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AL LANCIO IL MICROONDE DA BORSETTA

I pic nic da ora in poi potranno avere anche pasti 
caldi, grazie all’ultima trovata tecnologica portati-
le e relativamente economica: Adventurer, il for-
netto a microonde poco più grande di un termos 
che persa appena 1,2 kg. Lo ha lanciato l’ingle-
se Wayv, azienda di prodotti hi-tec, si può usare 
ovunque, anche in zone con divieto di accendere 
fuochi, funziona con batteria ricaricabile ed è in 
grado di riscaldare fino a sei pasti senza esaurirsi. 
Il microonde da borsetta costerà intorno alle 135 
sterline e, si prevede, farà infastidire non poco i 
ristoratori consentendo ai suoi possessori di man-
giare un bel piatto di spaghetti fumanti dopo una 
lunga camminata…

Forno a microonde e pic nic non vanno d’accordo, 
ma una nuova invenzione potrebbe rivoluzionare 
il modo di mangiare all’aperto e non solo. Di soli-
to quando si pranza durante una scampagnata con 
amici si preparano le portate a casa che poi verran-
no mangiate a temperatura ambiente sul prato o in 
spiaggia. I più affezionati alle tradizioni culinarie 
d’Italia non rinunciano a portarsi un piatto di pasta 
o un panino anche per un picnic, ma l’idea di man-
giare questo tipo di pietanze fredde non entusia-
sma la maggior parte delle persone. 

Poco più grande di un thermos

La soluzione potrebbe arrivare dall’Inghilterra 
dove l’azienda di prodotti tecnologici Wayv ha lan-
ciato Adventurer, un vero e proprio forno a micro-
onde portatile. Il prodotto sembra un thermos da 
caffè e pesa 1,2 chilogrammi, con una capacità di 
900 millilitri. Può funzionare per circa mezz’ora 
grazie a una batteria ricaricabile al litio, un tempo 
sufficiente a riscaldare almeno sei pasti. Il dispo-
sitivo ha una potenza di circa 200 Watt, minore ri-
spetto ai classici microonde da cucina che di solito 
vanno dai 600 ai 1200 W. 
Quelli della Wayv hanno intenzione di lanciare il 
forno a microonde portatile l’anno prossimo al co-
sto di 135 sterline, perciò per i pranzi all’aperto con 

le pietanze calde bisognerà aspettare la prossima 
estate. 

Si mette nello zaino

Le dimensioni di Adventurer, che ha una lunghez-
za di 305 millimetri e una larghezza di 128, permet-
tono agli utenti di trasportarlo dentro uno zaino in 
spalla, l’ideale per fare percorsi e camminate nella 
natura. La batteria è ricaricabile anche in auto e tra-
mite energia solare, ma non sono presenti pannelli 
sulla superficie dell’oggetto. I creatori della Wayv 
ci tengono a precisare che l’innovativo microonde 
può essere usato perfino in zone dove c’è il divie-
to di accendere fuochi, dato che non sfrutta in al-
cun modo fiamme o gas. Adventurer è stato crea-
to pensando ai militari, che così avrebbero potuto 
riscaldare i propri pasti anche nelle situazioni più 
difficili. La ditta inglese ha poi sviluppato il pro-
getto, pensando agli amanti della natura che non 
vogliono rinunciare a un piatto o a una bevanda 
calda dopo un’avventura all’aperto. Inoltre il forno 
a microonde portatile può essere usato in ufficio, 
rendendo i pranzi al sacco più gustosi e rifocillanti 
soprattutto nei giorni freddi d’inverno. Forse Ad-
venturer farà perdere un po’ di contatto con la na-
tura agli amanti delle gite, ma sicuramente la possi-
bilità di mangiarsi un piatto di pasta fumante dopo 
una lunga camminata senza dover andare in un ri-
storante attirerà l’interesse di molti viaggiatori.
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DIVENTA LA SCANDINAVIA IL VERO PARADISO
 DELLE STARTUP CHE CE LA FANNO

Numeri doppi per la Scandinavia quando si 
parla di startup rispetto alla media di paesi 
come Inghilterra, Germania, per non parlare 
dell’Italia… 
Il Nord Europa ha destinato alle startup lo 
0,5% del suo Pil, contro lo 0,42 dell’Inghilterra. 
Qui si registrano più o meno 1,6 scaleup ogni 
100.000 abitanti, ovvero due volte e mezza 
quelle presenti nel Regno Unito. 
Quali le ragioni di questo successo poco chiac-
chierato? Le idee migliori vengono in climi più 
rigidi?
No, probabilmente sono gli investitori a fare la 
differenza. Solo lo scorso anno le scaleup scan-
dinave hanno raccolto 6,5 miliardi di dollari, 
di cui l’84%  sono arrivati da fondi di venture 
capital, specializzati nel finanziamento delle 
startup, mentre il resto è stato raccolto sul mer-
cato azionario.

È la Scandinavia il vero paradiso delle Startup. 
A dirlo è una Startup, anzi la Startup Europe 
Partnership, piattaforma voluta dalla Commis-
sione europea per sviluppare l’ecosistema star-
tup europeo, che ha censito le scaleup (le giova-
ni imprese che ce l’hanno fatta), raccogliendo i 
dati nel rapporto “Northern Lights: Ict scaleups 
in the Nordics”. 
In Scandinavia sono ben  430 le aziende inno-
vative che sono cresciute e hanno consolidato il 
loro business (con più di 1 milione di euro di 
fatturato), mentre 413 sono le scaleup contante 
in Francia e Germania.

I numeri sono addirittura il doppio rispetto a 
quelli italiani: 218 cresciute tra Italia, Spagna 
e Portogallo. 
“Nei Paesi del Nord si registrano in media 1,6 
scaleup ogni 100mila abitanti, due volte e mez-
za quelle presenti nel Regno Unito” -si legge in 
una nota di presentazione del rapporto- o “sei 

volte in più di quelle dell’Europa continentale, 
nove volte in più di quelle degli Stati del sud”. 
È la Svezia a guidare la classifica, con 149 realtà, 
seguita dalla Finlandia (126) e dalla Danimarca 
(96). Più indietro la Norvegia con 44 e l’Islanda 
con 15.

Non è solo questione di numeri. 
Le startup scandinave attraggono buoni e im-
portanti investimenti. Basti pensare, per esem-
pio, che lo scorso anno hanno raccolto qualcosa 
come 6,5 miliardi di dollari. 
L’84% dei fondi sono arrivati venture capital, 
specializzati nel finanziamento delle startup, 
mentre il resto è stato raccolto sul mercato azio-
nario. 
Qualcuno potrebbe dure che non sono numeri 
poi così alti (in Inghilterra le aziende hanno at-
tratto 11 miliardi), ma sono risultati importanti 
se si guarda il prodotto interno lordo. 
La quota che i Paesi del nord hanno destinato a 
sostenere le scaleup è pari allo 0,5% del Pil, nel 
Regno Unito siamo allo 0,42%, tra Berlino e Pa-
rigi non si va oltre lo 0,15%, nel sud Europa ci si 
ferma addirittura allo 0,06%.
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UN MODULO DOMOTICO NELLE PIAZZE DELLE METROPOLI EUROPEE:
È L’ALBERGO INNOVATIVO LOW COST E CENTRALISSIMO

La proposta è della startup Medialiving e la 
troviamo semplicemente vincente. 
L’idea è quella di installare un modulo do-
motico nel centro delle piazze delle città 
europee a maggiore affluenza turistica, tap-
pezzarlo (o più sobriamente rivestirlo) di 
pubblicità e fare così in modo di poter pro-
porre agli ospiti prezzi accessibili e location 
d’eccezione. 14 metri quadrati, super accesso-
riata e insonorizzata, dal lineare gusto scan-
dinavo e itinerante: questa è la stanza d’al-
bergo del futuro sognata da Ahmed Abd El 
Hafez, Lorenzo Brentini e ad Andrea Spaghi, 
fondatori di Medialiving. 
Se davvero il costo è low perchè non prova-
re l’emozione di essere sdraiati su una fresca 
camera in mezzo a una rutilante metropoli 
che gira attorno? Un’esperienza turistica si-
curamente nuova, in parte testabile fino al 31 
luglio in piazzale Cadorma a Milano.

Sarebbe il sogno di tutti avere il tinello sulla 
movida di corso Garibaldi a Milano. 
Oppure fronte Colosseo a Roma. O, ancora, vi-
sta cattedrale di Santa Maria del Mar a Barcel-
lona e Pergamon Museum a Berlino. 

Una stanza in centro

Un sogno per pochi, appunto. Che, tuttavia, 
tre esperti di comunicazione stanno cercando 
di rendere accessibile — teoricamente — a tut-
ti. Come? Posizionando una container ricoper-
to di luci in mezzo alle piazze più importan-
ti d’Europa. D’accordo. Detta così, la trovata 
non rende l’idea. Pensate allora a una stanza 
d’albergo. 
A una semplice, lineare, scandinava ma domo-
ticamente superaccessoriata stanza d’albergo 

di 14 metri quadrati. 
Ora immaginatela nel bel mezzo di largo al 
Foppa a Milano (ma anche in una qualsiasi 
piazza di Roma, Parigi, Berlino e Barcellona). 
Voi siete comodamente stesi sul letto a fare 
zapping su un maxi tv, mentre la città ruota 
attorno a voi. 
E vi osserva. Anzi, non osserva voi: osserva gli 
spot pubblicitari che appaiono sugli schermi 
led che costituiscono le pareti esterne del mo-
dulo abitativo in cui state vivendo.

Doppia formula

Perché di questo si tratta: di un parallelepipe-
do un po’ più grande di un container che è sia 
una suite nel centro più centro del centro città 
(al suo interno), sia un veicolo di comunica-
zione visiva (all’esterno). 
«Una camera d’albergo nel cuore della città 
per vivere un’esperienza originale, ma anche 
un nuovo strumento di comunicazione itine-
rante e a elevatissimo impatto visivo» lo de-
finisce Ahmed Abd El Hafez, cofondatore in-
sieme a Lorenzo Brentini e ad Andrea Spaghi 
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della startup Medialiving. 

Prezzo accessibile

I tre hanno puntato sulla componente forse 
più innovativa dell’offerta turistica contem-
poranea: l’emozione. 
«E cosa c’è di più emozionante che svegliarsi 
in una camera fresca, pulita e insonorizzata, 
aprire la porta ed essere direttamente nel cen-
tro d una metropoli?» prosegue El Hafez.
In effetti l’idea è allettante. Soprattutto perché 
nel business plan di Media
living la componente prezzo è fondamentale: 
«La camera costerà 150 euro al giorno — as-
sicura Brentini —, incluso l’utilizzo di una 
vettura elettrica modello Birò (una specie di 
golf cart, ndr), mentre il 10% dei proventi sarà 
devoluto in beneficienza in sostegna a Fami-
glie Sma Onlus, associazione fondata nel 2000 
da un gruppo di genitori di bambini affetti da 
atrofia muscolare spinale». 

La componente pubblicitaria

La sostenibilità economico-finanziaria, infat-
ti, dovrebbe essere assicurata dalla pubblicità 
sulle pareti esterne. «Puntiamo sulla perva-
sività dei video ledwall esterni — ragiona El 
Hafez —. 
La loro forza, ovviamente, è il posizionamen-
to. Riusciremo a portare ogni campagna pub-
blicitaria nel bel mezzo di una metropoli ga-
rantendo grandissima visibilità».

 
Il tour europeo

Fino al 31 luglio il modulo abitativo sarà visi-
tabile in piazzale Cardorna a Milano. Poi, da 
settembre, le camere di Medialiving potranno 
essere prenotabili direttamente da un’app sia 
a Milano che a Roma. «Contemporaneamente 
— anticipa Brentini — partirà il road show eu-
ropeo a Londra, parigi, Berlino e Barcellona». 
Living unit, living unique.
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MARTA FLAVI 2.0: È ONCE LA NUOVA APP PER PIACERSI IN 24 H

Nonostante le centinaia di app esistenti per il da-
ting online, c’è chi è rimasto attaccato alle buone 
vecchie maniere delle agenzie matrimoniali tra-
dizionali. E allora perchè non riprodurli su pc? 
Arriva con questa idea Once, che si limita a pre-
sentare all’utente un solo profilo al giorno di un 
potenziale partner scelto utilizzando una scre-
matura fatta manualmente e non secondo freddi 
algoritmi che sputano nomi e chat a raffica.
Sbarcata anche in Italia, Once pare riportare in 
auge un po’ di buonsenso e sicurezza nel dating. 
In altre parole proclama “conoscersi, ma con len-
tezza”.

Il punto di partenza sembra più o meno quello di 
replicare, aggiornandola, la vecchia logica dell’a-
genzia matrimoniale. Quella, indimenticabile, di 
Marta Flavi ma non solo: ancora oggi ce ne sono 
decine attive su tutto il territorio. Rompendo la 
scalmanata velocità dell’universo del dating onli-
ne contemporaneo pur rimanendone parte. Once, 
così si chiama l’app appena sbarcata in Italia, pure 
questa – come un’altra molto particolare, Happn 
– proveniente dalla Francia. Molto diversa da Tin-
der e compagnia, che puntano fondamentalmente 

sulla quantità, Once incrocia manualmente i pro-
fili degli utenti e ne sottopone uno appropriato al 
giorno. Uno solo. Anzi, in certe “giornate fortuna-
te” anche un paio. Ma non di più.
Ogni giorno, alle 12, i due utenti selezionati per 
un possibile contatto visualizzano i reciproci pro-
fili proprio nello stesso istante, avviando un conto 
alla rovescia di 24 ore nel corso del quale possono 
decidere se si piacciono o meno. Basta un like: se 
il giudizio è positivo, un po’ come quando nei vari 
giochi televisivi si rimuovevano i muri divisori o 
si accettava di conoscere il potenziale partner, si 
può inviare un messaggio per esprimere il proprio 
interesse. Se invece non ci convince non bisognerà 
fare nulla: in un lento ma costante album di figuri-
ne Once sottoporrà un nuovo o una nuova candi-
data il giorno successivo. Fare dating con lentez-
za. E un po’ più di sicurezza.
 
“Crediamo che l’amore sia una questione di sensa-
zioni e non una superficiale e frenetica ricerca del 
partner tra migliaia di profili sconosciuti e spesso 
mascherati – ha spiegato Jean Meyer, Ceo di Once 
– il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a trovare il 
proprio partner attraverso una ricerca qualitativa 
e non quantitativa”. A occuparsi dell’analisi dei 
profili e degli incroci è infatti una squadra di “ma-
tchmaker” in carne e ossa che osserva preferenze e 
informazioni ma non solo, cerca di spingersi verso 
una valutazione più rotonda che tenga in conside-
razione altri elementi, cercando per noi il profilo 
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ideale. O almeno il più affine al nostro identikit.
 
Once, ennesimo tassello di un ecosistema, quel-
lo del dating, sempre più al centro degli interessi 
degli utenti e degli investimenti internazionali, è 
nata a ottobre del 2015 da un’idea di tre ragazzi 
francesi con l’obiettivo di ridurre la frenesia de-
gli incontri online. Puntando ad accompagnare 
l’utente verso una scelta mirata e consapevole del 
partner. 
Con l’anti-Tinder non si perde più tempo fra foto 
e profili – ma non era proprio quello il bello? – si 
escludono pericolosi intrecci con gli amici di Fa-
cebook e si garantisce, questo sì, un più elevato li-
vello di sicurezza visto che l’autenticità di ciascun 
utente viene verificata in modo diretto. Insomma, 
è più complicato nascondersi dietro un profilo fal-
so.
 
“Crediamo che l’Italia sia uno dei principali pae-
si europei su cui investire – ha detto Jacopo Ma-
gni, responsabile locale di Once – da sempre gli 
italiani sono visti come il popolo più romantico 
del mondo e spesso questa caratteristica innata li 
porta a mostrare diffidenza e timidezza verso l’u-
tilizzo di app di incontri. Grazie alla connotazione 
fortemente romantica e all’elemento umano, Once 
vuole sdoganare il tema del dating online nel no-
stro Paese, conquistando la fiducia di milioni di 
romantici Italiani”. L’applicazione è infatti dispo-
nibile ovviamente in Francia, negli Stati Uniti, in 

Gran Bretagna, in Brasile, in Svizzera e appunto 
in Italia. 
Gli utenti registrati hanno già rotto la soglia del 
milione: al 60% si tratta di donne. 
Fra l’altro, Once dà anche la possibilità di integra-
re i dispositivi indossabili FitBit e Android Wear, 
per capire con quali proposte ci batte di più il cuo-
re.
In realtà l’applicazione dispone anche di una ver-
sione a pagamento, che si salda con una valuta in-
terna all’applicazione, e che consente un margine 
di manovra ben più ampio, dalla scelta del partner 
alla sollecitazione di una proposta in tempo reale. 
Tradendo in parte l’approccio dello “slow-dating” 
che la rende unica nel panorama internazionale.
 
Ma come vanno a finire gli incroci? Stando ai nu-
meri diffusi da Once, il 30% dei match giornalieri 
divsi trasforma in vere e proprie connessioni. 
Più o meno ogni tre giorni ciascun utente trova 
una persona interessante e in linea con il proprio 
profilo. Un successo che sta fruttando una forte at-
tenzione: Once ha infatti annunciato pochi giorni 
fa di aver chiuso un importante round di finan-
ziamenti. Il bottino è di 5 milioni di dollari, buona 
parte dei quali messi sul tappeto dai fondi di ven-
ture capitale LG Capital e Partech Ventures, che 
fanno schizzare a otto il totale già raccolto. 
Con la liquidità si spingerà la crescita nei mercati 
attivi, si svilupperà la piattaforma tecnica e si met-
teranno nel mirino i single di altri Paesi. 
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DALLA FRANCIA SAIP, L’APP ANTI-TERRORISMO

L’applicazione un po’ inquietante si chiama SAIP ed 
è frutto della paura scaturita dopo gli attentati di Pa-
rigi del novembre 2015. Fu annunciata dal premier 
francese Manuel Valls e oggi è finalmente disponi-
bile per Iphone e Android dato che, con gli europei 
di Francia alle porte, la preoccupazione per eventua-
li attacchi ritorna prepotente. L’app ti permette di ri-
cevere allarmi in tempo reale in caso di rischi per la 
sicurezza e l’incolumità personale (lo schermo dello 
smartphone diventerà rosso con la scritta “Alert”), 
dà consigli pratici e istruzioni da rispettare in caso 
di pericolo e, basandosi sulla tecnologia della geolo-
calizzazione, funziona anche in zone caratterizzate 
da assenza di campo.

Gli europei di Francia 2016 sono alle porte e la preoc-
cupazione per possibili attentati è molto alta. Il gover-
no di Parigi ha pensato a un nuovo sistema di difesa, 
un’app per smartphone che avvisa i cittadini quando 
è in corso un attacco terroristico. Si chiama Saip (siste-
ma d’allerta e d’informazione per la popolazione) ed 
è stata sviluppata dopo la strage dello scorso 13 no-
vembre, quando i jihadisti dello Stato islamico colpi-
rono al cuore la capitale francese, facendo 130 vittime.
L’applicazione, disponibile in inglese e francese su 
Apple Store e Google Play, permette di ricevere al-
larmi in tempo reale in caso di rischi per la sicurezza 
e l’incolumità personale. E fornisce consigli su come 
affrontare queste situazioni di pericolo: “Non uscire 
in strada, riparati in un edificio chiuso, non andare 
a prendere i bimbi a scuola”, sono alcuni dei mes-
saggi visualizzati sul cellulare in caso di emergenza. 
Un’arma difensiva efficace e gratuita, che si basa sul-
la tecnologia della geolocalizzazione: necessaria, per 
consentire allo strumento di funzionare anche in zone 
caratterizzate da assenza di campo.
Dopo aver attivato il gps sul proprio smartphone, 
infatti, l’utente riceve notizie e aggiornamenti se un 
attentato è in corso nella zona in cui si trova. Un’auto-
bomba o una sparatoria fa diventare rosso lo schermo 
del dispositivo, su cui compare poi la scritta “Alert”, 
con una breve descrizione della minaccia. Basta pre-
mere il pulsante “mi informo” per ottenere informa-

zioni e istru-
zioni rapide. 
Qual è il com-
portamento 
più adatto in 
questi casi? 
A illustrarlo, 
direttamente 
la Protezione 
civile, che in-
via messaggi già validati dal ministero dell’Interno. 
La segnalazione arriva con una notifica silenziosa: per 
una persona che si nasconde da jihadisti armati, in-
fatti, suoni o vibrazioni potrebbero costare la vita. Il 
tempo di reazione è immediato: l’allerta apparirà in 
meno di 15 minuti da quando la minaccia è stata con-
fermata.
Il raggio d’azione di Saip è molto ampio: inserendo 
i codici di avviamento postale o i nomi dei Comuni, 
sarà possibile monitorare anche altre aree geografiche, 
in modo da contattare e informare parenti e amici. Se 
l’attacco sta avvenendo altrove, il segnale di pericolo 
non sarà attivato: un semplice messaggio avviserà su 
quali luoghi è meglio evitare, per non incappare in un 
esponente del sedicente Stato islamico o dell’organiz-
zazione di al Qaeda. Tutte le notifiche potranno anche 
essere condivise su Facebook e Twitter: un’opzione 
pensata dall’esecutivo per contrastare la diffusione di 
resoconti inaccurati e parziali, che si moltiplicano sui 
social quando ansia e paura hanno la meglio sulla ra-
gione. Il ministero dell’interno francese ha postato sul 
suo profilo Twitter alcune immagini e un video per 
spiegare nel dettaglio il funzionamento dell’app.
Gli sviluppatori hanno in programma di perfezionare 
presto Saip: l’obiettivo è estenderne la gamma di ap-
plicazione, rendendolo uno strumento utile anche per 
segnalare disastri industriali e calamità naturali. Alla 
vigilia dell’apertura del campionato europeo di cal-
cio, Parigi ha così aggiunto un ulteriore elemento al 
proprio dispositivo di sicurezza, composto da alme-
no 100mila uomini già schierati negli stadi e in altre 
aree sensibili. Ma i dubbi sul suo utilizzo non man-
cano: come saranno usati i dati personali degli utenti 
registrati al servizio? La privacy sarà assicurata, ha 
garantito l’esecutivo.
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IL PENSATOIO DEL FARE DI CARLOTTA DE FRANCESCHI.
DOPO BANCHE, DOCENZE, ISTITUZIONI E STARTUP, IL GRANDE PROGETTO* 

di  Chiara Scovacricchi
*editoriale 

I Think Tanks sono un concetto nato in Inghilterra nel 
lontano 1884 con la Fabrian Society. Per molti anni 
considerati una pecularità solo statunitense (nono-
stante le loro origini anglosassoni), oggi se ne conta-
no molti anche in Europa. Sono serbatoi di pensiero, 
tradotti letteralmente, non solo luoghi di produzione 
di idee e di policies, ma anche luoghi di network in 
cui professionalità disparate si incontrano. Un think 
tank è definibile come un organismo, un istituto, una 
società o anche soltanto un gruppo di persone -ten-
denzialmente indipendente dalle forze politiche- che 
analizza settori legati alle politiche pubbliche (econo-
mia, scienza, tecnologia, politiche sociali, industriali, 
commerciali etc.) tentando di dare risposte teoriche e 
soprattutto pratiche a problemi ingenti.

L’italianissimo Action Institute è uno di questi pensa-
toi. Un pensatoio indipendente, apartitico e no profit 
-come si dichiara sul proprio sito- che mira a mettere 
in campo proposte concrete per migliorare la compe-
titività del nostro Paese. E ai vertici di questa squadra 
del bene troviamo il nome femminile di una bocconia-
na doc, un cognome reso celebre dalla politica recente 
ma non solo, un volto fresco e sorridente che nasconde 
una determinazione e una competenza da veterana: è 
Carlotta de Franceschi, pordenonese di 38 anni, che 
nel 2012 decide di fondare la sua nuova startup do-
tandola di un board di consulenti ed esperti di tutto 

rispetto. 
Sono professionisti prove-
nienti dal mondo dell’in-
dustria, della finanza, 
dell’imprenditoria, dell’in-
novazione, della consulen-
za, dell’accademia, della 
pubblica amministrazione, 
della magistratura, della 
cultura, della scienza, dei media, che lavorano a titolo 
puramente personale e pro bono per fare proposte at-
tuali, pratiche e d’impatto che permettano di rilanciare 
la competitività del Sistema Italia. 
E’ la passione civica che muove l’Action Institute e i 
suoi membri. Il desiderio di mettere a frutto le proprie 
esperienze per fare proposte attuali in risposta alla cri-
si sociale ed economica che ci ha travolto.

DALLA BOCCONI ALLE GRANDI BANCHE 

Carlotta era una di quelle studentesse brillanti che 
poco ci avrebbero messo a passare dall’altra parte del-
la cattedra, e così e stato. Laureata con lode nel 2000 in 
Economia Aziendale all’Università Bocconi, consegue 
4 anni dopo un MBA nell’ateneo di Harvard dove è 
allieva del Professor Robert Merton con cui diventa 
Former Aspen Junior Fellow.
Terminati gli studi arriva il momento della practice e 
non tardano troppo ad arrivare le prime allettanti pro-
poste lavorative. 12 anni di esperienza in banche di 
investimento del calibro di Goldman Sachs, Morgan 
Stanley e Credit Suisse, la portano non solo a viaggia-
re frequentemente tra New York e Londra, Stati Uniti 
e America Latina ma anche ad acquisire un bagaglio 
di casistiche e competenze nei ruoli di principal e di 
agent/advisor, che la rendono imbattibile nel suo setto-
re. In paticolare, nel suo ultimo impiego in Credit Suis-
se Londra è stata responsabile per la Finanza Pubblica 
per l’Italia, occupandosi di tematiche legate al debito, 
alla monetizzazione di assets, alla gestione dei rischi 
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e della liquidità, e per la parte più strategica di “Bank 
Solutions”, occupandosi prevalentemente di distres-
sed assets/non performing loans e di tematiche legate 
a Basilea III/finanza strutturata. Il respirare ambienti 
internazionali e lo scavare così a fondo nelle dinami-
che macroeconomiche estere le fanno vedere con più 
lucidità, al suo rientro in Italia, il nostro logoro sistema. 
In un’intervista approfondita del 2011 al Messaggero 
Veneto scagliava infatti un duro attacco all’impasse in 
cui il nostro Paese era caduto, al meccanismo geren-
tocratico e scarsamente meritocratico ormai diffuso e 
sottolineava l’assenza di credibilità di un organismo 
nazionale tristemente considerato ovunque come cor-
rotto e inaffidabile. 

DALLE STARTUP A PALAZZO CHIGI

Con il suo bagaglio di esperienze e la sua insofferenza 
contro le attuali logiche di sistema, con il suo stile indi-
pendente e slegato dai riti di palazzo, con le sue idee e 
il suo gruppo ormai nutrito di colleghi/amici, Carlotta 
de Franceschi fonda quindi Action Institute. La star-
tup è un convogliare di competenze (proprie e altrui) 
a servizio del Paese oltre che un concretizzarsi del suo 
impegno annoso a favore delle neo-imprese, mondo 
in cui è attiva sostenitrice e studiosa fin dai tempi uni-
versitari. Da sempre appassionata di innovazione, in-
fatti, Carlotta vanta nel suo curriculum due esperienze 
importanti nel settore: è presente tra i nomi dell’Ad-
visory Board di Etify (internet ecommerce startup del 
lusso e del design con sede a Delhi) e, ancora prima, ha 
partecipato allo sviluppo della celebre eDreams in Ca-

lifornia. Una mente così proiettata verso il futuro e at-
tenta alla valorizzazione dell’Italia non poteva passare 
inosservata a Palazzo Chigi. Tra i pochi esperti di cui il 
presidente del Consiglio Renzi, aveva deciso due anni 
fa di circondarsi per affrontare i dossier economici più 
delicati, c’è infatti anche l’economista friulana. Carlotta 
ha fatto parte del cosiddetto giglio magico -una cer-
chia di fedelissimi collaboratori, magari poco in vista, 
ma con incarichi di prestigio- per un anno, sotto la co-
ordinazione del parlamentare del PD Yoram Gutgeld.

QUALE FUTURO E QUALI ACTION-OBIETTIVI

Oggi Carlotta è la nuova vice presidente di Veneto 
Banca, è presidente dell’Istituto Nazionale Tumori di 
Aviano, docente di economia alla Bocconi e stabilmen-
te impegnata in progetti lanciati dalla sua instancabile 
startup Action Institute.
Startup che, più che un “think”, si definisce un “action 
tank”, ovvero totalmente volta all’azione più che al 
pensiero. Per farne parte non occorre essere bravi, 
bisogna essere eccellenti e avere una reputazione im-
macolata. Il network al momento conta un’ottantina 
di super-professionisti, si è costruito sul semplice pas-
saparola con cui ogni membro inglobava le persone 
che stimava.
A fare da collante a questo capitale umano incommen-
surabile e spontaneo c’è innanzitutto il senso di emer-
genza, c’é poi l’idea che il paese vada aiutato e rimesso 
sui binari della crescita, ma c’è soprattutto una donna 
che sa dove vuole andare, sa come dialogare con le 
istituzioni e crede nell’Italia.
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E’ Lennart Lajboschitz, danese, 56 anni, ex vendi-
tore di ombrelli usati nei mercatini delle pulci di 
Copenhagen, il fondatore della catena di negozi 
di oggetti divertenti per gli usi più disparati Ti-
ger, 500 punti vendita in 27 Paesi del mondo. Ci 
piace raccontare l’ennesima avvincente storia di 
un imprenditore self made che, lasciati gli studi 
a 16 anni, incomincia a viaggiare e a farsi doman-
de. “Il periodo più formativo della mia vita è sta-
ta la mia infanzia” racconta in una recente inter-
vista “quando i miei genitori, la sera, spingevano 
affinchè mi costruissi un’opinione su ogni cosa e 
indirettamente aumentassi la mia autostima”.
Ma come è accaduto che da un ministore di pro-
vincia potesse nascere un colosso del retail co-
nosciuto da tutti che ha fatto in pochi anni ten-
denza? La grande ascesa è cominciata quando a 
Lennart, per caso e per praticità, balena l’idea del 
prezzo fisso (10 corone) che tanto piacque ai con-
sumatori,. Boom. I ricavi crebbero d’un colpo del 
50%. A questa intuizione si aggiunse l’estro del 
suo inventore, successivamente appellato Tiger 
touch. “Quello che ho saputo fare meglio è stato 
prendere un oggetto funzionale e trasformarlo in 
uno emozionale” ci spiega umilmente. 
E’ nel 2012 che Lennart vende il 70% di Tiger a 
Eqt, un fondo svedese di private equity, per la 
cifra (non ufficiale) di 134 milioni di euro. Oggi 
mantiene il timone dell’azienda ma non sta in uf-
ficio. Gli piace girare col cestino al braccio per i 
suoi negozi e osservare le abitudini della gente. 
“Sono un antropologo, non un businessman!” ri-
corda.

A 20 anni vendeva ombrelli usati nei mercatini a 
Copenhagen. A 36 ha fondato il suo primo nego-
zio. Due anni fa Lennart Lajboshitz, 56 anni, ha 
venduto il 70% di Tiger a un gruppo di private 
equity, ma ancora guida l’azienda. 
Il mio segreto?«Osservo, viaggio, guardo i giovani: 
così posso innovare». 56 anni, danese, è il fonda-

tore della catena di negozi Tiger: oggetti diverten-
ti per gli usi più disparati. In 20 anni ha costruito 
un impero con più di 500 negozi in 27 Paesi. Si è 
fatto da solo, senza aver frequentato né universi-
tà né business school, senza alcuna formazione in 
gestione o finanza. La sua scuola è stata la strada 
e l’esperienza che ha accumulato nella vita. «Il pe-
riodo più formativo della mia vita è stata la mia 
infanzia» ha raccontato. «Quando ero piccolo, ciò 
che si insegnava ai bambini in Danimarca era di 
avere fiducia in se stessi. In famiglia la sera ci sede-
vamo intorno a un tavolo per parlare del mondo: i 
miei genitori mi incoraggiavano a fare domande e 
a prendere seriamente i miei punti di vista».
Lascia la scuola per conoscere il mondo. Figlio di 
un ebreo polacco che vendeva asparagi al mercato 
e di una maestra d’asilo svedese, Lennart (così lo 
chiamano tutti) è nato e cresciuto a Copenhagen 
nel periodo in cui la Danimarca stava gettando le 
basi della moderna socialdemocrazia. A 16 anni la-
scia la scuola e incomincia a viaggiare, finanzian-
dosi con qualsiasi cosa: vende fumetti, fa il foto-
grafo, allena una squadra di ping pong. A 20 anni 
incontra la sua futura moglie, Suz. Per due mesi, 
zaino in spalla, continuano a girare insieme, poi ri-
tornano in Danimarca. Qui iniziano a guadagnarsi 
da vivere riparando ombrelli rotti e vendendoli al 
mercatino delle pulci. «Il mercatino è stato un’e-
sperienza molto importante, perché mi ha fatto im-
mergere nella realtà».
L’idea del prezzo fisso nasce per caso. Quando na-

STORIE DI GRANDI IMPRENDITORI SELF MADE: 
TIGER E I SUOI 500 NEGOZI NEL MONDO
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sce il primo figlio, Lennart e Suz aprono un negozio 
per vendere articoli a prezzo scontato. Lo chiamano 
Zebra. Poi aprono un pop up store. Un giorno van-
no in vacanza e affidano questo secondo negozio 
alla fidanzata del fratello di Lennart, che li chiama 
disperata perché non riesce a trovare i prezzi delle 
cose. Lennart le suggerisce di prezzarle tutte a 10 
corone (l’equivalente di un euro), che in slang da-
nese si dice tier. Da qui nasce l’idea del nome Tiger, 
il cui suono ricorda appunto quello di “10 corone”. 
È il 1995.
Il Tiger touch. Se la prima idea di Tiger è stata quel-
la di acquistare oggetti dai fornitori e rivenderli a 
10 corone così com’erano, dopo qualche tempo a 
Lennart viene un’altra idea: trasformare quei pro-
dotti in maniera originale e creare un brand e tra-
sformarli in maniera originale. Per esempio dise-
gnare dei baffi su una tazza bianca o rivestire una 
normale calcolatrice con un piede di gomma. 
«Il successo è stato immediato» ha dichiarato Len-
nart. «I margini di profitto sono aumentati d’un 
colpo del 50%». Si chiama Tiger touch. «Quello che 
sappiamo fare meglio è prendere un oggetto fun-
zionale e trasformarlo in uno emozionale». È così 
che Lennart e Suz aprono un secondo negozio, poi 
un altro e un altro ancora… in tre anni sono 40 i 
negozi in Danimarca.
«La gente pensa troppo a quello che può andare 
male. Se su 10 cose che si fanno, 8 non hanno suc-
cesso, non è contenta. Invece io sono contento se 2 
sono andate bene. Il resto è esperienza».
Oggetti divertenti e a buon mercato. «Gli articoli 
che vengono acquistati (più della metà da fornitori 

cinesi, un terzo danesi, ndr) sono scelti dal nostro 
buying team in collaborazione con i designer, che 
dovranno poi modificarli» dice Tina Schwartz, di-
rettore marketing di Tiger. «Ogni settimana intro-
duciamo 300 nuovi prodotti, lavoriamo a un ritmo 
molto veloce grazie a un’organizzazione piatta e 
informale».
Sono un antropologo, non un businessman. Len-
nart, cestino al braccio, visita spesso i negozi Tiger. 
«Non voglio stare in ufficio. Devo vedere i prodotti, 
capire come sono valutati dai clienti» ha spiegato 
alla Cnn. Monitora continuamente i cambiamenti 
nei desideri del consumatore, per adattare i prodot-
ti di conseguenza. «Non mi considero un busines-
sman, ma un antropologo» continua. «Ascolto mol-
to i miei figli che hanno tra i 18 e i 29 anni, ascolto 
la gente, viaggio molto. Devo capire quello che suc-
cede perché so che devo cambiare ogni giorno. Solo 
così posso innovare».
Non più Ceo, ma direttore creativo. Nel 2012 Len-
nart ha venduto il 70% di Tiger a Eqt, un fondo 
svedese di private equity, per una cifra (non uffi 
ciale) di 134 milioni di euro. Non è più Ceo ma di-
rettore creativo, mantiene comunque il timone del 
business. «Conduco la stessa vita di prima. Mangio 
le stesse cose, mia moglie si sente in colpa quando 
prende un taxi. In Danimarca lo status sociale non 
dipende dalla ricchezza. Se mi guardo indietro, mi 
rendo conto che ciò che ha significato di più per me 
sono mia moglie e i miei figli. Spero succeda anche 
ai miei clienti. Con i miei prodotti cerco di fare in 
modo che la gente si incontri, mangi insieme e ma-
gari faccia dei bambini…».
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Quella che un tempo fu la peggior virata di 
business condotta dal marchio di telefonini 
Motoriola, ovvero l’investimento nel mondo 
dei satelliti Iridium, oggi è un mercato fervido 
che scoppia di salute. Quando negli anni ‘90 
l’azienda americana decise -sull’onda dell’in-
credibile successo riscosso nella progettazione 
e vendita degli innovativi cellulari richiudibi-
li StarTac- di lanciare in orbita il più comples-
so sistema di satelliti mai costruito, fu presto 
bancarotta. Motorola stava per optare per la 
distruzione di quella costellazione di satelliti 
fallimentari ma Colussy si fa vivo. Mette insie-
me una sorta di improvvisata Armata Branca-
leone di finanziatori, che va da un misterioso 
principe arabo fino agli amici del Reverendo 
Jesse Jackson. Riesce a comprare Iridium e, 
complici sicuramente i tempi più maturi per 
quel progetto geniale e visionario, Iridium 
torna a splendere. Ci voleva la testardaggine 
di un italiano…con la y nel cognome…

Corsi e ricorsi storici. La beffarda storia dei sa-
telliti di Iridium sarebbe piaciuta a un amante 
della circolarità del destino come Giambattista 
Vico.
Fu Motorola, il produttore americano di telefo-
nini che spopolava negli anni ‘90, a inventare il 
sistema di satelliti Iridium. Che però andò su-
bito in bancarotta e rischiò pure la distruzione. 

Venti anni dopo, Iridium, destinata a scompa-
rire scoppia di salute, mentre Motorola prati-
camente non esiste più (smembrata e una parte 
finita dentro il colosso Google).
Siamo nel 1994, all’alba della new economy e 
dell’avvento di Internet. La casa americana Mo-
torola ha inventato i telefoni cellulari che sa-
ranno gli alfieri del boom economico. Una rivo-
luzione che cambierà la vita delle persone. Lo 
StarTac è l’apice del successo di Motorola: è il 
primo telefonino con un design accattivante; è 
richiudibile; è così piccolo che sta in un taschi-
no (mentre i primi cellulari erano delle orribili 
padelle). La gente ne va pazza: diventa uno sta-
tus symbol e se nel giro di pochi anni i cellulari, 
da oggetto per ricchi e di nicchia, diventano un 
fenomeno planetario, di massa, è anche grazie a 
quell’oggetto mai visto prima che tutti voglio-
no.
Sull’onda dell’entusiasmo, in Motorola si im-
barcano in un progetto faraonico: lanciare in 
orbita il più complesso sistema di satelliti mai 
costruito. 
Negli uffici della multinazionale pensano che 
la telefonia del futuro passerà via satellite: 66 
transponder che si muovono contemporanea-
mente alla velocità di 17mila miglia all’ora su 
sei rotte orbitali parallele attorno ai due poli. 
Nome: Iridium.
Il primo progetto risaliva addirittura al 1988 
e derivava direttamente dal programma “Star 
Wars”, il sistema di difesa spaziale voluto del 
presidente Ronald Reagan e poi abortito. Roba 
da Guerra Fredda e Strategia della Tensione.
L’idea è geniale e visionaria. Forse troppo per i 

LA PARADOSSALE PARABOLA DI MOTOROLA
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tempi. Infatti Iridium si rivela un disastro com-
merciale: personaggi famosi come Madeleine 
Albright, il segretario di Stato della presidenza 
Clinton (la donna della Guerra in Kosovo), si 
porta sempre in giro un telefono Iridium. 
Ma nel 1999 la compagnia ha accumulato debiti 
per 11 miliardi di dollari e brucia 100 milioni di 
dollari al mese. 
A rovinare le cose, poi, un sistema tariffario a 
dir poco barocco che obbliga a far transitare le 
chiamate per ponti radio su Mosca e sul Fucino 
in Abruzzo. 
La bancarotta è inevitabile, a dicembre del Due-
mila: è la più grande nella storia della Corpo-
rate America (sarà battuta poco dopo dal crack 
Enron). 
A Palm Beach, buen retiro di ricconi in Florida, 
c’è un ex direttore generale della PanAm, la sto-
rica compagnia aere americana: è lì a godersi la 
pensione. Si chiama Dan Colussy. 
Ha 69 anni e un cognome quasi impronunciabile 
per gli americani. Perché in realtà è un cognome 
italiano: Colussi, come la marca dei famosissimi 
biscotti. La y finale è stata cambiata da qualche 
avo per suonare americano.
Ci voleva la genialità e la testardaggine di un 
italo-americano per salvare Iridium da una 

morte sicura. 
Motorola aveva deciso: la costellazione sarebbe 
stata distrutta. Tenerla in vita costava troppo: 
7,5 milioni al mese. 
Meglio spegnere il segnale e lasciare che i sa-
telliti cadessero sulla Terra, disintegrandosi 
nell’atmosfera. Una perdita colossale da archi-
viare sotto la voce “esperimento scientifico fal-
lito”.
Colussy invece pensa che Iridium possa avere 
un futuro: tra mille difficoltà mette insieme una 
strampalata Armata Brancaleone di finanziato-
ri, che va da un misterioso principe arabo fino 
ad amici del Reverendo Jesse Jackson. E compra 
Iridium. Il resto è storia recente.
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Prima l’affiancamento tanto per vedere. Poi la ma-
lattia del padre e l’inserimento vero e proprio in 
azienda. La partenza dal livello più basso: fare il 
venditore. In seguito il ruolo meritato da big ma-
nager che ha fatto passare il fatturato da 11 milio-
ni a 340. Questa la parabola di Gian Luca Sghe-
doni, 47 anni, che oggi guida la Kerakoll, impresa 
di famiglia attiva da anni nel campo di piastrelle 
per l’edilizia. 
E poi il nascere di un nuovo progetto: “Do molta 
importanza alla ricerca dei talenti, ritengo che la 
grandezza di un’azienda sia direttamente propor-
zionale al livello delle persone. Negli ultimi 20 
anni ho fatto circa 2.500 colloqui di lavoro. E da 
tre anni ho lanciato il progetto Kerakoll4talent 
(www.kerakoll4talent.com): cerco giovani under 
26, senza nessuna esperienza, da assumere e for-
mare per avviare alla carriera di manager interna-
zionale”.

Gian Luca Sghedoni, 47 anni, oggi alla guida della 
Kerakoll, la sua azienda di famiglia. Aveva 7 anni 
quando il padre faceva le prove di incollaggio delle 
piastrelle nel garage di casa. «La prima grande dif-
ficoltà è stata essere il figlio del proprietario. Tutti 
pensano sia un vantaggio, ma non è così. Per gli 
altri sei uno che è lì per diritto acquisito, che può 
anche permettersi di non lavorare. I primi anni ho 
parlato poco e ascoltato tanto. Prima di dire qual-
cosa dovevo capire di cosa stavo parlando. Ho do-
vuto dimostrare che ero lì perché me lo stavo meri-
tando» spiega Sghedoni a Millionaire.

Lei è entrato in azienda a 22 anni: è stata una scel-
ta forzata?
«No, è stata una scelta libera, anche per mia sorel-
la e mio fratello. Nel 1990 mio padre ha avuto un 
problema di cuore e noi, senza pensarci troppo, ab-
biamo deciso di continuare. Da quel momento ha 
cominciato a guardarci con altri occhi, quelli del 
fondatore che deve affrontare il passaggio genera-
zionale e verificare se i suoi figli sono all’altezza».

Come ha imparato il lavoro?
«Andando subito sul mercato a fare il venditore. 
Mi è servito per conoscere il prodotto, i suoi punti 
di forza e di debolezza, e per avere un rapporto 
diretto con i clienti, capire quello che pensavano 
dei nostri adesivi o cosa ricercavano in più. Ma so-
prattutto mi è servito a capire me stesso, se avevo 
l’attitudine per questo lavoro. Ci ho messo dieci 
anni. Le aziende non si ereditano, si conquistano 
sul campo».

Come ha iniziato suo padre?
«Sassuolo è stata per tanti anni la capitale delle 
piastrelle in ceramica. C’era la materia prima (l’ar-
gilla rossa, ndr) e la manodopera che veniva dalle 
campagne. Negli anni 60 molti contadini avevano 
abbandonato il lavoro nei campi per aprire la loro 
azienda, era il modo più facile per fare soldi. Mio 
padre però non voleva essere “uno dei tanti”, ma 
il protagonista del proprio settore: così ne ha scelto 
uno limitrofo, quello delle colle e degli adesivi per 
posare le piastrelle. Da questa idea è nata la Kera-
koll».

Lei ha trasformato un’azienda da 11 milioni di fat-
turato a una di 340: come ce l’ha fatta?
«Ho cercato di ascoltare il mercato, che ci chiedeva 

PROGETTO KERAKOLL4TALENT: 
SGHEDONI ASSUME GLI UNDER 26 SENZA ESPERIENZA
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prodotti diversi da quelli della semplice posa delle 
ceramiche. 
Abbiamo fatto ricerca, curato il servizio alla clien-
tela per differenziarci dai competitor, organizzato 
corsi tecnici per applicatori, cioè coloro che usano 
ogni giorno i prodotti».

Come si fa ad appassionarsi ai prodotti per l’edi-
lizia?
«Il nostro è un settore tradizionale, e a prima vista 
sembra che sia poco creativo, ma in realtà non è 
così. Ogni giorno sei a contatto con ingegneri e ar-
chitetti che devono costruire case. 
La sfida sta proprio in questo: proporre nuovi ma-
teriali, portare innovazione in un settore tradizio-
nale. Un esempio? Abbiamo riportato nell’edilizia 
le pitture a base di grassello di calcio e silicati, pri-
ma utilizzate solo per i restauri. Rispetto alla pittu-
ra sintetica, quella naturale è non solo più bella ma 
anche più igienica e traspirante, e costa di meno».

Com’è avvenuta la svolta verso l’edilizia sosteni-
bile?
«Nel 2000 abbiamo acquisito un’azienda italiana 
specializzata nella posa di parquet e linoleum. Os-
servando i prodotti, mi sono reso conto che il ma-
teriale più naturale del mondo, il legno, era incol-
lato con solventi che rilasciavano nell’aria sostanze 
inquinanti. 
Ho chiesto ai laboratori di sostituire queste sostan-
ze con l’acqua. All’inizio mi hanno detto che era 
impossibile, poi è stata trovata una soluzione. 
Oggi siamo leader mondiali per la posa a base 
d’acqua. Da qui è iniziato il nostro percorso verso 
i prodotti ecocompatibili, l’efficienza energetica e 
la qualità costruttiva degli edifici. Nel Green Lab, 
inaugurato a fine 2012, 100 ricercatori lavorano a 

tempo pieno su questi concetti».
Qual è il segreto per diventare un imprenditore di 
successo?
«Non perdere mai di vista il “saper fare”. Questo 
vale per tutte le aziende: quando entri in un bar ti 
accorgi subito se è ben curato, se offre tante misce-
le di caffè, se i cornetti che trovi al mattino sono 
quelli prodotti in serie e distribuiti di notte a tutti i 
bar o hanno quel qualcosa in più. 
Se il barista ti chiama per nome o se tu sei un nu-
mero come gli altri clienti. Lo stesso deve valere 
per la tua azienda: il tuo prodotto non deve essere 
mai uguale a quello di un altro, devi offrire qualco-
sa di diverso. È quello che io chiamo cultura d’im-
presa».
 
Ho letto che i primi 6 mesi li trascorreranno a ven-
dere…
«La vendita è la prima palestra per conoscere il 
prodotto, e per vedere se una persona ha attitudine 
ai rapporti interpersonali. È un passaggio obbliga-
to, anche per diventare imprenditori, ed è quello 
che sia io che mio padre abbiamo attraversato».

7 focus per fare impresa secondo Gian Luca Sghe-
doni

 1. Se hai un’attitudine coltivala
Che tu sia il fondatore della tua impresa o l’im-
prenditore di seconda o terza generazione, cerca 
di capire se sei portato per questa attività. Se hai 
un’attitudine coltivala, altrimenti lascia perdere.
 2. Sii determinato
“Se l’occasione non passa dalla porta, costruisci 
una porta”: è uno dei miei motti. Una volta che hai 
capito che quella è la tua strada, vai avanti e credi 
in te stesso.
 3. Costruisci una cultura di impresa
Non perdere mai di vista il mestiere, il “saper 
fare”, migliora sempre di più il tuo prodotto o ser-
vizio, non farti distrarre da altro, per esempio dalla 
finanza. Questo per me è cultura di impresa.
 4. Innamorati del tuo prodotto
L’imprenditore è il custode della cultura di impre-
sa, se non è innamorato lui del suo prodotto chi lo 
sarà?
 5. Rendilo diverso dagli altri
Oggi funzionano solo le aziende che danno qual-
cosa di più, che anticipano le esigenze del mercato. 
Se il tuo prodotto è uguale a quello del vicino che 
senso ha?
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 6. Le scorciatoie non portano da nessuna parte
Gli errori più grandi li ho commessi quando ho 
voluto prendere delle scorciatoie: scegliere un pro-
dotto dal prezzo più basso, assumere un manager 
della concorrenza perché era già pronto, non se-
guire il mio istinto per mancanza di tempo o per 
comodità. 
Queste scelte si sono rivelate sempre sbagliate. La 
crescita deve essere graduale, tutti i giorni sul cam-
po.
 7. Assumiti dei rischi
Se segui solo la tradizione hai già perso in parten-
za. Bisogna essere coraggiosi, innovare, rompere 
gli schemi. Il rischio è non assumersi rischi.   

La storia
1968: Romano Sghedoni, ex commerciante di pit-
ture, fonda a Sassuolo (Modena) la Kerakoll, un’a-
zienda che produce colle e adesivi per la posa delle 
piastrelle. Il nome deriva da “keramikos”, che in 
greco significa ceramica, e “colla”.
1990: entrano in azienda i figli Fabio, Gian Luca, ed 
Emilia. Inizia la diversificazione nei dei materiali 
per l’edilizia.

2000: Gian Luca Sghedoni diventa amministratore 
delegato dell’azienda. Inizia la svolta verso i pro-
dotti ecosostenibili.
2007: Premio “L’imprenditore dell’anno”, catego-
ria innovation
2008: Premio Ernst & Young come miglior impren-
ditore dell’anno
2012: Inaugurazione a Sassuolo del Green Lab, 
il centro ricerche che raggruppa nove laboratori 
avanzati per lo sviluppo delle Green Technology.
2014: Sghedoni riceve dal Presidente della Repub-
blica il premio Leonardo Qualità Italia

Numeri
1.350 dipendenti
340 milioni: fatturato 2013 (50% all’estero).
100: Paesi in cui esporta
10 stabilimenti in Europa
12 filiali nel mondo
2 milioni: clienti
5,4%: percentuale del fatturato investita in ricerca 
e sviluppo
3,2% investimento in formazione
20 linee di prodotti innovativi
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Tandem è un progetto che nasce a Londra e mette in 
campo la costituzione di una “buona banca” -come 
la definisce uno dei suoi fondatori Ricky Knox- com-
pletamente digitale. Le operazioni si effettuano dal-
lo smartphone tramite una app perfettamente intui-
bile nella quale non occorre essere esperti di finanza 
per interagire con successo. Un’idea da un milione 
di euro raccolto in dieci secondi sulla piattaforma di 
crowdfunding Seedrs e una valutazione attuale di 
oltre 80 milioni. Potremmo chiamare Tandem una 
neobank, ovvero un istituto finanziario senza filiali 
che funziona solo sul telefonino, che mette al centro 
del progetto il cliente e che genera ricavi sia grazie 
ai servizi di consulenza, sia per mezzo degli interes-
si e delle commissioni sulle operazioni effettuate.

Cos’è una “mobile-only bank” e perché qualcuno 
dovrebbe investirci dei soldi? Un interrogativo a 
cui potrebbero rispondere i partecipanti alla recente 
campagna di equity-crowdfunding di Tandem, ban-
ca digitale londinese che non ha filiali e opera soltan-
to tramite smartphone. Una campagna per certi versi 
storica, che ha fatto registrare un traguardo inedito e 
garantito alla startup una visibilità senza precedenti. 
Lanciata sulla piattaforma Seedrs infatti, la raccolta di 
capitali dell’azienda londinese ha realizzato una spe-
cie di record, racimolando 1 milione di sterline in 15 
minuti, 850 dei quali (corrispondente a oltre un milio-
ne di euro) in soli 10 secondi.
Ma cos’è Tandem e qual è lo spirito che incarna? Lo 
spiega bene Ricky Knox, uno dei fondatori della star-
tup, in una recente intervista rilasciata al sito finanzia-
rio Business Insider: «Stiamo cercando di creare una 
“buona banca”. Grazie ad un uso analitico dei dati 
di cui entriamo in possesso, siamo in grado di con-
sigliare al meglio i nostri clienti, sia nel campo degli 
investimenti che nella gestione della spesa nella vita 
quotidiana. Il punto è che questa applicazione non 
si rivolge agli esperti dei meccanismi finanziari, ma 
guarda piuttosto a tutte quelle persone che si chiedo-
no: sto spendendo bene il mio denaro? Come faccio 
ad arrivare a fine mese evitando gli sprechi?».
In altre parole l’obiettivo principale di Tandem è quel-
lo di ridefinire la relazione tra banca e cliente, e offri-

re un supporto professionale per migliorare l’attività 
finanziaria di chi utilizza questa piattaforma. L’unico 
strumento attraverso cui opera Tandem è l’applica-
zione proprietaria, che propone una gamma com-
pleta di prodotti e servizi bancari sia innovativi che 
tradizionali. A conti correnti, prestiti e carte di credi-
to si aggiunge un software intuitivo per tenere sotto 
controllo tutte le operazioni finanziarie in qualsiasi 
momento. In più un sistema di notifiche intelligenti 
e una guida personalizzata aiutano l’utente a gestire 
al meglio i propri risparmi, evitando le spese inutili.
Fondata nel 2014 da Ricky Knox e Matt Cooper, Tan-
dem ha ottenuto la licenza bancaria a novembre 2015 
e, prima di avviare la campagna di equity-crowdfun-
dign su Seedrs, aveva già ottenuto un finanziamento 
di oltre 28 milioni di euro da diversi investitori (tra 
cui Pierre Omidyar di eBay) a fronte di una valutazio-
ne di mercato di oltre 83 milioni. Entrambi i founder 
hanno un passato di successo nel campo finanziario: 
Knox ha fondato Small World FS, tra le società di tra-
sferimento di denaro più grandi al mondo, mentre 
Cooper era tra i fondatori di Capital One Bank uno 
tra i principali istituti finanziari degli Stati Uniti. Il 
modello di business prevede un meccanismo di mo-
netizzazione a due livelli: nel primo caso, Tandem 
genererà ricavi grazie al margine di interesse e alle 
commissioni sulle operazioni finanziarie; nel secondo 
caso tramite servizi di consulenza messi a disposizio-
ne dei clienti.
Il settore delle neobanks è in grande crescita, in par-
ticolar modo nel Regno Unito, e tra le startup di rilie-
vo che operano in questo campo assieme a Tandem 
si possono citare Mondo, Atom e Starling. Proprio 
Mondo, ad inizio 2016, aveva fatto registrare un altro 
grande successo nella fase di raccolta fondi, raggiun-
gendo quota un milione di sterline in poco più di un 
minuto e mezzo sulla piattaforma Crowdcube.

TANDEM, LA NEOBANK DIGITALE SENZA FILIALI 
CHE PIACE TANTO AGLI INVESTITORI
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Chissà se farà soldi a palate la nuova trovata che 
sfrutta i social per vendere. I presupposti ci sono. 
Si chiama J-Live Hashtag Printer ed è la prima 
stampante che, grazie ad un algoritmo, riconosce 
un particolare hashtag e stampa le immagini pub-
blicate su Instagram in pochi secondi e su qual-
siasi tipo di carta. I clienti possono selezionare 
le immagini da pc, tablet o cellulare e creare una 
composizione. Entro e non oltre 48 ore, riceveran-
no la consegna a casa, in un packaging volendo 
personalizzato.

Non cogito, ergo fotografo: qualche sociologo par-
ruccone e poco fotogenico strapperebbe i selfie da 
tutte le bacheche Instagram e Facebook. Si rasse-
gni: le memorie di cellulari, computer e reflex sono 
intasate da immagini di scarpe, vellutate di ver-
dure, tramonti, noi stessi e qualsiasi cosa si possa 
spiare dall’obiettivo. Se volete trasferire capolavori 
in digitale su pellicola, prendete le vostre chiavette 
Usb e gettatele da qualche parte: portarle in nego-
zio è cosa ormai obsoleta.

Foto su qualsiasi tessuto

Infatti, per avere immagini a nostra immagine e 
somiglianza su carta, basta premere il tasto invio: 
Johannes Printing Memories, sito mobile friendly, 
permette di mandare in stampa le proprie foto da 
smartphone, tablet, Facebook e Instagram: basta 
un hashtag. Carte lucide e patinate, goffrate e me-
tallizzate, con lo spessore della seta, del metallo o 
della gomma: i selfie saranno stampati su qualsiasi 
tessuto, materiale e formato (ci si può anche scrive-
re una frase). 

Una scatola magica

La scatola magica lanciata da Johannes si chiama 
J-Live Hashtag Printer: è una stampante in mo-
gano scuro connessa a un software che ricerca in 
automatico le foto pubblicate su Instagram e le 
stampa in 20 secondi sul formato e sulla carta scel-

ti. Idea molto apprezzata durante i party e i rice-
vimenti (chi non vorrebbe tenersi una foto ricordo 
di un evento davvero esclusivo a cui si è stati in-
vitati?), i Cartier-Bresson 2.0 possono selezionare 
le immagini da pc, tablet o cellulare e creare una 
composizione: entro e non oltre 48 ore, riceveran-
no la consegna a casa, in un packaging personaliz-
zato. Prima di far partire l’ordine (costa dagli 8 ai 
15 euro), narcisi, feticisti dell’obiettivo e clienti vari 
potranno chiedere mini campioni di tutte le carte 
disponibili. 

Come funziona

Il Printer è live, ma soprattutto fast: la foto viene 
pubblicata sul profilo di Instagram con un hasthag 
riconosciuto dal software e come si diceva, dopo il 
controllo di un algoritmo, stampata in 20 secondi. 
Non è solo uno sfizio per gli estremisti dei selfie: 
Live Printer può essere utilissima anche per i ma-
nager. Aiuta la brand awareness e la reputation 
sui social dell’azienda, l’engagement degli utenti, 
aumenta il traffico sul sito web e consegna un re-
port con le analisi dei social (post, numero di like e 
commenti, geo-localizzazione).

LIVE HASHTAG PRINTER, LA STAMPANTE DA PARTY: 
CLICCHI, LANCI UN # E RITIRI LA TUA STAMPA
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Il talento non basta per sfondare su Yutube. Negli 
anni si sono affinate alcune tecniche infallibili 
che, se seguite pedissequamente, rendono in 
grado qualsiasi internauta di qualsiasi parte del 
mondo di ritagliarsi un’ottima fetta di seguaci 
e diventare un grande Youtuber, magari anche 
ricco. ueste 7 buone regole sono state riassunte 
in un libro di Crespi e Perna appena pubblicato 
e disponibile in vendita. Dai consigli base come 
“elaborare un progetto specifico e coerente” o 
“dare un look grafico accattivante e che ritorna 
in ogni pubblicazione”, si passa ad aspetti più 
tecnici (fare una tabella di marcia per organizzare 
pubblicazioni cadenzate e costanti nel tempo) 
e si arriva a dettami puramente di masrketing e 
strategia: costruirsi una “Community”, scegliere i 
giusti tag e parole chiave, allacciare delle alleanze 
e iscriversi al “Partner program”.
Per dare l’idea di possibili ricavi che può ottenere 
un abile Youtuber: a un milione di visualizzazioni 
corrispondono circa 1.000 euro di introiti, ma le 
Star di YouTube possono guadagnare molto di più 
se intercettate dal mercato pubblicitario.

Per affermarsi su Youtube, la piattaforma di 
condivisione video più famosa del mondo, o almeno 
per provarci, non basta il talento: è bene seguire 
anche alcune “regole” pratiche contenute nel libro 
“Professione Youtuber”, di Paolo Crespi e Mark 
Perna, appena pubblicato da Maggioli Editore. 
Consigli e tendenze utili non solo per giovani e 
aspiranti star dello schermo digitale, ma anche 
per tutti coloro, tra cui aziende e professionisti, 
che sempre più spesso puntano sui video per 
comunicare. Ecco la prima delle sette regole d’oro.
Occorre elaborare, ancora prima di partire, un 
progetto specifico e adeguato per il canale video 
che si vuole costruire. Puntando su una propria 
attitudine particolare, una passione, un’abilità, 
un modo di raccontare che renderà il proprio 
mondo online unico e riconoscibile, tra milioni 
di altri. Pianificare tipo di contenuti, modalità 

di realizzazione, obiettivi da raggiungere, può 
rappresentare una “bussola” migliore e più efficace 
che navigare a vista, lasciandosi guidare dalla 
semplice ispirazione e improvvisazione. E non 
bisogna avere il timore di scegliere un argomento del 
quale molti parlano già. Usando la creatività sarà 
possibile inventare il proprio personale “marchio 
di fabbrica”. Ma certamente è fondamentale 
distinguersi, trovare nuove modalità espressive, 
offrire elementi di originalità.
Il “Look”, la veste del grafica del canale, ha un 
peso determinante. Così come il nome, che deve 
essere accattivante, facile da ricordare. Del resto, 
se si vuole comunicare con successo, magari con 
l’ambizione di raggiungere e conquistare un grande 
pubblico, bisogna tenere bene presenti le regole di 
base della comunicazione: semplicità, chiarezza, 
immediatezza.
Per questo la cornice deve essere curata e 
funzionale, e va utilizzato un linguaggio in linea 
con gli argomenti trattati e il proprio pubblico 
di riferimento. In pratica, i vari elementi che 
compongono il risultato finale vanno messi insieme 
in maniera coerente e omogenea. E, allo stesso 
tempo, come si addice a ogni forma creativa, anche 
sul mondo digitale bisogna sviluppare e affermare 
il proprio stile.
Pubblicare online i propri video in maniera costante 
nel tempo, e possibilmente con cadenza regolare, 
è un altro aspetto fondamentale: in questo modo, i 
fan troveranno più facilmente i contributi video se 
si dà loro un appuntamento e lo si rispetta. 
Quindi risulta vantaggioso prevedere una sorta di 
tabella di marcia, e aggiornare i propri contenuti con 
una certa continuità. Inoltre, l’algoritmo alla base 
del funzionamento di YouTube, che fa girare tutto il 

PROFESSIONE YOUTUBER: LE REGOLE BASE, OLTRE AL TALENTO, 
PER GUADAGNARE CON L’AUDIENCE ONLINE
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sistema e mette in evidenza alcuni video piuttosto che 
altri, oltre al numero di visite e al successo ottenuto, 
premia la numerosità dei contenuti pubblicati, dallo 
stesso autore, o sullo stesso argomento, e il tempo 
di visualizzazione, cioè la somma dei minuti che gli 
utenti passano a guardarli.
Per avere un largo seguito nell’universo digitale 
occorre costruirsi una “Community”, una platea 
di fan, appassionati, visitatori interessati o 
semplicemente curiosi, che con chat e commenti 
possono anche interagire tra loro. Più vasta è la 
Community, la rete di contatti attorno al proprio 
mondo virtuale e ai propri contenuti, più saranno 
alti gli indici di “ascolto” e di successo
I canali digitali sono moderni e innovativi, 
permettono anche la diffusione “virale” di ogni 
cosa, ma funziona benissimo anche il vecchio, 
quasi preistorico, passaparola. Magari attraverso 
Smartphone, e-mail e WhatsApp. E questa 
Community va alimentata dagli stessi autori 
e gestori del canale, attraverso i commenti e le 
interazioni con i fan, già dall’istante successivo alla 
pubblicazione del primo video.
Se il web fosse uno sterminato magazzino virtuale, 
dove c’è di tutto, ma non è così facile e scontato 
scovarlo, i cosiddetti metadati, le informazioni alla 
base di una catalogazione in ambiente digitale, sono 
fondamentali nella gestione del canale virtuale: per 
farsi trovare e per farsi cliccare sempre più spesso, 
occorre ottimizzare i titoli per la ricerca su Google, 
e indicizzare bene i contenuti, curando in modo 
“scientifico” Tag, parole chiave e descrizioni.

La corsa all’audience e al successo sul web passa 
anche da qui: usare tutti i “trucchi” e i ferri del 
mestiere per arrivare nelle posizioni alte di elenchi 
e graduatorie online, per ottenere il migliore 
posizionamento possibile, la maggiore visibilità, 
superando la concorrenza nei risultati dei motori di 
ricerca.
Un altro tassello importante, nella scalata ai vertici 
di popolarità su YouTube, è rappresentato dalla 
possibilità di avviare collaborazioni con altri 
Youtuber. Una mossa strategica è quella di dare 
priorità ad accordi e sinergie con i “colleghi” più 
esperti e affermati, che contano già migliaia o 
milioni di seguaci e visitatori, coinvolgendoli nei 
propri progetti

Con un duplice vantaggio: da un lato, la loro 
popolarità può trainare anche quella di Youtuber 
meno noti o esordienti. E poi, muovendosi a stretto 
contatto con qualche personaggio di successo 
della Rete, è anche possibile cercare di rubargli 
qualche segreto del mestiere. O qualche altro utile 
consiglio. Mettersi in rete, del resto, significa anche 
questo: creare partnership, nuovi video, nuove idee, 
collaborando, unendo le forze e facendo gioco di 
squadra.
Per trarre profitto dall’attività, il primo passo è 
iscriversi al “Partner program” di YouTube, e 
partecipare così al sistema di monetizzazione dei 
video della piattaforma di Google, che distribuisce 
gli annunci pubblicitari premiando i contenuti 
originali e fra questi quelli più visti.
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La Haworth, una delle principali imprese mon-
diali legata alla realizzazioni di ambienti di la-
voro, ha pubblicato un report che traccia le linee 
immaginarie di come appariranno probabilmente 
gli uffici in un futuro piuttosto prossimo. 
Gli spazi di lavoro, i sostanza, diventeranno am-
bienti smart in continuo mutamento. 
Gli spazi saranno organici e capaci di reagire in 
tempo reale alle nostre necessità. Come? Senso-
ri biometrici potranno misurare battito cardiaco e 
onde cerebrali, così da capire quando abbassare 
la temperatura della stanza o invitare lo speaker 
a concludere una riunione che sta diventando no-
iosa… 

Sensori evoluti che cambieranno la temperatura 
degli uffici, moduleranno la luce e daranno una 
forma diversa all’ambiente che ci circonda. Percepi-
ranno gli odori e i nostri movimenti. E riusciranno 
pure a capire, durante una riunione, quando sta per 
arrivare il momento in cui cominciano a annoiarci e 
a provare quella fastidiosa sensazione molto simile 
alla frustrazione.

A disegnare le prospettive dei nuovi ambienti di 
lavoro, oltre un confine che a chi vive negli uffici 
italiani di ogni giorno sembra irrealizzabile e irrag-
giungibile, è il rapporto elaborato dalla Haworth, 
una delle principali imprese mondiali legata alla re-
alizzazioni di ambienti di lavoro. Il titolo del lavoro 
è emblematico (“Enabling the Organic Workspace: 
Emerging Technologie That Focus on People, Not 
Just Space”) e gli autori del white paper spiegano 
come già oggi i sensori di presenza possono moni-
torare i modi con cui gli impiegati usano uno spa-
zio e sono già disponibili per dare ai designer le in-
formazioni necessarie per creare una disposizione 
interna più efficace. In futuro un sistema informa-
tico potrà utilizzare una serie di dati per adattare 
uno spazio in maniera automatica.
Sarà come vivere in un altro mondo. Un mondo 
mutevole e inatteso. 
L’ufficio diventerà organico e capirà come compor-
tarsi con i suoi abitanti. Un luogo definito, momen-
to per momento, istante per istante, più dai bisogni 
di chi ci lavora che dalle funzioni classiche dei di-
versi ambienti di un ufficio.
Ma cosa misureranno questi sensori? Gli autori 
della ricerca precisano che ci saranno fattori tecnici 
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legati agli spazi come l’intensità e lo spettro della 
luce, la direzione e l’ampiezza dei suoni, la qualità 
dell’aria, gli odori e la disposizione degli impiega-
ti. Oltre a questo, i sensori biometrici potranno mi-
surare fattori legati alla persona e dare indicazioni 
sulle modalità con cui si utilizza la propria posta-
zione, la postura e l’eccessivo tempo trascorso da-
vanti al monitor.
Ci saranno anche le emozioni o alcune evidenze 
concrete degli stati d’animo di agio o disagio. Gli 
autori del rapporto spiegano come verranno misu-
rati “il battito cardiaco, la direzione dello sguardo, 
la temperatura del volto, il grado di umidità del-
la pelle, le onde cerebrali per valutare se in quel 
momento siamo concentrati sul lavoro, se stiamo 
riprendendo energie o se stiamo provando fru-
strazione”.  Elementi che tradiranno, o sveleranno, 
l’irrequietezza, la noia e lo stress di chi è alle prese 
con il lavoro quotidiano.
Ma in che modo reagirà l’ufficio organico a que-
sti dati? Cosa potrà accadere, per esempio, duran-
te una riunione di lavoro? Il sistema monitorerà 
i cambiamenti della postura dei partecipanti, gli 
sforzi dei muscoli facciali, il grado della temperatu-
ra della pelle, il tempo che ogni singolo partecipan-
te impiega a esporre le proprie idee senza lasciare 
spazio agli altri interlocutori e calcolerà se il livello 
di anidride carbonica ha superato una determinata 
soglia. In risposta ai dati, il sistema modulerà l’in-
tensità e il colore della luce, abbasserà leggermente 
la temperatura della stanza, incrementerà i flussi 
d’aria e aggiungerà delle essenze nell’aria con l’o-

biettivo di creare di nuovo quelle condizioni che, 
almeno in linea teorica, possono portare di nuovo i 
partecipati a un maggiore livello di attenzione.
I sensori di presenza e i sensori biometrici, come 
ogni altro strumento tecnologico che invade il ter-
ritorio della persona, si scontrano con i diritti alla 
privacy degli impiegati. Gli autori del rapporto ne 
sono consapevoli. In prospettiva, ciascuno di que-
sti strumenti andranno valutati con molta attenzio-
ne dalle diverse parti coinvolte, se entreranno pri-
ma o poi nell’uso comune della realizzazione degli 
spazi di lavoro.
La trasformazione sarebbe a ogni modo radicale, 
resta comunque la sensazione che sia ancora altro-
ve il nodo più grande che ciascun impiegato si tro-
va a dover affrontare ogni giorno. Qualche confer-
ma arriva dalla ricerca “What workers want 2016” 
pubblicata in questi giorni dal British Council for 
Offices che ha indagato i bisogni di un focus group 
di oltre un migliaio di impiegati.
Il fattore ritenuto più importante dalla gran parte 
di loro (l’86 per cento) è la distanza e il tempo im-
piegato ogni giorno per andare dalla propria abi-
tazione all’ufficio. 
Al secondo e al terzo posto viene indicata la pulizia 
complessiva del proprio ufficio e la possibilità di 
avere accesso a un numero minimo di toilette. Gli 
impiegati chiedono poi una rete wireless di buona 
qualità, uno spazio tranquillo per concentrarsi per 
il lavoro e dei buoni servizi pubblici casa-lavoro. 
Prima dei sensori biometrici, probabilmente, c’è 
ancora molto altro da fare.
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A VOI I 7 TREND TECNOLOGICI DI QUESTO 2016

Parola di Mary Meeker - venture capitalist ed 
ex analista di Wall Street - le nostre abitudini 
di vita stanno di nuovo cambiando grazie alle 
nuove tecnologie pret a porter, ad Internet e 
alle innovazioni hi-tech. 
Dalla crescita delle interfacce vocali (veloci, 
facili ed economiche) a una comunicazione 
basata più sui video e meno sui testi (cresce 
Snapchat e scompaiono gli sms), dalle smart 
car alla pubblicità online, ecco i 7 trend tecno-
logici protagonisti di questo inizio 2016.

Il 42% della popolazione mondiale è connes-
sa a Internet, e i giganti del web continuano 
inesorabilmente a crescere, mentre i colossi dei 
settori non-tech stanno sempre più acquisendo 
aziende tecnologiche per sostenere la loro cre-
scita e la transizione al mondo digitale. 
Sono alcuni dei fatti-chiave presenti nel report 
Internet Trends 2016 di Mary Meeker, venture 
capitalist (partner di Kleiner Perkins Caufield 
& Byers, notissima azienda di venture capital 
della Silicon Valley) ed ex analista di Wall Stre-
et divenuta leggendaria proprio grazie ai suoi 
report su internet e le nuove tecnologie. Tanto 
da essere citata da Forbes come 77esima donna 
più potente del mondo.

  1. Smartphone, rallenta la crescita – Secondo 
lo studio, che analizza i trend di come si sta 
evolvendo la tecnologia, la crescita degli smar-
tphone sta rallentando (anche perché nei Pae-
si più poveri il costo è sproporzionato rispetto 
al reddito: in Etiopia serve il 47,6% del reddito 
medio annuale per acquistarne uno, contro lo 
0,9% dell’Italia), e mentre Android guadagna 
quote di mercato su iOS, il prezzo medio di 
vendita dei dispositivi che montano il sistema 

operativo del robottino sta rapidamente decli-
nando. Android è quindi una piattaforma sem-
pre più attrattiva per gli sviluppatori ma sem-
pre meno lucrativa per i produttori hardware. 

  2. Cina e Asia i mercati favorevoli per le com-
pagnie tecnologiche – Per quanto riguarda il 
58% di popolazione mondiale ancora non con-
nessa, la maggiore barriera risulta essere infra-
strutturale: mancano le reti ad alta velocità e 
gli incentivi per costruirle, mentre l’analfabeti-
smo digitale è un problema solo e unicamente 
nelle aree più remote del pianeta. 
E mentre in America e in Europa le infrastrut-
ture sono mediamente buone, in Asia spesso 
sono molto carenti. Ma proprio lì si trovano le 
nazioni che hanno ormai la maggior crescita di 
Pil, ed è quindi in Cina e nell’Asia emergen-
te che le compagnie tecnologiche troveranno 
un mercato più favorevole, più che nel Vecchio 
Continente e negli States. Dove, invece, il fu-
turo dell’economia non sembra tanto roseo, e 
proprio per questo e per i crescenti rischi, sa-
ranno le nuove aziende e le startup che ruotano 
attorno al mondo di Internet ad avere maggiore 
successo.
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  3. Pubblicità: il futuro è web e mobile – Di-
verso il discorso per quanto riguarda il mondo 
della pubblicità online, che continua a esse-
re trainato dagli Usa, dove leader del merca-
to è Google con 30 miliardi di dollari (+18% 
nel 2015 rispetto al 2014), ma a far registrare la 
maggiore crescita è Facebook, con un fatturato 
in crescita del 59%. Gli investitori, comunque, 
secondo il rapporto non hanno ancora capito 
che il futuro è altrove, e spendono ancora trop-
po del loro budget in carta stampata, radio e 
TV e troppo poco sul web e, soprattutto, sul 
mobile. 
Per questo le aziende che stanno già aggreden-
do il settore della comunicazione online avran-

no maggiori benefici quando gli investitori 
si accorgeranno dell’errore spostando le loro 
campagne sulle nuove piattaforme. 
L’altra faccia della medaglia è però rappresen-
tata dagli adblocker, che vengono adottati da 
sempre più utenti (+94% in Cina e India nell’ul-
timo anno): i pubblicitari devono quindi impa-
rare a essere meno invasivi, a offrire un prodot-
to con forti caratteristiche di intrattenimento e 
soprattutto a servirsi del marketing mirato e 
non più di quello generalizzato.

  4. Come cambia il commercio – Internet ha 
cambiato e sta cambiando anche il commercio: 
la Rete consente infatti a prodotti generici di 
diventare oggetti di massa. 
Così i brand online reagiscono creando anche 
negozi fisici, i grandi commercianti al dettaglio 
sbarcano su Internet e soprattutto sul mobile, e 
i produttori ottimizzano le loro linee di produ-
zione grazie ai feedback ottenuti dai clienti. 

  5. Cambia la comunicazione: più video, meno 
testi – In questo panorama sta evolvendo anche 
il modo di comunicare: cresce infatti a dismisu-
ra la visualizzazione di video (che sempre più 
spesso diventano virali) a discapito dei testi, 
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e in parallelo crescono anche piattaforme come 
Facebook (8 milioni di video visti al giorno), 
Snapchat (10 milioni) e Instagram, mentre ca-
lano Twitter e LinkedIn. 
Gli utenti continuano però a condividere anche 
le fotografie, il cui numero cresce di giorno in 
giorno e di anno in anno. In tema di messag-
gistica, il leader incontrastato resta WhatsApp, 
seguito da Facebook e da WeChat, mentre Go-
ogle è ormai fuori dalla corsa. 
Così come le piccole realtà e le molte startup 
che avevano scommesso su prodotti di questo 
tipo (e sugli SMS, ormai quasi completamente 
abbandonati).

  6. Più interfacce vocali, meno tastiere – Per 
chi ha perso il treno o sbagliato scommessa, la 
Meeker indica però una strada per aprirsi una 
porta verso il futuro: il domani, sostiene l’ana-
lista, è della voce. 
Perché sono le interfacce vocali la grande op-

portunità di domani: già ora, su piattaforma 
Android, una ricerca su 5 è vocale, con una cre-
scita esponenziale negli ultimi tre anni. 
E anche lo sviluppo dell’IoT e delle smart car, 
che difficilmente hanno tastiere come inter-
faccia di input, spingono nella direzione della 
voce. Che è più veloce, più facile, più persona-
lizzabile e più economica di una tastiera.

  7. Smart Car e Car sharing – Per quanto riguar-
da le smart car, infine, la spinta innovatrice di 
Tesla e Google, secondo l’analista, potrebbe far 
tornare gli Usa patria dell’industria dell’auto-
mobile. Anche perché i legislatori americani 
stanno abbracciando questo settore più veloce-
mente di quanto abbiano fatto in passato con 
altre tecnologie innovative. 
In parallelo, però, le auto private diminuiran-
no, mentre diventeranno sempre più popolari 
formule di sharing come UberPool e la stessa 
Uber.
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DATO STORICO: LE VENDITE ONLINE SUPERANO QUELLE IN STORE

Secondo un report di UPS, in America le 
vendite online hanno ormai superato quelle 
in-store, per cui - per il consueto scimmiotta-
re delle abitudini a stelle e strisce - tra non 
poco questo fenomeno si espanderà al resto 
del mondo. 
Le cause di questo sorpasso?
In primis imputabili ai grandi miglioramen-
ti delle interfacce di ecommerce utilizzabili 
anche da smartphone. 
Ormai i telefonini sono negozi a portata di 
mano, e di tasca e il processo di acquisto è 
rapido e finalizzabile ovunque. Complici di 
questo boom anche i Millenials, che già da 
anni comprano online per il 54%.

Sono i Millennials e i loro smartphone a gui-
dare la crescita dello shopping online e dell’e-
Commerce. Circa il 63%, infatti, utilizza di-
spositivi mobili per comprare online. 
E in effetti la crescita del commercio elettroni-
co è sostenuta anche da un miglioramento tec-
nologico, grazie a schermi di dimensioni più 
grandi, versioni mobile-friendly dei siti web, 
app user-friendly e linee dati più veloci.

Il 51% degli acquisti avviene online, ecco per-
ché

Da tempo il trend era chiaro: il giorno del sor-
passo sarebbe arrivato e secondo un recente 
report di UPS, lo shopping online negli Stati 
Uniti ha ormai superato quello in negozio. Lo 
studio, condotto daComScore e dal gruppo di 
consulenza eCommerce e-Tailing, mostra che 
in media il 51% degli acquisti, esclusi quelli 
per i generi alimentari, sono stati effettuati 
online negli ultimi tre mesi.
Due fattori principali guidano questa tenden-
za: i Millennials, che, in media, ora effettuano 
il 54% dei loro acquisti tramite eCommerce; 
gli smartphone, utilizzati per fare spese onli-
ne dal 44% degli utenti, con una crescita di 
circa 3 punti rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno.
Una crescita molto rapida e consistente, so-
prattutto per i dati sugli acquisti da mobile, 
che si può spiegare grazie ad una migliorata 
soddisfazione degli utenti rispetto allo shop-
ping da smartphone– 8% di clienti più sod-
disfatti-, al 73% degli utenti da cellulari, alle 
dimensioni dello schermo più grandi, a mi-
glioramenti in generale dei siti mobile e alle 
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applicazioni user-friendly.
Al contrario, l’acquisto tramite tablet è calato 
di circa 2 punti percentuali, a fronte di un 44% 
di acquisti da smartphone, mentre lo shop-
ping online da desktop resta ancora un punto 
fermo degli acquisti online, utilizzato dal 95% 
degli utenti.

Shopping online, mobile commerce e vendite 
multicanale, a che punto siamo?

Sono ancora una volta i Millennials, definiti 
nella ricerca come utenti di età compresa tra 
i 18 e i 34 anni, che hanno alimentato il di-
vampare dell’mCommerce (mobile commer-
ce), con il loro 63% di incidenza nell’utilizzo 
di smartphone per compiere acquisti su web.

Secondo il report, nonostante sia forte la spin-
ta verso la vendita multicanale, con una com-
mistione di online e in-store, la stragrande 
maggioranza dei consumatori preferisce anco-
ra distinguere i due tipi di acquisti, ricercando 
e comprando direttamente online nel 42% dei 
casi, oppure guardando le vetrine offline e ac-
quistando direttamente in negozio nel 20% dei 
casi, tralasciando la possibilità di mescolare i 
due approcci all’acquisto.
Ancora presto, insomma, per parlare di una 
fluidità reale tra i due sistemi di ricerca e di 
acquisto che secondo i trend, però, ci porte-
ranno presto a ricercare online e acquistare in 
negozio, o viceversa a provare e toccare con 
mano in negozio per poi comprare online, 
magari attraverso dispositivi appositi diretta-
mente in-store.
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IL CLUB DEI SEGRETI TORNA A RIUNIRSI. BILDERBERG A DRESDA

Inizia oggi la riunione del club più segreto del 
mondo: Il Bilderberg. I potenti della terra si 
riuniscono infatti fino a domenica, a Dresda, 
per discuteretemi chiave che riguardano tutti 
gli abitanti della Terra: la crisi dei migranti, 
il prezzo del petrolio, lo stato dell’economia 
con focus sulla Cina, ma soprattutto il refe-
rendum sulla Brexit, il Ttip e -non potevano 
mancare nell’agenda- le elezioni presidenziali 
americane.
La lista ufficiale dei 130 invitati, diffusa sul 
sito del Bilderberg, comprende come di con-
sueto nomi italiani. 
I nostri connazionali vip presenti saranno: 
Franco Bernabè, ex presidente di Telecom, la 
giornalista Lilli Gruber, l’ex sottosegretario 
agli Esteri Marta Dassù, Claudio Costamagna, 
presidente di Cassa Depositi e prestiti, e John 
Elkann, presidente di Fca. 

Il Bilderberg torna a riunirsi. Il club dei segreti 
che comprende circa 130 personalità del mon-
do politico, economico e accademico discuterà, 
a porte rigorosamente chiuse, da oggi a dome-
nica a Dresda, in Germania di vari temi dalla 
crisi dei migranti al prezzo del petrolio; dallo 
stato dell’economia fino alla Cina, ma saranno 
il referendum del 23 giugno sulla Brexit, il Ttip 
e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti a do-
minare l’agenda.
Nella lista degli invitati diffusa sul sito del Bil-
derberg ci sono il direttore del Fondo moneta-
rio internazionale, Christine Lagarde, due pre-
mier – Mark Rutte, Olanda, e Charles Michel, 
Belgio – i ministri delle Finanze di Olanda e 
Canada, i ministri della Difesa e degli Interni 
tedeschi, Ursula van der Leyen e Thomas de 
Maziere, la vice presidente della Commissione 
europea Kristalina Georgieva. Fra gli italiani ci 

sono, come ormai da quasi ogni anno, Franco 
Bernabè, ex presidente di Telecom, la giornali-
sta Lilli Gruber, l’ex sottosegretario agli Esteri 
Marta Dassù, Claudio Costamagna, presidente 
di Cassa Depositi e prestiti, e John Elkann, pre-
sidente di Fca.
 
Circondato da imponenti misure di sicurezza, 
il gotha dell’establishment politico, economi-
co e finanziario mondiale si riunirà all’Hotel 
Taschenbergpalais Kempinski della città tede-
sca. Anche per questo sarà difficile capire chi 
davvero entra ed esce dall’albergo: ogni anno 
la polizia predispone un cordone di sicurezza 
intorno all’hotel, che viene interamente riser-
vato per l’occasione per tenere lontani curiosi 
e giornalisti. 
Nonostante la lista dei partecipanti sia ormai 
pubblica, la segretezza degli incontri resta il 
mantra del circolo dove a porte chiuse rappre-
sentanti dell’economia e del mondo accademi-
co discuteranno di globalizzazione, Russia ed 
elezioni americane con l’obiettivo – come recita 
lo statuto del Club – di “promuovere il dialogo 
tra Europa e America del Nord”. 
Una definizione che non convice nessuno dei 
teorici del complotto che sottolineano come le 
riunioni avvengano sempre in concomitanza di 
appuntamenti cruciali per l’economia e la poli-
tica.
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Il livello d’indebitamento ha raggiunto il 145% 
del Prodotto Interno Lordo e per l’Organizza-
zione di Washington rappresenta un rischio ri-
levante per la stabilità di Pechino e dell’intero 
sistema finanziario. 
Dito puntato quindi dal Fondo Monetario In-
ternazionale soprattutto contro le imprese sta-
tali cinesi a seguito del rallentamento della cre-
scita e della riduzione dei profitti. 
Si ipotizza che questo debito ormai troppo ele-
vato comprometterà anche la capacità di pagare 
i fornitori. 

Milano – Nuovo allarme da Wasghington a 
Pechino: il Fondo monetario internazionale 
ha messo in guardia contro i rischi derivanti 
dall’impennata del debito delle imprese cinesi, 
principale ‘punto debole’ della seconda econo-
mia mondiale. 
A far suonare la sirena è stato il numero due 
del Fmi, David Lipton, nel corso di un inter-
vento a Shenzhen, nella Cina sud-orientale. 
“Con il rapido aumento del credito nel 2015 e 
l’inizio del 2016 – ha detto – il problema è in 
crescita. Questo è il principale anello debole 
dell’economia cinese. 
E’ importante che la Cina regisca e intervenga 
al più presto”, ha aggiunto.
La tesi sostenuta dall’esponente del Fondo mo-
netario internazionale, è che il rallentamento 
della crescita cinese e la riduzione dei profitti, 
hanno fatto salire il debito delle aziende cinesi 
a livello “molto elevato”, tanto da pesare per il 
145% del Prodotto interno lordo. 
La capacità delle aziende cinesi di rimborsare 
i propri debiti e di pagare i fornitori è quindi 
“compromessa” e la quantità dei crediti inesi-
gibili detenuti dalle banche è salito, sostiene 
Lipton.
La situazione è particolarmente preoccupan-

te per le aziende controllate dallo Stato, che 
rappresentano il 55% del debito delle imprese 
cinesi, ma pesano solo per il 22% dell’attività 
economica. 
Secondo Lipton, molte di queste aziende pub-
bliche sono già “tenute in vita artificialmente.” 
In aprile, il Fmi aveva già lanciato un avver-
timento, affermando che il declino dello stato 
di salute delle aziende cinesi potrebbe tradursi 
in perdite pari al 7% del Pil per le banche del 
Paese.
Come nota il Financial Times, il problema delle 
aziende si iscrive in una circostanza ancor più 
allarmante che riguarda il debito complessivo 
del Paese asiatico, che ha un debito ormai ve-
leggiante verso il 240% del Prodotto. 
A pesare su questa situazione sono stati anche 
i massicci stimoli che le autorità hanno messo 
in campo, per cercare di rendere più soft il ral-
lentamento dell’economia in fase di transizio-
ne. Per capire quanto sia stata rapida l’ascesa, 
però, basta pensare che nel 2007 – alla vigilia 
della crisi finanziaria globale – quel livello era 
al 148% del Pil.

DITO PUNTATO SULLA CINA DAL FMI
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La risposta italiana alla Brexit è in poche parole 
questa: “Milano capitale finanziaria dell’Euro-
pa”. Proposta eccessivamente ambiziosa?  Chis-
sà. Di certo le voci che la presentano sono molte 
e portano nomi di tutto rispetto: il sindaco Sala 
con l’appoggio del premier, il numero uno di In-
tesa Sanpaolo e perfino il cardinale Scola. Sem-
bra quindi un’azione concordata da tempo quella 
scattata all’indomani del referendum britannico. 
Gli obiettivi sono ben chiari: attrarre nella città 
lombarda imprese, finanza e innovazione da tut-
to il mondo. 

Un sindaco che dice di poter contare sul sostegno 
del governo, il numero uno della prima banca ita-
liana e perfino un cardinale: sono gli attori scesi 
in campo a Milano nel giro di poche ore, molto 
probabilmente con un’azione concordata da tem-
po avendo valutato tutti i possibili scenari, per 
proporre – ognuno con la propria voce, che però 
finisce per diventare una voce sola – una risposta 
italiana alla Brexit, il referendum del 23 giugno 
con il quale la Gran Bretagna ha deciso di uscire 
dall’Unione europea. E la proposta è sostanzial-
mente: “Milano capitale finanziaria dell’Europa”. 
Obiettivo eccessivamente ambizioso? O mossa an-
nunciata con eccellente tempismo e tutto sommato 
fattibile? Questo è ancora da vedere. Ma il disegno 
c’è e il primo a mostrarlo è stato Giuseppe Sala, 
sindaco di Milano, con un tweet diffuso all’indo-
mani dell’esito referendario, il 24 giugno: “#Brexit 
è una cattiva notizia per #UE ma forse una oppor-
tunità per Milano che potrebbe accogliere le realtà 
economiche in fuga da Londra”.
La necessità di restare dentro i fatidici 140 caratte-
ri, e quindi di elaborare una sintesi rozza, non ha 
giovato al primo cittadino, che sui social ha rac-
colto consensi ma anche molta ironia su quella che 
è sembrata una proposta per alcuni versi un po’ 
azzardata. Ma i dettagli – e dunque il ragionamen-
to che era dietro al tweet – sono arrivati il giorno 
successivo, in una lettera di Sala pubblicata dal 

Corriere della Sera. Dopo aver premesso che “da 
europeista convinto penso che questa scelta ingle-
se sia un errore”, il sindaco è prontamente passato 
dalle critiche alle proposte:  “Si apre – ha scritto – 
anche una stagione di forte concorrenza tra alcune 
città, Parigi, Francoforte e Milano in particolare, 
per diventare la prima piazza finanziaria d’Eu-
ropa. Non dobbiamo banalizzare questo punto: 
pensare a un esodo di massa da Londra di capita-
li e cervelli è semplicemente ridicolo. La posta in 
gioco riguarda la possibilità di attrarre a Milano 
le istituzioni finanziarie che potrebbero migrare 
dalla City per servire meglio i loro clienti europei. 
E lo stesso vale per gli headquarter di importanti 
multinazionali che hanno scelto Londra come loro 
base negli ultimi anni”.
Quindi? Quindi due idee: fare dell’area Expo “una 
zona franca fiscale per le imprese che vi si insedie-
ranno” e “candidare Milano a ospitare l’Autorità 
bancaria europea (Abe), oggi peraltro brillante-
mente guidata da un italiano, Andrea Enria”.
“È vero che in Italia – ha proseguito il sindaco – re-
sta alta la pressione fiscale, ma è vero anche che i 
nuovi strumenti a disposizione degli operatori po-
tranno essere utili proprio sul fronte che ora stia-
mo iniziando a considerare. Mi riferisco al Patent 
Box e al credito d’imposta a sostegno delle attività 
di ricerca e sviluppo. Dobbiamo però andare mol-
to oltre gli aspetti legati alla fiscalità e guardare 
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con energia alle soft issue che possono davvero 
fare la differenza: qualità della vita, mercato im-
mobiliare abbordabile e con capacità di assorbire 
domanda di qualità, trasporti pubblici di efficien-
za assoluta e scuole d’eccellenza, fino a curare nel 
dettaglio un’offerta culturale ancora più robusta”. 
Lo stesso Sala ha spiegato che sull’Expo ha già 
“svolto un primo esame della situazione con il 
presidente del Consiglio”. Mossa concordata con 
il premier, dunque.
Alla proposta di Sala è arrivata, 24 ore dopo, la 
sponda, diciamo così, “bancaria”. Sul Sole 24 Ore, 
in un’intervista rilasciata domenica 26 giugno al 
direttoreRoberto Napoletano, Carlo Messina, Ceo 
di Intesa Sanpaolo, non ha esitato ad affermare: 
“Sono questi i momenti in cui si deve reagire per 
diventare leader europei. Sono fasi nella vita di un 
Paese in cui è necessario giocare all’attacco non in 
difesa, diciamo che si è obbligati a essere vincente 
non perdente”. 
Per poi specificare in fondo all’intervista: “Ab-
biamo davvero un’occasione unica. Mi dice che 
cosa impedisce di decidere di trasferire l’Eba da 
Londra a Milano, esattamente come la Bce sta a 
Francoforte e l’ESMA a Parigi, e cominciare così 
a valorizzare l’area cablata dell’Expo non solo per 
la ricerca e l’innovazione, cose giustissime, ma an-
che come polo di attrazione per la finanza e l’Uni-
versità?”. 
Piena armonia con i concetti già espressi da Sala. 
Con l’aggiunta di alcuni possibili, futuri player. 
“Abbiamo la Bocconi a Milano e la Luiss a Roma, 
i Politecnici di Milano e di Torino, abbiamo una 
rete straordinaria di eccellenze. Milano per la qua-
lità dei suoi servizi, a un’ora dal lago di Garda e 
dal mare, può competere e vincere su Francoforte 
e Parigi. Dobbiamo pensare e fare in grande”.
“L’Italia è in prima fila per cambiare l’Europa” ha 
ribadito, in una delle sue varie dichiarazioni sul 
tema, il presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Intanto l’Unità, quotidiano del Pd, ha rilanciato 
uno studio elaborato dalla società di consulenza 
Pwcper conto del Comune di Londra nella prima-
vera scorsa, secondo il quale la Brexit potrebbe 
costare al Regno Unito una perdita complessiva 
di Pil (prodotto interno lordo) tra i 55 e i 100 mi-
liardi di sterline entro il 2020. Una ricchezza che, 
secondo il piano lanciato da Sala, potrebbe essere 
almeno in parte trasferita da Londra a Milano nei 
prossimi 5 anni a seguito della Brexit.
In realtà la concorrenza per aggiudicarsi il titolo 
di nuova City europea (sempre se qualcuno riu-

scirà a conquistarlo) è agguerrita: sono già in pista 
Dublino, Paese anglofono con uno sviluppato hub 
finanziario che già ospita le sedi europee di alcuni 
colossi statunitensi dell’Internet economy, ma an-
che Francoforte e Parigi.
Nel frattempo la proposta di Beppe Sala ha incas-
sato anche il consenso di un alto esponente della 
Chiesa cattolica. “Dobbiamo tutti lavorare insieme 
per la città perché in questo momento ha un gran-
de ruolo da svolgere, soprattutto dopo la Brexit” ha 
detto l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, al termine dell’incontro di domenica scorsa 
con Sala. “La città – ha aggiunto – deve, non sem-
bri un eccesso di orgoglio, trainare il Paese verso 
la rigenerazione dell’Europa. Milano ha le carte in 
regola per fare questo”.
 
Un fronte compatto – quello di Milano che coglie al 
volo le opportunità generate dalla Brexit – al quale 
non aderisce, o meglio, aderisce ma con una sua 
proposta alternativa, il presidente della Regione 
Lombardia, Roberto Maroni. Il politico suggerisce 
di portare a Milano l’Agenzia Europea del Farma-
co, attualmente con sede a Londra. “Mi auguro – 
ha dichiarato Maroni – che il governo tenga conto 
di questa richiesta, facendo del nostro capoluogo il 
punto di riferimento europeo per le biotecnologie 
e per la salute”.
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