita in terra po-
lacca negli anni più recenti della grande crisi interna-
zionale. Fiat, che produce la 500 nello stabilimento di 
Tychy, ha relazioni con Varsavia che proseguono da 
oltre ottant’anni.
Per tutte, pur in fasi diverse, la Polonia è stata ed è 
una grande opportunità di sviluppo, una storia di 
successo: come mercato di sbocco e come base pro-
duttiva. Oggi nel Paese le imprese a capitale italiano 
sono più di 1.300 e contano circa 90mila dipendenti.

Il riferimento nell’Est Europa
«Per gli investitori italiani la Polonia è il Paese più 
interessante dell’intera regione e nei prossimi anni la 
sua capacità di attrazione è destinata ad aumentare. 
Il 98% delle imprese che hanno partecipato alla no-
stra ricerca valutano in modo sicuramente positivo 
gli ultimi vent’anni di cooperazione economica tra 
Italia e Polonia», dice Andrea De Gaspari, responsa-
bile italian desk di Kpmg in Polonia, che ha curato 
la realizzazione del report “Direzione: sviluppo! Co-
operazione economica e commerciale tra Polonia e 
Italia”, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a 
Varsavia e sotto l’egida del ministero dell’Economia 
polacco.
Le cinque aree nelle quali gli investitori italiani vedo-
no le maggiori possibilità di cooperazione tra Italia e 
Polonia nei prossimi dieci anni sono l’agroalimenta-
re, l’automotive, i beni di lusso, il tessile e il calzatu-
riero, il turismo.

Perché scegliere la Polonia
«I punti di forza della Polonia – spiega De Gaspari 
– sono soprattutto la dimensione del mercato inter-
no, la logistica e la possibilità di accedere ai finanzia-
menti pubblici. Stiamo parlando infatti di un Paese di 
quasi 40 milioni di abitanti che rappresenta un ponte 
naturale tra l’Europa occidentale e i mercati dell’Est. 
Un Paese che ha dimostrato di saper utilizzare al me-
glio i fondi comunitari (può contare su 80 miliardi 
di euro dal 2014 al 2020) e continua a sostenere gli 
investimenti produttivi con risorse del suo governo, 
attraverso iniziative specifiche come le zone econo-
miche speciali (prolungate fino al 2026) o i fondi per 
l’innovazione».

Dall’analisi di Kpmg si può evincere che ci sono mol-
ti altri elementi che fanno preferire la Polonia ad al-
tri contesti per le imprese italiane: l’affinità culturale 
che nelle scelte di delocalizzazione si trasforma in un 
vantaggio evidente nei confronti dell’Asia, special-
mente nel settore in forte crescita degli share service 
center per la gestione di servizi e processi in outsour-
cing; la stabilità politica, ancora notevole se messa 
in relazione alle spinte anti-sistema e spesso anti-Eu-
ropa che si stanno verificando in altri Paesi europei; 
la sicurezza del Paese; la legislazione allineata agli 
standard dell’Unione; un costo del lavoro che resta 
ancora competitivo rispetto ai Paesi occidentali spe-
cialmente per quanto riguarda la manodopera qua-
lificata, mentre per i quadri dirigenziali e i top ma-
nager ormai i valori sono abbastanza vicini a quelli 

POLONIA,  L’ASSO NELLA MANICA DELLE IMPRESE ITALIANE
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dell’Europa occidentale.

«Le imprese che abbiamo interpellato – aggiunge 
De Gaspari – si sono dette tutte molto soddisfat-
te della preparazione e della qualità della forza 
lavoro polacca. In alcuni casi è stato evidenziato 
come gli ingegneri e i tecnici polacchi, che in pas-
sato dovevano essere formati dalla casa madre, 
siano chiamati oggi a guidare le nuove iniziative 
dei gruppi italiani e a trasferire know-how in altre 
aree del mondo».
Gli investimenti dall’estero
Da quando la Polonia è entrata a far parte dell’U-
nione europea, gli investimenti diretti italiani nel 
Paese sono aumentati in modo significativo su-
perando nel 2013 i 38 miliardi di zloty (circa 9,1 
miliardi di euro al cambio attuale): una cifra, con-
centrata soprattutto nel settore finanziario e nel 
manifatturiero, che vale circa il 6% sul totale degli 
investimenti ricevuti dalla Polonia e mette l’Italia 
al sesto posto tra gli investitori dietro a Germa-
nia, Olanda, Francia, Lussemburgo (anche se qui 
il dato deve tenere conto delle multinazionali che 
hanno sede nel piccolo granducato) e Spagna.

«Le imprese italiane sono state tra le prime a capire 
il potenziale dell’economia polacca, già nei primi 
anni Novanta, e in alcuni casi hanno iniziato a in-
vestire qui anche prima che iniziasse la transizio-
ne verso la democrazia e l’economia di mercato», 
dice l’ambasciatore italiano a Varsavia, Alessandro 
De Pedys. «I risultati, spiegati nel dettaglio dal re-
port, sono del tutto soddisfacenti. Oggi siamo uno 
dei maggiori investitori nel Paese, le nostre impre-
se e i nostri marchi hanno una posizione forte sul 
mercato dei consumi, dei beni intermedi e dei beni 
di investimento. E noi partecipiamo attivamente 
nei numerosi progetti di infrastrutture approvati 
dal governo polacco. Sia le grandi imprese sia le 
piccole e medie trovano qui un ambiente molto fa-
vorevole per le loro attività», afferma De Pedys.

L’interscambio con l’Italia
L’Italia è il quarto fornitore di beni del mercato 
polacco e il quinto compratore dei prodotti che 
arrivano dalla Polonia. Anche durante la crisi eu-
ropea, la domanda polacca per il made in Italy si 
è sempre mantenuta al di sopra dei 30 miliardi di 
zloty (7,2 miliardi al cambio di oggi), con un inter-
scambio che sempre l’anno scorso ha superato i 68 
miliardi di zloty (16,4 miliardi di euro). «Il food è 
certamente un comparto nel quale Italia e Polonia 

possono continuare a crescere assieme. Così come 
lo sono i beni di lusso – spiega De Gaspari – in 
un Paese nel quale stanno aumentando i redditi 
alti e la stessa classe media sta allargando la pro-
pria capacità di spesa. Già oggi il 22% dei prodotti 
di lusso presenti in Polonia sono di provenienza 
italiana e il 68% delle auto di lusso immatricola-
te in Polonia sono italiane: con un incremento di 
15 punti percentuali rispetto al valore del 2012». 
Un simbolo come la Ferrari ha raddoppiato in due 
anni il numero di immatricolazioni passando dalle 
11 vetture del 2012 alle 22 del 2014.

Gli spazi per crescere
Gli italiani che operano nel Paese segnalano che 
per la Polonia ci sono spazi di miglioramento vi-
sibili nella burocrazia, nel sistema fiscale e nel-
le normative per le imprese. Nelle infrastrutture 
sono stati fatti passi enormi ma autostrade e fer-
rovie devono ancora essere migliorate: un handi-
cap per il territorio ma anche un’opportunità per 
le imprese di costruzioni italiane. La Polonia ha 
inoltre l’urgente necessità di rinnovare e ammo-
dernare le proprie centrali elettriche, prevalente-
mente alimentate a carbone e per il 70% vecchie di 
oltre trent’anni.
«Anche negli investimenti diretti – dice ancora De 
Gaspari – le imprese italiane possono fare meglio 
per cogliere appieno importanti opportunità di 
crescita: non certo per raggiungere la Germania, 
che sarà sempre un partner commerciale di riferi-
mento per la Polonia, ma per raggiungere i livel-
li di Francia e Spagna che per ora sono davanti a 
noi».

Un’economia in salute
La continua espansione dell’economia favorisce 
la Polonia. Il Paese ha infatti superato indenne 
la grande crisi economica globale, continuando 
a crescere quando tutta l’Europa era in recessio-
ne. Nemmeno le tensioni che arrivano dall’Ucrai-
na e dalla Russia hanno fermato la crescita che 
quest’anno dovrebbe superare il 3 per cento. «L’e-
conomia della Polonia è forte e le sue solide pro-
spettive di crescita futura sono la migliore garan-
zia per chi investe da noi. Nel confronto con altri 
Paesi dell’Unione, i nostri indicatori sono molto 
buoni e ci mettono tra i leader della crescita euro-
pea», dice il vicepremier e ministro dell’Economia 
polacco, Janusz Piechocinski spiegando che è an-
che per questo che «le imprese globali scelgono la 
Polonia per i nuovi investimenti in Europa».



luisaspagnoli.it
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Un rivoluzionario brevetto italiano consente di riuti-
lizzare due tra i rifiuti più pericolosi in circolazione 
per ricavarne nuovi prodotti: prima gli scarti alimen-
tari acidi di bucce di limone, latte o birra separano ce-
mento ed eternit, poi un processo idrotermico ricava 
metalli, saponi e fertilizzanti. Nel giro di un anno i 
primi due impianti.

Bucce di arance e limoni, siero del latte e foglie di tè – 
ma anche scarti della lavorazione della birra, insomma 
qualsiasi fluido alimentare acido – per smaltire il ce-
mento-amianto, quell’eternit causa di malattie mortali 
come asbestosi, mesotelioma e carcinoma polmonare. 
La soluzione a uno dei grandi problemi ambientali del 
nostro tempo potrebbe venire da un brevetto italiano: 
nel giro di un anno saranno pronti infatti i primi due 
impianti pilota che dovranno dimostrare di costituire 
un’alternativa reale all’attuale procedura di smaltimen-
to in discarica. Promettendo tra l’altro di costare meno e 
di ricavare nuovi materiali dai due rifiuti impiegati nel 
processo. Il procedimento è stato brevettato a Bologna 
da Lebsc (Laboratory for Environment, Biotechnology, 
Structural engineering, Chemistry) fondato dal profes-
sor Norberto Roveri, ordinario di chimica all’Università 
e presentato a Smau Bologna.

Le fasi del processo sono due: prima si separano cemen-
to e amianto, poi si passa alla decomposizione delle fibre 
di eternit. «Nello specifico la prima fase- spiega Roberto 

Gallerani, componente 
del laboratorio – preve-
de l’utilizzo di residui 
acidi dei reflui delle in-
dustrie agroalimenta-
ri, che presenta un PH 
acido, per decomporre 
a temperatura ambien-
te la fase cementizia. La 
seconda, consiste nel 
denaturare le fibre di 
amianto che vengono 
decomposte in ioni magnesio e silicato mediante un se-
condo processo detto idrotermico». Il processo prevede 
quindi il riutilizzo di due materiali inquinanti (scarti 
alimentari acidi e amianto), il cui costo di smaltimento 
in discarica è consistente, per produrre metalli come il 
magnesio, nichel, manganese e ferro che vengono depo-
sitati elettroliticamente, idrossidi di calcio, carbonato di 
Calcio, saponi, fertilizzanti a base di fosfati e CO2. Tutti 
con un buon valore commerciale.

Il processo è stato interamente ingegnerizzato. Ora si 
passa alla fase realizzativa: Lebsc sta stringendo due ac-
cordi, uno in Puglia e uno in Veneto, per costruire due 
impianti pilota che dovrebbero essere pronti entro un 
anno. Impianti della capacità di 1 tonnellata/ora di ce-
mento amianto. A un costo assolutamente competitivo 
con la discarica, assicurano.

AMIANTO: BUCCE DI AGRUMI, LATTE E BIRRA PER NEUTRALIZZARLO

Intervista a Davide Dattoli co-creatore di Ta-
lent Garden: 25 anni, digital strategist, in-
novatore e imprenditore fonda il network di 
co-working space che ha portato in Italia un 
nuovo modo di lavorare.

Digital Strategist, innovatore e imprenditore, 
ma soprattutto co-creatore di Talent Garden, il 
network di co-working space che portato in Ita-
lia un nuovo modo di lavorare. Davide Dattoli 
sarà giurato dello Startup Pitch Lab, il Percorso 

INTERVISTA A DAVIDE DATTOLI DI TALENT GARDEN:  CONSIGLI UTILI PER 
STARTUPPER!
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Premium a numero chiuso in aula, 100% lear-
ning by doing della Ninja Academy.
Per l’occasione gli abbiamo fatto qualche do-
manda su come presentare un’idea innovativa 
e sulla sua esperienza da imprenditore di suc-
cesso.

1. Ricordi il tuo primo pitch? Quali consigli ti 
daresti per migliorarlo?
Il mio primo pitch è stato al primo Startup We-
eekend in Italia. Quando ho cominciato non si 
parlava quasi di startup, pitch, presentazioni, 
investitori. Non c’erano neanche tutti questi 
corsi che ci sono ora per imparare a fare l’im-
prenditore. Chi comincia ora è molto avvantag-
giato sotto questo punto di vista. Lo migliorerei 
soprattutto nei contenuti, più diretti e brevi.

2. In questi anni avrai sentito decine e decine di 
idee innovative. Quali sono gli errori più comu-
ni che si tendono a fare nei pitch?
Gli errori più comuni sono la grafica poco chia-
ra, troppe parole per pagina e la tendenza a di-
menticarsi che è il cliente al centro del pitch e 
non il nostro prodotto. Deve essere tutto rela-
zionato al vantaggio che possiamo offrire a chi 
ci ascolta e non a quanto potenzialmente possa 
essere innovativa la nostra idea.

3. Hai una scrivania riservata in ognuno dei 14 
TAG presenti al mondo?  [:D]  Scherzi a parte, 
quale credi sia il motivo che debba spingere un 
innovatore a condividere il proprio spazio di 
lavoro?
Non ho una scrivania riservata neanche in quel-
lo di Milano dove vivo di base!  [:)]  La cosa po-
sitiva dei TAG è proprio la flessibilità di poter 
andare dove si vuole e sapere di avere una base. 
Così è anche per i talenti che vengono da noi.
Condividere lo spazio ti dà la possibilità non 
solo di entrare in contatto con persone che pos-
sono far crescere il tuo business, ma ha il van-
taggio di poter essere il più dinamico possibile, 
sia per allargare il proprio team sia per quanto 
riguarda la mobililtà tra i campus. Privacy, pro-
prio ufficio, spazio di lavoro chiuso sono con-
cetti ormai sorpassati!

4. Ritieni la tua prima società, Viral Farm, un 
fallimento poiché “tra i soci fondatori non c’e-
ra accordo su nulla”. Quanto conta il feeling 
del team nel successo di un’impresa?

E’ una parte fondamentale. Bisogna aver ben 
chiaro perché lo si fa, come si deve fare e dove 
si vuole andare. Se c’è disaccordo non può fun-
zionare. Nel mio caso ma anche in tanti altri 
non eravamo allineati sulla visione della società 
o del prodotto che stavamo creando, questo crea 
frizioni che in una sfida complessa come quella 
di creare un impresa non possono resistere.

5. A 25 anni hai già aperto (e chiuso) un’agen-
zia, ideato un’app e creato la rete di co-wor-
king più famosa in Italia. Quali sono i tuoi 
progetti per il prossimo lustro?
Al momento stiamo crescendo tantissimo come 
Talent Garden e abbiamo grandi progetti per il 
futuro, vogliamo passare da 12 campus attuali 
in Europa a 50 nel mondo aggregando sempre 
più founder di talento. Stiamo poi allargando 
il nostro business in settori come gli eventi e la 
formazione quindi per il prossimo lustro abbia-
mo parecchio da fare!

6. Ci aggiorni sulle prossime attività dei TAG 
da non perdere?
La più importante è sicuramente il CodeMaster, 
un percorso di 12 settimane che porterà i ragaz-
zi ad imparare a programmare e a diventare ju-
nior web developer per essere pronti per andare 
sul mercato del lavoro. E’ un grande progetto 
capitanato da Alessandro Rimassa e ha l’obiet-
tivo di formare i giovani sulle nuove professio-
ni richieste dalle aziende.



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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Trustech lavora sulla miniaturizzazione della senso-
ristica bio-tech con applicazioni in ambito agro-ali-
mentare, sull’inquinamento ambientale e la manipo-
lazione molecolare creando materiali intelligenti dalle 
caratteristiche innovative.
 

Il successo imprenditoriale è legato anche alla capacità 
di comportarsi da risk-taker sapendosi assumere una 
buona dose di rischio. Esemplare la storia di Franco 
Cornagliotto, imprenditore cinquantenne torinese pre-
sidente di AizoOn, azienda nata nel 2005 che oggi con-
ta 500 ingegneri, sei sedi in Italia, una a Boston e una in 
Australia. Siamo andati a Chivasso a visitare la sua ul-
tima creatura: Trustech. I laboratori bio e gli uffici sono 
ospitati in un prefabbricato costruito per gli operai 
dell’alta velocità Milano-Torino, che passa poco più in 
là, mentre i macchinari più sofisticati in un capannone 
adiacente rilevato da Cornagliotto nel 2008 alla Provin-
cia di Torino. «Quando abbiamo acquistato non aveva-
mo un piano specifico su come utilizzare i macchinari» 
racconta. Da esperto d’innovazione, Cornagliotto deci-
de di puntare sulle nanotecnologie e chiama un profes-
sore del Politecnico di Torino a tenere, per sé e pochi 
amici, alcune lezioni sull’argomento. Nasce così – da 
una scommessa di tredici manager – Trustech.

Sensori acchiappavirus
Tutte persone accomunate dalla sete di guardare oltre 
ai confini del mondo così come lo conosciamo e im-
maginare un futuro tanto ignoto quanto entusiasman-
te. Ma di cosa si occupa Trustech? «Da circa due anni 
lavoriamo sulla miniaturizzazione della sensoristica 
bio-tech con applicazioni in ambito agro-alimentare – 
spiega Laura Boschis, ceo della società. – L’obiettivo è 
di portare la diagnostica nei luoghi dove deve essere 
fatta, il famoso ‘point of care’. Negli allevamenti, per 
esempio, dove serve a rilevare la presenza di virus e 
batteri negli animali, e di elementi dopanti, cortisoni-

ci o antibiotici anabolizzanti nella carne. Oggi queste 
analisi sono fatte a campione, con il rischio di dare l’al-
larme ‘a valle’ della catena produttiva con conseguenti 
enormi perdite di denaro. Poter fare analisi immunoe-
nzimatiche a tappeto, sul singolo animale, sul conteni-
tore di latte appena munto, permette di individuare ‘a 
monte’ la presenza di elementi contaminanti o nocivi».

Elise annusa l’aria
Diverso ambito di studio di Trustech è quello sull’in-
quinamento ambientale. ELISE è un dispositivo mo-
bile grande come un cellulare capace di monitorare la 
qualità ambientale sia outdoor sia indoor. Il progetto 
è sostenuto e finanziato dalla regione Piemonte. Gli 
ambiti di ricerca non finiscono qui. All’interno del 
capannone, due ‘camere bianche’ depolverizzate per-
mettono a biologi, chimici, fisici e ingegneri di lavora-
re sulla manipolazione molecolare creando materiali 
intelligenti dalle caratteristiche innovative. Insomma 
Cornagliotto dimostra di avere una fantasia galoppan-
te e indomita e di essere un autentico risk-taker, visto 
che né le origini (i suoi erano artigiani) né gli studi 
in Sociologia (poco affini a ciò di cui oggi si occupa) 
gli hanno impedito di diventare un vero innovatore 
dell’Internet of things.

TRUSTECH,  L’INTERNET DELLE COSE ALL’ITALIANA
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Entro la fine del 2015 Google lancerà un nuovo servizio 
per il pagamento online di bollette, attraverso Gmail. 
Si tratta di “Pony Express” (nome provvisorio), capace 
quindi di occuparsi del pagamento di fatture perio-
diche o straordinarie. Per usufruirne basta registrarsi 
fornendo semplici dati anagrafici (nome, cognome, in-
dirizzo e numero di previdenza sociale – il Social Se-
curity number, SSN). L’informazione viene così presa 
in carico da un’azienda esterna a Google che collega 
l’account  Gmail al proprio conto corrente, oppure alla 
carta di debito, prelevando le somme necessarie al pa-
gamento delle bollette.
 
Entro la fine del 2015 Google lancerà un nuovo 
servizio per il pagamento online di bollette, at-
traverso Gmail. Si tratta di “Pony Express” (nome 
provvisorio), capace quindi di occuparsi del pa-
gamento di fatture periodiche o straordinarie. Per 
usufruirne basta registrarsi fornendo semplici dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero di 
previdenza sociale 
– il Social Security 
number, SSN). L’in-
formazione viene 
così presa in carico 
da un’azienda ester-
na a Google che col-
lega l’account  Gmail 
al proprio conto cor-
rente, oppure alla 
carta di debito, pre-
levando le somme 
necessarie al paga-
mento delle bollette.
 
Google starebbe te-
stando un nuovo ser-
vizio che consentirà 
di pagare le bollette 
direttamente dalla 
casella di posta di 
Gmail. L’indiscre-
zione arriva dal sito 
Re/code, secondo cui 
il servizio si chiama 

‘Pony Express’ e sarà attivato nel quarto trimestre 
negli Usa, per poi forse arrivare in Europa. For-
nendo i propri dati, gli utenti dovrebbero poter ri-
cevere le bollette nella mail, da cui potranno anche 
fare il pagamento, e saranno avvisati quando una 
bolletta è in scadenza.  
 
Chi vorrà ricevere su Gmail una bolletta, ad esem-
pio del gas, dovrà fornire alcuni dati personali e il 
numero di utenza, insieme al numero di carta di 
credito o conto corrente per poter procedere con il 
pagamento. Non è chiaro se Google otterrà ricavi 
direttamente dal servizio, ad esempio con una pic-
cola entrata su ogni transazione. Come osserva Re/
code, tuttavia, con ‘Pony Express’ la compagnia 
di Mountain View potrebbe avere accesso a una 
serie di informazioni sugli utenti potenzialmente 
utilizzabili a fini pubblicitari. Un’eventualità, que-
sta, che andrebbe a sollevare preoccupazioni sulla 
privacy. 

GOOGLE:  PRESTO LE BOLLETTE SI PAGHERANNO ATTRAVERSO GMAIL



ivyoxford.it



75

Net-a-Porter, gruppo di vendita 
via Internet di prodotti di moda, 
con base a Londra ma di proprietà 
della svizzera Richemont, sarebbe 
nuovamente in trattative con Yoox, 
nostro retailer di moda online. L’al-
leanza, decisa per poter affrontare 
meglio un’agguerrita concorrenza, 
si inserisce in un processo di conso-
lidamento delle compagnie europee 
fortemente auspicato dai player del 
settore perché in grado di garantire 
crescita e rafforzamento del tessuto 
imprenditoriale.

In Europa potrebbe nascere un 
nuovo unicorno, stavolta con il 
contributo dell’Italia perché scatu-
rito dalla fusione tra il nostro retai-
ler di moda online Yoox e la sviz-
zera Net-a-Porter. La definizione 
è stata coniata da Alberto Onetti, 
responsabile diSEP (Startup Euro-
pe Partnership), iniziativa a favore 
delle startup della Ue, quando, al 
GEC 2015, evento a Milano sull’im-
prenditoria, ha identificato appun-
to come unicorni le 9 startup eu-
ropee valutate sopra il miliardo di 
dollari. Un’immagine che puntava 
a sottolineare la rarità di queste re-
altà imprenditoriali nello scenario 
europeo.
Ma allo scenario potrebbe aggiun-
gersi un decimo unicorno. Net-a-
Porter, gruppo di vendita via Inter-
net di prodotti di moda con base a 
Londra ma di proprietà della sviz-
zera Richemont, sarebbe nuova-
mente in trattative con Yoox, dalla 
quale potrebbe venire un’offerta in 
azioni. Lo ha riferito Reuters, pun-
tualizzando che si tratterebbe della 
ripresa delle trattative di fusione 
avvenute più di un anno fa.

L’alleanza, decisa per poter affron-
tare meglio un’agguerrita concor-
renza, sarebbe da iscrivere in un’ot-
tica più generale di un processo di 
consolidamento delle compagnie 
europee, fortemente auspicato dai 
player del settore perché in grado 
di garantire crescita e rafforzamen-
to del tessuto imprenditoriale.
Net-a-Porter ha un valore stima-
to tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro ed 
è una delle società in più rapida 
crescita del gruppo svizzero Riche-
mont, ma non ha ancora prodotto 
utili a causa dei significativi inve-
stimenti effettuati nella società.
Anche Yoox vanta una crescita a 
doppia cifra ed è in utile. La va-
lutazione è relativamente simile a 
quella di Net-a-Porter con una ca-
pitalizzazione di mercato di 1,32 
miliardi di euro.
“Questa volta potrebbe funzionare 
perché Net-a-Porter oggi è in forma 
migliore rispetto a un anno e mezzo 
fa e quindi è meglio posizionata per 
fare un’operazione di questo gene-
re” ha detto una delle fonti, mentre 
Richemont e Yoox non hanno rila-
sciato alcun commento.
Secondo le stesse fonti citate da 
Reuters, una società nata dalla 
combinazione di Yoox e Net-a-
Porter riuscirebbe meglio a gestire 

l’aumento dei costi per la consegna 
dei pacchi, così come l’intensificar-
si della competizione da parte delle 
rivali online e dei grandi magazzini 
più esclusivi comeBergdorf Good-
man e Saks Fifth Avenue, che han-
no investito in modo significativo 
su contenuti e vendite via Internet.
I colloqui arrivano in un momento 
che vede la fondatrice di Net-a-Por-
ter Natalie Massenetimpegnata nel-
le ultime fasi di negoziazione con 
Richemont per il pagamento di una 
liquidazione che potrebbe raggiun-
gere oltre 100 milioni di euro.
 
Le fonti sottolineano che Richemont 
potrebbe utilizzare questo payout 
come un incentivo per spingere 
Massenet ad accettare un accordo 
con Yoox che la manager era stata 
riluttante ad approvare nel 2013.
In questi giorni sono anche circola-
te indiscrezioni che Richemont stia 
pensando a vendere la controllata 
ad Amazon.
 Il gruppo ha acquistato Net-a-Por-
ter nel 2010 con un’operazione che 
la valutava 392 milioni di euro.
Secondo le fonti Richemont vor-
rebbe liberarsi di Net-a-Porter in 
quanto non è considerata “core” 
per il gruppo e richiede ulteriori in-
vestimenti.
Richemont, aggiungono le fonti, 
starebbe considerando un’opera-
zione con Yoox in azioni piuttosto 
che in contanti. Una fusione con 
Yoox risolverebbe anche la questio-
ne del management di Net-a-Porter, 
che è senza Ad dall’uscita di Mark 
Sebba l’anno scorso. L’Ad di Yoox, 
Federico Marchetti, proseguono le 
fonti, potrebbe prendere le redini 
della nuova società.

YOOX PUNTA ALLA FUSIONE CON NET-A-PORTER
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Giuseppe Tamola ha 29 anni ed è il 
country manager Italia e Spagna di 
Zalando, la società di e-commerce 
con sede in Germania, specializza-
ta nella vendita online di scarpe, 
vestiti e altri accessori che fattura 
oltre 2 miliardi di euro. Leggiamo 
la  storia di questo giovane, intra-
prendente professionista, il suo 
percorso dalla Bocconi a Berlino, 
dove attualmente guida un team 
multinazionale di 60 persone. 

«Nei prossimi anni c’è da creare la 
torta più che spartirla». L’immagine 
è di Giuseppe Tamola, 29 anni, coun-
try manager Italia di Zalando, uno 
dei pochi giganti digitali europei. 
Lo incontriamo pochi giorni dopo 
l’annuncio della fusione Yoox-Net a 
porter. Non è per nulla preoccupato 
dalla nascita di un nuovo player con-
tinentale e neanche dall’arrivo dei 
colossi americani.
Lasciate le rive del lago di Como, 
dove è nato, a 29 anni Tamola guida 
da Berlino le attività in Italia e in Spa-
gna, uno dei sette “cluster” in cui è 
organizzata la compagni, che fattura 
oltre 2 miliardi. La sua è la classica 
vita da expatriate,  diviso fra l’head-
quarter, Madrid, Milano con qualche 
deviazione su Francoforte dove ha 
la fidanzata. «Per alcuni brand come 
Nike o Adidas siamo ormai il mag-
giore rivenditore per l’Europa occi-
dentale», dice con orgoglio. Ma subi-
to aggiunge: «Siamo piccoli però, se 

si pensa che il mercato potenziale è 
di 420 billions». Quindi c’è un enor-
me spazio di crescita, per tutti.
 
«Storicamente Zalando, che vende in 
15 Paesi, è forte nell’area DECH, Ger-
mania, Svizzera e Austria, perché sia-
mo partiti da lì», racconta. «In Italia 
siamo dal 2011 e in Spagna dal 2012. 
E c’è ancora molto da fare. Basti pen-
sare che solo i Italia il mercato poten-
ziale è fra i 40 e i 50 billion». Lui ci 
sta lavorando con team di circa 60 
persone per marketing e operations 
più un customer care interno di 120 
persone. «Vogliamo essere la Ferrari 
del caring, la relazione con i clienti 
è fondamentale». Un team multina-
zionale, “la popolazione spagnola e 
italiana a Berlino è enorme…”, dove 
a volte si fa fatica a capire quale lin-
gua parlare anche se quella ufficiale è 
ovviamente l’inglese.
 
Zalando per il momento segue tut-
ti i mercati con quattro magazzini 
in Germania, ma non sono esclusi 
nel futuro prossimo altri magazzini 
satellite. Il fatturato è diviso a metà 
fra calazature e abbigliamento: non 
vengono forniti dati disaggregati per 
Paese. L’unica informazione che Ta-
mola concede è che in Italia la per-
centuale di clienti uomini è più alta 
che negli altri Paesi. «Basta vedere 
come vanno in giro vestiti altrove», 
commenta.
 
Ma come è arrivato lui a Berlino? 
«Dopo la Bocconi, ho fatto un master 
in Germania alla WHU e poi la bu-
siness school in Copenaghen. Quindi 
ho cominciato a lavorare in Danimar-
ca, alla Lenovo, e sono poi tornato in 
Italia in una società di consulenza». 

La Germania si ripropone per caso. 
«Un giorno in piazza Duomo ho in-
contrato Philip, un mio collega del 
master. Io ero in giacca e cravatta e 
lui in sandali e t-shirt. Mi dice: vado 
in Brasile e poi entro in una startp.  
Due mesi dopo mi convoca a Berli-
no e vengo subito ingaggiato. Era l’i-
nizio del 2011. Mi occupavo con lui 
della parte “fisica” del business. Poi 
ho cominciato a seguire l’Italia, quin-
di la Spagna». Tamola non è un’ec-
cezione. «In Zalando lavorano circa 
7mila persone, di cui 700 sviluppato-
ri. L’età media è 29/30 anni, anche se 
stiamo invecchiando velocemente», 
dice ridendo. «Siamo nella fase di 
acquisizione di competenze, perché 
la compagnia è cresciuta e ci saranno 
importanti investimenti, soprattutto 
sul fronte tecnologico».
 
L’obiettivo sarà arrivare a una perso-
nalizzazione del sito, acquisto dopo 
acquisto. Al momento Zalando com-
pra, dai brand, e rivende. Ma pre-
sto potrebbe arricchire i servizi: per 
esempio, si sta valutando il lancio 
di pickup point, punti di ritiro del-
la merce, anche in Italia. «La grande 
sfida è superare la complessità e la 
frammentazione dei mercati», spie-
ga. «In Europa ci sono tante lingue, 
22 metodi diversi di pagamento, dazi 
doganali e norme fiscali diverse. Ecco 
perché molti operatori americani fal-
liscono: sono abituati ad altro genere 
di mercato». Certo, ma Yoox-Net a 
porter non arrivano da Oltreoceano. 
«Stiamo giocando due partite diver-
se, per tipo di prodotto e per target», 
conclude Tamola. «E poi c’è spazio 
per tutti. Più player ci sono e più il 
cliente si abitua agli acquisti on line. 
E la torta cresce…».

ZALANDO:  7MILA DIPENDENTI.  ETÀ MEDIA, 29/30 ANNI
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Nasce Iclesia, la prima social app 
religiosa. Si tratta di una communi-
ty gratuita riservata ai fedeli e alle 
parrocchie, uno strumento utile per 
diffondere news e fare in modo che i 
membri di una comunità siano sem-
pre in contatto. Ogni parrocchia ma 
anche ospedale, patronato, scuola, o 
alto ancora, si può iscrivere e diven-
tare una comunità virtuale (una ‘icle-
sia’). L’amministratore controllerà 
tutto ciò che succede sulla bacheca 
virtuale (denominata ‘sagrato‘), mo-
derando le conversazioni e gestendo 
tutte le informazioni. Gli utenti po-
tranno controllare il sagrato virtuale 
della propria iclesia senza registrar-
si, oppure partecipare attivamente 
con propri post e ricevendo le notifi-
che in merito al gruppo di interesse 
registrandosi e con l’autorizzazione 
dell’amministratore dell’Iclesia.

Una app per rimanere in con-
tatto con la propria parrocchia: 
arriva un ‘social’  religioso che 
tiene sempre aggiornati su ora-

ri  della Messe, pellegrinaggi, 
riunioni del catechismo. La so-
cial app ‘Iclesia’,  sviluppata 
grazie all’ausilio dei frati  anto-
niani,  sarà presentata a Koinè 
2015, rassegna internaziona-
le di arredi,  oggetti  l iturgici 
e componenti per l ’edilizia di 
culto, in programma alla Fiera 
di Vicenza dal 18 al 21 aprile.
 
Scaricabile gratuitamente e 
messa a disposizione a tutte 
le comunità cristiane, “Icle-
sia – informa una nota – è un 
luogo virtuale per incontrarsi, 
condividere bollettini parroc-
chiali ,  orari delle Messe e tut-
te le informazioni su battesimi, 
comunioni,  matrimoni,  funera-
l i ,  inviti  ai  campi scuola, gite, 
pellegrinaggi;  per partecipare a 
discussioni sul Vangelo, sul ca-
techismo o su argomenti di in-
teresse dei fedeli ;  per veicolare 
ogni comunicazione in modo 
semplice e immediato”. Si trat-

ta dunque un social network 
religioso cristiano formato da 
tanti micro-social territoria-
l i .  Ci sarà spazio anche per la 
pubblicità ma solo a fini di be-
neficienza.

ARRIVA ICLESIA,  LA PRIMA SOCIAL APP RELIGIOSA
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Progettata nei centri Micron di Avezzano e Padova, 
l’extra capiente memoria 3D sarà realizzata in colla-
borazione con Intel. Un solo chip potrà contenere 384 
gigabit di memoria: avremo SSD di 3,5 Terabyte nello 
spazio di una gomma da masticare.

E’ la memoria flash con la più alta densità mai 
sviluppata. Ed è stata progettata nel nostro Paese 
da ingegneri italiani. Stiamo parlando dell’ulti-
mo prodotto nato dalla collaborazione tra Intel, 
il colosso dei microprocessori, e l’azienda dell’I-
daho Micron Technology che rivoluzionerà il 
mondo dell’elettronica e dell’informatica man-
dando in soffitta i vecchi hard disk.
 
Due anni fa gli ingegneri al lavoro nei centri di 
Padova e Avezzano della Micron avevano già 
annunciato la realizzazione di un dispositivo ri-
voluzionario da 128 gigabit per singolo chip di 
memoria, il più piccolo al mondo. Ma il progres-
so della tecnologia, ormai inarrestabile, e nuove 
esigenze hanno spinto ancora più in là i tecnici 
italiani portandoli verso nuovi traguardi. Il cam-
biamento decisivo è arrivato grazie all’utilizzo 
della tecnologia NAND 3D che posiziona le celle 
di archiviazione dei dati in verticale, con la mas-
sima precisione, creando dispositivi di storage 
con capacità tre volte superiore rispetto alle tec-
nologie NAND convenzionali a due dimensioni. 
Questa tecnologia 3D, sviluppata con il decisi-
vo contributo dei progettisti dei centri di ricerca 
Micron situati in Avezzano e Padova, permette di 
superare i limiti tecnologici della tecnologia 2D 
e di ottenere elevate densità e si presta quindi 
all’utilizzo all’interno dei notebook leggeri, nei 
data center più veloci, in cellulari, tablet e dispo-
sitivi portatili.
La tecnologia 2D era arrivata già al suo limite 
tecnologico di sviluppo ed il passaggio alla tec-
nologia 3D ha permesso di di effettuare ulteriori 
aumenti di densità: dai 128 gigabit di memoria 
si è arrivati così a 384 gigabit per singolo chip 
di memoria. Questo risultato permette di mette-
re insieme diversi chip di memoria e ottenere un 
SSD (Solid state disk) che contiene 3,5 terabyte 

nel volume di una gomma americana.
Ciò significa che la “memoria di massa” del pre-
sente e del futuro prossimo manderà definiti-
vamente in pensione i dischi fissi tradizionali. 
I vantaggi di un simile cambiamento sono note-
voli: nessun motore, nessun rumore, minor peso, 
minori dimensioni fisiche, minor consumo di 
energia e una velocità di lettura un milione di 
volte superiore e una maggiore robustezza per-
ché gli SSD non hanno puntine di lettura che nei 
vecchi dischi potevano rovinare il supporto ma-
gnetico in caso di urti o movimenti bruschi.
La nuova tecnologia NAND 3D posiziona le celle 
flash in 32 strati verticali per ottenere un die (la 
sottile piastrina di materiale semiconduttore sul-
la quale è stato realizzato il circuito integrato) 
MLC (Multi Level Cell) da 256 Gb e oppure un 
die TLC (Triple Level Cell) da 384 Gb che rientra-
no in un package standard. Queste capacità ren-
dono possibili unità SSD con oltre 3,5 Terabyte di 
storage e unità SSD standard da 2,5 pollici supe-
riori a 10 Terabyte. La versione MultiLeveCell da 
256 Gb della NAND 3D è già in fase di campio-
namento, mentre il campionamento della versio-
ne TripleLevelCell da 384 Gb inizierà più avanti 
in primavera. La linea di produzione è già nelle 
fasi iniziali ed entrambi i dispositivi entreranno 
in piena produzione entro il quarto trimestre di 
quest’anno. Per dare supporto alla produzione di 
queste memorie 3D, Micron ha iniziato la costru-
zione di uno stabilimento a Singapore con un in-
vestimento di 4 miliardi di dollari per i prossimi 
anni.

È  ITALIANA LA NUOVA MEMORIA FLASH 3D: ADDIO AI VECCHI HARD DISK





83

Ecco un elenco degli  s trumenti  essenzial i 
per  la  gest ione delle  at t ivi tà  della  tua Star -
tup,  dalle  analytics  al la  pianificazione,  da 
email  e  content  marketing a  visual  e  grafica 
f ino al l ’e-commerce.

Nel  portare  avant i  un progetto ,  in iz ia lmente 
non c i  accorgiamo di  quanto s ia  tortuoso i l 
percorso che porta  dal l ’ idea a l la  real izzazio -
ne. 
Ciò  che nel la  nostra  testa  era  chiaro ,  sem -
plice ,  l ineare ,  man mano che andiamo avant i 
diventa  sempre più complesso.  Ci  rendiamo 
conto che abbiamo bisogno di  molt i  più s tru -
menti  di  quant i  non credessimo al l ’ in iz io .

Se  s i  par la  di  progett i  digi ta l i  poi ,  non pos -
s iamo non r ivolgerc i  agl i  innumerevol i  tool 

che  c i  of fre  internet .  Ma s iamo s icuri  di  cono -
scer l i  tut t i?  Perché dovremmo spendere  tem -
po e  denaro af fannandoci  a  t rovare  di f f ic i l i 
soluzioni  quando magari  es is te  già  qualcuno 
che of fre  i l  servizio  che fa  per  noi ,  magari 
grat is  (non tut t i ,  ma per  quel l i  di  base  s i  può 
ben sperare)?

Quindi  ecco a  voi  una panoramica  di  tut t i  i 
servizi  e  g l i  s trumenti  di  cui  non potrete  più 
fare  a  meno.

Insights

Se avete  bisogno velocemente  di  informa -
zioni ,  ins ight  e  analyt ics  del  vostro  s i to  S i -
milarweb e  Woorank potrebbero essere  c iò 

TUTTI I TOOL DI CUI LA TUA STARTUP NON PUÒ FARE A MENO
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che fa  a l  caso vostro .  Infat t i 
v i  t rovate  report  det tagl iat i 
sul l ’a t t iv i tà  web di  quals ias i 
s i to  anal izziate .
Un al tro  s trumento ut i le  è 
HoneyBadger :  un estensione 
di  Chrome che vi  permette 
con un c l ick  di  v isual izzare 
informazioni  r i levant i  ( t raf -
f ico ,  contat t i ,  dat i  tecnic i )  su 
quals ias i  s i to  su cui  s t iate  na -
vigando.

Già  in  un al tro  art icolo  sui 
tool  di  Google  Analyt ics  ave -
vamo parlato  di  Cyfe :  un ser -
vizio  che c i  permette  di  ot -
t imizzare  le  informazioni  a 
nostra  disposiz ione ordinan -
dole  in  var ie  dashboard.

Gestione  e  pianif icazione

Per  ogni  organizzazione,  s tar -
tup in  pr imis ,  coordinare  e 
organizzare  i l  lavoro è  fonda -
mentale .  Bisogna comunicare 
velocemente ,  dividere  i  diver -
s i  task,  mantenere  uno stor ico 
del l ’andamento del  progetto . 
Per  questo  sono stat i  creat i 
servizi  come Producteev,  una 
piat taforma che fac i l i ta  enor -
memente  questo  t ipo di  ope -
razioni .

Anche IDoneThis  può r ive -
la r s i  u n  va l i d o  a l l e a t o .  O g n i 
g i o r n o ,  a l l a  s t e s s a  o r a ,  c i 
m a n d a  u n ’e m a i l  c h i e d e n d o -
c i .  “ c o s ’ h a i  f a t t o  o g g i ? ” .  C i ò 
c h e  s c r i v i a m o  n e l l a  n o s t r a 
r i s p o s t a  v i e n e  r e g i s t r a t o  i n 
u n  d i a r i o  c h e  p o t r e m o  c o n -
s u l t a r e  a t t r a ve r s o  i l  n o s t r o 
p r o f i l o  p e r s o n a l e .  I n o l t r e 
I D o n e T h i s  s i  p u ò  c o l l e g a r e  a 
d i ve r s e  a p p  p e r  l a  g e s t i o n e 
d e l  l a v o r o  c o m e  W o r d P r e s s 
e  S l a c k

Email  marketing

Quando s i  par la  di  emai l  non 
possiamo non fare  r i fer imen -
to  a  Mai lUp o  a  Mai lChimp,  i 
servizi  più usat i  e  conosciu -
t i  per  la  creazione e  gest io -
ne del le  newslet ter .  Chi  non 
vorrebbe uno strumento che 
c i  of fre  graf iche accat t ivant i , 
ins ight  e  prof i lazione dei  sub -
scr ibers ,  personal izzazione e 
analyt ics  avanzat i .  Un servi -
zio  s imile  è  of fer to  anche da 
Klavi jo .

Content  Marketing

Molto spesso gest ire  conte -
nuti  e  r i lanci  sui  socia l  può 
diventare  più che s f iancan -
te .  Per  evi tare  che quest ’at -
t iv i tà  assorba tut to  i l  nostro 
tempo,  possiamo r ivolgerc i  a 
Shareis t ,  un servizio  che per -
mette  di  coordinare  e  ot t imiz -
zare  content  curat ion,  socia l 
media ,  ca lendario  edi tor ia le , 
b log,  newslet ter  e  contenuti 
mult imedial i .

Invece ,  se  vi  serve  solamente 
un tool  per  i l  monitoraggio  e 
la  programmazione dei  canal i 
socia l  potete  sempre af f idarvi 
a  Hootsui te  e  Oktopost .

Visual  e  grafica

Se avete  bisogno di  bel le  gra -
f iche  ma ancora  non avete  t ro -
vato qualcuno che se  ne  occu -
pi ,  potete  intanto  af f idarvi  a 
Canva.  Oppure se  i l  vostro 
problema è  la  presentazione 
di  graf ic i  in  Excel  potete  usa -
re  Raw per  renderl i  più accat -
t ivant i .  Quest i  due servizi  v i 

permettono diot tenere  r isul -
tat i  es tet icamente  molto  pia -
cevol i  con conoscenze tecni -
che prat icamente  pari  a  zero.

Per  quanto r iguarda i  v ideo, 
ecco tre  s trumenti  fac i l i  da 
usare ,  ideal i  per  mettere  ve -
locemente  su schermo le  pro -
prie  idee .
Wist ia :  fornisce  host ing e  per -
sonal izzazione dei  v ideo,  i l 
tut to  integrato  con analyt ics 
det tagl iat i .

GoAnimate :  permette  di  cre -
are  video di  animazione di 
buona qual i tà  con pochi  c l ick ;
Camtasia :  regis tra  in  manie -
ra  profess ionale  video del le 
azioni  che  compiamo sul lo 
schermodel  nostro  computer .

E-commerce

Ultimo, ma non ultimo, i servizi 
che agevolano la compravendi-
ta online. Potrebbe interessarvi 
conoscere Fanplayr e Punchtab: 
questi strumenti vi permetto-
no di analizzare, segmentare 
e fidelizzare il proprio target. 
Nello specifico, potrete creare 
offerte ad hoc per ogni utente, 
sfruttare la gamification, inte-
grare i social e ottimizzare le 
vendite

Bonus: se invece avete problemi 
a gestire le spedizioni, date un 
occhiata a ShipStation, un’uni-
ca piattaforma che permette di 
coordinare UPS, FedEx, USPS, 
DHL, OnTrac e altri corrieri.
Ora che vi abbiamo mostrato 
qualche tool in più non vi re-
sta altro da fare che mettervi 
al lavoro. Provate, sfruttate le 
potenzialità di ogni strumento, 
esplorate . 





87

Arriva il videogame che ti fa trovare lavoro, 
tramite Facebook. Employerland simula la vita 
lavorativa interagendo con le aziende. 

Chi totalizza più punti ottiene un colloquio. La 
società farmaceutica MSD ha scelto così tramite 
il lancio di Pharmagame tra più di 10mila can-
didati dodici profili. Una giovane tra questi do-
dici ha ottenuto uno stage retribuito. Molte altre 
grandi aziende hanni investito su Employerland, 
la startup di Roma fondata dal docente di Mar-
keting della Sapienza di Roma Gabriele Lizzani: 
Luxottica, Bnl, Procter&Gamble, Bosch, Unile-
ver, Golden Lady, Msd, Elica. 

Si può trovare lavoro giocando su Facebook? Sì 
che si può. La storia di Employerland è la storia 
del primo videogioco partito per favorire collo-
qui di lavoro, e finito per regalare uno stage ad 
uno tra i più bravi giocatori. Tutto su Facebook, e 
a metà tra reale e virtuale. Fondata nel dicembre 
2013, l’omonima startup di Roma ha sviluppato 
il videogioco lanciandolo su Facebook. Ciascun 
iscritto al social network, può simulare su Em-
ployerland la vita lavorativa, interagire con le 
aziende, e rispondere alle domande sulle società 
per guadagnare punti. In palio un colloquio di 
lavoro (vero), con le aziende interessate ai mi-
gliori videogiocatori. E proprio durante i faccia 
a faccia organizzati a Roma e Milano, l’azienda 
farmaceutica MSD Italia ha deciso di offrire un 
tirocinio retribuito ad una campionessa di Em-
ployerland.
«Abbiamo scelto una ragazza tra i 12 parteci-
panti della competition virtuale, che entrerà in 
azienda come stageur nell’area Value Health & 
Regional Access dell’organizzazione Market Ac-
cess Msd. Non è stato facile scegliere fra tutto 
ciò che di buono abbiamo visto, ma ci è sembrato 
il profilo più idoneo cui assegnare il tirocinio», 
ha spiegato Tiziana Gobbi, Employer Branding 
Country Lead di Msd Italia. Per selezionare solo 
i profili più idonei tra i 10 mila iscritti al vi-
deogame, la società farmaceutica ha lanciato il 

contest PharmaGame direttamente su Facebook 
e su Employerland. «E dopo una selezione onli-
ne per “background di studi, esperienze, valori, 
comportamenti e potenziale, abbiamo invitato 
12 candidati per una giornata di approfondi-
mento. Gestire il cambiamento significa non sol-
tanto essere presenti lì dove i giovani raccolgo-
no informazioni, ma essere insieme a loro anche 
fisicamente, per evidenziare le diverse opzioni 
disponibili nella nostra azienda e che tipo di da-
tore di lavoro possiamo essere», ragiona ancora 
Tiziana Gobbi di Msd Italia.

Fondata da un docente universitario

Al secondo anno d’attività, insomma, la startup 
di Roma fondata dal docente di Marketing del-
la Sapienza di Roma Gabriele Lizzani, ottiene il 
suo primo risultato tangibile dopo i colloqui di 
lavoro scaturiti dalle sessioni di gioco su Face-
book. Ogni mese, infatti, le aziende coinvolte nel 
progetto e presenti nel videogioco, incontrano i 
migliori classificati per sostenere dei colloqui ai 
videogiocatori. Tra i partner che hanno deciso di 
investire in Employerland ci sono già Luxottica, 
Bnl, Procter&Gamble, Bosch, Unilever, Golden 
Lady, Msd, Elica. La startup del docente capito-
lino ha ottenuto anche un finanziamento di 500 
mila euro dal fondo della regione Lazio Filas, Fi-
nanziaria Laziale di Sviluppo che sfrutta i fondi 
Por dell’Unione Europea per scommettere sul-
le realtà innovative, entrando anche nelle quote 
societarie.

Conoscere e farsi conoscere

«Questa per noi è una grande notizia.  La prima 
azienda in Italia,  e non solo, ad aver reclutato 
un talento da un’app su Facebook. Questa è la 
potenzialità di Employerland, un sistema che 
punta ad innovare e stravolgere le modalità con 
le quali  azienda e candidati si  sono incontrati 
fino ad oggi.  Il  problema dei giovani che non 

EMPLOYERLAND,  IL VIDEOGIOCO CHE TI FA TROVARE LAVORO
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trovano lavoro è veramente un’emergenza na-
zionale e i  numeri della disoccupazione giova-
nile tendono ad aumentare. Tramite il  gioco e 

la nostra app si possono avere due possibilità: 
quella di conoscere meglio l ’azienda, le sue di-
namiche, i  suoi valori e quella di sostenere un 
colloquio di lavoro se si  riesce ad entrare nella 
classifica dei Top Gamer», spiega Gabriele Liz-
zani,  Ceo e fondatore di Employerland. Fino a 
prima dell’estate,  inoltre,  ci  saranno altre op-
portunità per i  giocatori di Employerland. Chi 
è alla ricerca di lavoro potrà incontrare Elica 
il  15 maggio a Milano, Unilever il  28 maggio a 
Roma, Luxottica il  12 giugno ad Agordo e Bo-
sch il  23 giugno ancora a Milano. A patto di 
essere iscritto a Facebook e di aver già tota-
l izzato un buon punteggio su Employerland, il 
videogame che aiuta a trovare lavoro giocando 
online.

Serena Errico ,  39  anni ,  dopo la  maternità  ha 
lasciato  un posto  f isso in  Mediaset  per  lan -
ciare  BabyGuest ,  piat taforma per  i l  noleg -
gio di  at trezzature  per  l ’ infanzia .  Obiett ivo: 
aiutare  i  genitori  in  viaggio e  gl i  alberghi  a 
diventare  kid fr iendly in  vista  di  Expo e  del 
Giubileo.

 
“Ma quali rimpianti, mi dicono tutti che sono 
ringiovanita!”.Serena Errico, 39 anni, farebbe la 
stessa scelta se potesse tornare indietro: lasciare 
un lavoro fisso e sicuro per fare una startup. Del 
resto, lo spirito imprenditoriale fa parte della 
sua personalità, ma questa volta a convincerla 
è Leonardo, un pupetto di tre anni e mezzo che 
ha fatto pensare alla sua mamma che due gior-
ni a settimana non era un tempo sufficiente da 
passare insieme.

“Ha prevalso lo spirito materno” dice Serena, 
founder di BabyGuest, la prima piattaforma per 
il noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’in-
fanzia che facilita la vita dei genitori in viaggio 

e aiuta gli alberghi a diventare kid friendly.

Origini pugliesi, una laurea in Scienze della Co-
municazione all’Università degli Studi di Lecce, 
Serena fonda la sua prima startup a 20 anni. Si 
tratta di Freecom, un’agenzia di servizi specia-
lizzata nell’ambito delle telecomunicazioni. Nel 
2001 viene assunta da Vodafone, due anni dopo 
si trasferisce a Milano e lì ha inizio la sua car-
riera: si specializza in gestione, negoziazioni e 
intermediazioni nel canale retail, poi passa in 
WPP per sviluppare new business, diventa par-
tner di Done! Group, fino ad accettare una nuo-
va sfida professionale partecipando al lancio di 
Mediaset Premium.

E qui si apre una nuova parentesi nella sua vita: 
la nascita di suo figlio Leonardo. “Diciamoci la 
verità:in Italia la maternità è ancora vista con 
sospetto dalle aziende, da quando lo comunichi 
al tuo capo a quando vai via a quando poi rien-
tri” spiega la mamma-imprenditrice. “Quando 
sono rientrata in Mediaset avevano affidato il 
progetto che io avevo lanciato a un’altra per-

ARRIVA BABYGUEST
 LA PIATTAFORMA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER L’INFANZIA
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sona, e io ero stata spostata su un altro settore, 
diventando capo delle partnership e del canale 
di vendita diretta Mediaset Premium. Opportu-
nità interessante e sfida niente male se solo non 
avessi avuto un figlio… perché ero sempre fuori 
per viaggi di lavoro, vedevo Leonardo solo due 
giorni a settimana. Non mi bastavano e ho detto 
basta” spiega.

Insomma, quando si dice che una mamma è 
pronta a tutto per il  proprio figlio non sono 
parole buttate al vento. Ma come è arrivata l ’ i-
dea di BabyGuest? “Da un bisogno personale 
– racconta ancora Serena -.  Dopo il  l icenzia-
mento ho deciso di dedicarmi alla famiglia. 
All’inizio dell’anno mio marito era a New York 
per lavoro. Volevo raggiungerlo con Leonardo, 
saremmo rimasti in America un mesetto. Sono 
partita con una valigia di 20 chili ,  ma ovvia-
mente non potevo portarmi dietro lettino, scal-
dabiberon, seggiolone e compagnia bella.  Così, 
prima del viaggio, ho frequentato alcuni forum 
di mamme americane, alle quali  ho chiesto tut-
ta l ’attrezzatura per il  bimbo in prestito.  Alla 
fine è andata così:  dopo la prima passeggiata è 
partita la ruota del passeggino, le lenzuola del 
lettino sono arrivate nel sacchetto della spesa, 
i l  seggiolone non era pulitissimo… Insomma 
non è stato il  massimo. Così,  a marzo, quando 
sono rientrata in Italia ho pensato di lancia-
re BabyGuest,  la piattaforma  professionale su 
cui è possibile noleggiare tutte le attrezzature 
per l ’ infanzia e acquistare i  prodotti  di prima 
necessità avendo la certezza di ricevere tutto a 
destinazione il  giorno e all’ora stabiliti”.

I  prodotti  presenti a catalogo rispettano tutti 
gli  standard di sicurezza internazionali  e sono 
accuratamente puliti ,  igienizzati  e imballati 
dopo ogni utilizzo. Sono inoltre regolarmente 
revisionati e rinnovati.  E,  grazie a una logisti-
ca centralizzata, BabyGuest consegna in tutti  i 
paesi dell’Unione europea. “La crisi  ha messo a 
dura prova le famiglie,  e da parte delle mamme 
c’è un’attenzione crescente verso l’e-commerce 
e l ’usato. Ecco perché questa piattaforma può 
essere di grande aiuto” spiega.

Ma non è tutto. BabyGuest non dialoga solo 
con i  consumatori finali .  Ha infatti  un canale di 
noleggio/vendita dedicato agli  operatori qua-
l ificati  del segmento turismo. Primi fra tutti 

gli  albergatori.  “L’obiettivo è permettere agli 
hotel di attrezzarsi al  meglio per accogliere le 
famiglie,  fornendo loro tutto ciò che serve per 
soddisfare le esigenze dei piccoli  ospiti .  Con 
BabyGuest tutti  gli  alberghi hanno la possibili-
tà di diventare realmente kid friendly” spiega 
Serena.

Le attrezzature noleggiate,  s ia  quelle  a  di -
sposizione dei  consumatori  f inali  s ia  quelle 
in uso negli  alberghi ,  hanno un ciclo di  vita 
non superiore ai  sei  mesi .  “Siamo convinti  che 
tale l imite sia fondamentale perché i l  servi-
zio offerto r imanga sempre ai  massimi l ivel l i 
e  i  prodotti  messi  a  disposizione siano sem-
pre in l inea con le  tendenze di  mercato.  Così 
è  nata l ’ idea di  donare le  nostre attrezzature  
al la  Casa dei  Bambini  di  CasAmica Onlus,  una 
organizzazione di  volontariato che accoglie  a 
Milano i  malati  e  i  loro familiari  in diff icol-
tà  provenienti  da tutta I tal ia  per curarsi  negli 
ospedali  della ci t tà” continua l ’ imprenditrice 
che ha già in mente le  prossime sf ide:  Expo 
2015  e  i l  Giubileo.  “I l  f lusso turist ico atteso 
per Expo è di  24 mil ioni  di  visitatori  prove-
nienti  da tutto i l  mondo con una permanenza 
media nella sola Milano di  due giorni .  Le ult i-
me stime dicono che i l  43% arriverà con fami-
glia e  f igl i  al  seguito.  BabyGuest  rappresenta 
una opportunità unica per le  decine di  miglia -
ia  di  persone che saranno accompagnate dai 
f igl i  più piccoli .  Ma è un’occasione preziosa 
anche per l ’ intero tessuto di  accoglienza lom-
bardo abituato perlopiù al la  cl ientela busi -
ness e  dunque impreparato nell ’affrontare un 
simile boom di presenze di  piccoli  ospit i .  Ora 
possono attrezzarsi  al  meglio senza i l  minimo 
sforzo.  E lo stesso discorso vale per Roma e 
per i l  Giubileo straordinario indetto da Papa 
Francesco”.

La chiarezza delle  idee,  la  determinazione,  la 
completezza del  progetto sono t ipici  di  chi  ha 
un background imprenditoriale proprio come 
nel  caso di  Serena.  Lei  sa come si  fa  impresa 
e sa perfettamente quali  sono i  punti  di  forza 
di  questa startup:  “un’idea che deve essere un 
must ho have,  cioè uti le  e  necessaria;  una pro-
gettazione sostenibile ,  c ioè con punti  chiari  e 
real izzabil i ;  un mercato che può accogliere l ’ i-
dea,  come Expo e Giubileo.  Questi  sono l ’ABC 
per qualsiasi  impresa”.
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Con il self publishing gli autori arrivano nelle bibliote-
che, grazie a un progetto sviluppato da ilmiolibro, in col-
laborazione con il distributore digitale Book Republic e 
con i principali circuiti italiani di prestito bibliotecario 
digitale. Più guadagni per gli autori, maggiore distribu-
zione e un’importante presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 

Da oggi oltre 5.000 biblioteche potranno rendere disponi-
bili al prestito anche i titoli provenienti dalla piattaforma di 
pubblicazione di ilmiolibro, la più grande in Italia per nu-
mero di autori e titoli pubblicati con un catalogo molto va-
sto fatto di opere di saggistica, narrativa e centinaia di titoli 
di carattere scientifico, tecnico e universitario. A questi libri 
si aggiunge un universo silenzioso ma ricchissimo di pro-
getti scolastici, libri realizzati dal mondo delle associazioni 
e del terzo settore, testi di poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collettivo unico e che ora le 
biblioteche potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-publishing e territorio è 
proprio il valore cui punta il progetto, mettendo le biblio-
teche al centro di un sistema che unisce autori e lettori in 
ambito locale. Proprio per questo motivo, e in via speri-
mentale, un primo nucleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare una convenzione che 
fornirà sconti speciali agli autori iscritti alle biblioteche e 
consentirà contemporaneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori e lettori all’interno 
delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge da subito migliaia di ti-
toli presenti sulla piattaforma, che i bibliotecari potranno 
rendere disponibili per il prestito. Molte altre migliaia di 
opere potranno aggiungersi nei prossimi mesi, visto che il 
catalogo delle opere pubblicate sul sito è di oltre 30.000 ti-
toli, molti dei quali non ha ancora una versione digitale. E 
la possibilità di rendere disponibile il proprio libro in oltre 
5000 biblioteche – comprese quelle del territorio in cui l’au-
tore vive – convincerà sicuramente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. Conversione che sul 
sito ilmiolibro può essere fatta gratuitamente, ed è gratuita 
anche la distribuzione per tutti i titoli che hanno già un co-
dice isbn per l’edizione digitale. 
Chi non ha un codice ISBN potrà acquistarlo ad un prez-
zo speciale di 49 euro + iva bloccato fino al 30 aprile, che 
consentirà di vendere l’ebook non solo sul sito, ma anche 

SELF PUBLISHING, 
IL MODELLO FAI-DA-TE PER PUBBLICARE IL TUO LIBRO IN FORMATO DIGITALE

su Apple, Amazon, in tutti gli store italiani e ora in tutte 
le biblioteche. Infine per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma gratuita di conversione, 
ilmiolibro metterà finalmente a disposizione un servizio 
professionale di impaginazione, attivo sul sito nelle pros-
sime settimane. Gli autori guadagneranno per ogni copia 
data in prestito all’interno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza mensile. E soprattutto 
potranno avere una distribuzione delle proprie opere final-
mente capillare e vicina ai luoghi in cui più si leggono i 
libri e si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione del mondo del libro, il 
modello fai-da-te proposto dal self publishing è sempre di 
più un rifugio per i mondi della scrittura creativa, della di-
vulgazione e della didattica, che hanno a disposizione uno 
strumento veloce, diretto e che consente un accredito dei 
compensi su base mensile. Attorno a ilmiolibro, principale 
sito italiano di self-publishing, si è costruito nel corso degli 
anni un sistema che coinvolge scuole di scrittura, editori 
tradizionali, festival letterari, librerie, community digitali 
e che ora si arricchisce di un nuovo attore, quello delle bi-
blioteche. Il sito è attivo dal 2008, si propone come piatta-
forma digitale di pubblicazione in forma cartacea e digitale 
e ha un catalogo di oltre 30.000 titoli e 5.000 ebook.
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BLEEP, LA CHAT DI BITTORRENT A PROVA DI INTRUSO

BitTorrent lancia la chat Bleep: messaggi che si auto-
eliminano e a prova di screenshot. Le comunicazioni 
avvengono direttamente tra gli utenti, senza passare 
da un server.

Alla lunga lista di app per chattare se ne aggiunge una che 
promette di rendere le conversazioni a prova di intruso. Si 
chiama Bleep e a lanciarla è BitTorrent, un tempo colosso 
della pirateria online e ora rientrato nei confini della legali-
tà. La app non richiede di inserire dati personali per essere 
usata e, come Snapchat e altre chat, ha i messaggi che si au-
toeliminano dopo alcuni secondi. A maggiore tutela, inoltre, 
gli scambi di testi e foto sono a prova di screenshot.
Le comunicazioni avvengono direttamente tra gli utenti, 
senza passare da un server. “È praticamente impossibile sa-
pere chi sta parlando con chi e a che ora”, assicura la com-
pagnia, che aveva rilasciato inizialmente la app in versione 
preliminare per Windows nel luglio scorso per poi estender-
la a dispositivi Android, computer Mac e, adesso, ad iPhone 
e iPad.
Con il lancio ufficiale la app introduce ‘Whi-
sper’, la funzione che consente di mandare messag-
gi impostandone l’autocancellazione dopo 25 secon-
di. Non si tratta di una novità: SnapChat Telegram, 
Slingshot di Facebook, Line e una serie di altre applicazioni 

offrono la stessa opportunità, molto apprezzata dopo lo 
scandalo del Datagate.
Bleep però si spinge oltre, rendendo le conversazioni a prova 
di screenshot. Sulla schermata infatti non compare il nome 
dell’utente, per cui se si scatta una foto della chat questa 
risulta anonima. Viceversa, se si tocca l’icona a forma di 
occhio per vedere il nome della persona con cui si parla, i 
messaggi scambiati vengono oscurati.

Dillo 
con un 
Fiore
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ALIBABA: PER JACK MA “L’INGREDIENTE SEGRETO” 
DEL SUCCESSO SONO LE DONNE

Umili origini, duro lavoro e poi l’intu-
izione che ti cambia la vita: a 50 anni 
Jack Ma è l’umo più ricco di Cina con 
una fortuna calcolata da Forbes che 
ammonta a 19,5 miliardi. Il patrimonio, 
che l’anno scorso si attestava a 7,1 mi-
liardi di dollari, è più che raddoppiato 
dopo il debutto a Wall Street di Aliba-
ba, la piattaforma di ecommerce fonda-
ta nel 1999, la cui ipo ha raggiunto la 
cifra record di 25 miliardi di dollari.

Nonostante lo strabiliante successo e le 
prospettiva di crescita inarrestabile del bu-
siness, (Alibaba oggi vende più prodotti 
online di Amazon ed Ebay messi insieme), 
l’espansione in India appena annunciata, il 
desiderio di “fare qualcosa” con Apple, Jack 
Ma è infelice. L’ha dichiarato in un’inter-
vista alla tv americana CNBC pochi giorni 
fa: “Non sono affatto contento, perché sento 
troppa pressione sulle mie spalle. Mi sforzo 
di essere sereno, per non deludere le aspetta-
tive dei soci, degli azionisti e dei clienti. Ma 
quando si è la persona più ricca del proprio 
Paese, le persone che vi circondano lo fanno 
per i soldi. Anche quando cammino per stra-

da, la gente mi guarda in modo diverso. Non 
avrei mai pensato di raggiungere questo tra-
guardo, quello che volevo era diventare un 
imprenditore di successo, fare qualcosa che 
nessuno aveva mai fatto. Ora che ho supera-
to il mio sogno, ne soffro”.
Ma a contribuire allo stress del primo Creso 
cinese ci sono due fattori: il primo è trovare 
il modo di spendere nel modo migliore “ef-
fective way” tutta questa ricchezza, il secon-
do deriva dall’incapacità per la sua genera-
zione di sapersi divertire. Se dedicarsi agli 
altri e fare beneficenza può in qualche modo 
alleviare la tensione, è già uno degli eroi 
della filantropia nel suo Paese, dall’altra la 
sua ambizione a essere il migliore ad ammi-
nistrare anche il bene comune gli crea molta 
frustrazione. Il modello a cui si ispira è natu-
ralmente Bill Gates: “C’è una sorta di com-
petizione tra me e Bill Gates; tra chi riuscirà 
a spendere a investire le sue fortune per il 
benessere del mondo in modo più efficace”.
Quello che forse contribuisce di più al mal-
contento del “coccodrillo nel fiume Yangtze” 
(così si è definito) è la mancanza di sense 
of humour, l’inabilità a lasciarsi andare ad 
attimi di pura leggerezza. Jack Ma, aveva 

15 anni quando il leader Deng Xiaoping, 
disse ai cinesi “Arricchitevi”: un invito alla 
prosperità che l’ex professore di inglese ha 
accolto e realizzato in 35 anni senza mai fer-
marsi. Per migliorare il suo umore dovrebbe 
fare un salto all’Hot Cat Club a Pechino o al 
Kungfu Comedy a Shanghai. In questi covi 
della risata si esibiscono tutte le sere Henry 
Guo, Tony Chuo e Leai Luo, giovani comici 
che, prendendo come modelli i re della stand 
up comedy americana, hanno importato un 
nuovo modo di far ridere, prendendo in giro i 
difetti della società moderna cinese: i nouve-
aux riches, l’aria irrespirabile di Pechino, gli 
scandali alimentari e la dipendenza da smar-
tphone. Ad eccezione delle t innominabili 
(Tibet, Taiwan e Tiananmen) e dei leader del 
Partito, i ragazzi divertono con sketch inediti 
in mandarino ma con uno stile occidentale. 
Senza spostarsi da casa ma accedendo il pc 
Jack Ma scoprirebbe un’altra fiorente fonte 
di “funny things”: su forum, social media e 
piattaforme video abbondano (censura per-
mettendo) battute, scherzi e barzellette opere 
della generazione nata dopo gli anni 90. An-
che a lui, cinquantenne, potrebbe scappare 
una risata.

www.100fragrancias.com
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CODE FOR KIDS: LA PROGRAMMAZIONE ARRIVA NELLE SCUOLE

Code for Kids è il progetto che 
porta l’informatica nelle scuole: 
alle classiche lezioni di storia e 
geografia si aggiunge l’ora di pro-
grammazione, durante la quale 
i bambini saranno alle prese con 
la “costruzione” di un videogioco, 
semplice ma divertente. Il proget-
to è al collaudo ma già si riscontra 
un grandissimo successo per via 
dell’entusiasmo dei giovani alun-
ni. 

Suona la campanella, ma nessuno si 
muove dai banchi: i ragazzi hanno vo-
glia di stare lì, la lezione è piaciuta. Sia-
mo ad Azzate, piccola città in provincia 
di Varese, e agli studenti della scuola 
media Leonardo Da Vinci è stata appena 
somministrata un’ora di coding. Ossia 
di programmazione, una materia distan-
te dalle nostre scuole dove i computer 
acquistati per lo più restano inutilizzati, 
ma molto vicina al mondo del lavoro. 
Lavoro in digitale, come creare video-
giochi per esempio: i ragazzi di Azzate 

nell’ora che volevano durasse un po’ di 
più hanno creato un videogame. Sempli-
ce e basilare, ma l’hanno fatto loro.
“Sono pochi gli insegnanti in grado di 
far amare la tecnologia ai loro ragazzi”, 
spiega Rizzante. È una questione di gap 
generazionale, un problema di aggior-
namento professionale e di adeguamen-
to dei percorsi scolastici. “Ma nel futuro 
di questa generazione, qualunque lavoro 
sceglieranno di fare i ragazzi, ci sarà una 
forte impronta informatica. Per questo 
devono averne una conoscenza appro-
fondita, partendo dalle basi”. Basi che si 
possono trovare nel PowerLab, una rou-
lotte delle meraviglie che alla mattina 
viene parcheggiata di fronte alla scuola 
che è tappa di Code for Kids. All’inter-
no si può “smanettare” con elettronica 
di base – e dunque scoprire per esempio 
come rendere “smart” gli oggetti comu-
ni -, software per la creazione di conte-
nuti digitali, con gli occhiali per la realtà 
virtuale.
Poi i trainer di Reply prendono posses-
so dell’aula di informatica e iniziano le 
lezioni di codice. E qui il gioco si fa a 

lezione: ogni studente al proprio pc ini-
zia a sviluppare un semplice videogame 
dove la flotta di Ulisse, alla volta di Ita-
ca, deve sfuggire ai massi infuocati lan-
ciati dai lestrigoni. La programmazio-
ne è facile, a oggetti, si definisce: ogni 
singolo protagonista della storia viene 
messo dentro l’ambientazione e poi gli 
viene assegnato il suo “comportamen-
to”. Le navi che passano davanti all’i-
sola, i lestrigoni che lanciano i massi e 
via così fino al completamento di tutte 
le variabili, le famose “x” e “y” studiate 
a scuola e che ora assumono un signi-
ficato ben più comprensibile e pratico. 
Nonché divertente.
Lo scorso autunno, in occasione del-
la Code Week organizzata dall’Unio-
ne Europea per sensibilizzare gli Stati 
sulla necessità di rivedere i programmi 
formativi – il motto seducente, in sti-
le Beatles, era “All you need is code” 
-, Facebook, Microsoft e altri marchi 
dell’economia digitale avevano inviato 
alla Ue una lettera di intenti. Nella quale 
si segnalava che in Europea solo il 20% 
degli studenti ha un reale accesso a in-
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segnamenti pratici di informatica, un 
dato medio destinato a scendere di mol-
to in Italia. Concludeva la lettera: “Nel 
2020 mancheranno in Europa almeno 
900 mila informatici per far fronte alle 
necessità”. Perché negli ultimi due de-
cenni la tecnologia è andata velocissi-
ma, e con la stessa velocità ha cambiato 
abitudini e pratiche produttive. “Molti 
Paesi europei, sia nel pubblico sia nel 
privato, non hanno raccolto questa sfi-
da”, spiega Carlo Purassanta, ammi-
nistratore delegato di Microsoft Italia. 
“O recuperiamo questa distanza con un 
salto iperquantico, oppure ci troveremo 
presto ai margini”.
L’anima italiana della multinazionale 
di Redmond è “sul pezzo” da anni, con 
programmi di digitalizzazione che na-
scono nelle scuole – come per esempio 

la partecipazione all’iniziativa Hour of 
Code, l’Ora del Codice – per proseguire 
nelle università fino agli incubatori di 
impresa. “Stiamo discutendo con il Mi-
nistero dell’Istruzione per portare la no-
stra competenza”, prosegue Purassanta. 
“Il mondo del lavoro è pronto e così 
anche i ragazzi, manca il filo che li uni-
sce e questa può essere solo una buona 
scuola”. In questa direzione Microsoft 
ha messo online Scuola.digital, una ba-
checa di buone pratiche formative con 
uno sguardo al futuro.
Quello di Redmond non è certo l’unico 
colosso a lavorare sul futuro dei nostri 
ragazzi: è una questione di diffusione 
del marchio, coccolando i clienti del 
futuro, ma anche di senso di respon-
sabilità delle singole divisioni di Pa-
ese verso la comunità di riferimento. 

È il caso anche di Samsung, non solo 
attiva con la App Academy post diplo-
ma: dallo scorso febbraio la multina-
zionale coreana è partita con l’inizia-
tiva Smart Coding, rivolta a bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e se-
condarie. Con un approccio differente 
rispetto ai progetti elencati sopra: una 
task force di 25 formatori si reca nel-
le scuole – oltre 750 sono registrate 
al momento – per spiegare il materia-
le didattico. Poi toccherà a docenti e 
alunni lavorare sulle schede-attività 
orientate al “pensiero computaziona-
le” per elaborare un progetto che par-
teciperà a un concorso organizzato da 
Samsung. In palio per i 10 elaborati 
migliori una “classe digitale” – e-bo-
ard e tablet – per fare un passo ulterio-
re verso lo Smart Future.
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FACILITYLIVE, DALL’ITALIA IL MOTORE DI RICERCA
 SEMANTICO CHE SFIDA GOOGLE

G i a n p i e ro  L o t i t o  è  i l  f o n d a t o re  d i  F a c i l i t y L i -
v e ,  i l  m o t o re  d i  r i c e rc a  s e m a n t i c o  c h e  v a l e 
3 5  m i l i o n i  d i  e u ro .  A d i f f e re n z a  d i  t u t t i  g l i 
a l t r i  m o t o r i  d i  r i c e rc a ,  F a c i l i t y L i v e  l a v o r a 
s u  b a s e  s e m a n t i c a  e  n o n  s u  b a s e  s t a t i s t i c a . 
S e  G o o g l e  p ro p o n e  r i s u l t a t i  p e r  r i l e v a n z a 
s t a t i s t i c a  e  r i m a n d a  a  u n a  s e l e z i o n e  d i  s i t i 
e s t e r n i ,  F a c i l i t y L i v e  re s t i t u i s c e  d i re t t a m e n -
t e  i l  r i s u l t a t o  m i g l i o re ,  s e n z a  p o s s i b i l i t à  d i 
s c e l t a .  L’ i m p re n d i t o re  i t a l i a n o  h a  r i f i u t a t o 
1 0  m i l i o n i  p e r  s f i d a re  G o o g l e .

Gianpiero Lotito è il fondatore di FacilityLive, un 
motore di ricerca semantico che vale 35 milioni di euro. 
Punta alla quotazione e dice: “Dimostreremo che anche 
in Europa si può costruire un gigante del software”.
Quando arriva il momento di fargli la domanda, quella, 
non un’altra, di certo non tergiversa. “Se ci hanno offer-
to davvero dieci milioni di euro? Sì, è successo, e abbia-
mo detto no. Non potevamo rinunciare all’idea di creare 
un modello di startup diverso. È necessario dare alle 
idee il tempo di maturare” spiega Gianpiero Lotito, fon-
datore e ceo di FacilityLive. Nata a fine 2010, la società 
di Pavia si pone senza mezzi termini come l’anti-Google 
in salsa italiana. Come Big G, FacilityLive è un motore 
di ricerca. E proprio da un viaggio nella Silicon Valley, 
patria del famoso motore di ricerca, nacque il gran rifiu-
to a uno dei social network più diffusi di allora.
“Nel 2008 andammo in California con un prototipo e ri-
cevemmo cinque proposte di acquisizione, tra cui quel-
la di MySpace. Conservo ancora la mail che ci arrivò 
tre giorni dopo, con la manifestazione d’interesse per 
farci diventare il loro motore di ricerca interno. Di-
cemmo no, ormai avevamo capito di avere un grande 
valore tra le mani” confessa oggi Lotito.
Un motore su base semantica
A differenza di tutti gli altri motori di ricerca, Facili-
tyLive lavora su base semantica e non su base statisti-
ca. Se Google propone risultati per rilevanza statistica 
e rimanda a una selezione di siti esterni, FacilityLi-
ve restituisce direttamente il risultato migliore, senza 
possibilità di scelta. “La differenza principale è che 
gli altri motori ti danno come risultato ciò che è sta-
tisticamente rilevante. FacilityLive ti dà solo ciò che 
è pertinente alla tua ricerca”. Il motore non basa la 
ricerca sulla frequenza con cui le parole da trovare 
compaiono nei testi online, ma grazie all’algoritmo 
semantico riconosce più chiavi di ricerca come ele-
menti da prendere in considerazione. “È così che il 
nostro motore dà risultati migliori, fornendo le rispo-
ste che chiedi”.

Una soluzione B2b
Il motore è per il momento soltanto una soluzione b2b, 
adottata da alcune tra le principali aziende europee 
all’interno delle loro piattaforme. FacilityLive rap-
presenta per Vodafone, Accenture e Unicredit ciò che 
Bing di Microsoft rappresenta per Facebook: un mo-
tore di ricerca interno integrato. Insomma gli utenti di 
tutto il mondo già lo usano, ma non lo sanno (come su 
Arriva.it, il portale dell’azienda di trasporto pubblico 
controllata dalla ferrovie tedesche). “Prova a mettere 
dentro ‘da Bergamo a Como domani’ e vedi cosa vieni 
fuori” dice l’imprenditore lucano. Tant’è vero che la 
società di Lotito ha raccolto oltre 12 milioni di euro 
di capitale non da venture capitalist, né da banche o 
dal settore pubblico, dichiarando lo scorso anno un 
fatturato da poco più di 300 mila euro. “Industriali, 
manager e dieci  dipendenti  hanno deciso di  investi-
re capitale privato su di  noi”,  ragiona Lotito.
Una valutazione da 35 milioni
L’ u l t i m a  v a l u t a z i o n e  d i  F a c i l i t y L i v e  è  s t a t a  d i 
3 5  m i l i o n i  e d  è  s t a t o  g i à  l a n c i a t o  u n  a l t r o  a u -
m e n t o  d i  c a p i t a l e  p e r  r a c c o g l i e r n e  a l t r i  9 .  I l 
m o t o r e  d i  r i c e r c a  i t a l i a n o  h a  b r e v e t t i  i n  4 3  P a -
e s i ,  t r a  i  q u a l i  U s a ,  E u r o p a ,  G i a p p o n e ,  I s r a e l e 
e  C o r e a .  I l  b r e v e t t o  a m e r i c a n o ,  i n o l t r e ,  è  s t a t o 
o t t e n u t o  c o n  u n  r a f f r o n t o  d i r e t t o  s u l l ’ o p e r a t i -
v i t à  d i  G o o g l e ,  c o n  i l  r i c o n o s c i m e n t o  u f f i c i a l e 
d e l l e  a u t o r i t à  a m e r i c a n e  d e i  m i g l i o r a m e n t i  n e l -
l a  r i c e r c a  d e i  r i s u l t a t i  c o m p i u t i  d a  F a c i l i t y L i v e 
i n  r a p p o r t o  a  B i g  G .  A o g g i ,  i n v e c e ,  n e l l ’ a z i e n -
d a  p a v e s e  f i g u r a n o trenta soci e 55 dipendenti , 
anche con la presenza di qualche i taliano rientrato 
dall’estero.  Tra un paio d’anni,  inoltre,  la società di 
Lotito dovrebbe riuscire a quotarsi  al  London Stock 
Exchange. “Vogliamo costruire un percorso europeo, 
e dimostrare che è possibile sviluppare una startup 
globale del software in Europa senza fare l’errore 
di portare la proprietà intellettuale negli States. In 
Italia è necessario ricreare il tessuto imprenditoriale 
pre-crisi” ragiona. Oggi il mercato potenziale degli 
utenti europei interessati a cercare qualcosa in rete è 
rappresentato da 540 milioni di persone, contro 330 
milioni di americani (l’intera popolazione dei due 
cont inent i ) . 
La scel ta  di  Londra,  in  ogni  caso,  assume un valore 
ancor  maggiore ,  “considerando che per  accedere 
al  l is t ino è  necessar io  presentare  un fat turato da 
5 mil ioni  di  s ter l ine,  (6 ,5  mil ioni  di  euro,  ndr  ) , 
mentre  noi  entreremo con 300 mila  di  fa t turato, 
unica azienda non br i tannica ad accedere al l ’Èl i te 
Program del  London Stock Exchange”.
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JEANS DEL FUTURO: GOOGLE E LEVI’S INSIEME PER IL DENIM 2.0

I nuovi jeans prodotto della partnership tra Go-
ogle e Levi’s saranno in grado di segnalare l’au-
mento di peso o collegarsi con gli smartphone. E 
sarà possibile rispondere al telefono o inviare un 
messaggio semplicemente sfiorando i pantaloni. 
Dovrebbero arrivare sul mercato nel 2016.

Dopo l’accordo con Luxottica per i Google glass, 
il gigante diMountain View ha annunciato di avere 
avviato un progetto conLevi’s per la realizzazione di 
capi di abbigliamento connessi che permettano di co-
mandare a distanza gli oggetti. Il Progetto Jacquard 
porterà alla realizzazione di jeans che, per esempio, 
potranno segnalare l’aumento di peso o collegarsi 
con glismartphone.
Secondo Paul Dilliger, vice presidente per l’inno-
vazione di Levi’s“non si tratta del lancio di un pro-
dotto, ma di una piattaforma che offre numerose 
opportunità per forme e applicazioni alle quali non 
abbiamo ancora pensato. Il potenziale del progetto è 
dato dal fatto che gli input arriveranno da gesti come 
incrociare le gambe, colpire qualcosa o sollevare 
dei pesi”. Più inquietante l’affermazione diGrant 
Hughes, fondatore della società di softwareFocu-
sMotion, secondo il quale i nuovi sensori potreb-
bero avvertire i proprietari che stanno ingrassando, 
raccomandargli un po’ di allenamento, offrirgli uno 
sconto per la palestra, per corsi di ginnastica o yoga 
e stimolarli a una vita più sana.
Gli sviluppatori diGoogle stanno lavorando con un 
gruppo di lavoro giapponese ereditato daMotoro-
la per mettere a punto fili di metallo flessibile che 
possono essere mixati con tessuti come cotone, seta 
epoliestere e lavorati dalla macchine attualmente in 
uso. I tessuti, normalmente lavabili permettono di 
interagire con altri oggetti a distanza. I fili sono col-
legati a piccoli circuiti elettronici non più grandi del 

bottone di una giacca e gli algoritmi, spiegano gli 
ingegneri di Google, sono in grado di differenziare 
gli effetti del gesto dell’utente. I dati ottenuti pos-
sono essere trasmessi a smartphone o altri oggetti 
e sarà possibile rispondere al telefono o inviare un 
messaggio semplicemente toccandosi i pantaloni.
“La sfida è di creare un filato utilizzabile dal-
le macchine industriali utilizzate nel tessile”, ha 
spiegato Ivan Poupyrev, responsabile del progetto. 
I nuovi jeans o altri capi d’abbigliamento dovreb-
bero arrivare sul mercato nel 2016. Una scadenza 
giudicata realistica visto che il progetto sembra in 
fase avanzata e tra un po’ gli ingegneri dovranno 
fare posto ai designer.
A Jacquard si affianca il Project Soli che utilizza 
la tecnologia radar. Presentato anch’esso al Google 
I/O, la conferenza per glisviluppatori, Soli permet-
te di controllare a distanza i dispositivi utilizzan-
do i movimenti delle braccia. Con Soli è possibile 
cambiare l’ora facendo finta di girare la rotellina 
delll’orologio oppure cambiare la stazione radio e 
alzare o abbassare il volume a distanza.
Anche Soli potrebbe essere implementato nei wea-
rable, gli oggetti indossabili che rappresentano una 
importate voce del mercato dell’Internet of things 
che in Italia, secondo le stime delPolitecnico di Mi-
lano, vale circa 1,55 miliardi di euro. Gli oggetti 
connessi tramite rete cellulare sono circa otto mi-
lioni per un valore di 1,15 miliardi ai quali si ag-
giungono 400 milioni di euro del mercato basato su 
oggetti connessi con altre tecnologie.
I settori più interessanti sono quelli delle Smart 
city conilluminazione intelligente e gestione della 
mobilità, Smart home che cresce del 46% e Smart 
car. Per l’abbigliamento siamo solo all’inizio, ma 
il made in Italy potrebbe trovare nuovi spazi di bu-
siness.

Il precedente di Volunia

Di nuovi motori di ricerca sulla cresta dell’onda, però, 
ne abbiamo conosciuto già qualcuno. Non pochi ricor-
deranno il caso Volunia, il motore semantico dell’in-
formatico padovano Massimo Marchiori, naufragato nel 
giro di qualche anno. “Non è giusto esprimere un giu-
dizio su un’avventura che non ha avuto successo. Ma al 
netto di un’esperienza sfortunata, ritengo sia importan-

te prima dimostrare e poi dichiarare. Bisogna lavorare 
molto perché questi progetti diventino concreti. Lo dico 
per i ragazzi, il cammino sulla strada dell’innovazione è 
molto lungo, e prima della narrazione è meglio costruire 
solidità. I soldi si trovano sui fatti” ribatte l’imprendito-
re lucano. Insomma, forte del confronto con Google, e 
al netto delle infauste esperienze italiane nel campo dei 
motori di ricerca, prosegue il cammino di FacilityLive, 
l’italiana che vuole reinventare il modo in cui cerchiamo 
le nostre cose online.



14

intesasanpaolo.com



15

Da ottobre Netflix sbarca finalmente in Italia. Con un 
abbonamento di 7,99 euro al mese. Lo conferma a Wi-
red il ceo Reed Hastings. I costi allineati con in linea 
quelli degli altri Paesi Ue dove il servizio è già attivo. 
Per godersi l’offerta della tv on-demand basta uno 
schermo con una connessione a Internet.

Serie tv e film in alta definizione, ma anche in Ultra 
HD 4K. Quello che serve è una connessione Internet e 
uno schermo connesso alla rete. Netflix, la piattaforma 
di video on demand già presente in Francia, Germania, 
Austria, Svizzera, Belgio e Lussemburgo, a ottobre arri-
va anche in Italia. Wired, nel nuovo numero di giugno, 
spiega che la conferma arriva dallo stesso Ceo della so-
cietà, Reed Hastings. “Netflix – ha detto – sarà dispo-
nibile in Italia da ottobre, anche se non abbiamo ancora 
fissato il giorno esatto”.

Il costo dell’abbonamento mensile sarà simile a quello ne-
gli altri Paesi europei che, scrive la rivista di tecnologia, 
“hanno abbonamenti a partire da 7,99 euro al mese, tutto 
incluso per accedere a un catalogo digitale di oltre un mi-
lione di gigabyte – prosegue la rivista-, che nel 2013 ha 
generato 114mila anni di riproduzioni video al mese e che 
nel 2015 ha già triplicato il traffico”.

Al lancio, l’offerta includerà alcune serie TV origina-
li Netflix comeMarvel’s Daredevil, Sense8, Bloodline, 
Grace and Frankie,Unbreakable Kimmy Schmidt e Marco 
Polo, documentari acclamati dalla critica come Virunga, 
Mission Blue e docu-serieChef’s Table ma anche diversi 

spettacoli comici. Per i giovanispettatori, inoltre, è dispo-
nibile un’ampia sezione di programmidi intrattenimento 
per bambini. Netflix è un servizio geo-localizzato in grado 
di offrire programmi sia sottotitolati che doppiati.

Tra gli show disponibili già a fine anno per il lancio 
ci saranno anche la serie tv originale NetflixNarcos, 
che racconta la storia del traffico di droga del cartello 
di Pablo Escobar, Club de Cuervos, una commedia che 
descrive una faida famigliare dopo che il proprietario 
di una squadra di calcio professionista muore eMar-
vel’s Jessica Jones, la seconda di quattro serie Marvel 
in esclusiva su Netflix, culminanti con la speciale mi-
ni-serie The Defenders, che riunirà i personaggi delle 
quattro serie precedenti. A disposizione anche i primi 
film originali di Neflix, tra cui Beasts of No Nation.

Da quando ha lanciato il servizio di streaming nel 
2007, Netflix dà agli abbonati la possibilità di sceglie-
re quando e dove guardare i programmi di intratteni-
mento.
È possibile infatti guardare, mettere in pausa e rico-
minciare serie tv e film su diversi dispositivi, liberi 
da spot pubblicitari e obblighi. Grazie alla sua tec-
nologia, un algoritmo capace di suggerire all’utente 
i contenuti più affini ai suoi gusti,  ogni abbonato 
avrà anche a disposizione una lista di titoli persona-
lizzati.  Al momento del lancio, Netflix sarà dispo-
nibile su smart tv, tablet, smartphone, computer, e 
molte consolle per video giochi connesse a Internet e 
TV-box.

www.anika.it

O 

NETFLIX, LA TV ON-DEMAND DA OTTOBRE IN ITALIA. A 7,99 EURO





17

LA APP MAAXI SFIDA UBER
A LONDRA TAXI CONDIVISI E I CLIENTI RISPARIAMO

A Londra nasce la app Maaxi, che permette agli 
utenti di condividere la corsa in taxi pagando un 
prezzo calcolato sul tragitto: un costo basso, simile 
alle tariffe dei mezzi pubblici e decisamente più 
economico di Uber. Si moltiplicano le corse e i tas-
sisti guadagnano di più anche in base al numero 
dei passeggeri. 

Protesta e innovazione. La lotta dei tassisti contro 
Uber oscilla fra la manifestazione con i taxi a passo 
d’uomo nel centro di Milano e nuove app per con-
trastare la società americana sul suo stesso terreno. 
Così, dopo Mytaxi, che permette di chiamare le auto 
velocemente con lo smartphone, a Londra è spuntata 
Maaxi.
Start up fondata verso la fine del 2012, la società ha 
iniziato a operare lo scorso anno e la sua applicazione 
permette fino a cinque o sei passeggeri di condividere 
sullo stesso taxi il medesimo tragitto. “Stiamo cam-
biando il mondo del trasporto pubblico”, spiegano 
quelli di Maaxi che, in pratica, permettono ai mitici 
black cab londinesi di affittare i posti a sedere.
Condividendo i viaggi con altri clienti gli utenti pos-
sono godere della comodità delle auto pubbliche pa-
gando un prezzo calcolato sulla distanza e il tempo 
trascorso paragonabile a quello dei bus o della me-
tropolitana e a un terzo dei costi di Uber. Più clienti 
condividono lo stesso tragitto meno si paga.
Tramite la app i clienti possono vedere quali sono i 
taxi disponibili al momento per la loro destinazione 
così come il prezzo che pagheranno. E i tassisti, con-
trariamente a quanto succede con le corse classiche, 
possono chiedere una maggiore tariffa se imbarcano 
più passeggeri. Per questo, secondo l’amministratore 
delegato della società Gabi Campo si tratta di un gio-

co win-win, dove guadagnano tassisti e clienti.
Il sistema funziona grazie a una tecnologia di mappa-
tura dinamica che permette di abbinare gli utenti alle 
destinazioni con l’obiettivo per i taxi di essere sem-
pre pieni per proseguire con le altre corse.
La app ha ricevuto anche l’appoggio del sindaco di 
Londra Boris Johnson secondo il quale la capitale 
britannica “è una fucina di innovazione e il mondo 
dei trasporti non fa eccezione. Sono un grande so-
stenitore delle nuove tecnologie che supportano e 
sviluppano l’offerta dei cab londinesi”. “Si tratta del 
primo servizio al mondo on demand, un porta a porta 
del servizio pubblico di trasporto”, ha spiegato Gabi 
Campo che si è garantito l’appoggio finanziario di 
parte di Nat Rothschild, un nome che in Gran Bre-
tagna è una garanzia con il suo patrimonio da 523 
milioni di sterline.
“Visto che è abituale condividere autobus, treno o 
metropolitana con estranei, Maaxi mira a trasformare 
i black cab in un mezzo di trasporto pubblico perso-
nalizzato che sfida le vecchie abitudini e cambia il 
modo di spostarsi nella capitale”.
Londra, con il suo mercato da sette miliardi di sterli-
ne, è per ora l’unico obiettivo della app che cerca di 
seguire i tragitti delle linee della metropolitana e dei 
trasporti di superficie per garantire un rifornimento 
costante di taxi nei momenti e nei luoghi dove c’è più 
bisogno.
Partito con un po’ di ritardo rispetto ai programmi, 
il servizio ha ricevuto l’appoggio della Taxi Drivers 
Association e fino a oggi ha raccolto l’adesione di 
2500 tassisti, il 10% del totale. Non ci sono stime sui 
potenziali clienti, ma Campo punta verso l’1% dei 15 
milioni di corse che fra trasporto pubblico e minicab 
ogni giorno percorrono la capitale.
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Vivi la vita con Casa
www.casashops.com

HEMOLINK, PRELIEVO DEL SANGUE DIRETTAMENTE A CASA E SENZA L’AGO

Hemolink è un apparecchio gran-
de come una pallina da golf in gra-
do estrarre una quantità sufficiente 
di sangue per analisi di colesterolo, 
glicemia, infezioni e cellule tumora-
li. Sviluppato dalla startup Tasso, il 
dispositivo è quasi completamente 
indolore e può essere usato da tutti, 
premendo l’apparecchio per due mi-
nuti sulla pelle.
 
Preleva campioni di sangue senza aghi 
e in modo quasi indolore: è il dispositivo 
messo a punto da una startup dell’Uni-
versity of Wisconsin-Madison, negli Stati 
Uniti. Si chiama HemoLink, ha il diame-
tro di una pallina da pingpong ed è e com-
posto interamente di plastica. Riesce a 
estrarre una quantità sufficiente di sangue 
per testare colesterolo, glicemia, infezio-
ni e cellule tumorali, semplicemente pre-
mendolo per due minuti contro la pelle.
Effetto sottovuoto
Grazie a una specie d’effetto sottovuoto 
e a principi di tecnologia microfluidica, 

il sangue fluisce direttamente nella pro-
vetta collegata, senza bisogno che chi lo 
adopera abbia alcuna formazione medi-
ca. L’azienda, che si chiama Tasso, sta al 
momento sviluppando uno stabilizzatore 
da inserire nelle provette in modo che 
il sangue prelevato possa resistere 
un’intera settimana fino a 60 gradi 
centigradi, ed essere ancora analiz-

zabile. La provetta potrebbe essere così 
consegnata o spedita ai laboratori senza 
ricorrere a trattamenti speciali o trasporti 
refrigerati. Chi ha testato il dispositivo, 
stando ai risultati diffusi dall’azienda, 
segnala che il processo è quasi comple-
tamente indolore. In attesa di brevetto, il 
dispositivo potrebbe entrare in commer-
cio già nel 2016.
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LA APP SCANSA-FILE RIDUCE L’ATTESA AL PRONTO SOCCORSO

Dall’’idea dell’informatico Massimiliano Gallo, nasce la app 
Scansa-File, che riduce l’attesa nei Pronto Soccorso suggerendoti 
il reparto di emergenza più vicino con il numero minori di pa-
zienti in attesa. Gratuitamente.

Utilizzabile gratuitamente, pensata mentre aspettava la visita 
per una distorsione. “Ho reso facili e di immediato utilizzo le 
informazioni del sistema della Regione”.
Il soccorso è più Pronto con la app scansa-file. Gratuita, fresca 
di ideazione, permette, in un minuto, di individuare il reparto 
di Emergenza più vicino con il numero minore di pazienti in 
attesa. Il web corre in aiuto all’organizzazione ospedaliera 
inefficiente, azzoppata dai tagli. Con l’applicazione si può 
conoscere, oltre al numero di quanti aspettano la visita o il 
ricovero, quello di chi è già a consulto o sotto trattamento. 
Tutti divisi in codici di gravità: il rosso (“Priorità massima”), 
il giallo (“intermedia”), il verde (“Priorità bassa”), il bianco 
(“Non urgente”). E c’è il blu per chi deve ancora sottoporsi 
al triage.
Un uovo di Colombo. “Utile”, “Prezioso”, scrivono nello sto-
re quanti hanno scoperto l’invenzione di Massimiliano Gallo, 
28 anni, sviluppatore di software. “La app”, spiega il giovane 
informatico, “si può scaricare gratuitamente dal sistema App 
Store per iPhone”. È destinata, quindi, solo agli utilizzatori di 

tablet e smartphone iOS. “Sto tentando”, annuncia Gallo, “di 
renderla disponibile anche per Android”. E racconta: “L’idea 
m’è venuta di notte, in seguito alla distorsione di una cavi-
glia: non volevo perdere ore di sonno e, utilizzando il sistema 
della Regione, “Accessi in Pronto soccorso”, con dati sulle 
attese in ciascuno dei 43 ospedali segnalati, ho reso comode 
e pronte quelle informazioni”. Prima della app di Gallo le 
attese erano individuabili solo sul portale della Regione che 
dà un quadro di insieme, non risposte tempestive per scansare 
file e attese. La tabella istituzionale, zeppa di dati sui 43 ospe-
dali, insomma, non è il massimo della sintesi.
“In codice verde al Sant’Andrea”, racconta Gallo, “avrei do-
vuto aspettare tutta la notte: davanti a me c’erano decine di 
pazienti con il mio stesso codice”. “Così”, continua, “cercan-
do con Google sono finito sul sito della Regione dove, con 
fatica, ho individuato un altro ospedale, il Santo Spirito, con 
un solo un paziente in attesa in Pronto soccorso”.
Detto fatto, Gallo si fa accompagnare nell’ospedale sul lun-
gotevere in Sassia. “Ad aspettare c’era un netturbino, anche 
lui con una caviglia malmessa”, ricorda. “Una ventina di mi-
nuti ed è toccato a me”, continua. “Soddisfatto del risultato”, 
ricorda, “ho pensato di facilitare l’utilizzo dei dati della Re-
gione rendendoli utilizzabili prontamente da tutti con la mia 
app, Pronto soccorso Lazio-code ospedali”.

éE TEMPO  DI  NUOVE EMOZIONI!
€24,99

I REGALI PERFETTI

A PARTIRE DA

Connene felicità.



Dal 1949...

..ad oggi

Fonderia Fratelli Carnevale e figli

"Dal 1949 forniamo arredi in ghisa per enti 
pubblici, comuni e privati"

FONDERIA SPECIALIZZATA 
IN LAVORAZIONI DI ALTO 

PREGIO IN GHISA 





Penna retraibile in 17 colorazioni
cremose e facilmente sfumabili
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LOVETHESIGN, E-COMMERCE DI ARREDO ITALIANO, 
RACCOGLIE OLTRE 4 MILIONI DI EURO

Una passione comune, quella per il desi-
gn, e un’intuizione: utilizzare il web 
come canale di vendita privilegiato. 
È così che nasce LoveTheSign, e-com-
merce interamente dedicato all’arre-
do dove è possibile acquistare con un 
semplice click e a prezzi accessibili 
mobili, accessori e complementi d’ar-
redo, spaziando dal made in Italy alle 
nuove tendenze del design internazio-
nale, dai grandi brand alle eccellenze 
delle piccole botteghe artigianali. La 
startup milanese qualche giorno fa 
ha raccolto oltre 4 milioni di euro con 
il fondo United Ventures guidato da 
Massimiliano Magrini e con una serie 
di investitori privati legati al mondo 
italiano del design e della moda. È il 
terzo finanziamento più ricco del 2015 
in Italia.
 
L’e-commerce di arredo italiano Lo-
vethesign ha chiuso un maxiround di fi-
nanziamento da oltre 4 milioni di euro 
con il fondo United Ventures guidato da 
Massimiliano Magrini e con una serie di 
investitori privati legati al mondo italia-
no del design e della moda.
Questo finanziamento è il terzo più ricco 
del 2015 in Italia, dopo quello ricevuto 
da Genenta Science (10 milioni di euro) 
e quello ottenuto da Musement (5 milio-
ni di euro).
Il round di questi giorni segue altri risul-
tati positivi ottenuti di recente: run rate 
lordo di 10 milioni di dollari previsto 
per il 2015; crescita di prodotti venduti 
del 20% mese su mese; 15 mila prodotti 
a catalogo, partnership con più di 1000 
brand, tra cui Flos, Alessi, Artemide, 
MdfItalia, Foscarini, Casamania, Magis, 
Seletti Wears Toiletpaper, una commu-
nity di oltre un milione di utenti, più di 
60 mila prodotti consegnati.
Le risorse ricevute serviranno a finan-
ziare la crescita su scala globale della 
piattaforma e a sbarcare, entro il 2015, 
anche nel mercato americano.
Ma Lovethesign in questi giorni non si 

segnala solo per gli investimenti raccolti. 
A dimostrazione che l’e-commerce non 
è soltanto un canale di vendita ma anche 
uno strumento per conoscere gusti, pre-
ferenze, possibilità di spesa e abitudini 
di acquisto dei consumatori online, la 
startup fondata nel 2012 da Laura An-
gius, Vincenzo Cannata e Simone Panfi-
lo ha lanciato Thesign, una collezione di 
arredi e complementi a marchio proprio, 
in occasione della Design Week milane-
se.
La startup si è basata sull’enorme mole 
di dati raccolta attraverso le ricerche 
fatte dal milione di persone con cui la 
società comunica quotidianamente su 
sito e canali social per lanciare il primo 
prodotto con il brand Thesign: Rodol-
fo, un divano-letto modulare progettato 
in collaborazione con l’architetto-desi-
gner Davide Negri, che ha già collabo-
rato con Lovethesign sia come titolare 
di un brand che vende sulla piattaforma 
che come progettista di arredi per altre 
aziende “clienti” del marketplace.
«Le persone che hanno fatto ricerche 
online sulla nostra piattaforma hanno 
fornito un quadro piuttosto preciso del 
tipo di divano-letto che cercavano e delle 
diverse caratteristiche che doveva posse-
dere», spiega a EconomyUp la co-fonda-
trice Laura Angius.
Come EconomyUp aveva anticipato, 
quindi, l’azienda ha utilizzato la pro-
pria piattaforma come un osservato-
rio. «Dall’analisi dei dati – continua 
la co-fondatrice – abbiamo capito che 
la clientela voleva un divano non dalla 
forma classica – quello con i braccioli, 
per intenderci -. Lo voleva flessibile e 
con la possibilità di essere configurato a 
proprio piacimento di volta in volta per 
poter avere continuamente un divano 
“nuovo”. Lo richiedeva di un prezzo che 
si inserisse in una fascia intermedia tra 
il low cost delle grandi catene di arreda-
mento e il “lusso” delle aziende di alta 
gamma».
In altre parole, un divano fatto grazie ai 

big data. Non a caso, Rodolfo è un si-
stema di sedute modulare che può essere 
“combinato” ogni volta in modo diverso, 
a seconda delle esigenze e del numero 
di persone che devono utilizzarlo, e co-
perto con tessuti che possono variare per 
colore e qualità.
La versione basic, che andrà sul mercato 
a fine maggio, è composta da tre tipolo-
gie di moduli: una struttura in tondino di 
acciaio, un cuscino doppio espandibile e 
un pouf. Chi vuole può poi acquistare al-
tri moduli. «Di base, il prezzo di Rodol-
fo si aggirerà sui 500 euro», dice Angius.
Dopo il primo, l’azienda lancerà già da 
quest’anno nuovi prodotti firmati The-
sign. «All’inizio, saranno complementi 
d’arredo collegati a Rodolfo, come ad 
esempio i cuscini». Il lancio di Rodolfo, 
avvenuto all’interno di Thesignbox, un 
enorme cubo di vetro che in occasione 
del Fuorisalone ospita anche aziende 
come Flos (illuminazione), Officinano-
ve (complementi d’arredo) e Tonki (ac-
cessori verticali), si inscrive all’interno 
di un più ampio progetto di crescita del 
marchio Lovethesign.
Il piano prevede l’apertura di siti dedicati 
in diversi Paesi europei (dopo quelli già 
online in Regno Unito, Polonia e Spagna 
è in arrivo il sito francese), l’approdo, 
appunto, negli States e l’apertura di un-
flagship store offline, in vista del quale 
l’azienda è alla ricerca di partner che ab-
biano già esperienza nel settore. «Vende-
re offline è un mestiere diverso da quel-
lo che facciamo noi», conclude Angius. 
«Ecco perché cerchiamo qualcuno che lo 
sappia già fare al quale possiamo portare 
la nostra competenza in ambito online». 
Quanto ai dati raccolti, l’idea non è quel-
la di “venderli” a società terze, ma di 
continuare a utilizzarli per fornire un 
servizio più completo alle aziende che 
vendono attraverso la piattaforma, rac-
cogliere altre indicazioni sui prodotti da 
realizzare e metterli a disposizione di 
istituzioni scientifiche-accademiche per 
ricerche.
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FONDERIA CARNEVALE
L’ARREDO URBANO CHE HA FATTO LA STORIA DI ROMA

Nasoni, panche e cestini. Qui la ghisa 
diventa arte.
 
Dove ti giri, a Roma, trovi un pezzo del-
la Fonderia dei fratelli Carnevale. Dal 
tipico nasone che, ad ogni angolo della 
città, butta acqua da secoli. Per conti-
nuare poi, con il naso all’insù, mirando 
i lampioni tipici di piazza Navona e le 
mensole di Trastevere che di notte danno 
al Rione quella magica calda atmosfera 
fino alle lanterne del colonnato di San 
Pietro. Con una collaborazione con Acea 
che va avanti dagli anni ‘50. Oltre ai ce-
stini getta carte di Ama, per raccogliere 
le cartacce nelle strade del Centro. Tut-
to in ghisa, realizzato a mano pezzo per 
pezzo, frutto di tre generazioni di arti-
giani. La loro storia inizia a San Lorenzo 
nel ‘49 grazie a nonno Luigi Carnevale, 
al suo fianco c’era il figlio Osvaldo che, 
fin da bambino, ha imparato l’arte della 
fonderia e oggi, all’età di 84 anni, fa di 
tutto per tramandarla alle nuove genera-
zioni. È stato premiato con la Lupa capi-

tolina come maestro artigiano di Roma e 
ora con lui ci sono i figli Andrea e Mas-
similiano. Dal ‘72 la fonderia, divenuta 
un’industria dell’artigianato, si è spo-
stata in parte su via Tiburtina, all’altez-
za dell’uscita 12 del Gra. Visitarla è un 
po’ come entrare in un’industria di ini-

zio ‘900: buia quanto basta, con il nero 
minerale sul pavimento, la tipica terra di 
fonderia su cui si appoggiano centina-
ia di stampi, il nuovo forno a ossigeno 
liquido e l’alto forno, quello a carbone 
che, anche se spento, resta lì per raccon-
tare le origini.
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STICKER MULE SBARCA IN EUROPA CON UNA STARTUP ITALIANA

Sticker Mule, leader mondiale 
nella produzione di adesivi, sbar-
ca in Europa con una startup ita-
liana. Grazie a una console per 
l’acquisto online, l’abbruzzese 
Unixstickers, fondata da  Andrea 
Giannangelo (25 anni) e  Stefa-
no Di Luca (28), è stata scelta 
dall’azienda statutnitense per 
iniziare il suo processo di inter-
nazionalizzazione. Sticker Mule 
ha difatti raddoppiato di anno in 
anno il proprio fatturato in Eu-
ropa. E ora, grazie ai due giovani 
startupper, sceglie l’Italia come 
trampolino di lancio nel Vecchio 
Continente.

Un’azienda statunitense che sce-
glie l’Italia per iniziare il suo pro-
cesso di internazionalizzazione. In 
un settore che sembra di nicchia ma 
che oltreoceano ha fatto il boom, 
quello degli adesivi. Sticker Mule è 
nata solo quattro anni fa ma si è im-
posta come uno dei leader mondiali 
nella produzione di adesivi online. 
L’azienda ne produce milioni ogni 
anno e fra i clienti include anche 
colossi come Twitter, Nike, Go-
ogle, Coca Cola e Adobe. Solo in 
Europa, di anno in anno, dal 2011, 
Sticker Mule ha costantemente ha 
raddoppiato il proprio fatturato. E 
per aprire su nuovi mercati ha scel-
to di coinvolgere una startup italia-
na, Unixstickers.
Fondata nel 2011 è il punto di ri-
ferimento nel campo della vendita 
online di adesivi, t-shirt e spille 
raffiguranti loghi di sistemi opera-
tivi, linguaggi di programmazione 
o applicativi del mondo Open Sour-
ce per appassionati di informatica 
e programmazione: «Pensate ai pc 
dei programmatori, tappezzati da 
adesivi – spiega Andrea Giannan-
gelo, uno dei fondatori con Stefano 
Di Luca – ecco, li facciamo noi». 
Sticker Mule, invece, realizza veri 
e propri adesivi «tailor made», su 

misura: «Basta mandare il disegno 
o il logo e Sticker Mule ne produce 
e recapita dai 50 in su – continua – 
non serve neanche un grafico, se il 
logo è impreciso ci pensa Sticker 
Mule a sistemarlo. Si vendonoade-
sivi classici o anche da muro, skin 
per pc, smartphone o tablet e spil-
le».

Imprenditori seriali

I due giovani, abruzzesi e amici 
d’infanzia, appena 25 e 28 anni, 
hanno una laurea in economia e già 
una decina di anni di esperienza da 
programmatori alle spalle. Sono 
i cosiddetti imprenditori seriali: 
«Prima ci siamo lanciati nel mondo 
app e dopo qualche progetto falli-
to abbiamo ideato un’applicazione 
che permetteva agli utenti H3g di 
controllare costi e soglie. Ha fat-
to il boom, decine di migliaia di 
download in tre anni, nonostante 
fosse a pagamento». Poi il colos-
so della telefonia ha imposto loro 
di chiudere e i due developer han-
no iniziato a guardare altri mercati 
e hanno fondato Unixstickers. «Il 

contatto con Sticker Mule è avve-
nuto per caso. – spiega Di Luca – A 
giugno ho sviluppato una funziona-
lità del sito molto particolare: una 
sorta di console tramite cui si pro-
cede all’acquisto. In pratica, è pos-
sibile comprare online scrivendo 
dei comandi sul terminale. A poche 
ore dal lancio, l’acquisto tramite 
terminale stava registrando miglia-
ia di condivisioni sui social».

Ora si guarda all’Europa

L’eco dell’iniziativa è stata tale 
che anche Anthony Thomas, fon-
datore di Sticker Mule, visitando il 
Unixstickers ne è rimasto impres-
sionato. «Non avremmo immagina-
to, però, che una semplice chiac-
chierata iniziale nella live chat 
del sito si sarebbe trasformata in 
un contratto di collaborazione per 
gestire la loro espansione interna-
zionale». Da oggi Sticker Mule è 
attivo anche in italiano e i due ra-
gazzi stanno studiando un piano di 
espansione in Europa e la poten-
ziale apertura di un nuovo centro 
di produzione.
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ARRIVA IL CONSULENTE PER LE STARTUP IN CRISI “CONIUGALE”

Silicon Valley è la terra del futuro. E sulle imprevedibili 
praterie del domani si avventura una nuova e moderissima 
figura professionale: il consulente matrimoniale per star-
tup in crisi. Pare infatti dimostrato che la più frequente 
causa di tracollo per le aziende e, in particolare, per le star-
tup sia, anziché la crisi e la mancanza di fondi, proprio il 
disaccordo tra i fondatori.
 
La causa di fallimento più frequente per le startup non è la 
mancanza di fondi, bensì il disaccordo tra i soci fondatori. Per 
questo in Silicon Valley si è affacciata una nuova figura pro-
fessionale.
Mancanza di finanziatori? Il prodotto non si vende? In antici-
po o in ritardo sui tempi del mercato? Le ragioni per le quali 
una startup può fallire sono innumerevoli, ma nessuna sembra 
essere più frequente e più determinate del disaccordo tra i soci 
fondatori della nuova azienda. Il fenomeno è così diffuso che 
per porvi rimedio di recente in Silicon Valley è emersa una 
nuova figura professionale: il consulente matrimoniale per 
startup in crisi.
Secondo una ricerca condotta da Noam Wasserman, ricerca-
tore della Harvard Business School, nelle startup di successo 
– meno del 10% del totale – più del 50% dei fondatori originali 
sono stati espulsi prima di arrivare al terzo turno di finanzia-
mento. O dal consiglio d’amministrazione o dagli investitori. 
A volte perché gli investitori puntano su un Ceo che sembra 
più capace di quello in uscita, altre volte perché l’azienda è in 
perdita. Ma il più delle volte perché il resto del team minaccia 
di abbandonare la nave se il cofondatore non se ne va. Sia quel 
che sia, la dipartita di un socio fondatore solo in pochi casi 
produce un risultato di successo come nel caso di Apple, di 
Facebook o di Twittter. Il più delle volte il breakup segna la 
fine dell’esperienza.

“È uno scenario che accade più spesso di quanto si pensi”, scri-
veva di recente AVC.com, blog seguitissimo dai venture capi-
talist californiani, in un post a favore della rimozione del Ceo 
quando si presentano problemi relazionali tra i fondatori. “Non 
c’è niente di peggio per una startup di un Ceo che perde la fi-
ducia del suo gruppo”, osservava AVC. Di opinione differente 
gli esperti delloStayer Consulting Group, gruppo di consulenza 
aziendale della Silicon Valley. “Hanno solo bisogno di con-
sulenza matrimoniale”, ha dichiarato Bill Tobin, analista del 
gruppo. “Come le coppie sposate. Le differenze caratteriali dei 
fondatori, a lungo andare possono essere disastrose per l’azien-
da. Il problema è che sono poche le startup che se ne accorgono 
prima che la situazione diventi irrimediabile”.
Bill Tobin, considerato uno specialista in consulenza di coppia 
per cofondatori, cita il caso di una startup dove i soci fondatori 
stavano per implodere ma, una volta scoperto che uno di loro 
stava gestendo una grave malattia in famiglia, erano riusciti ad 

allontanarsi dal precipizio aziendale. Questo non è stato però 
il caso di startup come Everpath e Snazz.it per le quali diatribe 
tra i cofondatori prima hanno portato alla rottura del sodalizio 
e poi a una ridisegnatura completa dell’azienda.
Alla consulenza matrimoniale hanno invece fatto ricorso, e 
con successo, i soci fondatori di Aspire Recruiting, una startup 
per la ricerca di talenti aziendali. Dopo aver vissuto con agio 
i primi anni dell’azienda, con entrate in crescita e vendite che 
esplodevano, le differenze caratteriali tra Jim Chintanaroad e 
Mike Prestano (i cofondatori) si erano rivelate insormontabili 
nel momento in cui gli affari stavano iniziando ad andare male. 
Ma piuttosto che “divorziare”, Chintanaroad e Prestano, che 
erano amici da ben prima di lanciare Aspire, decisero di rivol-
gersi a Jonathan Horowitz, un pioniere della consulenza matri-
moniale per aziende in crisi. Secondo Horowitz la maggioranza 
dei problemi nasce dal fatto che, nella stragrande maggioranza 
delle partnership, uno dei soci è sempre più dominante dell’al-
tro. Con il tempo il partner non dominante si sente incompreso, 
una cosa che poi finisce sempre col fomentare risentimenti e 
incomprensioni. “Uno squilibrio di quel tipo può essere insi-
dioso”, ha dichiarato Horowitz durante un’intervista telefoni-
ca. Idee e opportunità che potrebbero altrimenti far cresce-
re la partnership e gli affari finiscono per essere sprecate 
facendo soffrire l’azienda.
Soluzione? Richard Hagberg, consulente dei fondatori di 
Dropbox, Twitter, Quora e eBay, oltre che vate dei part-
nership coach della Silicon Valley (come vengono talvolta 
classificati in ambito aziendale), ha sviluppato un metodo 
che misura 46 tratti personali per predire alla perfezione 
lo stile di leadership che i singoli partner svilupperanno. 
Poi, in una serie di sedute, in alcuni casi settimanali, li 
aiuta a scoprire cosa succederebbe se una delle due per-
sonalità avessero mano libera e, a quel punto, li aiuta a 
trovare i punti di intersezione. “Per la maggior parte tutto 
può essere ridotto a problemi di stress e di autodisciplina, 
di trovare la misura necessaria a far crescere l’azienda in 
maniera ordinata”, ha dichiarato di recente Hagberg a Bu-
siness Insider. “Uno dei problemi dei leader è che non c’è 
cosa che facciano che non abbia un significato, ogni azione 
è un discorso”.
E pur di dire le cose giuste adesso i partner sull’orlo della 
crisi lo consultano anche via skype. E non si tratta più solo 
di startup ma anche di aziende storiche della Valley come 
Cisco e Google, che ora si stanno rivolgendo  ai consu-
lenti matrimoniali per appianare le divergenze esistenti tra 
i vari manager. La Stanford Business School infine, che 
in questi casi fa sempre da spartiacque, riconoscendo la 
rilevanza di questa dinamica, ha recnetemente istituito un 
corso in terapia di gruppo in cui il libro di testo è The Se-
ven Principles For Making Marriage Work, ovvero, i sette 
principi per far funzionare un matrimonio.
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DNA FILELD LAB:KIT PORTATILE PER L’ESAME DEL DNA CON UN 
SISTEMA ITALIANO

L’esame del Dna si potrà fare ovunque grazie a un 
sistema italiano. Un’invenzione rivoluzionaria che 
permette di realizzare test accurati fuori dal labo-
rarorio. I ricercatori di Trento e Verona hanno con-
dotto il primo esperimento su una rana nella foresta 
in Tanzania. La macchinetta potrà essere usata per 
sventare frodi alimentari, traffici illeciti e addirit-
tura nella medicina d’urgenza. La tecnologia di se-
quenziamento è a portata di mano con il Dna Field 
Lab, lo speciale kit, grande quanto una lattina, per 
rendere le analisi immediate in qualsiasi parte del 
mondo e su qualsiasi materiale biologico.

Un’invenzione rivoluzionaria quanto quella dei cellu-
lari. Ne sono convinti i ricercatori del Muse, il Museo 
della scienza di Trento e dell’università di Verona che, 
in collaborazione con Oxford Nanopore Technologies 
e Biodiversa Trento, hanno varcato l’ultima frontiera 
della genomica. La doppia elica che definisce l’identità 
di ogni organismo (uomini, animali ma anche piante), 
infatti, da oggi non ha più segreti, nel senso che potrà 
essere decodificata anche in «real time». Lontano dai 
laboratori, dunque. La tecnologia di sequenziamento è 
a portata di mano con il Dna Field Lab, lo speciale kit 
pensato dai ricercatori per rendere le analisi immediate 
in qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi materiale 
biologico.

Prototipo in Tanzania

«È la prima volta in assoluto che la genomica si spin-
ge tanto avanti, portando il sequenziamento del Dna 
direttamente sul campo, in una foresta pluviale o sulla 
scena di un crimine» ha spiegato Michele Menegon, ri-
cercatore del Muse, che con Massimo Delledonne, or-
dinario di genetica all’università di Verona, ha ideato e 
coordinato il progetto dalla durata triennale, sostenuto 
dalla Fondazione Caritro con centomila dollari. I due, 
infatti, lo scorso 25 aprile hanno raggiunto la Tanza-
nia, accampandosi nella parte meridionale del Paese, 
lungo le pendici del Rungwe, per sperimentare il pro-
totipo in una delle regioni a maggiore biodiversità. 
Soggetto della prima analisi, avvenuta in collegamento 
in diretta Skype con il museo trentino, una rana, alla 
quale è stata prelevata una piccola quantità di sangue, 
subito analizzata e sequenziata, appunto, leggendone 
il Dna. A livello naturalistico, infatti, il sistema per-
mette di rilevare nuove specie, misurare il valore bio-
logico di un’area e programmare interventi correttivi 

per preservare l’evoluzione di organismi e territori. 
«L’avanzamento tecnologico è formidabile, abbiamo 
letto il Dna con una piccola macchinetta, in condizioni 
che potremmo definire estreme, ovvero in mezzo a una 
foresta, in una tenda e sotto una pioggia incessante» 
ha aggiunto Delledonne, specificando: «I costi delle 
infrastrutture, per esempio, sono tra i maggiori limiti 
nei sistemi di sequenziamento finora realizzati, senza 
parlare delle condizioni di contesto solitamente neces-
sarie come una grande disponibilità di energia o impo-
nenti sistemi informatici. Tutte condizioni delle quali 
oggi possiamo fare a meno».

Risultati in poche ore

Non solo: il kit assicura anche un notevole vantaggio 
in termini di tempi. Basti pensare che se solitamente 
per il sequenziamento di un organismo di questo tipo 
servirebbero mesi, ora bastano poche ore. I campi nei 
quali il Dna Field Lab potrà essere utile sono tantissi-
mi: dalla medicina d’urgenza alla sicurezza alimenta-
re, passando per la lotta al traffico illecito di materiali 
di origine biologica. Con l’identificazione immediata 
e certa di ogni specie, infatti, si azzererà il commer-
cio illegale di organismi minacciati. Anche se, al mo-
mento, il kit è stato pensato soprattutto per identificare 
specie selvatiche nei Paesi della fascia intertropicale 
dove si stima una perdita pari a 150-200 specie ogni 
24 ore, tanto da portare i ricercatori a parlare di «se-
sta estinzione di massa». Ogni risultato ottenuto sarà 
di dominio pubblico, con la possibilità di inserire le 
sequenze nella Gen Bank, la banca mondiale dedicata 
alla genomica, così da favorire una rapida e costan-
te collaborazione tra ricercatori impegnati nella stessa 
area o su progetti simili.

Un kit in lattina

Ma come funziona il kit portatile? Il Dna viene ampli-
ficato attraverso un termociclatore di dimensioni ridot-
te appositamente realizzato per funzionare a 12 volt e 
dotato di un fluorimetro integrato per la valutazione 
del successo della quantificazione del Dna. Il processo 
prevede inoltre il sequenziamento della regione barco-
ding mediante l’impiego di un sequenziatore di terza 
generazione di dimensioni simili o inferiori a una lat-
tina da 25 centilitri. Il kit prevede infine l’inclusione 
di un device di trasmissione elettronica della sequenza 
ottenuta, tramite l’uso della rete di trasmissione dati 
cellulare (3G oppure 4G) o satellitare.
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INTERVISTA A PAPERMINE, LA START UP DEL DIGITAL PUBLISHING

Chi è Papermine?

Papermine è una start up incen-
trata sul digital publishing. Nasce 
nel 2012 con base a Firenze ma 
con background e visione globali. 
Con il lancio della versione beta, 
Papermine viene usata da migliaia 
di utenti di tutto il mondo, gene-
rando milioni di pageviews; nel 
2014 Papermine ha ricevuto il 
premio Smau Firenze per la cate-
goria Editoria e New Media. 
Papermine offre la possibilità an-
che ai meno creativi di realizza-
re “stunning booklets”, cataloghi 
multimediali capaci di fare stand 
out in rete – esaltati dall’innova-
tivo sfogliatore effetto 3D – per-
mettendo in pochi click di in-
corporare e ‘dare bella forma’ a 
materiale rich content: testi, im-
magini, fotogallery, video, mappe 
e CTA. 
Sebbene l’inserimento dei con-
tenuti sia semplice e intuitivo, 
l’editor Papermine è in grado di 
soddisfare le esigenze più speci-
fiche e sofisticate di professioni-
sti, web agencies, aziende che si 
confrontano intensivamente con 
il web content marketing e publi-
shing. I booklet creati con Paper-
mine – customizzabili con interes-
santi temi grafici e dotati di varie 
funzionalità premium – diventano 
un tool di web marketing ad alto 
impatto e una fonte di potenziale 
monetizzazione attraverso mecca-
nismi di lead generation.
 
A chi si rivolge e come funziona 
la piattaforma?
 
Papermine offre a editori, azien-
de, professionisti e blogger uno 
strumento di selfpublishing avan-
zato, per aggregare, distribuire e 
condividere in modo smart e ag-

giornato il proprio patrimonio di 
contenuti. Il lavoro sulla piatta-
forma si fonda su quattro princi-
pali step: creare – curare – pub-
blicare – condividere.
I booklet creati sono accessibili 
da ogni browser grazie all’html5, 
senza bisogno di plug-in o di altri 
software, e sono compatibili con 
ogni device. I cataloghi possono 
integrare le  analytics di Google 
ed i loro contenuti sono indiciz-
zati dai motori di ricerca. I book-
let possono essere incorporati su 
siti e blog e condivisi sui social 
network così come via e-mail. In 
Papermine l’aggiornamento dei 
contenuti avviene in real time. Gli 
utenti hanno comunque anche la 
possibilità di accedere ai booklets 
offline e di scaricarli sui propri 
smartphone e desktop, senza pas-
sare da Apple Store.
 
Riguardo il mercato del publi-
shing globale, come si colloca 
Papermine?
 
Stando al recente studio di Fjord 
Trends 2013, oltre l’80% dei con-
tenuti online sono oggi generati 
dagli utenti. Interpreti del futuro 
della tecnologia come Dan Gil-
lmor predicono che entro il 2021 
gli utenti produrranno in modali-
tà peer-to-peer più del 50% del-
le notizie e delle informazioni 
che circoleranno nella Rete. Nel 
2013 la spesa per i servizi cloud 
nel settore publishing è aumentata 
del 18% circa per un totale di 4,5 
miliardi di dollari. Si stima che 
la spesa salirà a 11,1 miliardi nel 
2015. Gartner rileva che il merca-
to dell’informazione online varrà 
circa 86,1 miliardi di dollari nel 
2015.
Sul mercato globale sono già pre-
senti alcune piattaforme che pos-

sono considerarsi competitors di 
Papermine, una delle più note è 
Issuu, che converte PDF in sfo-
gliabili digitali, trasferendone 
semplicemente il formato pronto 
per la stampa sul web. Papermine, 
rende invece possibile costruire 
contenuti pensati fin dall’inizio 
per il web, rendendo l’esperien-
za di fruizione entusiasmante e 
ottimale da ogni device. Mentre 
Flipboard è un tool che importa 
solo pagine esterne, Papermine è 
anche uno strumento di creazio-
ne/pubblicazione che dà all’uten-
te il privilegio di gestire in pri-
ma persona il design, il look e il 
confezionamento dei propri con-
tenuti. Obiettivo di Papermine è 
di penetrare nel mercato del web 
publishing americano e asiatico 
nell’arco di 24 mesi e di raggiun-
gere il mezzo milione di utenti 
entro la fine del 2016. Il model-
lo di revenue Papermine è basato 
sulla sottoscrizione di piani di ab-
bonamento Pro ed Enterprise, su 
entrate provenienti da transazioni 
commerciali e sulle strategie di 
online advertising.
 
Da chi è composto il vostro 
team?
 
Claudia Rusconi, Karlo Kukavi-
cic, Marco Muccini e Max Jacob 
sono mente e braccio operativo 
del gruppo dei co-founders impe-
gnato nella crescita di Papermi-
ne, un progetto nato da un’idea di 
Karlo – oggi CTO della start up, 
anni di esperienza alle spalle nel 
settore del digital publishing – e 
di Max – geniale web architect – 
con l’idea di arricchire il mondo 
dei contenuti di una brillante in-
terfaccia utente e di rendere più 
interessante e appetibile la ‘rea-
ding experience’. 
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GRANDI BRAND: LE APP SONO UN FLOP

I grandi brand stanno investendo convulsamente nelle 
nuove tecnologie e soprattutto nei dispositivi mobili per 
fare pubblicità, offrire servizi e vendere prodotti. Si mol-
tiplicano le app ma i successi sono pochi. Uno studio di 
Zogby Analytics svela l’incapacità dei grandi marchi di 
comprendere le reali esigenze dei consumatori europei 
nell’economia delle applicazioni. Fatta eccezione per le 
ottime app di Barilla, Audi, Volkswagen, Ikea e Nike.

La lunga marcia è iniziata. E con l’arrivo degli Smart Wa-
tch sul mercato, le grandi aziende spingono sull’acceleratore 
delle app a marchio proprio per offrire servizi e  fidelizzare 
il consumatore anche sulle piattaforme degli orologi intel-
ligenti. Proprio come hanno fatto, e continuano a fare, su-
gli altri dispositivi mobili, tablet e smartphone. Eppure fino 
adesso la sfida alla conquista dei consumatori “mobili” è 
stato, per molti, anche se non per tutti,  un grande flop. L’a-
veva intuito un’indagine di Deloitte di qualche anno anno fa, 
segnalando che l’80% delle “branded apps” viaggia su tassi 
di download inferiori a 10 mila unità. Anziché raggiungere 
platee immense, come promesse dalla rivoluzione digitale, 
molti marchi si sono ritrovati chiusi in piccoli recinti. E non 
solo. Stando a un’analisi di Ampersand Mobile l’84% delle 
app scaricate finiscono dopo breve tempo nel cestino; infatti 
il 90% delle applicazioni viene utilizzata una sola volta.  C’è 
poco da fare: l’arena del mobile è enorme e ricca di opportu-
nità, ma il singolo consumatore ha a disposizione un tempo 
limitato e  può scegliere tra una sconfinata marea di soluzio-
ni. Si stima che le app in circolazione sia circa 1,2 milioni 
per Apple e 1,3 milioni nei sistemi Android.  La difficoltà di 
navigare in questo oceano è stata messa in luce da un report 
di Nielsen, focalizzandosi  sull’approccio dei consumatori 
americani al mondo delle app. Ebbene, è vero che l’utente 
spende sempre più tempo a bordo delle app sui   dispositivi 

mobili (30 ore e 15 minuti nell’ultimo trimestre 2012, con-
tro le 18 ore del 2011), ma lo fa su applicazioni social (10 
ore), giochi e intrattenimento (altre 10 ore), comunicazione 
(3,5 ore), produttività (2 ore), news e informazione (1,3 ore) 
e shopping (1,3). E in media si utilizzano con frequenza cir-
ca 29 app a testa. Insomma la guerra per entrare nella top 30 
è aperta. E per ora i brand commerciali arrancano.
Alla ricerca dell’applicazione perduta. L’indagine di Zogny 
Analytics condotta su 6770 utenti e 809 aziende, in 18 paesi, 
si inserisce in questo solco, in quel disallineamento tra le 
aspettative dei clienti e la valutazione che le aziende attribu-
iscono alla propria capacità di comprenderle e soddisfarle. 
In Italia, per esempio, il 64% delle imprese (media europea: 
61%) ritiene di possedere capacità “ottime” o “buone” nel 
fornire app e servizi basati su tecnologie applicative, mentre 
solo il 45% dei consumatori interpellati in merito al loro 
livello di soddisfazione ha fornito un giudizio eccellente o 
buono (media europea: 53%). “Le aziende devono analiz-
zare a fondo le aspettative dei consumatori per allinearle ai 
propri obiettivi di sviluppo di tecnologie applicative, ovvero 
dei servizi offerti attraverso le app” – ha dichiarato Michele 
Lamartina, country leader di CA Technologies Italia. “Le 
app rappresentano ormai il punto d’incontro fra marche e 
consumatori. Non cogliendo le reali aspettative ed esigenze 
dei propri utenti, le imprese rischiano di perdere, tempo-
raneamente o permanentemente, una quota consistente dei 
clienti acquisiti e potenziali”. Per far fronte alle esigenze 
espresse dagli intervistati, le aziende “dovrebbero puntare 
sullo sviluppo di app con tempi di caricamento estremamen-
te rapidi, la disponibilità di opzioni che consentano di risol-
vere con facilità eventuali problemi tecnici e una gestione 
intuitiva dell’intera esperienza d’uso”.
Mai più fedeli. Sempre secondo i risultati emersi dallo stu-
dio, le aziende hanno a loro disposizione solo sei secondi per 

\
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GIOVANI, CARINI E STARTUPPER
BOOM DI IMPRESE NELLA CAPITALE

In un anno le Startup romane sono 
cresciute del 110%, attive nei settori 
di Internet e dell’Ict. Dall’indagine 
di Confcommercio, al timone ci sono 
laureati in economia, ingegneria o in-
formatica, con esperienza all’estero, 
prevalentemente di sesso maschile e 
over 35.

Laureato in economia, ingegneria o 
informatica, con esperienza all’estero, 
prevalentemente di sesso maschile e 
over 35: è questo l’identikit del nuovo 
imprenditore romano. L’ultimo anno ha 
visto più che raddoppiate le startup della 
capitale, che sono passate da 128 a 270, 
con un aumento del 110%. Le giovani 
aziende, stando alla fotografia scattata 
dalla ricerca “L’ecosistema romano del-
le startup 2.0” presentata ieri da Con-
fcommercio, sono attive in prevalenza 
nei campi di internet e dell’Information 
technology e godono di ottima salute. 
Sfiora infatti il 31% (rispetto al 15,7% 
del 2014) la percentuale di “piccole” 
che fatturano tra i 100 e i 500 mila euro 
annui, mentre sono scese dal 42,1% del 
2014 al 26,5% di oggi quelle con ri-

cavi medi inferiori ai 10mila euro. Le 
startup impiegano, nel 65,3% dei casi, 
da uno a 5 dipendenti. Ad avviarle, in 
quattro casi su cinque, sono uomini, ma 
la percentuale di romane che ha deciso 
di mettersi in proprio è comunque più 
alta rispetto al dato nazionale, fermo al 
15%.
Nate grazie all’aiuto di incubatori d’im-
presa o a programmi pubblici di soste-
gno  –  solo in un caso su 5  –  le startup 
lavorano in spazi di coworking per lo più 
all’interno del Gra, condividendo idee, 
oltre che scrivanie e costi per navigare 
su Internet. Su due cose gli startupper 
sono quasi tutti d’accordo: la difficol-
tà nel reperire fondi e il rapporto poco 
soddisfacente con le istituzioni. Il finan-
ziamento avviene principalmente con 
fondi personali (44%), solo nel 17% dei 
casi deriva da gare e concorsi pubblici o 
privati e nell’11% dalle banche. Il 12% 
delle esordienti ha trovato fortuna nei 
venture capitalists, il 6% nei “business 
angels”, uomini “d’impresa” che credo-
no nel progetto. “Ma gli investitori sono 
pochi rispetto alla domanda”, spiega 
Matteo Colò, Ceo e cofounder di Wan-

derio, portale che permette di pianificare 
un viaggio fin nei minimi dettagli.
La burocrazia lumaca è la maggiore cau-
sa di malcontento verso le istituzioni. 
Ma “anche partecipare ai bandi è com-
plicato  –  spiega Monica Archibugi, fon-
datrice di Le Cicogne  –  la raccolta dei 
documenti è complessa e i soldi pubblici 
arrivano mesi dopo, noi abbiamo aspet-
tato un anno e non abbiamo potuto con-
siderarli nel business plan”.
“Il Comune  –  assicura l’assessore al 
Commercio, Marta Leonori  –  aiuterà 
le startup affinché non ci si blocchi a un 
certo punto”, anche diventando “cliente” 
delle pmi, come “avvenuto con Qurami, 
l’app saltafila, presente oggi in molti uf-
fici pubblici”. Tre, invece, le linee d’in-
tervento della Regione. Oltre a lavora-
re sulla “cultura” della startup, spiega 
Guido Fabiani, assessore allo Sviluppo 
economico, “apriremo uno spazio atti-
vo per ogni provincia e collaboreremo 
col mondo del credito e con le grandi 
aziende per offrire alle piccole imprese 
uno sbocco sul mercato internazionale”. 
Perché, conclude, “le startup creano in-
novazione”.

‘fare centro’. Se un’app non risponde 
entro sei secondi alle aspettative del 
cliente, il 59% degli utenti europei in-
tervistati la chiude  –  in alcuni casi, 
per non riaprirla mai più. Anche la fe-
deltà alla marca è un fenomeno ormai 
effimero nell’Application Economy, 
tanto che, secondo la ricerca, in Eu-
ropa i brand rischiano di perdere il 
25% della clientela fornendo un’ap-
plicazione di scarsa affidabilità: lo 
studio ha infatti dimostrato che il 6% 
dei consumatori europei insoddisfatti 
volterebbe definitivamente le spalle a 
quella marca, mentre il 19% la esclu-
derebbe in via temporanea. In Italia 
un brand dimostratosi non all’altez-
za delle aspettative rischierebbe di 
perdere quasi il 22% della clientela; 
nello specifico, il 17,1% lo eviterebbe 

temporaneamente, mentre il 4,5% se 
ne allontanerebbe per sempre.
Sulla strada giusta. La posta in gioco 
è notevole, e il risultato non è assi-
curato. Se ne sono accorte le aziende 
dell’automotive che complessiva-
mente hanno investito 300 milioni di 
euro nel fabbricare più di 2000  apps. 
Alcune di queste davvero “smart” in 
grado di offrire servizi e non pub-
blicità invasiva. Audi, ad esempio, 
ha lanciato Start Stop app, una solu-
zione che segnala quali applicazioni 
consumano più energia nel nostro 
smartphone e che sono da chiudere 
se abbiamo un livello basso di bat-
teria, grosso modo come funziona-
no la centralina elettronica dell’auto 
quando si è a corto di carburante. Il 
gruppo Volkswagen ha prodotto più 

di 400 app, tra di queste ci sono ap-
plicazioni di servizio che forniscono 
assistenza, i diversi magazine del 
gruppo, giochi e poi c’è Marta, una 
app che utilizza la realtà aumentata 
per veloci riparazioni o manutenzio-
ne.
Nel campo dell’arredamento, Ikea ha 
messo in campo una app che consen-
te di vedere in 3d l’intero catalogo di 
mobili come fosse montato nella pro-
pria casa; in cucina Barilla fornisce 
un ricettario completo per cucinare 
pasta di ogni tipo. Nike ha messo in 
pista Nike + Move: una app che aiuta 
a gestire gli allenamenti degli appas-
sionati di running, un’operazione di 
marketing che “regala” un servizio a 
18 milioni di utenti in cambio di una 
notevole visibilità del marchio.
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STARTUPPER E PENSIONI

In occasione della Giornata nazionale della previ-
denza anche gli startupper hanno fatto sentire la 
loro voce. Agevolazioni per chi apre la partita Iva, no 
alla contribuzione minima per i primi tre anni, assi-
stenza da parte della Camera di commercio: queste 
i punti salienti proposti da Alberto Brambilla, coor-
dinatore del comitato tecnico scientifico di Itinerari 
Previdenziali, centro studi che dal 2011 organizza 
la Giornata nazionale della previdenza, manifesta-
zione nazionale dedicata al lavoro e alle pensioni e 
sostenuta da diversi enti pubblici e privati.

Agevolazioni per chi apre la partita Iva, no alla con-
tribuzione minima per i primi tre anni, assistenza da 
parte della Camera di commercio. Sono alcune delle 
proposte per sostenere le startup (non solo quelle in-
novative) fatte da Alberto Brambilla, coordinatore del 
comitato tecnico scientifico di Itinerari Previdenziali, 
centro studi che dal 2011 organizza la Giornata nazio-
nale della previdenza, manifestazione nazionale dedi-
cata al lavoro e alle pensioni e sostenuta da diversi enti 
pubblici e privati. La quinta edizione è tenuta dal 12 al 
15 maggio a Napoli, in piazza del Plebiscito: circa no-
vanta incontri gratuiti con rappresentanti di diversi enti 
pubblici e privati, come l’Inps, l’Adepp (l’associazione 
che riunisce gli istituti di previdenza privati, come l’In-
pgi per i giornalisti) e vari ministeri. Sul sito della ma-
nifestazione c’è anche la sezione la «carta arancione», 
che permette di calcolare l’ammontare della pensione 
(un’iniziativa simile è stata adottata anche dall’Inps). 
Brambilla, 64 anni, è stato sottosegretario al ministero 
del Welfare con delega alla previdenza sociale dal 2001 
al 2005 (secondo e terzo Governo Berlusconi).
Brambilla, come nascono le Giornate previdenziali?«-
Vogliamo fare quello che all’estero, soprattutto nei Pa-
esi scandinavi e in Germania, è la normalità: manife-
stazioni in cui lo Stato o gli enti principali colloquiano 
con gli utenti e danno loro tutte le informazioni di cui 
hanno bisogno. L’obiettivo basico è di aumentare la co-
noscenza di temi come la previdenza in senso generale 
(cioè le pensioni, la sanità, la non autosufficienza ma 
anche la sana alimentazione anche perché un terzo del-
la sanità ci costa per l’alimentazione scorretta) e sul 
mondo del lavoro. Per il lavoro, tenendo conto anche 
della suddivisione del mercato in Italia, ci rivolgiamo 
da un lato a chi vuole approdare a un lavoro di tipo di-
pendente, con una serie di incontri di approfondimento 
sui contenuti del Jobs Act, e dall’altro all’autoimpren-
ditorialità. È vero che il lavoro è un diritto, ma occorre 
declinare bene la parola diritti, che negli ultimi dieci 

anni in italia è stata declinata molto, molto male».
Cosa c’è nel programma per quello che riguarda le star-
tup? «Un esempio è l’«isola dei professionisti», un’area 
in cui un avvocato, un notaio, un dottore commerciali-
sta e un consulente lavoro spiegheranno le peculiarità 
della partita Iva e dei primi passi da compiere per chi 
vuole avviare l’attività imprenditoriale, e analizzeran-
no gli incubatori, i fondi di private equity o altri tipi di 
fondi che entrano nella struttura aziendale».
Nell’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali è scrit-
to che la spesa pensionistica è in aumento e le uscite 
dello Stato sono maggiori delle entrate. Sono numeri 
preoccupanti? Lo Stato riuscirà a pagare le pensioni in 
futuro? «Quello che preoccupa è l’andamento delle di-
chiarazioni dei redditi, che sono collegate direttamente 
alle dichiarazioni contributive. In Italia una parte che 
stimiamo all’incirca a metà della popolazione non paga 
imposte Irpef (sul reddito). Abbiamo calcolato che il 15 
% circa della popolazione di fatto si fa carico di quasi 
il 55 % di tutta l’Irpef, che rappresenta l’entrata prin-
cipale dello Stato insieme alle imposte indirette. Nel 
2013 la spesa pubblica è stata di 827 miliardi di euro, 
e di questi il 50 % è andato in previdenza, sanità, assi-
stenza: quando un Paese spende la metà di tutta la sua 
spesa pubblica in redistribuzione e continua a fare de-
bito, vuol dire che sta caricando sulle spalle dei giovani 
un debito pubblico enorme. Quindi non mi preoccupo 
tanto per la situazione pensionistica, perché il sistema 
contributivo permetterà ai giovani che lavorano un cer-
to numero di anni di andare in pensione, ma per il man-
cato sviluppo del Paese».
Quali misure, secondo lei, dovrebbero riguardare le 
startup? «Un Paese con un’idea di welfare dovrebbe 
premiare tutte le startup e metterle in condizioni di 
partire, ma questo non succede. Se oggi voglio aprire 
una partita Iva, come commerciante o artigiano, ho una 
contribuzione minima: che fatturi o non fatturi, devo 
pagare di tasse il 22% su un reddito di riferimento in-
dicato in 16 mila euro. Poi c’è l’iscrizione alla Camera 
di commercio, i costi dei permessi per aprire bottega, il 
compenso del libero professionista per la certificazione 
di agibilità, del consulente del lavoro, del commerciali-
sta. Per questo nelle precedenti edizioni delle Giornate 
della previdenza abbiamo chiesto che l’Inps non faccia 
pagare la contribuzione minima, ma dia la possibilità di 
pagare sul reale fatturato; abbiamo chiesto che i costi 
per aprire la partita Iva siano simbolici, agevolazioni 
per l’iscrizione per la Camera di commercio, e che lo 
Stato organizzi incontri tra strartupper e venture capi-
talist e fondi di private equity».
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MOBILEGEDDON
IL NUOVO ALGORITMO DI GOOGLE PRIVILEGIA 

SITI MOBILE-FRIENDLY

Mobilgeddon:  d’ora  in  poi , 
Google  favorirà  le  pagine  ot -
t imizzate  per smartphone 
e  tablet ,  con r ipercuss ioni 
su l l ’ indic izzaz ione  de l  40% 
dei  pr inc ipal i  s i t i .  La  dec is io -
ne de l  motore  d i  r icerca  av -
viene  a l la  luce  de l  fat to  che 
oramai  o l tre  i l  50% del le  r i -
cerche  v iene  e f fe t tuato  su  un 
dispos i t ivo  mobi le ,  con picchi 
de l  60% nel la  s tagione  nata -
l i z ia .

I l  g iorno  de l  Mobi legeddon. 
Google  ha  in t rodot to  le  modi-
f iche  de l l ’a lgor i tmo che  regola 
le  r i spos te  a l le  r icerche  degl i 
u ten t i  favorendo i  s i t i  mobi le 
f r iendly,  o t t imizza t i  per  smar-
tphone  e  tab le t .  La  dec is ione 
de l  motore  d i  r icerca  è  mot iva ta 
da l  fa t to  che  o l t re  i l  50% del le 
r icerche  v iene  e ffe t tua to  ormai 
da  un  d ispos i t ivo  mobi le ,  un 
da to  che  in  occas ione  de l la  s ta -
g ione  na ta l iz ia  negl i  S ta t i  Uni t i 
ha  supera to  anche  i l  60%.
Annuncia to  verso  la  f ine  d i 
febbra io ,  i l  cambio  “prevede  la 
modi f ica  de l  ranking  ne l la  pa-
g ina  de i  r i su l ta t i  de l le  r icerche 
–  come sp iegaLuca  Panare l la , 
ch ie f  opera t ing  off icer  de l la 
un i tà  “Direc t  Response  Me-
dia”  d i  L iveXtens ion ,  agenzia 
d i  marke t ing  communica t ion 
de l l ’ incubatore  d i  s ta r tup  Di-
g i ta l  Magics  –  ques to  s ign i f ica 
che  ver ranno “premia t i”  i  s i t i 
cor re t tamente  v is ib i l i  e  u t i l i z -
zabi l i  da  mobi le  e  (g ià  da  feb-
bra io)  v iene  da to  maggior  spa-
z io  a i  r i su l ta t i  re la t iv i  a l le  app 
r i levant i  per  la  r icerca  de l l ’u-
ten te” .
Secondo Google  le  modi f iche 
avranno impat t i  “s igni f ica t iv i” 

su i  r i su l ta t i  anche  se  la  modi f i -
ca  dovrebbe  r iguardare  so lo  le 
r icerche  e ffe t tua te  da  d ispos i t i -
v i  mobi l i .  Ino l t re  “a lcune  ind i -
screz ioni  d icono che  s i  baserà 
su l l ’o t t imizzaz ione  de l le  s ingo-
le  pagine  senza  necessar iamen-
te  in f luenzare  l ’ in te ro  s i to” .  Al 
so l i to ,  sa rà  so lo  dopo i l  r i l asc io 
e  i  poss ib i l i  f ine- tuning  da  par-
te  d i  Google  che  pot remo ver i -
f icare  se  e  qua l i  “effe t t i  co l la -
te ra l i”  po t ranno esserc i  ne l le 
r icerche  desktop ,  aggiunge  Pa-
nare l la .
Ma qual i  cara t te r i s t iche  deve 
avere  un  s i to  per  non  scompa-
r i re  da l le  pr ime pagine  de l le 
r icerche  su  Google?  “Premesso 
che  c ’è  una  so t t i l e  d i s t inz io-
ne  f ra  un  s i to  mobi le  f r iendlye 
un  s i to  che  r i sponde  a l le  re -
gole  def in i te  da  Google  per  la 
compat ib i l i t à  con  i  d i spos i t iv i 
mobi l i ,  l e  regole  da  r i spe t ta re 
sono  ques te :  c rea  un  s i to  fac i le 
da  u t i l i zzare  per  i  c l ien t i ,  va lu-
ta  l ’e ff icac ia  de l  tuo  s i to  web 
in  base  a l la  fac i l i t à  d i  comple-
tamento  d i  a t t iv i tà  comuni  da 
par te  de i  c l ien t i  che  u t i l i zzano 
d ispos i t iv i  mobi l i  e  se lez io-
na  un  model lo ,  un  tema o  una 
s t ru t tura  per  d i spos i t iv i  mobi l i 
che  s ia  un i forme per  tu t t i  i  d i -
spos i t iv i” .
Sembra  fac i le ,  ma i l  Mobi leged-
don r i sch ia  d i  met te re  in  c r i s i 
numeros i  s i t i  che  nonos tan te 
u t i l i zz ino  la  re te  per  i l  lo ro  bu-
s iness  non  hanno fa t to  in  tempo 
ad  adeguars i .  Ques to  pot rebbe 
s igni f icare  una  dras t ica  d iscesa 
de l le  lo ro  pos iz ione  ne l la  c las-
s i f ica  de l le  r i spos te  de l  motore 
d i  r icerca  e  una  impor tan te  d i -
minuzione  de l  fa t tura to .
La  c rescente  impor tanza  de l 

cana le  mobi le  per  i l  mondo 
de l l ’e -commerce  è  tes t imonia ta 
anche  da l la  c i f re  rese  note  oggi 
da l l ’Osserva tor io  de l  Pol i tecn i -
co  d i  Mi lano  secondo i l  qua le 
i l  2014 de l  commerc io  e le t t ro-
n ico  s i  ch iude  con  un  mi l ia rdo 
d i  euro  d i  vendi te  t rami te  smar-
tphone ,  ment re  ne l  2015 s i  p re-
vede  una  u l te r iore  c resc i ta  de l 
68% che  por te rà  i l  cana le  v i -
c ino  a i  2  mi l ia rd i  d i  euro .  Nel 
2015 g l i  acquis t i  e ffe t tua t i  t ra -
mi te  smar tphone  e  tab le t  rag-
g iungeranno i l  25% del  to ta le 
eCommerce .
I l  numero  de i  s i t i  non  anco-
ra  o t t imizza t i  non  è  e s iguo . 
Secondo  l a  soc ie t à  d i  r i ce rca 
Por t en t  i l  40% de i  p r inc ipa l i 
s i t i  non  ha  pas sa to  i l  t e s t .  F ra 
ques t i  t rov iamo  anche  a l cun i 
b rand  de l  l u s so  o ,  come  r ipo r t a 
l ’Economis t ,  que l lo  de l l ’Un io -
ne  Europea .  Goog le  ha  messo 
a  d i spos i z ione  un  too l  che  pe r-
me t t e  d i  ve r i f i ca re  se  i l  s i t o  è 
o t t imizza to  pe r  i l  mob i l e .  Cu-
r ios i t à :  men t re  i l  s i t o  de l  Fa t to 
quo t id i ano  ha  supe ra to  l ’ e same 
que l lo  de l  gove rno  r i su l t a  boc -
c i a to .
I l  cambio  d i  a lgo r i tmo  po t r eb -
be  inc ide re  mol to  d i  p iù  su i 
s i t i  eu rope i .  Ne l  Vecch io  Con-
t inen te  Goog le  con t ro l l a  o l t r e 
i l  90% de l  merca to  de l l e  r i ce r-
che  con  pun te  f ino  a l  97% in 
Be lg io ,  German ia  e  F in l and ia . 
In  I t a l i a  s econdo  i  da t i  de l l a 
r i ce rca  pubb l i ca t a  da  F ind ,  i l 
46% de i  posses so r i  d i  smar-
tphone  e ff e t tua  una  o  p iù  r i -
ce rche  a l  g io rno  e  l a  quo ta  d i 
merca to  d i  Goog le  è  de l  96% 
con t ro  i l  2% d i  B ing ,  l ’1% d i 
Yahoo  e  un  a l t ro  1% d iv i so  f r a 
Vi rg i l i o ,  Ask  e  Ar i anna .
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AMAZON: CONSEGNE DIRETTAMENTE 
NEL PORTABAGAGLI DELLA TUA AUTO

Il progetto pilota del colosso delle vendite online è 
partito a maggio in Germania, a Monaco, con Audi 
e Dhl: Amazon sfrutterà il software ‘smart’ di al-
cuni modelli del produttore d’auto tedesco col qua-
le darà ai fattorini di DHL un codice temporaneo 
per aprire le vetture e depositare il pacco ordinato 
su Amazon nel bagagliaio.

Gli acquisti online danno la possibilità spesso di 
risparmiare, ma hanno un inconveniente piuttosto 
grosso. Bisogna essere presenti a casa per ricevere 
il pacco. E non sempre lo spedizioniere è in grado di 
garantire un orario preciso di consegna. Così si è co-
stretti, magari, ad andare a prendere la merce in cen-
tri depositi situati in luoghi sperduti. Nel corso degli 
anni sono state tentate diverse soluzioni per ovviare 
a questo problema. C’è chi si fa spedire il pacco al 
lavoro (e magari non lo trova più) o sono nate agenzie 
che s’impegnano a ricevere la merce e consentono di 
ritirarla in un secondo tempo. Ma anche qui la como-
dità di ricevere il pacco a casa scompare.
 
Sperimentazione
 Adesso però una sperimentazione tra Amazon, Audi e 
Dhl potrebbe cambiare lo stato delle cose. Su richie-
sta i pacchi potranno essere consegnati direttamente 
nel bagagliaio della propria auto. Il colosso ameri-
cano dell’e-commerce sfrutterà il software di alcu-
ni modelli «smart» del produttore d’auto tedesco col 
quale darà ai fattorini di DHL un codice temporaneo 
per aprire le vetture e depositare il pacco ordinato su 
Amazon nel bagagliaio. Insomma si potrà fare la spe-
sa online e avere le buste con le compere già in auto 
quando si esce dal lavoro. Sempre che il luogo in cui 
parcheggiata l’auto sia accessibile al pubblico.
 
Progetto pilota
 Il progetto pilota denominato «Audi Connect Easy 
Delivery», annunciato proprio da Audi, coinvolgerà 
inizialmente, a partire da maggio, un selezionato nu-
mero di clienti Amazon Prime di Monaco di Baviera, 
possessori di Audi con sistema informatico «smart». 
Funzionerà così: i fattorini, attraverso un’applicazio-
ne sviluppata su misura, riceveranno per la consegna 
la posizione dell’auto e un codice che sblocca la vet-
tura per un periodo di tempo limitato. Una volta ri-
chiuso il portellone, il codice per aprire l’auto cam-
bierà automaticamente, mentre al proprietario sarà 
inviato un messaggio dell’avvenuta consegna. Se il 
test avrà esito positivo – durerà alcuni mesi – le com-

pagnie potrebbero ampliare il servizio. Che potrebbe-
ro essere esteso ad altri venditori online. Inoltre Audi 
è disponibile a far installare in futuro, su richiesta 
dell’acquirente, un software che permette di tracciare 
il veicolo e di far aprire il bagagliaio dell’auto anche 
sui modelli che non sono ancora dotati dell’apposito 
programma.
 
Iniziative
 Questa del resto è solo una delle ultime iniziative di 
Amazon per promuovere gli acquisti online. A inizio 
aprile ha lanciato negli Usa «Dash Button», una serie 
di pulsanti adesivi WiFi, ognuno corrispondente a un 
prodotto, che si possono attaccare a lavatrici, arma-
dietti e macchine del caffè: basta premere e il carrello 
virtuale si riempie con il prodotto scelto.
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bleep, la chat di bittorrent 
a prova di intruso
BitTorrent lancia la chat Bleep: 
messaggi che si autoeliminano e a 
prova di screenshot. Le comunica-
zioni avvengono direttamente tra 
gli utenti, senza passare dal server.                          
                             (segue a pg. 2)

hemolink, prelievo del 
sangue direttamente a 

casa e senza l’ago
Hemolink è un apparecchio 
grande come una pallina da 
golf in grado estrarre una 
quantità sufficiente di san-
gue per analisi di colestero-
lo, glicemia, infezioni e cel-
lule tumorali.
                      (segue a pg. 11)

facilitylive, dall’italia il motore di ricerca 
semantico che sfida google

Gianpiero Lotito è il fondatore di FacilityLive, il motore di ricerca 
semantico che vale 35 milioni di euro.                         (segue a pg. 5)         

code for kids: 
la programmazione arriva 

nelle scuole
Code for Kids è il progetto che por-
ta l’informatica nelle scuole: alle 
classiche lezioni di storia e geogra-
fia si aggiunge l’ora di programma-
zione, durante la quale i bambini 
saranno alle prese con la “costru-
zione” di un videogioco, semplice 
ma divertente.           (segue a pg. 3)

www.100fragrancias.com
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BLEEP, LA CHAT DI BITTORRENT A PROVA DI INTRUSO

(segue da pag. 1) BitTorrent lancia la chat Ble-
ep: messaggi che si autoeliminano e a prova di 
screenshot. Le comunicazioni avvengono di-
rettamente tra gli utenti, senza passare da un 
server.

Alla lunga lista di app per chattare se ne aggiunge 
una che promette di rendere le conversazioni a prova 
di intruso. Si chiama Bleep e a lanciarla è BitTorrent, 
un tempo colosso della pirateria online e ora rientrato 
nei confini della legalità. La app non richiede di inse-
rire dati personali per essere usata e, come Snapchat 
e altre chat, ha i messaggi che si autoeliminano dopo 
alcuni secondi. A maggiore tutela, inoltre, gli scambi 
di testi e foto sono a prova di screenshot.
Le comunicazioni avvengono direttamente tra gli 
utenti, senza passare da un server. “È praticamente 
impossibile sapere chi sta parlando con chi e a che 
ora”, assicura la compagnia, che aveva rilasciato 
inizialmente la app in versione preliminare per Win-
dows nel luglio scorso per poi estenderla a dispositivi 
Android, computer Mac e, adesso, ad iPhone e iPad.
Con il lancio ufficiale la app introduce ‘Whisper’, la 
funzione che consente di mandare messaggi impo-
standone l’autocancellazione dopo 25 secondi. Non 
si tratta di una novità: SnapChat Telegram, Slingshot 
di Facebook, Line e una serie di altre applicazioni 

offrono la stessa opportunità, molto apprezzata dopo 
lo scandalo del Datagate.
Bleep però si spinge oltre, rendendo le conversazio-
ni a prova di screenshot. Sulla schermata infatti non 
compare il nome dell’utente, per cui se si scatta una 
foto della chat questa risulta anonima. Viceversa, se 
si tocca l’icona a forma di occhio per vedere il nome 
della persona con cui si parla, i messaggi scambiati 
vengono oscurati.

Dillo 
con un 
Fiore





3

www.startupmagazine.it

Ingrosso Abbigliamento
    Online

Affiliati subito al nostro 
Network!

CODE FOR KIDS: LA PROGRAMMAZIONE ARRIVA NELLE SCUOLE

(segue da pag. 1) Code for Kids 
è il progetto che porta l’in-
formatica nelle scuole: alle 
classiche lezioni di storia e 
geografia si aggiunge l’ora di 
programmazione, durante la 
quale i bambini saranno alle 
prese con la “costruzione” di 
un videogioco, semplice ma 
divertente. Il progetto è al col-
laudo ma già si riscontra un 
grandissimo successo per via 
dell’entusiasmo dei giovani 
alunni. 

Suona la campanella, ma nessu-
no si muove dai banchi: i ragazzi 
hanno voglia di stare lì, la lezione è 
piaciuta. Siamo ad Azzate, piccola 
città in provincia di Varese, e agli 
studenti della scuola media Leo-
nardo Da Vinci è stata appena som-
ministrata un’ora di coding. Ossia 
di programmazione, una materia 
distante dalle nostre scuole dove i 
computer acquistati per lo più re-
stano inutilizzati, ma molto vicina 

al mondo del lavoro. Lavoro in di-
gitale, come creare videogiochi per 
esempio: i ragazzi di Azzate nell’o-
ra che volevano durasse un po’ di 
più hanno creato un videogame. 
Semplice e basilare, ma l’hanno 
fatto loro.
“Sono pochi gli insegnanti in gra-
do di far amare la tecnologia ai 
loro ragazzi”, spiega Rizzante. È 
una questione di gap generaziona-
le, un problema di aggiornamento 
professionale e di adeguamento dei 
percorsi scolastici. “Ma nel futuro 
di questa generazione, qualunque 
lavoro sceglieranno di fare i ragaz-
zi, ci sarà una forte impronta infor-
matica. Per questo devono averne 
una conoscenza approfondita, par-
tendo dalle basi”. Basi che si pos-
sono trovare nel PowerLab, una 
roulotte delle meraviglie che alla 
mattina viene parcheggiata di fron-
te alla scuola che è tappa di Code 
for Kids. All’interno si può “sma-
nettare” con elettronica di base – e 
dunque scoprire per esempio come 

rendere “smart” gli oggetti comuni 
-, software per la creazione di con-
tenuti digitali, con gli occhiali per 
la realtà virtuale.
Poi i trainer di Reply prendono pos-
sesso dell’aula di informatica e ini-
ziano le lezioni di codice. E qui il 
gioco si fa a lezione: ogni studente 
al proprio pc inizia a sviluppare un 
semplice videogame dove la flotta 
di Ulisse, alla volta di Itaca, deve 
sfuggire ai massi infuocati lanciati 
dai lestrigoni. La programmazione 
è facile, a oggetti, si definisce: ogni 
singolo protagonista della storia 
viene messo dentro l’ambientazio-
ne e poi gli viene assegnato il suo 
“comportamento”. Le navi che pas-
sano davanti all’isola, i lestrigoni 
che lanciano i massi e via così fino 
al completamento di tutte le varia-
bili, le famose “x” e “y” studiate a 
scuola e che ora assumono un si-
gnificato ben più comprensibile e 
pratico. Nonché divertente.
Lo scorso autunno, in occasio-
ne della Code Week organizzata 
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Perché amiamo la primavera

2015

dall’Unione Europea per sensibi-
lizzare gli Stati sulla necessità di 
rivedere i programmi formativi – il 
motto seducente, in stile Beatles, era 
“All you need is code” -, Facebook, 
Microsoft e altri marchi dell’econo-
mia digitale avevano inviato alla Ue 
una lettera di intenti. Nella quale si 
segnalava che in Europea solo il 20% 
degli studenti ha un reale accesso a 
insegnamenti pratici di informatica, 
un dato medio destinato a scende-
re di molto in Italia. Concludeva la 
lettera: “Nel 2020 mancheranno in 
Europa almeno 900 mila informatici 
per far fronte alle necessità”. Perché 
negli ultimi due decenni la tecnolo-
gia è andata velocissima, e con la 
stessa velocità ha cambiato abitudi-
ni e pratiche produttive. “Molti Pa-
esi europei, sia nel pubblico sia nel 
privato, non hanno raccolto questa 
sfida”, spiega Carlo Purassanta, am-
ministratore delegato di Microsoft 
Italia. “O recuperiamo questa distan-

za con un salto iperquantico, oppure 
ci troveremo presto ai margini”.
L’anima italiana della multinaziona-
le di Redmond è “sul pezzo” da anni, 
con programmi di digitalizzazione 
che nascono nelle scuole – come per 
esempio la partecipazione all’inizia-
tiva Hour of Code, l’Ora del Codi-
ce – per proseguire nelle universi-
tà fino agli incubatori di impresa. 
“Stiamo discutendo con il Ministero 
dell’Istruzione per portare la nostra 
competenza”, prosegue Purassanta. 
“Il mondo del lavoro è pronto e così 
anche i ragazzi, manca il filo che li 
unisce e questa può essere solo una 
buona scuola”. In questa direzione 
Microsoft ha messo online Scuola.
digital, una bacheca di buone pra-
tiche formative con uno sguardo al 
futuro.
Quello di Redmond non è certo l’u-
nico colosso a lavorare sul futuro 
dei nostri ragazzi: è una questione 
di diffusione del marchio, coccolan-

do i clienti del futuro, ma anche di 
senso di responsabilità delle singole 
divisioni di Paese verso la comuni-
tà di riferimento. È il caso anche di 
Samsung, non solo attiva con la App 
Academy post diploma: dallo scor-
so febbraio la multinazionale core-
ana è partita con l’iniziativa Smart 
Coding, rivolta a bambini e ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie. 
Con un approccio differente rispetto 
ai progetti elencati sopra: una task 
force di 25 formatori si reca nelle 
scuole – oltre 750 sono registrate al 
momento – per spiegare il materia-
le didattico. Poi toccherà a docenti e 
alunni lavorare sulle schede-attività 
orientate al “pensiero computazio-
nale” per elaborare un progetto che 
parteciperà a un concorso organizza-
to da Samsung. In palio per i 10 ela-
borati migliori una “classe digitale” 
– e-board e tablet – per fare un passo 
ulteriore verso lo Smart Future.
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FACILITYLIVE, DALL’ITALIA IL MOTORE DI RICERCA
 SEMANTICO CHE SFIDA GOOGLE

(segue da pag. 1) Gianpiero Lotito è il fondato-
re di FacilityLive, il motore di ricerca seman-
tico che vale 35 milioni di euro. A differenza 
di tutti gli altri motori di ricerca, FacilityLive 
lavora su base semantica e non su base stati-
stica. Se Google propone risultati per rilevan-
za statistica e rimanda a una selezione di siti 
esterni, FacilityLive restituisce direttamente 
il risultato migliore, senza possibilità di scel-
ta. L’imprenditore italiano ha rifiutato 10 mi-
lioni per sfidare Google.

Gianpiero Lotito è il fondatore di FacilityLive, 
un motore di ricerca semantico che vale 35 mi-
lioni di euro. Punta alla quotazione e dice: “Di-
mostreremo che anche in Europa si può costruire 
un gigante del software”.
Quando arriva il momento di fargli la domanda, 
quella, non un’altra, di certo non tergiversa. “Se 
ci hanno offerto davvero dieci milioni di euro? 
Sì, è successo, e abbiamo detto no. Non pote-
vamo rinunciare all’idea di creare un modello 
di startup diverso. È necessario dare alle idee 
il tempo di maturare” spiega Gianpiero Lotito, 
fondatore e ceo di FacilityLive. Nata a fine 2010, 
la società di Pavia si pone senza mezzi termini 
come l’anti-Google in salsa italiana. Come Big 
G, FacilityLive è un motore di ricerca. E proprio 
da un viaggio nella Silicon Valley, patria del fa-
moso motore di ricerca, nacque il gran rifiuto a 
uno dei social network più diffusi di allora.
“Nel 2008 andammo in California con un proto-
tipo e ricevemmo cinque proposte di acquisizio-
ne, tra cui quella di MySpace. Conservo ancora 
la mail che ci arrivò tre giorni dopo, con la mani-
festazione d’interesse per farci diventare il loro 
motore di ricerca interno. Dicemmo no, ormai 
avevamo capito di avere un grande valore tra le 
mani” confessa oggi Lotito.
Un motore su base semantica
A differenza di tutti gli altri motori di ricerca, 
FacilityLive lavora su base semantica e non su 
base statistica. Se Google propone risultati per 
rilevanza statistica e rimanda a una selezione di 
siti esterni, FacilityLive restituisce direttamente 
il risultato migliore, senza possibilità di scelta. 
“La differenza principale è che gli altri motori 
ti danno come risultato ciò che è statisticamente 
rilevante. FacilityLive ti dà solo ciò che è perti-
nente alla tua ricerca”. Il motore non basa la ri-
cerca sulla frequenza con cui le parole da trovare 

compaiono nei testi online, ma grazie all’algo-
ritmo semantico riconosce più chiavi di ricerca 
come elementi da prendere in considerazione. “È 
così che il nostro motore dà risultati migliori, 
fornendo le risposte che chiedi”.
Una soluzione B2b
Il motore è per il momento soltanto una soluzione 
b2b, adottata da alcune tra le principali aziende 
europee all’interno delle loro piattaforme. Faci-
lityLive rappresenta per Vodafone, Accenture e 
Unicredit ciò che Bing di Microsoft rappresenta 
per Facebook: un motore di ricerca interno inte-
grato. Insomma gli utenti di tutto il mondo già 
lo usano, ma non lo sanno (come su Arriva.it, il 
portale dell’azienda di trasporto pubblico con-
trollata dalla ferrovie tedesche). “Prova a met-
tere dentro ‘da Bergamo a Como domani’ e vedi 
cosa vieni fuori” dice l’imprenditore lucano. 
Tant’è vero che la società di Lotito ha raccolto 
oltre 12 milioni di euro di capitale non da ventu-
re capitalist, né da banche o dal settore pubblico, 
dichiarando lo scorso anno un fatturato da poco 
più di 300 mila euro. “Industriali, manager e die-
ci dipendenti hanno deciso di investire capitale 
privato su di noi”, ragiona Lotito.
Una valutazione da 35 milioni
L’ultima valutazione di FacilityLive è stata di 35 
milioni ed è stato già lanciato un altro aumento 
di capitale per raccoglierne altri 9. Il motore di 
ricerca italiano ha brevetti in 43 Paesi, tra i quali 
Usa, Europa, Giappone, Israele e Corea. Il bre-
vetto americano, inoltre, è stato ottenuto con un 
raffronto diretto sull’operatività di Google, con 
il riconoscimento ufficiale delle autorità ameri-
cane dei miglioramenti nella ricerca dei risultati 
compiuti da FacilityLive in rapporto a Big G. A 
oggi, invece, nell’azienda pavese figurano tren-
ta soci e 55 dipendenti, anche con la presenza 
di qualche italiano rientrato dall’estero. Tra un 
paio d’anni, inoltre, la società di Lotito dovreb-
be riuscire a quotarsi al London Stock Exchan-
ge. “Vogliamo costruire un percorso europeo, e 
dimostrare che è possibile sviluppare una star-
tup globale del software in Europa senza fare 
l’errore di portare la proprietà intellettuale negli 
States. In Italia è necessario ricreare il tessuto 
imprenditoriale pre-crisi” ragiona. Oggi il mer-
cato potenziale degli utenti europei interessati a 
cercare qualcosa in rete è rappresentato da 540 
milioni di persone, contro 330 milioni di ame-
ricani (l’intera popolazione dei due continenti). 
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DAL 1° MAGGIO I NUOVI SUSSIDI NASPI E ASDI
MA CIRCOLARE E DECRETO NON CI SONO

Dal 1° maggio dovrebbero essere attivi Naspi e 
Asdi, l’ammortizzatore riservato ai dipendenti 
che perdono il lavoro o che rassegnano le dimis-
sioni per giusta causa e l’assegno di disoccupa-
zione sperimentale valido solo per il 2015. Ma 
all’Inps ancora non si sa nulla sulle modalità del 
Naspi perché ad oggi non è ancora stata emessa 
nessuna circolare a riguardo. E per quanto ri-
guarda l’Asdi, si attende un provvedimento in-
terministeriale per dare l’avvio.

Partono l’ammortizzatore riservato ai dipendenti 
che perdono il lavoro e a quanti rassegnano le di-
missioni per giusta causa e l’assegno di disoccu-
pazione sperimentale valido solo per il 2015. Però 
l’Inps deve ancora dettagliare le modalità per fare 
domanda per il primo. Quanto all’Asdi, per l’avvio 
concreto bisognerà attendere un provvedimento in-
terministeriale.
Dopo il via libera alla Dis-coll, l’indennità di disoc-
cupazione per co.co.co e co.co.pro, l’1 maggio è il 
giorno dell’esordio degli altri due ammortizzatori 
sociali previsti dal Jobs act, Naspi e Asdi. Alme-
no sulla carta, perché mancano ancora le relative 
circolari attuative. I riflettori sono puntati soprat-
tutto sulla Naspi, la Nuova assicurazione sociale 
per l’impiego, che sostituisce l’Aspi e la mini Aspi, 
fornendo un sostegno ai lavoratori dipendenti che 
abbiano perso il posto. L’Asdi, invece, introdotto 
in via sperimentale per il 2015, intende venire in-
contro ai disoccupati che, esaurita la Naspi, siano 
ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economi-
che.
A chi spetta la Naspi – L’indennità è riservata ai 

lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro 
in modo involontario a partire dall’1 maggio. La 
platea di beneficiari comprende anche gli appren-
disti, gli artisti con contratto di lavoro dipendente 
e i soci lavoratori di cooperative di produzione la-
voro. Il sussidio è riconosciuto anche ai dipendenti 
che hanno rassegnato le dimissioni per giusta cau-
sa, secondo i termini di legge, e nei casi di riso-
luzione consensuale del contratto durante la pro-
cedura di conciliazione obbligatoria. Sono esclusi 
gli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche 
amministrazioni e gli operai agricoli, che seguono 
normative specifiche. Per avere accesso alla Na-
spi il richiedente, oltre ad essere disoccupato, deve 
avere versato i contributi per almeno 13 settimane 
nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro e 
deve avere lavorato per almeno 30 giorni nei do-
dici mesi prima dell’evento di disoccupazione. Il 
beneficiario dell’indennità sarà poi vincolato a par-
tecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai 
percorsi di riqualificazione professionale proposti 
dai centri per l’impiego. In caso contrario, l’eroga-
zione del sussidio sarà interrotta.
I moduli per la richiesta non sono ancora pronti: 
attualmente non è ancora possibile presentare do-
manda di Naspi. Bisogna infatti attendere la pubbli-
cazione della relativa circolare attuativa dell’Inps: 
dall’istituto di previdenza fanno sapere che arri-
verà “probabilmente nel giro di un mese”. In ogni 
caso, la richiesta andrà inoltrata all’istituto, solo in 
via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla 
perdita del lavoro.
A quanto ammonta il sussidio? Se la retribuzione 
media mensile del richiedente non supera i 1.195 

La scelta di Londra, in ogni caso, assume un va-
lore ancor maggiore, “considerando che per ac-
cedere al listino è necessario presentare un fattu-
rato da 5 milioni di sterline, (6,5 milioni di euro, 
ndr ), mentre noi entreremo con 300 mila di fat-
turato, unica azienda non britannica ad accedere 
all’Èlite Program del London Stock Exchange”.
Il precedente di Volunia
Di nuovi motori di ricerca sulla cresta dell’onda, 
però, ne abbiamo conosciuto già qualcuno. Non 
pochi ricorderanno il caso Volunia, il motore 
semantico dell’informatico padovano Massimo 
Marchiori, naufragato nel giro di qualche anno. 
“Non è giusto esprimere un giudizio su un’av-

ventura che non ha avuto successo. Ma al netto 
di un’esperienza sfortunata, ritengo sia impor-
tante prima dimostrare e poi dichiarare. Bisogna 
lavorare molto perché questi progetti diventino 
concreti. Lo dico per i ragazzi, il cammino sul-
la strada dell’innovazione è molto lungo, e pri-
ma della narrazione è meglio costruire solidità. 
I soldi si trovano sui fatti” ribatte l’imprendi-
tore lucano. Insomma, forte del confronto con 
Google, e al netto delle infauste esperienze ita-
liane nel campo dei motori di ricerca, prosegue 
il cammino di FacilityLive, l’italiana che vuole 
reinventare il modo in cui cerchiamo le nostre 
cose online.
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O 

euro (valore relativo al 2015 e 
rivalutabile annualmente), l’in-
dennità sarà pari al 75% di que-
sta cifra. Se invece il tetto viene 
superato, a questo valore bisogna 
aggiungere il 25% della differenza 
tra la retribuzione media mensile 
e 1.195 euro. A ogni modo, l’im-
porto del sussidio non può supe-
rare i 1.300 euro nel 2015 e anche 
in questo caso si tratta di una ci-
fra da rivalutare ogni anno. Infi-
ne, bisogna ricordare che il valore 
dell’assegno viene ridotto del 3% 
ogni mese, a partire dalla quarta 
mensilità di fruizione.
Quanto dura l’assegno – Per cal-
colare la durata della Naspi, bi-
sogna prendere il numero delle 
settimane di contribuzione degli 
ultimi quattro anni e dividerlo 
per due. Ma dal conteggio vanno 
esclusi i periodi che hanno già 

dato luogo all’erogazione di altre 
indennità di disoccupazione. In 
ogni caso, l’erogazione del sus-
sidio non può superare i 24 mesi 
fino al 2016. Dal 1 gennaio 2017, 
la durata massima dell’indennità 
sarà ridotta a 18 mesi.
Asdi, il sussidio per chi esaurisce 
la Naspi – E l’1 maggio è anche il 
primo giorno dell’Asdi, Assegno 
di disoccupazione, anch’esso in-
trodotto a marzo dal Jobs act. Si 
tratta di una misura sperimentale, 
valida solo per il 2015. Il sussi-
dio è pensato per quei disoccupati 
che, una volta esaurita la Naspi, si 
trovino ancora senza lavoro e in 
condizioni di particolare disagio 
economico, secondo i parametri 
Isee. L’assegno sarà erogato in via 
prioritaria ai disoccupati con figli 
minorenni e a quelli prossimi a 
pensionamento. Anche in questo 

caso, come per la Naspi, prima 
di potere fare richiesta dell’am-
mortizzatore sociale bisogna at-
tendere la pubblicazione della 
relativa circolare Inps. Eppure, 
stavolta i tempi si preannuncia-
no più lunghi: i ministeri del 
Lavoro e dell’Economia devono 
prima emanare un decreto in-
terministeriale che disciplini la 
materia. In ogni caso, la durata 
massima dell’Asdi sarà di sei 
mesi e l’importo corrisponderà 
al 75% dell’ultimo trattamento 
Naspi. Il disoccupato dovrà par-
tecipare ai corsi di formazione, 
di orientamento e di ricerca at-
tiva di una nuova occupazione, 
proposti dai centri per l’impie-
go: in caso contrario, il sussidio 
non gli sarà erogato.
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LA APP MAAXI SFIDA UBER
A LONDRA TAXI CONDIVISI E I CLIENTI RISPARIAMO

win-win, dove guadagnano tassisti e clienti.
Il sistema funziona grazie a una tecnologia di 
mappatura dinamica che permette di abbinare 
gli utenti alle destinazioni con l’obiettivo per i 
taxi di essere sempre pieni per proseguire con 
le altre corse.
La app ha ricevuto anche l’appoggio del sinda-
co di Londra Boris Johnson secondo il quale la 
capitale britannica “è una fucina di innovazio-
ne e il mondo dei trasporti non fa eccezione. 
Sono un grande sostenitore delle nuove tecno-
logie che supportano e sviluppano l’offerta dei 
cab londinesi”. “Si tratta del primo servizio al 
mondo on demand, un porta a porta del servizio 
pubblico di trasporto”, ha spiegato Gabi Cam-
po che si è garantito l’appoggio finanziario di 
parte di Nat Rothschild, un nome che in Gran 
Bretagna è una garanzia con il suo patrimonio 
da 523 milioni di sterline.
“Visto che è abituale condividere autobus, tre-
no o metropolitana con estranei, Maaxi mira a 
trasformare i black cab in un mezzo di traspor-
to pubblico personalizzato che sfida le vecchie 
abitudini e cambia il modo di spostarsi nella 
capitale”.
Londra, con il suo mercato da sette miliardi di 
sterline, è per ora l’unico obiettivo della app 
che cerca di seguire i tragitti delle linee della 
metropolitana e dei trasporti di superficie per 
garantire un rifornimento costante di taxi nei 
momenti e nei luoghi dove c’è più bisogno.
Partito con un po’ di ritardo rispetto ai pro-
grammi, il servizio ha ricevuto l’appoggio del-
la Taxi Drivers Association e fino a oggi ha 
raccolto l’adesione di 2500 tassisti, il 10% del 
totale. Non ci sono stime sui potenziali clienti, 
ma Campo punta verso l’1% dei 15 milioni di 
corse che fra trasporto pubblico e minicab ogni 
giorno percorrono la capitale.

A Londra nasce la app Maaxi, che permet-
te agli utenti di condividere la corsa in taxi 
pagando un prezzo calcolato sul tragitto: un 
costo basso, simile alle tariffe dei mezzi pub-
blici e decisamente più economico di Uber. Si 
moltiplicano le corse e i tassisti guadagnano 
di più anche in base al numero dei passegge-
ri. 

Protesta e innovazione. La lotta dei tassisti 
contro Uber oscilla fra la manifestazione con 
i taxi a passo d’uomo nel centro di Milano e 
nuove app per contrastare la società americana 
sul suo stesso terreno. Così, dopo Mytaxi, che 
permette di chiamare le auto velocemente con 
lo smartphone, a Londra è spuntata Maaxi.
Start up fondata verso la fine del 2012, la so-
cietà ha iniziato a operare lo scorso anno e la 
sua applicazione permette fino a cinque o sei 
passeggeri di condividere sullo stesso taxi il 
medesimo tragitto. “Stiamo cambiando il mon-
do del trasporto pubblico”, spiegano quelli di 
Maaxi che, in pratica, permettono ai mitici 
black cab londinesi di affittare i posti a sedere.
Condividendo i viaggi con altri clienti gli uten-
ti possono godere della comodità delle auto 
pubbliche pagando un prezzo calcolato sulla 
distanza e il tempo trascorso paragonabile a 
quello dei bus o della metropolitana e a un ter-
zo dei costi di Uber. Più clienti condividono lo 
stesso tragitto meno si paga.
Tramite la app i clienti possono vedere quali 
sono i taxi disponibili al momento per la loro 
destinazione così come il prezzo che pagheran-
no. E i tassisti, contrariamente a quanto succe-
de con le corse classiche, possono chiedere una 
maggiore tariffa se imbarcano più passeggeri. 
Per questo, secondo l’amministratore delegato 
della società Gabi Campo si tratta di un gioco 
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Vivi la vita con Casa
www.casashops.com

HEMOLINK, PRELIEVO DEL SANGUE DIRETTAMENTE A CASA E SENZA L’AGO

Hemolink è un apparecchio gran-
de come una pallina da golf in 
grado estrarre una quantità suf-
ficiente di sangue per analisi di 
colesterolo, glicemia, infezioni e 
cellule tumorali. Sviluppato dalla 
startup Tasso, il dispositivo è qua-
si completamente indolore e può 
essere usato da tutti, premendo 
l’apparecchio per due minuti sul-
la pelle.
 
Preleva campioni di sangue senza 
aghi e in modo quasi indolore: è il 
dispositivo messo a punto da una 
startup dell’University of Wiscon-
sin-Madison, negli Stati Uniti. Si 
chiama HemoLink, ha il diametro 
di una pallina da pingpong ed è e 
composto interamente di plastica. 
Riesce a estrarre una quantità suf-
ficiente di sangue per testare cole-
sterolo, glicemia, infezioni e cellule 
tumorali, semplicemente premen-
dolo per due minuti contro la pelle.
Effetto sottovuoto
Grazie a una specie d’effetto sot-

tovuoto e a principi di tecnologia 
microfluidica, il sangue fluisce di-
rettamente nella provetta collegata, 
senza bisogno che chi lo adopera 
abbia alcuna formazione medica. 
L’azienda, che si chiama Tasso, sta 
al momento sviluppando uno stabi-
lizzatore da inserire nelle provette 
in modo che il sangue prelevato 
possa resistere un’intera settimana 
fino a 60 gradi centigradi, ed essere 

ancora analizzabile. La provetta po-
trebbe essere così consegnata o spe-
dita ai laboratori senza ricorrere a 
trattamenti speciali o trasporti refri-
gerati. Chi ha testato il dispositivo, 
stando ai risultati diffusi dall’azien-
da, segnala che il processo è quasi 
completamente indolore. In attesa 
di brevetto, il dispositivo potrebbe 
entrare in commercio già nel 2016.
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LOVETHESIGN, E-COMMERCE DI ARREDO ITALIANO, 
RACCOGLIE OLTRE 4 MILIONI DI EURO

Una passione comune, quella per il design, e un’intuizio-
ne: utilizzare il web come canale di vendita privilegiato. 
È così che nasce LoveTheSign, e-commerce interamente 
dedicato all’arredo dove è possibile acquistare con un 
semplice click e a prezzi accessibili mobili, accessori e 
complementi d’arredo, spaziando dal made in Italy alle 
nuove tendenze del design internazionale, dai grandi 
brand alle eccellenze delle piccole botteghe artigianali. 
La startup milanese qualche giorno fa ha raccolto oltre 
4 milioni di euro con il fondo United Ventures guidato 
da Massimiliano Magrini e con una serie di investitori 
privati legati al mondo italiano del design e della moda. 
È il terzo finanziamento più ricco del 2015 in Italia.
 
L’e-commerce di arredo italiano Lovethesign ha chiuso un 
maxiround di finanziamento da oltre 4 milioni di euro con 
il fondo United Ventures guidato da Massimiliano Magrini 
e con una serie di investitori privati legati al mondo italiano 
del design e della moda.
Questo finanziamento è il terzo più ricco del 2015 in Ita-
lia, dopo quello ricevuto da Genenta Science (10 milioni di 
euro) e quello ottenuto da Musement (5 milioni di euro).
Il round di questi giorni segue altri risultati positivi ottenuti 
di recente: run rate lordo di 10 milioni di dollari previsto per 
il 2015; crescita di prodotti venduti del 20% mese su mese; 15 
mila prodotti a catalogo, partnership con più di 1000 brand, 
tra cui Flos, Alessi, Artemide, MdfItalia, Foscarini, Casa-
mania, Magis, Seletti Wears Toiletpaper, una community di 
oltre un milione di utenti, più di 60 mila prodotti consegnati.
Le risorse ricevute serviranno a finanziare la crescita su sca-
la globale della piattaforma e a sbarcare, entro il 2015, anche 
nel mercato americano.
Ma Lovethesign in questi giorni non si segnala solo per gli 
investimenti raccolti. A dimostrazione che l’e-commerce 
non è soltanto un canale di vendita ma anche uno strumento 
per conoscere gusti, preferenze, possibilità di spesa e abitu-
dini di acquisto dei consumatori online, la startup fondata 
nel 2012 da Laura Angius, Vincenzo Cannata e Simone 
Panfilo ha lanciato Thesign, una collezione di arredi e com-
plementi a marchio proprio, in occasione della Design Week 
milanese.
La startup si è basata sull’enorme mole di dati raccolta at-
traverso le ricerche fatte dal milione di persone con cui la 
società comunica quotidianamente su sito e canali social per 
lanciare il primo prodotto con il brand Thesign: Rodolfo, un 
divano-letto modulare progettato in collaborazione con l’ar-
chitetto-designer Davide Negri, che ha già collaborato con 
Lovethesign sia come titolare di un brand che vende sulla 
piattaforma che come progettista di arredi per altre aziende 
“clienti” del marketplace.

«Le persone che hanno fatto ricerche online sulla nostra 
piattaforma hanno fornito un quadro piuttosto preciso del 
tipo di divano-letto che cercavano e delle diverse caratte-
ristiche che doveva possedere», spiega a EconomyUp la 
co-fondatrice Laura Angius.
Come EconomyUp aveva anticipato, quindi, l’azienda ha 
utilizzato la propria piattaforma come un osservatorio. 
«Dall’analisi dei dati – continua la co-fondatrice – abbiamo 
capito che la clientela voleva un divano non dalla forma clas-
sica – quello con i braccioli, per intenderci -. Lo voleva fles-
sibile e con la possibilità di essere configurato a proprio pia-
cimento di volta in volta per poter avere continuamente un 
divano “nuovo”. Lo richiedeva di un prezzo che si inserisse 
in una fascia intermedia tra il low cost delle grandi catene di 
arredamento e il “lusso” delle aziende di alta gamma».
In altre parole, un divano fatto grazie ai big data. Non a 
caso, Rodolfo è un sistema di sedute modulare che può esse-
re “combinato” ogni volta in modo diverso, a seconda delle 
esigenze e del numero di persone che devono utilizzarlo, e 
coperto con tessuti che possono variare per colore e qualità.
La versione basic, che andrà sul mercato a fine maggio, è 
composta da tre tipologie di moduli: una struttura in tondi-
no di acciaio, un cuscino doppio espandibile e un pouf. Chi 
vuole può poi acquistare altri moduli. «Di base, il prezzo di 
Rodolfo si aggirerà sui 500 euro», dice Angius.
Dopo il primo, l’azienda lancerà già da quest’anno nuovi 
prodotti firmati Thesign. «All’inizio, saranno complementi 
d’arredo collegati a Rodolfo, come ad esempio i cuscini». 
Il lancio di Rodolfo, avvenuto all’interno di Thesignbox, 
un enorme cubo di vetro che in occasione del Fuorisalone 
ospita anche aziende come Flos (illuminazione), Officina-
nove (complementi d’arredo) e Tonki (accessori verticali), si 
inscrive all’interno di un più ampio progetto di crescita del 
marchio Lovethesign.
Il piano prevede l’apertura di siti dedicati in diversi Paesi 
europei (dopo quelli già online in Regno Unito, Polonia e 
Spagna è in arrivo il sito francese), l’approdo, appunto, ne-
gli States e l’apertura di unflagship store offline, in vista del 
quale l’azienda è alla ricerca di partner che abbiano già espe-
rienza nel settore. «Vendere offline è un mestiere diverso da 
quello che facciamo noi», conclude Angius. «Ecco perché 
cerchiamo qualcuno che lo sappia già fare al quale possiamo 
portare la nostra competenza in ambito online». 
Quanto ai dati raccolti, l’idea non è quella di “venderli” a 
società terze, ma di continuare a utilizzarli per fornire un 
servizio più completo alle aziende che vendono attraverso 
la piattaforma, raccogliere altre indicazioni sui prodotti da 
realizzare e metterli a disposizione di istituzioni scientifi-
che-accademiche per ricerche.



Self publishing, il modello fai-da-te per pubblicare
 il tuo libro in formato digitale

Con il self publishing gli autori 
arrivano nelle biblioteche, grazie 
a un progetto sviluppato da ilmio-
libro.it, in collaborazione con il di-
stributore digitale BookRepublic e 
con i principali circuiti italiani di 
prestito bibliotecario digitale. Più 
guadagni per gli autori, maggio-
re distribuzione e un'importante 
presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 
 
Da oggi oltre 5.000 biblioteche po-
tranno rendere disponibili al prestito 
anche i titoli provenienti dalla piat-
taforma di pubblicazione di ilmioli-
bro, la più grande in Italia per nume-
ro di autori e titoli pubblicati con un 
catalogo molto vasto fatto di opere 
di saggistica, narrativa e centinaia 
di titoli di carattere scientifico, tec-
nico e universitario. A questi libri si 
aggiunge un universo silenzioso ma 
ricchissimo di progetti scolastici, li-
bri realizzati dal mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore, testi di 
poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collet-
tivo unico e che ora le biblioteche 
potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-pu-
blishing e territorio è proprio il va-
lore cui punta il progetto, mettendo 
le biblioteche al centro di un sistema 
che unisce autori e lettori in ambito 
locale. Proprio per questo motivo, 
e in via sperimentale, un primo nu-
cleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare 
una convenzione che fornirà sconti 
speciali agli autori iscritti alle bi-
blioteche e consentirà contempo-
raneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori 
e lettori all’interno delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge 
da subito migliaia di titoli presenti 
sulla piattaforma, che i bibliotecari 
potranno rendere disponibili per il 

prestito. Molte altre migliaia di ope-
re potranno aggiungersi nei prossi-
mi mesi, visto che il catalogo delle 
opere pubblicate sul sito è di oltre 
30.000 titoli, molti dei quali non ha 
ancora una versione digitale. E la 
possibilità di rendere disponibile il 
proprio libro in oltre 5000 bibliote-
che – comprese quelle del territorio 
in cui l'autore vive – convincerà si-
curamente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. 
Conversione che sul sito ilmiolibro 
può essere fatta gratuitamente, ed è 
gratuita anche la distribuzione per 
tutti i titoli che hanno già un codice 
isbn per l'edizione digitale. 
 Chi non ha un codice ISBN potrà 
acquistarlo ad un prezzo speciale di 
49 euro + iva bloccato fino al 30 apri-
le, che consentirà di vendere l'ebook 
non solo sul sito, ma anche su Ap-
ple, Amazon, in tutti gli store italiani 
e ora in tutte le biblioteche. Infine 
per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma 
gratuita di conversione, ilmiolibro 
metterà finalmente a disposizione un 
servizio professionale di impagina-
zione, attivo sul sito nelle prossime 
settimane. Gli autori guadagneranno 

per ogni copia data in prestito all’in-
terno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza 
mensile. E soprattutto potranno ave-
re una distribuzione delle proprie 
opere finalmente capillare e vicina ai 
luoghi in cui più si leggono i libri e 
si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione 
del mondo del libro, il modello fai-
da-te proposto dal self publishing è 
sempre di più un rifugio per i mondi 
della scrittura creativa, della divul-
gazione e della didattica, che hanno 
a disposizione uno strumento velo-
ce, diretto e che consente un accre-
dito dei compensi su base mensile. 
Attorno a ilmiolibro, principale sito 
italiano di self-publishing, si è co-
struito nel corso degli anni un siste-
ma che coinvolge scuole di scrittura, 
editori tradizionali, festival letterari, 
librerie, community digitali e che 
ora si arricchisce di un nuovo atto-
re, quello delle biblioteche. Il sito 
è attivo dal 2008, si propone come 
piattaforma digitale di pubblicazio-
ne in forma cartacea e digitale e ha 
un catalogo di oltre 30.000 titoli e 
5.000 ebook.
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FONDERIA CARNEVALE
L’ARREDO URBANO CHE HA FATTO LA STORIA DI ROMA

Nasoni, panche e cestini. Qui la 
ghisa diventa arte.
 
Dove ti giri, a Roma, trovi un pezzo 
della Fonderia dei fratelli Carneva-
le. Dal tipico nasone che, ad ogni 
angolo della città, butta acqua da se-
coli. Per continuare poi, con il naso 
all’insù, mirando i lampioni tipici di 
piazza Navona e le mensole di Tra-
stevere che di notte danno al Rione 
quella magica calda atmosfera fino 
alle lanterne del colonnato di San 
Pietro. Con una collaborazione con 
Acea che va avanti dagli anni ‘50. 
Oltre ai cestini getta carte di Ama, 
per raccogliere le cartacce nelle stra-
de del Centro. Tutto in ghisa, realiz-
zato a mano pezzo per pezzo, frutto 
di tre generazioni di artigiani. La 
loro storia inizia a San Lorenzo nel 
‘49 grazie a nonno Luigi Carnevale, 
al suo fianco c’era il figlio Osvaldo 
che, fin da bambino, ha imparato 
l’arte della fonderia e oggi, all’età 
di 84 anni, fa di tutto per traman-
darla alle nuove generazioni. È sta-

to premiato con la Lupa capitolina 
come maestro artigiano di Roma e 
ora con lui ci sono i figli Andrea e 
Massimiliano. Dal ‘72 la fonderia, 
divenuta un’industria dell’artigiana-
to, si è spostata in parte su via Ti-
burtina, all’altezza dell’uscita 12 del 
Gra. Visitarla è un po’ come entrare 
in un’industria di inizio ‘900: buia 

quanto basta, con il nero minerale 
sul pavimento, la tipica terra di fon-
deria su cui si appoggiano centinaia 
di stampi, il nuovo forno a ossigeno 
liquido e l’alto forno, quello a car-
bone che, anche se spento, resta lì 
per raccontare le origini.
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LA APP SCANSA-FILE RIDUCE L’ATTESA AL PRONTO SOCCORSO

Dall’’idea dell’informatico Massimiliano Gallo, nasce la 
app Scansa-File, che riduce l’attesa nei Pronto Soccorso 
suggerendoti il reparto di emergenza più vicino con il nu-
mero minori di pazienti in attesa. Gratuitamente.

Utilizzabile gratuitamente, pensata mentre aspettava la vi-
sita per una distorsione. “Ho reso facili e di immediato uti-
lizzo le informazioni del sistema della Regione”.
Il soccorso è più Pronto con la app scansa-file. Gratuita, 
fresca di ideazione, permette, in un minuto, di individuare 
il reparto di Emergenza più vicino con il numero minore di 
pazienti in attesa. Il web corre in aiuto all’organizzazione 
ospedaliera inefficiente, azzoppata dai tagli. Con l’applica-
zione si può conoscere, oltre al numero di quanti aspettano 
la visita o il ricovero, quello di chi è già a consulto o sotto 
trattamento. Tutti divisi in codici di gravità: il rosso (“Pri-
orità massima”), il giallo (“intermedia”), il verde (“Priorità 
bassa”), il bianco (“Non urgente”). E c’è il blu per chi deve 
ancora sottoporsi al triage.
Un uovo di Colombo. “Utile”, “Prezioso”, scrivono nello 
store quanti hanno scoperto l’invenzione di Massimiliano 
Gallo, 28 anni, sviluppatore di software. “La app”, spiega il 
giovane informatico, “si può scaricare gratuitamente dal si-
stema App Store per iPhone”. È destinata, quindi, solo agli 
utilizzatori di tablet e smartphone iOS. “Sto tentando”, an-

nuncia Gallo, “di renderla disponibile anche per Android”. 
E racconta: “L’idea m’è venuta di notte, in seguito alla di-
storsione di una caviglia: non volevo perdere ore di sonno 
e, utilizzando il sistema della Regione, “Accessi in Pronto 
soccorso”, con dati sulle attese in ciascuno dei 43 ospedali 
segnalati, ho reso comode e pronte quelle informazioni”. 
Prima della app di Gallo le attese erano individuabili solo 
sul portale della Regione che dà un quadro di insieme, non 
risposte tempestive per scansare file e attese. La tabella isti-
tuzionale, zeppa di dati sui 43 ospedali, insomma, non è il 
massimo della sintesi.
“In codice verde al Sant’Andrea”, racconta Gallo, “avrei 
dovuto aspettare tutta la notte: davanti a me c’erano deci-
ne di pazienti con il mio stesso codice”. “Così”, continua, 
“cercando con Google sono finito sul sito della Regione 
dove, con fatica, ho individuato un altro ospedale, il Santo 
Spirito, con un solo un paziente in attesa in Pronto soccor-
so”.
Detto fatto, Gallo si fa accompagnare nell’ospedale sul lun-
gotevere in Sassia. “Ad aspettare c’era un netturbino, anche 
lui con una caviglia malmessa”, ricorda. “Una ventina di 
minuti ed è toccato a me”, continua. “Soddisfatto del ri-
sultato”, ricorda, “ho pensato di facilitare l’utilizzo dei dati 
della Regione rendendoli utilizzabili prontamente da tutti 
con la mia app, Pronto soccorso Lazio-code ospedali”.

éE TEMPO  DI  NUOVE EMOZIONI!
€24,99

I REGALI PERFETTI

A PARTIRE DA

Connene felicità.



17

www.startupmagazine.it

Self publishing, il modello fai-da-te per pubblicare
 il tuo libro in formato digitale

Con il self publishing gli autori 
arrivano nelle biblioteche, grazie 
a un progetto sviluppato da ilmio-
libro.it, in collaborazione con il di-
stributore digitale BookRepublic e 
con i principali circuiti italiani di 
prestito bibliotecario digitale. Più 
guadagni per gli autori, maggio-
re distribuzione e un'importante 
presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 
 
Da oggi oltre 5.000 biblioteche po-
tranno rendere disponibili al prestito 
anche i titoli provenienti dalla piat-
taforma di pubblicazione di ilmioli-
bro, la più grande in Italia per nume-
ro di autori e titoli pubblicati con un 
catalogo molto vasto fatto di opere 
di saggistica, narrativa e centinaia 
di titoli di carattere scientifico, tec-
nico e universitario. A questi libri si 
aggiunge un universo silenzioso ma 
ricchissimo di progetti scolastici, li-
bri realizzati dal mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore, testi di 
poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collet-
tivo unico e che ora le biblioteche 
potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-pu-
blishing e territorio è proprio il va-
lore cui punta il progetto, mettendo 
le biblioteche al centro di un sistema 
che unisce autori e lettori in ambito 
locale. Proprio per questo motivo, 
e in via sperimentale, un primo nu-
cleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare 
una convenzione che fornirà sconti 
speciali agli autori iscritti alle bi-
blioteche e consentirà contempo-
raneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori 
e lettori all’interno delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge 
da subito migliaia di titoli presenti 
sulla piattaforma, che i bibliotecari 
potranno rendere disponibili per il 

prestito. Molte altre migliaia di ope-
re potranno aggiungersi nei prossi-
mi mesi, visto che il catalogo delle 
opere pubblicate sul sito è di oltre 
30.000 titoli, molti dei quali non ha 
ancora una versione digitale. E la 
possibilità di rendere disponibile il 
proprio libro in oltre 5000 bibliote-
che – comprese quelle del territorio 
in cui l'autore vive – convincerà si-
curamente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. 
Conversione che sul sito ilmiolibro 
può essere fatta gratuitamente, ed è 
gratuita anche la distribuzione per 
tutti i titoli che hanno già un codice 
isbn per l'edizione digitale. 
 Chi non ha un codice ISBN potrà 
acquistarlo ad un prezzo speciale di 
49 euro + iva bloccato fino al 30 apri-
le, che consentirà di vendere l'ebook 
non solo sul sito, ma anche su Ap-
ple, Amazon, in tutti gli store italiani 
e ora in tutte le biblioteche. Infine 
per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma 
gratuita di conversione, ilmiolibro 
metterà finalmente a disposizione un 
servizio professionale di impagina-
zione, attivo sul sito nelle prossime 
settimane. Gli autori guadagneranno 

per ogni copia data in prestito all’in-
terno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza 
mensile. E soprattutto potranno ave-
re una distribuzione delle proprie 
opere finalmente capillare e vicina ai 
luoghi in cui più si leggono i libri e 
si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione 
del mondo del libro, il modello fai-
da-te proposto dal self publishing è 
sempre di più un rifugio per i mondi 
della scrittura creativa, della divul-
gazione e della didattica, che hanno 
a disposizione uno strumento velo-
ce, diretto e che consente un accre-
dito dei compensi su base mensile. 
Attorno a ilmiolibro, principale sito 
italiano di self-publishing, si è co-
struito nel corso degli anni un siste-
ma che coinvolge scuole di scrittura, 
editori tradizionali, festival letterari, 
librerie, community digitali e che 
ora si arricchisce di un nuovo atto-
re, quello delle biblioteche. Il sito 
è attivo dal 2008, si propone come 
piattaforma digitale di pubblicazio-
ne in forma cartacea e digitale e ha 
un catalogo di oltre 30.000 titoli e 
5.000 ebook.

Dal 1949...

..ad oggi

Fonderia Fratelli Carnevale e figli

"Dal 1949 forniamo arredi in ghisa per enti 
pubblici, comuni e privati"

FONDERIA SPECIALIZZATA 
IN LAVORAZIONI DI ALTO 

PREGIO IN GHISA 





Penna retraibile in 17 colorazioni
cremose e facilmente sfumabili

www.anika.it
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STICKER MULE SBARCA IN EUROPA CON UNA STARTUP ITALIANA

Sticker Mule, leader mondiale 
nella produzione di adesivi, sbar-
ca in Europa con una startup ita-
liana. Grazie a una console per 
l’acquisto online, l’abbruzzese 
Unixstickers, fondata da  Andrea 
Giannangelo (25 anni) e  Stefa-
no Di Luca (28), è stata scelta 
dall’azienda statutnitense per 
iniziare il suo processo di inter-
nazionalizzazione. Sticker Mule 
ha difatti raddoppiato di anno in 
anno il proprio fatturato in Eu-
ropa. E ora, grazie ai due giovani 
startupper, sceglie l’Italia come 
trampolino di lancio nel Vecchio 
Continente.

Un’azienda statunitense che sce-
glie l’Italia per iniziare il suo pro-
cesso di internazionalizzazione. 
In un settore che sembra di nic-
chia ma che oltreoceano ha fatto il 
boom, quello degli adesivi. Sticker 
Mule è nata solo quattro anni fa ma 
si è imposta come uno dei leader 
mondiali nella produzione di ade-
sivi online. L’azienda ne produce 
milioni ogni anno e fra i clienti in-
clude anche colossi come Twitter, 
Nike, Google, Coca Cola e Adobe. 
Solo in Europa, di anno in anno, 
dal 2011, Sticker Mule ha costan-
temente ha raddoppiato il proprio 
fatturato. E per aprire su nuovi 
mercati ha scelto di coinvolgere 
una startup italiana, Unixstickers.
Fondata nel 2011 è il punto di ri-
ferimento nel campo della ven-
dita online di adesivi, t-shirt e 
spille raffiguranti loghi di sistemi 
operativi, linguaggi di program-
mazione o applicativi del mondo 
Open Source per appassionati di 
informatica e programmazione: 
«Pensate ai pc dei programmatori, 
tappezzati da adesivi – spiega An-
drea Giannangelo, uno dei fonda-
tori con Stefano Di Luca – ecco, li 
facciamo noi». Sticker Mule, inve-

ce, realizza veri e propri adesivi 
«tailor made», su misura: «Basta 
mandare il disegno o il logo e Sti-
cker Mule ne produce e recapita 
dai 50 in su – continua – non ser-
ve neanche un grafico, se il logo 
è impreciso ci pensa Sticker Mule 
a sistemarlo. Si vendono adesivi 
classici o anche da muro, skin per 
pc, smartphone o tablet e spille».

Imprenditori seriali

I due giovani, abruzzesi e amici 
d’infanzia, appena 25 e 28 anni, 
hanno una laurea in economia e 
già una decina di anni di esperien-
za da programmatori alle spalle. 
Sono i cosiddetti imprenditori 
seriali: «Prima ci siamo lanciati 
nel mondo app e dopo qualche 
progetto fallito abbiamo ideato 
un’applicazione che permette-
va agli utenti H3g di controllare 
costi e soglie. Ha fatto il boom, 
decine di migliaia di download in 
tre anni, nonostante fosse a paga-
mento». Poi il colosso della tele-
fonia ha imposto loro di chiudere 
e i due developer hanno iniziato 
a guardare altri mercati e hanno 
fondato Unixstickers. «Il contatto 

con Sticker Mule è avvenuto per 
caso. – spiega Di Luca – A giugno 
ho sviluppato una funzionalità del 
sito molto particolare: una sorta 
di console tramite cui si procede 
all’acquisto. In pratica, è possibi-
le comprare online scrivendo dei 
comandi sul terminale. A poche 
ore dal lancio, l’acquisto tramite 
terminale stava registrando mi-
gliaia di condivisioni sui social».

Ora si guarda all’Europa

L’eco dell’iniziativa è stata tale 
che anche Anthony Thomas, fon-
datore di Sticker Mule, visitando 
il Unixstickers ne è rimasto im-
pressionato. «Non avremmo im-
maginato, però, che una semplice 
chiacchierata iniziale nella live 
chat del sito si sarebbe trasforma-
ta in un contratto di collaborazio-
ne per gestire la loro espansione 
internazionale». Da oggi Sticker 
Mule è attivo anche in italiano e 
i due ragazzi stanno studiando un 
piano di espansione in Europa e 
la potenziale apertura di un nuovo 
centro di produzione.
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ARRIVA IL CONSULENTE PER LE STARTUP IN CRISI “CONIUGALE”

Silicon Valley è la terra del futuro. E sulle imprevedibili 
praterie del domani si avventura una nuova e moderis-
sima figura professionale: il consulente matrimoniale per 
startup in crisi. Pare infatti dimostrato che la più frequen-
te causa di tracollo per le aziende e, in particolare, per le 
startup sia, anziché la crisi e la mancanza di fondi, proprio 
il disaccordo tra i fondatori.
 
La causa di fallimento più frequente per le startup non è la 
mancanza di fondi, bensì il disaccordo tra i soci fondatori. Per 
questo in Silicon Valley si è affacciata una nuova figura pro-
fessionale.
Mancanza di finanziatori? Il prodotto non si vende? In antici-
po o in ritardo sui tempi del mercato? Le ragioni per le quali 
una startup può fallire sono innumerevoli, ma nessuna sembra 
essere più frequente e più determinate del disaccordo tra i soci 
fondatori della nuova azienda. Il fenomeno è così diffuso che 
per porvi rimedio di recente in Silicon Valley è emersa una 
nuova figura professionale: il consulente matrimoniale per 
startup in crisi.
Secondo una ricerca condotta da Noam Wasserman, ricercato-
re della Harvard Business School, nelle startup di successo – 
meno del 10% del totale – più del 50% dei fondatori originali 
sono stati espulsi prima di arrivare al terzo turno di finanzia-
mento. O dal consiglio d’amministrazione o dagli investitori. 
A volte perché gli investitori puntano su un Ceo che sembra 
più capace di quello in uscita, altre volte perché l’azienda è in 
perdita. Ma il più delle volte perché il resto del team minaccia 
di abbandonare la nave se il cofondatore non se ne va. Sia 
quel che sia, la dipartita di un socio fondatore solo in pochi 
casi produce un risultato di successo come nel caso di Apple, 
di Facebook o di Twittter. Il più delle volte il breakup segna la 
fine dell’esperienza.

“È uno scenario che accade più spesso di quanto si pensi”, 
scriveva di recente AVC.com, blog seguitissimo dai venture 
capitalist californiani, in un post a favore della rimozione del 
Ceo quando si presentano problemi relazionali tra i fondatori. 
“Non c’è niente di peggio per una startup di un Ceo che perde 
la fiducia del suo gruppo”, osservava AVC. Di opinione diffe-
rente gli esperti delloStayer Consulting Group, gruppo di con-
sulenza aziendale della Silicon Valley. “Hanno solo bisogno di 
consulenza matrimoniale”, ha dichiarato Bill Tobin, analista 
del gruppo. “Come le coppie sposate. Le differenze caratte-
riali dei fondatori, a lungo andare possono essere disastrose 
per l’azienda. Il problema è che sono poche le startup che se 
ne accorgono prima che la situazione diventi irrimediabile”.
Bill Tobin, considerato uno specialista in consulenza di coppia 
per cofondatori, cita il caso di una startup dove i soci fondatori 
stavano per implodere ma, una volta scoperto che uno di loro 
stava gestendo una grave malattia in famiglia, erano riusciti ad 

allontanarsi dal precipizio aziendale. Questo non è stato però 
il caso di startup come Everpath e Snazz.it per le quali diatribe 
tra i cofondatori prima hanno portato alla rottura del sodalizio 
e poi a una ridisegnatura completa dell’azienda.
Alla consulenza matrimoniale hanno invece fatto ricorso, e 
con successo, i soci fondatori di Aspire Recruiting, una startup 
per la ricerca di talenti aziendali. Dopo aver vissuto con agio 
i primi anni dell’azienda, con entrate in crescita e vendite che 
esplodevano, le differenze caratteriali tra Jim Chintanaroad e 
Mike Prestano (i cofondatori) si erano rivelate insormontabi-
li nel momento in cui gli affari stavano iniziando ad andare 
male. Ma piuttosto che “divorziare”, Chintanaroad e Prestano, 
che erano amici da ben prima di lanciare Aspire, decisero di 
rivolgersi a Jonathan Horowitz, un pioniere della consulen-
za matrimoniale per aziende in crisi. Secondo Horowitz la 
maggioranza dei problemi nasce dal fatto che, nella stragran-
de maggioranza delle partnership, uno dei soci è sempre più 
dominante dell’altro. Con il tempo il partner non dominan-
te si sente incompreso, una cosa che poi finisce sempre col 
fomentare risentimenti e incomprensioni. “Uno squilibrio di 
quel tipo può essere insidioso”, ha dichiarato Horowitz duran-
te un’intervista telefonica. Idee e opportunità che potrebbero 
altrimenti far crescere la partnership e gli affari finiscono per 
essere sprecate facendo soffrire l’azienda.
Soluzione? Richard Hagberg, consulente dei fondatori di 
Dropbox, Twitter, Quora e eBay, oltre che vate dei partnership 
coach della Silicon Valley (come vengono talvolta classificati 
in ambito aziendale), ha sviluppato un metodo che misura 46 
tratti personali per predire alla perfezione lo stile di leadership 
che i singoli partner svilupperanno. Poi, in una serie di sedute, 
in alcuni casi settimanali, li aiuta a scoprire cosa succederebbe 
se una delle due personalità avessero mano libera e, a quel 
punto, li aiuta a trovare i punti di intersezione. “Per la maggior 
parte tutto può essere ridotto a problemi di stress e di autodi-
sciplina, di trovare la misura necessaria a far crescere l’azien-
da in maniera ordinata”, ha dichiarato di recente Hagberg a 
Business Insider. “Uno dei problemi dei leader è che non c’è 
cosa che facciano che non abbia un significato, ogni azione è 
un discorso”.
E pur di dire le cose giuste adesso i partner sull’orlo della cri-
si lo consultano anche via skype. E non si tratta più solo di 
startup ma anche di aziende storiche della Valley come Cisco 
e Google, che ora si stanno rivolgendo  ai consulenti matri-
moniali per appianare le divergenze esistenti tra i vari mana-
ger. La Stanford Business School infine, che in questi casi fa 
sempre da spartiacque, riconoscendo la rilevanza di questa di-
namica, ha recnetemente istituito un corso in terapia di grup-
po in cui il libro di testo è The Seven Principles For Making 
Marriage Work, ovvero, i sette principi per far funzionare un 
matrimonio.
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KIT PORTATILE PER L’ESAME DEL DNA CON UN SISTEMA ITALIANO

L’esame del Dna si potrà fare ovunque grazie a 
un sistema italiano. Un’invenzione rivoluzionaria 
che permette di realizzare test accurati fuori dal 
laborarorio. I ricercatori di Trento e Verona hanno 
condotto il primo esperimento su una rana nella 
foresta in Tanzania. La macchinetta potrà essere 
usata per sventare frodi alimentari, traffici illeciti 
e addirittura nella medicina d’urgenza. La tecno-
logia di sequenziamento è a portata di mano con il 
Dna Field Lab, lo speciale kit, grande quanto una 
lattina, per rendere le analisi immediate in qualsi-
asi parte del mondo e su qualsiasi materiale biolo-
gico.

Un’invenzione rivoluzionaria quanto quella dei cel-
lulari. Ne sono convinti i ricercatori del Muse, il 
Museo della scienza di Trento e dell’università di 
Verona che, in collaborazione con Oxford Nanopo-
re Technologies e Biodiversa Trento, hanno varcato 
l’ultima frontiera della genomica. La doppia elica 
che definisce l’identità di ogni organismo (uomini, 
animali ma anche piante), infatti, da oggi non ha 
più segreti, nel senso che potrà essere decodificata 
anche in «real time». Lontano dai laboratori, dun-
que. La tecnologia di sequenziamento è a portata di 
mano con il Dna Field Lab, lo speciale kit pensato 
dai ricercatori per rendere le analisi immediate in 
qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi materiale 
biologico.

Prototipo in Tanzania
«È la prima volta in assoluto che la genomica si 
spinge tanto avanti, portando il sequenziamento del 
Dna direttamente sul campo, in una foresta pluvia-
le o sulla scena di un crimine» ha spiegato Michele 
Menegon, ricercatore del Muse, che con Massimo 
Delledonne, ordinario di genetica all’università di 
Verona, ha ideato e coordinato il progetto dalla du-
rata triennale, sostenuto dalla Fondazione Caritro 
con centomila dollari. I due, infatti, lo scorso 25 
aprile hanno raggiunto la Tanzania, accampandosi 
nella parte meridionale del Paese, lungo le pendi-
ci del Rungwe, per sperimentare il prototipo in una 
delle regioni a maggiore biodiversità. Soggetto del-
la prima analisi, avvenuta in collegamento in diretta 
Skype con il museo trentino, una rana, alla quale è 
stata prelevata una piccola quantità di sangue, subi-
to analizzata e sequenziata, appunto, leggendone il 
Dna. A livello naturalistico, infatti, il sistema per-
mette di rilevare nuove specie, misurare il valore 

biologico di un’area e programmare interventi cor-
rettivi per preservare l’evoluzione di organismi e 
territori. «L’avanzamento tecnologico è formidabile, 
abbiamo letto il Dna con una piccola macchinetta, in 
condizioni che potremmo definire estreme, ovvero in 
mezzo a una foresta, in una tenda e sotto una pioggia 
incessante» ha aggiunto Delledonne, specificando: 
«I costi delle infrastrutture, per esempio, sono tra i 
maggiori limiti nei sistemi di sequenziamento finora 
realizzati, senza parlare delle condizioni di contesto 
solitamente necessarie come una grande disponibili-
tà di energia o imponenti sistemi informatici. Tutte 
condizioni delle quali oggi possiamo fare a meno».

Risultati in poche ore
Non solo: il kit assicura anche un notevole vantaggio 
in termini di tempi. Basti pensare che se solitamente 
per il sequenziamento di un organismo di questo tipo 
servirebbero mesi, ora bastano poche ore. I campi nei 
quali il Dna Field Lab potrà essere utile sono tantissi-
mi: dalla medicina d’urgenza alla sicurezza alimenta-
re, passando per la lotta al traffico illecito di materiali 
di origine biologica. Con l’identificazione immediata 
e certa di ogni specie, infatti, si azzererà il commer-
cio illegale di organismi minacciati. Anche se, al mo-
mento, il kit è stato pensato soprattutto per identificare 
specie selvatiche nei Paesi della fascia intertropicale 
dove si stima una perdita pari a 150-200 specie ogni 
24 ore, tanto da portare i ricercatori a parlare di «se-
sta estinzione di massa». Ogni risultato ottenuto sarà 
di dominio pubblico, con la possibilità di inserire le 
sequenze nella Gen Bank, la banca mondiale dedicata 
alla genomica, così da favorire una rapida e costante 
collaborazione tra ricercatori impegnati nella stessa 
area o su progetti simili.

Un kit in lattina
Ma come funziona il kit portatile? Il Dna viene am-
plificato attraverso un termociclatore di dimensioni 
ridotte appositamente realizzato per funzionare a 12 
volt e dotato di un fluorimetro integrato per la valu-
tazione del successo della quantificazione del Dna. 
Il processo prevede inoltre il sequenziamento della 
regione barcoding mediante l’impiego di un sequen-
ziatore di terza generazione di dimensioni simili o 
inferiori a una lattina da 25 centilitri. Il kit prevede 
infine l’inclusione di un device di trasmissione elet-
tronica della sequenza ottenuta, tramite l’uso della 
rete di trasmissione dati cellulare (3G oppure 4G) o 
satellitare.
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INTERVISTA A PAPERMINE, LA START UP DEL DIGITAL PUBLISHING

Chi è Papermine?

Papermine è una start up incentrata sul digital pu-
blishing. Nasce nel 2012 con base a Firenze ma con 
background e visione globali. 
Con il lancio della versione beta, Papermine viene 
usata da migliaia di utenti di tutto il mondo, gene-
rando milioni di pageviews; nel 2014 Papermine ha 
ricevuto il premio Smau Firenze per la categoria 
Editoria e New Media. 
Papermine offre la possibilità anche ai meno creati-
vi di realizzare “stunning booklets”, cataloghi mul-
timediali capaci di fare stand out in rete – esaltati 
dall’innovativo sfogliatore effetto 3D – permettendo 
in pochi click di incorporare e ‘dare bella forma’ a 
materiale rich content: testi, immagini, fotogallery, 
video, mappe e CTA. 
Sebbene l’inserimento dei contenuti sia semplice e 
intuitivo, l’editor Papermine è in grado di soddisfa-
re le esigenze più specifiche e sofisticate di profes-
sionisti, web agencies, aziende che si confrontano 
intensivamente con il web content marketing e pu-
blishing. I booklet creati con Papermine – customiz-
zabili con interessanti temi grafici e dotati di varie 
funzionalità premium – diventano un tool di web 
marketing ad alto impatto e una fonte di potenziale 
monetizzazione attraverso meccanismi di lead gene-
ration.
 
A chi si rivolge e come funziona la piattaforma?
 
Papermine offre a editori, aziende, professionisti e 
blogger uno strumento di selfpublishing avanzato, 
per aggregare, distribuire e condividere in modo 
smart e aggiornato il proprio patrimonio di conte-
nuti. Il lavoro sulla piattaforma si fonda su quattro 
principali step: creare – curare – pubblicare – con-
dividere.
I booklet creati sono accessibili da ogni browser 
grazie all’html5, senza bisogno di plug-in o di altri 
software, e sono compatibili con ogni device. I cata-
loghi possono integrare le  analytics di Google ed i 
loro contenuti sono indicizzati dai motori di ricerca. 
I booklet possono essere incorporati su siti e blog e 
condivisi sui social network così come via e-mail. In 
Papermine l’aggiornamento dei contenuti avviene in 
real time. Gli utenti hanno comunque anche la pos-
sibilità di accedere ai booklets offline e di scaricarli 
sui propri smartphone e desktop, senza passare da 
Apple Store.
 

Riguardo il mercato del publishing globale, come 
si colloca Papermine?
 
Stando al recente studio di Fjord Trends 2013, oltre 
l’80% dei contenuti online sono oggi generati dagli 
utenti. Interpreti del futuro della tecnologia come 
Dan Gillmor predicono che entro il 2021 gli utenti 
produrranno in modalità peer-to-peer più del 50% 
delle notizie e delle informazioni che circoleranno 
nella Rete. Nel 2013 la spesa per i servizi cloud nel 
settore publishing è aumentata del 18% circa per un 
totale di 4,5 miliardi di dollari. Si stima che la spesa 
salirà a 11,1 miliardi nel 2015. Gartner rileva che 
il mercato dell’informazione online varrà circa 86,1 
miliardi di dollari nel 2015.
Sul mercato globale sono già presenti alcune piatta-
forme che possono considerarsi competitors di Pa-
permine, una delle più note è Issuu, che converte 
PDF in sfogliabili digitali, trasferendone semplice-
mente il formato pronto per la stampa sul web. Pa-
permine, rende invece possibile costruire contenuti 
pensati fin dall’inizio per il web, rendendo l’espe-
rienza di fruizione entusiasmante e ottimale da ogni 
device. Mentre Flipboard è un tool che importa solo 
pagine esterne, Papermine è anche uno strumento di 
creazione/pubblicazione che dà all’utente il privile-
gio di gestire in prima persona il design, il look e il 
confezionamento dei propri contenuti. Obiettivo di 
Papermine è di penetrare nel mercato del web publi-
shing americano e asiatico nell’arco di 24 mesi e di 
raggiungere il mezzo milione di utenti entro la fine 
del 2016. Il modello di revenue Papermine è basa-
to sulla sottoscrizione di piani di abbonamento Pro 
ed Enterprise, su entrate provenienti da transazioni 
commerciali e sulle strategie di online advertising.
 
Da chi è composto il vostro team?
 
Claudia Rusconi, Karlo Kukavicic, Marco Muccini e 
Max Jacob sono mente e braccio operativo del grup-
po dei co-founders impegnato nella crescita di Pa-
permine, un progetto nato da un’idea di Karlo – oggi 
CTO della start up, anni di esperienza alle spalle nel 
settore del digital publishing – e di Max – geniale 
web architect – con l’idea di arricchire il mondo dei 
contenuti di una brillante interfaccia utente e di ren-
dere più interessante e appetibile la ‘reading expe-
rience’.
 



28

www.startupmagazine.it

GRANDI BRAND: LE APP SONO UN FLOP

I grandi brand stanno investendo convulsamente 
nelle nuove tecnologie e soprattutto nei dispositivi 
mobili per fare pubblicità, offrire servizi e vendere 
prodotti. Si moltiplicano le app ma i successi sono po-
chi. Uno studio di Zogby Analytics svela l’incapacità 
dei grandi marchi di comprendere le reali esigenze 
dei consumatori europei nell’economia delle appli-
cazioni. Fatta eccezione per le ottime app di Barilla, 
Audi, Volkswagen, Ikea e Nike.

La lunga marcia è iniziata. E con l’arrivo degli Smart 
Watch sul mercato, le grandi aziende spingono sull’ac-
celeratore delle app a marchio proprio per offrire servi-
zi e  fidelizzare il consumatore anche sulle piattaforme 
degli orologi intelligenti. Proprio come hanno fatto, e 
continuano a fare, sugli altri dispositivi mobili, tablet e 
smartphone. Eppure fino adesso la sfida alla conquista 
dei consumatori “mobili” è stato, per molti, anche se 
non per tutti,  un grande flop. L’aveva intuito un’indagi-
ne di Deloitte di qualche anno anno fa, segnalando che 
l’80% delle “branded apps” viaggia su tassi di download 
inferiori a 10 mila unità. Anziché raggiungere platee im-
mense, come promesse dalla rivoluzione digitale, molti 
marchi si sono ritrovati chiusi in piccoli recinti. E non 
solo. Stando a un’analisi di Ampersand Mobile l’84% 
delle app scaricate finiscono dopo breve tempo nel ce-
stino; infatti il 90% delle applicazioni viene utilizzata 
una sola volta.  C’è poco da fare: l’arena del mobile è 
enorme e ricca di opportunità, ma il singolo consumato-
re ha a disposizione un tempo limitato e  può scegliere 
tra una sconfinata marea di soluzioni. Si stima che le 
app in circolazione sia circa 1,2 milioni per Apple e 1,3 
milioni nei sistemi Android.  La difficoltà di navigare 
in questo oceano è stata messa in luce da un report di 
Nielsen, focalizzandosi  sull’approccio dei consuma-
tori americani al mondo delle app. Ebbene, è vero che 
l’utente spende sempre più tempo a bordo delle app sui   

dispositivi mobili (30 ore e 15 minuti nell’ultimo trime-
stre 2012, contro le 18 ore del 2011), ma lo fa su appli-
cazioni social (10 ore), giochi e intrattenimento (altre 10 
ore), comunicazione (3,5 ore), produttività (2 ore), news 
e informazione (1,3 ore) e shopping (1,3). E in media si 
utilizzano con frequenza circa 29 app a testa. Insomma 
la guerra per entrare nella top 30 è aperta. E per ora i 
brand commerciali arrancano.
Alla ricerca dell’applicazione perduta. L’indagine di Zo-
gny Analytics condotta su 6770 utenti e 809 aziende, in 
18 paesi, si inserisce in questo solco, in quel disalline-
amento tra le aspettative dei clienti e la valutazione che 
le aziende attribuiscono alla propria capacità di com-
prenderle e soddisfarle. In Italia, per esempio, il 64% 
delle imprese (media europea: 61%) ritiene di possede-
re capacità “ottime” o “buone” nel fornire app e servi-
zi basati su tecnologie applicative, mentre solo il 45% 
dei consumatori interpellati in merito al loro livello di 
soddisfazione ha fornito un giudizio eccellente o buono 
(media europea: 53%). “Le aziende devono analizzare 
a fondo le aspettative dei consumatori per allinearle ai 
propri obiettivi di sviluppo di tecnologie applicative, ov-
vero dei servizi offerti attraverso le app” – ha dichiarato 
Michele Lamartina, country leader di CA Technologies 
Italia. “Le app rappresentano ormai il punto d’incontro 
fra marche e consumatori. Non cogliendo le reali aspet-
tative ed esigenze dei propri utenti, le imprese rischiano 
di perdere, temporaneamente o permanentemente, una 
quota consistente dei clienti acquisiti e potenziali”. Per 
far fronte alle esigenze espresse dagli intervistati, le 
aziende “dovrebbero puntare sullo sviluppo di app con 
tempi di caricamento estremamente rapidi, la disponi-
bilità di opzioni che consentano di risolvere con faci-
lità eventuali problemi tecnici e una gestione intuitiva 
dell’intera esperienza d’uso”.
Mai più fedeli. Sempre secondo i risultati emersi dallo 
studio, le aziende hanno a loro disposizione solo sei se-

\



29

www.startupmagazine.it

GIOVANI, CARINI E STARTUPPER
BOOM DI IMPRESE NELLA CAPITALE

In un anno le Startup romane sono cresciute del 
110%, attive nei settori di Internet e dell’Ict. Dall’in-
dagine di Confcommercio, al timone ci sono laurea-
ti in economia, ingegneria o informatica, con espe-
rienza all’estero, prevalentemente di sesso maschile 
e over 35.

Laureato in economia, ingegneria o informatica, con 
esperienza all’estero, prevalentemente di sesso maschile 
e over 35: è questo l’identikit del nuovo imprenditore ro-
mano. L’ultimo anno ha visto più che raddoppiate le star-
tup della capitale, che sono passate da 128 a 270, con un 
aumento del 110%. Le giovani aziende, stando alla foto-
grafia scattata dalla ricerca “L’ecosistema romano delle 
startup 2.0” presentata ieri da Confcommercio, sono atti-
ve in prevalenza nei campi di internet e dell’Information 
technology e godono di ottima salute. Sfiora infatti il 31% 
(rispetto al 15,7% del 2014) la percentuale di “piccole” 
che fatturano tra i 100 e i 500 mila euro annui, mentre 
sono scese dal 42,1% del 2014 al 26,5% di oggi quelle con 
ricavi medi inferiori ai 10mila euro. Le startup impiegano, 
nel 65,3% dei casi, da uno a 5 dipendenti. Ad avviarle, in 
quattro casi su cinque, sono uomini, ma la percentuale di 
romane che ha deciso di mettersi in proprio è comunque 
più alta rispetto al dato nazionale, fermo al 15%.
Nate grazie all’aiuto di incubatori d’impresa o a program-
mi pubblici di sostegno  –  solo in un caso su 5  –  le star-
tup lavorano in spazi di coworking per lo più all’interno 
del Gra, condividendo idee, oltre che scrivanie e costi per 
navigare su Internet. Su due cose gli startupper sono quasi 

tutti d’accordo: la difficoltà nel reperire fondi e il rapporto 
poco soddisfacente con le istituzioni. Il finanziamento av-
viene principalmente con fondi personali (44%), solo nel 
17% dei casi deriva da gare e concorsi pubblici o privati 
e nell’11% dalle banche. Il 12% delle esordienti ha trova-
to fortuna nei venture capitalists, il 6% nei “business an-
gels”, uomini “d’impresa” che credono nel progetto. “Ma 
gli investitori sono pochi rispetto alla domanda”, spiega 
Matteo Colò, Ceo e cofounder di Wanderio, portale che 
permette di pianificare un viaggio fin nei minimi dettagli.
La burocrazia lumaca è la maggiore causa di malconten-
to verso le istituzioni. Ma “anche partecipare ai bandi è 
complicato  –  spiega Monica Archibugi, fondatrice di 
Le Cicogne  –  la raccolta dei documenti è complessa e i 
soldi pubblici arrivano mesi dopo, noi abbiamo aspettato 
un anno e non abbiamo potuto considerarli nel business 
plan”.
“Il Comune  –  assicura l’assessore al Commercio, Marta 
Leonori  –  aiuterà le startup affinché non ci si blocchi 
a un certo punto”, anche diventando “cliente” delle pmi, 
come “avvenuto con Qurami, l’app saltafila, presente oggi 
in molti uffici pubblici”. Tre, invece, le linee d’intervento 
della Regione. Oltre a lavorare sulla “cultura” della star-
tup, spiega Guido Fabiani, assessore allo Sviluppo eco-
nomico, “apriremo uno spazio attivo per ogni provincia 
e collaboreremo col mondo del credito e con le grandi 
aziende per offrire alle piccole imprese uno sbocco sul 
mercato internazionale”. Perché, conclude, “le startup 
creano innovazione”.

condi per ‘fare centro’. Se un’app non risponde entro sei 
secondi alle aspettative del cliente, il 59% degli utenti 
europei intervistati la chiude  –  in alcuni casi, per non 
riaprirla mai più. Anche la fedeltà alla marca è un feno-
meno ormai effimero nell’Application Economy, tanto 
che, secondo la ricerca, in Europa i brand rischiano di 
perdere il 25% della clientela fornendo un’applicazione 
di scarsa affidabilità: lo studio ha infatti dimostrato che 
il 6% dei consumatori europei insoddisfatti volterebbe 
definitivamente le spalle a quella marca, mentre il 19% 
la escluderebbe in via temporanea. In Italia un brand di-
mostratosi non all’altezza delle aspettative rischierebbe 
di perdere quasi il 22% della clientela; nello specifico, il 
17,1% lo eviterebbe temporaneamente, mentre il 4,5% 
se ne allontanerebbe per sempre.
Sulla strada giusta. La posta in gioco è notevole, e il 
risultato non è assicurato. Se ne sono accorte le aziende 
dell’automotive che complessivamente hanno investito 
300 milioni di euro nel fabbricare più di 2000  apps. 
Alcune di queste davvero “smart” in grado di offrire ser-

vizi e non pubblicità invasiva. Audi, ad esempio, ha lan-
ciato Start Stop app, una soluzione che segnala quali ap-
plicazioni consumano più energia nel nostro smartphone 
e che sono da chiudere se abbiamo un livello basso di 
batteria, grosso modo come funzionano la centralina 
elettronica dell’auto quando si è a corto di carburante. 
Il gruppo Volkswagen ha prodotto più di 400 app, tra di 
queste ci sono applicazioni di servizio che forniscono 
assistenza, i diversi magazine del gruppo, giochi e poi 
c’è Marta, una app che utilizza la realtà aumentata per 
veloci riparazioni o manutenzione.
Nel campo dell’arredamento, Ikea ha messo in campo 
una app che consente di vedere in 3d l’intero catalogo 
di mobili come fosse montato nella propria casa; in cu-
cina Barilla fornisce un ricettario completo per cucinare 
pasta di ogni tipo. Nike ha messo in pista Nike + Move: 
una app che aiuta a gestire gli allenamenti degli appas-
sionati di running, un’operazione di marketing che “re-
gala” un servizio a 18 milioni di utenti in cambio di una 
notevole visibilità del marchio.
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STARTUPPER E PENSIONI

In occasione della Giornata nazionale della previ-
denza anche gli startupper hanno fatto sentire la 
loro voce. Agevolazioni per chi apre la partita Iva, 
no alla contribuzione minima per i primi tre anni, 
assistenza da parte della Camera di commercio: 
queste i punti salienti proposti da Alberto Bram-
billa, coordinatore del comitato tecnico scientifico 
di Itinerari Previdenziali, centro studi che dal 2011 
organizza la Giornata nazionale della previdenza, 
manifestazione nazionale dedicata al lavoro e alle 
pensioni e sostenuta da diversi enti pubblici e pri-
vati.

Agevolazioni per chi apre la partita Iva, no alla contri-
buzione minima per i primi tre anni, assistenza da parte 
della Camera di commercio. Sono alcune delle propo-
ste per sostenere le startup (non solo quelle innovative) 
fatte da Alberto Brambilla, coordinatore del comitato 
tecnico scientifico di Itinerari Previdenziali, centro stu-
di che dal 2011 organizza la Giornata nazionale della 
previdenza, manifestazione nazionale dedicata al lavo-
ro e alle pensioni e sostenuta da diversi enti pubblici e 
privati. La quinta edizione è tenuta dal 12 al 15 maggio 
a Napoli, in piazza del Plebiscito: circa novanta incon-
tri gratuiti con rappresentanti di diversi enti pubblici 
e privati, come l’Inps, l’Adepp (l’associazione che ri-
unisce gli istituti di previdenza privati, come l’Inpgi 
per i giornalisti) e vari ministeri. Sul sito della mani-
festazione c’è anche la sezione la «carta arancione», 
che permette di calcolare l’ammontare della pensione 
(un’iniziativa simile è stata adottata anche dall’Inps). 
Brambilla, 64 anni, è stato sottosegretario al ministe-
ro del Welfare con delega alla previdenza sociale dal 
2001 al 2005 (secondo e terzo Governo Berlusconi).
Brambilla, come nascono le Giornate previdenziali?«-
Vogliamo fare quello che all’estero, soprattutto nei Pa-
esi scandinavi e in Germania, è la normalità: manife-
stazioni in cui lo Stato o gli enti principali colloquiano 
con gli utenti e danno loro tutte le informazioni di cui 
hanno bisogno. L’obiettivo basico è di aumentare la 
conoscenza di temi come la previdenza in senso gene-
rale (cioè le pensioni, la sanità, la non autosufficienza 
ma anche la sana alimentazione anche perché un terzo 
della sanità ci costa per l’alimentazione scorretta) e sul 
mondo del lavoro. Per il lavoro, tenendo conto anche 
della suddivisione del mercato in Italia, ci rivolgiamo 
da un lato a chi vuole approdare a un lavoro di tipo di-
pendente, con una serie di incontri di approfondimento 
sui contenuti del Jobs Act, e dall’altro all’autoimpren-
ditorialità. È vero che il lavoro è un diritto, ma occorre 
declinare bene la parola diritti, che negli ultimi dieci 

anni in italia è stata declinata molto, molto male».
Cosa c’è nel programma per quello che riguarda le 
startup? «Un esempio è l’«isola dei professionisti», 
un’area in cui un avvocato, un notaio, un dottore com-
mercialista e un consulente lavoro spiegheranno le 
peculiarità della partita Iva e dei primi passi da com-
piere per chi vuole avviare l’attività imprenditoriale, e 
analizzeranno gli incubatori, i fondi di private equity o 
altri tipi di fondi che entrano nella struttura aziendale».
Nell’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali è scrit-
to che la spesa pensionistica è in aumento e le uscite 
dello Stato sono maggiori delle entrate. Sono numeri 
preoccupanti? Lo Stato riuscirà a pagare le pensioni in 
futuro? «Quello che preoccupa è l’andamento delle di-
chiarazioni dei redditi, che sono collegate direttamente 
alle dichiarazioni contributive. In Italia una parte che 
stimiamo all’incirca a metà della popolazione non paga 
imposte Irpef (sul reddito). Abbiamo calcolato che il 
15 % circa della popolazione di fatto si fa carico di 
quasi il 55 % di tutta l’Irpef, che rappresenta l’entrata 
principale dello Stato insieme alle imposte indirette. 
Nel 2013 la spesa pubblica è stata di 827 miliardi di 
euro, e di questi il 50 % è andato in previdenza, sani-
tà, assistenza: quando un Paese spende la metà di tut-
ta la sua spesa pubblica in redistribuzione e continua 
a fare debito, vuol dire che sta caricando sulle spalle 
dei giovani un debito pubblico enorme. Quindi non mi 
preoccupo tanto per la situazione pensionistica, perché 
il sistema contributivo permetterà ai giovani che lavo-
rano un certo numero di anni di andare in pensione, ma 
per il mancato sviluppo del Paese».
Quali misure, secondo lei, dovrebbero riguardare le 
startup? «Un Paese con un’idea di welfare dovrebbe 
premiare tutte le startup e metterle in condizioni di 
partire, ma questo non succede. Se oggi voglio aprire 
una partita Iva, come commerciante o artigiano, ho una 
contribuzione minima: che fatturi o non fatturi, devo 
pagare di tasse il 22% su un reddito di riferimento in-
dicato in 16 mila euro. Poi c’è l’iscrizione alla Camera 
di commercio, i costi dei permessi per aprire bottega, 
il compenso del libero professionista per la certifica-
zione di agibilità, del consulente del lavoro, del com-
mercialista. Per questo nelle precedenti edizioni delle 
Giornate della previdenza abbiamo chiesto che l’Inps 
non faccia pagare la contribuzione minima, ma dia la 
possibilità di pagare sul reale fatturato; abbiamo chie-
sto che i costi per aprire la partita Iva siano simbolici, 
agevolazioni per l’iscrizione per la Camera di com-
mercio, e che lo Stato organizzi incontri tra strartupper 
e venture capitalist e fondi di private equity».
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MOBILEGEDDON
IL NUOVO ALGORITMO DI GOOGLE PRIVILEGIA 

SITI MOBILE-FRIENDLY

Mobilgeddon: d’ora in poi, Google favo-
rirà le pagine ottimizzate per smartphone e 
tablet, con ripercussioni sull’indicizzazione 
del 40% dei principali siti. La decisione del 
motore di ricerca avviene alla luce del fatto 
che oramai oltre il 50% delle ricerche viene 
effettuato su un dispositivo mobile, con pic-
chi del 60% nella stagione natalizia.

Il giorno del Mobilegeddon. Google ha intro-
dotto le modifiche dell’algoritmo che regola le 
risposte alle ricerche degli utenti favorendo i 
siti mobile friendly, ottimizzati per smartpho-
ne e tablet. La decisione del motore di ricerca 
è motivata dal fatto che oltre il 50% delle ri-
cerche viene effettuato ormai da un dispositivo 
mobile, un dato che in occasione della stagione 
natalizia negli Stati Uniti ha superato anche il 
60%.
Annunciato verso la fine di febbraio, il cambio 
“prevede la modifica del ranking nella pagina 
dei risultati delle ricerche – come spiegaLuca 
Panarella, chief operating officer della uni-
tà “Direct Response Media” di LiveXtension, 
agenzia di marketing communication dell’incu-
batore di startup Digital Magics – questo si-
gnifica che verranno “premiati” i siti corretta-
mente visibili e utilizzabili da mobile e (già da 
febbraio) viene dato maggior spazio ai risultati 
relativi alle app rilevanti per la ricerca dell’u-
tente”.
Secondo Google le modifiche avranno impatti 
“significativi” sui risultati anche se la modifica 
dovrebbe riguardare solo le ricerche effettuate 
da dispositivi mobili. Inoltre “alcune indiscre-
zioni dicono che si baserà sull’ottimizzazione 
delle singole pagine senza necessariamente 
influenzare l’intero sito”. Al solito, sarà solo 
dopo il rilascio e i possibili fine-tuning da par-
te di Google che potremo verificare se e quali 
“effetti collaterali” potranno esserci nelle ri-
cerche desktop, aggiunge Panarella.
Ma quali caratteristiche deve avere un sito per 
non scomparire dalle prime pagine delle ricer-
che su Google? “Premesso che c’è una sottile 
distinzione fra un sito mobile friendlye un sito 
che risponde alle regole definite da Google per 

la compatibilità con i dispositivi mobili, le re-
gole da rispettare sono queste: crea un sito fa-
cile da utilizzare per i clienti, valuta l’efficacia 
del tuo sito web in base alla facilità di comple-
tamento di attività comuni da parte dei clienti 
che utilizzano dispositivi mobili e seleziona un 
modello, un tema o una struttura per dispositivi 
mobili che sia uniforme per tutti i dispositivi”.
Sembra facile, ma il Mobilegeddon rischia di 
mettere in crisi numerosi siti che nonostante 
utilizzino la rete per il loro business non hanno 
fatto in tempo ad adeguarsi. Questo potrebbe 
significare una drastica discesa delle loro po-
sizione nella classifica delle risposte del moto-
re di ricerca e una importante diminuzione del 
fatturato.
La crescente importanza del canale mobile per 
il mondo dell’e-commerce è testimoniata anche 
dalla cifre rese note oggi dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano secondo il quale il 2014 
del commercio elettronico si chiude con un mi-
liardo di euro di vendite tramite smartphone, 
mentre nel 2015 si prevede una ulteriore cre-
scita del 68% che porterà il canale vicino ai 2 
miliardi di euro. Nel 2015 gli acquisti effettuati 
tramite smartphone e tablet raggiungeranno il 
25% del totale eCommerce.
Il numero dei siti non ancora ottimizzati non è 
esiguo. Secondo la società di ricerca Portent il 
40% dei principali siti non ha passato il test. 
Fra questi troviamo anche alcuni brand del lus-
so o, come riporta l’Economist, quello dell’U-
nione Europea. Google ha messo a disposizione 
un tool che permette di verificare se il sito è 
ottimizzato per il mobile. Curiosità: mentre il 
sito del Fatto quotidiano ha superato l’esame 
quello del governo risulta bocciato.
Il cambio di algoritmo potrebbe incidere molto 
di più sui siti europei. Nel Vecchio Continente 
Google controlla oltre il 90% del mercato delle 
ricerche con punte fino al 97% in Belgio, Ger-
mania e Finlandia. In Italia secondo i dati della 
ricerca pubblicata da Find, il 46% dei posses-
sori di smartphone effettua una o più ricerche 
al giorno e la quota di mercato di Google è del 
96% contro il 2% di Bing, l’1% di Yahoo e un 
altro 1% diviso fra Virgilio, Ask e Arianna.
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AMAZON: CONSEGNE DIRETTAMENTE 
NEL PORTABAGAGLI DELLA TUA AUTO

Il progetto pilota del colosso delle vendite online è 
partito a maggio in Germania, a Monaco, con Audi 
e Dhl: Amazon sfrutterà il software ‘smart’ di alcu-
ni modelli del produttore d’auto tedesco col quale 
darà ai fattorini di DHL un codice temporaneo per 
aprire le vetture e depositare il pacco ordinato su 
Amazon nel bagagliaio.

Gli acquisti online danno la possibilità spesso di rispar-
miare, ma hanno un inconveniente piuttosto grosso. 
Bisogna essere presenti a casa per ricevere il pacco. E 
non sempre lo spedizioniere è in grado di garantire un 
orario preciso di consegna. Così si è costretti, magari, 
ad andare a prendere la merce in centri depositi situati 
in luoghi sperduti. Nel corso degli anni sono state ten-
tate diverse soluzioni per ovviare a questo problema. 
C’è chi si fa spedire il pacco al lavoro (e magari non 
lo trova più) o sono nate agenzie che s’impegnano a ri-
cevere la merce e consentono di ritirarla in un secondo 
tempo. Ma anche qui la comodità di ricevere il pacco 
a casa scompare.
 
Sperimentazione
 Adesso però una sperimentazione tra Amazon, Audi 
e Dhl potrebbe cambiare lo stato delle cose. Su richie-
sta i pacchi potranno essere consegnati direttamente 
nel bagagliaio della propria auto. Il colosso americano 
dell’e-commerce sfrutterà il software di alcuni model-
li «smart» del produttore d’auto tedesco col quale darà 
ai fattorini di DHL un codice temporaneo per aprire 
le vetture e depositare il pacco ordinato su Amazon 
nel bagagliaio. Insomma si potrà fare la spesa online 
e avere le buste con le compere già in auto quando si 
esce dal lavoro. Sempre che il luogo in cui parcheg-
giata l’auto sia accessibile al pubblico.
 
Progetto pilota
 Il progetto pilota denominato «Audi Connect Easy 
Delivery», annunciato proprio da Audi, coinvolgerà 
inizialmente, a partire da maggio, un selezionato nu-
mero di clienti Amazon Prime di Monaco di Baviera, 
possessori di Audi con sistema informatico «smart». 
Funzionerà così: i fattorini, attraverso un’applicazione 
sviluppata su misura, riceveranno per la consegna la 
posizione dell’auto e un codice che sblocca la vettura 
per un periodo di tempo limitato. Una volta richiu-
so il portellone, il codice per aprire l’auto cambierà 
automaticamente, mentre al proprietario sarà inviato 
un messaggio dell’avvenuta consegna. Se il test avrà 
esito positivo – durerà alcuni mesi – le compagnie po-

trebbero ampliare il servizio. Che potrebbero essere 
esteso ad altri venditori online. Inoltre Audi è dispo-
nibile a far installare in futuro, su richiesta dell’acqui-
rente, un software che permette di tracciare il veicolo 
e di far aprire il bagagliaio dell’auto anche sui modelli 
che non sono ancora dotati dell’apposito programma.
 
Iniziative
 Questa del resto è solo una delle ultime iniziative di 
Amazon per promuovere gli acquisti online. A inizio 
aprile ha lanciato negli Usa «Dash Button», una serie 
di pulsanti adesivi WiFi, ognuno corrispondente a un 
prodotto, che si possono attaccare a lavatrici, arma-
dietti e macchine del caffè: basta premere e il carrello 
virtuale si riempie con il prodotto scelto.
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tsū: il social che ti fa 
guadagnare postando

Un penny per i tuoi pensieri. Con 
il nuovo social Tsū potrebbe non 
essere più solo un modo di dire. 
Da ottobre 2014 è possibile ri-
cevere un compenso per i propri 
post. (segue a pg. 2)

bphone, il cellulare per 
bambini

Un telefono che chiama solo 
mamma, papà e il 112. Po-
chi tasti, bassisimo livello 
di radiazione, nessun abbo-
namento (basta una sim) e 
sopratutto un efficacisimmo 
metodo di geolocalizzazione.
(segue a pg. 11)

digital news initiative: 
accordo fra google e otto editori europei

Digital News Initiative è la partnership appena siglata a Roma fra 
Google e otto editori eurpei. L’obiettivo è quello di supportare il 
giornalismo di qualità attraverso la tecnologia. (segue a pg. 5)

tutti i tool di cui la tua 
startup non può fare a meno
Ecco un elenco degli strumen-
ti essenziali per la gestione del-
le attività della tua Startup, dalle 
analytics alla pianificazione, da 
email e content marketing a visual 
e grafica fino all’e-commerce. 
(segue a pg. 3)

www.anika.it
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TSŪ: IL SOCIAL CHE TI FA GUADAGNARE POSTANDO

Un penny per i tuoi pensieri. Con il nuovo social Tsū potrebbe non essere più solo un modo di dire. 
Da ottobre 2014 è possibile ricevere un compenso per i propri post. Il nome Tsū fa riferimento alla 
pronuncia del carattere giapponese che viene spesso utilizzato come segno grafico per l’emoticon sor-
ridente e il suo scopo non è solo la distribuzione di contenuti, ma anche la creazione di una rete social, 
che può potenzialmente essere fonte di profitto.Il social, però, non è accessibile a tutti. Ogni utente ha 
però a disposizione un numero di inviti che vengono utilizzati automaticamente nel momento in cui 
un esterno accede al profilo.

(segue da pag. 1) “Ah se avessi un euro per ogni mi 
piace che ricevo su Facebook!” tutti l’avete pensato 
almeno una volta nella vita.
Con Facebook realizzare questo desiderio non è an-
cora possibile, ma potete ovviare al problema grazie 
a Tsū.
 
We believe in quality content, real ownership, and the 
value of one’s own network.
We recognize members for their likeness, image and 
content.
Our content creators earn fair value for all the social 
things they already do.
-Tsū

Il nome Tsū fa riferimento alla pronuncia del caratte-
re giapponese che viene spesso utilizzato come segno 
grafico per l’emoticon sorridente.
Conosciuto anche come il social che vi paga per posta-
re, esiste in realtà da ottobre 2014 e solo nelle prime 
settimane ha ricevuto investimenti per circa sette mi-
lioni di dollari, ma è diventato argomento di attualità 
solo da poco tempo.
Moltissimi utenti, infatti, sono stati attratti dalla possi-
bilità di farsi ricompensare per i post che ven

gono scritti, e anche dall’opportunità di mantenere i 
diritti di proprietà sui propri contenuti.
 Ma come funziona Tsū?
Innanzitutto, bisogna sapere che il social non è acces-
sibile a tutti. Ogni utente ha però a disposizione un nu-
mero di inviti che vengono utilizzati automaticamente 
nel momento in cui un esterno accede al profilo.
Questo perché lo scopo di Tsū non è solo la distribu-
zione di contenuti, ma anche la creazione di una rete 
social, che può potenzialmente essere fonte di profitto.
L’invito è relativamente facile da ottenere, moltissime 
pagine di Facebook stanno creando profili Tsū, e offro-
no la possibilità di registrarsi sul nuovo social.
Una volta registrati, vi chiederete: “Bene, e adesso 
come si fa a guadagnare qualcosa?”. Prima di comin-
ciare a richiedere preventivi per case e macchine nuo-
ve, qualche informazione.
Se è vero che Tsū, vi paga per postare, è anche vero 
che non è così facile e immediato essere veramente 
retribuiti, anzi.
Partendo proprio dall’algoritmo di redistribuzione del 
reddito, si nota che gli inviti non servono solo a creare 
una rete, ma anche a risalire a una specie di albero 
genealogico, che dà una quota del pagamento anche a 
chi vi ha invitato su Tsū.
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(segue da pag. 1) Nel portare 
avanti un progetto, inizialmente 
non ci accorgiamo di quanto sia 
tortuoso il percorso che porta 
dall’idea alla realizzazione. Ciò 
che nella nostra testa era chiaro, 
semplice, lineare, man mano che 
andiamo avanti diventa sempre 
più complesso. Ci rendiamo con-
to che abbiamo bisogno di molti 
più strumenti di quanti non cre-
dessimo all’inizio.
Se si parla di progetti digitali 
poi, non possiamo non rivolgerci 
agli innumerevoli tool che ci of-
fre internet. Ma siamo sicuri di 
conoscerli tutti? Perché dovrem-
mo spendere tempo e denaro 
affannandoci a trovare difficili 
soluzioni quando magari esiste 
già qualcuno che offre il servi-
zio che fa per noi, magari gratis 
(non tutti, ma per quelli di base 
si può ben sperare)?
Quindi ecco a voi una panoramica 
di tutti i servizi e gli strumenti di 

cui non potrete più fare a meno.

Insights
Se avete bisogno velocemente di 
informazioni, insight e analyti-
cs del vostro sito Similarweb e 
Woorank potrebbero essere ciò 
che fa al caso vostro. Infatti vi 
trovate report dettagliati sull’at-
tività web di qualsiasi sito ana-
lizziate.
Un altro strumento utile è Ho-
neyBadger: un estensione di 
Chrome che vi permette con un 
click di visualizzare informa-
zioni rilevanti (traffico, contat-
ti, dati tecnici) su qualsiasi sito 
su cui stiate navigando.
Già in un altro articolo sui tool 
di Google Analytics avevamo 
parlato di Cyfe: un servizio che 
ci permette di ottimizzare le in-
formazioni a nostra disposizione 
ordinandole in variedashboard.
Gestione e pianificazione
Per ogni organizzazione, startup in 

primis, coordinare e organizzare 
il lavoro è fondamentale. Bisogna 
comunicare velocemente, dividere 
i diversi task, mantenere uno sto-
rico dell’andamento del progetto. 
Per questo sono stati creati servizi 
come Producteev, una piattaforma 
che facilita enormemente questo 
tipo di operazioni.
Anche IDoneThis può rivelarsi un 
valido alleato. Ogni giorno, alla 
stessa ora, ci manda un’email chie-
dendoci. “cos’hai fatto oggi?”. Ciò 
che scriviamo nella nostra risposta 
viene registrato in un diario che po-
tremo consultare attraverso il no-
stro profilo personale. Inoltre IDo-
neThis si può collegare a diverse 
app per la gestione del lavoro come 
WordPress e Slack.

Email marketing
Quando si parla di email non pos-
siamo non fare riferimento a Mai-
lUp o a MailChimp, i servizi più 
usati e conosciuti per la creazione 

Ingrosso Abbigliamento
    Online

Affiliati subito al nostro 
Network!

TUTTI I TOOL DI CUI LA TUA STARTUP NON PUÒ FARE A MENO

Ecco un elenco degli strumenti essenziali per la gestione delle attività della tua Startup, dalle analytics alla 
pianificazione, da email e content marketing a visual e grafica fino all’e-commerce.
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e gestione delle newsletter. Chi non 
vorrebbe uno strumento che ci offre 
grafiche accattivanti, insight e pro-
filazione dei subscribers, persona-
lizzazione e analytics avanzati. Un 
servizio simile è offerto anche da 
Klavijo.
Content Marketing
Molto spesso gestire contenuti e ri-
lanci sui social può diventare più che 
sfiancante. Per evitare che quest’at-
tività assorba tutto il nostro tempo, 
possiamo rivolgerci a Shareist, un 
servizio che permette di coordina-
re e ottimizzare content curation, 
social media, calendario editoriale, 
blog, newsletter e contenuti multi-
mediali.
Invece, se vi serve solamente un tool 
per il monitoraggio e la programma-
zione dei canali social potete sem-
pre affidarvi a Hootsuite e Oktopost.
Visual e grafica
Se avete bisogno di belle grafiche 

ma ancora non avete trovato qualcu-
no che se ne occupi, potete intanto 
affidarvi a Canva. Oppure se il vo-
stro problema è la presentazione di 
grafici in Excel potete usare Raw 
per renderli più accattivanti. Questi 
due servizi vi permettono diottenere 
risultati esteticamente molto piace-
voli con conoscenze tecniche prati-
camente pari a zero.
Per quanto riguarda i video, ecco tre 
strumenti facili da usare, ideali per 
mettere velocemente su schermo le 
proprie idee.
Wistia: fornisce hosting e persona-
lizzazione dei video, il tutto integra-
to con analytics dettagliati;
GoAnimate: permette di creare vi-
deo di animazione di buona qualità 
con pochi click;
Camtasia: registra in maniera pro-
fessionale video delle azioni che 
compiamo sullo schermodel nostro 
computer.

E-commerce
Ultimo, ma non ultimo, i servizi che 
agevolano la compravendita onli-
ne. Potrebbe interessarvi conoscere 
Fanplayr e Punchtab: questi stru-
menti vi permettono di analizzare, 
segmentare e fidelizzare il proprio 
target. Nello specifico, potrete cre-
are offerte ad hoc per ogni utente, 
sfruttare la gamification, integrare i 
social e ottimizzare le vendite
Bonus: se invece avete problemi a 
gestire le spedizioni, date un occhia-
ta a ShipStation, un’unica piattafor-
ma che permette di coordinare UPS, 
FedEx, USPS, DHL, OnTrac e altri 
corrieri.
Ora che vi abbiamo mostrato qual-
che tool in più non vi resta altro da 
fare che mettervi al lavoro. Provate, 
sfruttate le potenzialità di ogni stru-
mento, esplorate. 

Perché amiamo la primavera

2015
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DIGITAL NEWS INITIATIVE: ACCORDO FRA GOOGLE 
E OTTO EDITORI EUROPEI

(segue da pag. 1) Digital News Initiative è la 
partnership appena siglata a Roma fra Go-
ogle e otto editori eurpei:  Les Echos (Fran-
cia), FAZ (Germania), The Financial Times 
(Regno Unito), The Guardian (Regno Unito), 
NRC Media (Paesi Bassi), El Pais (Spagna) e 
Die Zeit (Germania). L’obiettivo è quello di 
supportare il giornalismo di qualità attraver-
so la tecnologia. L’azenda di Mountain View 
investirà 150 milioni di euro in tre anni. 

ROMA – Troppo presto per parlare di armisti-
zio, ma l’ultima mossa di Google è un segnale 
di disgelo nella guerra con gli editori europei. 
Ed è particolarmente significativo non solo 
perché arriva a poche settimane dall’apertura 
dell’azione formale delle autorità Ue contro il 
colosso di Mountain View per abuso di posizio-
ne dominante e qualche mese dopo la chiusura 
di Google News in Spagna come conseguenza 
delle norme a favore dei produttori di contenu-
ti, ma anche perché ad essere coinvolte sono 
alcune delle più prestigiose testate del Vecchio 
Continente ed il colosso del web stanzierà 150 
milioni di euro in tre anni per l’innovazione del 
settore.
Google e otto dei principali editori europei 
hanno lanciato Digital News Initiative, una 
partnership che ha l’obiettivo di supportare il 
giornalismo di qualità attraverso la tecnologia. 
I partner fondatori sono Les Echos (Francia), 
FAZ (Germania), The Financial Times (Regno 
Unito), The Guardian (Regno Unito), NRC 
Media (Paesi Bassi), El Pais (Spagna) e Die 
Zeit (Germania). L’Italia è rappresentata da La 
Stampa. Partecipano anche organizzazioni che 
si occupano di giornalismo tra cui lo Europe-
an Journalism Centre (EJC), il Global Editors 
Network (GEN), l’International News Media 
Association (INMA).
L’obiettivo dell’iniziativa, che è aperta a tut-
ti gli editori, è quello di favorire lo sviluppo 
di un ecosistema di informazione sostenibi-
le e promuovere l’innovazione nel campo del 
giornalismo digitale. “Internet offre opportu-
nità immense per creare e diffondere grande 
giornalismo – sostiene Carlo D’Asaro Biondo, 
Presidente Strategic Relationships di Google 
in Europa -, tuttavia ci sono anche questioni 

legittime su come il giornalismo di alta qualità 
possa esse sostenuto nell’era digitale. Attraver-
so la Digital News Initiative Google lavorerà a 
fianco di editori e organizzazioni che si occu-
pano di giornalismo per contribuire a sviluppa-
re modelli più sostenibili per l’informazione. 
E’ solo l’inizio del percorso e invitiamo altri a 
unirsi a noi”.
Tre le aree di azione. In primo luogo, Google e 
gli editori istituiranno un “gruppo di lavoro sul 
prodotto” per esplorare lo sviluppo di prodot-
ti legati all’incremento dei ricavi, del traffico 
e del coinvolgimento dei lettori. L’azienda di 
Mountain View metterà, inoltre, a disposizio-
ne 150 milioni di euro per progetti in grado di 
dimostrare un nuovo approccio al giornalismo 
digitale.
Chiunque lavori all’innovazione dell’informa-
zione online potrà richiedere i contributi, inclu-
si editori riconosciuti, testate solo online e start 
up tecnologiche legate al mondo dell’informa-
zione. Infine, Google investirà in formazione e 
nello sviluppo di nuove risorse per giornalisti e 
redazioni in Europa e finanzierà ricerche sullo 
scenario media, istituendo ad esempio borse di 
studio per la ricerca accademica sul giornali-
smo computazionale.
giusto, senza sprechi né ritardi. Oppure il casco 
intelligente, che grazie al Gps e alla rete cellu-
lare comunica la posizione dei ciclisti alle auto 
(per ora solo Volvo) che stanno per arrivare. O 
il controllo da remoto dei contatori del gas, per 
fornire ai distributori dati in tempo reale e aiu-
tare gli utenti a risparmiare con offerte ad hoc.  
Oppure ancora la Connected Traffic Cloud an-
nunciata dal Ceo Hans Vestberg proprio a Bar-
cellona: le istituzioni locali potranno avere a 
disposizione i dati sul traffico trasmessi in tem-
po reale dalle auto, per capire se deviare una 
strada, aprire una zona pedonale, bloccare la 
circolazione in caso di congestione, segnalando 
direttamente al guidatore la soluzione miglio-
re. Un sistema utile per diminuire i consumi, 
ridurre l’inquinamento, evitare gli incidenti. E 
un esempio virtuoso di quella “Networked So-
ciety”, la società connessa, che non è più un 
futuro remoto, ma è già presente nella vita di 
ognuno. 
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DAL 1° MAGGIO I NUOVI SUSSIDI NASPI E ASDI
MA CIRCOLARE E DECRETO NON CI SONO

Dal 1° maggio dovrebbero essere attivi Naspi e 
Asdi, l’ammortizzatore riservato ai dipendenti 
che perdono il lavoro o che rassegnano le dimis-
sioni per giusta causa e l’assegno di disoccupa-
zione sperimentale valido solo per il 2015. Ma 
all’Inps ancora non si sa nulla sulle modalità del 
Naspi perché ad oggi non è ancora stata emessa 
nessuna circolare a riguardo. E per quanto ri-
guarda l’Aspi, si attende un provvedimento in-
terministeriale per dare l’avvio.

Partono l’ammortizzatore riservato ai dipendenti 
che perdono il lavoro e a quanti rassegnano le di-
missioni per giusta causa e l’assegno di disoccu-
pazione sperimentale valido solo per il 2015. Però 
l’Inps deve ancora dettagliare le modalità per fare 
domanda per il primo. Quanto all’Asdi, per l’avvio 
concreto bisognerà attendere un provvedimento in-
terministeriale.
Dopo il via libera alla Dis-coll, l’indennità di di-
soccupazione per co.co.co e co.co.pro, l’1 maggio è 
il giorno dell’esordio degli altri dueammortizzatori 
sociali previsti dal Jobs act, Naspi e Asdi. Alme-
no sulla carta, perché mancano ancora le relative 
circolariattuative. I riflettori sono puntati soprat-
tutto sulla Naspi, la Nuova assicurazione sociale 
per l’impiego, che sostituisce l’Aspi e la mini Aspi, 
fornendo un sostegno ai lavoratori dipendenti che 
abbiano perso il posto. L’Asdi, invece, introdotto 
in via sperimentale per il 2015, intende venire in-
contro ai disoccupati che, esaurita la Naspi, siano 
ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economi-
che.
A chi spetta la Naspi – L’indennità è riservata ai 
lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro 
in modo involontario a partire dall’1 maggio. La 
platea di beneficiari comprende anche gliapprendi-
sti, gli artisti con contratto di lavoro dipendente e i 
soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro. 
Il sussidio è riconosciuto anche ai dipendenti che 
hanno rassegnato ledimissioni per giusta causa, se-
condo i termini di legge, e nei casi di risoluzione 
consensuale del contratto durante la procedura di 
conciliazione obbligatoria. Sono esclusi gli assunti 
a tempo indeterminato dalle pubbliche amministra-
zioni e gli operai agricoli, che seguono normati-
ve specifiche. Per avere accesso alla Naspi il ri-
chiedente, oltre ad essere disoccupato, deve avere 
versato i contributi per almeno 13 settimane nei 
quattro anni precedenti la perdita del lavoro e deve 

avere lavorato per almeno 30 giorni nei dodici mesi 
prima dell’evento di disoccupazione. Il beneficia-
rio dell’indennità sarà poi vincolato a partecipare 
alle iniziative diattivazione lavorativa e ai percorsi 
diriqualificazione professionale proposti dai centri 
per l’impiego. In caso contrario, l’erogazione del 
sussidio sarà interrotta.
I moduli per la richiesta non sono ancora pronti – 
Attualmente però non è ancora possibile presen-
tare domanda di Naspi. Bisogna infatti attendere 
la pubblicazione della relativacircolare attuativa 
dell’Inps: dall’istituto di previdenza fanno sapere 
che arriverà “probabilmente nel giro di un mese”. 
In ogni caso, la richiesta andrà inoltrata all’istituto, 
solo in via telematica, entro il termine di 68 giorni 
dalla perdita del lavoro.
A quanto ammonta il sussidio – Se la retribuzione 
media mensile del richiedente non supera i 1.195 
euro (valore relativo al 2015 e rivalutabile annual-
mente), l’indennità sarà pari al 75% di questa cifra. 
Se invece il tetto viene superato, a questo valore 
bisogna aggiungere il 25% della differenza tra la 
retribuzione media mensile e 1.195 euro. A ogni 
modo, l’importo del sussidio non può superare i 
1.300 euro nel 2015 e anche in questo caso si tratta 
di una cifra da rivalutare ogni anno. Infine, bisogna 
ricordare che il valore dell’assegno viene ridotto 
del 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità 
di fruizione.
Quanto dura l’assegno – Per calcolare la durata 
della Naspi, bisogna prendere il numero delle set-
timane di contribuzione degli ultimi quattro anni e 
dividerlo per due. Ma dal conteggio vanno esclusi i 
periodi che hanno già dato luogo all’erogazione di 
altre indennità di disoccupazione. In ogni caso, l’e-
rogazione del sussidio non può superare i 24 mesi 
fino al 2016. Dal 1 gennaio 2017, la durata massi-
ma dell’indennità sarà ridotta a 18 mesi.
Asdi, il sussidio per chi esaurisce la Naspi – E l’1 
maggio è anche il primo giorno dell’Asdi, Assegno 
di disoccupazione, anch’esso introdotto a marzo 
dal Jobs act. Si tratta di una misura sperimentale, 
valida solo per il 2015. Il sussidio è pensato per 
quei disoccupati che, una volta esaurita la Naspi, 
si trovino ancora senza lavoro e in condizioni di 
particolare disagio economico, secondo i parame-
tri Isee. L’assegno sarà erogato in via prioritaria ai 
disoccupati con figli minorenni e a quelli prossimi 
alpensionamento. Anche in questo caso, come per 
la Naspi, prima di potere fare richiesta dell’am-
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O 

mortizzatore sociale bisogna 
attendere la pubblicazione del-
la relativa circolare Inps. Ep-
pure, stavolta i tempi si prean-
nunciano più lunghi: i ministeri 
del Lavoro e dell’Economia de-
vono prima emanare un decreto 

interministeriale che disciplini 
la materia. In ogni caso, la du-
rata massima dell’Asdi sarà di 
sei mesi e l’importo corrispon-
derà al 75% dell’ultimo trat-
tamento Naspi. Il disoccupato 
dovrà partecipare ai corsi di 

formazione, di orientamento e 
di ricerca attiva di una nuova 
occupazione, proposti dai cen-
tri per l’impiego: in caso con-
trario, il sussidio non gli sarà 
erogato.
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LA APP MAAXI SFIDA UBER
A LONDRA TAXI CONDIVISI E I CLIENTI RISPARIAMO

win-win, dove guadagnano tassisti e clienti.
Il sistema funziona grazie a una tecnologia di-
mappatura dinamicache permette di abbinare 
gli utenti alledestinazioni con l’obiettivo per i 
taxi di essere sempre pieni per proseguire con 
le altre corse.
La app ha ricevuto anche l’appoggio del sinda-
co di Londra Boris Johnson secondo il quale la 
capitale britannica “è una fucina diinnovazio-
ne e il mondo dei trasporti non fa eccezione. 
Sono un grande sostenitore delle nuove tecno-
logie che supportano e sviluppano l’offerta dei 
cab londinesi”. “Si tratta del primo servizio al 
mondo on demand, un porta a porta del servizio 
pubblico di trasporto”, ha spiegato Gabi Cam-
po che si è garantito l’appoggio finanziario di 
parte di Nat Rothschild, un nome che in Gran 
Bretagna è una garanzia con il suo patrimonio 
da 523 milioni di sterline.
“Visto che è abituale condividere autobus, tre-
no ometropolitana con estranei, Maaxi mira a 
trasformare i black cab in un mezzo di traspor-
to pubblico personalizzato che sfida levecchie 
abitudini e cambia il modo di spostarsi nella 
capitale”.
Londra, con il suo mercato da sette miliardi di 
sterline, è per ora è l’unico obiettivo della app 
che cerca di seguire i tragitti delle linee della 
metropolitana e dei trasporti di superficie per 
garantire un rifornimento costante di taxi nei 
momenti e nei luoghi dove c’è più bisogno.
Partito con un po’ di ritardo rispetto ai pro-
grammi, il servizio ha ricevuto l’appoggio del-
la Taxi Drivers Association e fino a oggi ha 
raccolto l’adesione di 2500 tassisti, il 10% del 
totale. Non ci sono stime sui potenziali clienti, 
ma Campo punta verso l’1% dei 15 milioni di 
corse che fra trasporto pubblico e minicab ogni 
giorno percorrono la capitale.

A Londra nasce la app Maaxi, che permet-
te agli utenti di condividere la corsa in taxi 
pagando un prezzo calcolato sul tragitto: un 
costo basso, simile alle tariffe dei mezzi pub-
blici e decisamente più economico di Uber. Si 
moltiplicano le corse e i tassisti guadagnano 
di più anche in base al numero dei passegge-
ri. 

Protesta e innovazione. La lotta dei tassisti 
contro Uber oscilla fra la manifestazione con i 
taxi a passo d’uomo nel centro diMilano e nuo-
ve app per contrastare la società americana sul 
suo stesso terreno. Così, dopo Mytaxi, che per-
mette di chiamare le auto velocemente con lo 
smartphone, a Londra è spuntataMaaxi.
Start up fondata verso la fine del 2012, la so-
cietà ha iniziato a operare lo scorso anno e la 
sua applicazione permette fino a cinque o sei 
passeggeri di condividere sullo stesso taxi il 
medesimo tragitto. “Stiamo cambiando il mon-
do del trasporto pubblico”, spiegano quelli di 
Maaxi che, in pratica, permettono ai mitici 
black cab londinesi di affittare i posti a sedere.
Condividendo i viaggi con altri clienti gli uten-
ti possono godere della comodità delle auto 
pubbliche pagando un prezzo calcolato sulla 
distanza e il tempo trascorso paragonabile a 
quello dei bus o della metropolitana e a un ter-
zo dei costi diUber. Più clienti condividono lo 
stesso tragitto meno si paga.
Tramite la app i clienti possono vedere quali 
sono i taxi disponibili al momento per la loro 
destinazione così come il prezzo che pagheran-
no. E i tassisti, contrariamente a quanto succe-
de con le corse classiche, possono chiedere una 
maggiore tariffa se imbarcano più passeggeri. 
Per questo, secondo l’amministratore delegato 
della società Gabi Campo si tratta di un gioco 
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BPHONE, IL CELLULARE PER BAMBINI

Un telefono che chiama solo mamma, papà e il 112. Pochi tasti, bassisimo livello di radiazione, nessun abbona-
mento (basta una sim) e sopratutto un efficacisimmo metodo di geolocalizzazione anche in assenza di rete se il 
bimbo si perde: queste le caratteristiche del bPhone, dispositivo per i piccoli dai 3 anni in su.

(segue da pag. 1) Non un telefonino, né 
tantomeno uno smartphone, ma un canale 
privilegiato per comunicare direttamente 
con i genitori. bPhone è un dispositivo 
per bambini dai tre anni in su, con il quale 
si possono effettuare chiamate solamente 
a tre numeri preimpostati e al 112. E tro-
vare il bambino nel caso si perda. «L’idea 
è nata da un caso concreto: Pietro Paolo 
Rimonti, amministratore delegato di Gio-
max Corporation, mi stava raccontando 
di quando ha perso per qualche minuto 
suo figlio di quattro anni tra le vetrine dei 
negozi. – racconta il fondatore Adam Ja-
mes Cavallari – Insieme abbiamo pensa-
to: perché non brevettare un sistema che 
faccia in modo di poter ritrovare subito 
un bambino che si perde?».
L’ha fatto con la sua società di proget-
tazione e design 21am: «Oggi i bimbi 
sono sovraesposti alla tecnologia fin da 
piccolissimi – continua – ma i disposi-
tivi multifunzione, dagli smartphone ai 
tablet, non offrono un servizio semplice 

e chiaro e confondono le idee. Il nostro 
prodotto vuole comunicare al bambino 
il vero scopo del telefonino, quello di co-
municare con la mamma e il papà». Per 
questo bPhone non comprende né giochi, 
né altre funzioni. Come funziona? Per 
chiamare basta schiacciare uno dei quat-
tro tasti. Inoltre bPhone non necessita di 
abbonamento o traffico dati, ma va con 
una semplice sim. Se il bambino si per-
de basta che il genitore scriva un sms con 
il testo «Trova» e bPhone lo geolocaliz-
zerà. In alternativa può essere lui a farsi 
trovare inviando la posizione via sms te-
nendo premuto il tasto centrale. Anche in 
mancanza di rete il bPhone genera una url 
attraverso tecnologia Lbs (Location Ba-
sed Service) che riesce a fare una triango-
lazione che genera un punto. L’antenna 
gps del telefonino viene attivata e entro i 
cinque minuti manda secondo messaggio 
per dire dove si trova.
L’attenzione alla salute
Altre due peculiarità sono la durata 

della batteria e l’attenzione alla salute 
dell’utente: «La prima dura due settima-
ne – aggiunge Cavallari – Le radiazioni 
elettromagnetiche tipiche dei telefoni 
cellulari sono ridotte all’osso. L’antenna 
non colpisce direttamente la testa e ma è 
posta dietro l’altoparlante che scherma. 
Inoltre il valore sar (quello consentito per 
la testa è di 1,6 watt/kg) è stato abbattuto 
a 0,449». L’azienda ha creato anche un 
modello in esclusiva per la vendita nelle 
farmacie realizzato con materiali antimi-
crobici. Quella di Cavallari e i prodotti 
tecnologici per bambini, poi, è il classico 
caso di innovatore seriale, che dopo un 
prodotto che non ha riscosso successo 
non si dà per vinto e ne studia un altro: 
«Nel 2010 abbiamo sviluppato per Aba-
co Computers il dispositivo di control-
lo Scratch che purtroppo non ha fatto il 
boom. Quello che invece vorremmo fare 
con bPhone, che è l’unico dispositivo al 
mondo certificato per bambini dai tre 
anni».

Vivi la vita con Casa
www.casashops.com
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LOVETHESIGN, E-COMMERCE DI ARREDO ITALIANO, RACCOGLIE OL-
TRE 4 MILIONI DI EURO

Una passione comune, quella per il design, e un’intuizio-
ne: utilizzare il web come canale di vendita privilegiato. 
E’ così che nasce LoveTheSign, e-commerce interamen-
te dedicato all’arredo dove è possibile acquistare con un 
semplice click e a prezzi accessibili mobili, accessori e 
complementi d’arredo, spaziando dal made in Italy alle 
nuove tendenze del design internazionale, dai grandi 
brand alle eccellenze delle piccole botteghe artigianali. 
La startup milanese qualche giorno fa ha raccolto oltre 
4 milioni di euro con il fondo United Ventures guidato da 
Massimiliano Magrini e con una serie di investitori pri-
vati legati al mondo italiano del design e della moda. E’ il 
terzo finanziamento più ricco del 2015 in Italia.
 
L’e-commerce di arredo italiano Lovethesign ha chiuso un 
maxiround di finanziamento da oltre 4 milioni di euro con 
il fondo United Ventures guidato da Massimiliano Magrini e 
con una serie di investitori privati legati al mondo italiano del 
design e della moda.
Questo finanziamento è il terzo più ricco del 2015 in Italia, 
dopo quello ricevuto da Genenta Science (10 milioni di euro) 
e quello ottenuto da Musement (5 milioni di euro).
Il round di questi giorni segue altri risultati positivi ottenuti di 
recente: run rate lordo di 10 milioni di dollari previsto per il 
2015; crescita di prodotti venduti del 20% mese su mese; 15 
mila prodotti a catalogo, partnership con più di 1000 brand, 
tra cui Flos, Alessi, Artemide, MdfItalia, Foscarini, Casama-
nia, Magis, Seletti Wears Toiletpaper, una community di oltre 
un milione di utenti, più di 60mila prodotti consegnati.
Le risorse ricevute serviranno a finanziare la crescita su scala 
globale della piattaforma e a sbarcare, entro il 2015, anche nel 
mercato americano.
Ma Lovethesign in questi giorni non si segnala solo per gli 
investimenti raccolti. A dimostrazione che l’e-commerce non 
è soltanto un canale di vendita ma anche (e soprattutto?) uno 
strumento per conoscere gusti, preferenze, possibilità di spesa 
e abitudini di acquisto dei consumatori online, la startup fon-
data nel 2012 da Laura Angius, Vincenzo Cannata e Simone 
Panfilo ha lanciatoThesign, una collezione di arredi e com-
plementi a marchio proprio, in occasione della Design Week 
milanese.
La startup si è basata sull’enorme mole di dati raccolta attra-
verso le ricerche fatte dal milione di persone con cui la so-
cietà comunica quotidianamente su sito e canali social per 
lanciare il primo prodotto con il brand Thesign: Rodolfo, un 
divano-letto modulare progettato in collaborazione con l’ar-
chitetto-designer Davide Negri, che ha già collaborato con 
Lovethesign sia come titolare di un brand che vende sulla 
piattaforma che come progettista di arredi per altre aziende 
“clienti” del marketplace.

«Le persone che hanno fatto ricerche online sulla nostra piat-
taforma hanno fornito un quadro piuttosto preciso del tipo di 
divano-letto che cercavano e delle diverse caratteristiche che 
doveva possedere», spiega a EconomyUp la co-fondatrice 
Laura Angius.
Come EconomyUp aveva anticipato, quindi, l’azienda ha uti-
lizzato la propria piattaforma come un osservatorio. «Dall’a-
nalisi dei dati – continua la co-fondatrice – abbiamo capito che 
la clientela voleva un divano non dalla forma classica – quello 
con i braccioli, per intenderci -. Lo volevaflessibile e con la 
possibilità di essere configurato a proprio piacimento di volta 
in volta per poter avere continuamente un divano “nuovo”. Lo 
richiedeva di un prezzo che si inserisse in una fascia inter-
media tra il low cost delle grandi catene di arredamento e il 
“lusso” delle aziende di alta gamma».
In altre parole, un divano fatto grazie ai big data. Non a caso, 
Rodolfo è un sistema di sedute modulare che può essere “com-
binato” ogni volta in modo diverso, a seconda delle esigenze 
e del numero di persone che devono utilizzarlo, e coperto con 
tessuti che possono variare per colore e qualità.
La versione basic, che andrà sul mercato a fine maggio, è 
composta da tre tipologie di moduli: una struttura in tondino 
di acciaio, un cuscino doppio espandibile e un pouf. Chi vuole 
può poi acquistare altri moduli. «Di base, il prezzo di Rodolfo 
si aggirerà sui 500 euro», dice Angius.
Dopo il primo, l’azienda lancerà già da quest’anno nuovi 
prodotti firmati Thesign. «All’inizio, saranno complemen-
ti d’arredo collegati a Rodolfo, come ad esempio i cuscini». 
Il lancio di Rodolfo, avvenuto all’interno di Thesignbox, un 
enorme cubo di vetro che in occasione del Fuorisalone ospi-
ta anche aziende come Flos (illuminazione), Officinanove 
(complementi d’arredo) e Tonki(accessori verticali), si inscri-
ve all’interno di un più ampio progetto di crescita del marchio 
Lovethesign.
Il piano prevede l’apertura di siti dedicati in diversi Paesi euro-
pei (dopo quelli già online in Regno Unito, Polonia e Spagna 
è in arrivo il sito francese), l’approdo, appunto, negli States 
e l’apertura di unflagship store offline, in vista del quale l’a-
zienda è alla ricerca di partner che abbiano già esperienza nel 
settore. «Vendere offline è un mestiere diverso da quello che 
facciamo noi», conclude Angius. «Ecco perché cerchiamo 
qualcuno che lo sappia già fare al quale possiamo portare la 
nostra competenza in ambito online». 
Quanto ai dati raccolti, l’idea non è quella di “venderli” a so-
cietà terze, ma di continuare a utilizzarli per fornire un servi-
zio più completo alle aziende che vendono attraverso la piatta-
forma,raccogliere altre indicazioni sui prodotti da realizzare e 
metterli a disposizione di istituzioni scientifiche-accademiche 
per ricerche.
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LA APP SCANSA-FILE RIDUCE L’ATTESA AL PRONTO SOCCORSO

Dall’’idea dell’informatico Massimiliano Gallo, nasce la 
app Scansa-File, che riduce l’attesa nei Pronto Soccorso 
suggerendoti il reparto di emergenza più vicino con il nu-
mero minori di pazienti in attesa. Gratuitamente.

Utilizzabile gratuitamente, pensata mentre aspettava la vi-
sita per una distorsione. “Ho reso facili e di immediato uti-
lizzo le informazioni del sistema della Regione”
Il soccorso è più Pronto con la app scansa-file. Gratuita, 
fresca di ideazione, permette, in un minuto, di individuare 
il reparto di Emergenza più vicino con il numero minore di 
pazienti in attesa. Il web corre in aiuto all’organizzazione 
ospedaliera inefficiente, azzoppata dai tagli. Con l’applica-
zione si può conoscere, oltre al numero di quanti aspettano 
la visita o il ricovero, quello di chi è già a consulto o sotto 
trattamento. Tutti divisi in codici di gravità: il rosso (“Pri-
orità massima”), il giallo (“intermedia”), il verde (“Priorità 
bassa”), il bianco (“Non urgente”). E c’è il blu per chi deve 
ancora sottoporsi al triage.
Un uovo di Colombo. “Utile”, “Prezioso”, scrivono nello 
store quanti hanno scoperto l’invenzione di Massimiliano 
Gallo, 28 anni, sviluppatore di software. “La app”, spiega il 
giovane informatico, “si può scaricare gratuitamente dal si-
stema App Store per iPhone”. È destinata, quindi, solo agli 
utilizzatori di tablet e smartphone iOS. “Sto tentando”, an-

nuncia Gallo, “di renderla disponibile anche per Android”. 
E racconta: “L’idea m’è venuta di notte, in seguito alla di-
storsione di una caviglia: non volevo perdere ore di sonno 
e, utilizzando il sistema della Regione, “Accessi in Pronto 
soccorso”, con dati sulle attese in ciascuno dei 43 ospedali 
segnalati, ho reso comode e pronte quelle informazioni”. 
Prima della app di Gallo le attese erano individuabili solo 
sul portale della Regione che dà un quadro di insieme, non 
risposte tempestive per scansare file e attese. La tabella isti-
tuzionale, zeppa di dati sui 43 ospedali, insomma, non è il 
massimo della sintesi.
“In codice verde al Sant’Andrea”, racconta Gallo, “avrei 
dovuto aspettare tutta la notte: davanti a me c’erano deci-
ne di pazienti con il mio stesso codice”. “Così”, continua, 
“cercando con Google sono finito sul sito della Regione 
dove, con fatica, ho individuato un altro ospedale, il Santo 
Spirito, con un solo un paziente in attesa in Pronto soccor-
so”.
Detto fatto, Gallo si fa accompagnare nell’ospedale sul lun-
gotevere in Sassia. “Ad aspettare c’era un netturbino, anche 
lui con una caviglia malmessa”, ricorda. “Una ventina di 
minuti ed è toccato a me”, continua. “Soddisfatto del ri-
sultato”, ricorda, “ho pensato di facilitare l’utilizzo dei dati 
della Regione rendendoli utilizzabili prontamente da tutti 
con la mia app, Pronto soccorso Lazio-code ospedali”.

éE TEMPO  DI  NUOVE EMOZIONI!
€24,99

I REGALI PERFETTI

A PARTIRE DA

Connene felicità.
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Self publishing, il modello fai-da-te per pubblicare
 il tuo libro in formato digitale

Con il self publishing gli autori 
arrivano nelle biblioteche, grazie 
a un progetto sviluppato da ilmio-
libro.it, in collaborazione con il di-
stributore digitale BookRepublic e 
con i principali circuiti italiani di 
prestito bibliotecario digitale. Più 
guadagni per gli autori, maggio-
re distribuzione e un'importante 
presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 
 
Da oggi oltre 5.000 biblioteche po-
tranno rendere disponibili al prestito 
anche i titoli provenienti dalla piat-
taforma di pubblicazione di ilmioli-
bro, la più grande in Italia per nume-
ro di autori e titoli pubblicati con un 
catalogo molto vasto fatto di opere 
di saggistica, narrativa e centinaia 
di titoli di carattere scientifico, tec-
nico e universitario. A questi libri si 
aggiunge un universo silenzioso ma 
ricchissimo di progetti scolastici, li-
bri realizzati dal mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore, testi di 
poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collet-
tivo unico e che ora le biblioteche 
potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-pu-
blishing e territorio è proprio il va-
lore cui punta il progetto, mettendo 
le biblioteche al centro di un sistema 
che unisce autori e lettori in ambito 
locale. Proprio per questo motivo, 
e in via sperimentale, un primo nu-
cleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare 
una convenzione che fornirà sconti 
speciali agli autori iscritti alle bi-
blioteche e consentirà contempo-
raneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori 
e lettori all’interno delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge 
da subito migliaia di titoli presenti 
sulla piattaforma, che i bibliotecari 
potranno rendere disponibili per il 

prestito. Molte altre migliaia di ope-
re potranno aggiungersi nei prossi-
mi mesi, visto che il catalogo delle 
opere pubblicate sul sito è di oltre 
30.000 titoli, molti dei quali non ha 
ancora una versione digitale. E la 
possibilità di rendere disponibile il 
proprio libro in oltre 5000 bibliote-
che – comprese quelle del territorio 
in cui l'autore vive – convincerà si-
curamente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. 
Conversione che sul sito ilmiolibro 
può essere fatta gratuitamente, ed è 
gratuita anche la distribuzione per 
tutti i titoli che hanno già un codice 
isbn per l'edizione digitale. 
 Chi non ha un codice ISBN potrà 
acquistarlo ad un prezzo speciale di 
49 euro + iva bloccato fino al 30 apri-
le, che consentirà di vendere l'ebook 
non solo sul sito, ma anche su Ap-
ple, Amazon, in tutti gli store italiani 
e ora in tutte le biblioteche. Infine 
per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma 
gratuita di conversione, ilmiolibro 
metterà finalmente a disposizione un 
servizio professionale di impagina-
zione, attivo sul sito nelle prossime 
settimane. Gli autori guadagneranno 

per ogni copia data in prestito all’in-
terno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza 
mensile. E soprattutto potranno ave-
re una distribuzione delle proprie 
opere finalmente capillare e vicina ai 
luoghi in cui più si leggono i libri e 
si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione 
del mondo del libro, il modello fai-
da-te proposto dal self publishing è 
sempre di più un rifugio per i mondi 
della scrittura creativa, della divul-
gazione e della didattica, che hanno 
a disposizione uno strumento velo-
ce, diretto e che consente un accre-
dito dei compensi su base mensile. 
Attorno a ilmiolibro, principale sito 
italiano di self-publishing, si è co-
struito nel corso degli anni un siste-
ma che coinvolge scuole di scrittura, 
editori tradizionali, festival letterari, 
librerie, community digitali e che 
ora si arricchisce di un nuovo atto-
re, quello delle biblioteche. Il sito 
è attivo dal 2008, si propone come 
piattaforma digitale di pubblicazio-
ne in forma cartacea e digitale e ha 
un catalogo di oltre 30.000 titoli e 
5.000 ebook.

Dal 1949...

..ad oggi

Fonderia Fratelli Carnevale e figli

"Dal 1949 forniamo arredi in ghisa per enti 
pubblici, comuni e privati"

FONDERIA SPECIALIZZATA 
IN LAVORAZIONI DI ALTO 

PREGIO IN GHISA 
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Penna retraibile in 17 colorazioni
cremose e facilmente sfumabili

www.anika.it
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STICKER MULE SBARCA IN EUROPA CON UNA STARTUP ITALIANA

Sticker Mule, leader mondiale 
nella produzione di adesivi, sbar-
ca in Europa con una startup 
italiana. Grazie a una console 
per l’acquisto online, l’abbruz-
zese Unixstickers, fondata da  
Andrea Giannangelo (25 anni) 
e  Stefano Di Luca (28), è stata 
scelta dall’azienda statutniten-
se per iniziare il suo processo di 
internazionalizzazione. Sticker 
Mule ha difatti raddoppiato di 
anno in anno il proprio fatturato 
in Europa. E ora, grazie ai due 
giovani startupper, sceglie l’Ita-
lia come trampolino di lancio nel 
Vecchio Continente.

Un’azienda statunitense che sce-
glie l’Italia per iniziare il suo pro-
cesso di internazionalizzazione. 
In un settore che sembra di nic-
chia ma che oltreoceano ha fatto 
il boom, quello degli adesivi. Sti-
cker Mule è nata solo quattro anni 
fa ma si è imposta come uno dei 
leader mondiali nella produzio-
ne di adesivi online. L’azienda ne 
produce milioni ogni anno e fra i 
clienti include anche colossi come 
Twitter, Nike, Google, Coca Cola 
e Adobe. Solo in Europa, di anno 
in anno, dal 2011, Sticker Mule ha 
costantemente ha raddoppiato il 
proprio fatturato. E per aprire su 
nuovi mercati ha scelto di coinvol-
gere una startup italiana, Unixsti-
ckers.
Fondata nel 2011 è il punto di ri-
ferimento nel campo della ven-
dita online di adesivi, t-shirt e 
spille raffiguranti loghi di sistemi 
operativi, linguaggi di program-
mazione o applicativi del mondo 
Open Source per appassionati di 
informatica e programmazione: 
«Pensate ai pc dei programmato-
ri, tappezzati da adesivi – spiega 
Andrea Giannangelo, uno dei fon-
datori con Stefano Di Luca – ecco, 

li facciamo noi». Sticker Mule, in-
vece, realizza veri e propri adesivi 
«tailor made», su misura: «Basta 
mandare il disegno o il logo e Sti-
cker Mule ne produce e recapita 
dai 50 in su – continua – non ser-
ve neanche un grafico, se il logo 
è impreciso ci pensa Sticker Mule 
a sistemarlo. Si vendono adesivi 
classici o anche da muro, skin per 
pc, smartphone o tablet e spille».

Imprenditori seriali

I due giovani, abruzzesi e amici 
d’infanzia, appena 25 e 28 anni, 
hanno una laurea in economia e 
già una decina di anni di esperien-
za da programmatori alle spalle. 
Sono i cosiddetti imprenditori se-
riali: «Prima ci siamo lanciati nel 
mondo app e dopo qualche proget-
to fallito abbiamo ideato un’appli-
cazione che permetteva agli utenti 
H3g di controllare costi e soglie. 
Ha fatto il boom, decine di miglia-
ia di download in tre anni, nono-
stante fosse a pagamento». Poi il 
colosso della telefonia ha imposto 
loro di chiudere e i due develo-
per hanno iniziato a guardare al-
tri mercati e hanno fondato Unix-

stickers. «Il contatto con Sticker 
Mule è avvenuto per caso. – spie-
ga Di Luca – A giugno ho svilup-
pato una funzionalità del sito mol-
to particolare: una sorta di console 
tramite cui si procede all’acquisto. 
In pratica, è possibile comprare 
online scrivendo dei comandi sul 
terminale. A poche ore dal lancio, 
l’acquisto tramite terminale stava 
registrando migliaia di condivisio-
ni sui social».

Ora si guarda all’Europa

L’eco dell’iniziativa è stata tale 
che anche Anthony Thomas, fon-
datore di Sticker Mule, visitando 
il Unixstickers ne è rimasto im-
pressionato. «Non avremmo im-
maginato, però, che una semplice 
chiacchierata iniziale nella live 
chat del sito si sarebbe trasforma-
ta in un contratto di collaborazio-
ne per gestire la loro espansione 
internazionale». Da oggi Sticker 
Mule è attivo anche in italiano e 
i due ragazzi stanno studiando un 
piano di espansione in Europa e la 
potenziale apertura di un nuovo 
centro di produzione.
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KIT PORTATILE PER L’ESAME DEL DNA CON UN SISTEMA ITALIANO

L’esame del Dna si potrà fare ovunque grazie a 
un sistema italiano. Un’invenzione rivoluzionaria 
che permette di realizzare test accurati fuori dal 
laborarorio. I ricercatori di Trento e Verona hanno 
condotto il primo esperimento su una rana nella fo-
resta Tanzania. La macchinetta potrà essere usata 
per sventare frodi alimentari, traffici illeciti e ad-
dirittura nella medicina d’urgenza. La tecnologia 
di sequenziamento è a portata di mano con il Dna 
Field Lab, lo speciale kit, grande quanto una lat-
tina, per rendere le analisi immediate in qualsiasi 
parte del mondo e su qualsiasi materiale biologico.

Un’invenzione rivoluzionaria quanto quella dei cel-
lulari. Ne sono convinti i ricercatori del Muse, il 
Museo della scienza di Trento e dell’università di 
Verona che, in collaborazione con Oxford Nanopo-
re Technologies e Biodiversa Trento, hanno varcato 
l’ultima frontiera della genomica. La doppia elica 
che definisce l’identità di ogni organismo (uomini, 
animali ma anche piante), infatti, da oggi non ha 
più segreti, nel senso che potrà essere decodificata 
anche in «real time». Lontano dai laboratori, dun-
que. La tecnologia di sequenziamento è a portata di 
mano con il Dna Field Lab, lo speciale kit pensato 
dai ricercatori per rendere le analisi immediate in 
qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi materiale 
biologico.

Prototipo in Tanzania
«È la prima volta in assoluto che la genomica si 
spinge tanto avanti, portando il sequenziamento del 
Dna direttamente sul campo, in una foresta pluvia-
le o sulla scena di un crimine» ha spiegato Michele 
Menegon, ricercatore del Muse, che con Massimo 
Delledonne, ordinario di genetica all’università di 
Verona, ha ideato e coordinato il progetto dalla du-
rata triennale, sostenuto dalla Fondazione Caritro 
con centomila dollari. I due, infatti, lo scorso 25 
aprile hanno raggiunto la Tanzania, accampandosi 
nella parte meridionale del Paese, lungo le pendi-
ci del Rungwe, per sperimentare il prototipo in una 
delle regioni a maggiore biodiversità. Soggetto del-
la prima analisi, avvenuta in collegamento in diretta 
Skype con il museo trentino, una rana, alla quale è 
stata prelevata una piccola quantità di sangue, subi-
to analizzata e sequenziata, appunto, leggendone il 
Dna. A livello naturalistico, infatti, il sistema per-
mette di rilevare nuove specie, misurare il valore 
biologico di un’area e programmare interventi cor-

rettivi per preservare l’evoluzione di organismi e 
territori. «L’avanzamento tecnologico è formidabile, 
abbiamo letto il Dna con una piccola macchinetta, in 
condizioni che potremmo definire estreme, ovvero in 
mezzo a una foresta, in una tenda e sotto una pioggia 
incessante» ha aggiunto Delledonne, specificando: 
«I costi delle infrastrutture, per esempio, sono tra i 
maggiori limiti nei sistemi di sequenziamento finora 
realizzati, senza parlare delle condizioni di contesto 
solitamente necessarie come una grande disponibili-
tà di energia o imponenti sistemi informatici. Tutte 
condizioni delle quali oggi possiamo fare a meno».

Risultati in poche ore
Non solo: il kit assicura anche un notevole vantag-
gio in termini di tempi. Basti pensare che se soli-
tamente per il sequenziamento di un organismo di 
questo tipo servirebbero mesi, ora bastano poche 
ore. I campi nei quali il Dna Field Lab potrà essere 
utile sono tantissimi: dalla medicina d’urgenza alla 
sicurezza alimentare, passando per la lotta al traffico 
illecito di materiali di origine biologica. Con l’iden-
tificazione immediata e certa di ogni specie, infatti, 
si azzererà il commercio illegale di organismi mi-
nacciati. Anche se, al momento, il kit è stato pensa-
to soprattutto per identificare specie selvatiche nei 
Paesi della fascia intertropicale dove si stima una 
perdita pari a 150-200 specie ogni 24 ore, tanto da 
portare i ricercatori a parlare di «sesta estinzione di 
massa». Ogni risultato ottenuto sarà di dominio pub-
blico, con la possibilità di inserire le sequenze nella 
Gen Bank, la banca mondiale dedicata alla genomi-
ca, così da favorire una rapida e costante collabora-
zione tra ricercatori impegnati nella stessa area o su 
progetti simili.

Un kit in lattina
Ma come funziona il kit portatile? Il Dna viene am-
plificato attraverso un termociclatore di dimensioni 
ridotte appositamente realizzato per funzionare a 12 
volt e dotato di un fluorimetro integrato per la valu-
tazione del successo della quantificazione del Dna. 
Il processo prevede inoltre il sequenziamento della 
regione barcoding mediante l’impiego di un sequen-
ziatore di terza generazione di dimensioni simili o 
inferiori a una lattina da 25 centilitri. Il kit prevede 
infine l’inclusione di un device di trasmissione elet-
tronica della sequenza ottenuta, tramite l’uso della 
rete di trasmissione dati cellulare (3G oppure 4G) o 
satellitare.
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ARRIVA IL CONSULENTE PER LE STARTUP IN CRISI “CONIUGALE”

Silicon Valley è la terra del futuro. E sulle imprevedibili 
praterie del domani si avventura una nuova e moderis-
sima figura professionale: il consulente matrimoniale per 
startup in crisi. Pare infatti dimostrato che la più frequen-
te causa di tracollo per le aziende e, in particolare, per le 
startup sia, anziché la crisi e la mancanza di fondi, proprio 
il disaccordo tra i fondatori.
 
La causa di fallimento più frequente per le startup non è la 
mancanza di fondi, bensì il disaccordo tra i soci fondatori. Per 
questo in Silicon Valley si è affacciata una nuova figura pro-
fessionale.
Mancanza di finanziatori? Il prodotto non si vende? In antici-
po o in ritardo sui tempi del mercato? Le ragioni per le quali 
una startup può fallire sono innumerevoli, ma nessuna sembra 
essere più frequente e più determinate del disaccordo tra i soci 
fondatori della nuova azienda. Il fenomeno è così diffuso che 
per porvi rimedio di recente in Silicon Valley è emersa una 
nuova figura professionale: il consulente matrimoniale per 
startup in crisi.
Secondo una ricerca condotta da Noam Wasserman, ricercato-
re della Harvard Business School, nelle startup di successo – 
meno del 10% del totale – più del 50% dei fondatori originali 
sono stati espulsi prima di arrivare al terzo turno di finanzia-
mento. O dal consiglio d’amministrazione o dagli investitori. 
A volte perché gli investitori puntano su un Ceo che sembra 
più capace di quello in uscita, altre volte perché l’azienda è in 
perdita. Ma il più delle volte perché il resto del team minaccia 
di abbandonare la nave se il cofondatore non se ne va. Sia 
quel che sia, la dipartita di un socio fondatore solo in pochi 
casi produce un risultato di successo come nel caso di Apple, 
di Facebook o di Twittter. Il più delle volte il breakup segna la 
fine dell’esperienza.

“È uno scenario che accade più spesso di quanto si pensi”, 
scriveva di recente AVC.com, blog seguitissimo dai venture 
capitalist californiani, in un post a favore della rimozione del 
Ceo quando si presentano problemi relazionali tra i fondatori. 
“Non c’è niente di peggio per una startup di un Ceo che perde 
la fiducia del suo gruppo”, osservava AVC. Di opinione diffe-
rente gli esperti delloStayer Consulting Group, gruppo di con-
sulenza aziendale della Silicon Valley. “Hanno solo bisogno di 
consulenza matrimoniale”, ha dichiarato Bill Tobin, analista 
del gruppo. “Come le coppie sposate. Le differenze caratte-
riali dei fondatori, a lungo andare possono essere disastrose 
per l’azienda. Il problema è che sono poche le startup che se 
ne accorgono prima che la situazione diventi irrimediabile”.
Bill Tobin, considerato uno specialista in consulenza di coppia 
per cofondatori, cita il caso di una startup dove i soci fondatori 
stavano per implodere ma, una volta scoperto che uno di loro 
stava gestendo una grave malattia in famiglia, erano riusciti ad 

allontanarsi dal precipizio aziendale. Questo non è stato però 
il caso di startup come Everpath e Snazz.it per le quali diatribe 
tra i cofondatori prima hanno portato alla rottura del sodalizio 
e poi a una ridisegnatura completa dell’azienda.
Alla consulenza matrimoniale hanno invece fatto ricorso, e 
con successo, i soci fondatori di Aspire Recruiting, una startup 
per la ricerca di talenti aziendali. Dopo aver vissuto con agio 
i primi anni dell’azienda, con entrate in crescita e vendite che 
esplodevano, le differenze caratteriali tra Jim Chintanaroad e 
Mike Prestano (i cofondatori) si erano rivelate insormontabi-
li nel momento in cui gli affari stavano iniziando ad andare 
male. Ma piuttosto che “divorziare”, Chintanaroad e Prestano, 
che erano amici da ben prima di lanciare Aspire, decisero di 
rivolgersi a Jonathan Horowitz, un pioniere della consulen-
za matrimoniale per aziende in crisi. Secondo Horowitz la 
maggioranza dei problemi nasce dal fatto che, nella stragran-
de maggioranza delle partnership, uno dei soci è sempre più 
dominante dell’altro. Con il tempo il partner non dominan-
te si sente incompreso, una cosa che poi finisce sempre col 
fomentare risentimenti e incomprensioni. “Uno squilibrio di 
quel tipo può essere insidioso”, ha dichiarato Horowitz duran-
te un’intervista telefonica. Idee e opportunità che potrebbero 
altrimenti far crescere la partnership e gli affari finiscono per 
essere sprecate facendo soffrire l’azienda.
Soluzione? Richard Hagberg, consulente dei fondatori di 
Dropbox, Twitter, Quora e eBay, oltre che vate dei partnership 
coach della Silicon Valley (come vengono talvolta classificati 
in ambito aziendale), ha sviluppato un metodo che misura 46 
tratti personali per predire alla perfezione lo stile di leadership 
che i singoli partner svilupperanno. Poi, in una serie di sedute, 
in alcuni casi settimanali, li aiuta a scoprire cosa succederebbe 
se una delle due personalità avessero mano libera e, a quel 
punto, li aiuta a trovare i punti di intersezione. “Per la maggior 
parte tutto può essere ridotto a problemi di stress e di autodi-
sciplina, di trovare la misura necessaria a far crescere l’azien-
da in maniera ordinata”, ha dichiarato di recente Hagberg a 
Business Insider. “Uno dei problemi dei leader è che non c’è 
cosa che facciano che non abbia un significato, ogni azione è 
un discorso”.
E pur di dire le cose giuste adesso i partner sull’orlo della cri-
si lo consultano anche via skype. E non si tratta più solo di 
startup ma anche di aziende storiche della Valley come Cisco 
e Google, che ora si stanno rivolgendo  ai consulenti matri-
moniali per appianare le divergenze esistenti tra i vari mana-
ger. La Stanford Business School infine, che in questi casi fa 
sempre da spartiacque, riconoscendo la rilevanza di questa di-
namica, ha recnetemente istituito un corso in terapia di grup-
po in cui il libro di testo è The Seven Principles For Making 
Marriage Work, ovvero, i sette principi per far funzionare un 
matrimonio.
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INTERVISTA A PAPERMINE, LA START UP DEL DIGITAL PUBLISHING

Chi è Papermine?

Papermine è una start up incentrata sul digital pu-
blishing. Nasce nel 2012 con base a Firenze ma con 
background e visione globali. 
Con il lancio della versione beta, Papermine viene 
usata da migliaia di utenti di tutto il mondo, gene-
rando milioni di pageviews; nel 2014 Papermine ha 
ricevuto il premio Smau Firenze per la categoria 
Editoria e New Media. 
Papermine offre la possibilità anche ai meno creati-
vi di realizzare “stunning booklets”, cataloghi mul-
timediali capaci di fare stand out in rete – esaltati 
dall’innovativo sfogliatore effetto 3D – permettendo 
in pochi click di incorporare e ‘dare bella forma’ a 
materiale rich content: testi, immagini, fotogallery, 
video, mappe e CTA. 
Sebbene l’inserimento dei contenuti sia semplice e 
intuitivo, l’editor Papermine è in grado di soddisfa-
re le esigenze più specifiche e sofisticate di profes-
sionisti, web agencies, aziende che si confrontano 
intensivamente con il web content marketing e pu-
blishing. I booklet creati con Papermine – customiz-
zabili con interessanti temi grafici e dotati di varie 
funzionalità premium – diventano un tool di web 
marketing ad alto impatto e una fonte di potenziale 
monetizzazione attraverso meccanismi di lead gene-
ration.
 
A chi si rivolge e come funziona la piattaforma?
 
Papermine offre a editori, aziende, professionisti e 
blogger uno strumento di selfpublishing avanzato, 
per aggregare, distribuire e condividere in modo 
smart e aggiornato il proprio patrimonio di conte-
nuti. Il lavoro sulla piattaforma si fonda su quattro 
principali step: creare – curare – pubblicare – con-
dividere.
I booklet creati sono accessibili da ogni browser 
grazie all’html5, senza bisogno di plug-in o di altri 
software, e sono compatibili con ogni device. I cata-
loghi possono integrare le  analytics di Google ed i 
loro contenuti sono indicizzati dai motori di ricerca. 
I booklet possono essere incorporati su siti e blog e 
condivisi sui social network così come via e-mail. In 
Papermine l’aggiornamento dei contenuti avviene in 
real time. Gli utenti hanno comunque anche la pos-
sibilità di accedere ai booklets offline e di scaricarli 
sui propri smartphone e desktop, senza passare da 
Apple Store.
 

 Riguardo il mercato del publishing globale, come 
si colloca Papermine?
 
Stando al recente studio di Fjord Trends 2013, oltre 
l’80% dei contenuti online sono oggi generati dagli 
utenti. Interpreti del futuro della tecnologia come 
Dan Gillmor predicono che entro il 2021 gli utenti 
produrranno in modalità peer-to-peer più del 50% 
delle notizie e delle informazioni che circoleranno 
nella Rete. Nel 2013 la spesa per i servizi cloud nel 
settore publishing è aumentata del 18% circa per un 
totale di 4,5 miliardi di dollari. Si stima che la spesa 
salirà a 11,1 miliardi nel 2015. Gartner rileva che 
il mercato dell’informazione online varrà circa 86,1 
miliardi di dollari nel 2015.
Sul mercato globale sono già presenti alcune piatta-
forme che possono considerarsi competitors di Pa-
permine, una delle più note è Issuu, che converte 
PDF in sfogliabili digitali, trasferendone semplice-
mente il formato pronto per la stampa sul web. Pa-
permine, rende invece possibile costruire contenuti 
pensati fin dall’inizio per il web, rendendo l’espe-
rienza di fruizione entusiasmante e ottimale da ogni 
device. Mentre Flipboard è un tool che importa solo 
pagine esterne, Papermine è anche uno strumento di 
creazione/pubblicazione che dà all’utente il privile-
gio di gestire in prima persona il design, il look e il 
confezionamento dei propri contenuti. Obiettivo di 
Papermine è di penetrare nel mercato del web publi-
shing americano e asiatico nell’arco di 24 mesi e di 
raggiungere il mezzo milione di utenti entro la fine 
del 2016. Il modello di revenue Papermine è basa-
to sulla sottoscrizione di piani di abbonamento Pro 
ed Enterprise, su entrate provenienti da transazioni 
commerciali e sulle strategie di online advertising.
 
Da chi è composto il vostro team?
 
Claudia Rusconi, Karlo Kukavicic, Marco Muccini e 
Max Jacob sono mente e braccio operativo del grup-
po dei co-founders impegnato nella crescita di Pa-
permine, un progetto nato da un’idea di Karlo – oggi 
CTO della start up, anni di esperienza alle spalle nel 
settore del digital publishing – e di Max – geniale 
web architect – con l’idea di arricchire il mondo dei 
contenuti di una brillante interfaccia utente e di ren-
dere più interessante e appetibile la ‘reading expe-
rience’.
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FONDERIA CARNEVALE
L’ARREDO URBANO CHE HA FATTO LA STORIA DI ROMA

Nasoni, panche e cestini. Qui la 
ghisa diventa arte.
 
Dove ti giri, a Roma, trovi un pezzo 
della Fonderia dei fratelli Carnevale. 
Dal tipico nasone che, ad ogni ango-
lo della città, butta acqua da secoli. 
Per continuare poi, con il naso all’in-
sù, mirando i lampioni tipici di piaz-
za Navona e le mensole di Trasteve-
re che di notte danno al Rione quella 
magica calda atmosfera fino alle 
lanterne del colonnato di San Pietro. 
Con una collaborazione con Acea 

che va avanti dagli anni ‘50. Oltre ai 
cestini getta carte di Ama, per rac-
cogliere le cartacce nelle strade del 
Centro. Tutto in ghisa, realizzato a 
mano pezzo per pezzo, frutto di tre 
generazioni di artigiani. La loro sto-
ria inizia a San Lorenzo nel ‘49 gra-
zie a nonno Luigi Carnevale, al suo 
fianco c’era il figlio Osvaldo che, fin 
da bambino, ha imparato l’arte della 
fonderia e oggi, all’età di 84 anni, fa 
di tutto per tramandarla alle nuove 
generazioni. È stato premiato con la 
Lupa capitolina come maestro arti-

giano di Roma e ora con lui ci sono i 
figli Andrea e Massimiliano. Dal ‘72 
la fonderia, divenuta un’industria 
dell’artigianato, si è spostata in parte 
su via Tiburtina, all’altezza dell’usci-
ta 12 del Gra. Visitarla è un po’ come 
entrare in un’industria di inizio ‘900: 
buia quanto basta, con il nero mine-
rale sul pavimento, la tipica terra di 
fonderia su cui si appoggiano centi-
naia di stampi, il nuovo forno a ossi-
geno liquido e l’alto forno, quello a 
carbone che, anche se spento, resta lì 
per raccontare le origini.

GIOVANI, CARINI E STARTUPPER
BOOM DI IMPRESE NELLA CAPITALE

In un anno le Startup romane sono cresciute del 
110%, attive nei settori di Internet e dell’Ict. 
Dall’indagine di Confcommercio, al timone ci sono 
laureati in economia, ingegneria o informatica, con 
esperienza all’estero, prevalentemente di sesso ma-
schile e over 35.

Laureato in economia, ingegneria o informatica, con 
esperienza all’estero, prevalentemente di sesso maschi-
le e over 35: è questo l’identikit del nuovo imprenditore 
romano. L’ultimo anno ha visto più che raddoppiate le 
startup della capitale, che sono passate da 128 a 270, 
con un aumento del 110%. Le giovani aziende, stan-
do alla fotografia scattata dalla ricerca “L’ecosistema 
romano delle startup 2.0” presentata ieri da Confcom-
mercio, sono attive in prevalenza nei campi di internet e 
dell’Information technology e godono di ottima salute. 
Sfiora infatti il 31% (rispetto al 15,7% del 2014) la per-
centuale di “piccole” che fatturano tra i 100 e i 500 mila 
euro annui, mentre sono scese dal 42,1% del 2014 al 
26,5% di oggi quelle con ricavi medi inferiori ai 10mila 
euro. Le startup impiegano, nel 65,3% dei casi, da uno 
a 5 dipendenti. Ad avviarle, in quattro casi su cinque, 
sono uomini, ma la percentuale di romane che ha deciso 
di mettersi in proprio è comunque più alta rispetto al 
dato nazionale, fermo al 15%.
Nate grazie all’aiuto di incubatori d’impresa o a pro-
grammi pubblici di sostegno  –  solo in un caso su 5  
–  le startup lavorano in spazi di coworking per lo più 
all’interno del Gra, condividendo idee, oltre che scri-
vanie e costi per navigare su Internet. Su due cose gli 

startupper sono quasi tutti d’accordo: la difficoltà nel 
reperire fondi e il rapporto poco soddisfacente con le 
istituzioni. Il finanziamento avviene principalmente 
con fondi personali (44%), solo nel 17% dei casi deriva 
da gare e concorsi pubblici o privati e nell’11% dalle 
banche. Il 12% delle esordienti ha trovato fortuna nei 
venture capitalists, il 6% nei “business angels”, uomini 
“d’impresa” che credono nel progetto. “Ma gli investi-
tori sono pochi rispetto alla domanda”, spiega Matteo 
Colò, Ceo e cofounder di Wanderio, portale che per-
mette di pianificare un viaggio fin nei minimi dettagli.
La burocrazia lumaca è la maggiore causa di malcon-
tento verso le istituzioni. Ma “anche partecipare ai ban-
di è complicato  –  spiega Monica Archibugi, fondatrice 
di Le Cicogne  –  la raccolta dei documenti è comples-
sa e i soldi pubblici arrivano mesi dopo, noi abbiamo 
aspettato un anno e non abbiamo potuto considerarli nel 
business plan”.
“Il Comune  –  assicura l’assessore al Commercio, 
Marta Leonori  –  aiuterà le startup affinché non ci si 
blocchi a un certo punto”, anche diventando “cliente” 
delle pmi, come “avvenuto con Qurami, l’app saltafila, 
presente oggi in molti uffici pubblici”. Tre, invece, le 
linee d’intervento della Regione. Oltre a lavorare sulla 
“cultura” della startup, spiega Guido Fabiani, assessore 
allo Sviluppo economico, “apriremo uno spazio attivo 
per ogni provincia e collaboreremo col mondo del cre-
dito e con le grandi aziende per offrire alle piccole im-
prese uno sbocco sul mercato internazionale”. Perché, 
conclude, “le startup creano innovazione”.
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GRANDI BRAND: LE APP SONO UN FLOP

I grandi brand stanno investendo 
convulsamente nelle nuove tecno-
logie e soprattutto nei dispositivi 
mobili per fare pubblicità, offri-
re servizi e vendere prodotti. Si 
moltiplicano le app ma i successi 
sono pochi. Uno studio di Zogby 
Analytics svela l’incapacità dei 
grandi marchi di comprendere le 
reali esigenze dei consumatori eu-
ropei nell’economia delle applica-
zioni. Fatta eccezione per le ottime 
app di Barilla, Audi, Volkswagen, 
Ikea e Nike.

La lunga marcia è iniziata. E con 
l’arrivo degli Smart Watch sul mer-
cato, le grandi aziende spingono 
sull’acceleratore delle app a marchio 
proprio per offrire servizi e  fide-
lizzare il consumatore anche sulle 
piattaforme degli orologi intelligen-
ti. Proprio come hanno fatto, e con-
tinuano a fare, sugli altri dispositivi 
mobili, tablet e smartphone. Eppure 
fino adesso la sfida alla conquista 
dei consumatori “mobili” è stato, 

per molti, anche se non per tutti,  un 
grande flop. L’aveva intuito un’in-
dagine di Deloitte di qualche anno 
anno fa, segnalando che l’80% delle 
“branded apps” viaggia su tassi di 
download inferiori a 10 mila unità. 
Anziché raggiungere platee immen-
se, come promesse dalla rivoluzione 
digitale, molti marchi si sono ritro-
vati chiusi in piccoli recinti. E non 
solo. Stando a un’analisi di Amper-
sand Mobile l’84% delle app sca-
ricate finiscono dopo breve tempo 
nel cestino; infatti il 90% delle ap-
plicazioni viene utilizzata una sola 
volta.  C’è poco da fare: l’arena del 
mobile è enorme e ricca di opportu-
nità, ma il singolo consumatore ha 
a disposizione un tempo limitato e  
può scegliere tra una sconfinata ma-
rea di soluzioni. Si stima che le app 
in circolazione sia circa 1,2 milioni 
per Apple e 1,3 milioni nei sistemi 
Android.  La difficoltà di navigare in 
questo oceano è stata messa in luce 
da un report di Nielsen, focalizzan-
dosi  sull’approccio dei consuma-

tori americani al mondo delle app. 
Ebbene, è vero che l’utente spende 
sempre più tempo a bordo delle app 
sui   dispositivi mobili (30 ore e 15 
minuti nell’ultimo trimestre 2012, 
contro le 18 ore del 2011), ma lo fa 
su applicazioni social (10 ore), gio-
chi e intrattenimento (altre 10 ore), 
comunicazione (3,5 ore), produttivi-
tà (2 ore), news e informazione (1,3 
ore) e shopping (1,3). E in media si 
utilizzano con frequenza circa 29 
app a testa. Insomma la guerra per 
entrare nella top 30 è aperta. E per 
ora i brand commerciali arrancano.
Alla ricerca dell’applicazione per-
duta. L’indagine di Zogny Analytics 
condotta su 6770 utenti e 809 azien-
de, in 18 paesi, si inserisce in questo 
solco, in quel disallineamento tra le 
aspettative dei clienti e la valutazio-
ne che le aziende attribuiscono alla 
propria capacità di comprenderle e 
soddisfarle. In Italia, per esempio, il 
64% delle imprese (media europea: 
61%) ritiene di possedere capacità 
“ottime” o “buone” nel fornire app 
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e servizi basati su tecnologie appli-
cative, mentre solo il 45% dei con-
sumatori interpellati in merito al loro 
livello di soddisfazione ha fornito un 
giudizio eccellente o buono (media 
europea: 53%). “Le aziende devono 
analizzare a fondo le aspettative dei 
consumatori per allinearle ai propri 
obiettivi di sviluppo di tecnologie 
applicative, ovvero dei servizi offer-
ti attraverso le app” – ha dichiarato 
Michele Lamartina, country leader 
di CA Technologies Italia. “Le app 
rappresentano ormai il punto d’in-
contro fra marche e consumatori. 
Non cogliendo le reali aspettative 
ed esigenze dei propri utenti, le im-
prese rischiano di perdere, tempora-
neamente o permanentemente, una 
quota consistente dei clienti acquisiti 
e potenziali”. Per far fronte alle esi-
genze espresse dagli intervistati, le 
aziende “dovrebbero puntare sullo 
sviluppo di app con tempi di carica-
mento estremamente rapidi, la dispo-
nibilità di opzioni che consentano di 
risolvere con facilità eventuali pro-
blemi tecnici e una gestione intuitiva 
dell’intera esperienza d’uso”.
Mai più fedeli. Sempre secondo i ri-
sultati emersi dallo studio, le azien-

de hanno a loro disposizione solo sei 
secondi per ‘fare centro’. Se un’app 
non risponde entro sei secondi alle 
aspettative del cliente, il 59% degli 
utenti europei intervistati la chiude  –  
in alcuni casi, per non riaprirla mai 
più. Anche la fedeltà alla marca è un 
fenomeno ormai effimero nell’Appli-
cation Economy, tanto che, secondo 
la ricerca, in Europa i brand rischia-
no di perdere il 25% della clientela 
fornendo un’applicazione di scarsa 
affidabilità: lo studio ha infatti di-
mostrato che il 6% dei consumatori 
europei insoddisfatti volterebbe defi-
nitivamente le spalle a quella marca, 
mentre il 19% la escluderebbe in via 
temporanea. In Italia un brand dimo-
stratosi non all’altezza delle aspetta-
tive rischierebbe di perdere quasi il 
22% della clientela; nello specifico, 
il 17,1% lo eviterebbe temporanea-
mente, mentre il 4,5% se ne allonta-
nerebbe per sempre.
Sulla strada giusta. La posta in gioco 
è notevole, e il risultato non è assi-
curato. Se ne sono accorte le aziende 
dell’automotive che complessiva-
mente hanno investito 300 milioni di 
euro nel fabbricare più di 2000  apps. 
Alcune di queste davvero “smart” in 

grado di offrire servizi e non pub-
blicità invasiva. Audi, ad esempio, 
ha lanciato Start Stop app, una solu-
zione che segnala quali applicazioni 
consumano più energia nel nostro 
smartphone e che sono da chiudere 
se abbiamo un livello basso di bat-
teria, grosso modo come funziona-
no la centralina elettronica dell’auto 
quando si è a corto di carburante. Il 
gruppo Volkswagen ha prodotto più 
di 400 app, tra di queste ci sono ap-
plicazioni di servizio che forniscono 
assistenza, i diversi magazine del 
gruppo, giochi e poi c’è Marta, una 
app che utilizza la realtà aumentata 
per veloci riparazioni o manutenzio-
ne.
Nel campo dell’arredamento, Ikea ha 
messo in campo una app che consen-
te di vedere in 3d l’intero catalogo di 
mobili come fosse montato nella pro-
pria casa; in cucina Barilla fornisce 
un ricettario completo per cucinare 
pasta di ogni tipo. Nike ha messo in 
pista Nike + Move: una app che aiuta 
a gestire gli allenamenti degli appas-
sionati di running, un’operazione di 
marketing che “regala” un servizio a 
18 milioni di utenti in cambio di una 
notevole visibilità del marchio.
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STARTUPPER E PENSIONI

In occasione della Giornata nazionale della previ-
denza anche gli startupper faranno sentire la loro 
voce. Agevolazioni per chi apre la partita Iva, no alla 
contribuzione minima per i primi tre anni, assistenza 
da parte della Camera di commercio: queste i punti 
salienti che verranno proposti da Alberto Brambilla, 
coordinatore del comitato tecnico scientifico di Itine-
rari Previdenziali, centro studi che dal 2011 organiz-
za la Giornata nazionale della previdenza, manife-
stazione nazionale dedicata al lavoro e alle pensioni 
e sostenuta da diversi enti pubblici e privati.

Agevolazioni per chi apre la partita Iva, no alla contri-
buzione minima per i primi tre anni, assistenza da parte 
della Camera di commercio. Sono alcune delle propo-
ste per sostenere le startup (non solo quelle innovative) 
fatte da Alberto Brambilla, coordinatore del comitato 
tecnico scientifico di Itinerari Previdenziali, centro stu-
di che dal 2011 organizza la Giornata nazionale della 
previdenza, manifestazione nazionale dedicata al lavo-
ro e alle pensioni e sostenuta da diversi enti pubblici e 
privati. La quinta edizione si terrà dal 12 al 15 maggio 
a Napoli, in piazza del Plebiscito, e prevede circa no-
vanta incontri gratuiti con rappresentanti di diversi enti 
pubblici e privati, come l’Inps, l’Adepp (l’associazione 
che riunisce gli istituti di previdenza privati, come l’In-
pgi per i giornalisti) e vari ministeri. Sul sito della ma-
nifestazione c’è anche la sezione la «carta arancione», 
che permette di calcolare l’ammontare della pensione 
(un’iniziativa simile è stata adottata anche dall’Inps). 
Brambilla, 64 anni, è stato sottosegretario al ministero 
del Welfare con delega alla previdenza sociale dal 2001 
al 2005 (secondo e terzo Governo Berlusconi).
Brambilla, come nascono le Giornate previdenziali?«-
Vogliamo fare quello che all’estero, soprattutto nei Pa-
esi scandinavi e in Germania, è la normalità: manifesta-
zioni in cui lo Stato o gli enti principali colloquiano con 
gli utenti e danno loro tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno. L’obiettivo basico è di aumentare la conoscen-
za di temi come la previdenza in senso generale (cioè le 
pensioni, la sanità, la non autosufficienza ma anche la 
sana alimentazione anche perché un terzo della sanità 
ci costa per l’alimentazione scorretta) e sul mondo del 
lavoro. Per il lavoro, tenendo conto anche della suddivi-
sione del mercato in Italia, ci rivolgiamo da un lato a chi 
vuole approdare a un lavoro di tipo dipendente, con una 
serie di incontri di approfondimento sui contenuti del 
Jobs Act, e dall’altro all’autoimprenditorialità. È vero 
che il lavoro è un diritto, ma occorre declinare bene la 
parola diritti, che negli ultimi dieci anni in italia è stata 

declinata molto, molto male».
Cosa c’è nel programma per quello che riguarda le star-
tup? «Un esempio è l’«isola dei professionisti», un’area 
in cui un avvocato, un notaio, un dottore commerciali-
sta e un consulente lavoro spiegheranno le peculiarità 
della partita Iva e dei primi passi da compiere per chi 
vuole avviare l’attività imprenditoriale, e analizzeranno 
gli incubatori, i fondi di private equity o altri tipi di fon-
di che entrano nella struttura aziendale».
Nell’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali è scrit-
to che la spesa pensionistica è in aumento e le uscite 
dello Stato sono maggiori delle entrate. Sono numeri 
preoccupanti? Lo Stato riuscirà a pagare le pensioni in 
futuro? «Quello che preoccupa è l’andamento delle di-
chiarazioni dei redditi, che sono collegate direttamente 
alle dichiarazioni contributive. In Italia una parte che 
stimiamo all’incirca a metà della popolazione non paga 
imposte Irpef (sul reddito). Abbiamo calcolato che il 15 
% circa della popolazione di fatto si fa carico di quasi il 
55 % di tutta l’Irpef, che rappresenta l’entrata principale 
dello Stato insieme alle imposte indirette. Nel 2013 la 
spesa pubblica è stata di 827 miliardi di euro, e di questi 
il 50 % è andato in previdenza, sanità, assistenza: quan-
do un Paese spende la metà di tutta la sua spesa pub-
blica in redistribuzione e continua a fare debito, vuol 
dire che sta caricando sulle spalle dei giovani un debito 
pubblico enorme. Quindi non mi preoccupo tanto per la 
situazione pensionistica, perché il sistema contributivo 
permetterà ai giovani che lavorano un certo numero di 
anni di andare in pensione, ma per il mancato sviluppo 
del Paese».
Quali misure, secondo lei, dovrebbero riguardare le 
startup? «Un Paese con un’idea di welfare dovrebbe 
premiare tutte le startup e metterle in condizioni di par-
tire, ma questo non succede. Se oggi voglio aprire una 
partita Iva, come commerciante o artigiano, ho una con-
tribuzione minima: che fatturi o non fatturi, devo pagare 
di tasse il 22% su un reddito di riferimento indicato in 
16 mila euro. Poi c’è l’iscrizione alla Camera di com-
mercio, i costi dei permessi per aprire bottega, il com-
penso del libero professionista per la certificazione di 
agibilità, del consulente del lavoro, del commercialista. 
Per questo nelle precedenti edizioni delle Giornate della 
previdenza abbiamo chiesto che l’Inps non faccia paga-
re la contribuzione minima, ma dia la possibilità di pa-
gare sul reale fatturato; abbiamo chiesto che i costi per 
aprire la partita Iva siano simbolici, agevolazioni per 
l’iscrizione per la Camera di commercio, e che lo Stato 
organizzi incontri tra strartupper e venture capitalist e 
fondi di private equity».
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MOBILEGEDDON
IL NUOVO ALGORITMO DI GOOGLE PRIVILEGIA 

SITI MOBILE-FRIENDLY

Mobilgeddon: da oggi, Google favorisce le 
pagine ottimizzate per smartphone e tablet, 
con ripercussioni sull’indicizzazione del 40% 
dei principali siti. La decisione del motore di 
ricerca avviene alla luce del fatto che oramai 
oltre il 50% delle ricerche viene effettuato 
su un dispositivo mobile, con picchi del 60% 
nella stagione natalizia.

Il giorno del Mobilegeddon. A partire da oggi 
Google introduce le modifiche dell’algoritmo 
che regola le risposte alle ricerche degli utenti 
favorendo i siti mobile friendly, ottimizzati per 
smartphone e tablet. La decisione del motore 
di ricerca è motivata dal fatto che oltre il 50% 
delle ricerche viene effettuato ormai da un di-
spositivo mobile, un dato che in occasione della 
stagione natalizia negli Stati Uniti ha superato 
anche il 60%.
Annunciato verso la fine di febbraio, il cambio 
“prevede la modifica del ranking nella pagina 
dei risultati delle ricerche – come spiegaLuca 
Panarella, chief operating officer della uni-
tà “Direct Response Media” di LiveXtension, 
agenzia di marketing communication dell’incu-
batore di startup Digital Magics – questo si-
gnifica che verranno “premiati” i siti corretta-
mente visibili e utilizzabili da mobile e (già da 
febbraio) viene dato maggior spazio ai risultati 
relativi alle app rilevanti per la ricerca dell’u-
tente”.
Secondo Google le modifiche avranno impatti 
“significativi” sui risultati anche se la modifica 
dovrebbe riguardare solo le ricerche effettuate 
da dispositivi mobili. Inoltre “alcune indiscre-
zioni dicono che si baserà sull’ottimizzazione 
delle singole pagine senza necessariamente 
influenzare l’intero sito”. Al solito, sarà solo 
dopo il rilascio e i possibili fine-tuning da par-
te di Google che potremo verificare se e quali 
“effetti collaterali” potranno esserci nelle ri-
cerche desktop, aggiunge Panarella.
Ma quali caratteristiche deve avere un sito per 
non scomparire dalle prime pagine delle ricer-
che su Google? “Premesso che c’è una sottile 
distinzione fra un sito mobile friendlye un sito 
che risponde alle regole definite da Google per 

la compatibilità con i dispositivi mobili, le re-
gole da rispettare sono queste: crea un sito fa-
cile da utilizzare per i clienti, valuta l’efficacia 
del tuo sito web in base alla facilità di comple-
tamento di attività comuni da parte dei clienti 
che utilizzano dispositivi mobili e seleziona un 
modello, un tema o una struttura per dispositivi 
mobili che sia uniforme per tutti i dispositivi”.
Sembra facile, ma il Mobilegeddon rischia di 
mettere in crisi numerosi siti che nonostante 
utilizzino la rete per il loro business non hanno 
fatto in tempo ad adeguarsi. Questo potrebbe 
significare una drastica discesa delle loro po-
sizione nella classifica delle risposte del moto-
re di ricerca e una importante diminuzione del 
fatturato.
La crescente importanza del canale mobile per 
il mondo dell’e-commerce è testimoniata anche 
dalla cifre rese note oggi dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano secondo il quale il 2014 
del commercio elettronico si chiude con un mi-
liardo di euro di vendite tramite smartphone, 
mentre nel 2015 si prevede una ulteriore cre-
scita del 68% che porterà il canale vicino ai 2 
miliardi di euro. Nel 2015 gli acquisti effettuati 
tramite smartphone e tablet raggiungeranno il 
25% del totale eCommerce.
Il numero dei siti non ancora ottimizzati non è 
esiguo. Secondo la società di ricerca Portent il 
40% dei principali siti non ha passato il test. 
Fra questi troviamo anche alcuni brand del lus-
so o, come riporta l’Economist, quello dell’U-
nione Europea. Google ha messo a disposizione 
un tool che permette di verificare se il sito è 
ottimizzato per il mobile. Curiosità: mentre il 
sito del Fatto quotidiano ha superato l’esame 
quello del governo risulta bocciato.
Il cambio di algoritmo potrebbe incidere molto 
di più sui siti europei. Nel Vecchio Continente 
Google controlla oltre il 90% del mercato delle 
ricerche con punte fino al 97% in Belgio, Ger-
mania e Finlandia. In Italia secondo i dati della 
ricerca pubblicata da Find, il 46% dei posses-
sori di smartphone effettua una o più ricerche 
al giorno e la quota di mercato di Google è del 
96% contro il 2% di Bing, l’1% di Yahoo e un 
altro 1% diviso fra Virgilio, Ask e Arianna.
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AMAZON: CONSEGNE DIRETTAMENTE 
NEL PORTABAGAGLI DELLA TUA AUTO

Il progetto pilota del colosso delle vendite online 
partirà a maggio in Germania, a Monaco, con Audi 
e Dhl: Amazon sfrutterà il software ‘smart’ di alcu-
ni modelli del produttore d’auto tedesco col quale 
darà ai fattorini di DHL un codice temporaneo per 
aprire le vetture e depositare il pacco ordinato su 
Amazon nel bagagliaio.

Gli acquisti online danno la possibilità spesso di rispar-
miare, ma hanno un inconveniente piuttosto grosso. 
Bisogna essere presenti a casa per ricevere il pacco. E 
non sempre lo spedizioniere è in grado di garantire un 
orario preciso di consegna. Così si è costretti, magari, 
ad andare a prendere la merce in centri depositi situati 
in luoghi sperduti. Nel corso degli anni sono state ten-
tate diverse soluzioni per ovviare a questo problema. 
C’è chi si fa spedire il pacco al lavoro (e magari non 
lo trova più) o sono nate agenzie che s’impegnano a ri-
cevere la merce e consentono di ritirarla in un secondo 
tempo. Ma anche qui la comodità di ricevere il pacco 
a casa scompare.
 
Sperimentazione
 Adesso però una sperimentazione tra Amazon, Audi 
e Dhl potrebbe cambiare lo stato delle cose. Su richie-
sta i pacchi potranno essere consegnati direttamente 
nel bagagliaio della propria auto. Il colosso americano 
dell’e-commerce sfrutterà il software di alcuni model-
li «smart» del produttore d’auto tedesco col quale darà 
ai fattorini di DHL un codice temporaneo per aprire 
le vetture e depositare il pacco ordinato su Amazon 
nel bagagliaio. Insomma si potrà fare la spesa online 
e avere le buste con le compere già in auto quando si 
esce dal lavoro. Sempre che il luogo in cui parcheg-
giata l’auto sia accessibile al pubblico.
 
Progetto pilota
 Il progetto pilota denominato «Audi Connect Easy 
Delivery», annunciato proprio da Audi, coinvolgerà 
inizialmente, a partire da maggio, un selezionato nu-
mero di clienti Amazon Prime di Monaco di Baviera, 
possessori di Audi con sistema informatico «smart». 
Funzionerà così: i fattorini, attraverso un’applicazione 
sviluppata su misura, riceveranno per la consegna la 
posizione dell’auto e un codice che sblocca la vettura 
per un periodo di tempo limitato. Una volta richiu-
so il portellone, il codice per aprire l’auto cambierà 
automaticamente, mentre al proprietario sarà inviato 
un messaggio dell’avvenuta consegna. Se il test avrà 
esito positivo – durerà alcuni mesi – le compagnie po-

trebbero ampliare il servizio. Che potrebbero essere 
esteso ad altri venditori online. Inoltre Audi è dispo-
nibile a far installare in futuro, su richiesta dell’acqui-
rente, un software che permette di tracciare il veicolo 
e di far aprire il bagagliaio dell’auto anche sui modelli 
che non sono ancora dotati dell’apposito programma.
 
Iniziative
 Questa del resto è solo una delle ultime iniziative di 
Amazon per promuovere gli acquisti online. A inizio 
aprile ha lanciato negli Usa «Dash Button», una serie 
di pulsanti adesivi WiFi, ognuno corrispondente a un 
prodotto, che si possono attaccare a lavatrici, arma-
dietti e macchine del caffè: basta premere e il carrello 
virtuale si riempie con il prodotto scelto.
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‘The Billion Dollar 
Startup Club’. Ecco le 
startup più ricche del 

mondo
Le dieci startup più ricche 
del mondo si muovono fra 
device, informatica, e-com-
merce, aerospazio, bio-tech. Gli Stati Uniti 

approvano la ‘net 
neutrality’: internet è 

un servizio pubblico
La Federal Communications 
Commission (Fcc) ha appro-
vato le nuove regole della 
‘net neutrality’.

Botteghiamo: antichi mestieri in rete 
Botteghiamo, il celebre percorso tra le botteghe artigiane del centro 
storico di Roma, permetterà di varcare la soglia delle stesse botteghe, 
sia storiche che recenti, con un clic.

‘Networked Society’: 
non è più un futuro 

remoto, è già 
presente nella vita di 

ognuno di noi
Il Mobile World Congress è 
la più grande fiera mondiale 
della telefonia. 

Dillo 
con un 
Fiore
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‘THE BILLION DOLLAR STARTUP CLUB’.
Ecco le startup più ricche del mondo

Le dieci startup più ricche del mondo si muovono fra device, informatica, e-commerce, aerospa-
zio, bio-tech. In lista anche due colossi della sharing economy, Uber e AirBnb, e al 13esimo posto un 
network di coworking, WeWork. Anche le europee Spotify e Zalando nella classifica complessiva. 
Vediamo insieme la top ten.

Sette sono statunitensi, tre asiatiche. La più ricca 
in assoluto è la cinese Xiaomi, seguita a ruota dal-
la controversa quanto rampante Uber. Medaglia di 
bronzo Palantir, che vende software. Al sesto po-
sto c’è un colosso della sharing economy, AirBnb. 
Andando oltre le prime dieci, molto più giù nella 
classifica, che ne conta in tutto 73, troviamo anche 
qualche europea come Spotify e la tedesca Zalan-
do. E al 13esimo posto, un po' a sorpresa, entra un 
network americano di CoWorking, WeWork, valu-
tato 5 miliardi di dollari.
 
Stiamo parlando di quello che il Wall Street Jour-
nal ha definito “The Billion Dollar Startup Club'', 
il Club delle Startup miliardarie. In realtà startup lo 
sono state in passato e sono ormai diventate azien-
de affermate sulla scena mondiale, ma hanno tutte 
una caratteristica che le accomuna: sono valutate 
una cifra superiore al miliardo di dollari. Le ha in-
dividuate appunto il Wsj insieme a Dow Jones Ven-
tureSource. Vediamo la top ten.

XIAOMI (Cina) –  Ultima valutazione a dicembre 
2014: 46 miliardi di dollari. Total equity funding: 

1,4 miliardi di dollari. Fondata nel 2010, basata 
a Pechino e guidata dal co-founder Jun Lei, oggi 
Ceo, è diventata in soli 4 anni il più grande vendor 
di smartphone. Dotata di ferventi fan sul modello 
di quelli che vanno pazzi per Apple e Google, ha 
vinto puntando su un’offerta di smartphone a prez-
zi modici e grazie a un’ottima strategia sui social 
media.
 
UBER (Usa) – Ultima valutazione: 41,2 miliardi di 
dollari. Total equity funding: 2,8 miliardi di dollari.
Travis Kalanick e Garrett Camp, imprenditori se-
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riali, hanno trovato la loro minie-
ra d’oro nel 2009 quando hanno 
lanciato nella loro città, San Fran-
cisco, un’app per smartphone per 
chiamare un taxi privato sempli-
cemente premendo un tasto. La 
società ha avuto una rapida espan-
sione internazionale: oggi è pre-
sente in oltre 270 città. Ha attirato 
vari imitatori, tra cui Lyft e Side-
car, ma è stata anche fortemente 
osteggiata da tassisti ed enti re-
golatori. Il servizio è attualmente 
vietato in Nevada, Portland, Ore-
gon e, fuori dagli Usa, in India, 
Cina e Tailandia.  Tra gli investi-
tori c’è Google.
 
PALANTIR (Usa) – Ultima va-
lutazione: 15 miliardi di dollari. 
Total equity funding: 1 miliardo 
di dollari.
Vende software per analisi dei 
dati. La tecnologia è stata speri-
mentata agli inizi del Duemila 
all’interno di Paypal, piattaforma 
di pagamenti online, quando due 
ingegneri cominciarono a usa-
re l’analisi dei link per scopri-
re le frodi. Nel 2004 i dirigenti 
di Paypal Joe Lonsdale e Peter 
Thiel co-fondarono Palantir insie-
me con Alexander Karp, l’attuale 
Ceo. L’azienda ha aiutato a sco-

vare i punti deboli di personaggi 
come Bernie Madoff, il finanziere 
truffatore americano, o Osama bin 
Laden, incrociando e analizzando 
i dati relativi alle loro attività.
 
SPACEX (Usa) – Ultima valuta-
zione: 12 miliardi di dollari. To-
tal equity funding: 1,1 miliardi di 
dollari.
È una società aerospaziale fon-
data nel 2002 da Elon Musk , im-
prenditore di origini sudafricane 
noto per aver creato PayPal e Te-
sla Motors. Musk vi ha riversato 
tutta la sua fortuna ma ha dovuto 
attendere sei anni perché il lancio 
dei razzi funzionasse e, di conse-
guenza, funzionasse il business. 
Di recente Google ha annunciato 
un investimento da un miliardo di 
dollari su Space Exploration Te-
chnologies: la decisione, secondo 
indiscrezioni, sarebbe funzionale 
all’obiettivo di BigG di utilizzare 
i satelliti per aumentare l'accesso 
a Internet in tutto il mondo.
 
FLIPKART (India) – Ultima va-
lutazione: 11 miliardi di dollari. 
Total equity funding: 2,5 miliardi 
di dollari.
Co-fondata nel 2007 da Sachin 
Bansal, che ne è anche Ceo, a 
Bangalore, è il principale vendito-

re al dettaglio online in India. Tra 
i suoi competitor a livello interna-
zionale Amazon e Ebay. I co-fon-
datori Sachin Bansal e Binny Ban-
sal, che hanno lo stesso cognomen 
ma non sono parenti, lavoravano 
entrambi all’Amazon Web Servi-
ces di Bangalore prima di svilup-
pare un sito di e-commerce per 
indiani con circa 6mila dollari di 
risparmi. Ha iniziato vendendo 
libri, perché i prezzi sono bassi e 
i danneggiamenti da spedizione 
minimali. Nel 2015 Flipkart ha 22 
milioni di utenti registrati e 3.000 
rivenditori che vendono milioni di 
prodotti, dall’elettronica all’abbi-
gliamento.
 
AIRBNB (Usa) – Ultima valuta-
zione: 10 miliardi di dollari. Va-
lutation-to-funding: 12,5 miliardi 
di dollari.
Servizio nato nel 2007 e diventato 
caso esemplare del fenomeno del-
la sharing economy, è il numero 
uno al mondo negli affitti a bre-
ve termine di stanze, appartamen-
ti, dimore storiche e molto altro 
offerti da privati ad altri privati. 
L’annuncio è praticamente gratu-
ito e il profitto della società gra-
va sul viaggiatore per una quota 
pari al 10%. Attualmente la so-
cietà guidata da Brian Chesky 

Ingrosso Abbigliamento
    Online

Affiliati subito al nostro 
Network!
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propone oltre un milione di siste-
mazioni disseminate in 192 paesi. 
L’Italia ha aderito con entusiasmo 
al fenomeno, collocandosi al ter-
zo posto dopo Usa e Francia con 
oltre un milione di viaggiatori in 
poco più di cinque anni, più di 
87mila alloggi disponibili e cir-
ca 12mila persone che ogni not-
te scelgono un alloggio“targato” 
Airbnb. A ottobre 2014 la società 
era valutata 10 miliardi di dolla-
ri grazie anche alla forza dei suoi 
numeri: se AirBnb vanta un milio-
ne di alloggi nel mondo, InterCon-
tinental Hotels Group, una delle 
principali compagnie alberghiere 
internazionali, a fine settembre con-
tava 4.760 hotel sparsi per il globo, 
per un totale di  697.048 stanze.
 
DROPBOX (Usa) – Ultima valu-
tazione: 10 miliardi di dollari. Total 
equity funding: 607 milioni di dollari.
Co-fondata nel 2007 da Drew Hou-

ston, che ne è anche il Ceo ha come 
competitor Google, Amazon, Apple e 
altri. È stata incubata dal famosissimo 
incubatore americano Y Combinator.
 
SNAPCHAT (Usa) – Ultima valu-
tazione: 10 miliardi di dollari. Total 
equity funding:  615 milioni di dollari.
Co-fondata nel 2012 da Evan Spie-
gel,  ha tra gli investitori anche 
Yahoo. La popolare chat di mes-
saggistica istantanea che consente 
l'autoeliminazione dei messaggi ha 
chiuso a gennaio un nuovo round 
di raccolta fondi da 486 milioni di 
dollari, che porta la valutazione a 
10 miliardi di dollari. Un anno fa 
Snapchat, che ha solo tre anni di 
vita, aveva respinto l'offerta da 3 mi-
liardi di dollari di Facebook. Il fon-
datore del servizio di messaggistica 
istantanea, il 23enne Evan Spiegel, 
aveva fatto sapere di non essere in-
teressato alla acquisizione da parte 
del social network, ma aveva la-

sciato aperta la porta per una even-
tuale proposta l'anno successivo.
 
THERANOS (Usa) – Ultima valu-
tazione: 9 miliardi di dollari. Total 
equity funding:  400 milioni di dollari.
Fondata nel 2003 da Elizabeth 
Holmes, già studente alla Scuo-
la di Ingegneria della Stanford 
University. È un’azienda bio-te-
ch che ha sviluppato nuovi ap-
procci ai test diagnostici di la-
boratorio attraverso un diverso 
utilizzo dei campioni di sangue.
 
MEITUAN (Asia) – Ultima valuta-
zione: 7 miliardi di dollari. Total equi-
ty funding:  1,1 miliardo di dollari.
Fondata nel 2010, è basata a Pe-
chino e il suo Ceo è Xing Wang. 
Tra gli investitori c’è Alibaba, il 
colosso dell’e-commerce cinese. È 
spesso descritta come “il Groupon 
della Cina”. Vende infatti online 
voucher e prodotti con lo sconto.

Perché amiamo la primavera

2015
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‘Networked Society’: 
non è più un futuro remoto, è già presente nella vita di ognuno di noi

Il Mobile World Congress è la più grande fiera 
mondiale della telefonia. Rappresenta il luogo di 
incontro dei produttori di fama universale di reti 
e di apparecchi che permettono di costruire le più 
innovative e bizzarre tecnologie, protagoniste or-
mai del nostro presente. Ericsson è uno di questi 
produttori. Nato in Svezia oltre 130 anni fa, è un 
colosso della tecnologia delle comunicazioni e in 
Italia è presente dal 1918. Al Mobile World Con-
gress, il CEO dell’azienda, Hans Vestberg, ha so-
stenuto il suo discorso sulla ‘’Networked Society”, 
definendola realtà più che presente nella vita di 
ognuno di noi, altro che futuro remoto! La vera 
svolta, continua Vestberg, arriverà nel 2020 con 
la tecnologia 5G. 

Nella più grande fiera mondiale della telefonia sono 
state presentate decine di nuovi smartphone, ma pure 
oggetti smart di ogni tipo, dai braccialetti agli orolo-
gi, dalle bilance ai sensori per le piante. Smart vuol 
dire che produce dati, ma anche che questi dati devo-
no essere trasmessi. Per questo, tra un guinzaglio con 
gps, un materasso che misura il sonno e un bancomat 
nascosto nel telefono, c’è una rete senza fili a traspor-
tare informazioni. E così il Mobile World Congress è 
anche il luogo dove si concentrano i produttori di reti 
e di apparecchi che permettono di costruirle.  
Ericsson è uno di questi. Nato in Svezia oltre 130 anni 
fa, è un colosso della tecnologia delle comunicazio-
ni, e in Italia è presente dal 1918. A Barcellona gli 
svedesi hanno annunciato un accordo con Intel per la 
produzione di datacenter, ma pure stazioni trasmittenti 
per reti cellulari alimentate a energia solare o a celle 
di idrogeno, e raffreddate non con condizionatori ma 
con una specie di camino che aspira l’aria calda senza 
motori e compressori: un brevetto italiano che porta 
meno spreco e più efficienza. E più efficiente è anche 
la trasmissione dati: Ericsson ha sviluppato un sistema 
capace di riconoscere le app utilizzate e garantire sem-
pre la banda necessaria, così non ci saranno più pagine 
caricate a metà su Facebook o video a scatti su YouTu-
be. È importante, perché nel 2020, secondo l’ultimo 
Mobility Report di Ericsson, i video copriranno il 55 
per cento dei dati scambiati su internet. 
Ma allora saremo già nell’era del 5G: reti mobili di 
nuova generazione, fino a cento più veloci di una 
ADSL attuale. Al Mobile World Congress si sono viste 
alcune dimostrazioni: è ad esempio possibile guidare 
una scavatrice dall’altra parte del mondo, indossan-

do un paio di visori Oculus Rift. Seduti a Barcellona, 
grazie alla realtà virtuale basta voltare la testa per ve-
dere la cabina di comando, ma anche tenere d’occhio 
il resto del cantiere. La benna viene controllata tramite 
un joystick, come in un videogioco, solo che è vera, e 
distante migliaia di chilometri, a Stoccolma. Tutti dati 
sono trasmessi in tempo reale grazie alla rete 5G: qui 
non conta solo la larghezza di banda necessaria per le 
immagini in realtà virtuale, ma anche la latenza, ossia 
il ritardo che passa dalla partenza dai dati al loro arri-
vo. E con la nuova tecnologia è bassissima.  
 Telefonare è forse la meno importante delle possibili-
tà offerte dalle nuove reti: “Per il 2020 calcoliamo che 
ci saranno 9,3 miliardi di connessioni mobili in tutto 
il mondo, di cui il 90 per cento in broadband”, spiega 
Nunzio Mirtillo, Head of Region Mediterranean, Eri-
csson. Le connessioni, evidentemente, comprenderan-
no oggetti e apparecchi, oltre alle persone, ma intanto 
già nell’ultimo trimestre del 2014 i nuovi abbonati 
ai gestori mobili con connettività 4G hanno superato 
quelli del 3G; il totale entro 5 anni salirà a 5, forse 
6 miliardi di persone. Così è inevitabile la corsa alla 
conquista dei Paesi emergenti, con operazioni come 
Internet.org, di Facebook (cui partecipa anche Erics-
son) o gli sforzi di Google, che ha annunciato un piano 
per portare Internet in Asia e Africa utilizzando anche 
palloni aerostatici e aerei. Per Mirtillo, “il segreto è 
la standardizzazione: regoli e protocolli uguali han-
no reso possibile l’interoperatività tra soluzioni molto 
diverse e dato finora a quasi 4 miliardi di persone la 
possibilità di accedere a internet”.  
Protocolli, sistemi, frequenze, ma poi lo strumento 
conta poco: nella sede romana della società è stata 
sperimentata ad esempio una trasmittente a bordo di 
una mongolfiera, per fornire copertura cellulare in 
caso di eventi ad alta densità di partecipanti, come 
concerti partite di calcio. Un soluzione che non so-
stituisce quelle tradizionali, ma vi si affianca. Sarà 
questa anche l’evoluzione di internet in Italia da qui 
al 2020: “Ci sarà la fibra, la rete Lte (il 4G attuale) e 
il 5G: il ruolo del governo è quello di facilitare gli in-
vestimenti, con soluzioni scalabili”, osserva Mirtillo a 
proposito del piano digitale del Governo, che prevede 
spese per 6 miliardi di euro per rafforzare la connetti-
vità in Italia.  
Già oggi da noi la velocità media di trasmissione dati 
su rete cellulare supera quella su Adsl, e il futuro è 
sempre più mobile, come Ericsson mostra con di-
versi esempi. Il sistema di controllo dei container 
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Maersk, per dirne uno: 500 navi 
equipaggiate con una piccola sta-
zione trasmittente che comunicano 
da tutto il mondo con un centro di 
comando che elabora la velocità, la 
distanza dal porto, il meteo, la di-
sponibilità delle banchine perché 
la merce arrivi al momento giusto, 
senza sprechi né ritardi. Oppure il 
casco intelligente, che grazie al Gps 
e alla rete cellulare comunica la po-
sizione dei ciclisti alle auto (per ora 

solo Volvo) che stanno per arrivare. 
O il controllo da remoto dei conta-
tori del gas, per fornire ai distribu-
tori dati in tempo reale e aiutare gli 
utenti a risparmiare con offerte ad 
hoc.  
Oppure ancora la Connected Traf-
fic Cloud annunciata dal Ceo Hans 
Vestberg proprio a Barcellona: le 
istituzioni locali potranno avere a 
disposizione i dati sul traffico tra-
smessi in tempo reale dalle auto, 

per capire se deviare una strada, 
aprire una zona pedonale, bloccare 
la circolazione in caso di conge-
stione, segnalando direttamente al 
guidatore la soluzione migliore. Un 
sistema utile per diminuire i consu-
mi, ridurre l’inquinamento, evitare 
gli incidenti. E un esempio virtuo-
so di quella “Networked Society”, 
la società connessa, che non è più 
un futuro remoto, ma è già presente 
nella vita di ognuno. 

www.anika.it

O 
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Botteghiamo: antichi mestieri in rete

L'iniziativa, che sarà portata a termine entro 
l'anno, comprenderà non solo le botteghe dei 
rioni del centro storico di Roma già attivi Pon-
te, Parione e Regola, ma anche quelle di Mon-
ti, Trastevere, Borgo e Tridente, che il team di 
Botteghiamo sta mappando in vista di una se-
rie di eventi e tour che porteranno i visitatori a 
conoscere i maestri artigiani, i loro lavori e la 
loro storia. Infatti "l'ingresso in una bottega è 
accompagnato da visite guidate che svelano un 
mondo di antichi mestieri e segreti – spiega Si-
mona Basili, ideatrice del progetto – l'obiettivo  
è mantenere vive e attive le botteghe artigiane 
e storiche e i negozi di qualità, incrementare la 
loro attività e creare una rete attiva tra di loro 
sul territorio. La mappa con i percorsi è una 
rete virtuale, che però tiene uniti gli artigiani 
in un percorso comune, che esalta la qualità e 
il bello". Ma anche il buono. "Gli itinerari di 
Botteghiamo – prosegue Simona Basili – sono 
anche percorsi del gusto, in collaborazione 
con l'Arte dei Vinattieri e con i migliori loca-
li dell'enogastronomia romana segnalati sulla 
mappa che sono diventati essi stessi negli anni 
anche un percorso turistico per promuovere il 
territorio".

E di questo si dice soddisfatta l'assessore al 
Commercio e alle Attività Produttive, Mar-
ta Leonori. "Botteghiamo ha il merito di non 
disperdere il patrimonio della città, composta 
da una serie di prodotti che la rendono unica" 
e che, messi insieme, "finiscono per diventare 
una mappa unica di eccellenze e buoni sapori". 
Tutto questo "è fondamentale – conclude Leo-
nori – per la riscoperta di un percorso umano 
e contemporaneo, che si affianca al percorso 
turistico classico". Contemporaneo e tecnolo-
gico. Così anche da New York, Sidney, Stoccol-
ma, Tokyo, Capo d'Africa e da ogni angolo del 
globo sarà possibile sbirciare la maestria degli 
artigiani, pensando già a cosa poter acquista-
re una volta dopo aver preso il volo ed aver 
varcato la soglia di quella piccola bottega vista 
prima d'ora solo su Internet.

Botteghiamo, il celebre percorso tra le bot-
teghe artigiane del centro Storico di Roma, 
permetterà di varcare la soglia delle stesse 
botteghe, sia storiche che recenti, con un clic. 
L'iniziativa, oggi pronta ad essere realizzata, 
da anni si impegna a mappare i piccoli gioiel-
li dell'artigianato della Capitale per offrire 
loro una serie di servizi e fare così ''rete". Un 
esempio è Google Business View. Durante la 
manifestazione, restauratori, orafi, dorato-
ri, mosaicisti, sarti, falegnami, intarsiatori, 
ricamatrici, tappezzieri, liutai, impagliato-
ri, ceramisti, calzolai, fabbri, rilegatori, ti-
pografi e altri artigiani trovano un sostegno 
per continuare e tramandare i loro prodotti 
tradizionali. Il sito internet botteghiamo.it è 
diventato negli anni un punto di riferimen-
to e ha moltiplicato la visibilità on line delle 
botteghe, anche grazie alle pubblicazioni sui 
social network (facebook, twitter, instagram, 
youtube). Molti giovani si sono avvicinati a 
questo mondo tradizionale in cui il lavoro 
torna ad essere attuale grazie alle sempre più 
frequenti contaminazioni con il design mo-
derno e il riciclo, che fanno dell’artigianato 
una forma di espressione innovativa.
 
Pianificare un viaggio – con tanto di escursioni 
e tour per la città – informandosi su Internet è 
ormai la prassi. E come accade già per certi mu-
sei, che si possono visitare virtualmente ancora 
prima di partire, anche da migliaia chilometri di 
distanza, presto si potrà varcare la soglia delle 
botteghe artigiane di Roma, sia storiche che più 
recenti, con un clic. L'iniziativa nasce da un'i-
dea di "Botteghiamo", che da anni si impegna a 
mappare i piccoli gioielli dell'artigianato della 
Capitale e di offrire loro una serie di servizi per 
"fare rete" tra cui Google Business View,  che 
permetterà la loro geolocalizzazione e aprirà 
loro una vetrina sul web. Basta quindi inseri-
re il nome o la categoria di un restauratore, di 
un orafo, di un liutaio, di un falegname, di un 
impagliatore o di un tappezziere e  apparirà  in 
evidenza una finestra: cliccando su di essa sarà 
possibile "mettere piede" nella bottega.
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Gli Stati Uniti approvano la ‘net neutrality’: internet è un servizio pubblico

La Federal Communications 
Commission (Fcc), agenzia in-
dipendente che regola le comu-
nicazioni negli Stati Uniti, ha 
approvato le nuove regole della 
'net neutrality', dopo un dibattito 
pubblico durato alcuni mesi, nel 
quale è intervenuto anche il pre-
sidente Obama. In base alle rego-
le, non si potrà creare una rete a 
due velocità per i provider e i for-
nitori di servizi disposti a pagare 
di più. La net neutrality è stata 
sostenuta dalla Casa Bianca e dai 
grandi gruppi tecnologici ameri-
cani (tra cui Amazon, Google e 
Facebook).

L’organo di regolazione delle comu-
nicazioni statunitensi ha deciso oggi 
in tarda serata sulla net neutrality.
Le proposte del Presidente Tom 
Wheeler sono state approvate e pre-
vedono l’impossibilità per i forni-
tori della banda larga di bloccare o 

rallentare il traffico web adducendo 
motivi legati alpagamento di somme 
aggiuntive. Le stesse norme preve-
dono la riclassificazione del broa-
dband come servizio pubblico, sot-
toponendo il servizio stesso ad una 
normativa più stringente.
La parte più controversa della deci-
sione della Fcc riclassifica i servizi 
di telecomunicazione a banda larga 
fissa e mobile come un servizio di 
telecomunicazioni a tutti gli effetti, 
con i fornitori assoggettati alle stes-
se regole dei fornitori di servizi di 
pubblica utilità ai sensi del titolo II 
della norma Statunitense del  Com-
munications Act. Questo porta i ser-
vizi Internet sotto lo stesso tipo di 
regime normativo previsto da servizi 
di telefonia fissa e mobile vocale ed 
esclude la possibilità per gli operato-
ri di Telecomunicazioni di disporre 
servizi preferenziali a pagamento.
In base a queste regole i giganti del 
web non dovrebbero pagare somme 

aggiuntive in caso di occupazione 
di maggiore banda per i propri ser-
vizi. Si pensi ad esempio al caso di 
Netflix, il famoso servizio di strea-
ming online on demand, accessibi-
le tramite un apposito abbonamen-
to, che è presente in tutto il mondo 
(Cuba Compresa), ma non in Italia.
Il Consiglio della Autorità di regola-
zione si è spaccato a metà tra i com-
missari democratici ed il presidente 
Tom Wheeler, che hanno votato a 
favore, ed i Consiglieri Repubblica-
ni che hanno votato contro. E’ finita 
insomma 3 a 2.
A favore della Net neutrality si era 
espresso con un endorsementsenza 
precedenti lo stesso Barack Obama, 
mentre Google, nelle ultime settima-
ne, dopo aver appoggiato con deci-
sione le nuove regole, aveva espres-
so perplessità sulle nuove norme, 
pur rimarcandone l’utilità.

Vivi la vita con Casa
www.casashops.com
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Italia: il 71% della popolazione
 è connesso

Dal 12° rapporto Censis sulla comunicazio-
ne, che fa il bilancio della "grande trasfor-
mazione" dei media dell'ultimo decennio, 
emerge che la crescita dell'utilizzo di inter-
net da parte degli italiani ha segnato un re-
cord. Il 71% della popolazione è connesso, 
7,4% in più rispetto al 2013. Ma per i consu-
mi mediatici, la distanza tra under 30 e over 
65 è abissale.
 
La crescita dell'utilizzo di internet da parte de-
gli italiani ha segnato un record: il 71% della 
popolazione è connesso. È quanto emerge dal 
12° rapporto Censis sulla comunicazione, che 
fa il bilancio della "grande trasformazione" dei 
media dell'ultimo decennio. Nel 2015 gli utenti 
di internet hanno segnato un aumento del 7,4% 
rispetto al 2013. Solo il 5,2% di essi, però, si 
connette con banda ultralarga. Continua anche 
la forte diffusione dei social network. È iscritto 
a Facebook il 50,3% dell'intera popolazione (il 
77,4% dei giovani under 30), YouTube raggiun-
ge il 42% di utenti (il 72,5% tra i giovani) e il 
10,1% degli italiani usa Twitter.
 
Tv regina dei media, boom di smartphone e 
tablet. La televisione continua ad avere una 
quota di telespettatori che coincide sostan-
zialmente con la totalità della popolazione (il 
96,7%), con un rafforzamento però del pubbli-
co delle nuove televisioni: la web tv è arrivata 
a un'utenza del 23,7% (+1,6% rispetto al 2013), 
la mobile tv all'11,6% (+4,8%), mentre le tv sa-
tellitari si attestano a un'utenza complessiva 
del 42,4% e ormai il 10% degli italiani usa la 
smart tv connessa in rete. Anche per la radio 
si conferma una larghissima diffusione di mas-
sa (l'utenza complessiva corrisponde all'83,9% 
degli italiani), con l'ascolto per mezzo dei te-
lefoni cellulari (+2%) e via internet (+2%) an-
cora in ascesa. L'uso degli smartphone conti-

nua ad aumentare vertiginosamente (+12,9%) e 
ora vengono impiegati regolarmente da oltre la 
metà degli italiani (il 52,8%), mentre i tablet 
praticamente hanno raddoppiato la loro diffu-
sione nel giro di un biennio e oggi si trovano 
tra le mani di più di un quarto degli italiani (il 
26,6%).
 
Distanza abissale tra giovani e anziani nei con-
sumi mediatici. Tra i giovani la quota di utenti 
della rete arriva al 91,9%, mentre è ferma al 
27,8% tra gli anziani; l'85,7% dei primi usa te-
lefoni smartphone, ma lo fa solo il 13,2% dei 
secondi; il 77,4% degli under 30 è iscritto a 
Facebook, contro appena il 14,3% degli over 
65; il 72,5% dei giovani usa YouTube, come 
fa solo il 6,6% degli ultrasessantacinquenni; i 
giovani che guardano la web tv (il 40,7%) sono 
molti di più degli anziani che fanno altrettanto 
(il 7,1%); il 40,3% dei primi ascolta la radio 
attraverso il telefono cellulare, dieci volte di 
più dei secondi (4,1%); e mentre un giovane su 
tre (il 36,6%) ha un tablet, solo il 6% degli an-
ziani lo usa. Al contrario, l'utenza giovanile dei 
quotidiani (il 27,5%) è ampiamente inferiore a 
quella degli ultrasessantacinquenni (il 54,3%).
 
L'informazione è sempre più personalizzata. Le 
prime cinque fonti di informazione usate dagli 
italiani sono: i telegiornali (utilizzati dal 76,5% 
per informarsi), i giornali radio (52%), i motori 
di ricerca su internet come Google (51,4%), le 
tv all news (50,9%) e Facebook (43,7%). Au-
mento record dell'utenza delle tv all news, in 
crescita del 34,6% rispetto al 2011, Facebook 
+16,9%, le app per smartphone +16,7%, You-
Tube +10,9% e i motori di ricerca guadagnano 
il 10% dell'utenza di informazione. Ma tra i più 
giovani la gerarchia delle fonti cambia: al pri-
mo posto si colloca Facebook come strumento 
per informarsi (71,1%), Al secondo posto Go-
ogle (68,7%) e solo al terzo posto compaiono i 
telegiornali (68,5%), con YouTube che non si 
posiziona a una grande distanza (53,6%) e co-
munque viene prima dei giornali radio (48,8%), 
tallonati a loro volta dalle app per smartphone 
(46,8%).
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Google: presto le bollette si pagheranno attraverso Gmail

Entro la fine del 2015 Google lancerà un 
nuovo servizio per il pagamento online 
di bollette, attraverso Gmail. Si tratta 
di “Pony Express” (nome provvisorio), 
capace quindi di occuparsi del pagamen-
to di fatture periodiche o straordinarie. 
Per usufruirne basta registrarsi fornendo 
semplici dati anagrafici (nome, cognome, 
indirizzo e numero di previdenza sociale 
– il Social Security number, SSN). L’in-
formazione viene così presa in carico da 
un’azienda esterna a Google che collega 
l’account  Gmail al proprio conto corren-
te, oppure alla carta di debito, prelevan-
do le somme necessarie al pagamento del-
le bollette.
 
Google starebbe testando un nuovo servizio 
che consentirà di pagare le bollette diretta-
mente dalla casella di posta di Gmail. L’in-
discrezione arriva dal sito Re/code, secondo 
cui il servizio si chiama ‘Pony Express’ e 

sarà attivato nel quarto trimestre negli Usa, 
per poi forse arrivare in Europa. Fornendo i 
propri dati, gli utenti dovrebbero poter rice-
vere le bollette nella mail, da cui potranno 
anche fare il pagamento, e saranno avvisati 
quando una bolletta è in scadenza.  
 
Chi vorrà ricevere su Gmail una bolletta, ad 
esempio del gas, dovrà fornire alcuni dati 
personali e il numero di utenza, insieme al 
numero di carta di credito o conto corrente 
per poter procedere con il pagamento. Non è 
chiaro se Google otterrà ricavi direttamente 
dal servizio, ad esempio con una piccola en-
trata su ogni transazione. Come osserva Re/
code, tuttavia, con ‘Pony Express’ la com-
pagnia di Mountain View potrebbe avere ac-
cesso a una serie di informazioni sugli utenti 
potenzialmente utilizzabili a fini pubblici-
tari. Un’eventualità, questa, che andrebbe a 
sollevare preoccupazioni sulla privacy.

éE TEMPO  DI  NUOVE EMOZIONI!
€24,99

I REGALI PERFETTI

A PARTIRE DA

Connene felicità.
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Self publishing, il modello fai-da-te per pubblicare
 il tuo libro in formato digitale

Con il self publishing gli autori 
arrivano nelle biblioteche, grazie 
a un progetto sviluppato da ilmio-
libro.it, in collaborazione con il di-
stributore digitale BookRepublic e 
con i principali circuiti italiani di 
prestito bibliotecario digitale. Più 
guadagni per gli autori, maggio-
re distribuzione e un'importante 
presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 
 
Da oggi oltre 5.000 biblioteche po-
tranno rendere disponibili al prestito 
anche i titoli provenienti dalla piat-
taforma di pubblicazione di ilmioli-
bro, la più grande in Italia per nume-
ro di autori e titoli pubblicati con un 
catalogo molto vasto fatto di opere 
di saggistica, narrativa e centinaia 
di titoli di carattere scientifico, tec-
nico e universitario. A questi libri si 
aggiunge un universo silenzioso ma 
ricchissimo di progetti scolastici, li-
bri realizzati dal mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore, testi di 
poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collet-
tivo unico e che ora le biblioteche 
potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-pu-
blishing e territorio è proprio il va-
lore cui punta il progetto, mettendo 
le biblioteche al centro di un sistema 
che unisce autori e lettori in ambito 
locale. Proprio per questo motivo, 
e in via sperimentale, un primo nu-
cleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare 
una convenzione che fornirà sconti 
speciali agli autori iscritti alle bi-
blioteche e consentirà contempo-
raneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori 
e lettori all’interno delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge 
da subito migliaia di titoli presenti 
sulla piattaforma, che i bibliotecari 
potranno rendere disponibili per il 

prestito. Molte altre migliaia di ope-
re potranno aggiungersi nei prossi-
mi mesi, visto che il catalogo delle 
opere pubblicate sul sito è di oltre 
30.000 titoli, molti dei quali non ha 
ancora una versione digitale. E la 
possibilità di rendere disponibile il 
proprio libro in oltre 5000 bibliote-
che – comprese quelle del territorio 
in cui l'autore vive – convincerà si-
curamente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. 
Conversione che sul sito ilmiolibro 
può essere fatta gratuitamente, ed è 
gratuita anche la distribuzione per 
tutti i titoli che hanno già un codice 
isbn per l'edizione digitale. 
 Chi non ha un codice ISBN potrà 
acquistarlo ad un prezzo speciale di 
49 euro + iva bloccato fino al 30 apri-
le, che consentirà di vendere l'ebook 
non solo sul sito, ma anche su Ap-
ple, Amazon, in tutti gli store italiani 
e ora in tutte le biblioteche. Infine 
per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma 
gratuita di conversione, ilmiolibro 
metterà finalmente a disposizione un 
servizio professionale di impagina-
zione, attivo sul sito nelle prossime 
settimane. Gli autori guadagneranno 

per ogni copia data in prestito all’in-
terno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza 
mensile. E soprattutto potranno ave-
re una distribuzione delle proprie 
opere finalmente capillare e vicina ai 
luoghi in cui più si leggono i libri e 
si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione 
del mondo del libro, il modello fai-
da-te proposto dal self publishing è 
sempre di più un rifugio per i mondi 
della scrittura creativa, della divul-
gazione e della didattica, che hanno 
a disposizione uno strumento velo-
ce, diretto e che consente un accre-
dito dei compensi su base mensile. 
Attorno a ilmiolibro, principale sito 
italiano di self-publishing, si è co-
struito nel corso degli anni un siste-
ma che coinvolge scuole di scrittura, 
editori tradizionali, festival letterari, 
librerie, community digitali e che 
ora si arricchisce di un nuovo atto-
re, quello delle biblioteche. Il sito 
è attivo dal 2008, si propone come 
piattaforma digitale di pubblicazio-
ne in forma cartacea e digitale e ha 
un catalogo di oltre 30.000 titoli e 
5.000 ebook.

Dal 1949...

..ad oggi

Fonderia Fratelli Carnevale e figli

"Dal 1949 forniamo arredi in ghisa per enti 
pubblici, comuni e privati"

FONDERIA SPECIALIZZATA 
IN LAVORAZIONI DI ALTO 

PREGIO IN GHISA 
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Self publishing, il modello fai-da-te per pubblicare
 il tuo libro in formato digitale

Con il self publishing gli autori 
arrivano nelle biblioteche, grazie 
a un progetto sviluppato da ilmio-
libro.it, in collaborazione con il di-
stributore digitale BookRepublic e 
con i principali circuiti italiani di 
prestito bibliotecario digitale. Più 
guadagni per gli autori, maggio-
re distribuzione e un'importante 
presenza nella vita culturale delle 
realtà locali. 
 
Da oggi oltre 5.000 biblioteche po-
tranno rendere disponibili al prestito 
anche i titoli provenienti dalla piat-
taforma di pubblicazione di ilmioli-
bro, la più grande in Italia per nume-
ro di autori e titoli pubblicati con un 
catalogo molto vasto fatto di opere 
di saggistica, narrativa e centinaia 
di titoli di carattere scientifico, tec-
nico e universitario. A questi libri si 
aggiunge un universo silenzioso ma 
ricchissimo di progetti scolastici, li-
bri realizzati dal mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore, testi di 
poesia e opere di storia locale che 
rappresentano un patrimonio collet-
tivo unico e che ora le biblioteche 
potranno contribuire a valorizzare. 
Le biblioteche. Il legame tra self-pu-
blishing e territorio è proprio il va-
lore cui punta il progetto, mettendo 
le biblioteche al centro di un sistema 
che unisce autori e lettori in ambito 
locale. Proprio per questo motivo, 
e in via sperimentale, un primo nu-
cleo di biblioteche (dettagli sul sito 
ilmiolibro) potranno anche attivare 
una convenzione che fornirà sconti 
speciali agli autori iscritti alle bi-
blioteche e consentirà contempo-
raneamente di attivare iniziative di 
presentazione e di incontro tra autori 
e lettori all’interno delle stesse.
Gli autori. Il progetto coinvolge 
da subito migliaia di titoli presenti 
sulla piattaforma, che i bibliotecari 
potranno rendere disponibili per il 

prestito. Molte altre migliaia di ope-
re potranno aggiungersi nei prossi-
mi mesi, visto che il catalogo delle 
opere pubblicate sul sito è di oltre 
30.000 titoli, molti dei quali non ha 
ancora una versione digitale. E la 
possibilità di rendere disponibile il 
proprio libro in oltre 5000 bibliote-
che – comprese quelle del territorio 
in cui l'autore vive – convincerà si-
curamente molti autori a compiere 
il passo della conversione in ebook. 
Conversione che sul sito ilmiolibro 
può essere fatta gratuitamente, ed è 
gratuita anche la distribuzione per 
tutti i titoli che hanno già un codice 
isbn per l'edizione digitale. 
 Chi non ha un codice ISBN potrà 
acquistarlo ad un prezzo speciale di 
49 euro + iva bloccato fino al 30 apri-
le, che consentirà di vendere l'ebook 
non solo sul sito, ma anche su Ap-
ple, Amazon, in tutti gli store italiani 
e ora in tutte le biblioteche. Infine 
per tutti coloro che non hanno tem-
po o voglia di usare la piattaforma 
gratuita di conversione, ilmiolibro 
metterà finalmente a disposizione un 
servizio professionale di impagina-
zione, attivo sul sito nelle prossime 
settimane. Gli autori guadagneranno 

per ogni copia data in prestito all’in-
terno delle biblioteche, e vedranno 
accreditare i compensi con cadenza 
mensile. E soprattutto potranno ave-
re una distribuzione delle proprie 
opere finalmente capillare e vicina ai 
luoghi in cui più si leggono i libri e 
si vive la cultura.
In uno scenario di trasformazione 
del mondo del libro, il modello fai-
da-te proposto dal self publishing è 
sempre di più un rifugio per i mondi 
della scrittura creativa, della divul-
gazione e della didattica, che hanno 
a disposizione uno strumento velo-
ce, diretto e che consente un accre-
dito dei compensi su base mensile. 
Attorno a ilmiolibro, principale sito 
italiano di self-publishing, si è co-
struito nel corso degli anni un siste-
ma che coinvolge scuole di scrittura, 
editori tradizionali, festival letterari, 
librerie, community digitali e che 
ora si arricchisce di un nuovo atto-
re, quello delle biblioteche. Il sito 
è attivo dal 2008, si propone come 
piattaforma digitale di pubblicazio-
ne in forma cartacea e digitale e ha 
un catalogo di oltre 30.000 titoli e 
5.000 ebook.





19

www.startupmagazine.it

“Alfabetizzazione finanziaria” e imprenditorialità 
per bambini in età pre-scolare

A fare impresa si impara a 5 anni. Ecco la filoso-
fia di Money Tree Asia Pacific, un’organizzazione 
asiatica che tiene corsi a pagamento di “alfabetiz-
zazione finanziaria” e imprenditorialità anche per 
bambini in età pre-scolare. In Italia, insegnare ai 
più piccoli a maneggiare denaro, gestire un conto 
ed esercitarsi con i prodotti finanziari può sem-
brare assurdo. Ma in Asia è cosa ben ricercata e 
apprezzata. "La finanza è sempre più complessa, 
gli asiatici chiedono formazione sin dall'infanzia", 
afferma il CEO  Michael Reyes. Money Tree è pre-
sente al GEC 2015, il grande evento dedicato al 
mondo delle imprese innovative in corso a Milano.
 
Altro che lezioni di disegno, inglese o judo: a 5 anni 
si può imparare a fare l’imprenditore. È la filosofia 
di Money Tree Asia Pacific, un’organizzazione asia-
tica che tiene corsi a pagamento di “alfabetizzazione 
finanziaria” e imprenditorialità anche per bambini 
in età pre-scolare. MoneyTree è presente con il suo 
founder e Ceo Michael Reyes al GEC 2015, il grande 
evento dedicato al mondo delle imprese innovative in 
corso a Milano.  E l’idea di insegnare l’impresa ai più 
piccoli è decisamente innovativa.
 
Fondata nel 2009 da Reyes, Money Tree è un gruppo 
di aziende presenti in Asia – da Singapore all’Indo-
nesia, dalla Malesia al Borneo ad Hong Kong – con 
sede principale a Singapore.  “Siamo nati – spiega 
aEconomyUp il Ceo Michael Reyes – principalmente 
per mettere a disposizione di bambini e giovani adulti 
una piattaforma dedicata a fornire competenze e co-
noscenze necessarie ad affrontare nel modo migliore 
possibile il loro futuro in campo finanziario. Questo 
ci ha portato a una costante raccolta di contenuti che 
possono essere erogati sia durante sessioni face to face 
sia online".
 
Da qui la scelta di strappare (momentaneamente) dalle 
mani dei più piccoli bambole, pistole-giocattolo e vi-
deogiochi e dotarli invece di denaro, carte di credito 
e conto bancario. Con l’obiettivo di farli diventare i 
“geni finanziari” di domani: tanti piccoli Zuckerberg 
allevati non proprio dalla culla ma quasi.
 
A Singapore, per esempio, partirà il prossimo 25 apri-
le il primo Financial Literacy Programme (FLiP) di 
MoneyTree per la fascia d'età dai 5 ai 7 anni. Ogni sa-

bato dalle 9.00 alle 11.00 gli scolaretti prenderanno le-
zioni di finanza. Ma in cosa consiste esattamente una 
lezione? Ai giovanissimi studenti vengono dati soldi 
in contanti, carte di credito, certificati di investimento. 
Dopo averli provvisti dell’"attrezzatura” necessaria, 
gli insegnanti spiegano loro le regole basilari del gua-
dagno, della spesa e dell’investimento. Regole presen-
tate  nel modo più divertente possibile e più adatto a 
questo tipo di pubblico.
 
È prevista persino l'esistenza di una banca (virtuale 
ma non troppo) alla quale gli allievi si possono rivol-
gere per fare praticamente qualsiasi cosa si può fare in 
una banca, compreso percepire gli interessi sui propri 
depositi.
 
Agli allievi verrà anche dato un lavoro e, come avvie-
ne nel mondo reale, dovranno imparare le regole della 
vita lavorativa: potranno così essere promossi, ammo-
niti o persino licenziati se non adempiono ai compiti 
prefissati.
 
Possono sembrare metodi singolari e forse un po’ bru-
schi nel nostro mondo occidentale che evidentemente 
ha adottato finora metodiche diverse per la forma-
zione dell’infanzia, ma in quello asiatico sembrano 
funzionare. "Gli asiatici – spiega Reyes – sono mol-
to attenti al denaro e alla sua gestione. Nella cultura 
asiatica, tradizionalmente, successo significa possede-
re più denaro di quanto sia effettivamente necessario. 
Negli anni, mentre i prodotti finanziari diventano più 
complessi e gli investimenti sembrano sempre più so-
fisticati, molti asiatici cercano qualcuno che possa for-
marli in questo specifico settore, per poter migliorare 
la propria situazione economica".
 
Perché Money Tree è al GEC in Italia? "Innanzitutto 
perché Singapore è il Paese ospite della Global En-
trepreneurship Week a novembre 2015 – risponde il 
founder e Ceo – e poi per cercare partner che portino 
i nostri programmi nei loro Paesi o che aggiungano 
contenuti di valore alla nostra offerta".
 
Certamente chi vuole fare di suo figlio il Paperone 
di domani deve essere disposto a investire  su questo 
obiettivo: 10 lezioni di imprenditoria costano 500 dol-
lari, più 50 di registrazione. Un po’ più di un corso di 
judo, ma potrebbe valerne la pena.
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Tutored: la startup che rivoluziona il mondo delle ripetizioni private 
a livello universitario

Si chiama Tutored ed ha appena ricevuto 400 
mila euro per crescere. È una piattaforma che 
mette in contatto studenti che hanno già so-
stenuto e superato un esame universitario, in 
una determinata facoltà e con uno specifico 
professore, con altri studenti che stanno pre-
parando lo stesso esame. LVenture Group ha 
concluso l’operazione di co-investimento nel-
la startup. Il capitale raccolto consentirà alla 
neo impresa di affermarsi su un mercato che 
vale circa 400 milioni di euro in Italia e oltre 
4 miliardi di euro in Europa.
 
Quello delle ripetizioni private è un mercato che 
vale circa 400 milioni di euro in Italia e oltre 4 
miliardi di euro in Europa, con una previsione 
di crescita superiore al 10% su base annua per 
i prossimi cinque anni (fonte: Codacons 2013).
 
Probabilmente sono questi i dati che hanno con-
vinto LVentureGroup, tra i principali operatori 
italiani del Venture Capital, unico quotato sul 
MTA di Borsa Italiana, ha concluso un’opera-
zione di co-investimento in Tutored, startup che 
rivoluziona il mondo delle ripetizioni private a 
livello universitario.
 
Il round è di complessivi 400mila Euro divi-
si in due tranche, di cui la seconda da 100.000 
euro vincolata al raggiungimento di determinati 
obiettivi. L’operazione è stata guidata da LVen-
ture Group, ClubDigitale, club di investimento 
in startup, e Club Italia Investimenti 2, veicolo 
di pre-seed a fianco degli acceleratori italiani, 
con la partecipazione di altri investitori e busi-
ness angel. LVenture Group si è impegnata per 
un investimento complessivo di 100mila Euro.
 
Il capitale raccolto consentirà alla startup di po-
tenziare lo sviluppo delle proprie attività a 12 
mesi, con l’obiettivo di migliorare il servizio e 

allargare la community. Tutored ha in program-
ma per il 2016 di attivare i propri servizi in tutte 
le principali città universitarie di Italia e Ger-
mania e di lanciare una nuova piattaforma per 
consentire le ripetizioni online.
 
“Abbiamo creato Tutored per risolvere un pro-
blema che avevamo noi fondatori – ha spiegato-
Gabriele Giugliano, CEO della startup – Erava-
mo tutti studenti universitari con la difficoltà di 
riuscire a prendere 30 a un esame. Spesso infatti 
non è sufficiente studiare i libri di testo indicati. 
Occorre sapere in anticipo gli argomenti predi-
letti dai professori, provare gli esercizi dei testi 
d’esami passati. Così abbiamo creato Tutored, 
una piattaforma che mette in contatto studenti 
che hanno già sostenuto e superato un esame, in 
una determinata facoltà e con uno specifico pro-
fessore, con altri studenti che stanno preparando 
lo stesso esame!”
 
Tutored oggi ha oltre 10mila utenti registrati di 
cui circa: 3.500 a Roma, 2.500 a Milano, 2.000 a 
Torino, 1.500 a Firenze e 500 a Pavia. La startup 
ha seguito il programma di accelerazione di LU-
ISS ENLABS conclusosi due mesi fa nell’ambi-
to del quale è riuscita a raggiungere interessanti 
risultati su alcune metriche chiave, come il costo 
di acquisizione per utente, calato drasticamente 
negli ultimi mesi.
 
“Questi numeri confermano che siamo sulla buo-
na strada. Il caso Tutored dimostra che, attra-
verso il programma di accelerazione, siamo in 
grado, in soli cinque mesi, di portare le startup 
a crescere esponenzialmente su base mensile, a 
fatturare sul mercato e, di conseguenza, a chiu-
dere successivi round di investimento con fondi 
e business angel – ha affermato Luigi Capello, 
di CEO LVenture Group.
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Le startup innovative del settore agroalimentare saranno
 le protagoniste di Expo 2015

Expo 2015. Il grande evento è ormai alle porte. 
Le imprese innovative attive nel settore agroali-
mentare sono sempre di più e attirano investito-
ri interessati. Dalle piattaforme di social eating 
alle applicazioni che suggeriscono i ristoranti, 
fino al social network dei piatti tipici, ecco al-
cuni dei progetti più interessanti nati in Italia.
 
Con l’Expo alle porte l’argomento food è sempre 
più attuale. E il mondo startup non resta a guarda-
re. Anzi, le nuove imprese innovative del settore 
sono tantissime e molte di queste, nate ormai da 
anni, sono mature per affrontare il grande evento 
del 2015 a Milano e approfittare dell’opportunità. 
Un rapporto di CB Insights conferma il trend glo-
bale. Le stime dimostrano come il grocery ecom-
merce e il food delivery abbiano ottenuto fondi per 
oltre 480 milioni di dollari. Infatti, negli ultimi 
cinque anni il settore ha sperimentato una crescita 
media del 51% e negli scorsi 12 mesi sono stati 
chiusi 109 deal (di cui solo 1/5 in Silicon Valley).

Ecco alcuni dei principali casi italiani.

Gnammo – La prima piattaforma di social eating 
in Italia. Un portale web per l’organizzazione di 
eventi culinari casalinghi. Attraverso il sito si può 
organizzare un pranzo, una cena o un evento ga-
stronomico a casa propria e conoscere nuove per-
sone. I partecipanti pagano una quota e l’ospite 
cucina per tutti.

Restopolis – È il sito del momento per trovare sug-
gerimenti sui migliori ristoranti e prenotare con 
promozioni esclusive. Si può scegliere il ristorante 
dove si preferisce mangiare, tra gli oltre 1200 del 
portale, e prenotarlo con conferma immediata e pa-
gamento alla cassa.

Cibando – È un’applicazione che permette di sco-
prire i ristoranti che si trovano all’utente e visualiz-
zarne le informazioni, come posizione, fotografie e 
descrizioni.
 
Cortilia – Uno fra i primi mercati agricoli online 
dove acquistare prodotti dai coltivatori locali. Sen-
za intermediari. Un canale multimediale nato nel 

2011 come startup da un’intuizione semplice: ap-
plicare le nuove tecnologie al settore agro-alimen-
tare per creare un modello alternativo di vendita 
degli alimenti. L’utente ordina sul web e Cortilia 
consegna a domicilio la spesa di prodotti freschi.
 
Le verdure del mio orto – Progetto di coltivazio-
ne di orti a distanza che crea attraverso il web un 
nuovo canale di vendita per prodotti ortofrutticoli. 
Permette di creare on line il proprio orto virtuale, 
che l’azienda poi riprodurrà realmente, consegnan-
done a domicilio i frutti.
 
Chef Dovunque – È una startup che consente a 
chiunque di ricevere gli ingredienti pre-dosati per 
preparare piatti della tradizione. Ha da poco chiu-
so un round di investimenti da venture capital di 
1,2 milioni di euro.
 
Cucina Mancina – Food community dedicata ai 
mancini alimentari, ovvero tutti coloro che han-
no bisogni alimentari diversi dalla maggior parte 
delle persone, per scelta, per necessità oppure per 
semplice curiosità. Nel sito ci sono diverse sezio-
ni, dalle ricette rivisitate per i diversamente on-
nivori allo store locator che individua ristoranti o 
negozi mancini vicini all’utente.
 
NewGusto – Il primo social network gratuito per 
quanti, in viaggio o meno, vogliono gustare piatti 
tipici direttamente a casa di chi cucina: occasione 
per conoscere nuove culture e nuovi amici assotti-
gliando il confine tra l’online e l’offline.
 
Tacatì – Piattaforma di ecommerce che consente di 
fare online la spesa di tutti i giorni scegliendo tra 
i migliori prodotti locali selezionati direttamente 
dalle botteghe della propria città.
 
Eat2 – Startup milanese che riempie i tavoli non 
prenotati dei ristoranti, mandando un messaggio 
sullo smartphone degli iscritti a questo circuito di 
goloseria dell’ultima momento. Sul sito si crea un 
profilo, indicando il genere che fa per noi. L’app 
segnala i ristoranti con tavoli liberi pronto a offrire 
sconti.
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Bleenka 2.0, l’app 
che fa sbocciare

 l’amore in 
anonimato

Si chiama Bleenka 2.0. Si è fin da 
subito posizionata tra le app più 
seguite del momento e sta cam-
biando le regole del mondo del 
dating online. Conoscere nuove 
persone, chattare, condividere 
pensieri e curiosità, e, perché no, 
trovare l’amore: Bleenka 2.0 per-
mette di entrare in contatto con 
le persone che interessano ma la 
vera novità sta nella possibilità di 
restare anonimi finché il destinata-
rio del ‘bleenk’ non ricambia l’in-
vito e il match può scattare anche 
nel mondo reale. Bleenka è frutto 
di un’intuizione di un giovane in-
gegnere siciliano, Luca Martino, 
che, insieme all'amico e co-fonda-

tore Enzo Leonardi, ha realizzato 
il progetto.
 
ROMA – Un gioco chiamato amo-
re, con un finale da favola o un buco 
nell'acqua che nessuno mai potrà 
scoprire. Così si presenta Bleenka, 
applicazione che consente di mo-
strare il proprio interesse in totale 
anonimato per evitare la paura del 
rifiuto; la soluzione ideale per quei 
timidi incapaci di dichiararsi, ma an-
che per chi è alla ricerca del principe 
azzurro. La proliferazione delle app 
per gli incontri ha riempito gli store 
digitali, eppure quella dell'informa-
tico siciliano Luca Martino ha più di 
qualche segno distintivo. 
 
Il primo sta dietro la nascita del pro-
getto, diventato realtà grazie a una 
raccolti fondi sul web, il secondo 
nell'agevolare al massimo l'impegno 
per scovare la potenziale anima ge-
mella: basta inviare un bleenk alle 
persone più intriganti e, se ricambia-
to, avviare il dialogo che potrà tra-

sformarsi nel primo appuntamento.
 
L'iscrizione avviene tramite il login 
di Facebook (nessun amico virtuale 
verrà a saperlo), poi si impostano 
le preferenze scegliendo la distan-
za massima entro la quale scovare 
eventuali partner, oltre a gusti, inte-
ressi e il tipo di incontro che si vor-
rebbe avere.
 
Una volta che scatta la sintonia, 
l'app individua un luogo conside-
rando tutti i fattori suggerendo se è 
meglio optare per una pizza piutto-
sto che per un aperitivo in un locale 
modaiolo, oppure un caffè all'aperto 
o una passeggiata in riva al mare.
 
«Bleenka può far sbocciare nuovi 
amori, ma l'obiettivo è consentire 
alle persone di fare nuove amicizie 
grazie a un'interfaccia semplice e 
una privacy totale degli utenti», spie-
ga Martino, fondatore e Ceo dell'app 
disponibile gratis per iOS, Android e 
Windows Phone.

Barnraiser, il crowdfunding dedicato al cibo sostenibile 

Nasce negli Stati Uniti il progetto di raccol-
ta fondi online dedicato esclusivamente alla 
produzione di alimenti di qualità. La piatta-
forma di crowdfunding si chiama Barnraiser 
ed è dedicata all'agricoltura locale, biologica 
e sostenibile, per un mondo più sano e pulito. 
Barnraiser mira a finanziare gli "innovatori 
del cibo" di domani che faranno diventare la 
sostenibilità uno standard di vita.
 
Arriva dagli USA e, nelle speranze degli idea-
tori, dovrebbe rappresentare una delle chiavi di 
volta per la nuova generazione di agricoltori e 
allevatori interessati alla produzione di alimenti 
eco-sostenibili e alle diverse forme di artigia-
nato agro-alimentare. Si chiama Barnraiser ed è 
il primo sito di crowdfunding dedicato al finan-
ziamento dal basso di progetti legati alla cre-
azione di cibo di qualità. Per partecipare sono 
necessarie un'idea, la capacità di saperla raccon-

tare e la volontà di "fare gruppo", condividendo 
esperienze in una comunità che si prefigura di 
cambiare il mondo a partire da uno degli aspetti 
base della nostra vita: l'alimentazione. 
 
Lanciata la scorsa primavera e operativa da set-
tembre 2014 Barnraiser ha obiettivi decisamente 
delineati: promuovere la cucina locale e regio-
nale, sostenere l'agricoltura biologica e le lavo-
razioni eno-gastronomiche di tipo artigianale, 
diffondere l'educazione ambientale e alimentare 
tra le nuove generazioni. Ispirato ai modelli di 
raccolta fondi online già esistenti, Kickstarter e 
Indiegogo su tutti, Barnraiser se ne discosta per 
una caratteristica peculiare: la creazione di una 
community abbastanza omogenea, improntata su 
una visione comune dello sviluppo basata sulla 
valorizzazione del piccolo artigianato e dei pro-
dotti locali.
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Intervista a Mauro Zanella, 
fondatore e CEO di Zeromobile e inventore di WhatSIM

Manuel Zanella, Ingegnere Ge-
stionale trentottenne, si è da 
sempre distinto per la sua te-
nacia e creatività. Nel 2007 a 
seguito dell’incontro con Ennio 
Doris, direttore di Banca Me-
diolanum, fonda Zeromobile, il 
primo operatore al mondo di ro-
aming low cost. Oggi si ritorna a 
parlare di lui grazie a WhatSim, 
sua ultima invenzione. Tratta-
si di una Sim telefonica intera-
mente dedicata a WhatsApp, in 
grado di far chattare gratis e 
senza limiti tutti gli utenti che 
ne sono in possesso, in qualsiasi 
momento e in qualsiasi angolo 
del mondo.  In questa intervista, 
Zanella ci spiega come funziona 
WhatSim.
 
Lei prima che di questa inno-
vativa idea di What Sim, è in-
ventore anche di Zero Mobile 

primo operatore globale per il 
roaming low cost, e a seguire di 
I’m Watch, ed uscendo dall’am-
bito tecnologia, anche di Wine-
zero (vino analcolico). E’ sod-
disfatto di quanto ottenuto dai 
precedenti progetti? L’idea di 
questa nuova sfida Le è venuta 
in seguito al successo ottenuto 
precedentemente?

Io sono un ingegnere gestionale 
ma a me piace definirmi un inge-
gnere creativo. Da piccolo sogna-
vo di fare o l’astronauta o l’in-
ventore. L’astronauta non sono 
riuscito a farlo (per il momento), 
l’inventore si. Certo, sono molto 
soddisfatto dei precedenti proget-
ti,ma nella vita bisogna osare, e 
se io penso di avere una buona 
idea, mi metto in gioco. Pensi che 
con I’m Watch abbiamo inventato 
un mercato che prima non c’era: 

quello degli Smartwtach. L’idea 
del progetto mi è venuta perché 
occupandomi di Zeromobile mi 
sono reso conto che il mercato 
stava cambiando. L’invio di sms 
è diminuito moltissimo e tenderà 
a sparire, per non parlare delle 
telefonate. Oggi è WhatsApp il 
mezzo più utilizzato per comuni-
care e rappresenta probabilmen-
te il futuro della comunicazione 
mobile. C’è un però: WhatsApp 
ha bisogno di una connessione 
dati per funzionare e noi di Ze-
romobile abbiamo la soluzione 
giusta. Da qui l’idea di WhatSim.
 
Lei nel comunicato stampa ha 
affermato che questa Sim si ap-
poggerà automaticamente all’o-
peratore che garantisce più co-
pertura nel luogo in cui l’utente 
si trova. Per fare in modo che 
ciò accada ha dovuto sviluppa-
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re accordi con i maggiori opera-
tori di telefonia mondiale? 
Per fare questo abbiamo stretto 
accordi con alcuni operatori di te-
lefonia mondiale che a loro volta 
hanno accordi di roaming in tutto 
il mondo. L’insieme dei vari ac-
cordi di roaming ci dà la massima 
copertura.
 
La SIM funzionerà in ogni pae-
se del mondo?
In tutti i paesi in cui abbiamo 
copertura con gli accordi di roa-
ming. Attualmente in circa 150 
paesi ed è in continua espansione
 
La SIM sarà compatibile con 
qualsiasi modello di telefono 
che supporta WhatsApp?
Si, con tutti i telefono non bloc-
cati.
 
Sul comunicato stampa ha scrit-
to che l’attivazione della SIM 
sarà di 10 €, e si potrà chattare 
gratis in ogni parte del mondo 
per un anno. Dopodiché ha par-
lato dei crediti… come funzio-
neranno nello specifico questi 
crediti?

E’ semplice. Abbiamo avuto l’i-
dea dei crediti perché volevamo 
che fosse chiaro per i nostri clienti 
il consumo per inviare o ricevere 
una foto o un video. Ad esempio 
con 5 euro si hanno 1000 credi-
ti ed in molti paesi (ad esempio 
Stati Uniti) si possono scambiare 
50 foto.

Sarà possibile continuare ad 
utilizzare la SIM mantenendo il 
proprio numero, o nel periodo 
in cui l’utente utilizzerà la SIM 
dovrà usare un numero precon-
figurato?
Certo, WhatsApp permette di 
mantenere lo stesso numero anche 
se si cambia la sim. Per i propri 
contatti non ci sarà quindi alcun 
cambiamento.
 
Dopo aver letto la sua biografia 
sul suo sito, si può denotare che 
la sua è una storia di successo, 
caratterizzata principalmente 
da idee e determinazione. Cosa 
consiglia ad un giovane per 
emergere?
La mia è una favola. Un giorno 
Ennio Doris mi ha detto “Manuel, 

se tu oggi sei qui è solo grazie alla 
tua determinazione”. Credo che 
le parole di Ennio Doris valgano 
molto più di qualsiasi altra cosa 
che potrei dire io.
 
Un altro particolare che si deno-
ta, è che la sua storia si è svilup-
pata quasi interamente in Italia, 
mentre oggi si dice che l’Italia 
non valorizza i giovani e le idee. 
Cosa pensa in merito?
Italia, Stati Uniti, o Brasile non 
credo che ci sia molta differenza. 
Una buona idea la si può avere (e 
realizzare) in ogni posto del mon-
do. Basta volerlo, veramente.
 
Ha altri progetti per il futuro? 
In ambito tecnologico o anche in 
altri ambiti?
Ho un libro delle idee, ma ho im-
parato che più di una cosa alla 
volta non riesco a fare bene. Quin-
di per ora mi concentro su questo 
progetto.
 
Una storia di successo e di or-
goglio Italiano, ed un progetto 
che si promette di essere utile a 
molte persone.
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WiMAN, la rete a portata di tutti

Cosa è WiMAN? È una app che aiuta gli utenti a 
trovare le reti aperte di tutto il mondo e vi si con-
nette in modo veloce e automatico. Tradotto: navi-
gazione gratuita su internet da qualsiasi angolo del 
pianeta! Ecco spiegata la mission lanciata dall’o-
monima startup nata nel 2012 dall’intuizione di 
due trentenni pugliesi, Massimo Ciuffreda e Mi-
chele Di Mauro, e diventata oggi una solida realtà 
di economia 2.0, con sede a Bologna. Con l’uscita di 
questa nuova app gratuita per Android e iOS (da 
ieri scaricabile su Google Play e dal 18 marzo an-
che sull’App Store), WiMAN segna un altro, grosso 
passo in avanti sulla strada del social wi-fi.
 
Alla prima non si riesce ad accedere. La seconda è 
protetta da password. Alla terza, finalmente, ci si con-
nette. Peccato che il browser non dia segni di vita, 
schermo bianco e rotella che gira. Camminando per 
una città con il wifi accesso si incrociano centinaia di 
reti internet, pubbliche e private. Ma sono rare quelle 
aperte e funzionanti, che consentono davvero di navi-
gare: “L’obiettivo della nostra app è aiutare gli utenti 
a connettersi a colpo sicuro”, dice Michele Di Mauro, 
32 anni, cofondatore di Wiman. Il database che la star-
tup sta raccogliendo, in costante crescita, conta finora 
otto milioni di hotspot in tutto il mondo. Che nell’ap-
plicazione appena lanciata compongono una mappa 
globale della navigazione gratuita. Consultabile anche 
offline, se si è all’estero senza roaming. E social: “Gli 
utenti possono esprimere un giudizio sulle reti, segna-
lare quelle che non funzionano e condividere la pro-
pria connessione privata”, spiega Di Mauro.

Sarà questo il nuovo canale di sviluppo per l’azienda 
innovativa bolognese, da sempre dedicata alla diffu-
sione del wifi libero. “Una Wiman 2.0” la definisce 
l’altro fondatore e Ceo della società, il 33enne Mas-
simo Ciuffreda, “che crescerà in parallelo con la pre-
cedente”. Il primo prodotto che i due ragazzi pugliesi 
hanno lanciato sul mercato, un paio di anni fa, è de-
dicato ai gestori di attività commerciali, bar e libre-
rie, ristoranti e negozi. Si tratta di un piccolo router 
che sdoppia la rete wifi creandone una esclusiva per 
i clienti, a cui questi possono connettersi in modo ra-
pido e intuitivo attraverso il profilo Facebook o Goo-
gle. “Con la registrazione via sms non si arriva quasi 
mai alla fine”, spiega Ciuffreda, “il nostro metodo fa 
crescere il tasso di conversione fino all’80%”. Nella 
versione base il negoziante riceve il router e un pan-
nello di controllo per analizzare (in forma anonima) i 

dati dei propri clienti. Con quella premium può anche 
organizzare campagne di marketing mirate.

Nel 2012 l’idea era stata tra le 16 finaliste a LeWeb di 
Parigi, uno dei principali concorsi per startup in Euro-
pa. Due anni e mezzo dopo Wiman ha venduto 2mila 
e 500 router in Italia e altri 500 nel resto del mondo, 
non cifre enormi. Lo scorso dicembre però ha ricevuto 
un finanziamento da 700mila euro che ha visto entra-
re nel capitale Club Italia Investimenti, il fondo P101 
di Andrea Di Camillo ma soprattutto Tim Ventures, il 
veicolo finanziario di Telecom Italia. La multinazio-
nale della telefonia sarà un partner importante per l’e-
spansione in Italia. Mentre all’estero la società punta 
su Stati Uniti e Brasile, dove ha chiuso un accordo con 
un partner locale per la commercializzazione dei rou-
ter: “Entro fine anno vogliamo arrivare a 10mila unità 
vendute”, anticipa Ciuffreda.

La prima versione dell’app era uno strumento aggiun-
tivo legato a questo servizio. Gli esercenti potevano 
gestire la loro rete condivisa attraverso lo smartphone, 
gli utenti trovare gli hotspot targati Wiman in giro per 
le città. “Otto mesi fa abbiamo deciso di mappare tutte 
le reti wifi, non solo le nostre”, racconta l’imprendito-
re. E ora che i wifi aperti nel database sono otto milio-
ni, è stata rilasciata la nuova versione, per Android e 
iOs. Basta aprirla per scoprire di essere circondati da 
decine di opportunità di connessione. I pallini bianchi 
indicano reti aperte ma non ancora verificate. I verdi 
quelle già testate e operative. Una sorta di Tripadvisor 
del wifi: “Sono gli stessi utenti a valutare se gli hot-
spot funzionano”.

La priorità ora è aumentare le reti mappate, da otto a 
cento milioni, e il numero di utenti, battendo la con-
correnza dei servizi simili presenti sul mercato. Quin-
di capire come trarre profitto dalla nuova piattafor-
ma. Parte degli introiti dovrebbe comunque arrivare 
dai gestori degli esercizi commerciali: l’app infatti 
permette di condividere in maniera sicura con la co-
munità la propria connessione privata, registrando la 
password in un portachiavi cifrato, e di raccogliere 
statistiche su chi la utilizza. Qualunque connessione, 
ecco la novità, non solo quelle che passano attraverso 
i router Wiman: “Di certo il nostro principale guada-
gno è sull’offerta premium, degli strumenti analitici, 
che in futuro potremmo vendere anche senza il router 
fisico”.
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Xiaomi: 2,11 milioni di smartphone venduti in 12 ore

Il marchio cinese Xiaomi, che proprio que-
sta settimana festeggia i primi cinque anni di 
attività, si è aggiudicato un Guinness World 
Record per aver venduto in una singola gior-
nata il più alto numero di cellulari tramite 
un'unica piattaforma online. Nell'arco di 12 
ore Xiaomi ha venduto infatti 2,11 milioni di 
smartphone nel solo mercato asiatico e non a 
livello globale! Il valore complessivo dei ri-
cavi ha toccato i 2,08 miliardi di yuan, pari a 
circa 316 milioni di euro. In 24h l'azienda ci-
nese è stata in grado di spedire oltre 500 mila 
ordini.

Due milioni di smartphone venduti – per la pre-
cisione 2,11 – in 12 ore. Dalle 10 del mattino 
dell'8 aprile 2015 alle 22 del giorno stesso. Non 
stiamo parlando di Apple o Samsung. Il boom 
di vendite, per un fatturato complessivo di 335 
milioni di dollari, appartiene a Xiaomi, l'azienda 
cinese fondata da Lei Jun,  il 45enne imprendi-
tore che si veste come Steve Jobs e che sogna di 
replicarne il successo.

I dati alimentano l'ambizione di Jun: Xiaomi 
ha messo in commercio il suo primo smartpho-
ne ad agosto 2011. A marzo 2015, nemmeno tre 
anni dopo, l'azienda di Pechino ha superato i 
100 milioni di device venduti. Una cifra che gli 
ha permesso in breve tempo di diventare la ter-
za azienda al mondo per cellulari prodotti, alle 
spalle di Apple e Samsung.

Xiaomi, fondata ad aprile 2010, ha festeggiato 
ieri (8 aprile 2015) il suo quinto anniversario 
con uno speciale evento, il "Mi Fan Festival", 
che prevedeva l'acquisto di smartphone e altri 
prodotti tecnologici a prezzi scontati per 12 ore. 
Con la possibilità, per i più fortunati, di vince-
re cellulari, tablet e padphone. Tra questi i top 
di gamma Mi Note e Mi Note Pro, dispositivi 
Android presentati a inizio 2015: Dual SIM 4G 
con display Full HD da 5,7 pollici entrambi, il 
secondo con 1 Gb di RAM in più (4 in totale).

Il boom di vendite registrato in questa occasio-
ne ha permesso a Xiaomi di "eguagliare" in un 
certo senso Apple, che a settembre 2014 aveva 
annunciato un nuovo record: 4 milioni di iPhone 
6 e iPhone 6 Plus venduti nelle prime 24 ore di 

pre-ordini. Con i suoi 2,11 milioni di smartpho-
ne venduti l'8 aprile, nella metà del tempo, si 
può affermare che Xiaomi ha viaggiato sui ritmi 
del gigante di Cupertino. Senza dimenticare che 
l'azienda guidata da Lei Jun opera prevalente-
mente in Cina, dove ormai è leader del settore 
avendo scavalcato nel 2014 Samsung (circa 61 
milioni di cellulari venduti, per un fatturato di 
11,98 miliardi di dollari).

Xiaomi, lo ricordiamo, è la startup dell'industria 
tecnologica con il valore più alto al mondo: 46 
miliardi di dollari. Basti pensare che Uber, la 
startup di cui forse si è parlato di più negli ulti-
mi mesi, vale "solo" 41 miliardi di dollari.
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Come è arrivata la 
decisione di eleggere 
Celano a sede di 
B2BGRIFFATI Group 
per il Sud Europa?
La scelta è stata operata a 

seguito di una rigorosa 

selezione delle piazze che 

potessero rappresentare 

un baricentro tra aree di 

produzione  e  piattaforme 

di  export.  B2BGRIFFATI 

Group è leader dell’export 

made in Italy nei paesi dell’Est Europa, avevamo quindi 

bisogno di essere vicini sia alle tante aziende artigianali 

che fabbricano top di gamma italiano presenti in 

Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e 

naturalmente Abruzzo, sia ai porti e aeroporti in grado di 

servirci.

Celano è raggiungibile in meno di due ore sia dai nostri 

principali  produttori  del  Centro  Sud  Italia  e  sia  dai 

principali porti di interscambio (Ancona, Gaeta, 

Civitavecchia).  L’autostrada  è  poi  una  delle  arterie 

meglio sfruttabili dai trasporti su gomma.

È  stata  quindi  solo  una  scelta  geografica  di 
prossimità alla base della decisione?
No. In realtà abbiamo trovato diverse condizioni 

favorevoli per un’installazione stabile del nostro gruppo: 

personale qualificato e con alta vocazione 

internazionale, grande disponibilità di spazi fisici dovuti 

all’abbandono delle ex fabbriche di laminati che 

potrebbero ospitare le nostre logistiche, una burocrazia 

precisa ma efficiente. 

Entro  quanto  tempo  contate  di  installarvi  a 
Celano a pieno regime?
Attualmente  impieghiamo  a  livello  di  gruppo  già  12 

persone che stanno preparando “il terreno” per 

insediarci  totalmente.  Prevediamo  di  completare  una 

prima fase di lavoro già per settembre 2015 con 

assunzione di ulteriori 20 dipendenti. Nel triennio 

prevediamo di assumere oltre cento risorse.

Che caratteristiche dovranno avere le persone che 
cercano lavoro in B2BGRIFFATI Group?
Sfatiamo subito un tabù. Non assumiamo solo giovani! 

B2BGRIFFATI Group cerca persone dinamiche che 

sappiamo misurarsi con la globalizzazione. La nostra è 

un’azienda che opera nell’Internet Industry, quindi ci 

vogliono tre prerequisiti: conoscenza informatica, lingua 

inglese e tanta… grinta!

È chiaro che avremo bisogno anche di figure di supporto 

operativo – magazzinieri, contabili e simili – dove i criteri 

possono essere diversi. Ma ho imparato che la nostra 

azienda sta registrando un successo clamoroso perché 

ogni  nostra  persona  è  una  professionalità  globale.  In 

grado di far tutto.

Lei è molto giovane, e B2BGRIFFATI Group 
anche. Come siete visti dalle istituzioni?
Le rispondo con un’affermazione per far riflettere: 

WhatsApp  è  nata  nel  2009,  B2BGRIFFATI  è  nata  nel 

2010, quindi sono in buona compagnia. La verità è che la 

velocità  della  Internet  Industry  è  totalmente  diversa 

dall’industria tradizionale. Allo stato è difficile far 

comprendere che una “fabbrica” che conta 6.337 

dipendenti come Facebook e realizza 8 miliardi di utili 

netti sia fatta di giochi gonfiabili e sale bar, 

B2B.GRIFFATI SBARCA A CELANO
CELANO  diventa  l’HUB  Sud  Europa  per  B2BGRIFFATI  Group,  gigante  dell’E-COMMERCE  professionale  nel  settore 

luxury&fashion. Intervista al CEO, Domenico Rigattieri.
segue da pag. 1
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e non di catene di montaggio. 

Penso che l’Italia non sia ancora 

dotata di strumenti adeguati a 

supportare tale economia. Eppure 

internet per una nazione come l’Italia 

dovrebbe essere la nuova Eldorado.

M a  n a t u r a l m e n t e  i o  f a c c i o  

l’imprenditore e i segreti del successo 

li tengo per me. Vedrete molte novità 

nel settore e prossimamente.

Per ritornare alla sua domanda, le dico 

che le Istituzioni sono neutrali per il 

nostro sviluppo. Ed è già un bene. Chi 

lavoro nella Internet Industry, 

confronta le infrastrutture di regole e 

burocrazia con quella di altri paesi.

Oggi la pressione fiscale e l’incapacità 

delle banche di supportare grandi 

piani  di  investimento  costringono  le 

aziende della e-economy ad 

autofinanziarsi e quindi a rallentare la 

crescita. E alla velocità alla quale 

viaggia  il  settore  significa  assumere 

posizioni marginali sul lungo periodo.

Questo è un pericolo che vedo. Ma non 

penso sia risolvibile a breve in Italia. 

Personalmente l’ho risolto facendomi 

affiancare da un fondo di private 

equity italiano realmente specializzato 

nel comparto e in grado di supportare 

la  crescita  esponenziale  che  stiamo 

affrontando. 

Come è la visione di scenario del 
mondo  del  lavoro  da  parte  di  un 
imprenditore  come  lei  che  è  un 
selfmade-man?
Guardi,  al  di  là  del  classico  impiego 

pubblico, penso che il lavoro come è 

stato inteso dai nostri padri non debba 

più esistere.

L’autoimprenditorialità è la chiave. 

Oggi una persona che vuole 

guadagnare può fare con pochissimo 

capitale grandi iniziative.

Io  sono  tra  quelli  che  ha  avuto  la 

capacità di cogliere le opportunità con 

grinta e intelligenza. Posso dire che “ce 

l’ho  fatta”  ma  continuo  a  lavorare 

16/18 ore al giorno e di notte penso a 

quello  che  potrei  costruire.  Ma  non 

sono un alcolizzato del lavoro. Mi 

entusiasmo.

Ho deciso di offrire a tutti l’opportunità 

di svolgere un’attività. Oggi il futuro è 

l’e-commerce e ho messo a 

disposizione  di  tutti  un  negozio  “on 

line”   chiavi in mano gratuito per sei 

mesi. A breve annunceremo un 

iniziativa con associazioni che curano 

il re-inserimento nel mondo del lavoro 

di  chi  l’ha  perso.  Oltre  cinquemila 

iscritti.

Ma  adesso  la  lascio  io  con  una 

domanda: Siamo tutti consapevoli che 

il mondo sta cambiando e internet è 

l’unica via per assicurarci quel pezzo 

di ricchezza mondiale che meritiamo?

Preferisco non rispondere. 
Grazie, Ing. Rigattieri, del suo 
tempo. 

L'Abruzzo  è  una  regione  dallo 
s t r a o r d i n a r i o  p a t r i m o n i o  
artigianale,  culturale,  economico, 
di risorse prime. D'altro canto è un 
territorio che ha vissuto anni 
difficili, ma la disoccupazione è da 
sempre stato un problema cruciale. 
Quali  sono  gli  ultimi  dati  sulla 
disoccupazione sul vostro 
territorio? Qual è il panorama che si 
osserva in questo momento dal 
vostro osservatorio istituzionale?
Come  tutte  le  regioni  italiane  anche 

l'Abruzzo sta pagando i conti di una 

crisi  che  ha  investito  tutti  i  settori 

produttivi:  gli  ultimi  dati  disponibili 

parlano di quasi 70mila abruzzesi in 

cerca di lavoro. In passato siamo stati 

in  grado  di  rompere  l'isolamento  nel 

quale la nostra storia ci aveva relegato, 

avendo  avuto  la  capacità  di  imporre 

sul mercato nazionale e internazionale 

eccellenze produttive di indiscusso 

valore. In questo momento, per 

superare  definitivamente  ogni  forma 

di  crisi  e  non  rimanere  imprigionati 

Il Presidente della Regione 
Abruzzo, Luciano D’Alfonso, 
interviene sul tema della 
disoccupazione.

“IL NUOVO 
ABRUZZO 

CHE STIAMO 
COSTRUENDO”
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nuovamente in forme di 

isolamento, è necessario 

aprire quanto più possibile la 

Regione alle esigenze delle 

imprese  e  degli  imprenditori. 

Stiamo creando tutte le 

condizioni politiche, sociali ed 

economiche affinché chi voglia 

investire in sviluppo e 

occupazione trovi proprio in questa terra le migliori 

condizioni possibili. 

Sappiamo  che  l'Ente  Regionale  è  sempre  molto 
attivo nell'intraprendere iniziative volte allo sviluppo 
del  territorio.  Può    in  sintesi  descriverci  le  azioni 
principali  messe  in  campo  per  stimolare  l'economia 
territoriale?  Quali  sono  le  azioni  intraprese  e  in 
programma per supportare l’occupazione?
Se chiediamo all'Abruzzo di cambiare approccio culturale 

nei rapporti con le imprese, dobbiamo essere i primi a dare 

segnali concreti. Il nostro segnale, inequivocabile, si 

chiama "Regione facilissima per le imprese", un disegno di 

legge presentato al Consiglio dal governo regionale che ha 

l'obiettivo di aprire la Regione Abruzzo alle esigenze delle 

imprese, ma soprattutto di avviare quel processo di 

sburocratizzazione necessario per facilitare l'approccio 

degli imprenditori nei processi di investimento sul 

territorio.  

È  un  primo  passo  concreto  che  avevo  annunciato  nel 

discorso d'insediamento della Legislatura davanti agli 

abruzzesi e che abbiamo messo nero su bianco nei primi 

cento  giorni.  Si  tratta  di  uno  straordinario  processo  di 

semplificazione amministrativa che parte dal procedimento 

stesso  con  la  previsione  di  contratti  di  localizzazione, 

riduzione del carico fiscale, accesso al credito e riduzione 

dei  costi  energetici.  La  nuova  disciplina   fornisce  la 

possibilità  all'imprenditore  di  avviare  l'attività  mediante 

una semplice Comunicazione unica regionale allo Sportello 

unico per le attività produttive da produrre sotto forma di 

dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà. Sarà compito 

del Suap acquisire la documentazione tramite il fascicolo 

informatico ed entro 60 giorni le amministrazioni 

competenti  effettuano  i  controlli.  Ci  sono  poi  altri  due 

aspetti importanti del disegno di legge: quello legato alla 

stipula di contratti di localizzazione tra imprese e pubblica 

amministrazione, con precisi obblighi e diritti reciproci per 

definire  tempi  certi,  tra  cui  il  numero  di  posti  di  lavoro 

previsti o il ricorso semplificato agli strumenti urbanistici; e 

quello legato al carico fiscale di competenza regionale, che 

sarà ridotto per chi crea nuova occupazione o incrementa il 

numero di dipendenti.
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Come  sa,  noi  ci  occupiamo  del  fenomeno  delle 
startup,  seguiamo  e  segnaliamo  le  imprese  di  tanti 
giovani e meno giovani che vedono nascere, crescere e 
fiorire i propri progetti, innovativi, di qualità. In che 
modo sostenete le vostre startup? Avete o state 
pensando a una via per attirare idee e imprenditori sul 
territorio?
Sappiamo benissimo quanto siano decisivi e importanti lo 

spirito e le idee dei giovani in questo processo di sviluppo e 

investimento che abbiamo in mente per l'Abruzzo. Le start-

up rappresentano un eccezionale strumento di avvio di quei 

processi di sviluppo sul territorio che intendiamo 

assecondare con tutti gli strumenti che questa regione può 

permettersi.  L'ho  detto  agli  abruzzesi  più  volte:  non  ho 

paura di utilizzare fino in fondo i poteri della Regione per 

arrivare ad una crescita duratura e solida. Dobbiamo dire 

chiaramente a chi vuole avvicinarsi a questa regione che noi 

siamo pronti a misurarci con le loro esigenze e a piegarci per 

agevolare i percorsi di investimento, per questo abbiamo 

pensato ad un menù di convenienze che preveda una serie 

di interventi facilitatori della vita delle imprese. E in questo 

senso  non  si  può  ignorare  la  consistenza  dell'armatura 

infrastrutturale, che prevede una decisa politica di 

confronto  nazionale  con  le  Ferrovie  dello  Stato  per  il 

trasporto su ferro e la certezza che in Abruzzo saranno tre i 

porti  con  l'indubitabile  primato  di  Ortona  come  porto 

nazionale.  Poi esistono le singole azioni dell'assessorato al 

Lavoro che mediante il Fondo sociale europeo ha previsto 

una serie di misure di agevolazione alle neo imprese; solo 

per il progetto speciale "Più ricerca e Innovazione" abbiamo 

finanziato  bandi  per  un  milione  di  euro  in  favore  di  35 

imprese innovative nuove o costituite da non più di 12 mesi, 

i cui titolari o soci siano in maggioranza laureati. Ma non 

sono tanto le singole iniziative che contraddistinguono le 

politiche di una regione, quanto la capacità che essa ha di 

parlare  lo  stesso  linguaggio  delle  imprese  e  di  saper 

interpretare bisogni e necessità con velocità e 

immediatezza,  mettendo  a  disposizione  una  macchina 

amministrativa  pratica  e  efficiente.  Questo  è  il  nuovo 

Abruzzo che stiamo costruendo. 
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L'Aquila  è  una  provincia  dallo 
s t r a o r d i n a r i o  p a t r i m o n i o  
artigianale,  culturale,  economico, 
di risorse prime. D'altro canto è un 
territorio che ha vissuto anni 
difficili, ma la disoccupazione è da 
sempre stato un problema cruciale. 
Quali  sono  gli  ultimi  dati  sulla 
disoccupazione sul vostro 
territorio? Qual è il panorama che si 
osserva in questo momento dal 
vostro osservatorio istituzionale?
Il territorio della provincia dell’Aquila 

offre grandi opportunità in termini di 

risorse ma, anch’esso, risente 

inevitabilmente della grande crisi 

economico-occupazionale che si è 

abbattuta sul nostro Paese. In questi 

anni da presidente della Provincia, ho 

avuto la possibilità di constatare 

quanto il lavoro sia il problema sociale 

più grave che accomuna tante famiglie 

della provincia. Da cinque anni, 

ricevo, sistematicamente ogni 

settimana, i cittadini per ascoltare le 

loro difficoltà, per aiutarli, sostenerli e 

consigliarli ove mi sia possibile e posso 

affermare con certezza che la 

mancanza di occupazione è diventata 

una spina nel fianco che non 

risparmia  nessuno,  dai  giovani  che 

chiedono un’opportunità a chi un 

lavoro  ce  l’aveva  e  allo  stato  attuale 

vive grazie agli ammortizzatori sociali.

L’analisi del tasso di disoccupazione in 

Abruzzo rileva dei dati drammatici e la 

percentuale  in  continua  ascesa  non 

risparmia la provincia dell’aquila dove 

dal 2008 la disoccupazione è 

aumentata di circa 5 punti. Tutto ciò è 

ancora più grave se si pensa che gli 

oltre 10 milioni di ore di cassa 

integrazione  autorizzate  dall’Inps  nel 

2013,  è  in  deroga  e  straordinaria, 

quindi è quasi conclusa; così da 

determinare altri cittadini senza 

reddito. Dal 2013, l’unico dato positivo 

che  si  è  riscontrato  è  quello  fornito 

dalla Cassa edile che rileva un 

aumento delle imprese e dei lavoratori 

impegnati nella ricostruzione. Un 

quadro  del  comparto  occupazionale 

tutto da ridefinire, verso il quale 

l’Europa, il Governo, la Regione e tutti 

gli attori istituzionali coinvolti hanno 

la  responsabilità  di  intervenire  con 

una programmazione mirata ed 

urgente.

Quali sono i provvedimenti che 
la Provincia sta prendendo per far 
fronte a questa emergenza, che 
costringe molti giovani e in numero 
sempre maggiore a emigrare? Quali 
sono le azioni in programma?
La Provincia dell’Aquila in questi 

cinque anni ha dato il massimo, per 

quanto di competenza; le politiche del 

lavoro, la formazione professionale e i 

Centri per l’Impiego sono funzioni che 

ci  ha  trasferito  la  Regione  e  per  cui 

quest’ultima  prevede  delle  specifiche 

assegnazioni  di  fondi.  Lo  strumento 

delle  borse  lavoro  è  stato  uno  dei 

provvedimenti di successo in materia 

di occupazione che l’ente ha messo in 

campo  per  offrire  delle  possibilità  di 

inserimento  nel  mondo  del  lavoro  ai 

disoccupati  e  inoccupati  del  nostro 

territorio. Una delle ultime attività che 

abbiamo  deliberato  in  Giunta  sono 

ulteriori  36  borse  lavoro,  grazie  alle 

economie rimaste dal Piano Operativo 

2012 - 2013 del PO FSE Abruzzo 2007 

– 2013, scaduto lo scorso dicembre e 

che  la  Regione  non  ha  provveduto  a 

rinnovare. Abbiamo deciso di 

destinare questi fondi ai cittadini che 

non stanno lavorando, aldilà dei 

numeri e delle ristrettezze economiche 

in cui continuiamo ad operare, perché 

questo  è  il  problema  maggiore  nel 

nostro territorio: la mancanza di 

opportunità.

Desidero ricordare che, ad oggi, 

r i s u l t a n o  f i n a n z i a t e  

complessivamente 621 borse lavoro, di 

cui 398 per disoccupati e inoccupati e 

223 per soggetti svantaggiati; inoltre, 

43  sono  stati  i  corsi  di  formazione 

continua ammessi a finanziamento, di 

cui  15  per  imprese  in  crisi  e  28  per 

imprese in espansione.

La Provincia, inoltre, è sempre 

presente  al  tavolo  del  Comitato  di 

intervento per le Crisi Aziendali, 

“È NECESSARIO INVOGLIARE I RAGAZZI 
A NON LASCIARE LA LORO TERRA”

Il Presidente della Provincia de L’Aquila, Antonio Del Corvo, sostiene che “nell’innovazione 
c’è la chiave di volta per la ripresa”

segue da pag. 1



(CIGAS) che si occupa delle aziende in difficoltà del 

territorio.  Siamo  il  soggetto  intermediario  tra  le 

rappresentanze sindacali e i vertici aziendali, per 

assicurare gli ammortizzatori sociali, per la lotta al 

mantenimento dei posti di lavoro, per scongiurare 

il  blocco  della  produzione  e,  in  alcuni  casi,  per 

chiedere la riconversione delle attività lavorative. 

Per invogliare i ragazzi a non lasciare la loro terra è 

assolutamente  necessaria  una  programmazione 

finalizzata  allo  sviluppo  e  all’occupazione  che 

abbia come unico obiettivo quello di creare 

occasioni di lavoro per tutti e che sia da sostegno 

alle aziende così da offrire posti di lavoro, senza 

dover sottostare a regimi fiscali improponibili.

Come sa, noi ci occupiamo del fenomeno 
delle startup, seguiamo e segnaliamo le 
imprese di tanti giovani e meno giovani che 
vedono  nascere,  crescere  e  fiorire  i  propri 
progetti,  innovativi,  di  qualità.  In  che  modo 
sostenete  le  vostre  startup?  Avete  o  state 
pensando a una via per attirare idee e 
imprenditori sul territorio?
Il  fenomeno  delle  startup  rappresenta  il  futuro; 

idee che nascono da passioni, creatività, ingegno e 

diventano realtà grazie all’impegno e alla 

determinazione  di  chi  ha  la  volontà  di  crederci. 

Ritengo che le startup possano essere il motore 

della ripresa economica del nostro Paese, frutto di 

menti  che  desiderano  raggiungere  il  successo  e 

magari cambiare e migliorare la qualità della vita. 

Anche in questo caso una programmazione 

sempre più ricca che destini fondi a progetti validi 

si rende necessaria ed è qui che si inseriscono gli 

interventi  degli  organi  istituzionali.  Nella  nostra 

provincia ci sono numerose eccellenze artigianali, 

culturali  e  turistiche  dalle  quali  ripartire  per 

rimettere in moto l’economia ed è per questo che, 

l’Amministrazione provinciale dell’Aquila, 

attraverso i Progetti Integrati Territoriali (PIT) del 

POR - FESR 2007-2013, si è impegnata a 

sostenere programmi di investimento delle piccole 

e medie imprese (PMI) per progetti di innovazione 

tecnologica,  di  processo  e  di  organizzazione  dei 

servizi.  Linee  di  intervento  che  sono  andate  a 

beneficio sia degli Enti pubblici che privati, degli 

ambiti territoriali di Sulmona/Valle Peligna, 

L’Aquila e Avezzano/Marsica. Un indiscusso 

segnale concreto di speranza e di reale sostegno 

per la realizzazione di progetti volti alla 

valorizzazione dei territori montani della provincia 

dell’Aquila che speriamo di riproporre in 

primavera con un nuovo bando. 

L'installazione imminente della società di e-
commerce  B2B.GRIFFATI  a  Celano,  che  ha 
dichiarato un piano triennale di 100 
assunzioni di giovani laureati, fa parte di una 
strategia di attrazione di investitori che avete 
pianificato o è un iniziativa isolata 
imprenditoriale non sostenuta dal territorio?
Accolgo con grande entusiasmo questa notizia e 

sono certo che sarà un fiore all’occhiello dell’intera 

provincia. Il territorio attende da troppo tempo un 

rilancio e una speranza che le condizioni in cui 

versa, possano cambiare. Nella Marsica sono 

svariate le realtà imprenditoriali che si trovano in 

difficoltà; aziende che hanno fatto la storia della 

nostra terra e che oggi si trovano a lottare contro la 

morsa  della  crisi.  Io  credo  che  il  concetto  di  e-

commerce possa essere d’ispirazione e sapere che 

una società affermata guardi in direzione Marsica, 

mi fa pensare che nell’innovazione c’è la chiave di 

volta per la ripresa. Sono certo che tutti gli attori 

del territorio sosteranno con grande forza questa 

iniziativa.
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Celano è un comune dallo 
straordinario patrimonio 
artigianale.  D'altro  canto  è 
un territorio che ha vissuto 
anni difficili, ma la 
disoccupazione è sempre 
stato un problema cruciale. 
Quali  sono  gli  ultimi  dati 

sulla disoccupazione sul territorio? 
 Siamo nel mezzo di una crisi mondiale che non risparmia il 

settore  industriale  e  produttivo  della  Marsica.  Da  una 

attenta analisi della situazione occupazionale nella Marsica 

emerge un quadro allarmante. In pochi anni si è passati da 

105  aziende  a  circa  70  nel  solo  Nucleo  industriale  di 

Avezzano. Nel solo territorio marsicano i disoccupati sono 

circa 28 mila pari ad oltre il 40 per cento. La aziende non 

assumono  perché  non  hanno  commesse.  Bisognerebbe 

attuare, tra le altre iniziative, il detassamento per 

permettere alle imprese di pianificare gli investimenti per 

creare nuove opportunità di occupazione e di crescita. Si 

deve pensare a una riconversione e rilanciare il settore della 

ricerca per consentire alle imprese di creare oggi quello che 

si dovrà produrre domani.

Quali sono i provvedimenti che il Comune ha preso 
per far fronte a questa emergenza, che costringe molti 
giovani e in numero sempre maggiore a emigrare? Quali 
sono le azioni programmate?
Come Amministrazione comunale abbiamo sempre 

prestato la massima attenzione ai temi dell’occupazione, 

soprattutto dei giovani, cercando di attivare tutti gli 

strumenti disponibili per colmare il vuoto di occupazione 

che in special modo negli ultimi tempi ha colpito anche la 

nostra Città. Ritengo che uno dei provvedimenti più 

rilevanti  in  tal  senso  sia  la  recente  istituzione  di  borse 

lavoro per gli inoccupati e disoccupati del territorio. Almeno 

un centinaio di giovani avranno così la possibilità di essere 

L’ex  Sindaco  di  Celano,  On.  Filippo  Piccone,  racconta  i  provvedimenti  presi  dall’Amministrazione  contro  la 
crescente disoccupazione.

“BORSE LAVORO PER GLI INOCCUPATI 
E DISOCCUPATI DEL TERRITORIO”

inseriti nel mondo del lavoro e maturare una esperienza che 

potrebbe essere utile per il loro futuro.

Come  sa,  noi  ci  occupiamo  del  fenomeno  delle 
startup,  seguiamo  e  segnaliamo  le  imprese  di  tanti 
giovani e meno giovani che vedono nascere, crescere e 
fiorire i propri progetti, innovativi, di qualità. In che 
modo sostenete le vostre startup? Avete o state 
pensando a una via per attirare idee e imprenditori sul 
territorio?
 Il mondo del lavoro ha necessità di riforme anche da punto 

di vista strutturale. Abbiamo visto che un certo modello è 

entrato in crisi soprattutto perché sono mutate le tecnologie 

a disposizione del mondo produttivo. La fase della 

formazione è estremamente importante perché consente di 

colmare la lacuna di preparazione e di specializzazione che 

purtroppo in tanti casi viene a mancare. In questo contesto 

il  momento  dello  start-up,  inteso  come  fase  iniziale  per 

l’avvio di una nuova impresa, va assolutamente sostenuto 

ed  incoraggiato,  soprattutto  tra  i  giovani  che  vogliono 

intraprendere l’attività imprenditoriale.

L'installazione imminente della società di e-
commerce B2B.GRIFFATI a Celano, che ha dichiarato 
un piano triennale di 100 assunzioni di giovani 
laureati,  fa  parte  di  una  strategia  di  attrazione  di 
investitori che avete pianificato o è un iniziativa isolata 
imprenditoriale non sostenuta dal territorio?
In un momento di grave difficoltà economica ed 

occupazionale  l’avvio  di  una  nuova  attività  nel  campo 

dell’imprenditoria va salutata con favore e con speranza. 

Esprimo  soddisfazione  per  il  fatto  che  la  società  di  e-

commerce  abbia  localizzato  la  sua  sede  nel  territorio  di 

Celano, un bacino di utenza importante e pieno di risorse 

umane e professionali alle quale occorre rivolgere tutte le 

attenzioni  possibili.  Un  patrimonio  da  salvaguardare  e 

valorizzare con appropriate politiche di sostegno per 

favorirne la crescita e lo sviluppo. 

segue da pag. 1
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È un vero e proprio borgo digitale. A 

dirlo  il  nome,  ma  anche  la  mission. 

Digital Borgo nasce come rete di 

imprese digitali in un territorio, 

l’Abruzzo,  regione  del  centro  Italia, 

dove la realtà innovativa pare 

sommersa invece è fortemente 

presente. «Raggruppiamo le piccole 

medie imprese digitali del territorio – 

racconta Andrea Risa, uno dei founder 

-  che  collaborano  con  tre  finalità:  la 

digitalizzazione di aziende locali e 

nazionali, la diffusione di cultura 

digitale e l’incubazione di startup 

innovative».

Nato a giugno del 2013 Digital Borgo 

ha da subito iniziato a creare ponti tra 

startup, università e imprese per un 

futuro locale all’insegna dell’open 

innovation: «Il nostro modello è 

proprio quello di offrire alle aziende i 

servizi  di  cui  hanno  bisogno  tramite 

startup che in questo modo 

acquisiscono subito i loro primi 

clienti».

Il primo mezzo per creare connessioni 

sono gli Startup meet up, aperitivi nei 

locali alla moda delle quattro province 

abruzzesi, in cui l’organizzazione 

invita le imprese della zona e giovani 

pronti a fare startup.

A queste (oggi sono nove quelle 

incubate) Digital Borgo offre un anno 

nel  coworking  con  ampio  spazio  di 

collaborazione,  servizi  di  pre,  post  e 

incubazione  e  aiuto  nella  ricerca  di 

fondi e investitori: «Il nostro schema è 

work for equity e viaggiamo sul 10 per 

cento  di  equity  se  non  c’è  da  fare 

sviluppo», continua Risa.

Con un modello di sviluppo che 

consiste  nel  mettere  in  contatto  le 

startup con imprese interessate e 

cercare di farle incubare direttamente. 

Un  esempio?  Start  Kib,  un’app  che 

monitora il percorso dei mezzi 

pubblici, ora lavora in un’azienda del 

territorio che produce le scatole nere 

per auto e sfrutta la sua enorme 

quantità di big data per migliorare il 

servizio.

Tra gli altri focus di Digital Borgo l’area 

Digital Borgo: “Aziende e startup? 
Basta un aperitivo per farle incontrare”

digital  fabrication:  «Con  un’azienda 

del Polo ICT d’Abruzzo che si occupa di 

chipset  fabrication  stiamo  attraendo 

un fablab a Pescara per creare 

contaminazione tra questi mondi. 

Stiamo  discutendo  con  il  comune  la 

sede per il fablab che verrà inaugurato 

a inizio anno prossimo».

Infine sono tanti i modi grazie ai quali 

Digital Borgo diffonde la cultura 

digitale in Abruzzo. Si è appena 

conclusa Starter 3d, una vera e 

propria maker fair con oltre duemila 

presenze. 

Perché fondamentale, nella mentalità 

del gruppo, è far capire che c’è 

innovazione anche in provincia, oltre i 

confini delle metropoli: «Stiamo 

organizzando un investor day per far 

vedere che c’è del talento anche qui, 

per non perdere risorse del territorio. 

Ma  questo  ha  senso  se  riusciamo  a 

portare  capitali,  aziende  che  operino 

poi a livello nazionale e internazionale 

ma che mantengano in Abruzzo 

almeno la sede operativa».
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PESCARA. «Venite ad investire in Abruzzo e nelle nostre 

idee innovative». Con questo spirito le startup abruzzesi 

sono andate alla conquista degli oltre 50 investitori 

stranieri arrivati a Milano da ogni parte del mondo (dalla 

Germania all’Arabia Saudita, dal Giappone all’India) per 

partecipare  a  Italia  Restarts  Up,  evento  promosso  dalla 

segreteria tecnica del ministero dello Sviluppo economico e 

dall’agenzia  governativa  Ice  per  l’internazionalizzazione 

delle imprese.

Due giorni in cui, per la prima volta, sono state 

direttamente  le  istituzioni  a  far  incontrare  le  startup 

italiane con i 54 investitori attratti dalle eccellenze 

dell’innovazione.

E  l’Abruzzo  c’era.  A  rappresentare  le  startup  innovative 

abruzzesi a Italia Restarts Up sono stati infatti l’incubatore 

d’impresa Digital Borgo, il Polo d’Innovazione Ict Abruzzo e 

la Fondazione Mirror che hanno presentato ai fondi 

d’investimento internazionali i progetti provenienti 

dall’Abruzzo, cioé quelli delle 43 startup iscritte alle Camere 

di commercio abruzzesi nell’apposita sezione dedicata alle 

startup  innovative,  insieme  alle  9  startup  incubate  da 

Digital Borgo e a quelle che hanno partecipato al bando 

Startup Starthope promosso dalla Fira.

«L’obiettivo di realtà come quella del Polo Ict è favorire lo 

sviluppo  di  una  rete  di  relazioni  in  cui  innovazione, 

apertura  dei  confini  regionali  e  fiducia  reciproca  siano 

valori  condivisi»,  spiegato  Giuseppe  Cappiello  del  Polo 

Ict,«questa  prima  esperienza  ad  Italia  Restarts  up  ha 

dimostrato che c’è interesse verso realtà di questo tipo».

«La maggior parte degli investitori stranieri con cui siamo 

entrati in contatto non sapeva nemmeno dove fosse 

geograficamente l’Abruzzo», raccontano Damiano Russo e 

Andrea Parente del Polo Ict, «esperienze di 

questo  tipo  consentono  di  stabilire  dei 

“ponti” tra l’ecosistema locale e l’esterno in 

modo da generare una motivazione in più 

per gli imprenditori che decidono di avviare 

una nuova impresa in Abruzzo. La 

fondazione Mirror, Digital Borgo e il Polo Ict 

hanno reso appetibile l’Abruzzo nei 

confronti degli investitori esteri e dei 

partner».

La  due  giorni  ha  visto  i  rappresentanti  dell’ecosistema 

dell’innovazione abruzzese presenti a Milano con un 

proprio  stand,  l’unico  in  rappresentanza  di  un  intero 

sistema  regionale  al  fianco  a  quelli  di  incubatori  e  altri 

investitori  italiani.  «Abbiamo  incontrato  e  presentato  le 

startup abruzzesi a molti investitori», afferma Andrea Risa, 

amministratore di Digital Borgo, «anche in vista 

dell’Investor Day che organizzeremo nel 2015 a Pescara per 

dare l’opportunità alle eccellenze del sistema abruzzese di 

presentarsi direttamente agli investitori stranieri».

Due delle startup “made in Abruzzo”. Infomobility.it spa e 

Oncoxx  Biotech  srl,  sono  state  fra  le  70  start  up  scelte 

dall’Ice che hanno potuto incontrare direttamente gli 

investitori  stranieri  nelle  sessioni  di  speed  dating,  dei 

“faccia  a  faccia”  con  la  possibilità  per  gli  startupper  di 

conquistarsi finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro.

Infomobility è stata fondata dall’ingegnere Franco Iachini 

come start-up innovativa il 23 gennaio 2014 e vanta un 

brevetto registrato all’ufficio brevetti europeo (Epo) per la 

realizzazione del profilo di rischio di un conducente di un 

veicolo  intorno  al  quale  si  è  sviluppato  il  core  business 

aziendale costituito appunto dal reporting e dal 

monitoraggio  dello  stile  di  guida  di  un  conducente.  Si 

occupa di progettazione e produzione di dispositivi di bordo 

meglio conosciuti come “scatole nere”, che consentono alle 

compagnie assicurative di prevenire comportamenti 

fraudolenti  e  supportare  le  nuove  polizze  assicurative 

basate  sullo  stile  di  guida.  Ogni  dispositivo  è  dotato  di 

tecnologie  software  per  la  gestione  dei  Big  Data  che 

consentono  di  ricostruire  gli  incidenti  e  di  sensori  dalle 

dimensioni estremamente piccole che permettono di 

localizzare un veicolo e di descriverne il moto.

Oncoxx  Biotech  è  una  startup  biotech  oncologica  nata 

dall’esperienza  e  dalle  ricerche  condotte  dal  professor 

Saverio Alberti ed è stata fondata grazie ad una partnership 

tra  il  Centro  di  ricerca  medica  Ce.s.i.  dell’Università  di 

Chieti e investitori privati.

La mission di Oncoxx Biotech è di sviluppare nuove cure 

anti-tumorali e test diagnostici correlati (di laboratorio e 

radiologici). Le nuove cure anti-cancro saranno basate su 

anticorpi monoclonali anti-cancro proprietari, Rna inibitori 

proprietari,  radioterapia  interventistica  mirata  a  bassa 

invasività e test diagnostici con tecnologie avanzate.

Le startup abruzzesi attraggono gli stranieri.
Digital Borgo, Polo Ict e Fondazione Mirror 

all’Italia Restarts Up di Milano 
a caccia di fondi d’investimento internazionali

con 60 progetti innovativi
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Poche Start up nell’Aquila 
‘’Smart City’’

In arrivo 100 milioni per il bando di Invitalia

L'AQUILA  -  L’Aquila  ambisce  con  la  ricostruzione 

post sismica a diventare una smart city, eppure non ha 

proposto start up che potevano essere finanziate con i 14 

milioni di euro del progetto Start hope, con cui la Fira, la 

finanziaria  regionale,  ha  fatto  nascere  19  buone  idee 

imprenditoriali di cui una sola in provincia dell’Aquila, a 

Sulmona.

Ma non tutto è perduto: sono in arrivo oltre 100 milioni 

di euro del bando Smartstart, indetto da 

Invitalia,l'Agenzia governativa per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa, e le start up del 

cratere sismico avranno finanziamenti ancora più 

agevolati, con una quota parte a fondo perduto.

Il punto sui progetti già finanziati e sulle nuove 

opportunità è stato fatto all’Aquila nell’ufficio condiviso 

StrangeOffice di via Roma 215, una start up anch’essa: 

presenti  Raffaele  Marola,  consigliere  di  Fira,  Alfredo 

Moroni assessore comunale alla Smart city, Salvatore 

Santangelo dell’associazione L'Aquila che Rinasce. 

Presente anche Claudio Coccoluto, dj e produttore.

“La fotografia non è positiva per L’Aquila - ha esordito 

Santangelo - il bando Start hope della Fira ha avuto un 

grande successo in tutta la Regione, ma qui ha avuto 

pochi  riscontri.  Va  fatto  un  lavoro  anche  culturale, 

perché all’orizzonte ci sono altre opportunità di 

finanziamento. Le start up possono creare centinaia di 

posti di lavoro, rendere davvero smart il territorio, è un 

occasione che non possiamo permetterci di perdere”.

L’occasione da non perdere è il bando Smartstart: dal 16 

febbraio 2015 Invitalia ha aperto ufficialmente lo 

sportello on line sul sito www.smartstart.invitalia.it dove 

è possibile presentare le domande e i piani di impresa, 

fino  ad  esaurimento  del  budget.  Possono  partecipare 

giovani  start  up,  iscritte  nella  sezione  speciale  del 

Registro delle imprese, ma anche le persone fisiche che 

vogliono  avviare  una  start  up  innovativa.  L’importo 

massimo finanziabile è 1,5 milioni di euro e ha la forma 

di un finanziamento a tasso zero, ossia senza interessi, 

che può arrivare fino al 70 per cento dell’investimento 

totale.

La percentuale massima di finanziamento potrà salire 

all’80 per cento se la start up è costituita esclusivamente 

da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo 

interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che sta 

lavorando all’estero. Inoltre, solo per le start up con sede 

nel  Mezzogiorno  e  nel  cratere  sismico  dell’Aquila,  è 

prevista una quota del 20 per cento di contributo a fondo 

perduto.

Solo  due  start  up  su  dieci  riescono  a  sopravvivere  e 

produrre  un  reddito  dopo  il  primo  anno  di  vita.  Ma 

questo non spaventa affatto Paolo Varsalona, ideatore 

con la sua società che ha sede a Sulmona di Apptripper, 

una delle start up finanziate con 500 mila euro dalla 

Fira.

“Apptripper  -  spiega  il  giovane  imprenditore  -  è  una 

guida turistica emozionale, che si scarica sullo smart 

phone, e che traccia un percorsi a partire dall’emozione 

che si decide di selezionare: dall'amore alla rabbia, dalla 

malinconia alla sorpresa. Abbiamo realizzato app già per 

molte  città  europee,  e  stiamo  chiudendo  numerosi 

contratti”.

La  Fira  annuncia  poi  che  il  progetto  Start  hope  sarà 

rifinanziato, probabilmente con lo stesso importo, e non 

solo

“Ci sono progetti - spiega Marola - molto validi che non 

hanno trovato copertura con il prima bando, ma 

riusciremo quasi sicuramente a reperire altre risorse per 

finanziare anche loro. Inoltre stiamo cercando di mettere 

su un servizio di supporto delle start up per affiancarle 

nella loro crescita”.
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La moda in Abruzzo: 
una risorsa da rilanciare tessendo reti e territori

Lo scorso 15 dicembre si è tenuto a 

Penne il "Cantiere Moda Abruzzo" 

promosso  dalla  Cgil  e  dalla  Filctem 

regionali per discutere di un comparto 

produttivo che ha dato moltissimo alla 

nostra regione e che ancora oggi, 

nonostante una crisi che ha dimezzato 

i posti di lavoro, è ancora in grado di 

rilanciarsi  e  dare  all'Abruzzo  nuove 

opportunità  di  crescita  e  lavoro.  Di 

seguito  pubblichiamo  una  nota  che 

Giovanni T imoteo, segretario 

regionale della Filctem Abruzzo, aveva 

preparato per l'occasione.

PREMESSA
  Il  sistema  della  moda  in  Abruzzo 

nell'ultimo decennio ha conosciuto 

una crisi sempre crescente, con 

un'accelerazione pesantissima dal 

2009  in  poi:  la  delocalizzazione  da 

costi  da  parte  delle  grandi  imprese 

(Golden Lady, Pompea, La Perla, ecc.), 

le scelte finanziarie e commerciali 

sbagliate di altri (Sixty), l'incapacità o 

l'impossibilità delle tantissime 

i m p r e s e  ( i n  m a g g i o r  p a r t e  

piccolissime, piccole e medie) di 

investire per tempo su innovazione dei 

prodotti  e  dei  processi  produttivi,  la 

crisi finanziaria e dei consumi hanno 

prodotto un crollo dell'occupazione 

che nel settore, da un censimento a un 

altro, è passata da 27.426 addetti ai 

12.881 di oggi. In tale scenario molte 

delle vertenze che abbiamo affrontato 

o affrontiamo non riguardano soltanto 

procedure di mobilità e cassa 

integrazione, ma anche pesanti 

arretrati nella corresponsione del 

salario,  procedure  concordatarie  e/o 

fallimentari. Molte aziende hanno 

cessato l'attività o l'hanno fortemente 

ridotta. Ne ricordiamo solo alcune con 

i relativi addetti: Golden Lady di Gissi 

(450),  Sixty  di  Chieti  (500  ai  quali 

vanno aggiunti almeno 1.700 

lavoratori di aziende terziste), 

Industrie Tessili Val Fino di Castilenti 

(450), Pompea di Atri (220), Abithi di 

Pianella  (310),  Stilman  di  Congiunti 

(83),  la  storica  Iac  di  Chieti  (60),  la 

Martelli  di  Ancarano  (120)  e  tante 

t a n t i s s i m e ,  t r o p p e ,  a l t r e .

Il panorama che ci troviamo davanti 

quando ragioniamo del settore del 

tessile e abbigliamento non è dunque 

confortante:  nelle  altre  realtà,  anche 

quelle  dal  marchio  storico  come  la 

Montefiore e la Bontempi, o dalla 

presenza importante come la Golden 

Lady di Basciano e l'Industria Tessile 

del Vomano, ci misuriamo con pesanti 

ridimensionamenti dei livelli 

occupazionali, con la cessazione 

dell'attività o con procedure 

concordatarie alquanto incerte.

A queste realtà più note e di maggiori 

dimensioni si aggiunge una miriade di 

aziende che vanno da uno a quaranta 

addetti e che, a causa del calo generale 

di commesse dovuto alla crisi 

economica  e  ad  insoluti,  fallimenti  e 

crolli finanziari - in particolare legati 

alle vicende Sixty e Itr - rischiano la 

cessazione, o hanno già chiuso i 

battenti,  dopo  aver  fruito  di  tutti  gli 

ammortizzatori sociali disponibili, 

spesso in deroga.

Ma dietro ogni vertenza, procedura di 

mobilità, cassa integrazione, 

concordato preventivo o fallimento ci 

sono lavoratori che perdono il posto di 

lavoro, professionalità qualificate che 

non hanno più una collocazione, 

p e r s o n e  s e n z a  p r o s p e t t i v e  

occupazionali e famiglie in gravissime 

difficoltà. La Filctem Cgil rappresenta 

ogni giorno i lavoratori di questo 

settore con gli strumenti a 

disposizione: l'applicazione della 

normativa vigente, la richiesta di 

convocazione di tavoli istituzionali, la 

lotta sindacale. Purtroppo però in 

quasi  tutti  i  casi  sono  presenti  due 

elementi: la consapevolezza che la 

trattativa riguarda cessazione o 

licenziamenti collettivi, e la totale 

assenza,  per  chi  perde  il  posto  di 

lavoro, di una prospettiva di 

rioccupazione a breve termine.

Questo scenario e questa prospettiva 

non sono più accettabili. Lavoratrici e 

lavoratori di questo comparto hanno 

diritto e ragione di pretendere un 

futuro diverso. Peraltro il Sistema 

Moda è stato e rimane uno dei settori 

più importanti del nostro Abruzzo per 

numero di addetti, per presenza 

i n d u s t r i a l e  e  p e r  c u l t u r a  

manifatturiera.  Conta  ancora  il  17% 

dell'occupazione manifatturiera 

regionale, con un bagaglio di 

esperienze  e  opportunità  che  vanno 

v a l o r i z z a t e ,  s o s t e n u t e  e  

salvaguardate.

Il riferimento va alle tante competenze 

che sono state vittime della crisi, ma 

anche alle tante attività industriali che 

rappresentano un'eccellenza assoluta 

(Brioni, Canali, Maglificio Gran Sasso 

e  tanti  altri)  del  "made  in  Italy"  e 

possono  ancora  essere  volano  di  un 

nuovo sviluppo. Per questo la Filctem 

Abruzzo, a partire dall'appuntamento 

del "Cantiere Moda Abruzzo", si 

impegna ad avanzare una propria 

proposta  e,  soprattutto,  a  sollecitare 

istituzioni e imprese alla ricerca delle 

necessarie  sinergie  per  raggiungere 

questo possibile obbiettivo.

CANTIERE MODA ABRUZZO
Note sintetiche di un progetto 

f i n a l i z z a t o  a  r a f f o r z a r e  i l  

posizionamento del sistema 

produttivo abruzzese all'interno della 

filiera internazionale della produzione 

moda.

 La moda nel territorio

 Oltre 1.600 imprese e 12.000 addetti 

sono i primi due numeri da cui partire 

per avviare un lavoro di costruzione di 



una strategia di sviluppo di un settore 

moda  abruzzese  che,  oltre  ad  avere 

radici profonde, continua ad 

e s p r i m e r e  d e l l e  e c c e l l e n z e  

imprenditoriali  e  di  capitale  umano 

riconosciute in tutto il mondo. Si tratta 

di due numeri che messi in relazione 

alla complessiva realtà economica 

locale raccontano di un apparato 

produttivo  moda  che  contribuisce  al 

17% della piattaforma manifatturiera 

regionale sia per imprese sia per 

lavoratori.

E' evidente che le cifre restituiscono il 

quadro di un sistema diffuso e 

radicato, ma anche disperso e 

frazionato su dimensioni non ottimali 

rispetto alle caratteristiche del 

mercato. Quindi, un sistema con luci e 

ombre in cui convivono esperienze di 

straordinario successo che si 

identificano anche con marchi di 

valore globale (tra cui Brioni, Canali, 

Maglificio  Gran  Sasso  sono  esempi 

emblematici), con esperienze di 

posizionamento  dimensionale,  scelte 

strategiche e modelli organizzativi che 

si sono rivelate non adatte alle attuali 

sfide  competitive  (emblematica  è  la 

nuova esperienza Sixty mai decollata), 

determinando in questo modo un 

processo  di  depauperamento  di  un 

patrimonio di competenze e valori 

imprenditoriali che deve essere 

arrestato  se  si  vuole  scongiurare  il 

rischio di compromettere in modo 

definitivo un valore - quello del 

sistema moda - che ha contribuito in 

modo determinante a dare forma 

all'assetto socio economico della 

regione. 

In questa prospettiva, la nuova 

programmazione regionale 2014-2020 

diventa  l'occasione  da  non  mancare 

per  dare  concretezza  a  un  piano  di 

sviluppo del settore. A questo 

proposito merita evidenziare che 

manca un riferimento esplicito al 

sistema moda come area di 

specializzazione del manifatturiero 

regionale, e questo nonostante la 

realtà del tessile abbigliamento, 

insieme a quella delle pelli e calzature, 

continui ad essere un'area produttiva 

che si posiziona in cima alla lista dei 

s e t t o r i  c h e  m a g g i o r m e n t e  

contribuiscono all'occupazione nel 

territorio.

Lo scenario attuale su cui si inserisce 

il piano di sviluppo

Prima di entrare nel merito delle parole 

chiave su cui poggia questa proposta 

progettuale, è utile ricordare che nello 

scenario attuale il fenomeno della 

delocalizzazione sembra aver 

definitivamente esaurito la sua spinta 

propulsiva per lasciare il passo a un 

modello di sviluppo più complesso in 

cui il valore del prodotto moda prende 

forma e si moltiplica per effetto della 

c a p a c i t à  d i  r a g g i u n g e r e  i l  

consumatore  attraverso  un  prodotto 

coerente per contenuti immateriali 

(quello della creatività prima di tutti) e 

contenuti materiali (qualità, 

artigianalità, contenuto tecnico, 

sostenibilità).  A  dare  un  contributo 

determinante a questo cambio di 

passo sono senza dubbio alcune 

esperienze di successo che hanno fatto 

da apripista a questa nuova fase, come 

quella di Gucci in Toscana. Il 

passaggio da esperienza limitata a 

modello di business che vede sempre 

più imprese coinvolte è lo scenario che 

sta restituendo vigore a quei sistemi 

distrettuali della moda dove i decisori 

politici hanno avuto il coraggio di 

difendere questa specializzazione 

come valore che potrà anche nel futuro 

contribuire allo sviluppo del territorio. 

E' questa prospettiva di scenario 

quella su cui fonda il progetto di 

rilancio  del  sistema  moda  Abruzzo. 

Siamo infatti in presenza di una realtà 

con un capitale di storia, competenze e 

anche di casi di aziende di successo 

che hanno contribuito in modo 

determinante  ad  attivare  una  nuova 

fase di sviluppo di importanti distretti 

del  Veneto  e  della  Toscana.  A  dare 

ulteriore sostanza a questa 

rappresentazione del valore della 

realtà  abruzzese  ci  sono  anche  gli 

ultimi casi di crisi aziendale (quello di 

Sixty è il più rappresentativo), che oggi 

trovano sempre di più una spiegazione 

nella sottovalutazione del rapporto tra 

marchio e sistema delle competenze, 

esperienza e cultura su cui lo stesso 

marchio era sorto e si era sviluppato 

nel corso degli anni.

 I tratti principali del progetto

Anche alla luce delle positive 

esperienze  di  altri  territori,  per  dare 

concretezza  di  policy  al  percorso  sin 

qui tracciato, diventa necessario 

sviluppare un progetto che sia in grado 

di comporre in modo integrato 

un'azione  organizzata  su  almeno  5 

macro livelli:

 Governance

 Il progetto deve necessariamente 

fondare sulla volontà della governance 

territoriale, e in modo particolare del 

decisore politico, di riconoscere il 

sistema  moda  come  valore  che  può 

c o n t r i b u i r e  a l l o  s v i l u p p o  

manifatturiero del territorio. In questa 

prospettiva  assume  senz'altro  rilievo 

lo spostamento del settore all'interno 

dei documenti di programmazione da 

economia tradizionale in crisi ad 

economia  di  specializzazione  su  cui 

intervenire per rafforzarne il 

posizionamento competitivo.
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 Analisi
Disegnare un piano di sviluppo non può prescindere 

dall'aggiornamento della fotografia del sistema moda in 

Abruzzo attraverso un'analisi delle sue imprese e 

lavoratori.  Con  questa  attività  dovrà  essere  possibile 

comporre un apparato informativo capace di 

rappresentare  punti  di  forza  e  di  criticità  della  realtà 

della moda abruzzese rispetto alle caratteristiche e ai 

principali  fattori  su  cui  poggia  oggi  la  competitività 

globale. Ovviamente i risultati informativi raggiunti con 

questa prima attività assumeranno un valore 

propedeutico per orientare le scelte di ciascuna delle fasi 

si cui è organizzato questo progetto.

 Marketing

 Snodo centrale di questa proposta progettuale è 

l'elaborazione  di  un  piano  di  marketing  del  territorio 

finalizzato a favorire una maggiore attenzione dei 

principali player internazionali del sistema moda nelle 

loro  scelte  di  allocazione  geografica  delle  molteplici 

attività di cui si compone la filiera. In questa direzione 

Brioni deve necessariamente diventare un attore 

principale di questo progetto. Per le stesse ragioni, attori 

principali dovrebbero diventare anche le altre realtà che 

già oggi in Abruzzo restituiscono un importante valore di 

immagine al settore.

 Capitale umano

E'  necessaria  una  mappatura  delle  competenze  e  la 

programmazione di percorsi formativi utili a dare 

risposta ai vincoli di capitale umano su cui oggi fonda il 

successo competitivo di un'impresa. In funzione di tale 

obiettivo, attori principali di questo progetto dovranno 

essere anche strutture specializzate sulla formazione nel 

sistema moda. Ovviamente, all'interno di questo 

schema,  la  scuola  di  sartoria  Brioni  rappresenta  un 

punto di forza del territorio che dovrà essere valorizzato 

nel progetto.

 Networking

Oggi più di prima, vincere la sfida della competizione nel 

settore moda non significa avere la capacità di 
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sviluppare internamente tutti quei valori su cui fonda il 

prodotto, bensì significa partecipare da protagonisti a 

network in cui sono presenti le molteplici 

specializzazioni  che  garantiscono  un  contribuito  alla 

composizione di un prodotto competitivo. Su queste basi 

è possibile affermare che la condizione di 

marginalizzazione  è  saldamente  correla  al  livello  di 

esclusione dal rapporto sinergico tra produttori di servizi 

manifatturieri,  operatori  specializzati  nella  logistica, 

nelle  tecnologie,  nei  contenuti  creativi  e  nei  servizi 

commerciali  su  scala  globale.  All'interno  di  questo 

schema la dimensione non è quella condizione che ti 

obbliga o sottrae dalla complessità di questo modello, 

ma è invece quella condizione che - anche in funzione dei 

contesti  in  cui  si  opera  -  rende  più  o  meno  agevole 

l'inserimento  dell'impresa  all'interno  di  queste  reti  di 

specializzazione. E' quindi evidente che in questo 

scenario l'obiettivo di un piano di sviluppo che tra i suoi 

protagonisti  ha  anche  molte  micro  e  piccole  imprese 

dovrà  essere  in  via  prioritaria  la  predisposizione  di 

strumenti e infrastrutture capaci di abbassare la soglia 

dimensionale necessaria per accedere alle reti. In questa 

direzione vanno ovviamente tutti quegli interventi che 

consentono di ridurre quelle asimmetrie informative che 

troppo spesso sono alla base dei deficit tecnologici delle 

imprese, ritardi sull'aggiornamento delle competenze e 

scarso  accesso  alle  risorse  finanziarie  nazionali  ed 

europee stanziate nell'ambito dei programmi di 

sviluppo.

La startup italiana Xyze ha messo a punto un 
sistema  innovativo  di  misurazione  taglie  basato 
sulla tradizionale filosofia sartoriale. Indossando il 
metro digitale On come se fosse un braccialetto, il 
cliente riuscirà a prendere le proprie misure senza 
fatica e, grazie a una speciale app, potrà crearsi la 
propria Xyze Id, ovvero una carta d’identità della 
taglia. Tale documento elettronico potrà poi essere 
utilizzato durante gli acquisti online, per accertarsi 
che  il  capo  desiderato  sia  in  linea  con  le  nostre 
misure.

Sono passati poco più di trenta giorni da quando la 

nostra giuria ha proclamato il team di XYZE vincitore 

dell'edizione  2014  della  Creative  Business  Cup  Italia. 

INTERVISTA
AL TEAM DI XYZE, 

INVENTORE DEL 
METRO DIGITALE ON
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Andrea, Paolo e Cristian si stanno preparando per la 

finale internazionale della CBC, in programma dal 17 

al 19 novembre a Copenaghen: abbiamo posto loro 

alcune domande per conoscere la storia di XYZE e 

capire in che modo un team di sviluppo raggiunge il 

successo con la propria idea. Con grande sorpresa, 

quello  che  ci  hanno  raccontato  non  è  l’ennesimo 

racconto fatto di gavetta, lavoro in garage e salutari 

fallimenti,  ma  la  storia  di  tre  persone  che  hanno 

saputo porsi le giuste domande prima di sviluppare la 

propria idea di impresa. Ecco l’intervista al team di 

XYZE.

 
Ciao ragazzi. Innanzi tutto ancora 

complimenti per la vittoria della CBC Italia 2014. 
Raccontateci com’è nata la vostra idea di impresa.
“L’idea  è  nata  nel  2012  all’interno  del  progetto  di 

formazione  imprenditoriale  d’eccellenza  in  ambito 

digitale MA.D.E.E. 

(Masterlab in Digital Economics & Entrepreneurship) 

della  scuola  di  formazione  Digital  Accademia.  La 

società è stata costituita a luglio del 2013 presso H-

Farm in Treviso.

I fattori che hanno scatenato l’invenzione e il 

successivo deposito brevettuale sono state 

sicuramente le buone domande che ci siamo posti nei 

vari brainstorming creativi che si svolgevano tra un 

corso e l’altro in Digital Accademia. John De Martini, 

maestro di The Secret (documentario sulla crescita 

personale  e  su  come  migliorare  la  propria  vita, 

n.d.r.)dice che “la qualità della nostra vita dipende 

dalle domande che ci facciamo”: niente di più vero!

“La tensione imprenditoriale ci ha portato al tempo 

stesso a dare delle risposte concrete a queste 

domande  con  l’obiettivo  di  risolvere  problematiche 

reali come migliorare l’esperienza di acquisto di moda 

online e ridurre i costi di reso di prodotto per il brand. 

La capacità di fare sintesi ci ha orientati a 

concentrarci sul tema del sizing, fattore determinante 

nella scelta di capi di abbigliamento online e fonte di 

spreco  per  le  aziende  nel  momento  in  cui  l’utente 

sbaglia a scegliere la propria taglia.”

Qual è il significato del marchio XYZE?
“Il concept del marchio XYZE ha visto fin dall’inizio lo 

studio dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci per 

arrivare allo spazio euclideo cartesiano 

tridimensionale  e  l’utilizzo  delle  forme  geometriche 

per  individuare  le  differenti  proporzioni  del  body 

anatomy.

Il  triangolo  rovesciato  esprime  l’accuratezza  della 

misurazione, composta dalla “X” l’ascissa, “Y” 

l’ordinata, “Z” lo sviluppo nello spazio ed “E”, l’energia 

meccanica necessaria per indossare i nostri prodotti.“

Da chi è composto il team? 
“Il company team di XYZE si compone di 

professionalità con esperienze molto diverse tra loro, 

provenienti  dall’ambito  commerciale  e  marketing, 

product engineering, comunicazione, design e 

progettazione e sviluppo web e mobile.

Ecco i fondatori:
Andrea Mazzon, appassionato di antropometria, 

fashion digitale e business design ha una formazione 

economica ed ha una consolidata esperienza 

professionale nell’ambito commerciale e marketing. È 

presidente di XYZE e si occupa dello sviluppo 

commerciale del brand;

Paolo Spiga, creativo amante del fashion made in Italy 

si definisce “entrepremaker”. Ha studiato 

comunicazione, passando gli ultimi 10 anni 

nell’industria creativa italiana e anglosassone come 

consulente. È responsabile della produzione in XYZE, 

si occupa di ricerca e sviluppo in ambito industriale, 

seguendone anche gli aspetti relativi alla 

comunicazione;

Cristian Veller ha una grande esperienza nel settore 

ICT  ed  ha  lavorato  con  aziende  leader  in  progetti 

strategici di sviluppo software digitali sul web, PC e 

piattaforme  mobile.  Segue  il  progetto  digitale  di 

XYZE,  convinto  che  il  futuro  passi  attraverso  la 

combinazione di servizi online e offline.”

 

Avete partecipato ad altre business 
competition, prima della CBC Italia? Quali 
risultati avete ottenuto?
“Allo  stadio  iniziale  abbiamo  partecipato  a  diverse 

competition in ambito nazionale e internazionale e 

l’iscrizione ai principali circuiti di business angels, 

primi tra tutti IAG (Italian Angels for Growth) e IBAN 

Veneto, dai cui abbiamo ottenuto una certificazione 

che  è  servita  per  attrarre  l’interesse  di  ulteriori 

investitori privati.

Le  principali  competizioni  che  abbiamo  vinto  sono 

state:

Decoded Fashion Milano (Ottobre 2013): evento 

organizzato da E-Pitti, piattaforma digitale che 

gestisce la fiera Pitti Uomo. È stato un importante 

momento  di  confronto  con  i  principali  attori  del 

fashion internazionale e con le migliori startup 

digitali  a  livello  world  wide.  La  vittoria  del  fashion 

pitch ci ha dato la possibilità di esporre in anteprima 

al grande pubblico la nostra tecnologia, in occasione 

dell’85esima edizione di Pitti Uomo Firenze, un 

momento di grande confronto con il mercato. Sono 

stati raccolti importanti feed back per affinare 

ulteriormente il business model. Abbiamo 





consolidato importanti contatti commerciali e aperto il 

nostro modello ai mercati internazionali. I brand hanno 

potuto  toccare  con  mano  le  potenzialità  della  nostra 

soluzione di misurazione.

Round Table 4 Startup (Marzo 2014): best killer 

application  del  2014.  È  una  competizione  tra  idee 

imprenditoriali  ad  elevato  contenuto  di  originalità  e 

innovazione. L’obiettivo del Premio, in un momento di 

forte crisi economica e di marcata riduzione 

dell’imprenditorialità giovanile, è stato quello di 

incentivare  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese  che 

propongono al mercato idee originali, nuovi prodotti o 

servizi, nuovi modelli organizzativi o che contribuiscano 

a migliorare lo sviluppo sostenibile e la responsabilità 

sociale. Il progetto è stato premiato per l’alta capacità di 

generare positive ricadute sociali in termini economici e 

per il modello di business altamente scalabile.”

 

Come siete arrivati in H-Farm?
“Dopo 3 mesi di specializzazione sulle principali 

tematiche dello Startup business, Digital Marketing & 

Social  Media,  UX  &  Mobile  Design,  Analysis  Data  & 

Basic Programming e learning by experience, abbiamo 

concluso il percorso del MA.D.E.E con la presentazione 

del primo prototipo elettronico per rilevare le misure del 

corpo  basato  su  soft  tool  ed  una  prima  release  di 

applicativo  con  interfaccia  grafica  che  raccoglieva  le 

misure.  Questo  risultato  ci  ha  permesso  di  essere 

incubati all’interno dell’H-Camp dove, per altri 6 mesi, 

abbiamo sviluppato il progetto e creato il team.”

 

Vi dedicate a tempo pieno al progetto o fate anche 
altro?
“Lo spirito imprenditoriale che ci ha spinti a dare una 

svolta alla nostra rispettiva carriera professionale ci ha 

portati a dedicarci full-time al progetto per i due terzi del 

team dei soci fondatori, investendo personalmente tutte 

le risorse necessarie per dare vita ad una nuova 

rivoluzione delle taglie, contribuendo in maniera 

importante al sostegno dell’innovazione digitale ed alla 

produzione manifatturiera nel territorio, principio 

fondante  che  anima  la  nostra  ricerca  e  sviluppo  in 

ambito industriale.”

A che punto siete con il progetto?
“Il conseguimento di un investimento di venture capital 

con un aumento di capitale ha permesso di portare il 

nostro  prodotto  allo  stadio  di  industrializzazione  che 

avrà come conseguenza l’ingresso ufficiale sul mercato. 

Il prossimo step è portare il nostro sistema di 

misurazione all’interno del mondo e-commerce e retail. 

Posizioniamo all’interno dei negozi fisici la nostra 

tecnologia associata a un tablet o smartphone in modo 

da profilare le persone e dare in mano lo strumento per 

poter acquistare nell’e-commerce. Vendiamo la 

tecnologia ai migliori brand del settore perché le persone 

possano ricevere a casa il nostro dispositivo e provare 

l’esperienza di misurazione XYZE autonomamente.”

 

Cosa vi aspettate dalla finale internazionale della 
Creative Business Cup?
“In  questa  fase  XYZE  sta  creando  delle  partnership 

commerciali  riservate  con  diverse  realtà  che  hanno 

dimostrato un forte interesse nell’implementare la 

nostra soluzione tecnologica innovativa per risolvere la 

problematica del reso di prodotto.

Abbiamo  approcciato  il  nostro  mercato  proponendo 

l’integrazione della misurazione e profilazione della 

persona ad aziende produttrici monobrand con e-

commerce  proprietari  e  distributori  multibrand,  ma 

anche al mondo retail che diventa porta di accesso per la 

creazione dello XYZEID, il nuovo standard di 

misurazione  e  di  taglia  per  l’utente  per  l’acquisto  di 

moda.

La Creative Business Cup è un importante momento per 

ottenere visibilità a livello internazionale e stiamo 

pensando di utilizzare l’evento per il lancio ufficiale del 

prodotto sulla piattaforma di crownfunding Indiegogo e 

beneficiare di una community internazionale di circa 9 

milioni di visitatori al mese per costruire la più grande 

community di acquisto di fashion al mondo.”
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VINO75: INTERVISTA ANDREA NARDI-DEI, 
CEO & FOUNDER DEL SITO DI E-COMMERCE 

DEDICATO AL VINO

Vino75, un sito di e-commerce dedicato al vino, che rende l'acquisto facile e divertente. Scegliere il vino per la cena non 

sarà più così difficile. Genere, caratteristiche organolettiche, tipo di botte utilizzato, ma anche abbinamenti e atmosfera 

della serata, come una vera enoteca virtuale. Vino75 che usa parametri, simboli intuitivi e tante opzioni per scegliere il vino 

giusto con un click.

 

La loro parola d'ordine è semplicità. Oggi parliamo di Vino75, un sito di e-commerce dedicato al vino, che rende 

l'acquisto facile e divertente. Come? Utilizzando una simbologia che descrive la tipologia, il sentore, il corpo, il tipo di botte 

utilizzato ma anche gli abbinamenti possibili o il tipo di cena che si deve affrontare: nella ricerca avanzata l'utente può 

infatti scegliere il vino giusto in base ai piatti cucinati oppure seguire i consigli del sommelier, che propone il vino adatto a 

una cena tra amici o a una serata romantica. Vino75 nasce dalla mente di quattro trentenni, ai quali si sono aggiunti altri 

quattro, e il logo non è altro che la fusione della parola vino con il quantitativo di contenuto di una bottiglia bordolese, 

ovvero 0,75 cl. Ecco quello che ci ha raccontato Andrea Nardi-Dei, uno dei fondatori.

 

Che cos'è Vino75?
È un sito di e-commerce dedicato al vino. In pratica si tratta di un'enoteca on line dove gli utenti possono scegliere tra 

un'ampia gamma di vini, aiutati da un sistema di simbologie intuitive che spiegano le caratteristiche di ciascun vino.

Che tipo di simbologie?
Con esse indichiamo le tipologie – rossi, bianchi, rosati, 

spumanti o dolci – il corpo e il passaggio in botte; per poi 

segnalare  anche  i  diversi  sentori  come  il  fruttato,  il 

vegetale, lo speziato, il legnoso, il floreale o l'aromatico. 

Ci sono poi i consigli del sommelier che suggeriscono i 

vini idonei per cene tra amici o formali, serate 

romantiche ma anche quelli da meditazione, da aperitivo 

o  da  collezione.  Tutto  questo  attraverso  dei  simboli 

stilizzati  che  permettono  agli  utenti  di  districarsi  con 

disinvoltura in questo ambiente assai complesso. Così, 

in pochi minuti e con un click, si possono scegliere e 

comprare consapevolmente le bottiglie.

 

Chi siete? E prima in che settore lavoravate?
La società è stata fondata da me, Diego, Elisa e 

Francesco a cui si sono aggiunti altri quattro 

collaboratori: Claudia, Valentina, Irene e Umberto. 

Siamo tutti trentenni. Prima eravamo sempre nel 

commercio on line, ma vendevamo articoli per la casa, e 

ci siamo avventurati nel settore enologico solo alla fine 

del 2012 per poi entrare nel 2013 nell'orbita di Nana 

Bianca.

 

I vantaggi di essere nell'orbita di un incubatore 
come la Nana Bianca?
Si instaurano in maniera del tutto spontanea 

collaborazioni con le altre start-up che vi sono all'interno 

e  nascono  così  anche  nuove  ispirazioni.  Non  meno 

importante è la condivisione dei problemi comuni che ti 

incentiva  a  superarli  nel  migliore  dei  modi.  Insomma 

non si è e non ci si sente mai soli, perché fondamen-

talmente si viene accompagnati a braccetto in tutte le 

varie sfaccettature del business. Grazie a Nana Bianca 

siamo riusciti a concretizzare le nostre idee.

 

Com'è nata l'idea?
È  nata  analizzando  il  mercato:  nella  nostra  vecchia 

piattaforma – uno store che nulla aveva a che vedere con 

il vino – abbiamo provato ad inserire il vino e le vendite 

sono  andate  bene.  Questo  ci  ha  spinto  a  puntare  in 

questo settore, così importante in Italia e così familiare 

per me, dato che la mia famiglia produce vino in Toscana 

praticamente da sempre.
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 Qual è la mission aziendale?
Diventare il punto di riferimento per l'acquisto del vino 

on line, sia in Italia che all'estero, soprattutto in 

Germania e in Inghilterra, dove ci stiamo già muovendo. 

In poche parole vogliamo offrire ai clienti finali una guida 

che renda più facile l'acquisto del vino.

 

Perché un utente dovrebbe rivolgersi a voi e non 
direttamente al produttore?
Punto  primo:  un  produttore  non  vende  quasi  mai  al 

cliente finale. Punto secondo: con il nostro servizio si può 

comprare comodamente da casa, con la sicurezza che in 

due giorni la merce arriva a destinazione. A questi motivi 

va aggiunto il fatto che grazie alle varie spiegazioni e 

simbologie che caratterizzano il nostro sito riusciamo a 

riprodurre  l'esperienza  che  si  vivrebbe  in  un'enoteca 

tradizionale, con una possibilità di scelta decisamente 

più  ampia.  Poi,  prossimamente,  faremo  anche  delle 

campagne sconti. Abbiamo già la tecnologia che 

permette  di  creare  sconti  limitati  nel  tempo  o  nella 

quantità, a mo' di aste on line.

 
A che target vi rivolgete?

A un target ampio, che comprende gli appassionati ma 

anche  i  meno  esperti.  Con  un  target  così  vario  è 

necessario che l'atto dell'acquisto risulti facile e 

immediato. La nostra parola d'ordine è semplicità.

 

Come avviene la selezione delle etichette?
Contattiamo direttamente i produttori con l'obiettivo di 

includere tutte le tipologie e i territori presenti in Italia. 

Nella prima selezione ci affidiamo al parere del 

sommelier  ma  poi  tutto  il  team,  da  chi  lavora  nel 

commerciale,  ai  grafici  o  ai  tecnici,  assaggia  i  vini. 

Perché? Perché così tutti siamo in grado di avere una 

panoramica  ampia  di  quello  che  vendiamo.  Ad  oggi 

proponiamo centoquaranta etichette e contiamo di 

arrivare  a  duecento,  in  due  o  tre  settimane  per  poi 

allargarci ulteriormente. Trattiamo sia etichette di 

piccoli produttori, di cui vendiamo tutta la linea, sia di 

grandi cantine, di cui facciamo una selezione.

 

Come è stata accolta la vostra idea tra i 
produttori?
Inizialmente con un po' di diffidenza. Il mercato on line in 

Italia  non  è  molto  sviluppato,  soprattutto  nel  settore 

enologico, e i produttori sono scettici, hanno paura del 

mondo  on  line,  soprattutto  temono  la  tendenza  al 

ribasso quando si parla di prezzi. Così, basta far capire 

loro che non vogliamo chiedere sconti particolari, ed ecco 

che si dimostrano ben disposti.

Cosa ci guadagnano i produttori?
Hanno il margine di guadagno del loro listino.

 Dove sta il vostro guadagno?
Vendiamo i vini con un ricarico onesto.

 

Che  differenza  c'è  con  altri  siti,  per  esempio 
wineOwine?
A differenza di wineOwine il nostro non è un portale di 

vendite private, ma un sito di e-commerce. La filosofia 

che sta dietro è un po' diversa a mio avviso: noi vogliamo 

rivolgerci ad un target il più ampio possibile.

 

Che problematiche avete dovuto affrontare?
Di tutti i tipi! Da un enorme ostacolo burocratico per 

aprire la società, al trovare il giusto settore dove 

immetterci,  ma  anche  la  ricerca  del  personale  non  è 

stata poi così facile

Nel panorama delle applicazioni mobili per 
chattare, dominato ancora saldamente da 
WhatsApp con una media di 600 milioni di utenti 
attivi ogni mese, si sta affermando un nuovo player, 
che,  a  dispetto  del  nome,  è  italiano.  Si  tratta  di 
WhichApp e, sull’onda del successo riscosso negli 
ultimi mesi, abbiamo intervistato Vincenzo Galizia, 
Managing Director di Asset Consulting Service 
(ACS), la società che ha sviluppato questa 
innovativa App. Ecco che cosa ci ha raccontato.
 

Come nasce l’idea di sviluppare WhichApp?
WhichApp è un progetto nato quasi un anno fa da Asset 

Consulting Service e da fine agosto è online sugli app 

store Apple e Google di tutto il mondo. Sviluppata da un 

WHICHAPP: INTERVISTA 
A VINCENZO GALIZIA,  
MANAGING DIRECTOR 

DI ACS
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team di 7 persone (età media 34 anni), l’app è nata dalla percezione che il mercato fosse alla ricerca di uno strumento di 

comunicazione intimo e riservato, in grado di preservare le comunicazioni degli utenti, mettendo al primo posto la privacy e 

la protezione dei dati. Ad oggi più di 110mila utenti l’hanno scaricata, scambiando circa 300mila messaggi al giorno, con un 

picco del +125% nell’ultima settimana.

Con WhichApp la comunicazione diventa divertente e abbatte le distanze geografiche attraverso un traduttore simultaneo 

intelligente (brevettato) e una “Chat Ghost” tramite la quale è possibile inviare messaggi che si autodistruggono (5-10-15 

secondi a seconda del timer selezionato in fase di invio). La funzione “Scopri Amici” consente inoltre di cercare nuovi amici 

nel massimo rispetto della privacy: ciascun utente è infatti associato a un pin numerico, che di fatto sostituisce il numero di 

telefono personale. Come ulteriore garanzia di sicurezza, WhichApp utilizza i certificati Symantec Verisign (il più alto 

standard di sicurezza) per la crittografia dei messaggi scambiati.

 

Quali sono gli elementi differenzianti di WhichApp? Perché un utente dovrebbe scegliervi?
WhichApp presenta alcune caratteristiche e funzionalità che la rendono unica rispetto ai competitor presenti sul mercato, a 

cominciare proprio dalla sicurezza. Con la nostra app, gli utenti aggiungono amici e comunicano tra di loro attraverso un 

codice pin numerico, senza scambiare dati personali o sensibili. Inoltre, diversamente da quanto avviene per esempio con 

WhatsApp, le ultime attività (online, offline, ultimo accesso, ecc.) non vengono visualizzate. Le uniche due spunte presenti 

sono quelle che segnalano che il messaggio è stato inviato (colore giallo) e recapitato (verde). Un’altra feature di punta è il 

traduttore intelligente automatico, che converte simultaneamente il messaggio nella lingua del destinatario. Per usufruire 

di questo servizio è sufficiente digitare il testo nella propria lingua e inviarlo ad un amico (con un tap è possibile ripristinare 

il messaggio originario). Il nostro traduttore è brevettato e supporta ben dieci lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, 

russo, arabo, spagnolo, portoghese e giapponese).

Passando alle funzionalità più “ludiche”, WhichApp consente, una volta impostato il proprio profilo come pubblico, di 

cercare nuovi amici tramite pin (“Scopri Amici”) e di inviare messaggi che si autodistruggono in 5, 10 o 15 secondi (“Chat 

Ghost”).

 

Che cosa avete in programma per in programma per il futuro? Sono in arrivo novità? 
Quali sono i vostri obiettivi di business per il 2015?

La roadmap rilasci di WhichApp è molto ricca, contiamo di raggiungere e superare i 2 milioni di utenti attivi nel corso del 

2015 e sempre nello stesso anno di rilasciare tante ricche novità, delle quali sveleremo i dettagli più avanti. Quello che 

possiamo preannunciare è che la condivisione con i propri amici raggiungerà un livello mai visto finora, facendo vivere agli 

utenti la “Together Experience”. Nel frattempo siamo in procinto di rilasciare anche la versione desktop e per Windows 

Phone.
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OVER: DA SPIN-OFF A SPA IN SOLI DUE ANNI

Si chiama Over. È lo spin off nato 
nel 2012 nell'ateneo romano 
Sapienza – dall'idea di Adriano 
Cerocchi, ingegnere informatico ora 
ventinovenne - divenuto in soli due 
anni società per azioni. Contando 
tra gli azionisti la stessa Sapienza, 
Over  sviluppa  sistemi  intelligenti 
per controllare il funzionamento di 
ogni punto elettrico di casa o 
ufficio. Cerocchi è tra i più giovani 
Ceo italiani alla guida di una Spa.
 

In soli due anni uno spin-off 

universitario è diventata una Spa che 

annovera un ateneo nella propria 

compagine sociale e un Ceo di soli 27 

anni.

È il caso di Over s.p.a., azienda che 

sviluppa  sistemi  di  impianti  elettrici 

intelligenti  in  grado  di  controllare  il 

funzionamento ed il consumo di ogni 

punto  elettrico  della  casa  o  di  un 

ufficio. È stata costituita a settembre 

2012  per  volontà  dell’Università  “La 

Sapienza” di Roma insieme al 

fondatore  e  socio  Adriano  Cerocchi, 

Ph.D. in ingegneria informatica a soli 

27 anni, e in un arco di tempo 

relativamente breve è diventata 

azienda vera e propria.

Tutto è nato quando Cerocchi, 

durante il dottorato di ricerca presso il 

dipartimento  di  Ingegneria  Informa-

tica,  Automatica  e  Gestionale    della 

Sapienza di Roma, ha messo a punto 

un progetto che mira a rivoluzionare il 

concetto di Domotica, o meglio a 

semplificarla al punto da renderla 

accessibile a chiunque. Lo ha fatto con 

il professor Roberto Baldoni, oggi  

presidente e socio di Over s.p.a e con 

una squadra di altri quattro ingegneri, 

anche loro attualmente azionisti.

 Come funziona quello che i ragazzi 

di Over definiscono un “impianto 

elettrico 2.0”? Direttamente al 

computer  o  su  ipad  o  smartphone 

l’utente finale è in grado di monitorare, 

programmare  e  azionare  ogni  dispo-

sitivo elettrico anche se non di ultima 

generazione. Non solo: in presenza di 

anomalie o standby l’utente viene 

avvertito  per  evitare  inutili  e  costosi 

consumi. Non solo risparmio ma 

anche maggiore sicurezza per la 

propria  abitazione  o  per  l’ufficio  o 

l’azienda,  anche  quando  ci  si  trova 

dall’altra parte del mondo.

“All’inizio in molti sostenevano che 

il nome della nostra società, che 

significa oltre, ricordasse troppo il 

“game over” dei giochi anni 90, noi ne 

abbiamo fatto uno slogan: domotica? 

Game  OVER!.  La  trasformazione  in 

Spa e gli  investimenti ben al di sopra 

della media nazionale sono la miglior 

risposta per coloro che non credevano 

nel nostro progetto” afferma Cerocchi, 

oggi amministratore delegato di Over 

s.p.a. “In un momento di contrazione 

dei consumi e della spesa noi 

presentiamo  al  mercato  un  prodotto 

che si ripaga in tempi rapidi e capace 

di  ridurre  gli  sprechi  fino  al  30%.  A 

differenza degli altri sistemi presenti 

sul mercato di riferimento, il sistema 

studiato da Over, composto da soli due 

elementi, consente un monitoraggio e 

un controllo semplicissimo ma 

“chirurgico” su ogni singolo apparec-

chio elettrico e su ogni singola presa. 

Over  è  in  grado  inoltre  di  integrare 

molti sistemi di terze parti rendendo 

l’intera casa 2.0, non solo l’impianto 

elettrico, in modo che, per esempio, si 

possa chiedere alla lavatrice di 

chiudere l’acqua al termine del 

lavaggio.

 

Il team Over è composto da 

professori e ricercatori dell’Università 

di  Roma  Sapienza,  alcuni  dei  quali 

provenienti dall’esperienza del più 

grande  progetto  di  ricerca  in  ambito 

“automazione  domestica”  dell’UE;  da 

imprenditori attivi da anni nel campo 

dell’elettronica  e  dell’informatica;  da 

professionisti specializzati nel settore 

dell’home automation (design di 

prodotto, rete commerciale, ecc.).

Il Ceo Adriano Cerocchi è tra i più 

giovani Ceo italiani alla guida di una 

Spa. Classe 1985, ha all’attivo diverse 

pubblicazioni in ambito internazio-

nale, un brevetto e la partecipazione a 

RED Sapienza, scuola  di alta 

formazione in "business and admini-

stration", incentrata proprio sulla 

creazione e sviluppo di imprese 

startup nate dalla ricerca.

 

Il presidente Roberto Baldoni è 

docente ordinario di sistemi distribuiti 

in Sapienza e riconosciuto come uno 

dei massimi esperti italiani nell'ambito 

sicurezza.  È  direttore  del  centro  di 

ricerca inter-universitario per la 

sicurezza nazionale, autore di più di 

200 articoli scientifici e vanta 

numerosi riconoscimenti accademici.
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