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PROFESSIONE DESIGNER DI LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE. 
LA STORIA DI BIG JELLYFISH

Si è appassionato al settore cinematografico fin da 
piccolo, quando nell’intimità della sua stanza si 
divertiva a copiare locandine di artisti di livello 
come Renato Casaro o Drew Struzan. Parte da qui 
la storia di Daniele Moretti e della sua italianissi-
ma BIG JELLYFISH®, l’agenzia che ha realizzato 
il volto pubblicitario di alcuni dei recenti film e 
serie tv di maggior successo come “Gomorra” o 
l’apprezzato “Lo chiamavano Jeeg Robot”. 
Nell’intervista con Daniele vengono fuori tutta la 
magia che porta al processo creativo e le difficoltà 
nel “raccontare” in maniera univoca le sensazioni 
che un film trasmette. “La sfida maggiore è racco-
gliere tanti feedback da più parti, spesso contra-
stanti e cercare di dare una rotta unica a tutto il 
progetto. All’inizio si va un po’ per tentativi” dice. 
E il suo sogno per il futuro? Che gli commissioni-
no una locandina western. 

Avete già sentito parlare di BIG JELLYFISH? No, 
non stiamo parlando di meduse, ma di un’agenzia 
tutta italiana che aiuta a rendere ancora più magico 
il mondo del cinema e delle serie tv.
Come? Con delle locandine a regola d’arte. BIG 
JELLYFISH® nasce nella camera di Daniele Moret-
ti, oggi abile e stimato art designer che, fin dalla 
tenera età, ha coltivato la sua grande passione per il 
lavoro degli illustratori trasformandola nelle locan-
dine dei suoi film preferiti.
“Copiavo le loro opere disegnando e appendevo i 
loro poster e i miei disegni sulla porta e sui muri 
della mia camera, non mi interessava se il film fosse 
bello o brutto, amavo i loro disegni. Artisti come 
Renato Casaro o Drew Struzan sono tutt’ora fonte 
d’ispirazione per me.”
Un’ispirazione che, unita ad una grande esperien-
za nel mondo della creatività, ha portato Daniele a 
fondare l’agenzia che, tra i tanti lavori, si è occupata 
della realizzazione della locandina di “Lo chiama-
vano Jeeg Robot”.

Abbiamo avuto il grande piacere di scambiare 

quattro chiacchiere con Daniele Moretti, ecco qui la 
nostra intervista:

Ciao Daniele, parlaci di BIG JELLYFISH. Come na-
sce, qual è la sua storia?

BIG JELLYFISH nasce non appena compresi che era 
arrivato il momento di crescere. Per molti anni ho 
lavorato come dipendente, finché le cose non an-
davano così male che il salto nel buio era l’unica 
soluzione possibile. Spesso per fare la scelta giusta 
devi essere messo alle corde.

Da “Gomorra” a “Lo chiamavano Jeeg Robot“: da 
cosa vi lasciate ispirare per realizzare le creativi-
tà?

Inutile negarlo, il lavoro che svolgono grandi agen-
zie di L.A. o più vicino di Londra e Parigi sono sen-
za dubbio un punto di riferimento, e lo sono per 
un motivo molto semplice: curano il loro prodotto, 
impiegano risorse e fanno della qualità un obietti-
vo. D’altronde se si fa un lavoro che sai che tutto 
il mondo guarderà, criticherà o amerà perché farlo 
male?
Sentono la responsabilità che gli è stata affidata e 
il livello tende sempre al massimo, arrivarci poi è 
un altro discorso ma non si può negare che anche 
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per produzioni minori il gusto estetico e le capaci-
tà tecniche sono di alto livello. Questo per quanto 
riguarda il look generale, poi c’è la specificità del 
film che porta con sé idee, suggerisce la strada, ti 
trasmette delle emozioni e bisogna lavorare un po’ 
su quelle.
Cerco di lasciarmi influenzare da tutto, se trovo 
delle similitudini con altri film, fumetti o serie vado 
a vedere come sono state realizzate, come hanno 
risolto alcuni problemi; osservare costantemente il 
lavoro degli altri, in ogni campo visivo e artistico 
è per me un punto fondamentale e una delle par-
ti più interessanti del mio work flow, contribuisce 
alla mia crescita personale e spesso ti offre delle so-
luzioni ponendoti di fronte ad altre domande.

Qual è la difficoltà più grande da affrontare, da un 
punto di vista comunicativo?

Cosa deve raccontare una locandina? È questa la 
grande domanda e la risposta è 42. Una doman-
da a cui a cascata si aggiungono “Cosa vuole che 
racconti per la distribuzione” e “Cosa vuole che 
racconti per il regista” e la risposta è sempre 42 [fa 
riferimento al libro Guida galattica per autostoppi-
sti, ndr]. Quindi la confusione è sempre molta. Un 
film ti lascia delle sensazioni e colpisce in maniera 
diversa sensibilità diverse. La difficoltà maggiore è 
raccogliere tanti feedback da più parti, spesso con-
trastanti e cercare di dare una rotta unica a tutto il 
progetto. All’inizio si va un po’ per tentativi perché 
la mia visione può essere diametralmente opposta a 
quella di chi ti commissiona il lavoro; cerco sempre 
di trovare una strada comune che non cerchi solo di 
mettere d’accordo tutti ma che sia anche bella. Il più 
delle volte ci si riesce e dalla confusione iniziale si 

esce con la calma dell’obiettivo raggiunto.

Quale progetto ti piacerebbe realizzare in futuro? E 
quale invece avreste voluto realizzare?

Mi auguro prima di tutto che i film di genere pren-
dano nuovamente il posto che meritano nella pro-
duzione cinematografica italiana. Sarebbe come 
aprire le finestre in una stanza rimasta chiusa trop-
po al lungo. L’aria che si respirerà sarà così fresca e 
creativa che ogni progetto ne trarrà il suo beneficio.
Detto questo, un bel film Western mi gaserebbe da 
morire: mi vedo già chiuso con lo stereo a palla e 
Ennio Morricone nel petto. In realtà lo faccio a pre-
scindere dal film ma con un western funzionerebbe 
meglio. Alla seconda domanda, giusto per sognare, 
Suicide Squad: stanno facendo un lavoro talmente 
folle che hanno tutta la mia stima e invidia.

Quella delle locandine cinematografiche nel corso 
della storia del cinema è diventata una vera e pro-
pria arte da collezione. Perché, secondo te?

Credo che le locandine, anzi solo le belle locandi-
ne, riescano a comunicare qualcosa che va oltre il 
film, un po’ come un quadro che restituisce all’os-
servatore molto più di quanto l’artista stesso vo-
lesse esprimere. Molte locandine sopravvivono ai 
film che promuovono, alcune diventano iconiche 
perché il film le ha rese tali, altre invece brillano di 
luce propria.
Dietro un artwork, passato o moderno, spesso si 
nascondono dei gioielli artistici. L’arte si nutre di 
arte e questo da sempre. Il cinema nutre la sensi-
bilità artistica della persona che lavora dietro una 
locandina, e non di rado il risultato è straordinario.
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ECCO LE STARTUP ITALIANE ACQUISTATE NELLA PRIMA METÀ DEL 2016

In questi primi sei mesi dell’anno, ottimo 
il bilancio di vendita delle startup made in 
Italy. 
Ben 8 le acquisizioni da parte di grandi cor-
porate soprattutto straniere.
La prima transazione del 2016 in questo sen-
so è avvenuta da parte di Irvine Scientific, 
azienda di Santa Ana in California produttri-
ce di materiale, reagenti e dispositivi medica-
li, che a gennaio ha comprato Biocare Europe 
srl, un distributore con sede a Roma. Ma le 
compravendite più importanti sono Yogitech 
-rilevata al 100% da Intel ad aprile- e Solair, 
azienda bolognese che Microsoft si è acca-
parrata a maggio, operante nel promettente 
mondo del cloud computing e dell’internet 
of things.

Otto startup vendute nella prima metà del 2016. 
Questo il numero di acquisizioni di startup italiane 
da parte di altre aziende. Le acquisizioni di aziende 
innovative da parte delle corporate, italiane e stra-
niere, aiutano a trasferire le competenze e i talenti 
dall’esterno all’interno del perimetro dell’impresa.

1. Irvine Scientific acquisisce Biocare – 13 gennaio 
2016

La prima acquisizione del 2016 è quella di Biocare 
da parte di Irvine Scientific, azienda di Santa Ana 
in California, produttrice di materiale, reagenti e 
dispositivi medicali utilizzati per la cultura cel-
lulare per applicazioni industriali, cliniche e di 
ricerca. Biocare Europe srl è un distributore con 
sede a Roma. La startup guidata da Luca Trama 
distribuisce in Italia, Francia, Grecia, Portogallo e 
Spagna una vasta gamma di prodotti di feconda-
zione in vitro.

2. Sia spa acquisisce T-Frutta – 1 febbraio 2016

Sia SpA ha rilevato il 69% (51% acquisito più au-
mento di capitale) di Ubiq, specializzata nella pro-
gettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche 
innovative, in particolare nell’ambito delle promo-
zioni, in cui opera appunto con il marchio T-Frut-
ta. L’applicazione per mobile nata nel 2012 da uno 
spin-off dell’Università di Parma si propone di far 
guadagnare facendo la spesa. Grazie a questa exit i 
creatori di Jiffy puntano ad entrare nel mercato dei 
coupon cartacei che in italia vale 70 milioni di euro.

3. Harper Collins Italia acquisisce 20Lines – 22 feb-
braio

Editoria digitale e startup sono le protagoniste di 
questa acquisizione: HarperCollins Italia compra 
20Lines, una delle più importatni community a li-
vello a livello mondiale per condividere e leggere 
testi brevi. Nata a fine 2012 dalle idee di Alessandro 
Biggi, Pietro Pollichieni, Marco Pugliese e France-
sco Scalambrino, 20lines oggi conta più di 220.000 
utenti registrati, oltre a 15.000 nuove storie pubbli-
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cate ogni mese. È stata inserita da Apple tra le mi-
gliori app in 96 Paesi.

4. Glovo acquisisce Foodinho – 1 aprile

Il food è il settore con le quali le startup italiane rie-
scono a fare gola alle aziende straniere. La spagno-
la Glovo che si occupa di food delivery ha acquisito 
la milanese Foodinho. La piattaforma italiana per-
mette di consegnare cibo a domicilio su biciclette e 
veicoli elettrici. L’acquisizione permette a Glovo di 
allargare il suo ambito di azione sul mercato italia-
no.

5. Intel acquisisce Yogitech – 5 aprile

Intel ha rilevato il 100 per cento di Yogitech, azien-
da pisana che ha sviluppato hadware e software 
per la sicurezza nel settore automotive. L’acqui-
sizione da parte del colosso californiano porterà 
l’azienda italiana nella costola Internet of Things 
della controllata di Intel. In questo modo Yogitech 
potrà continuare a lavorare alla functional safety 
con un sistema che permette di controllare e assicu-
rare che ogni processore che lavora nei meccanismi 
di automazione funzioni come dovrebbe, e avverte 
in tempo reale il driver alla guida quando smettono 
di farlo.

6. Smartbox acquisisce Emozione3 – 6 aprile

L’irlandese Smartbox, leader nel settore dei cofa-
netti regalo per vacanze e cene, ha acquisito Emo-
zione3, il prodotto di punta dell’italiana WIshDays. 
L’azienda veronese fondata nel 2006 entra a far par-
te di Smartbox al 100 per cento per una somma che 
si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. In que-
sto modo l’azienda irlandese riuscirà a controllare 
il 30 per cento del mercato italiano che Emozione3 
era stata in grado di conquistarsi.

7. Microsoft acquisisce Solair – 3 maggio 2016

La prima startup italiana comprata da Microsoft è 

Solair. 
L’azienda bolognese fondata nel 2011 è una delle 
poche italiane ad aver raggiunto un fatturato di un 
milione di euro. Si occupa di cloud computing e in-
ternet of things. 
Dopo quella di Yogitech a Intel, questa è stata la se-
conda acquisizione da parte di una multinazionale 
americana in Italia. 
L’acquisizione affonda le sue radici nella tecnolo-
gia usata da Solair, Microsoft Azure. Con un’unica 
visione di business Solair potrà completare alcune 
delle funzionalità della Suite IoT Azure.

8. Zucchetti acquisisce Fabtotum – 26 maggio 2016

Il gruppo Zucchetti ha comprato il 51% di Fabto-
tum, la startup che produce stampanti 3D per 1,5 
milioni di euro. I cofondatori Marco Rizzuto e Gio-
vanni Grieco hanno dato vita a questa startup sui 
banchi del Politecnico di Milano. 
Negli anni l’azienda è cresciuta molto fino a pro-
durre spampanti con 600 pezzi arrivati da 70 forni-
tori in tutto il mondo. 
Con l’acquisizione porteranno le loro competenze 
in Zucchetti e riusciranno così a sfruttare la strut-
tura di Zucchetti per gestire la produzione delle 
stampanti
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LA SPIAGGIA DIVENTA HI-TECH. 
5 E PIÙ TROVATE SOTTO L’OMBRELLONE

Vi regaliamo una piccola anteprima di quello 
che verrà presentato più approfonditamente a 
Sun Next, in programma alla Fiera di Rimini 
dal 13 al 15 ottobre prossimi, un evento 
organizzato da Mondo Balneare che fa capire 
quanto le spiagge e -in generale- le vacanze 
stia diventando sempre più hi-tech. Così 
avremo app semplici e rapidissime per affittare 
barche di tutti i tipi in più di 90 porti italiani, 
sistemi per ordinare raffinati menù e farceli 
consegnare direttamente sotto l’ombrellone, 
librerie digitali che con semplice QR applicato 
al palo dell’ombrellone permettono di leggere 
libri e quotidiani di ogni tipo, online travel 
agency al mondo dedicate al diving e allo 
snorkeling e molto altro ancora.
Perchè la passione per internet e tutto il suo 
mondo non va mai in vacanza…

Ombrelloni che si aprono e si chiudono da soli. La 
sdraio posizionata proprio là dove i raggi solari 
arrivano diretti, e abbronzarsi diventa un piacere. 
Grazie allo smartphone. E poi, chi l’ha detto che 
oziare sulla sabbia non voglia dire continuare 
ad essere connessi? . Nasce anche da queste 
considerazioni, “Sun Next”, in programma alla 
Fiera di Rimini, dal 13 al 15 ottobre prossimi, 
organizzata da Mondo Balneare, primo portale 
di informazione e servizi per il settore balneare, 
e da Cna Emilia-Romagna. Le iscrizioni scadono 
il 31 luglio. Intanto, Corriere Innovazione è 
andato a sbirciare in anteprima tra le start up 
candidabili. E le sorprese non mancano.

Da questo ombrellone non mi muovo. Neppure 
per mangiare. Tanto c’è “GetEat”, un sistema per 
ordinare il menu in spiaggia, direttamente dal 
proprio smartphone o dal tablet. La pigrizia da 
spiaggia 2.0, frutto della start up “Smart Beach” 
creata da Fabio Traini, non finisce qui. Sotto 

l’ombrellone è stata posizionata una uscita Usb 
per poter caricare il cellulare. Ma il pezzo forte è 
l’ombrellone che si apre e si chiude da solo. Con 
buona pace del bagnino di turno. “L’apertura 
dell’ombrellone, oltre a essere automatizzata 
grazie a una scheda programmabile, può aprire 
e chiudere gli ombrelloni ad un determinato 
orario e gestisce automaticamente il processo in 
caso di pioggia o troppo vento”, spiega Traini, 
pronto ad “esportare” Smart Beach dalla sua San 
Benedetto del Tronto, nelle Marche, a Jesolo, in 
Veneto, dove, più di duemila “pezzi” di Smart 
Beach saranno a disposizione dei bagnanti nel 
2017 per la prossima stagione estiva.

Alcuni la chiamano famigliarmente la “Rosea”, 
altri la “Gazza”. E’ la Gazzetta dello Sport, 
l’indimenticabile compagna delle mattinate al 
mare dei calciofili, che è sempre lì. In spiaggia. 
Stessa cosa per il “Corriere” (Il Corriere della 
Sera), anch’esso disponibile su smartphone 
e tablet. Come tutti i giornali del Gruppo 
Rcs, partner della Start up “QuiBee”, passata 
dall’incubatore Next di Rcs e fondata dal 
torinese Luca Bona, il quale ha creato la prima 
libreria digitale da spiaggia.
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Spiagge e barriere architettoniche. Un binomio 
che spesso non funziona come dovrebbe. Perché 
le vacanze per i disabili possono diventare una 
impresa faticosa. Il più delle volte si trovano in 
grandi alberghi camere pienamente accessibili, 
ma separate dalla hall da una rampa di scale o 
da ascensori che non sono in grado di accogliere 
le carrozzine elettriche. 

C’è però una piattaforma nuovissima, 
“Bookingbility”, messa su da un gruppo di 
ragazzi di Palermo, i quali stanno provando 
a cambiare le cose. “Prenotandoci è possibile 
scoprire spiagge e strutture ricettive adatte ad 
ospitare persone disabili e con esigenze speciali”, 
spiega Annalisa Riggio, fondatrice della start 
up. Dopo un anno di rodaggio, da questa estate 
è possibile iscriversi andando direttamente sul 
link https://welcome.bookingbility.com/

I numeri contano anche in vacanza. “Il nostro 
fiore all’occhiello? Possiamo aprire e chiudere 
centottanta ombrelloni in 37 secondi”. Quella 
raccontata da Filippo Borioni non è una prova 
di forza, ma il risultato di una app, “Bagni 77”, 
dal titolo dello stabilimento balneare gestito da 
undici anni dal 35enne Filippo. 

L’app funziona per tutto: dalla prenotazione 

dei campi di gioco a quella dei lettini e degli 
ombrelloni. E poi si tira tardi in spiaggia, 
consumando il meno possibile: perché qui, a 
Fano, in provincia di Ascoli Piceno, raccontano 
di essere stati i primi a dotarsi di un sistema di 
chiusura dell’ombrellone ad energia solare. E 
con lo stesso sistema è stato possibile realizzare 
il primo caricabatteria da lettino ad energia 
solare.
C’è sempre quello che non si fida. E anche se ci 
sono quaranta gradi all’ombra, non si bagna mai, 
preferendo fare la guardia agli effetti personali. 
Forse, quelli di Ribox, inventori degli armadietti 
in alluminio da spiaggia, hanno pensato 
proprio a loro, i body-guard del portafoglio, 
pronti a sudare pur di sorvegliare portafoglio e 
telefonino. 

Battute a parte, gli armadietti, disponibili in 
cento colori diversi – realizzati a Dresano, 
nel Milanese – e con protezione dagli spruzzi 
d’acqua e dalla sabbia, sono il posto ideale dove 
custodire e ricaricare in sicurezza, grazie ad una 
chiavetta USB, il proprio smartphone e tablet. 
“Gli ultimissimi della serie sono in versione 
totem e dotati di uno schermo video sul quale è 
possibile trasmettere spot pubbliciatari, filmati 
e annunci del lido”, spiega Fabio Varetto, 
direttore di RiBox.
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LA STARTUP CHE FINANZIA LE ALTRE STARTUP
di  Daniele Giacobbe   

Alla fine dell’Ottocento la rivista The World, di 
proprietà di Joseph Pulitzer, lanciò una raccolta di 
fondi dal basso per finanziare il piedistallo e l’in-
stallazione della Statua della Libertà, dopo che il 
Comitato preposto era riuscito a raccogliere solo 
150.000 dei 300.000 dollari necessari. Una iniziati-
va storica che la dice lunga su quanto la volontà di 
realizzare progetti creativi e innovativi sia innata 
e dirompente nell’uomo.
 Il successo del crowdfunding nell’era di internet 
– con la sua flessibilità – sta portando non solo 
alla nascita di svariate piattaforme che fanno da 
intermediari tra chi propone progetti e chi li finan-
zia, ma anche all’apertura di nuovi blog e siti che 
contribuiscono a diffondere questo nuovo tipo di 
finanziamento.

Il successo del crowdfunding nell’era di internet – 
con la sua flessibilità – sta portando non solo alla 
nascita di svariate piattaforme che fanno da inter-
mediari tra chi propone progetti e chi li finanzia, ma 
anche all’apertura di nuovi blog e siti che contribu-
iscono a diffondere questo nuovo tipo di finanzia-
mento.
Tra tutte, la piattaforma di crowdfunding per anto-
nomasia è senza dubbio quella che ha sede a Bro-
oklyn: Kickstarter; fondata il 28 Aprile 2009 da tre 
newyorkesi rispettivamente allora di 33, 31 e 36 
anni di nome Perry Chen, Yancey Strickler e Char-
les Adler. Il mercato del crowdfunding da allora è 
cresciuto e di molto: ha raccolto in totale nel mondo 
6 miliardi di dollari nel 2013, 16 miliardi nel 2014 
e 34,4 nel 2015 attirando l’attenzione di economisti, 
giornalisti di settore e – sa va sans dire – degli start 
upper di tutto il mondo. Ma di questi neo – interme-
diari la parte del leone sembra farla Kickstarter: una 
enorme comunità globale costruita intorno a proget-
ti creativi; infatti non solo imprese tecnologiche in 
fase di early stage si rivolgono a questa piattaforma 
ma artisti, scrittori, film maker, designer, informati-
ci e creativi in genere (dal gruppo hip hop dei De La 
Soul all’artista internazionale Marina Abramovic).
Ma qual è il modello di revenue della startup che 

finanzia altre startup? E come si auto-definisce?
«Dall’inizio di Kickstarter, ci siamo concentrati 
sull’essere al servizio di artisti, creativi e pubblico e 
non solo di imprese strettamente commerciali, per 
portare alla luce comunque dei progetti innovativi”. 
Ad ennesima riprova di ciò lo scorso anno, infatti, 
Kickstarter ha deciso di classificarsi come “Public 
Benefit Corporation” cioè quel tipo di compagnia 
che come primo scopo non ha l’accumulo di profit-
to, ma la creazione di un vantaggio sociale(…).
 Kickstarter si è impegnata anche a destinare il 5 per 
cento dei profitti a organizzazioni di beneficenza. E 
aggiungono “ Il nostro nuovo status di benefit cor-
poration rappresenta questa missione al livello più 
profondo perché guida noi e i futuri leader di Kick-
starter».
Questa idea “sociale” di impresa non ha però fatto 
desistere il fondo di Venture Capital Union Square 
Ventures dal sostenere l’azienda. Fred Wilson, uno 
dei manager del venture, ha commentato: «Ho fatto 
i calcoli, ci ho pensato e ho concluso semplicemente 
che ci sarebbe stato abbastanza flusso di cassa per 
poter distribuire i dividendi». E ha così convinto i 
suoi investitori a non abbandonare Kickstarter.
Kickstarter pubblica tutti i dati e le statistiche sulle 
raccolte dei progetti “postati”;progetti che – se rag-
giungono il goal di raccolta prefissato – prende un 
bel 5% di fee. Calcolando che sono stati finanziati 
108.000 progetti per un controvalore di 2,5 miliardi 
di dollari: ben 125 milioni sono entrati finora nelle 
casse del trio di Brooklyn.
Ma la soddisfazione più grande è – secondo i foun-
der – appunto vedere centinaia di migliaia di pro-
getti realizzati grazie alla loro start-up che non fi-
nanzia solo start-up.
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STORIA E CIFRE, PREGI E DIFETTI DEL BIG DEL TURISMO ONLINE: EDREAMS.
QUANDO LE VECCHIE STARTUP RESISTONO AI NUOVI COMPETITORS* 

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale 

Quindici anni anni fa non avremmo avuto nessun 
dubbio. Per intraprendere un lungo viaggio in aereo 
comprensivo di soggiorni e pasti in località differen-
ti, ci saremmo recati nell’agenzia di viaggi di fiducia 
comunicando date e budget. Avrebbero pensato a 
tutto loro. Poco tempo fa non avevamo né i mezzi, 
né le capacità, né la scaltrezza di auto-organizzarci 
come volevamo. Servivano “esperti” del settore con 
programmi specifici ad accesso riservato. Oggi è tut-
to online ed è possibile pianificare il giro del mondo 
con quattro click e una carta di credito, dalla poltro-
na del salotto.

L’Italia, sempre un po’ indietro quando si parla 
di cyber progressi, segue questo trend e registra 
quest’anno dati rivoluzionari e in costante crescita: 
più del 50% degli accessi unici a internet è determi-
nato dall’organizzazione delle ferie, addirittura il 
40% dei nostri connazionali prenota direttamente 
dal proprio mobile, in sintesi oltre un turista su due 
viaggia online.
Perchè?
Oltre ad una progressiva alfabetizzazione degli ita-
liani e, più in generale, di coloro che usano la Rete 
per acquisti e pianificazioni di ogni tipo, il merito 
è di un’offerta che si è pressoché perfezionata arri-
vando ad includere decine di  agenzie online sicure 
nei pagamenti, rapide nel fornire opzioni,  con inter-
facce semplici da usare e dai risultati convenienti e 
molteplici.

STORIA, NUMERI E PRIMATI DEL COLOSSO 
EDREAMS

Tra queste, vogliamo raccontare oggi la storia di 
eDreams, online agency leader in Italia e una del-
le principali in Europa. E’ stata fondata nel marzo 
1999 da un frizzante spagnolo (Javier Pérez Tenessa) 
e da un competente statunitense (James Hare) nella 
lanicatissima Silicon Valley, con il prezioso supporto 

di alcuni gruppi finanziari europei e americani quali 
DCM, Apax Partners, Atlas Venture, 3i Group. 
L’anno seguente, nel 2000, la company decide di 
stabilire la sua sede principale a Barcellona e nel 
contempo ne inaugura una a Milano, entrando 
con prepotenza nei mercati spagnolo e italiano. E’ 
dell’ottobre del 2006 la firma dell’acquisizione da 
capogiro (153 milioni di euro) da parte della società 
americana di private equity TA Associates che con-
clude la (fino ad allora) prima e più costosa opera-
zione di Leveraged Buy Out (LBO) per un’azienda 
che opera online. 
Vengono inaugurati, a cadenze regolari, in seguito 
i siti francese (www.edreams.fr), inglese e tedesco 
(nel 2007) e infine portoghese, visitati ognuno ogni 
giorno da oltre 250.000 persone da tutto il mondo.
Nel 2010 eDreams raggiunge un nuovo traguardo: 
diventa la numero uno per emissioni di biglietti ae-
rei secondo uno studio di IATA e poco dopo, nel 
2011, festeggia i 6 milioni di utenti viaggiatori che a 
lei si sono affidati per prenotare i propri hotel, spo-
stamenti, voli, etc. E’ adesso che la ormai celebre 
agenzia cambia nome diventando eDreams Odigeo, 
a seguito della fusione importante con Go Voyages e 
dell’acquisto strategico di Opodo e Travellink avve-
nuto in giugno.
Nel 2012 l’azienda si espande in 10 nuovi paesi ar-
rivando (nel 2016) ad esser presente in 33 nazioni, a 
contare quasi 2.000 dipendenti di 60 nazionalità dif-
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ferenti e a vantare un fatturato che si aggira intorno 
ai 470 miliardi di Euro. 

I VALORI VINCENTI E GLI IMBATTIBILI PLUS

E i segreti di questo successo non solo dirompente, 
ma stabile negli anni e resistente alle decine di com-
petitors che ogni anno si vedono spuntare come fun-
ghi nel grande mondo di Internet?
Vi sono dei valori fondanti dell’azienda che i mana-
ger hanno cercato di non perdere mai di vista.
In primis vi è il PREZZO: eDreams, con i suoi nu-
merosissimi fornitori, è in grado di confrontare e 
combinare in tempo reale centinaia di migliaia di ta-
riffe di compagnie aeree tradizionali e low cost, così 
come più di 150.000 hotel nel mondo. E cosa viene 
fuori dopo pochi secondi di indagine? Una lista di 
prezzi, chiari e onnicomprensivi così da agevolare il 
paragone e infine la decisione.
Fondamentale è anche l’attenzione alla SICUREZZA 
NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO. Si sa, nell’era 
degli hacker everywhere curare (anche con ingenti 
investimenti economici) la crittografia è fondamen-
tale. Oggi l’azienda dichiara che è impossibile che i 
dati vengano decifrati da persone esterne durante 
una transazione sul suo sito.
Last but not least: la TECNOLOGIA. Per mantene-
re, dal 1999, il primato di agenzia europea di viaggi 
online più grande, rapida e competitiva eDreams in-
veste ogni anno milioni di Euro in tecnologia di ul-
tima generazione, apportando ogni mese più di 100 
migliorie tecniche alla piattaforma.

Tra tanti plus vi sono comunque delle macchie scu-
re nelle procedure impiegate per la formulazione 
dei prezzi, complici i cookies che sembra facciano 
lievitare i costi ad personam proprio degli “oggetti 
del desiderio”. Per spiegarci meglio: quando navi-
ghiamo alla ricerca di un volo, inseriamo su Google 
parole chiave riguardanti la nostra meta dei sogni o 
postiamo sui social frasi che fanno trapelare la no-
stra passione per un Paese o un altro, lasciamo delle 
tracce indelebili che verranno utilizzate contro di noi 
dalle agenzie di viaggi online e dai siti di compa-
razione voli grazie a complicati e non troppo legali 
algoritmi.
Si chiama dynamic pricing ed è un sistema di rical-
colo dei prezzi che aumenta in alcuni casi addirittura 
del 30% il costo di pacchetti vacanze o altri prodotti, 
dicendo in questo modo addio alla trasparenza e alla 
correttezza verso gli utenti che molti siti inneggiano. 

PARLA IL CO-FONDATORE 

Ha studiato Ingegneria Aeronautica e ha subito la-
vorato con determinazione in varie imprese del set-
tore disegnando satelliti sia per il mercato statuni-
tense che in Francia. Gli studi e le attitudini di Javier 
Pérez Tenessa non facevano quindi immaginare che 
il coraggioso ragazzo spagnolo sarebbe un giorno 
divenuto il fondatore di una delle più grandi travel 
agencies online. 
La grande passione per i viaggi deve averlo spinto a 
cambiare ad un tratto completamente rotta, buttan-
dosi lui e buttando i propri risparmi, nell’impresa 
che lo ha poi reso milionario. 
Al momento Tenessa vive e lavora a Barcellona, città 
di cui è innamorato. Paradossalmente non viaggia 
spesso, gli piace farlo con la sua famiglia che abban-
dona di rado per lavoro. “Trascorro circa 52 giorni 
lontano da casa in un anno, uno a settimana più o 
meno” dichiara in un’intervista “I fine settimana 
sono quasi sempre per me stesso e cerco di goderme-
li al massimo, magari al mare o sdraiato a leggere”. 
Ma il luogo migliore per staccare da tutto, ci dice, è 
per lui la montagna, dove riesce ad evadere da qual-
siasi cosa. 
Siamo certi che una sbirciatina alle transazioni che 
avvengono sul suo sito, però, la dà comunque. Del 
resto la sua ormai vecchia startup sta ancora dan-
dogli delle inattese soddisfazioni: i conti dell’eser-
cizio chiuso a marzo hanno snocciolato numeri im-
portanti forieri di un nuovo momento magico che 
sta vivendo eDreams Odigeo. Le prenotazioni sono 
cresciute del 10%, l’utile netto adjusted ha raggiunto 
20,1 milioni di euro e la posizione finanziaria a fine 
periodo si è attestata a 132 milioni.
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Il rapporto tra la Svezia e l’isola dal mare più bel-
lo del mondo si consolida. Tanto che il colosso 
IKEA ha scelto Cagliari tra le province italiane 
per testare il suo nuovo servizio Pick Pick-Up & 
Order Point, un modo per agevolare ulteriormen-
te i propri clienti nell’esperienza di acquisto. In 
poche parole, alla comodità di ordinare on line, 
si aggiunge quella di poter ritirare il proprio ac-
quisto di persona a pochi passi da casa e rapida-
mente. Ma perchè la Sardegna? Perchè il mercato 
qui ha sempre risposto bene, e i numeri sono in 
crescita. Solo nel 2015 sono stati fatti acquisti qui 
per un totale di 3.307.000 milioni di euro, di cui 
ben 2.303.000 tramite e-commerce.

In Sardegna da tempo scelgono l’e-commerce per 
i loro acquisti: sono oltre un milione gli abitanti 
all’avanguardia sui temi web e connettività. 
Così Ikea ha pensato di inaugurare a Cagliari il pri-
mo Pick Pick-Up & Order Point IKEA, sempre più 
vicino al centro città. Negozi più piccoli, di prossi-
mità, con una selezione mirata di prodotti, pensati 
come punti di ritiro per gli ordini fatti on line.
Insomma, alla comodità di ordinare on line si ag-
giunge quella di poter ritirare il proprio acquisto 
di persona, in zona.
Il mercato c’è: nel 2015 sono stati fatti acquisti dal-
la Sardegna per un totale di 3.307.000 milioni di 
euro, di cui 2.303.000 tramite il canale e-commerce 
(+455% rispetto al 2013) e 1.004.000 euro attraverso 
i 21 negozi IKEA Italia (+6%).
Ikea ha investito 4 milioni di euro nel nuovo for-
mat.

I primi clienti

Scelta di marketing oculata anche per i primi clien-
ti, entrati in negozio Il giorno dell’inaugurazione, 
il 29 giugno 2016.
Sono stati Elisabet Andersson e Rinaldo Pilloni, 
una coppia sardo-svedese, che vive ormai da oltre 

40 anni in Sardegna, a Serramanna. Sono un sim-
bolo dell’alleanza tra Italia e Svezia, per proporre 
nuove formule commerciali che rendano ancora 
più pervasiva e alla portata di tutti la presenza nel 
nostro territorio dei negozi del colosso fondato da 
Ingvar Kamprad.

Il futuro di Ikea

Ikea non si ferma. «L’impegno di IKEA sull’isola 
non riguarda solo Cagliari, visto che per avvici-
narci sempre di più  ai suoi clienti sardi, da do-
mani sarà attivo anche un punto di ritiro ad Olbia, 
oltre a quello già presente su Sassari» ha afferma-
to Belén Frau, Amministratore Delegato di IKEA 
Italia. Il test sardo servirà per aprire nuovi punti 
in Italia e in Europa. Il prossimo Pick Pick-Up & 
Order Point aprirà a Roma, nel quartiere Collati-
no, e ospiterà anche un’area food e un reparto di 
vendita diretta.
Il piano di espansione di IKEA in Sardegna pre-
vede la successiva apertura di un punto vendita 
IKEA nell’area metropolitana di Cagliari

L’impatto occupazionale

La presenza di IKEA in Sardegna ha una ricadu-
ta occupazionale di 104 persone con oltre l’80% di 
personale sardo, tra occupazione diretta (vendita, 
logistica, servizio clienti e ristorazione) e indotto 

MARKETING IKEA IN SARDEGNA: PICKUP POINTS E ALTRE NOVITÀ
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(trasporto e montaggio, sicurezza, manutenzione, 
pulizia ecc), gestito in outsourcing da aziende del 
territorio coinvolte nella filiera dell’attività IKEA. 
Le selezioni per l’assunzione dei collaboratori di-
retti sono state gestite attraverso agenzie di ricerca 
personale esterne all’Azienda.
Le previsioni per l’attività commerciale dell’an-
no fiscale 2017 vedono 27.600 ritiri al Pick-Up & 
Order Point, 5.400 consegne dirette a casa e 1.470 
montaggi di mobili e cucine.

La storia di Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea

È incredibile come un solo uomo possa fondare un 
impero. Eppure qualcuno ci è riuscito dimostran-
do come, per fare grandi cose, si debba cominciare 
da piccoli.
Ingvar Kamprad nasce negli anni venti e già da 
piccolissimo comincia a fare business. Inizia a 5 
anni, vendendo fiammiferi ai vicini di casa. Suc-
cessivamente, decide di venderli a “vicini un po’ 
più lontani”, raggiungendoli in bicicletta. Ha 7 
anni.
Presto, comprende come le economie di scala fa-
cessero aumentare i profitti. Inizia in questo modo 
ad acquistare grandi quantità di fiammiferi e a ri-
venderli. I primi margini di guadagno lo portaro-
no a diversificare la sua offerta con semi, biglietti 

di auguri, decorazioni natalizie e poi matite, pen-
ne, portafogli. Il chiodo fisso di Ingvar è uno solo: 
rendere disponibili ai conoscenti prodotti a basso 
prezzo.
Ingvar fonda IKEA a 17 anni e non dimentica le 
origini neppure nella scelta del marchio: IK sono le 
iniziali del suo nome e cognome, EA, della fattoria 
e del villaggio in cui è nato e cresciuto. Eccellente 
negli studi, reinveste il premio datogli dal padre 
per i suoi ottimi voti, per dar vita al suo grande 
progetto.
I clienti aumentano e cominciano le vendite per 
corrispondenza: agli inizi degli anni ’50, nasce il 
catalogo IKEA.
In quello stesso periodo, all’interno delle offerte 
proposte, vengono introdotti anche i mobili. Per 
farlo, Ingvar si serve di fornitori locali, prediligen-
do quelli più vicini.
L’idea dei prodotti imballabili in pezzi nasce per 
caso. A quel tempo i trasporti costano troppo e 
la gente preferisce trasportare la merce da sé. Ma 
portare via un tavolo con le 4 gambe montate di-
viene proibitivo perché occupa troppo volume. 
Così, un collaboratore ha la brillante idea di tra-
sportare il tavolo separando le gambe. Da allora, i 
mobili IKEA vengono progettati rispettando 2 re-
quisiti principali: il basso prezzo e la trasportabili-
tà in vetture normali.
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L’Italia conta ben 183.000 pizzerie, con la pro-
vincia di Roma che contribuisce in modo spro-
positato al raggiungimento di questo numero da 
capogiro. 
Il dato -emerso nel contesto del Pizza Village, 
evento partenopeo alla sua sesta edizione- è sin-
tomo non solo di un gusto alimentare già cono-
sciuto, ma anche della crescita di un business 
che crea non pochi posti di lavoro. 
Circa 564.000 addetti infatti, in tutta la Peniso-
la, sono affaccendati in preparazioni di impasti, 
servizio ai tavoli, pulizie, fornitura di materie 
prime, etc. 
Un primato inatteso: se consideriamo il rapporto 
tra numero di pizzerie e popolazione, in testa c’è 
la provincia di Sassari con una media di 1 pizze-
ria ogni 147 abitanti.

Italia patria della pizza, che piace ai consumatori 
domestici e tira in tutto il mondo. E quante persone 
vivono di pizza nel Belpaese? 

A rispondere a questa domanda sono chiesti gli or-
ganizzatori di Pizza Village, la manifestazione par-
tenopea giunta alla sesta edizione (che quest’anno 
si svolgerà dal 6 all’11 settembre) e che il 18 mag-
gio scorso si è aggiudicata il nuovo guinness world 
records per la pizza napoletana stg più lunga del 
mondo (1.853,88 metri) grazie al lavoro di 250 piz-
zaioli provenienti dai 5 continenti.

Se si considera che su tutto il territorio nazionale 
ci sono quasi 183 mila pizzerie, che occupano circa 
564.000 addetti, e a questi si aggiunge l’indotto – 
dalle pulizie dei locali ai fornitori di vario tipo – ci 
si avvicina facilmente al milione di persone. 
La prima in classifica, in termini assoluti, è la pro-
vincia di Roma (che è anche la più popolosa) che 
supera tutti con oltre 15.500 pizzerie. 

Segue Milano con quasi 9.250, e inaspettata-
mente, ultima sul podio, Napoli che si ferma a 

“solo” 8.200.
Fin qui i valori assoluti, ma se consideriamo il rap-
porto con la popolazione le province che fanno ri-
levare una maggiore presenza rappresentano una 
sorpresa. In testa c’è la provincia di Sassari con una 
media di 1 pizzeria ogni 147 abitanti. Grosseto è 
seconda con una ogni 166 residenti. Terza è Savo-
na con 1 pizzeria su 171 e quindi Aosta con 1 piz-
zeria su 187 abitanti e Nuoro (1/188 abitanti). Fra 
le grandi città la prima è Genova, che troviamo al 
quindicesimo posto con una media di 1 pizzeria 
ogni 247 residenti. Roma è 22esima con 1/280 abi-
tanti, Bari 37esima (1/315), Torino 40 esima (1/320). 
La provincia di Milano è al sessantesimo posto (1 
pizzeria ogni 346 abitanti), Napoli è solo 81esima 
con una media di 1 pizzeria ogni 381 residenti.

Osservando la media di addetti per ciascuna pizze-
ria, le prime 20 province sono tutte del Nord Italia. 
Bolzano registra 4,4 addetti per locale, Verona, Fi-
renze e Venezia 4,3. 
Superiore o uguale a 4 addetti la media di Belluno, 
Milano, Vicenza e Trento. Analogamente il rappor-
to fra popolazione e numeri di addetti nelle piz-
zerie vede eccellere Venezia (1 addetto ogni 55,8 
abitanti), seguita da Sassari (1/57), Aosta (1/58,1) e 
Rimini (1/58,4 abitanti).

BUSINESS PIZZA: I NUMERI, I PRIMATI, GLI ADDETTI AI LAVORI
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E’ stata general manager della startup più pro-
mettente del pianeta dal marzo 2013 all’agosto 
2015. Poi lascia Uber e decide di fondarne una 
sua di impresa, troppe critiche e posizioni refrat-
tarie all’innovazione in un Paese -dice lei- ancora 
non pronto alle nuove sfide. Cambia giacca quin-
di Benedetta Arese Lucini, ma non cambia l’at-
teggiamento grintoso e determinato che l’ha resa 
manager di successo. 
Questa la storia breve di Oval Money, startup del 
fintech creata insieme al collega e amico Claudio 
Bedino, che promette ai sui utenti di risparmia-
re attraverso un’applicazione mobile collegata al 
conto corrente e alla carta di credito. Di seguito 
un’interessante chiacchierata con la biondina tut-
to pepe.

Non andrà in vacanza Benedetta Arese Lucini. “Io 
non vado mai in vacanza, sono piena di cose da 
fare. E poi adesso non è il momento, stiamo lan-
ciando la startup” dice con voce fiera dall’altro 
capo del telefono. Confermando il luogo comune 
che vuole gli startupper al lavoro 7 giorni su 7.
Anche lei adesso è una startupper. “Almeno all’i-
nizio è così” dice. Senza lasciare trasparire dalla 
voce stanchezza o tristezza per la cosa. Anzi, rin-
cara la dose: “Non sono mai stata una che lavora 
dalle 9 alle 17. Mi piace lavorare. Non bado agli 
orari”. Che fosse una “tosta” l’avevamo mostrato 
nel ruolo di general manager di Uber, il colosso ca-
liforniano che ha guidato in Italia dal marzo 2013 
all’agosto 2015. In quel periodo fu presa di mira 
dai tassisti, spesso anche in modo violento e inti-
midatorio. Ma c’era anche chi la amava: lei, classe 
1983, era la manager grintosa che un Paese refratta-
rio all’innovazione non sapeva accogliere. Finendo 
così per gettare la spugna dopo dibattiti e polemi-
che su innovazioni e norme da rinnovare alla luce 
dell’avanzata della sharing economy.
Oggi Benedetta ha riposto gli abiti da manager 
nell’armadio e indossa quelli da imprenditrice: a 
ottobre del 2015 ha fondato Oval Money, startup 

fintech creata insieme a Claudio Bedino, già CEO 
e fondatore di Starteed, piattaforma che fornisce 
soluzioni tecnologiche per il crowdfunding, e ad 
Edoardo Benedetto. Startup che, attraverso un’ap-
plicazione mobile collegata al conto corrente e alla 
carta di credito, vuole aiutare gli utenti a rispar-
miare. E, soprattutto, startup con sede a Londra. 
“Non potevamo che fondarla lì: innanzitutto per-
ché è il Paese del fintech, il mercato più aperto alla 
financial tecnology è proprio lì, e poi perché in UK 
ci sono alcune tecnologie che non abbiamo trovato 
in altri Paesi d’Europa” dice.

E ora come la mettiamo con la Brexit?

La Brexit crea sicuramente incertezza: la metà delle 
startup con sede a Londra è fondata da stranieri, 
per un paio di anni non cambierà niente, ma poi? 
Noi siamo ancora a Londra, lanceremo lì il pro-
dotto, rimane il nostro mercato di riferimento. Ma 
non nascondo che ci stiamo guardando intorno 
per capire dove andare dopo, già nel 2017. Dopo 
la Brexit, la nostra filosofia è espandersi in Europa 
più velocemente possibile. Poi decideremo dove 
andare. Forse anche in Italia.

INTERVISTA ALL’EX GENERAL MANAGER DI UBER ITALIA. 
“DIVENTO IMPRENDITRICE”
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Quando hai lasciato Uber hai detto che ti atten-
devano nuove sfide. Avevi già in mente di fondare 
una startup?

No, anzi. Io ero alla ricerca di aziende straniere 
come Uber che volevano espandersi in Europa. 
Volevo ricominciare con un’azienda diversa ma 
facendo lo stesso percorso. Sono stati i cofounder, 
Claudio Bedino ed Edoardo Benedetto a presentar-
mi il progetto e mi sono lanciata perché mi sono 
rensa conto che sarebbe stato difficile trovare un’al-
tra Uber, un’azienda che in men che non si dica 
passa da poche decine a migliaia di dipendenti nel 
mondo. Da qui l’idea di abbracciare il progetto di 
Oval Money. Del resto, non si fa startup se si ha 
paura, si fa se si ha coraggio.

Tu però hai deciso di farla in un altro Paese. Di 
solito, dicono che il coraggio serve per fare im-
presa ma nel nostro Paese.

Io sono cosciente che per realizzare il mio sogno 
imprenditoriale devo coltivarlo oltre i confini na-
zionali. Parliamoci chiaro: la semplicità e le agevo-
lazioni che ci sono a Londra per fare startup qui 
ce le sogniamo. Ma attenzione, io parlo di startup 
europea: una sede inglese e un team italiano, com-
presi gli sviluppatori. Oggi non ha più senso parla-
re di impresa italiana o inglese o francese: si fa una 
startup europea, cioè senza confini e aperta a tutti. 
Non a caso, io e il mio team abbiamo creato un sito 
solo in inglese e la nostra app sarà solo in inglese.

La scelta di andare all’estero è dovuta anche all’e-
sperienza di Uber in Italia? Il nostro Paese non è 
molto disponibile quando si parla di innovazione?

Ni, sì e no. Non è proprio così: con Uber ho avuto 
l’opportunità di conoscere imprenditori che sono 
all’avanguardia, ad esempio abbiamo il centro di 
Blockchain e bitcoin che è solo secondo a quello 
canadese ed è riconosciuto in tutto il mondo. Il 
problema è che il Paese non aiuta l’innovazione a 
crescere. L’innovazione in Italia c’è ma fa fatica ad 
emergere.

Spiegaci bene come funziona Oval Money e qual è 
il vostro mercato di riferimento.

Oval Money è un’app collegata al conto corrente e 
alla carta di credito in grado di produrre statistiche 
sulle spese di ogni utente con semplici tool auto-
matici. Monitorando le spese e i flussi di denaro e 
imparando le abitudini finanziarie di ogni utente, 
Oval incoraggia a risparmiare attraverso micro-
transazioni che spostano piccoli importi dal conto 
corrente a un conto di risparmio, completamente 
sicuro e garantito, restando tuttavia accessibili in 
qualunque momento. Questo nuovo comporta-
mento, seguito passo dopo passo e motivato dalla 
community, rende le persone finanziariamente più 
affidabili, migliorando così il rapporto che ogni 
ovaler ha con le proprie finanze. Abbiamo vinto 
l’Italian Fintech Award di CheBanca e un grant da 
25mila euro di b-ventures, ci permetteranno di met-
tere sul mercato l’app nei prossimi mesi. Sarà l’in-
novazione che trasferirà i benefici della tecnologia 
utilizzata dagli istituti di credito direttamente agli 
utenti finali. Il mercato di riferimento comprende 
quelli che gli inglesi chiamano young adult, cioè i 
ragazzi fra i 16-17 anni fino ai 25 che hanno già un 
conto corrente in banca. In UK sono 8 milioni, circa 
60 milioni in tutta Europa.

Che cosa sogni per questa startup? Una exit? Un 
investimento milionario?

Sai, io non faccio una startup per diventare famosa 
con una exit milionaria. Io faccio startup per con-
tribuire a migliorare la vita della gente che userà il 
prodotto della mia startup. Sarei già contenta se ri-
uscissi ad avvicinare più gente possibile al mondo 
finanziario: oggi due miliardi di persone non han-
no neanche un conto in banca e non sanno come 
pagare. Riuscire a trasmettere loro un po’ di edu-



 I MIGLIORI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
MADE IN ITALY 

DALLA COLAZIONE ALLA CENA



25

cation sul mondo finanziario non sarebbe male. E, 
poi, con il mio esempio mi piacerebbe lanciare un 
messaggio positivo alle tante ragazze che sognano 
di mettersi in gioco ma non lo fanno per qualche 
motivo: se ce l’ho fatta io possono farcela anche 
loro.

Il fatto di essere donna quanto conta in una star-
tup? Il cosiddetto intuito femminile è un’arma in 
più quando si fa impresa?

Io non credo nella differenza uomo-donna quan-
do si fa impresa. Credo però che la donna, rispetto 
all’uomo, abbia una maggiore capacità di creare 
un gruppo eterogeneo, con uomini e donne all’in-
terno, ma anche con persone di nazionalità diver-
sa. Credo, cioè, che la donna sappia allargare l’o-
rizzonte e avere un punto di vista più ampio.

Sul tuo profilo Facebook hai pubblicato la lettera 
che ti ha inviato un ragazzo dopo un tuo interven-
to alla Bologna Business School: grazie a te si è 
avvicinato al mondo delle startup e ora fa parte 
del team di Satispay. Tu hai commentato dicendo 
che nei giovani italiani c’è una voglia immensa di 
far parte dell’innovazione. È davvero così?

Nel Regno Unito il 10% del Pil è apportato da tec-
nologia e innovazione, un mondo fatto prevalente-
mente di giovani. 
In Italia non solo siamo lontani anni luce da que-
sto dato, ma i due mondi, quello dell’industria e 
del lavoro in senso tradizionale e quello dell’in-
novazione non si parlano, non comunicano tra di 
loro. È normale che i giovani italiani siano diso-
rientati. 
Io cerco solo di far capire che invece, pur tra mil-
le difficoltà, è possibile seguire questa strada; che 
non bisogna aver paura del fallimento – il fonda-
tore di Uber ha alle spalle tre startup fallite -; e 
che non ha senso, oggi come oggi, immaginare di 
passare tutta la vita in un’unica azienda.

Da grande che cosa farà Benedetta Arese Lucini?

Non so che cosa farò da grande. So però chi vo-
glio essere: una persona che porta cambiamenti. 
E innovazione. Perché l’innovazione può portare 
benefici nella nostra vita. Io ci credo. Proprio come 
credevo a UberPop: e credo ancora che possa esse-
re importante. Forse un giorno lo capiranno anche 
in Italia.





27

Quando pensi che nel mondo delle app tutto sia 
già stato inventato, quando credi che il ritocco 
fotografico abbia ormai raggiunto la perfezione, 
quando ti accorgi di avere al memoria del tuo 
smartphone piena di applicazioni per miglio-
rare/combinare/acquarellare le tue immagini…
ecco che arriva Prisma, un must have in questo 
ambito.
Tra le più scaricate negli ultimi mesi, l’app ideata 
dalla Prisma Lab inc. utilizza un mix di reti neu-
rali e intelligenze artificiali in grado di prendere 
a modello gli stili di celebri artisti di tutto il mon-
do (da Mondrian a Picasso, da Munch a Monet). 
Il risultato è incredibile, il servizio non ha alcun 
costo, il successo sui social alla condivisione del-
la foto è garantito!

Si chiama Prisma ed è una delle app più scaricate 
degli ultimi mesi. Sviluppata dalla Prisma labs inc. 
l’applicazione, disponibile dallo scorso giugno ne-
gli store online (attualmente solo per iOS, Android 
rilascerà la versione entro fine mese), ha fatto brec-
cia nel cuore degli utenti grazie alla sua capacità 
di trasformare semplici foto in autentici ritratti ar-
tistici.
La sua viralità, garantita dalle condivisioni su so-

cial network come Instagram, Twitter e Facebook, 
ha aumentato la cassa di risonanza attorno alla 
quale si sta diffondendo il fenomeno.
A differenza di alcune applicazioni che utilizzano 
semplicemente filtri di luce e colore per le imma-
gini, Prisma si distingue grazie all’utilizzo di una 
combinazione di reti neurali e intelligenze artifi-
ciali, utili per prendere a modello gli stili degli arti-
sti più famosi e combinarli con le foto degli utenti.
Inutile negare che l’applicazione abbia genera-
to scompiglio tra professionisti del mondo del 
graphic design e illustratori. 
Anche se la qualità del lavoro di chi opera con l’i-
spirazione e la creatività e non con gli algoritmi è 
tutta un’altra cosa, i risultati, come si può osserva-
re cercando sui principali social l’hashtag #prisma, 
sono davvero straordinari.
E a chi pensa che Prisma finisca qui, restando solo 
un fenomeno del momento, è la stessa società a ri-
spondere dalle pagine di The Next Web: l’applica-
zione conta di implementare al più presto la stessa 
funzione anche per i video.
Un upgrade simile potrebbe ripercuotersi anche 
sul mondo cinematografico. Basti pensare ai film 
Waking Life e A Scanner Darkly, entrambi del re-
gista Richard Linklater. Film che hanno fatto degli 
effetti cartonati il loro punto di forza.

FENOMENO PRISMA: QUANDO LE APP DI RITOCCO FOTOGRAFICO 
CONTINUANO A SCONVOLGERE





Dillo con un Fiore
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Era l’agosto del 2008 in San Francisco – Califor-
nia – e fu proprio per la mancanza di posti di-
sponibili a San Francisco durante una fiera sul 
“design” (Industrial Design Society of America) 
che i tre protagonisti di quello che sarebbe dive-
nuto AirBnB: Joe Gebbia, Brian Chesky e Nathan 
Blecharczyk, decisero di affittare “più spazio” in 
casa, offrendo agli ospiti un posto nel salotto su 
materassini gonfiabili (!). L’incasso relativo, all’e-
poca, fù di mille dollari e portò un po’ di sollievo 
ai tre che avevano bisogno di liquidità per pagare 
l’affitto.
Airbnb è il sito di affitto immobiliari di privati 
di breve periodo più famoso al mondo.Lo scorso 
anno ha ultimato un round di finanziamenti per 
un miliardo di dollari, che implica una valutazione 
(implicita) della società pari a 24 miliardi di dolla-
ri. Per fare un paragone la catena alberghiera Mar-
riott, che gestisce più di 4.000 hotel nel mondo e 
l’anno scorso aveva 13,8 miliardi di dollari di fattu-
rato, è valutata circa 21 miliardi di dollari.
Idea nata nel 2008 come un modo per aiutare le 
persone a trovare una stanza o addirittura un di-
vano in affitto a chi viaggia, oggi sta ultimando la 
sua strategia. Ma in quei primi giorni, i co-fonda-
tori che vendevano cereali per mantenere i costi di 
avvio sotto controllo, tra non molto saranno miliar-
dari, almeno sulla carta.
Oggi è divenuta la seconda startup  (seconda solo a 
Uber stimata a 41) più valutata degli Stati Uniti: 24 
miliardi di dollari appunto.
Ma da dove deriva il successo della startup dell’af-
fitto a breve termine di spazi di solito privati di 
famiglie?

Per il 96% degli uten-
ti Airbnb, la scelta di 
prenotare un allog-
gio privato è stata fat-
ta per ragioni econo-
miche. Addirittura, 
secondo una recente 
indagine della piatta-
forma per l’affitto di 
stanze e abitazioni, 
per il 30% dei clienti 
intervistati la vacanza sarebbe stata più breve se 
non vi fossero state soluzioni alternative di questo 
tipo. Per l’80% delle persone il vantaggio principa-
le è la possibilità di avere un contatto diretto con i 
proprietari fin dal primo momento. Seguono tra i 
fattori critici di successo  il pagamento con la carta 
di credito (accreditato al padrone di casa solamen-
te 24 ore dopo il check-in dell’ospite), l’assistenza 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e la garanzia assicura-
tiva per la responsabilità civile che copre tutti gli 
host Airbnb.
Emerge – sottolinea lo studio – la natura prevalen-
temente non professionale degli host Airbnb, per-
sone comuni che condividono la prima o la secon-
da casa (l’87% ha 1 o al massimo 2 annunci) e che 
utilizzano il ricavato per far quadrare il bilancio 
familiare.
Ma vi è anche un beneficio per il sistema turistico: 
l’esperienza autentica presso gli host italiani, che 
l’anno scorso hanno aperto le porte delle proprie 
case private, ha attirato nuovi turisti, che si sono 
fermati più a lungo (3,6 notti di media), hanno spe-
so di più, sono più propensi a tornare (76%) e han-
no contribuito a generare un indotto più lungo, più 
duraturo presso comunità e attività locali al di fuo-
ri dei circuiti turistici tradizionali (38% del budget 
del viaggio) e che tendenzialmente ne restavano ai 
margini. I fondatori prevedono di essere in attivo 
solo nel 2020, nel frattempo non rimane che con-
statare come ancora una volta un’idea semplice ma 
pratica e soprattutto conveniente si sia rivelata di-
sruptive per chi –come alberghi tradizionali e am-
ministratori locali – si sia cullato sugli allori. Una 
lezione americana anche per i nostri legislatori. 

NULLA È PIÙ FORTE DI UNA SEMPLICE IDEA: 
LA FAVOLA  –UN PO’ OSTACOLATA–  DI AIRBNB

di  Daniele Giacobbe   
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Tutti desiderano andare in vacanza per staccare dalla 
quotidianeità e restare qualche settimana senza pre-
occupazione alcuna. Ma spesso una rimane ad afflig-
gerci anche sulla spiaggia: il rischio furti nelle case 
lasciate sole. Le trovate hitech aiutano ormai a sven-
tare anche questo tipo di pericolo offrendo soluzioni 
low cost e rapidamente installabili che assicurano la 
propria abitazione dalle minacce di ladri. Con i fili, 
senza fili (wireless) e misti, i nuovi sistemi di allarme 
sono pressochè infallibili.  Microcamere flash e sen-
sori a raggi infrarossi sono ora in grado di registrare 
le immagini dell’eventuale intruso e, attraverso la 
centralina dell’antifurto che comunica all’esterno tra-
mite Gsm, inviarle immediatamente allo smartpho-
ne a cui è collegato dando certezza dell’evento. 
In questo modo se si tratta di un falso allarme (una 
mosca o il gatto) sarà subito noto.

È vero che ogni momento dell’anno è buono per met-
tere a segno un furto, ma il periodo estivo è senz’altro 
il più propizio. Rientrare a casa dopo una vacanza e 
trovare la propria abitazione svaligiata è un incubo che 
affligge la maggior parte delle persone. Niente ci può 
garantire la sicurezza totale e molto dipende anche 
dalla tipologia dell’abitazione e dall’ubicazione. Ma 
tra tutti i dispositivi l’impianto d’allarme è sempre il 
miglior deterrente. Noi abbiamo scelti quattro model-
li, tra i più innovativi, e li abbiamo messi a confronto.
Gli impianti di allarme possono essere con i fili, senza 
fili (wireless) e misti. La scelta degli uni piuttosto che 
gli altri dipende dalle proprie esigenze e dal tipo di ap-
partamento. Se ci si trova in una situazione di nuova 
edificazione o di ristrutturazione conviene prevedere 
un impianto a fili dove tutti i componenti sono colle-
gati alla rete di cavi elettrici. Se invece si tratta di un 
appartamento esistente è sicuramente più economico 
prevedere un impianto wireless. L’impianto misto si 
compone di una parte realizzata via cavo (in canali-
ne già in opera) e una parte funzionante via radio. È 
adatto in situazioni in cui si devono ampliare impianti 
preesistenti e non si possono realizzare opere murarie.

«L’impianto d’allarme via radio è una delle soluzio-
ni per il residenziale veloce e facile da installare che 
presuppone sempre l’installazione da parte di un tec-
nico qualificato». Spiega Rosario Romano, presidente 
Anie Sicurezza (Federazione che raggruppa i princi-
pali operatori del settore della sicurezza antincendio, 
antintrusione, TVCC, controllo accessi e building au-
tomation in Italia). «L’importanza del tecnico non va 
sottovalutata perché oltre ad assicurare un’installazio-
ne a regola d’arte valuta, in base alla tipologia dell’ap-
partamento, l’analisi del rischio e di conseguenza sug-
gerisce il tipo di impianto più consono alla situazione» 
continua Romano. 

«La scelta di una tipologia di impianto piuttosto che 
un’altra può infatti vanificare la corretta messa in si-
curezza dell’immobile. Come previsto dal Dm 37 del 
2008, gli impianti elettrici, compresa l’installazione 
degli impianti d’allarme, devono essere progettati da 
un tecnico abilitato che una volta effettuata la messa 
in opera dovrà rilasciare un certificato di conformità 
dell’impianto stesso. La certificazione, oltre a garantire 
la buona riuscita del lavoro e la sicurezza dell’impian-
to, consente di usufruire della detrazione fiscale del 
50% della spesa sostenuta, come previsto dalla Legge 
di Stabilità del 2013 prorogata fino al 31 dicembre 2016, 
oltre che pagare l’Iva al 10% anziché al 22%» spiega 
Rosario Romano. «Così, se per esempio si spendono 

TECNOLOGIE ANTI-LADRO MENTRE SI È IN VACANZA
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1000 euro per installare l’impianto d‘allarme, si recu-
pereranno 500 euro da sottrarre alla tasse da pagare, 
ripartiti in 10 anni. Per orientarsi tra le tante offerte sul 
mercato è bene rivolgersi sempre a grandi aziende che 
hanno l’ufficio tecnico interno che può predisporre un 
progetto e sottoporvi un preventivo che poi potrete 
confrontare con altri e valutare l’offerta migliore. Ci si 
può avvalere del passaparola, amici e conoscenti che 
hanno già verificato “sulla propria pelle” la serietà 
dell’azienda. Vanno bene anche i piccoli artigiani, pur-
ché iscritti alla Camera di Commercio, verifica facil-
mente effettuabile con una visura camerale» conclude 
il presidente Anie Sicurezza.
In caso di effrazione la tempestività d’intervento è 
fondamentale. Spesso però le anomalie di funziona-
mento dei sensori o il non corretto uso dell’impianto 
da parte dell’utilizzatore generano i così detti “falsi 
allarmi”. La soluzione a questo inconveniente è una 
nuova tecnologia innovativa che si traduce in micro 
camere di video verifica. Sono dei sensori wireless do-
tati di telecamera flash e sensore IR (a raggi infrarossi) 
in grado di rilevare l’intrusione, registrare le immagini 
e, attraverso la centralina dell’antifurto che comunica 
all’esterno tramite Gsm, inviare immediatamente le 
immagini allo smartphone a cui è collegato dando cer-
tezza dell’evento.
Il sistema di telecontrollo a distanza h24 può essere 
gestito in autonomia o essere collegato alla centrale 
operativa. Venduto in kit l’impianto, Tecnologia Secu-

re di Arx (kit base a partire da 590 euro più iva), è inte-
grabile con qualunque antifurto per casa già esistente. 
Una volta installato l’impianto per un anno sarà gra-
tuitamente monitorato da remoto con il servizio di 
diagnosi telematica h 24 e in caso di guasti e anomalie 
un tecnico provvederà immediatamente a ripristinare 
il danno.
L’impianto d’allarme? Lo configurate voi in base alle 
vostre esigenze. La scelta la potete effettuare tra tre 
diversi kit di Panasonic che, a secondo delle esigenze 
personali consentono di creare la propria smart home. 
L’unica cosa che serve è una connessione internet. Poi, 
attraverso l’app gratuita Home Network, dotata di 
una guida chiara e semplice, si può gestire, in comple-
ta autonomia il sistema scelto. 

Dallo smartphone si possono controllare fino a quat-
tro filmati provenienti da quattro telecamere collegate 
contemporaneamente, scattare immagini e registrare 
filmati. Sensori e telecamere sono gestiti dalla centrali-
na Hab che comunica via wireless con tutti i dispositi-
vi. L’innovazione del sistema Smart Home di Panaso-
nic è la tecnologia Dect che, a differenza del wifi, che 
può non funzionare se ci sono intralci nel suo tragitto, 
come per esempio i muri troppo spessi, copre un’area 
di 300 metri bypassando qualsiasi ostacolo. Qualche 
prezzo? Il kit base Sicurezza Abitazione euro 139,99; 
Abitazione plus euro 179,99 e kit Controllo Monito-
raggio euro 259.
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Andamento positivo per il comparto entertain-
ment che, soltanto nel 2015, ha registrato un fattu-
rato complessivo di 2,9 miliardi di euro segnando 
un incremento del 5,3%. Ma il dato inatteso ri-
guarda lo spicchio “non digitale” del settore che 
comprende il prodotto cd, dvd, libro o gioco che 
si pensava in pericolo a seguito del boom dell’e-
lettronica. 
Un’indagine realizzata in collaborazione tra Ae-
svi (associazione Editori Sviluppatori Videogio-
chi Italiani) FIMI (Federazione Industria Musi-
cale Italiana) e UNIVIDEO (Associazione degli 
Editori Audiovisivi) mette in luce un altro aspet-
to interessante: quella degli acquisti online è una 
strada che non “cannibalizza” il supporto tradi-
zionale, ovvero si è scoperto che il recarsi fisica-
mente in negozi di musica, librerie e videogiochi 
è ancora unattività cara agli appassionati. Non 
solo permette di provare e ascoltare più prodotti, 
ma consente anche di lasicarsi consigliare e “coc-
colare” dai proprietari degli store. 

Un settore maturo quello dell’intrattenimento 
che nel 2015 ha segnato un incremento del 5,3% 
per un fatturato complessivo di 2,9 miliardi di 
euro. I dati parlano di un successo (forse) inat-
teso per vecchio il supporto “fisico”, brutto ter-
mine che racchiude il prodotto cd, dvd, il libro 
o gioco che sia messo in pericolo dall’affermarsi 
di quello digitale.
Ma i numeri sono positivi, nonostante tutto. Lo 
scorso anno sono stati venduti ben 148 milioni 
di “pezzi” nell’intero comparto che comprende, 
appunto, libri, musica, videogiochi, home vi-
deo, circa 2 pezzi e mezzo ogni abitante italiano, 
neonati e ultranovantenni compresi.
Un mercato che mostra così un segno positivo, 
con oltre 8,6 milioni di acquirenti stabili che di-
chiarano di comprare regolarmente dei prodotti 
che appartengano al mondo dell’entertainment. 
E si tratta di “regali” sia per sé stessi, sia per 
gli altri vista la propensione crescente a donare 
cultura, giochi o musica sotto forma di oggetti 

regalo (e questi sono circa un terzo del totale).
Soltanto nel semestre ottobre 2015 – marzo 2016, 
sono stati oltre 20,6 milioni gli acquirenti che 
hanno acquistato circa 4,6 pezzi con una spesa 
media di 55,25 euro.
Passando al setaccio i dati di un’indagine di GfK, 
per Aesvi (associazione Editori Sviluppatori Vi-
deogiochi Italiani) FIMI (Federazione Industria 
Musicale Italiana) e UNIVIDEO (Associazione 
degli Editori Audiovisivi), si scopre quindi che 
un quinto degli shopper globali acquista i pro-
dotti recandosi fisicamente nel negozio.
Il motivo?  Semplicemente “perché può fare ac-
quisti multipli contemporaneamente e soddisfa-
re la necessità di vedere e fare esperienza del 
prodotto prima di acquistarlo”. Passando ai web 
shopper, invece, il 51% di loro compra on-line 
principalmente per risparmiare sui costi.
 
Ma c’è un’altra buona notizia per l’intero setto-
re: chi compra attraverso canali web prodotti 
digitali non sostituisce gli acquisti fatti in nego-
zio. Anzi quella digitale è una strada che non 
“cannibalizza” affatto il supporto tradizionale. 
Che, grazie alla possibilità di essere toccato e 
“coccolato” dal proprietario, vive e lotta ancora 
per uno spazio nei negozi e nel cuore degli ap-
passionati.  

MERCATO DELL’INTRATTENIMENTO: SUPPORTI “FISICI” VS DIGITALI
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L’APPARENZA CONTA. CHI SI CURA GUADAGNA DI PIÙ

Lo ha messo in luce una ricerca del Journal 
Research in Social Stratification and Mobi-
lity: curare il proprio aspetto esteriore, in 
ambito lavoritivo, è fondamentale per avere 
uno stipendio più alto. 
Non conta come l’esperienza o la qualifica 
professionale ma, a parità di ruoli, aiuta a 
guadagnare fino a 13.000 euro in più dei col-
leghi più trasandati. Ovvio, la questione ri-
guarda soprattutto l’universo femminile ma 
bisogna fare un distinguo: non occorre avere 
una bellezza oggettiva per migliorare la no-
stra prospettiva economica, basta costruirsi 
un’immagine elegante e curata e il successo 
è assicurato.

L’apparenza non conta? Sembra invece avere 
la sua importanza, soprattutto se puntate a 
uno stipendio medio-alto. 
Questo è quanto emerge da uno studio pub-
blicato sul Journal Research in Social Strati-
fication and Mobility,che spiega come avere 
una presenza curata potrebbe aiutare a gua-
dagnare fino al 70% in più, soprattutto per le 
donne.

Come riporta il Daily Mail, le persone che si 
impegnano a curare il proprio aspetto posso-
no guadagnare fino a 13.000 euro in più. Lo 
studio suggerisce infatti che i datori di lavoro 
attribuirebbero molta più importanza all’ele-
ganza e non alla semplice bellezza: chi è più 
attento al proprio aspetto riesce a guadagnare 
in media 31.500 euro,  contro i 18.600 di chi 
appare trasandato.

La tendenza, spiegano i ricercatori, è par-
ticolarmente marcata per ciò che riguarda 
l’universo femminile: la chiave di volta per 
assicurarsi un guadagno maggiore è slegata 
però dalla bellezza oggettiva ed è strettamen-
te connessa al modo in cui una donna cura 
il proprio aspetto (vestiti eleganti, capelli in 

ordine).
Una donna oggettivamente meno bella di al-
tre, ma che ha molta cura di sè, arriva a gua-
dagnare in media 32.000 euro, contro i 16.300 
di una donna ugualmente bella, ma meno 
curata. Il guadagno medio delle donne qua-
si statuarie, che hanno cura della propria im-
magine, non risulta essere il più alto: 28.500 
euro.

Quindi, stando alla ricerca, quelle che hanno 
prospettive economiche migliori sono quelle 
donne che, pur non essendo dotate di una bel-
lezza statuaria, riescono ad avere molta cura 
della propria immagine. 
Come precisa l’articolo del quotidiano ingle-
se, studi precedenti avevano dimostrato che le 
persone attraenti guadagnano in media il 20% 
in più, ma questa ricerca ha provato come sia 
possibile non solo ridurre questo divario ma 
invertire addirittura i trend, grazie alla cura 
della propria immagine e all’eleganza.

Naomi Isted, editor del magazine online Ul-
timate lifestyle e considerata una tra le più 
grandi esperte inglesi di beauty, ha dichia-
rato: ”Prendersi cura della propria persona è 
fondamentale, così come vestirsi in maniera 
adeguata a ogni occasione. 
Questo non dev’essere letto come una pres-
sione che grava sulle donne, bisogna invece 
sottolineare l’importanza di dare il meglio di 
sé in ogni aspetto della vita, curando anche la 
propria persona”.
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JOB SEARCHING: SE IL CURRICULUM È CREATIVO LE CHANCE  AUMENTANO

La concorrenza è tanta e a volte sleale, i manager 
sono impegnati e spesso non prestano attenzio-
ne alle decine di candidature che arrivano ogni 
giorno, il curriculum vitae è spesso uno stru-
mento freddo che non mette in luce bene ogni 
aspetto professionale e umano. 
Allora perchè non renderlo creativo, per colpi-
re, differenziarsi, approfondire. Lo ha fatto Su-
mukh Mehta, giovane indiano di 22 anni, stanco 
dei continui rifiuti e dell’assenza di opportunità 
di colloqui. 
Ha realizzato, con l’aiuto di amici e tre settimane 
di progettazione, un finto numero del magazine 
GQ dedicando copertina e pagine interne alla 
propria presentazione. 
Un successo. Il direttore di GQ Londra lo ha 
immediatamente reclutato per uno stage senza 
nemmeno volerlo incontrare e su internet il suo 
cv è divenuto virale.

Sumukh Mehta, 21 anni, si è candidato per un po-
sto alla rivista GQ realizzando un finto numero 
del magazine dedicato alla sua presentazione

Ha inviato più centinaia di Cv per trovare un la-
voro, ma senza risultati. Laurea in business mana-
gement, esperienze precedenti e buone referenze 
sembravano non bastare. Ma, a 21 anni, Sumukh 
Mehta non si è certamente arreso.
Il giovane indiano di Bangalore ha trovato un 
modo originale per attirare l’attenzione dell’edi-
tore di GQ a Londra e ottenere uno stage senza 
nemmeno dover affrontare un colloquio.

Il curriculum originale

Sumukh ha creato un finto numero della rivista, 
dedicato interamente alla sua presentazione. 

«GQ – Special Resume Edition» si legge sulla co-
pertina, dove il giovane è ritratto in camicia e gilet 
mentre guarda fisso l’obiettivo. La grafica è cura-
ta in ogni dettaglio. All’interno si trovano “artico-
li” dedicati a studi, esperienze, interessi e compe-
tenze del candidato. Tutto realizzato con l’aiuto di 
alcuni amici.

L’idea per distinguersi

«Ci ho messo più di tre settimane per realizzare 
questo curriculum, compresi i servizi fotografici, 
la progettazione grafica e la scrittura dei conte-
nuti», scrive Sumukh su Facebook. «Nel mondo 
competitivo di oggi, tutto è così difficile che devi 
essere creativo se vuoi veramente ottenere qual-
cosa, ed è quello che ho fatto».

La proposta di stage

Dopo tre settimane dalla sua candidatura, Su-
mukh ha ricevuto un’email dal caporedattore 
Dylan Jones e l’offerta di uno stage all’ufficio 
marketing di Londra. Inizierà in autunno, dopo 
aver ottenuto il visto.
Intanto, da quando il suo Cv ha fatto il giro del 
mondo ed è diventato virale sul web, Sumukh 
continua a ricevere richieste di giovani interessati 
a un curriculum infograficocome il suo.





41

BREXIT E STARTUP: IL NUOVO SCENARIO

Da ormai qualche anno definita la capitale eu-
ropea delle startup, Londra rischia di chiuder-
si anche ai molti investitori stranieri che hanno 
scelto terreno inglese per avviare la propria neo  
impresa. Il pericolo Brexit che aveva impaurito le 
oltre 200 startup firmatarie di una lettera in cui si 
chiedeva la permanenza nell’Unione, non è stato 
scongiurato e adesso le aziende innovative (come 
Zoopla, Lastimute.com, Yo!Sushi e tante altre) po-
trebbero risentirne pesantemente in termini di 
accesso ai finanziamenti e non solo. La posizione 
di regina delle startup è quindi ora vacante e fa 
gola ad altri Paesi membri dell’Unione, che in Mi-
lano o Berlino vedrebbero una perfetta sostituita 
in chiave europeista.

Brexit e startup: erano state oltre 200 le startup fir-
matarie, attraverso imprenditori e rappresentanti, 
di una lettera aperta, scritta per scongiurare il peri-
colo Brexit e il danno estremamente dannoso per le 
aziende in fase di avvio.
Tra i firmatari ci sono il direttore generale Zoopla, 
Alex Chesterman, il fondatore di lastminute.com, 
Martha Lane Fox, il fondatore di Skype, Mattias 
Ljungman, e Simon Woodroffe, il fondatore di Yo! 
Sushi.
I cittadini inglesi sono stati chiamati a votare se sce-
gliere o meno la permanenza nell’Unione Europea 
pronunciandosi per l’uscita. Ora le regole potreb-
bero cambiare, anche per le imprese innovative.
Nonostante tutto il mondo imprenditoriale, inglese 
e continentale, fosse schierato per invitare a conti-
nuare la permanenza del Regno Unito nell’Unione 
Europea e avesse respinto con forza la possibilità di 
arrivare ad una soluzione di questo tipo, ora mul-
tinazionali e dirigenti sono al lavoro per tentare di 
ridurre al minimo le importanti incertezze che in-
vestono i mercati in queste settimane.

Brexit e startup, i rischi dell’incertezza

Le startup inglesi hanno ottenuto grandi benefici 
considerando l’Europa e la Gran Bretagna come 
un unico grande mercato di 28 Paesi, contando non 
solo su un numero molto alto di consumatori (circa 
500 milioni), ma anche sulla possibilità di reclutare 
le menti più brillanti disponibili indipendentemen-
te dalla nazionalità, grazie alla libertà di scambio di 
beni e servizi.
Cosa cambierà per le startup presenti a Londra? 
Con 8,2 miliardi di euro di investimenti e 207 mi-
liardi di fatturato e 274 mila startup attive, Londra 
ricopre un ruolo importante nel panorama dell’in-
novazione. Spesso definita la capitale europea delle 
startup, rischia di chiudersi anche ai molti investi-
tori stranieri che hanno scelto suolo inglese per av-
viare la propria impresa.
Sarà impossibile alla startup non inglesi accedere 
a queste enormi fonti di finanziamento, così come 
verranno complicati tutti gli scambi commerciali e 
le transazioni finanziarie. Temi che non coincido-
no con la visione di aziende dinamiche e scalabili 
come quelle innovative.
Allo stesso modo diventerà vicendevolmente im-
possibile alle startup inglesi e non scambiarsi risor-
se in maniera fluida a causa dei vincoli doganali.
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La nuova capitale europea delle startup

La posizione di regina delle startup potrebbe 
rimanere vacante e far gola ad altri Paesi mem-
bri dell’Unione, che in Milano o Berlino, già 
sede del successo di Rocket Internet, vedrebbe-
ro una perfetta sostituita in chiave europeista.
Partecipa alla gara per la successione anche 
Dublino, che vede nella Brexit ottime possibili-
tà per attrarre investitori e talenti.
Anche Amsterdam e Stoccolma non vogliono 
perdere l’occasione di diventare crocevia eu-
ropeo dell’innovazione e del Fin-Tech, settore 
particolarmente minacciato dalle incertezze 
provocate dall’uscita del Regno Unito dall’U-
nione Europea.
Forbes aveva fiutato il disastro e preannun-
ciato catastrofi per le startup inglesi in caso di 
Brexit, raccontando mestamente della fine del-
la capitale delle startup; “Riteniamo che sareb-
be folle per il Regno Unito di lasciare l’UE, sia 
per le imprese che per i consumatori“, aveva 
detto Taavet Hinrikus, chief executive officer 
(CEO) e co-fondatore di TransferWise.

Flessibilità del lavoro e poca burocrazia

Londra è diventata capitale delle startup non 
solo per le molte agevolazioni fiscali per le nuo-

ve aziende (ad esempio, con un volume d’affari 
fino a 79.000 euro non è necessario aprire parti-
ta IVA), ma anche grazie agli aspetti di integra-
zione che hanno permesso di sviluppare una 
cittadinanza multietnica e aperta e di attrarre, 
oltre che consumatori sui mercati, milioni di 
giovani talenti da tutto il mondo. Brexit rischia 
di significare chiusura su più punti di vista e 
proprio su quei punti di forza che hanno reso 
così vivace l’ambiente dell’innovazione inglese.
A fare da rampa di lancio ideale per le idee di 
successo è stata una inclinazione normativa 
favorevole: bassi costi di apertura, assenza di 
spese legali e notarili, semplificazione buro-
cratica e processi informatizzati, hanno creato 
l’ambiente fertile per molti investitori stranieri, 
anche italiani, che hanno scelto Londra come 
quartier generale per le loro Ltd.
E questa semplificazione è ravvisabile anche 
nella procedura fallimentareche, semplice e 
snella, permette di rimettersi in piedi dopo una 
occasione mancata, facendo tesoro delle espe-
rienze che il fallimento ha maturato per metter-
le a frutto in una nuova impresa, anche se tut-
ti concordano che il vantaggio più importante 
fosse la possibilità di assumere velocemente il 
personale e gestire i collaboratori efficacemen-
te.
Insomma, un modo di creare impresa decisa-
mente easy.
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VALORIZZARE I 7 SETTORI CHE RAPPRESENTANO 
LE ECCELLENZE ITALIANE: VIA A GROWITUP

Mettere in contatto le eccellenze italiane e le 
migliori startup del Paese: questo l’obiettivo di 
growlTup, l’ambizioso progetto realizzato e cofi-
nanziato da Microsoft e Cariplo (con la collabo-
razione di altri big come Barilla, Enel, Alpitour, 
etc.) per costruire il futuro del mercato del Made 
in Italy.
Sono sette i diversi settori industriali in cui si or-
ganizza il lavoro: Food, Fashion & Design, Ma-
nufacturing, Energia, Servizi finanziari, Turismo 
& Entertainment, Health & Well being. Che poi 
sono le sette colonne portanti su cui si basa il no-
stro export.
L’ottica è quella di collegare strettamente le 
giovani realtà innovative del nostro Paese alle 
imprese storiche, così da accelerare la trasfor-
mazione digitale delle grandi aziende che rap-
presentano l’eccellenza italiana nel mondo. Solo 
in questo modo riusciremo a trainare un prodot-
to unico al mondo: il vero, buon Made in Italy. 
Obiettivo posto: un miliardo di euro di investi-
menti entro il 2020.

L’obiettivo è un miliardo di euro di investimenti 
entro il 2020, con il coinvolgimento di sette diversi 
settori industriali: Food, Fashion & Design, Ma-
nufacturing, Energia, Servizi finanziari, Turismo 
& Entertainment, Health & Well being. Si chiama 
growITup, l’ambizioso progetto, unico nel panora-
ma europeo, promosso da Fondazione Cariplo in-
sieme a Microsoft, in partnership conAlpitour, Ba-
rilla, Enel, Generali, l’Innovation Center di Intesa 
Sanpaolo, New Holland Agriculture, Technogym 
e con i partner tecnologici Accenture, Avanade e 
Hewlett Packard Enterprise, con la società di ge-
stione del risparmio Quadrivio, con Invitalia Ven-
tures, con Assolombarda e con le Business Schools 
del Politecnico di Milano e dell’Università LUISS 
– Guido Carli.
Presentato presso la sede della CariploFactory 
lo scorso 1 luglio, anche noi Ninja abbiamo pre-

so parte all’evento e vi raccontiamo cosa abbiamo 
scoperto.

Microsoft mette in contatto top industry e startup 
per il futuro del Made in Italy

Per promuovere l’innovazione in Italia, Microsoft 
ha deciso di mettere in contatto le grandi impre-
se del Made in Italy con promettenti startup, in 
un’ottica di collaborazione aperta e con il duplice 
obiettivo di sostenere la crescita delle giovani re-
altà innovative del nostro Paese e di  accelerare la 
trasformazione digitale delle grandi aziende che 
rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo.
Lo aveva già annunciato lo scorso novembre Satya 
Nadella, CEO di Microsoft: oggi è necessario in-
ventare nuovi modelli di accelerazione in grado di 
operare su diversi piani, integrando top industry 
del Made in Italy e startup, attraverso un network 
aperto e collaborativo che comprenda imprendi-
tori, venture capitalist, incubatori, acceleratori di 
impresa e business schools e metta a disposizio-
ne strumenti tecnologici, competenze, attività di 
formazione e di mentorship. Tutto questo oggi è 
growITup.
Il progetto di Microsoft per il Made in Italy inten-
de innescare un circuito virtuoso di collaborazio-
ni e integrazioni tra il patrimonio di know-how e 
competenze degli attori coinvolti in ottica di inno-
vazione e sviluppo.
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“L’iniziativa growITup, e più in generale Cariplo-
Factory, la casa che la accoglierà, sono l’esempio 
concreto di come la filantropia moderna oggi rap-
presenta un tassello importante in un sistema, a 
fianco delle aziende, che punta allo sviluppo, alla 
crescita del Paese e a fornire risposte al problema 
della disoccupazione giovanile con un modello in-
novativo, che, sono sicuro, potrà essere replicato”.
Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Ca-
riplo.

GrowITup, tutti i dettagli del progetto di Micro-
soft e Cariplo per l’innovazione nel Made in Italy

I sette settori contemplati da growITup sono quel-
li che meglio rappresentano l’eccellenza italiana 
e offrono le più grandi opportunità in termini di 
crescita, così pure le startup che prenderanno par-
te al programma saranno il risultato di una sele-
zione basata sulla corrispondenza del focus di bu-
siness con la trasformazione digitale che avverrà 
nei diversi settori.
GrowITup si avvale di un team guidato da Anders 
Nilsson, già direttore Innovazione di Microsoft 
Italia, e da Enrico Noseda, in precedenza respon-
sabile delle Partnerships di Skype a livello globale.
Le startup selezionate troveranno un luogo di 
formazione e di incontro, che permetterà loro di 
ampliare competenze e opportunità di business, 
presso Base Milano, sede della CariploFactory, il 
nuovo polo di “open and collaborative innova-

tion” e luogo prescelto anche per la presentazione 
di growITup.
“Partecipando a growITup, Microsoft intende 
contribuire a creare un ambiente fertile sia per le 
giovani startup, affinché accrescano la loro soste-
nibilità anche attingendo a finanziamenti più si-
gnificativi per la loro crescita internazionale, sia 
per le grandi aziende del nostro Paese, affinché 
possano beneficiare della creatività delle migliori 
imprese innovative, capaci di reinterpretare mo-
delli di business e segmenti di mercato”.
Carlo Purassanta, Amministratore Delegato di 
Microsoft Italia
Sono stati presentati nel dettaglio il progetto, gli 
obiettivi, i meccanismi di accesso e di funziona-
mento e l’ecosistema di partnership su cui il pro-
getto farà leva per raggiungere i traguardi prefis-
sati.
E la partecipazione di Nagraj Kashyap, Corporate 
Vice President Microsoft Ventures, in Italia per la 
prima volta proprio per partecipare all’inaugura-
zione dell’iniziativa, ha sancito la rilevanza inter-
nazionale del progetto.

“Sono lieto di essere qui in Italia in occasione del lancio 
ufficiale di growITup, fiducioso che questo program-
ma possa contribuire all’arricchimento dell’ecosistema 
dell’innovazione nel vostro Paese ed anche all’interno 
di scenari internazionali. Nel percorso di trasformazio-
ne digitale che molte aziende stanno iniziando, la colla-
borazione tra business tradizionali ed imprese innova-
tive rappresenta una necessità imprescindibile”.



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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JUST EAT E I SUOI ROBOT FATTORINI: 
NUOVI TRAGUARDI DEL FOOD DELIVERY

Eccoci. Siamo al debutto dei robot nel mondo 
del food delivery. Il passo è stato fatto da 
Just Eat, mega market place digitale che ha 
stretto un accordo con Starship Technologies, 
startup dei co-fondatori di Skype. E la 
consegna automatizzata di generi alimentari 
ai clienti che risiedono a breve distanza dal 
punto di partenza è ora realtà. 
I primi test verranno compiuti a Londra 
nei prossimi mesi con i ristoranti affiliati 
più innovativi. Nelle nuove frontiere del 
takeaway non si saprà più però in quale tasca 
mettere la mancia…

Nei prossimi mesi a portarci a casa il sushi 
o la piazza potrebbe essere un robot. La 
sperimentatrice di questa innovativa modalità 
di consegna a domicilio è Just Eat, marketplace 
digitale internazionale con sede a Londra 
specializzato nella consegna di cibo a domicilio. 
La società, attualmente presente in 15 Paesi, 
ha avviato una partnership con Starship 
Technologies per testare robot automatizzati 
per la consegna di cibo a domicilio lungo le 
strade della capitale della Gran Bretagna. 

Il programma di sperimentazione di Just Eat 
e Starship Technologies dovrebbe iniziare 
nei prossimi mesi. A breve saranno diffuse 
ulteriori informazioni sui ristoranti che 
aderiranno all’iniziativa.

Starship Technologies, nata nel 2014 dai 
co-fondatori di Skype, ha sviluppato robot 
predisposti per consegnare pasti, pacchi 
e prodotti ai consumatori che risiedono a 
breve distanza dal punto di partenza. I clienti 
riceveranno un codice di sicurezza per poter 
ricevere i pasti all’arrivo dei robot a casa.
Fernando Fanton, Chief Product & 

Technology Officer di Just Eat, spiega: 
“Questa sperimentazione è un altro esempio 
concreto della nostra volontà di andare oltre 
i confini dell’innovazione per offrire più 
scelta e maggiore flessibilità ai clienti e ai 
ristoranti affiliati. Il nostro obiettivo è infatti 
da sempre quello di mettere a disposizione 
delle persone nuove modalità per ordinare 
e pagare i pasti che ricevono a domicilio, e 
ora siamo orgogliosi di essere protagonisti di 
una modalità all’avanguardia di consegnare 
i pasti di cui siamo molto entusiasti e di cui 
siamo certi lo saranno anche tutti coloro che si 
troveranno un robot sulla soglia di casa”.

David Buttress, Ceo di Just Eat, commenta: 
“Non appena abbiamo conosciuto il team di 
Starship, siamo stati contagiati dalla loro 
passione per il prodotto. Grazie all’innovazione 
scalabile che sta alla base della loro attività, 
rappresenta il partner perfetto per noi di Just 
Eat che siamo alla continua ricerca di modalità 
sostenibili per utilizzare la tecnologia al fine di 
rendere più facile la vita dei nostri clienti e dei 
ristoranti con cui collaboriamo. Non vediamo 
l’ora di lanciare i robot per la consegna nelle 
vie del centro città.”
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I robot sono studiati per muoversi 
autonomamente, monitorati da operatori 
umani localizzati nelle centrali di comando, in 
grado di intervenire in qualsiasi momento. 
Presenti in alcune città europee e americane 
già dalla fine dell’anno scorso, i robot hanno 
già percorso quasi 5.000 miglia e incontrato 
più di 400.000 persone senza mai avere 
incidenti grazie all’utilizzo di videocamere, 
sensori e altre tecnologie per percorrere le 
strade cittadine.

I test annunciati in queste ore si inseriscono 
in un momento molto importante per Just Eat 
che si sta preparando per rendere ancora più 
intensa l’esperienza takeaway attraverso il 
lancio, da parte del gruppo e per la prima volta 
nel settore, di una modalità di ordinazione 
nuova su Apple TV e della prima app per smart 
TV, inizialmente insieme ad Amazon Fire TV.

Just Eat usa una tecnologia proprietaria 
per offrire un servizio per ordinare online 
velocemente e in modo efficiente a oltre 14 
milioni di utenti e oltre 64.000 ristoranti 

takeaway.
A gennaio scorso si è resa protagonista di un 
mega-accordo per l’acquisizione di quattro 
attività di Rocket Internet, colosso europeo del 
settore con sede a Berlino, e con foodpanda, 
altra startup berlinese attiva nel comparto 
(supportata da Rocket Internet), per un 
importo pari a 125 milioni di euro.

L’acquisizione ha riguardato le attività relative 
alla consegna online di cibo a domicilio in 
Italia (HelloFood Italia e PizzaBo), Spagna 
(La Nevera Roja), Brasile (hellofood Brazil) e 
Messico (hellofood Mexico).

In Italia Just Eat è presente dal 2011 e opera 
ad oggi in oltre 400 comuni, contando più di 
4.600 ristoranti affiliati.

Il 15 giugno ha chiuso PizzaBo, la società 
fondata a Bologna da Christian Sarcuni, 
comprata nel 2015 per 51,2 milioni dai tedeschi 
di Rocket Internet e poi rivenduta agli inglesi 
di JustEat, che hanno trasferito la sede a 
Milano e cancellato il marchio originale.



www.creditodiromagna.it
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Prestigio universitario (citata in primis la 
celebre Bocconi con il suo super master 
in Finance, il nono migliore al mondo), 
disponibilità di capitali, eco modniale 
della nostra industria dell’alta moda e 
dell’alimentare e alcuni altri fattori rendono 
Milano il luogo migliore per lanciare una 
startup in Italia secondo il Financial Times.
L’articolo in questione, che punta i riflettori 
sul capoluogo lombardo, parte tessendo le 
lodi della storia imprenditoriale italiana: si 
passa da Giorgio Armani a Michele Ferrero, 
dal leader del fitness Nerio Alessandri, 
fondatore dell’impero Technogym, al 
recentissimo successo di Federico Marchetti, 
creatore del portale che ha fatto impazzire le 
online shopping addicted Yoox. 
Tra i fattori sopracitati che hnno agevolato 
l’innovazione in Italia, da non dimenticare c’è 
anche una serie di provvedimenti legislativi 
che hanno in parte aiutato la nascita e 
crescita delle startup nazionali, sempre però 
accompagnate da una lotta persistente alla 
burocrazia che ancora costituisce una nota 
più che dolente, grande freno di grandi 
potenzialità di business.

“Milan l’è on gran Milan”. Così diceva Giuàn 
D’Anzi, autore della celeberrima Oh mia bela 
Madunina. E così dice, tra le righe, anche il 
Financial Times. 
Che inizia col tessere le lodi della storia 
imprenditoriale italiana: da Giorgio Armani 
a Michele Ferrero, fino al leader del fitness 
Nerio Alessandri, fondatore di Technogym(che 
ha fatturato 512 milioni di euro nel 2015), e al 
recentissimo successo di Federico Marchetti, 
creatore e CEO del portale di fashion retail 

Yoox (i cui ricavi a dicembre hanno toccato 1,7 
miliardi). 
Se all’estero il fermento delle startup si è 
concentrato in alcune metropoli al di qua e al 
di là dell’atlantico (principalmente Londra e 
San Francisco), in Italia il fenomeno è diffuso 
su tutto il territorio.

Riflettendo la localizzazione dei principali 
poli industriali del dopoguerra, città come 
Torino, Bologna, Roma e Napoli sono diventate 
portatrici sane di vivaci centri di sviluppo per 
startup.

Milano, però, è al primo posto. Con 1,2 milioni 
di abitanti (5,5 includendo la provincia), 
annovera il maggior numero di startup 
innovative: su 1.183 presenti in Lombardia 
a marzo 2016, Milano ne ospita 802, pari al 
14,75% sulle 5.439 registrate complessivamente 
in Italia. Quasi il doppio rispetto alla capitale 
vera e propria, che si piazza al secondo posto 
contandone 475 ovvero l’8,73% del totale.

Numeri che secondo gli inglesi derivano da 
un circolo virtuoso di fortunate circostanze: il 
prestigio accademico legato a università come 
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la Bocconi, il cui master in Finance è il nono 
migliore al mondo, la disponibilità di capitali, 
la portata mondiale dell’industria alimentare e 
dell’alta moda, l’impeto cosmopolita derivante 
dall’aver ospitato Expo 2015, e perché no una 
serie di provvedimenti legislativi che forse 
sono stati adombrati dal generale malcontento 
sociopolitico ma che in realtà qualche effetto 
positivo l’hanno avuto.

È del 2012 il decreto legge “crescita 2.0” che il 
Ministero dello sviluppo economico ha pensato 
a sostegno di startup e PMI innovative, per le 
quali sono previste non poche agevolazioni. 
Firma digitale, esonero dalle imposte di bollo, 
assunzioni flessibili, possibilità di raccolta 
di capitale tramite crowdfunding, incentivi 
fiscali per chi investe, accesso al fondo di 
garanzia con cui lo stato copre fino all’80% dei 
prestiti bancari e alleggerimento del processo 
di bancarotta sono solo alcuni di essi.

Lo scenario non è però del tutto idilliaco. Il 
problema principale, così radicato nella cultura 
italiana da sembrare inestirpabile anche dalle 
fondamenta della metropoli milanese, rimane 
la burocrazia. 
Secondo uno studio dell’Ue, non solo 
siamo, quanto a qualità della pubblica 
amministrazione, al 17° posto, ben al di sotto 
della media europea (posta a zero) con un 
indice di -0,930, ma stiamo rallentando la 
crescita del nostro stesso pil di circa il 2%, 
perdendo qualcosa come 30 miliardi di euro 
all’anno.

La testata inglese definisce la burocrazia 
italiana scoraggiante per chi è intenzionato 
a fare business, già reso meno scalabile da 
barriere di tipo dimensionale e linguistico, 
così costretto a rimanere incagliato tra carteggi 
assurdi e procedure infinite. 
Il FT chiude però con una nota incentivante, 
segnalando due startup italiane da tenere 
d’occhio nel prossimo futuro: la società 
fintech MoneyFarm e quella che realizza (e 
rende virali) campagne pubblicitarie in rete 
Mosaicoon. 
Riporta anche un punto di vista autoctono: 
quello di Davide Dattoli, co-fondatore di 
Talent Garden(una startup che ha aperto 16 
spazi di co-working per startup, di cui 13 in 

Italia e 3 a Tirana, Barcellona e Kaunas) che 
conferma “la riforma di Renzi ha aiutato un 
sacco di startup”.
Quanto alla dispersione della scena innovativa 
sul territorio italiano? “È un vantaggio, 
diffonde energia”.
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