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HOMEPAL: IL FACEBOOK DEL REAL ESTATE

Ormai la condivisione di foto, commenti, informa-
zioni è alla base di ogni piattaforma di successo. E 
quando si tratta di affittare o comprare un’abitazio-
ne, il parere degli altri diventa fondamentale. Come 
sottolinea il ceo della startup Homepal, Monica Re-
gazzi, “sempre più spesso la casa non si vende solo 
per dati di superficie e metri quadri, manella scelta 
intervengono fattori emozionali che è più facile tra-
smettere attraverso i social”. 
Il funzionamento della startup made in Italy è molto 
intuitivo e si basa su 4 parametri di giudizio: silen-
ziosità, contesto, prezzo, livello di ristrutturazione. 
Non proprio bassissime le tariffe per inserire un an-
nuncio e poi la percentuale sulle transazioni andate a 
buon fine ma chissà, probabilmente ne vale la pena.

Un social network per vendere e affittare immobili, 
una piattaforma dove pubblicare annunci, condivi-
derli e commentarli come in una sorta di Facebook del 
real estate. Si tratta di Homepal (da home casa e pal, 
compagno) ed è il primo sito dove chi vende casa può 
chiedere ai propri amici di raccontare un momento vis-
suto lì e dove chi compra può confrontarsi con gli altri 
possibili acquirenti. “Sempre più spesso oggi la casa 
non si vende solo per dati di superficie e metri quadri, 
ma nella scelta intervengono fattori emozionali che è 
più facile trasmettere attraverso i social”, commenta 
Monica Regazzi, ceo di Homepal. 

QR code e visite virtuali                                                                                                                    
Il funzionamento è semplice: l’utente può caricare 
direttamente dal proprio smartphone l’annuncio e le 
fotografie dell’immobile, mentre fuori dalla porta ap-
penderà una speciale paletta dotata di QR code che 
permetterà a tutti i passanti interessati di fotografarlo e 
visitare così virtualmente la casa. L’annuncio sarà pub-
blicato anche sul sito di Homepal, dove chiunque ab-
bia visitato l’abitazione potrà lasciare commenti visibili 
a tutti gli altri potenziali acquirenti. Quattro i parametri 
da valutare: silenziosità, contesto, prezzo, livello di ri-
strutturazione. “La possibilità di pubblicare commenti 
proprio come in un social è utile sia per chi cerca casa, 
che potrà raccogliere maggiori informazioni, sia per chi 

vende che po-
trà indivi-
duare aree di 
intervento, 
notando ad 
esempio che 
gli acquirenti 
trovano ecces-
sivo il prezzo 
dell’immobile 
o non sono soddisfatti dello stato della casa che potreb-
be quindi avere bisogno di qualche lavoro…” spiega 
Regazzi. Fra le novità di Homepal la possibilità di vi-
sitare la via dove si trova l’immobile grazie allo street 
view e un calendario condiviso online che permette a 
tutti gli interessati di scegliere quando visitare la casa.

225 mila  transazioni fra privati annue
Sono 450 mila le transazioni immobiliari che ogni anno 
si tengono in Italia e di queste la metà sono fatte fra 
privati. “Homepal si inserisce in un panorama dove 
spesso gli accordi fra privati si basano su una semplice 
stretta di mano – commenta Regazzi – Il sito non è una 
semplice bacheca di annunci, ma offre a chi vende e a 
chi compra assistenza per tutta la transazione”. La trat-
tativa può essere fatta direttamente online e una vol-
ta raggiunto un accordo Homepal invia agli utenti la 
documentazione personalizzata necessaria a chiudere 
la compravendita. L’unica parte del processo non se-
guita è la visura, che deve essere fatta autonomamente 
dall’interessato. Ma quanto costa utilizzare la piattafor-
ma? Per pubblicare un annuncio al venditore bastano 
30 euro l’anno, mentre chi cerca casa pagherà 290 € in 
caso di acquisto e 90 € per l’affitto, contro una percen-
tuale del 2.5% sul valore totale, pagata sia dal venditore 
che dal compratore a un agente immobiliare incaricato 
di seguire una trattativa. Nato a settembre Homepal 
sta crescendo velocemente e ad oggi sono più di 7000 
gli annunci pubblicati. Per farsi conoscere proprio in 
questi giorni ha lanciato #lacasaèsocial: un reality di 10 
giorni ambientato in due case trasparenti collocate nel 
centro di Milano (Largo La Foppa) e di Roma (la loca-
tion sarà rivelata a breve). Al loro interno due coppie di 
giovani vivranno sotto gli occhi dei passanti fra ospiti, 
show cooking, silent disco e molte sorprese.





Dillo con un Fiore
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CRESCE ITALIANWAY: 
LA STARTUP DELL’IMMOBILIARE DI PREGIO

Dall’ottobre del 2014 Italianway, startup milanese 
fondata da Davide Scarantino e Gianluca Bulghe-
roni, affitta a turisti immobili di pregio sul mo-
dello dell’ospitalità diffusa. Dopo un 2015 fortu-
nato, con un fatturato complessivo di 1,3 milioni 
e l’assunzione di 15 dipendenti, l’azienda punta a 
gestire 400 appartamenti entro fine 2016.
La formula impiegata? Semplice. In cambio del 
25% di commissione, Italianway mette sulla sua 
piattaforma case che rispondano a determinati 
requisiti di design e posizione. Ad arricchire il 
semplice pernottamento, offre anche servizi tipi-
ci dell’hotellerie: pulizie giornaliere, assistenza 
7 giorni su 7, portineria o l’affiancamento di un 
personal concierge per consigli sulla città in cui 
si risiede o la possibilità di chiamare uno chef a 
domicilio. 
L’alto target di clientela, la frequente richiesta e 
i prezzi concorrenziali ne fanno un pericoloso 
competitor per molti alberghi.

Se si fa eccezione per Airbnb e per qualche altra 
piattaforma per l’affitto o lo scambio di case, l’im-
mobiliare sembra un settore ancora poco attraver-
sato dalla rivoluzione digitale. 
Ma di nuovi esperimenti se ne continuano comun-
que a fare.
Un caso italiano che ha già dato alcuni riscontri 
positivi è quello di Italianway, una startup che si 
occupa di affittare a turisti case di pregio a Milano 
sul modello dell’ospitalità diffusa. 
La società, fondata nell’ottobre 2014 e presente nel 
registro delle startup innovative, ha 15 dipendenti 
assunti a tempo indeterminato e ha chiuso il suo 
primo anno di attività con 22 mila persone ospitate 
nei cento appartamenti gestiti per conto di privati.
Il giro d’affari nel 2015 è stato di circa 1,3 milioni di 
euro, a fronte di un investimento di partenza di 250 
mila euro di partenza. Nel 2016, dicono i fondatori 
Davide Scarantino e Gianluca Bulgheroni, l’obiet-
tivo è superare i 7,6 milioni di euro di fatturato e 
400 appartamenti in gestione.
Se poi, aggiungono i founder, dovesse esserci un 

aumento di capitale con conseguente ingresso di 
nuovi soci – fondi di investimento o di private 
equity – a quel punto Italianway potrebbe anche 
sbarcare in altre città, tra cui Roma.
Il modello lanciato da Italianway prevede che gli 
appartamenti siano immobili di terzi gestiti in 
cambio di una commissione del 25% sugli affitti. 
La piattaforma, dove ogni casa deve essere arreda-
ta in base al design made in Italy per essere in linea 
con il gusto presente negli altri appartamenti, offre 
anche alcuni servizi tipici dell’hotellerie: le pulizie, 
l’assistenza 7 giorni su 7, la portineria (ci sono re-
ception di quartiere con affaccio sulla strada in cui 
i clienti possono lasciare temporaneamente i propri 
bagagli), l’affiancamento di un personal concierge 
che può anche dare consigli sulla città, la prenota-
zione di biglietti per musei e spettacoli, la possibili-
tà di chiamare uno chef a domicilio, oltre ad alcuni 
servizi personalizzati.
“Il servizio è partito ad aprile 2015 con una trentina 
di appartamenti, di cui almeno una ventina di no-
stra proprietà”, spiega a EconomyUp il co-fondato-
re Davide Scarantino. “
Provenendo entrambi da esperienze come immobi-
liaristi, abbiamo cominciato a puntare sulle locazio-
ni brevi perché quelle a lungo termine presentano 
problemi per i pagamenti: c’è chi paga in ritardo. 
Per quelle a breve, non c’è questo problema, ma i 
costi di struttura sono più alti, bisogna che diventi-
no come un albergo. 



6

RIVELAZIONI
RIVELAZIONI È IL MENSILE UMBRO DEDICATO 

ALL’APPROFONDIMENTO DI GRANDI TEMI DI ATTUALITÀ 
ATTRAVERSO INCHIESTE, DOSSIER, INTERVISTE 

E OPINIONI DI ESPERTI. 
WWW.RIVELAZIONIMEGAZINE.IT



7

Ecco perché è necessario arrivare prima possibile 
a un numero alto di appartamenti, se necessario 
anche attraverso acquisizioni di società che hanno 
in pancia contratti di gestione”.
Secondo il modello Italianway, gli appartamenti 
di pregio messi in affitto breve fanno pertanto con-
correnza all’offerta degli hotel, almeno per quel 
tipo di clientela che quando soggiorna per turismo 
o per affari ha bisogno anche di indipendenza. 
“Il rapporto qualità-prezzo dei nostri appartamen-
ti – dichiara Scarantino – non si trovano negli al-
berghi se non nelle suite. Ma una suite che a Mi-
lano costa 500 euro a notte, su Italianway costa la 
metà”.
Che entrambi i fondatori della società provengono 
da note famiglie di immobiliaristi attivi su Mila-
noha sicuramente inciso sui primi risultati di Ita-
lianway. 
Scarantino ha conosciuto il settore in famiglia e poi 
ha fatto esperienze nel mondo dell’innovazione di-
gitale: al momento è anche amministratore dele-
gato del Gruppo HQ, una società di private equity 
che fa da incubatore a startup e aziende basate sul 
web e sulle telecomunicazioni.
Il suo socio, Gianluca Bulgheroni, fa parte di 
quei Bulgheroni che con l’Edilpark si sono impo-
sti come una delle famiglie più note dell’edilizia a 
Milano e in Lombardia. “Siamo partiti mettendo 
su Italianway dai nostri appartamenti, poi abbia-
mo ampliato ad amici e conoscenti”, racconta il 
co-fondatore. 
“Infine ci siamo affidati al passaparola: i proprie-
tari di immobili smettono di preoccuparsi, guada-
gnano tanto quanto prima, non perdono il diritto 
sul bene e non hanno rischio di credito. 
La nostra credibilità contribuisce senz’altro: rice-
viamo spesso telefonate da parte di proprietari che 
vogliono entrare nel network di Italianway e sono 
anche pronti a investire denaro per ristrutturare il 
loro appartamento e allinearlo con lo stile richie-
sto”.
Sì, ma dove risiede l’innovazione nell’affittare ap-
partamenti? Scarantino spiega che, prendendo le 
mosse da esperienze come quella di Airbnb, Ita-
lianway è una piattaforma innovativa perché “ha 
messo a punto un format online che mostra tutti 
gli appartamenti con video e piantina, è legata ad 
applicazioni per smartphone che permettono di 
aprire gli appartamenti senza usare chiavi, è ba-
sata su un software complesso, realizzato su misu-
ra, per gestire le prenotazioni e aggiornare i prez-
zi sulle online travel agency, che restano il primo 

canale di distribuzione delle offerte di Italianway, 
anche se naturalmente noi cerchiamo di privilegia-
re le prenotazioni dirette sul sito”.
Poi, una novità è costituita anche dai tour guidati 
di Milano che i clienti possono fare rivolgendosi 
direttamente al personale di Italianway. 
Un servizio che però finora non è ancora decollato. 
“Mentre il cliente si abitua velocemente a servizi 
basici, come la spesa, la prenotazione di eventi, il 
trasporto da e per l’aeroporto, non è ancora abitua-
to a prenotare esperienze attraverso una piattafor-
ma come la nostra”.
Infine, la formula dell’albergo diffuso, in cui la re-
ception è di quartiere e c’è un concierge che offre 
servizi a più appartamenti, rappresenta un’inno-
vazione di processo, rispetto alla pura locazione di 
immobili. 
Un sistema vicino a quello di Airbnb, seppur mol-
to più limitato in termini di dimensioni e di tipi 
di appartamenti. In più, la formula dell’albergo 
diffuso, in cui la reception è di quartiere e c’è un 
concierge che offre servizi a più appartamenti, 
rappresenta un’innovazione di processo, rispetto 
alla pura locazione di immobili. 
Un sistema vicino a quello di Airbnb, seppur mol-
to più limitato in termini di dimensioni e di tipi di 
appartamenti. 
“D’altronde, il solco in cui ci collochiamo è proprio 
la rivoluzione nata con Airbnb, anche se il nostro 
posizionamento è diverso: noi vogliamo togliere 
ai proprietari di immobili il problema di passare 
la vita a fare check in e check out. Ce ne occupia-
mo noi”.



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA
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Come tante buone idee, è nata da un’esigenza del 
suo creatore: attingere a dei file importanti durante 
un lungo viaggio in autobus essendosi scordato la 
pen drive. Non potè lavorare Drew Houston in quel 
frangente ma si ripromise di inventare qualcosa che 
avesse fatto sì che quel tipo di disagio non potesse 
più ripetersi. 
Il ragazzo di 24 anni progetta così Dropbox, oggi usa-
tissima piattafomra per sincronizzare i file sul web. 
Dopo un tentativo di acquisto da parte di Steve Jobs 
per l’allettante cifra di 800 milioni di dollari, Drop-
box è rimasto nelle mani del suo padre naturale che 
si ritrova un patrimonio di 1 miliardo e tanto orgo-
glio per la sua startup.

Mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo. 
Questo il traguardo raggiunto da Dropbox, uno dei ser-
vizi più popolari per archiviare dati sul cloud. Otto mi-
lioni sono le aziende che lo utilizzano.
E pensare che la multinazionale, che oggi ha un valore 
di ben 10 miliardi di dollari , è nata dalla mente di un 
ragazzo Drew Houston, quando aveva 24 anni. E da un 
episodio. Nel 2006 è su un autobus per andare da Bo-
ston a New York. Ha un portatile e deve completare un 

lavoro quando si 
accorge di aver 
lasciato a casa la 
chiavetta Usb. 
Il ragazzino si in-
nervosisce così 
tanto che inizia 
a programmare 
come un pazzo 
un sistema per 
sincronizzare i file 
sul web: quel si-
stema diverrà già 
esecutivo nello stesso pomeriggio! È la nascita di Drop-
box. 
Il meccanismo di sincronizzazione è semplice: se un file 
viene modificato da un utente, tutti gli altri possono ve-
derne il risultato dopo breve tempo.
Oggi quel ragazzo ha 33 anni, un patrimonio di 1 miliar-
do di dollari e tanto coraggio. 
Come quella di dire no a Steve Jobs e alla sua offerta di 
acquisizione di 800 milioni di dollari. E di sfidare tutti i 
giganti (da Apple, Amazon, Google) che hanno lanciato 
servizi di cloud storage.

Ecco i quattro consigli per un business vincente

1. Parti della semplicità. 
Dropbox è immediatamente comprensibile da chiunque 
utilizzi un pc.

2. Differenziati dai concorrenti. 
Houston è riuscito a costruire un sistema compatibile 
con quasi tutti i sistemi operativi e piattaforme.

3. Sii veloce nel realizzare l’idea. 
Quando si ha un’idea in campo tecnologico, bisogna es-
sere molto veloci a realizzarla. E i primi mesi sono fonda-
mentali: è un periodo di tempo in cui le startup devono 
essere agili, pronte a cambiare modello di business a se-
conda dei feedback che ricevono dagli utenti.

4. Fai le cose per bene. 
«Punto ogni giorno all’eccellenza, che è la somma di 
1.000 dettagli perfetti».

DROPBOX STORY: 
GUERRA CONTRO I TITANI E UN “NO” CORAGGIOSO A STEVE JOBS
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REN ZHENGFEI: IL PADRE DELL’IMPERO HUAWEI
TRA TECNO-GHETTIZZAZIONE, PIANI DI CONQUISTA E POLITICHE “MAOISTE” *

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale

Al contrario della maggior parte dei grandi miliardari 
americani che hanno costruito imperi quotati in bor-
sa da migliaia di dipendenti e sedi in tutto il mondo, 
Stephen A. Shwarzman -uomo d’affari e magnate di 
Philadelphia- non ha interrotto i suoi studi per comin-
ciare rapidamente a far soldi. 
Sul podio della classifica di Forbes dei 10 personaggi 
più potenti del pianeta laureati ad Harvard, Shwar-
zman colleziona anche un master post-graduation 
in Pubblica Amministrazione nel 1972. E ben tredici 
anni dopo, insieme al collega e amico Peter G. Peter-
son, fonda la Blackstone Group, compagnia leader nei 
settori private equity, investimenti immobiliari, hed-
ge funds, ristrutturazione di aziende e gestione di fu-
sioni e acquisizioni. Un colosso con 17 uffici sparsi per 
il globo, più di 2.000 impiegati e quote importanti di 
aziende stellate come la Hilton Worldwide, la Apria 
Healthcare o la SeaWorld Parks & Entertainment.

SEGNI PARTICOLARI: DIVERSIFICAZIONE DEL BUSI-
NESS, DIMENSIONI ELEVATE E VIA LIBERA AGLI IN-
VESTIMENTI

Al di là dei numeri fluttuanti da capogiro che riguarda-
no i fatturati annui e il capitale personale del suo Ceo, 
un fatto è certo: Blackstone è tra le società meglio po-
sizionate nel settore dell’asset management, seppur il 
mercato continua a sottovalutare il titolo dell’azienda 
americana. 
L’elevato dimensionamento della struttura permette di 
generare economie di scala in diversi business (private 
equity, real estate, credito e hedge fund), di battere la 
concorrenza nell’aggiudicarsi gli asset di maggior valo-
re e di soddisfare le esigenze della clientela in modo mi-
gliore. Inoltre, i fondi alternativi risultano essere meno 
sensibili agli sbalzi del mercato rispetto a quelli tradi-
zionali e questo garantisce loro una maggior stabilità 
degli utili.

Le previsioni degli analisti in merito alla strategia Black-
stone sono più che rosee e anche le recenti risposte del 
mercato lo confermano. 
Ciò che Mr. Schwarzman porta avanti con convinzione 
non è solo un’articolata diversificazione del business 
ma anche una propensione spiccata agli investimenti 
in special modo in questi ultimi trimestri in cui la nota 
tempesta in atto ha tirato giù i prezzi dei listini. Black-
stone, come altre compagnie di private equity, ha quin-
di messo mano al libretto degli assegni e ha effettuato 
ben 32 miliardi di dollari di investimenti nel solo 2015 (+ 
21% rispetto all’anno precedente). 
Comprare è improvvisamente diventato molto più at-
traente, in particolare nel settore real estate. Si pensi che 
nel quarto trimestre del 2015 Blackstone ha speso 7,8 
miliardi nel ramo immobiliare.
“Siamo come una squadra di basket senza il cronome-
tro dei 24 secondi” ha dichiarato metaforico il capitano 
Stephen Schwarzman “colpiamo solo quando abbiamo 
un tiro veramente pulito che siamo sicuri farà centro”. 
E il lungimirante Ceo ultra sessantenne ha così fatto ca-
nestro. Il suo fatturato lo attesta: lo scorso anno ha toc-
cato il tetto di 690 milioni di dollari, mentre il capitale 
complessivo è stimato intorno agli 11,6 bilioni di dollari.

5 COSE DA SAPERE SU MR. SCHWARZMAN

Ciò che è incredibile riguardo all’ascesa di Stephen A. 
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Schwarzman è la sua rapidità. Studente modello, sposa-
to due volte, padre di 3 figli, il neo laureato di Harvard 
inizia la sua carriera professionale in una palestra di tut-
to rispetto: la Lehman Brothers, dove ricopre il ruolo di 
Managing Director alla tenera età di 31 anni. Nel 2007 
compare sul Time Magazine come una delle 100 perso-
ne più influenti al mondo, nel 2010 collabora nel team 
dell’amministrazione Obama, 4 anni dopo Bloomberg 
lo inserisce nella classifica dei 50 manager più potenti 
dell’anno.  Oggi vive in un lussuoso appartamento al 
740 di Park Avenue e segue con passione e dedizione la 
sua squadra multietnica di professionisti. 
Schwarzman ritiene che il bene più prezioso per un’a-
zienda siano le risorse umane, oltre ad una puntuale 
pianificazione, e per questo ogni lunedì di ogni settima-
na, riunisce i suoi dipendenti attorno ad una scrivania, li 
connette tramite un mega schermo e avvia il confronto. 
Sul sito ufficiale del suo gruppo (www.blackstone.com) 
è data grande importanza ad un video in bianco e nero 
dal forte impatto, si intitola “Mondays at Blackstone” e 
dà un’idea concreta e completa della philosophy azien-
dale. Ne esce una big company dalla complessa organiz-
zazione ma con uno sguardo ampio e umano. “There are 
no patents in finance” recita il mantra dell’uomo d’affari 
ultra miliardario. Dai limpidi occhi azzurri protagonisti 
dell’investa pubblicata online, traspare la grande atten-
zione alla valorizzazione del singolo.

COME VEDE IL FUTURO DEL PRIVATE EQUITY E NON 
SOLO

La volatilità dei mercati ha significato sì un’opportunità 

per Blackstone ma rimane sempre un’arma a doppio ta-
glio: potrebbe far scendere ulteriormente il valore delle 
sue attuali partecipazioni.  
I vertici della società hanno registrato le recenti oscilla-
zioni come un effetto del nervosismo degli investitori 
per il rallentamento della crescita economica globale, 
per l’aumento dei tassi di interesse e per il crollo delle 
materie prime. 
Ma Mr. Schwarzman è positivo a riguardo e non preve-
de recessione per gli Stati Uniti.
“Il mondo non sta per finire”, dichiara ottimista, “penso 
che stiamo soltanto attraversando una fase di assesta-
mento e soggetti che optano per investimenti sul lungo 
periodo, come noi, finiranno per essere dei supervinci-
tori”.
Detto dal Ceo del gigante del private equity, creatore di 
una fortuna personale che si è duplicata in soli quattro 
anni, infonde una certa serenità.
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Il nome, Prontopro.it, già la dice lunga sulla rapi-
dità del servizio. Con pochi click navigando sulla 
piattaforma l’utente ha infatti in mano ben 5 pre-
ventivi di professionisti referenziati che rispon-
dono all’esigenza per la quale ci si è mossi. Un 
rubinetto che perde in casa? La ricerca di un fo-
tografo per il proprio matrimonio? L’animazione 
per il compleanno dei bambini? Le richieste sono 
migliaia, come gli utenti già iscritti, e variano a 
seconda della stagione.
 “Nei mesi freddi è più richiesto l’idraulico, in 
estate l’elettricista” spiega l’AD Marco Oglien-
go. Intanto la squadra oggi conta 20 dipendenti e 
promette di assumere il doppio delle risorse entro 
fine anno. 

Un clown per il compleanno del piccolo di casa, 
l’idraulico per il rubinetto che perde, il fotografo 
per il matrimonio. Queste alcune delle cinquanta 
figure professionali che si possono trovare su Pron-
topro.it, un portale che mette in contatto i profes-
sionisti con chi ha bisogno di un servizio.  
Basta digitare la figura professionale richiesta sulla 
homepage, la città, rispondere ad alcune domande 
sul tipo di prestazione richiesta ed ecco che, entro 
48 ore, si ricevono fino a cinque preventivi perso-
nalizzati, via mail o telefono. 
L’idea per fondare la startup è nata, come spesso 
accade, da un’esigenza personale. 
Marco Ogliengo e Silvia Wang, i due soci fondatori, 
erano alla ricerca di un fotografo per il loro matri-
monio che si sarebbe svolto in Italia, ma vivevano 
a Jakarta e avevano difficoltà a trovarne uno refe-
renziato. La coppia ha fatto di necessità virtù e, a 
marzo del 2015, ha fondato la Prontopro srl. 
Gli utenti sono migliaia e ciò che cercano varia in 
base alla stagione come spiega l’amministratore 
delegato Marco Ogliengo: «Nei mesi freddi è più 
richiesto l’idraulico, in estate l’elettricista». 
Come scegliere un professionista rispetto a un al-
tro? Ogliengo spiega: «Il lavoratore, al momento 
della compilazione del proprio profilo, può cari-

care certificazioni e foto dei lavori svolti. Inoltre, 
ogni cliente può scrivere una recensione a termine 
del lavoro. In seguito a un commento negativo, la 
nostra squadra effettua un controllo e, in seguito 
a verifica, può decidere di eliminare il profilo del 
lavoratore». 
Il servizio è presente in tutta Italia ma la concen-
trazione delle richieste è diversificata come sottoli-
nea Ogliengo: «Milano ha un maggiore volume di 
contrattazioni anche perché è stata il punto di par-
tenza. In genere, ci sono più richieste nelle grandi 
città. Ancora bassa la diffusione nelle isole». 
Il pagamento per la prestazione avviene tra utente 
e professionista. Il Ceo illustra il modello di bu-
siness della Prontopro: «Il servizio per l’utente è 
sempre gratuito. 
Il professionista può vedere gratuitamente tutte 
le richieste ma paga per rispondere. L’invio del 
singolo preventivo ha un costo di 4 euro più Iva 
ma si possono acquistare dei pacchetti e abbassare 
drasticamente il prezzo. Per esempio, pagando 180 
euro è consentito l’invio di 75 preventivi. In futu-
ro, il costo sarà differenziato in base all’entità del 
lavoro». 
A distanza di un anno dalla fondazione, Ogliengo 
tira le somme: «Alcuni professionisti hanno ricevu-
to così tante richieste da essere costretti ad assume-
re una segretaria per gestire le risposte. 
Si sono aggiunti nuovi soci finanziatori, abbiamo 
venti dipendenti ma vogliamo raggiungere il tra-
guardo delle cento persone in azienda da qui a di-
ciotto mesi. Il nostro focus per il futuro è migliorare 
la valutazione dell’affidabilità dei professionisti e 
di espandere le categorie, aggiungendo, per esem-
pio, l’investigatore privato e il dog sitter».

5 PREVENTIVI IN 5 CLICK.  LA STARTUP CHE CORRE IN AIUTO 
DI OGNI TIPO DI ESIGENZA DOMESTICA E NON SOLO
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Si chiama Biosphera 2.0 il progetto di Mirko Ta-
glietti, CEO di Aktivhaus, che si basa sul concetto 
di comfort abitativo del 1963 di Ole Fanger (lo stu-
dioso del rapporto tra l’essere umano e l’ambien-
te in cui vive). Il modulo abitativo così realizzato 
promette di garantire comfort e risparmio energe-
tico in quella che a tutti gli effetti si potrà definire 
“la casa del futuro”. 
Il prototipo appena realizzato subirà una lunga 
lista di stress-test per confermarne l’efficienza: 
passerà dal clima rigido invernale in montagna a 
quello caldo e umido estivo, fino a quello partico-
lare della città.
Biosphera racchiude, in appena 25 metri quadri, 
tutti i servizi necessari (illuminazione a led, cu-
cina a induzione, elettrodomestici, riscaldamento, 
raffrescamento, zona giorno, zona notte, bagno e 
centrale tecnica) mantenendo elevati standard di 
qualità dell’aria.

“Una sera ero al Bivacco Amici della Montagna di 
Lagoscuro (sotto il Presana, in Trentino), che è un 
posto molto poco ospitale, e ho cominciato a pen-
sare al progetto che poi sarebbe diventato Biosphe-
ra2.0” inizia così il racconto di Mirko Taglietti, CEO 
di Aktivhaus e “papà” di questa casa del futuro a 
energia zero, presentata nei giorni scorsi a Cour-

mayeur e che verrà portata in tour in giro per l’Ita-
lia, e poi a Lugano.

Il modulo abitativo

Biosphera 2.0 è un organismo pensato per protegge-
re l’essere umano, per monitorare il modulo abitati-
vo stesso, ma anche la fisiologia umana. 
In dodici mesi la casa della energy revolution at-
traverserà sei località differenti e verrà sottoposta 
a stress test differenti (dal clima rigido invernale 
in montagna a quello caldo e umido estivo, fino a 
quello della città). Si tratta di un progetto di ricerca 
e sviluppo unico al mondo: per la prima volta ver-
ranno infatti monitorati dati ambientali ed energeti-
ci dell’edificio e parametri fisiologici degli abitanti 
con lo scopo di definire scientificamente il livello di 
benessere psicofisico degli utenti all’interno di un 
ambiente energeticamente efficiente per immagina-
re la casa del futuro.
 
Comfort abitativo

“Tutto nasce dal concetto di comfort abitativo del 
1963 di Ole Fanger che studiava il rapporto tra l’es-
sere umano e l’ambiente in cui vive. Nel 1998 è stata 
emessa una carta che regola i canoni abitativi de-
gli edifici, rivista poi nel 2008” racconta Taglietti. I 
parametri oggettivi riguardano lo scambio di ener-
gia tra la persona e il luogo in cui vive e si muove 
e stabilisce, per esempio, che ci debba essere uno 
scarto di 4 gradi tra la temperatura delle pareti e 
quella interna degli spazi (qualsiasi sia la tempera-
tura esterna). 
A questo scopo è stata coinvolta anche l’azienda au-
striaca Hella che ha fornito i sistemi integrati per la 
protezione solare, garantendo comfort e risparmio 

MODULO ABITATIVO A ENERGIA ZERO: 
A COURMAYEUR LA CASA DEL FUTURO
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energetico. 
Il progetto è stato realizzato coinvolgendo il labo-
ratorio Woodlab del professore Guido Callegari del 
Politecnico di Torino che ha indetto un workshop lo 
scorso settembre coinvolgendo studenti da tutt’Ita-
lia. 
Sette gli studenti del progetto vincitore del concor-
so, 250mila euro i soldi spesi in ricerca, 30 le per-
sone coinvolte e 2 gli anni per portare a termine il 
modulo abitativo inaugurato a Courmayeur. 
“L’Europa chiede che dal 2020 tutti gli edifici abi-
tativi siano Passivhaus or similar, questo modello è 
ancora più evoluto” spiega Mirko. 

Cambiare le prospettive 

Al progetto, oltre a Mirko Taglietti, ha preso parte 
anche Guido Callegari che ha spiegato l’urgenza di 
trovare nuove soluzioni abitative dal momento che 
la popolazione mondiale sta crescendo a ritmi fre-
netici costringendoci a dover riqualificare gran par-
te delle nostre città “bisogna incrociare le esigen-
ze e cambiare le prospettive: l’utente è l’elemento 
centrale, per questo con Biosphera 2.0 monitoriamo 
anche la fisiologia della persona, perché in futuro 
vivremo in ambienti più piccoli”. 

Coinvolto anche il biologo Giuseppe Barbiero 
dell’Università di Aosta entusiasta del risultato fi-
nale “non esiste una Passivhaus così estrema come 
questa, perché non solo ha un’alta performance 
energetica, ma tiene anche conto della biologia. E 
questa è la strada che l’edilizia dovrà intraprendere 
in futuro”. 

Biosphera 2.0 è un modulo abitativo di 25 mq prov-
visto di tutti i servizi per vivere quali illuminazione 
a led, cucina a induzione, elettrodomestici, riscal-
damento, raffrescamento, zona giorno, zona notte, 
bagno e centrale tecnica. 
Il modulo dovrà garantire anche in situazioni am-
bientali estreme una temperatura dell’aria compresa 
tra i 21°C in inverno e i 25°C in estate e mantenere 
un certo standard di qualità dell’aria. 
È il primo modulo al mondo costruito seguendo en-
trambi i protocolli di certificazione degli standard 
di edificio passivo più avanzati: Passivhaus e Mi-
nergie-P. 
Durante l’anno abiteranno in Biosphera 2.0 più di 
20 abitanti che racconteranno con post, fotografie e 
video la loro vita quotidiana all’interno del modulo 
e poi pubblicati sul sito. E ci si può anche candidare 
sul sito.
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Abbiamo raggiunto il record storico nelle espor-
tazioni di vino nel 2015. Un traguardo importante 
che evidenzia di un trend di crescita di un settore 
che ha saputo rinnovarsi e rilanciarsi anche gra-
zie alla spinta delle produzioni biologiche. 
Nonostante il fatto che la quantità di vino Made 
in Italy consumato all’interno dei confini nazio-
nali si sia dimezzata passando dai 60 litri per per-
sona all’anno del 1986, ai 37 oggi (un minimo sto-
rico), l’export dà invece grandi soddisfazioni con 
con un aumento del 575% rispetto a 30 anni fa.
La tecnologia impiegata nel settore ha avuto il 
suo merito (utilizzo delle etichette con QR per la 
tracciabilità e simili) ma sicuramente anche l’in-
cremento delle produzioni totalmente biologiche 
è stato di grande appeal all’estero.

In Italia si trova il 22% dei vigneti mondiali coltiva-
to con metodo biologico. 
Questo il dato presentato da Coldiretti, in occasio-
ne della presentazione del Dossier elaborato con 
Symbola “Dal metanolo al primato del Made in 
Italy, i 30 anni che hanno rivoluzionato il vino ita-
liano”.
Con 2.300 ettari di terreno coltivati da 10 mila 
aziende e 1.300 cantine, l’Italia in questi trent’an-
ni ha saputo lavorare molto anche sul recupero 
del vitigno autoctono, potendone vantare ora ben 
1.200 presenti sul territorio nazionale.

Dallo scandalo del metanolo a oggi, i consumi di 
vino degli italiani si sono praticamente dimezzati 
passando dai 68 litri per persona all’anno del 1986 
agli attuali 37 litri che rappresentano il minimo 
storico dall’Unità d’Italia nel 1861. 
Il risultato è che la quantità di vino Made in Italy 
consumato all’interno dei confini nazionali è ri-
sultata addirittura inferiore a quella nel resto del 
mondo. 

In Italia si beve meno, ma si beve meglio con il 
vino che si è affermato nel tempo come l’espressio-
ne di uno stile di vita “lento” attento all’equilibrio 
psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi in 
alternativa agli eccessi.
Sui mercati mondiali, nel 2015 il vino italiano ha 
fatto segnare il record storico nelle esportazioni 
che hanno raggiunto il valore di 5,4 miliardi con 
un aumento del 575% rispetto a 30 anni fa quando 
erano risultate pari ad appena 800 milioni di euro.
Numerose sono state anche le novità tecnologiche 
del settore: l’arrivo del QR code in etichetta per 
garantire la tracciabilità dal tralcio al bicchiere at-
traverso lo smartphone e la possibilità di verificare 
sul web il contrassegno presente sulle bottiglie per 
avere informazioni sul prodotto, oltre che per esse-
re garantiti rispetto al rischio di imitazioni.

IL 22% DEI VIGNETI BIOLOGICI È IN ITALIA
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Sono più di 2 milioni i curricula che ogni anno 
riceve Big G da candidati che sognano di lavora-
re nella grande azienda di Mountain View. 
Alcuni sono forse all’oscuro delle capacità e qua-
lità che -per essere almeno presi in considerazio-
ne- devono avere le figure professionali che Go-
ogle potrebbe ricercare, così è la company stessa 
a pubblicarle. 
I suoi dipendenti devono possere: leadership, 
competenze legate al ruolo, capacità di ragiona-
mento e infine rispondere ad un particolare un 
criterio selettivo, talmente particolare da aver-
lo appellato con un neologismo. E’ la “googley-
ness”. 
Difficile tradurla in poche parole. Si tratta di un 
mix di umiltà intellettuale, confidence con “le 
ambiguità del mercato digitale e del suo futuro” 
e una sorta di resilienza alle incertezze croniche 
del business e della carriera che, candidandosi 
con Google, si sceglie di intraprendere.

Un conto è cercare lavoro su Google. Un conto è 
cercare lavoro a Google, come fanno ogni anno 
più di 2 milioni di candidati affascinati da una 
carriera a Mountain View o tra le 70 sedi del co-
losso californiano. 
Se si considera che la media di assunti oscilla tra i 
4mila e i 6mila talenti l’anno, significa che la pro-
babilità di essere il prossimo Noogler (abbreva-
zione di “new googler”) può oscillare tra 1 caso su 
400 e 1 caso su 333. 
La rigidità del processo è nota e resa pubblica, al-
meno nella sua forma essenziale, dalla stessa pa-
gina Careers di Big G. 
Per una delle posizioni più ambite e più richiesta, 
quella del software engineer, la trafila ordinaria 
prevede in media 1-2 interviste telefoniche, fino a 
cinque colloqui di persona e la revisione finale di 
due diverse commissioni (Hiring Commitee). 
Ma quali sono i criteri tenuti in considerazione, 
durante un processo che dura almeno un mese? 
È lo stesso Google a elencarli: leadership, compe-

tenze legate al ruolo, capacità di ragionamento e 
un criterio tanto soft quanto decisivo, la cosiddet-
ta “googleyness”.

Leadership: “usare muscoli diversi” a seconda 
della situazione (ma sapersi limitare) 
“Leadership” è entrata da anni nel vocabolario 
delle buzzword, le parole inflazionate che ricor-
rono di più su LinkedIn e le varie piattaforme per 
la ricerca di impiego. 
Eppure Big G non si fa problemi a indicarla in cima 
ai quattro requisiti attesi nei candidati. I selezio-
natori sono interessati a capire «in che maniera il 
candidato ha usato muscoli diversi in situazioni 
diverse per mobilitare un team». 
Fuori di metafora, il candidato deve dimostrare di 
aver gestito situazioni problematiche in azienda 
sia in qualità di responsabile designato sia nella 
veste di “leader di fatto” in sostituzione di un su-
periore. 
Laszlo Bock, responsabile delle people operations 
(Hr) di Google e autore di un libro sul tema inti-
tolato «Work rules!», ha fornito in un’intervista al 
quotidiano britannico Guardian un’ulteriore chia-
ve di lettura: la leadership emergente è la capacità 
di intervenire sui problemi e tornare alle proprie 
occupazioni quando si è esaurito il proprio com-
pito. «Essere disposti a “mollare” il potere quan-
do non serve è molto importante» ha detto Bock. 

Le competenze legate al ruolo. Obbligatorie o 
consigliate 
Le competenze legate alla figura sono uno dei 
quattro, ma non il primo, dei requisiti ambiti da 
Google. Big G scrive di volersi assicurare che i 
candidati non sfoggino solo un elenco di «skil-

COSA CERCA GOOGLE NEI CANDIDATI. GOOGLEYNESS E NON SOLO…
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ls isolate» ma un quadro completo di passioni e 
competenze. Certo, da qui ad affidarsi alla sola 
motivazione il passo è lungo – se non altro per-
ché i vari responsabili delle risorse umane ricevo-
no quotidianamente «tonnellate di candidature» 
e devono filtrare ciascun curriculum nell’arco di 
pochi secondi. 
Soprattutto per le figure più tecniche, come i già 
citati software engineer, il candidato deve con-
frontarsi tra alcune qualifiche minime (laurea nel 
settore, esperienze pregresse, l’ovvia conoscenza 
dell’inglese) ed altre “preferenziali” (dalla cono-
scenza di un certo mercato pubblicitario alla pa-
dronanza dei linguaggi di programmazione uti-
lizzati). 
Non a caso, nell’invio della application, la cover 
letter è opzionale e non obbligatoria perché «il tuo 
lavoro parla già per te».

Capacità di pensiero (e creazione di algoritmi) 
Google fa suo il principio della capacità di pen-
siero: meglio valutare profondità e agilità del ra-
gionamento, piuttosto che un elenco di nozioni 
rigide. È lo stesso Bock a scrivere nel suo «Work 
Rules!» che la logica di fondo dovrebbe essere 

quella di definire il candidato ideale e scegliere 
una risorsa che reagisca «meglio di te» a determi-
nati stimoli. 
Nel concreto, comunque, il tenore dei quesiti può 
variare molto a seconda dell’avanzamento nel 
processo di selezione e della divisione prevista. Il 
portale di lavoro Usa Glassdoor ha raccolto testi-
monianze che vanno da interrogativi più generici 
per rompere il ghiaccio («Che cosa significa lea-
dership per te») a richieste non proprio ordinarie 
come la formulazione di algoritmi o programmi in 
Java per la risoluzione del sudoku.

E tu, hai la Googleyness? 
Bock la definisce un fattore culturale, più che 
aziendale. Sta di fatto che la “googleyness” è il 
quarto elemento inserito da Big G tra i suoi criteri 
di selezione. In cosa consiste? Stando alle paro-
le di Bock l’etichetta contiene più significati: da 
«una certe dose di umiltà intellettuale» all’esse-
re a proprio agio «con le ambiguità» del merca-
to digitale e del suo futuro. Insomma, una certa 
resilienza alle incertezze croniche del business e 
della carriera che si sta scegliendo. A partire dal 
colloquio
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AMANCIO ORTEGA, PADRE DI ZARA, BERSHKA & CO. 
DIVIDE GLI UTILI CON I 78MILA DIPENDENTI

Una decisione per premiare i grandi risultati raggiunti già nei 
primi mesi di quest’anno: inglobare 37 milioni di euro extra nel-
le buste paga dei suoi 78.000 dipendenti. E’ il regalo di Amancio 
Ortega, fondatore e azionista di maggioranza di Inditex (la società 
spagnola holding di Zara, Massimo Dutti, Berska, Pull and Bear) 
che già registra un +15% rispetto al fatturato 2015. Ne ha fatta di 
strada dal piccolo store in cui era un semplice commesso. Partire 
da zero, registrare attentamente tutte le abituddini di consumo 
delle persone, intuire che nell’abbigliamento occorre eliminare 
tutti i possibili intermediari che fanno lievitare i prezzi dei pro-
dotti: queste le tappe personali di un successo planetario. Oggi l’a-
zienda è presente in 88 Paesi, 2.000 sono i negoz e 71,9 miliardi di 
dollari il patrimonio di Ortega, secondo tra gli uomini più ricchi 
al mondo.

Sono 37 milioni di euro e saranno divisi nella busta paga agli impie-
gati con due anni di anzianità. Questa la decisione di Inditex, società 
spagnola che ha tra i suoi marchi Zara, Massimo Dutti, Berska, Pull 
and Bear. La decisione è stata presa dal presidente, Pablo Isla e dal 
fondatore e azionista di maggioranza, Amancio Ortega.
I 37,5 milioni da suddividere tra i circa 78mila dipendenti e non si sa 
la cifra esatta che sarà comunicata in busta paga. Il bonus premia i 
grandi risultati della multinazionale, cresciuta del + 15% rispetto al 
2015.
Un risultato che assume ancora più valore se si pensa che la storia 
del gruppo è iniziata da un piccolo negozio. Quello nel quale lavo-
rava Ortega all’inizio della sua carriera quando a 11 anni lascia la 
scuola per fare il fattorino in bicicletta. Abbiamo raccontato la sua 
storia su Millionaire di giugno 2015. Qui alcuni dei passi più belli.
Commesso in un negozio impara l’arte
In negozio Ortega impara a capire i gusti dei consumatori e consta-
tare che alla gente piace cambiare spesso vestito e per questo vuole 
spendere meno. Ma per comprimere i costi capisce che era necessa-
rio razionalizzare l’intero sistema, eliminando intermediari quanto 
più possibile.
Con i fratelli inizia a fare vestaglie
Inizia a coinvolgere i suoi tre fratelli nella produzione casalinga di 
vestaglie dalla qualità simile a quella di aziende poco note, ma dal 
prezzo inferiore. Una proposta commerciale che convince il titolare 
del negozio per cui i fratelli lavorano a proporle in vendita. Da su-
bito si dimostra pronto a rompere le regole del gioco per seguire il 
suo fiuto, decidendo in prima battuta il prezzo finale del prodotto, 
per poi procedere a ritroso nello stabilire i costi di produzione della 

merce. La buona 
riuscita dell’opera-
zione gli consente 
di affittare un gara-
ge e comprare una 
macchina da cucire 
per confezionare 
le vestaglie, fino a 
quel punto cucite a 
mano. L’asso nella 
manica del busi-
ness, in aggiunta alla qualità a prezzo contenuto, stava nella pun-
tualità della consegna.
Si mette in proprio: è il 1972
Il successo delle vestaglie porta all’allargamento del catalogo pro-
dotti, passando dalle camicie da uomo, fino ai pigiami e all’abbiglia-
mento sportivo: un giro di affari che dopo tre anni rende necessa-
rio l’affitto di un ufficio vero e proprio e il coinvolgimento di tante 
casalinghe che in azienda prendevano le stoffe già tagliate per poi 
portarle in casa, dove venivano cucite, e poi riportate in azienda con-
fezionate e pronte alla vendita. L’apertura del primo punto vendita, 
nel 1972, è preceduta dall’avvio di fabbriche di produzione. In un’ot-
tica di crescita costante, si piega ad accettare alcuni soci che apporta-
vano i capitali necessari all’espansione: operazione poi riequilibrata 
dopo una decina di anni, con la riacquisizione di tutte le quote. Il 
primo negozio si chiama Sprint, una proposta di abbigliamento 
con dischi e articoli da regalo che naufraga nel 1979. Ma ha intuito 
la strategia di business vincente: tagliare del 30-40% i ricarichi della 
merce in negozio grazie alla proposta di prodotti creati in proprio, 
non gravati da costi di intermediari, né da pubblicità.
Un nuovo modello di business
Non scoraggiato dal primo flop, apre un nuovo negozio. Nel 1975 il 
primo negozio a marchio Zara. Vincente il modello di business che 
ha rivoluzionato il settore: circa 15 giorni il tempo necessario dalla 
progettazione all’arrivo in negozio della merce, dove un’azienda tra-
dizionale richiede oggi sei mesi di lavoro concentratissimo. Neces-
saria per il sistema Zara anche una ferrea organizzazione logistica, 
che consente consegne di merce due volte la settimana. Così oggi le 
grandi griffe internazionali che si rivolgono a un pubblico più alto 
possono più limitarsi a due collezioni l’anno, ma sono costrette a 
produrne almeno quattro, se non sei. Altrimenti i clienti, annoiati da 
un catalogo vecchio, si rivolgono a Zara. Oggi la sua azienda è pre-
sente in 88 nazioni, con 2mila negozi. Con un patrimonio personale 
di 71,9 miliardi di dollari, Ortega è il secondo degli uomini più ricchi 
al mondo.
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SECOND HAND ECONOMY: 
L’USATO VALE 18 MILIARDI ANNUI

Un grande volume d’affari per un comparto trop-
po sottovalutato in Italia: l’usato. La compravendi-
ta di veicoli è in testa tra le transazioni effettuate 
online e offline che genera un giro complessivo an-
nuo di 4,2 miliardi, seguono arredamento/casalin-
ghi ed elettrodomestici, infine è abitudine ancora 
meno diffusa acquistare abbigliamento e accessori 
di seconda mano. Ad ogni modo la Second Hand 
Economy smuove ben 18 miliardi di euro l’anno nel 
mondo, una cifra pari all’1% del PIL italiano, di cui 
quasi la metà è generato da scambi effettuati in rete. 
Molteplici i motivi per i quali i consumatori scelgo-
no sempre di più di non affidarsi al nuovo: preferi-
scono risparmiare e al contempo fare acquisti smart 
e sostenibili, prediligono il fascino del vintage o 
sono sostenitori del cosiddetto “pragmatismo cre-
ativo” (arte di trasformare tutto ciò che è usato o di 
seconda mano in materia creativa a cui dare nuove 
forme).

18 miliardi di euro, pari all’1% del PIL italiano, di cui 
quasi 7 miliardi passa attraverso l’online.
Sono queste le cifre relative al volume d’affari ge-
nerato dalla Second Hand Economy, cioè il mercato 
dell’usato, secondo una ricerca Doxa commissionata 
da Subito.it, il primo sito italiano della compravendi-
ta online, che è stata presentata oggi a Milano.
La ricerca ha dato un quadro complessivo su modali-
tà della compravendita e sul profilo delle persone che 
lo alimentano: sono coinvolti il 50% della popolazio-
ne gli under 45, che considerano la compravendita 
dell’usato un modo intelligente e non convenzionale 
di fare economia – in particolare usando esclusiva-
mente il canale online permette di guadagnare fino a 
1220 euro.
Le categorie che sviluppano il più alto volume d’af-
fari complessivamente (offline+online) sono ancora i 
veicoli (€4,2 miliardi), arredamento casalinghi e elet-
trodomestici (€980 milioni) e abbigliamento/accesso-
ri (€360 milioni).
I beni più venduti sul web appartengono alla cate-
goria casa e persone (44%), veicoli (26%) e elettro-

nica (23%). Mentre le categorie più acquistate sono 
prodotti di elettronica (33%), sport e hobby (31%), 
veicoli (28%) e casa e persona (26%). Chi compra il 
second hand continua a farlo anno dopo anno (56%), 
confermando la propria scelta verso uno stile di vita 
smart e sostenibile, in cui i mercatini e le modalità 
offline stanno progressivamente lasciando il posto al 
digitale.
Nella ricerca sono stati poi individuati una serie di 
profili/identikit dei principali gruppi che guidano il 
mercato dell’usato online in Italia: la categoria più 
consistente (34%) è quella chiamata “La leggerezza 
del superfluo”, ragazzi/e tra i 28/30 anni che pur non 
avendo alte disponibilità economiche non vogliono 
rinunciare a prodotti superflui – in media nel 2015 
hanno speso online €920. Poi c’è il gruppo denomina-
to “Economia 2.0” 20/24enni (15%), appassionati di 
tecnologia che comprano a poco e vendono a tanto, 
ma con una spesa media online annua di €1530.
Poi ci sono altri gruppi – 30-40enni – che vanno da-
gli “ideologici”che vedono nella second hand l’unico 
mercato sostenibile possibile, ai “concreti” fino agli 
“smart chic”, amanti dell’inossidabile moda del vin-
tage.
Il sociologo Francesco Morace, presidente di Future 
Concept Lab, parla di un nuovo “pragmatismo crea-
tivo” ovvero di una generazione che “trasforma tutto 
ciò che è usato o di seconda mano, in materia creativa 
da rigenerare”. È un passaggio intermedio tra la so-
cietà del possesso a quella dell’accesso, come scrisse 
Jeremy Rifkin ormai dieci anni fa.
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LA RACCOMANDATA NON SI RITIRA PIÙ. 
SI SCARICA ONLINE GRAZIE A NEXIVE

Oltre all’avviso di giacenza per mancato recapito, si ri-
ceverà un pin con il quale la nostra raccomandata potrà 
essere letta online. Una grande comodità e semplicità 
di fruizione finalment disponibile ad Aprile grazie a 
due aziende collaboratrici: la startup romana tNotice 
e Nexive, il primo operatore postale privato in Italia. 
Si assiste così all’evoluzione tanto attesa del mercato 
postale nazionale. 
Spostare alcuni servizi in rete era evidentemente un’e-
sigenza sentita se si pensa che ogni anno vengono spe-
dite nel nostro paese circa 180 milioni di raccomandate, 
ogni secondo 4 persone fanno la fila ad uno sportello 
per ritirarne una e, tra queste, 54 milioni andranno in 
giacenza mentre oltre la metà non verrà mai ritirato!

Raccomandata non ritirata? Ora la si può scaricare onli-
ne. Nexive, primo operatore postale privato in Italia, in 
collaborazione con la startup romana tNotice, guida l’e-
voluzione del mercato postale e si appresta a lanciare 
ad aprile la nuova raccomandata con giacenza digitale. 
Una novità destinata a rivoluzionare tempi e modalità 
del rapporto tra cittadini, aziende e pubblica ammini-
strazione, in linea con gli obiettivi di semplificazione 
e diffusione della cultura digitale previsti dall’Agenda 
Digitale italiana e con le attuali riforme. 
Il funzionamento sarà semplicissimo: in caso di assenza 
del destinatario, verrà lasciato un avviso di giacenza in-
dicante sia un luogo fisico per il ritiro, sia un codice pin 

per accedere alla raccomandata via web. 
Il destinatario potrà autonomamente decidere se scari-
care online la propria raccomandata, e in tal caso l’acces-
so al sito verrà tracciato confermandone la presa in cari-
co, oppure se recuperare materialmente la busta presso 
il luogo di giacenza, come si fa già oggi. 
“Ogni anno in Italia vengono spedite circa 180 milioni 
di raccomandate e ogni secondo 4 persone fanno la fila 
ad uno sportello per ritirarne una. Di queste, 54 milioni 
andranno in giacenza ed oltre la metà di queste, il 60%, 
non verrà mai ritirato. Abbiamo voluto semplificare la 
vita a cittadini e imprese intervenendo nel processo di 
ritiro delle raccomandate: è fondamentale accompagna-
re gli italiani in modo graduale verso la digitalizzazione 
a 360° e insieme a tNotice abbiamo sviluppato un servi-
zio a misura di uomo per consentire a ciascuno di riti-
rare la raccomandata secondo la modalità più comoda, 
fisica o virtuale che sia”, spiega Luca Palermo, ammini-
stratore delegato di Nexive. 
La sicurezza è garantita in tutte le fasi del processo. Il 
codice pin, generato in automatico come per i servi-
zi bancari, può essere utilizzato per un solo ritiro e si 
blocca al terzo tentativo di errore. La connessione sul 
web è protetta con crittografia di ultima generazione, 
l’accesso al sito richiede l’autenticazione tramite userna-
me e password o tramite sms di verifica sul telefonino 
e l’avvenuto ritiro viene confermato dall’utente tramite 
l’apposizione di una firma elettronica avanzata, senza 
necessità di dispositivi extra. La tracciabilità della spe-
dizione in formato elettronico e la consegna con firma 
elettronica consentono di attribuire al nuovo strumento 
lo stesso valore legale associato alla tradizionale racco-
mandata con ricevuta di ritorno.
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USATISSIMA CITYMAPPER.
LA APP PER SPOSTARSI CON I MEZZI PUBBLICI

Sta per raggiungere anche in Italia il successo che ha 
già nelle maggiori città del mondo. Operativa da po-
chi mesi a Roma e Milano, Citymapper è la app che 
aiuterà migliaia di connazionali e turisti a trovare il 
miglior modo per raggiungere con i mezzi pubblici 
la loro destinazione. Il lancio della celebre piattafor-
ma nel nostro Paese sarà curato da Guk Kim, fonda-
tore di Cibando ed ex Country manager di Zomato, 
un guru dell’avvio di startup di successo.

In Europa è già un colosso, a Londra tutti la usano. 
Si chiama Citymapper ed è la app per gli spostamen-
ti con i mezzi pubblici più usata nelle maggiori città 
del mondo. In Italia è arrivata a Milano e Roma pochi 
mesi fa. A guidarla Guk Kim, lo “startupper prodi-
gio” già fondatore di Cibando, acquisita pochi anni fa 
da Zomato, che Guk stesso ha lanciato e amministrato 
in Italia per il primo anno: “In un solo anno dall’ac-
quisizione abbiamo portato Zomato dal nulla ad uno 
dei siti più visitati e usati per la ricerca dei ristoranti 
in Italia”, racconta. Ora il ventottenne romano vuole 
fare lo stesso con Citymapper: “Sentivo la necessità di 
vivere nuove sfide. 
Dato che uso spesso i mezzi pubblici mi rendo conto 
delle difficoltà che abbiamo in Italia. 
E come io avevo difficoltà a capire in che modo sce-
gliere il ristorante giusto per me, vorrei fare lo stesso 
per aiutare i milioni di italiani a scegliere la miglior 
via per raggiungere la propria destinazione”. 

Il servizio
Ma che cos’è Citymapper? È un’app gratuita per iPho-
ne e Android per aiutare le persone a capire quale au-
tobus o mezzo di trasporto pubblico devono prendere 
e quanto devono aspettarlo alla fermata, vedere gli 
orari di partenza dei treni e combinare tutti i mezzi 
che sono a disposizione in città per raggiungere una 
destinazione. Tutto questo sempre in tempo monito-
rando tutto quello che succede in città. 
“Ci sono davvero tante app legate al settore dei tra-

sporti, ma noi crediamo che ogni città ne meriti una 
personalizzata”, spiega Kim, “Per questo ci focaliz-
ziamo sul miglioramento continuao di design, user 
experience e funzioni su tutti i mezzi disponibili in 
città. 
Per esempio, grazie al feedback degli utenti in Italia 
abbiamo lavorato molto per implementare il car sha-
ring nella nostra applicazione”. Insomma, Citymap-
per sa tutto di tram, autobus, metropolitane e treni 
dell’area urbana; avvisa l’utente dei ritardi sulle tratte 
che sfrutta di più; indica le stazioni più vicine per la 
destinazione che selezionata e guida passo a passo. 
Non solo: avvisa con una notifica quando è ora di 
scendere e conteggia addirittura le calorie consuma-
te nel tragitto. Un vero e proprio maggiordomo degli 
spostamenti in città. Siamo anche gli unici a combina-
re sharing economy e trasporto pubblico. 
Quindi in base alla disponibilità delle bici, per esem-
pio, facciamo vedere anche la possibilità di prende-
re un bikeshare per raggiungere la tua destinazione. 
Questa è la migliore soluzione per il “last-mile””. 

L’espansione in Italia e nel mondo
Tutto gestito da un piccolo team basato prevalente-
mente a Londra: “Sono stato assunto come general 
manager per l’Italia per star vicino ai nostri utenti e 
dialogare con i partner locali, agenzie dei trasporti e 
startup”. E conclude: “Stiamo assumendo a Londra e 
nelle maggiori metropoli in giro per il mondo. 
Cerchiamo persone che condividano la nostra stes-
sa passione per il trasporto pubblico e a cui piaccia 
trovare soluzioni per aiutare milioni di pendolari in 
tutto il mondo”.
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MESTIERE FASHION BOLGGER. 
TRA LE 20 PIÙ INFLUENTI DEL MONDO LA PRIMA È ITALIANA

La classifica è stata stilata dal sito Fashionista.com, 
tra i più letti nel settore trend di moda e mette in 
luce come le venti ragazze che dettano legge in fatto 
di stile vantino milioni di follower in tutto il pia-
neta. 
Venuto fuori una decina di anni fa, il mestiere della 
fashion blogger si è oggi raffinato e le leader del 
settore sono delle vere professioniste con contratti 
generosi con le più grandi case di moda, aziende 
di ecommerce, compagnie di prodotti per capelli o 
accessori. 
La regina di tutte è naturalmente italiana, Chiara 
Ferragni che, oltre a siglare accordi con Pantene e 
Amazon, ha anche recentemente firmato una linea 
di calzature tutta sua.

Sono ormai passati dieci anni dall’inizio del fenome-
no delle fashion blogger. 
E dopo un’ondata planetaria di selfie con fotografie 
di abiti, scarpe e look da passerella, è arrivato il mo-
mento naturale della scrematura. 
Fashionista.com, uno dei siti più seguiti del setto-
re moda, ha così stilato la classifica delle 10 fashion 
blogger più famose del mondo. 
Al primo posto, c’è sempre l’italiana Chiara Ferragni, 
che vanta 5 milioni di follower su Instagram e una 
linea di scarpe a suo nome. 
Al secondo, Aimee Song, altrettanto forte su Insta-
gram ma presente anche su Pinterest e Youtube. Se-
gue, sul podio, Kristina Bazan, 22 anni dalla Svizze-
ra, che ha già contratti in esclusiva con colossi come 
L’Oréal Paris. 
A sorpresa alla posizione 12 c’è l’unico uomo di que-
sta classifica: Bryan Grey Yambao. 

Ecco le personalità più seguite in fatto di stile:

Chiara Ferragni, The Blonde Salade.
5,6 milioni di follower, italiana con base a Los An-
geles, ha anche una linea di scarpe a suo nome. Ha 
chiuso contratti con Pantene e Amazon Fashion

Aimee Song, Song of Style.
Interior designer, con 3,4 milioni di follower su Insta-
gram, è molto presente anche su Pinterest e YouTube

Kristina Bazan, Kayture.
22 anni, svizzera, ha un contratto in esclusiva con 
L’Oréal Paris

Julia Engel, Gal Meets Glam.
23 anni, di San Francisco, è molto presente anche su 
Pinterest

Wendy Nguyen, Wendy’s Lookbook.
Vive a Los Angeles ed è la blogger di moda più famo-
sa su Youtube
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La scrittrice Jessica Abel lo definisce così: “è quando si 
passa troppo tempo a immaginare come sarà un progetto, 
a pensare quanto sarà meraviglioso…e troppo poco tem-
po a fare effettivamente qualcosa”. Quante volte lo abbia-
mo fatto? Quante persone conosciamo che hanno in men-
te idee di business rivoluzionarie o tanti libri scritti nei 
cassetti o ambizioni da perfezionare? Si chiama “debito 
di idee” o -secondo un termine inglese ormai conosciu-
to- wantapreneur ed è un fenomeno diffuso che affligge 
moltissimi. Ad aggravare la situazione due sensazioni: 
decidere e dettagliare il progetto. Entrambe le cose infatti 
ci impediscono di agire. “Ho finalmente deciso di chie-
dere a quel ragazzo di uscire” non significa averlo fatto. 
“Ho reso vivida e perfetta l’immagine di questo progetto 
a cui lavoro da tempo” non significa aver cominciato a re-
alizzarlo.

Il fastidioso termine inglese wantapreneur descrive l’altret-
tanto fastidioso fenomeno delle persone che parlano conti-
nuamente delle startup che vorrebbero creare – “qualcosa 
come Airbnb, ma per le capre o per i cappelli!” – senza mai 
farne nulla.  
Questa sindrome va ben oltre il mondo della tecnologia, 
come è facile verificare se confrontiamo il numero dei no-
stri amici che stanno “lavorando” a un romanzo o a una 
sceneggiatura con il numero di quelli che hanno davvero 
scritto una di queste due cose. Ma non avevo mai preso ve-
ramente coscienza di questo problema fino all’altro giorno, 
quando mi sono imbattuto nell’espressione che usa l’illu-
stratore Kazu Kibuishi per descriverlo: debito di idee. 
Si incorre in un debito di idee, spiega la collega di Kibuishi 
Jessica Abel, quando si passa “troppo tempo a immaginare 
come sarà un progetto, a pensare quanto sarà meraviglio-
so… e troppo poco tempo a fare effettivamente qualcosa”. 
Quello che conta è fare qualcosa che, seppur di poco, alteri 
il mondo al di fuori della nostra testa. Come gli interessi che 
si accumulano sulla nostra carta di credito rendono sempre 
più difficile riprenderci economicamente, il debito di idee 
ci impedisce di agire. Più le immagini che abbiamo in men-
te sono vivide e dettagliate, più ci sgomenta dover comin-
ciare a realizzarle. A volte ci basta pensare intensamente 
a un compito per avere la sensazione di stare già facendo 
qualcosa di costruttivo in proposito. Questa impressione 

non ostacola solo i 
progetti creativi più 
ambiziosi, ma anche 
le piccole incomben-
ze di tutti i giorni: 
rimuginando sul-
la lista di cose che 
dobbiamo fare ci 
sembra di combina-
re qualcosa, mentre in realtà stiamo solo perdendo tempo. 
A proposito del vizio di rimandare, mi piace molto il con-
siglio della blogger e attivista bibliotecaria Jessamyn West: 
cominciate a includere il tempo che passate a pensare a un 
compito nel tempo che vi ci vorrà per svolgerlo. “Quan-
do finalmente arrivo a scrivere certe maledette email, ho 
la sensazione di aver perso cinque giorni a non scriverle 
mentre in fondo ci volevano solo dieci minuti per farlo”, 
osserva West. “Adesso cerco di sprecare meno tempo a fare 
una cosa cominciandola appena mi viene in mente”. 

Generosità e sarcasmo
Un modo particolarmente subdolo di pensare invece di 
agire è “decidere”, perché sembra un grande atto di corag-
gio (“Io sono uno che decide!”, dichiarava George Bush, 
come se questo significasse realizzare qualcosa). Da sola, 
una decisione non cambia nulla. Come scrive Gregg Krech 
nel suo libro The art of taking action, dopo aver deciso di 
chiedere a qualcuno di uscire con noi, di scrivere un libro o 
di lasciare il lavoro, la realtà esterna rimane esattamente la 
stessa. Quello che conta è “increspare le acque”, per usare 
le sue parole, cioè fare qualcosa che, seppur di poco, alteri il 
mondo al di fuori della nostra testa. 
Un buon esempio è quello della generosità. Comportarsi 
in modo generoso è moralmente giusto e ci fa sentire bene, 
come può non piacerci? Eppure ho perso il conto delle vol-
te che ho deciso – veramente, sinceramente deciso – di fare 
una donazione, ringraziare qualcuno o offrirgli un aiuto… 
e poi non ho fatto assolutamente nulla (raramente, però, ri-
mando di scrivere un tweet sarcastico). 
Il maestro di meditazione Joseph Goldstein descrive così il 
suo personale modo di “praticare la generosità”: compiere 
appena possibile i gesti generosi a cui ha pensato, prima 
che gli venga in mente un motivo per non farlo. La maggior 
parte di noi probabilmente non ha bisogno di diventare più 
buona, deve solo imparare a darsi una mossa e fare le cose.

FENOMENO WANTAPRENEUR: 
LA SINDROME DI CHI HA TANTE IDEE MA NON CONCLUDE NULLA
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I guru del marketing delle big companies non 
possono non considerare primario il target Mil-
lennials -altrimenti detti Generazione Y- una 
fetta consistente ed esigente di mercato che ha i 
suoi gusti ben definiti. Ma quali brand rientrano 
nella top ten di preferenze dei giovani internau-
ti? Ovviamente i marchi legati al comparto hi-tec 
con, in testa, l’amata Apple. 
Seguono, sempre per il settore tecnologico, Sam-
sung, Microsoft e Sony.
A sorpresa sul podio non compaiono i celebri 
Facebook e eBay ma hanno un posto preminente 
Amazon e Google. 
Parola chiave quindi: intrattenimento, di ogni 
genere e durata purchè condivisibile!

I Millennial costituiscono un gruppo molto  im-
portante di consumatori ed è proprio per questo 
motivo che i brand non possono ignorarli.

Ma chi sono davvero?

Partecipano ai flashmob, aspettano l’happy hour, 
acquistano low cost. Sono youtuber, fashion blog-
ger ed instagrammer. 
Credono a leggende metropolitane tipo: il cibo 
condiviso sui social è più buono, farsi 100 selfie al 
giorno fa diminuire le rughe del 50%. 
Insomma, sono giovani nati tra gli anni 80 ed il 
2000 e rappresentano l’ultima generazione del XX 
secolo.
I Millennial o Generazione Y sono, quindi, un tar-
get estremamente interessante per tutti coloro che 
si occupano di marketing, non sono altro che i con-
sumatori 2.0. 
E, non a caso, da diversi studi americani risulta 
che nei prossimi anni, questa generazione di na-
tivi digitali, comporranno circa il 30% di tutti gli 
acquisti degli USA. 
Tuttavia, i Millennial sono complessi e notoria-

mente difficili da comprendere, anche per i pro-
fessionisti.

Quali brand preferiscono?

Nessuno sarà sorpreso nel sapere che i brand del 
settore tech sono i più amati. 
Tecnologia e Internet hanno decisamente creato 
nuovi comportamenti e ispirato nuovi valori che 
non sono mai esistiti, in particolare per la gene-
razione del nuovo millennio, che è cresciuta in un 
mondo caratterizzato dal tech e dalla iperconnes-
sessione.
Apple, si è guadagnato il podio, mentre Samsung, 
Microsoft, Sony, Amazon, Google hanno contribu-
ito a completare il gruppo.
Detto questo, ciò che ha sorpreso è stata la man-
canza nei primi 10 posti di: Facebook, LG, Dell, 
HP, HTC, ASUS e eBay.
Secondo i ricercatori del sondaggio i Millennial 
preferiscono contenuti divertenti e condivisibili, 
l’intrattenimento è quindi la vera chiave del suc-
cesso. 
I brand devono per cui imparare a creare contenuti 
interessanti e ad interagire con questi consumato-
ri, se vogliono davvero conquistarli.
Se davvero vuoi entrare nella lista dorata di que-
sta generazione devi smettere di utilizzare lo stes-
so linguaggio usato in passato, per cui non ti resta 
che metterti in gioco e uscirne vincitore. 

MILLENNIALS CONSUMATORI DECISI. 
QUALI BRAND PREFERISCONO
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WWW................

CON PASSIONE LAVORIAMO DA OLTRE 60 ANNI, 
PER PORTARVI ENERGIA

eni.it

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

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

Lucy Plast Spa  Sede principale Zona industriale nord Pietralunga PG
                         Stabilimento Loc. Pian D'assino Umbertide  PG 
           Http:\\www.lucy-plast.it     TEL.075/9460309 FAX.0759460298
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Formazione:  organizzazione di corsi professionali sul 
terreno ed in aula legati alle tematiche geologiche, am-
bientali ed energetiche.

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

Georisorse:  attività di consulenza, modellazione del 
sottosuolo e stima delle potenziali risorse; stesura dei 
documenti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni 
per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili e non.
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Geoturismo:  progetti, corsi, eventi volti a promuovere 
il patrimonio geoturistico regionale e nazionale, attraver-
so l’utilizzo di sistemi GIS, nuove tecnologie ed ICT.
Vai all’app e all’e-book “Geoitinerari in Valnerina”
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Ambiente, ricerca e sviluppo:  studi ambientali e 
progetti per lo sviluppo del territorio secondo  criteri di  
sostenibilità ambientale; progettazione e sviluppo di 
prototipi tecnologici funzionali al monitoraggio ambien-
tale; ideazione di applicazioni per la valorizzazione del 
territorio e la formazione/divulgazione ambientale. 

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

From Science
to Business & Education

Int.Geo.Mod. srl (già società di spin-o� 
dell’Università degli Studi di Perugia) è leader na-
zionale nella formazione professionale in geo-
scienze per grandi realtà industriali internaziona-
li. Opera su tutto il territorio italiano ed ha clienti 
in Europa, Asia ed Africa. Si occupa di servizi geo-
logici, ricerca, energia, ambiente, sviluppo delle 
georisorse, progetti di valorizzazione del territo-
rio e delle economie ad esso connesse. E’ parte 
della RETE ONE (One Network for the Environ-
ment), rete di imprese umbre operanti in campo 
ambientale.
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FUTURO ROSA PER LA TECNOLOGIA: 
IL GENDER GAP NEL SETTORE ICT SCOMPARIRÀ

La festa della donna appena trascorsa ha fornito l’oc-
casione per spunti di riflessione sui vari gender gap 
presenti tuttoggi in alcuni settori. 
In primis quello tecnologico, che sembra essere un 
ambito aziendale ancora popolato da figure (soprattut-
to manageriali) prettamente maschile. 
Ma il fenomeno è in rapida diminuizione, come atte-
sta una recente ricerca, complice la sempre maggior 
offerta di risorse rosa con preparazioni pertinenti alle 
discipline STEM - Science, Technology, Engineering 
and Math - e una resistenza culturale dei titolari e dei 
direttori del personale sempre più rara.
Meno male perchè, ci dice l’Unione Europea, entro il 
2020 si registrerà un deficit di 825.000 risorse in campo 
tecnologico. Una vera opportunità da sfruttare, per en-
trambi i sessi.

 

Un futuro rosa per la tecnologia? Forse sì e intanto, con 
l’occasione della festa della donna, vengono oggi pre-
sentati i dati della ricerca Digital gender gap: valorizza-
re il talento femminile nel settore tecnologico. 
La cattiva notizia che emerge dai dati è che anche nel 
mondo delle discipline STEM – Science, Technology, 
Engineering and Math – esiste un gender gap importan-
te a livello aziendale. La buona è che la maggior parte 
delle persone operanti nel settore crede che sia un feno-
meno in riduzione e le nuove generazioni ritengono ad-
dirittura che non esistano differenze di genere in questo 
ambito. 

Gender gap

Partiamo da alcuni dati: secondo la ricerca nell’Unione 
Europea entro il 2020 ci sarà un deficit di 825mila risorse 
in campo tecnologico, quindi una grande opportunità 
da sfruttare, coinvolgendo anche le donne, solitamen-
te meno presenti in questo ambito. “Certo non tutti vo-
gliono fare i programmatori, ma lavorare nell’IT non ha 
a che fare solo con i codici” spiega Daniela Avignolo, 

responsabile risorse umane di CA Technologies che ha 
promosso l’evento di stamattina Donne al cuore dell’in-
novazione digitale insieme a Fondazione Sodalitas e 
NetConsulting cube presso lo spazio Spin di Milano. 
“Noi di CA Technologies – racconta Avignolo – voglia-
mo essere un ponte tra la tecnologia e la futura genera-
zione di lavoratori, cioè i giovani che sono i più grandi 
fruitori di app, ma spesso ignorano cosa c’è dietro e qua-
li figure vi lavorano”. 

I dati

La disparità numerica tra uomini e donne – secondo i 
responsabili di risorse umane delle 60 aziende coinvol-
te nella ricerca – si deve innanzitutto a una carenza di 
risorse femminili con competenze in discipline tecni-
co-scientifiche e una resistenza culturale interna all’or-
ganizzazione. 
Oltre il 60% dei CIO uomini afferma invece che sia la 
cultura aziendale il principale ostacolo (40,9%). Per col-
mare questo gap buona parte dei direttori del personale 
è impegnato nello sviluppo di pari opportunità di car-





83

riera (47,8%), nella maggiore disponibilità di soluzioni 
lavorative part-time e flessibili, anche di smart working 
(43,4%) e nello sviluppo di percorsi formativi ad hoc 
(30,4%). Nel 70% delle aziende interpellate la quota di 
donne che attualmente ricopre ruoli tecnico-scientifici 
è inferiore al 25% del totale degli addetti impiegati in 
questi ambiti, ma se si considerano i livelli manageriali/
digerenziali la percentuale scende al 10% nel 68% delle 
stesse realtà. 

Salario 

Un altro buon motivo per le donne per intraprendere 
studi e carriere nell’ambito digitale e dell’innovazione 
(oltre alla crescita dei posti di lavoro disponibili) è che 
già attualmente, secondo il 70% degli intervistati, la re-
tribuzione annua lorda delle donne specializzare nell’IT 
è in linea con quella dei colleghi uomini, a parità di ruo-
lo e anzianità. Solo il 16,7% ha dichiarato salari inferio-
ri del 10% per le donne a livello quadro, mentre il 12,5 
ha evidenziato una disparità del 10% per le donne di-
rigenti. “Il motivo principale – spiega Avignolo – è che 
il mondo dell’IT ha a che fare spesso con grandi corpo-
ration che hanno tetti salariali minimi e massimi fissi, 
stabiliti da un codice”.  
Ma quali sono le competenze tecniche più spiccate nelle 
donne? L’universo femminile sembra in generale molto 
forte in termini di soft skill: sono molto brave nel pro-
blem solving, sono inclini al multitasking, alla gestione 
dei rapporti interpersonali e al team working. E soprat-
tutto il 41,7% dei responsabili delle risorse umane rico-
nosce maggiore creatività e propensione all’innovazio-
ne alle donne. 

Chi comanda? 

Il gap nelle strutture Information & Communication 

Technology (ICT) ha a che vedere con il genere della 
persona alla guida dell’azienda. A fronte di una presen-
za femminile complessiva del 22,6% nelle aree ICT, nei 
casi in cui a guidare la struttura sia una donna la quota 
aumenta fino a raggiungere il 37,9%, mentre scende al 
13,9% quando alla guida c’è un uomo. 
Le donne a livello sono il 49% laddove il responsabile è 
una donna, e il 18,1% nei casi in cui a capo della strut-
tura è un uomo. Dello stesso tenore i dati riguardanti 
la quota di donne dirigenti, che dal 3,5% nelle organiz-
zazioni informatiche guidate da una donna si fermano 
all’1,4% se il responsabile è un uomo. 
Nelle aziende guidate da una donna, il profilo femmi-
nile prevalente è quello di Project Manager. Nei casi in 
cui è un uomo a dirigere la struttura, le donne sono più 
spesso impiegate nel ruolo di sviluppatori / program-
matori. 

Nuove generazioni 

Oltre le aziende sono stati coinvolti anche 216 studenti 
delle scuole superiori tra i 14 e i 18 anni. Gli studenti ma-
schi evidenziano un maggiore interesse verso le discipli-
ne tecnico-scientifiche a scuola rispetto alle studentesse. 
Nella scelta del futuro percorso di studi universitario il 
58,4% è orientato verso facoltà STEM, ma Informatica 
è al penultimo posto e solo il 6,1% la indica come po-
tenziale scelta. Tutti gli studenti coinvolti dichiarano di 
impegnarsi nel conseguire buoni risultati nelle materie 
tecnico-scientifiche perché le ritengono importanti per il 
proprio futuro. 
Ma ciò che emerge è che i giovani mostrano di non ave-
re preconcetti: l’88,7% degli studenti (maschi e femmi-
ne) non ritiene che le donne siano meno portate verso 
le materie tecnico-scientifiche rispetto agli uomini e il 
78% non pensa che per una donna sia più difficile intra-
prendere una carriera in campo scientifico-tecnologico 
rispetto a un uomo.
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Qualunque sia il vostro approccio e il vostro grado di 
interesse per le elezioni americane 2016, non mancano 
sul mercato tutti i tipi di applicazioni e tools per giocare, 
confrontarsi, raccontare, analizzare, giudicare. C’è AP 
Election Buzz (per conoscere tutti ogni dato aggiornato 
delle campagne in corso), c’è Twitter ovviamente (che 
raggiunge un picco di utilizzo per conversazioni politi-
che in questo periodo), c’è Roust (il social per connette-
re gli utenti che vogliono discutere di politica, religione 
e altre tematiche sociali) C’è infine Brigade App che ha 
addirittura la missione di permettere alle persone di or-
ganizzarsi in gruppi attivi che condividono determinati 
valori e quindi influenzare le scelte politiche del Paese.

Le elezioni presidenziali USA sono quel periodo che arri-
va ogni quattro anni dove all’improvviso tutti sanno cose 
complicatissime di politica, discutono di Super Tuesday 
quasi più di Masterchef e il dibattito tra democratici e re-
pubblicani raggiunge persino il mite e generalmente pop 
mondo social.
No surprise dunque nel veder comparire nuovi tool per 
seguire, comprendere e digerire tutti i dati delle campa-
gne, come  AP Election Buzz: uno strumento che unisce 
i dati Google e Twitter che aiuta gli elettori a restare al 
passo con quel in rete si dice dei candidati. E’ un mix di 
Google Trend e dati Twitter che mostra chi è in vantaggio 
nelle discussioni online.
I grafici mostrano una linea viola che rappresenta le ricer-
che fatte dagli utenti su Google in cerca di termini politici 
e misura le ricerche in una lista di argomenti associati alle 
elezioni 2016, tenendo conto dei candidati, delle figure 
politiche di rilievo, delle tematiche più rilevanti e degli 
sviluppi. I dati vengono aggiornati di ora in ora con estre-
ma precisione.
La linea blu mostra, invece, le conversazioni politiche te-
nute su Twitter. In questo caso i dati sono ricavati dalla 
continua analisi dei tweet che contengono il nome dei 
candidati, hashtag o altri termini legati alle elezioni. Il 
grafico mostra il numero complessivo di tweet in relazio-
ne a quelli avvenuti nel giorno base, che è stato fissato al 
1 febbraio, il giorno dell’Iowa caucus, e i dati sono aggior-
nati ogni ora.

I picchi dei grafici coin-
cidono con eventi im-
portanti, ma non sono 
sempre coincidenti. 
Questo perché la na-
tura delle due tabelle è 
diversa: su Google ov-
viamente si ricerca un 
argomento per averne 
più informazioni, men-
tre i dati che arrivano 
da Twitter fanno emer-
gere quegli argomenti su cui gli utenti scelgono di avere 
una conversazione.
AP Election Buzz mostra poi i principali trend legati alla 
ricerca su Google nelle ultime 24 ore suddividendo le ri-
cerche legate ai candidati da quelle legate agli argomenti 
trattati (stamattina ci svegliamo con Donald Trumpnel 
44% delle nostre ricerche Google).
Stessa cosa avviene per candidati e argomenti più discus-
si nelle ultime 24 ore, dove Trump scende del 17% restan-
do tuttavia in testa ai cinguettii.
Se, invece, si preferisce l’azione all’analisi l’app del mo-
mento potrebbe essere Roust, il social network per con-
nettere gli utenti che vogliono discutere politica, religio-
ne e tematiche sociali, recentemente lanciato in versione 
app iOS.
Poco prima era stata la volta di Brigade App di Sean Par-
ker, la cui missione è di dare potere alla società civile of-
frendo uno spazio di influenza dove articolare e identi-
ficare le posizioni degli utenti su argomenti importanti, 
organizzarsi in gruppi di persone che condividono valori 
e quindi influenzare le scelte politiche del paese: una co-
setta da nulla, insomma :).  
Brigade suggerisce delle carte di argomento a cui l’utente 
risponde scoprendo chi condivide il suo pensiero e, nel 
tempo, crea un profilo pubblico che mostra la sua opi-
nione politica. Su Brigade è anche possibile convincere 
gli altri utenti della veridicità del proprio pensiero e, così, 
convertirli.
Questo non è possibile su Roust, che Tech Crunch defini-
sce come un “Brigade per poveri”, seppur lodandone la 
semplicità. Il dibattito, infatti, sembra essere più “puro” 
in Roust, se non altro perché non promette di salvare la 
democrazia, ma semplicemente, di discuterne.

IL MOMENTO TOPICO DELLA POLITICA AMERICANA IN APP E TOOL
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Classe 1953, giornalista investigativa di finan-
za, definita come la donna più pericolosa della 
Cina. Figlia d’arte, Hu Shuli frequenta la facol-
tà di giornalismo diventando subito cronista 
del Quotidiano dei Lavoratori. 
Dopo pochi anni di attività fu sospesa perché 
simpatizzante per i ragazzi della Tienanmen. 
Si specializza in economia e finanza e fonda 
prima la rivista Caijing, poi Caixin, il maga-
zine che ha fatto parlare di sè in questi giorni 
perchè un’intervista pubblicata dalla determi-
nata penna femminile sembra non “mostrare 
assoluta lealtà” al partito e al governo, come il 
Presidente Xi Jinping impone.
Un mestiere scomodo e pericoloso quello del 
giornalista in Cina. 
Ma Hu Shuli non si lascia scoraggiare e tradu-
ce in inglese le dichiarazioni del membro della 
Conferenza consultiva del Popolo attualmente 
riunita a Pechino che ha espresso per Caixin 
semplicemente l’opinione che i consulenti 
come lui “dovrebbero essere liberi di dare al 
partito comunista e al governo suggerimenti su 
questioni economiche, politiche, culturali e so-
ciali”. 
Nulla di illegale apparentemente. Anche se il 
magazine ha aggiunto al servizio una foto pro-
vocatoria: una bocca imbavagliata. La provoca-
zione ha colpito il segno.

In Cina c’è la censura sulla stampa e sul web, 
sempre più stretta, per ordine del presidente Xi 
Jinping. 
Ma non tutti sono d’accordo e non tutti si ade-
guano. I casi di dissenso si stanno moltiplicando. 
Caixin, rispettata rivista finanziaria, ha pubbli-
cato questa settimana un’intervista con Jiang 
Hong, professore di Shanghai e membro della 
Conferenza consultiva del Popolo attualmente 
riunita a Pechino. 

Bocca imbavagliata

Il professore ha detto che i consulenti come lui 
«dovrebbero essere liberi di dare al partito co-
munista e al governo suggerimenti su questio-
ni economiche, politiche, culturali e sociali». 
L’articolo è stato subito cancellato dal web per 
il suo «contenuto illegale». Ma Caixin ha anche 
un’edizione in inglese e ha riproposto l’intervi-
sta parlando di nuovo con il consigliere che ha 
commentato: «Una circostanza terribile e scon-
certante, ho esaminato l’articolo e non ci ho tro-
vato niente di illegale». Il magazine ha aggiunto 
al servizio una foto di denuncia: una bocca im-
bavagliata. Il tutto è stato rapidamente oscura-
to dall’Amministrazione del cyberspazio cinese, 
definita nell’articolo «organo censorio del gover-
no». 

La Guardia Rossa

Caixin è diretta dalla signora Hu Shuli, classe 
1953, una giornalista che nell’ambiente descri-
vono come la donna più pericolosa della Cina, 
per il suo lavoro investigativo che ha portato 
alla luce casi di corruzione e operazioni finan-
ziarie spregiudicate. Hu è nota anche all’estero, 
ha partecipato ai Forum economici di Davos. È 
una professionista preparata e appassionata del 

HU SHULI, DIRETTRICE DI CAIXIN.
LA DONNA CHE FA TREMARE IL GOVERNO CINESE
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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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suo lavoro, viene da una famiglia di giornalisti 
(mestiere da sempre pericoloso in Cina). Nata 
Pechino, aveva 13 anni quando fu lanciata la Ri-
voluzione Culturale (cinquant’anni fa): le lezioni 
a scuola furono sospese e la ragazza fu mandata 
in campagna come Guardia Rossa. Tornò in città 
otto anni dopo, fu accettata alla facoltà di gior-
nalismo e ne uscì cronista del Quotidiano dei 
Lavoratori. Nel 1989 la sospesero perché aveva 
mostrato simpatia per i ragazzi della Tienan-
men. Qualche anno dopo riemerse in un giorna-
le economico e lavorando entrò in consuetudine 
con alcuni dei giovani funzionari che stavano 
guidando la grande apertura al mercato. Forte 
di quelle conoscenze nel 1998 fondò Caijing, una 
rivista di economia che aveva alle spalle appoggi 
politici e finanziamenti. 
Ma nel 2010 Hu lasciò la sua creatura dopo esse-
re entrata in rotta di collisione con la proprietà. 
Nacque Caixin. La direttrice Hu non è una con-
trorivoluzionaria e nemmeno una kamikaze: 
qualche anno fa spiegò al New York Times che i 
giornalisti come lei «Vanno fino alla linea rossa, 
qualche volta la spingono, ma non la oltrepassa-
no, mai». 

Il coraggio del blogger

Ora, però, il presidente Xi Jinping si trova ad 

affrontare un tentativo gigantesco di riequilibrio 
dell’economia cinese e ha deciso che la stampa 
deve «mostrare assoluta lealtà» al partito e al 
governo. 
Xi il 19 febbraio ha visitato in rapida successio-
ne la televisione nazionale “Cctv”, il Quotidia-
no del Popolo e la Xinhua, l’agenzia ufficiale. Il 
messaggio per tutti i redattori e direttori dei me-
dia statali è stato forte: «Adesione stretta ai va-
lori del giornalismo marxista, guidare nel modo 
appropriato l’opinione pubblica, enfasi sulla 
pubblicità positiva, riflettere la volontà e il pun-
to di vista del Partito». 
Il presidente e segretario generale comunista ha 
usato anche una frase vagamente poetica, una 
sua specialità: «Come le persone, i giornali han-
no un nome, che è la loro testata, ma il cognome 
è sempre Partito». 
Non tutti hanno accettato in silenzio. Ren Zhi-
qiang, famoso blogger con 37 milioni di follower 
ha postato: «Quando i media sono leali in primo 
luogo al partito il popolo finisce in un angolo, 
abbandonato». 
L’Amministrazione del cyberspazio ha rimosso 
il post e cancellato Ren Zhiqiang dalla Rete. 
L’altro giorno un dipendente della Xinhua ha 
trovato il coraggio di lanciare sul web un com-
mento in appoggio a Ren: «C’è uno stile da Rivo-
luzione Culturale…». Ma come dimostrano que-
sti casi c’è anche un dissenso culturale.
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2025. Quella che era la 
capitale dell’Impero 
azteco secondo le sti-
me passerà da 21mila 
abitanti per miglio 
quadrato nel 1995 a 
30.726 nel 2025, con 
un incremento del 46,2% in trent’anni. L’urbanizzazione della 
popolazione non si arresterà, peggiorando i problemi della me-
galopoli (dall’inquinamento alla raccolta dei rifiuti, fino all’ap-
provvigionamento d’acqua). Altra megalopoli stile Città del 
Messico, San Paolo dovrebbe superare i 23 milioni di abitanti 
tra nove anni, stando alle stime Bloomberg. Con la densità abi-
tativa che dai 14.498 abitanti per miglio quadrato del 1995 ol-
trepasserà quota 21mila nel 2025, pari a un aumento del 45,3%. 
Anche in questo caso alcuni problemi – come quello dell’in-
terruzione quotidiana della fornitura d’acqua, sperimentato lo 
scorso autunno soprattutto nelle zone periferiche – rischiano di 
acuirsi. E chiudiamo con Singapore, la città Stato che tra nove 
anni sfiorerà i sei milioni di abitanti. Anche qui la densità della 
popolazione galoppa, passando da quota 12.524 persone per 
miglio quadrato a una proiezione di quasi 21mila nel 2025, con 
una crescita di quasi il 67% in trent’anni. Anche se al quarto 
centro finanziario del mondo non mancano certo le risorse per 
gestire un aumento dei suoi residenti.

Già piuttosto affollate, cinque città del mondo, nell’arco dei 
prossimi 9 anni, raggiungeranno un record per densità di 
popolazione. E’ il quadro che disegna Bloomberg che vede 
Hong Kong in cima alla classifica delle metropoli in cui si 
sta più stretti. Il dato che spaventa sulla megalopoli cinese è 
quello che riguarda il solo quartiere di Mong Kok -cuore del 
distretto dello shopping- dove la densità tocca addirittura 
quota 340.000 persone per miglio quadrato (in sostanza l’in-
tera popolazione di Firenze). Secondo posto per Salvador, la 
capitale dello Stato di Bahia, e terzo per Città del Messico che 
duplicherà nel 2025 i suoi abitanti. Infine San Paolo dovrebbe 
superare i 23 milioni di abitanti tra nove anni e, per ultimo, 
Singapore -la città Stato- che sarà però perfettamente in grado 
di gestire il suo affollamento nelle lunghe ed eleganti architet-
ture verticali finanziate dalla sua fervida economia.

Se ogni abitante della Terra vivesse allo stesso livello di densità 
di Hong Kong, l’intera umanità potrebbe raccogliersi nei con-
fini del solo Egitto. E’ semplicemente un’infografica virale del 
sito Hong Wrong, ma dà l’idea del groviglio umano nella città 
Stato cinese. Ma se nel 1995 la densità era “solo” di nemmeno 
58mila persone per ogni miglio quadrato (pari a quasi 2,6 chi-
lometri quadrati), comunque record mondiale, il bello è che 
nel 2025 Bloomberg stima che si sfiorerà quota 77mila. Con 
una crescita della densità di popolazione del 32,8% in trent’an-
ni. Attenzione però, perché la popolazione non è uniforme-
mente distribuita nella città Stato: si concentra in particolare 
nella zona di Mong Kok, il cuore del distretto dello shopping, 
dove tocca quota 340mila persone per miglio quadrato (cifra 
che si avvicina all’intera popolazione di Firenze). Non a caso, 
Mong Kok va a braccetto con il Guinness dei primati da tem-
po. Vediamo ora la città in seconda posizione.
Nel 2025 Salvador, la capitale dello Stato di Bahia, si ritroverà 
in ascesa dalla terza alla seconda posizione tra le città più 
densamente popolate al mondo. Sì perché, nella città fondata 
sull’Atlantico dai portoghesi, il numero di abitanti per miglio 
quadrato è destinato a quasi raddoppiare dalle 19.588 unità 
del 1995 alle 38.643 del 2025, con un incremento del 97,5% in 
trent’anni. Una densità che è la metà di quella di Hong Kong, 
in una città che si stima raggiungerà i 5,2 milioni di abitanti 
entro i prossimi nove anni.
Terza posizione per Città del Messico, megalopoli destina-
ta secondo Bloomberg a superare i 24 milioni di abitanti nel 
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