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E per farlo gestisce 115 milioni di dollari 
e 200 scienziati. Ha talento, determina-
zione, visione del futuro.  Eppure non ha 
ancora 40 anni. Il suo segreto? Non si è 
fermata davanti ai pregiudizi della gen-
te, spinta dalla bellezza dei suoi sogni.

Si chiama Anna Grassellino, 
è partita da Marsala ed è 
arrivata fi no a Chicago, dove 
oggi dirige il Superconducting 
Quantum Materials and 
Systems Center del Fermilab.

Laurea in Ingegneria elettronica a Pisa, 
PhD in fi sica all’università della Pennsyl-
vania, tesi di laurea a Vancouver e il pri-
mo contatto con Chicago per uno stage 
estivo al Fermilab. Ed è proprio qui, al 
laboratorio dove si studia la fi sica delle 
particelle, che poi è tornata ed è diven-
tata una scienziata. Barack Obama l’ha indicata 
tra i giovani più promettenti del Pianeta.
«Ho sempre amato il mondo della matematica, 
perché non è un mondo opinabile. È un mondo 
di certezze. Devi cercare la verità, ma c’è. Sono 
fi era di aver scelto le materie scientifi che, ma 
avrei fatto anche fi losofi a: 

Seguo Anna da molto tempo, ma non c’è stato 
giorno nel mese di marzo in cui io non l’abbia 
ritrovata su YouTube, in radio, sui giornali, sui 
social. L’ho cercata, inseguita (è anche mamma 
di tre fi gli), trovata. È lei che ha ispirato i miei 
giorni e questo numero. 

che l’attore americano Denzel 
Washington ha raccontato alla Dillard Univer-
sity, in uno dei discorsi motivazionali più belli 
di sempre.

Eleonora Chioda
e.chioda@millionaire.it

�EDITORIALE

Non vi scoraggia-
te. Date tutto quello che avete. E, appunto, se 
cadete nella vita, ricordatevi: cadete in avanti».

#FallForward sarà il nostro hashtag di aprile, 
il nostro augurio per ognuno di voi.
 Per ognuno di noi. Grazie Anna!

/aprile 2021

Sta costruendo negli Usa il più potente computer quantistico del mondo.

«Ho sempre voluto lasciare un segno nel mondo». 

 l’importante 
è non dimenticare di amare la scienza».

«Non abbiate paura di cadere. 
Fall forward signifi ca cadere in avanti. 
Talvolta è il miglior modo per capire 
dove stiamo andando.

@ Fermilab

È lei che mi ha insegnato quel meraviglioso 
fall forward
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SCRIVI ALL’E-MAIL GIUSTA!
Per inviare una lettera alla redazione: 
lettere@millionaire.it
Per raccontarci in 1.000 caratteri 
la tua bella storia vera: 
italiacheriparte@millionaire.it
Per domande sull’avviamento 
d’impresa o su possibili fi nanziamenti: 
esperto@millionaire.it
Per contattare i giornalisti della 
redazione, l’uffi cio commerciale, 
marketing, edp, amministrazione: trovi 
tutte le email personali nell’ultima 
pagina di Millionaire. 
      su Facebook: 
www.facebook.com/millionaire.it
      su Twitter: 
www.twitter.com/millionaireit
      su Instagram: www.instagram.com/
millionaire_rivista
      su LinkedIn: https://linkedin.com/
company/millionaire

Il lettore, nel momento in cui ci invia una lettera o la 
sua storia o accede al nostro servizio gratuito “scrivi 
all’esperto”, presta espressamente il suo consenso e 
autorizza la testata Millionaire alla pubblicazione della 
sua lettera, all’archiviazione e all’utilizzo dei suoi dati 
per fi nalità statistiche e di profi ling commerciale in con-
formità al Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).

Scriveteci!

Messaggi, email, foto, commenti sui social... 
E tanti complimenti! Non ci fate mancare niente. 
Tutto per condividere sogni, progetti e traguardi. 
Eccoli, in sintesi. Grazie

Abbiamo provveduto a far avere al 
suo edicolante le 30 copie. Grazie. 
Da sapere: è possibile prenotare 
la copia di Millionaire all’edicola di 
fi ducia che dovrà solo registrarsi 
al portale lamiacopia.it. Servizio 
gratuito.

Nulla è casuale
Sono un vostro assiduo lettore e 
anche grazie a voi sviluppo spunti 
e nuove idee. Il Covid e il lavoro da 
remoto mi hanno dato la possibilità 
di incrementare la mia attività di 
coordinatore di progetti e social media 
manager. Seguo la comunicazione 
de “Il Cammino di San Francesco 
Caracciolo”, un progetto di turismo 
lento che attraversa Marche, Abruzzo, 
Molise e Campania. L’ultimo 
numero del 2020 di Millionaire
è stato il vostro regalo per 
approfondire il tema dei piccoli 
borghi: nulla è casuale!
Domenico Emanuele Matania

Le coincidenze sono un 
segnale da captare per 
attivarci verso nuovi progetti. 
Ne siamo convinti.

30 volte grazie
Nel leggere la frase in copertina 
del numero di marzo mi sono 
emozionato, da genitore. Sono anche 
imprenditore e vorrei 30 copie della 
rivista da regalare ai miei dipendenti. 
Vorrei ritirare le 30 copie dal mio 
edicolante sotto casa. Come tutti sta 
pesantemente soff rendo di questo 
ultimo anno e passa di Covid. Proprio 
per questo vorrei prenderle da lui. Ho 
già chiesto a lui ieri, ma mi ha detto 
che la distribuzione è già passata e 
non sa come fare. Chi più di voi, che 
promuovete l’iniziativa dei singoli e 
piccoli, mi può aiutare?
Mauro Rossi

Che bella idea! Un pensiero pieno 
di motivazione, che aiuta anche noi. 

Quanto amate la nostra copertina su LinkedIn!

#LETTERE

Appena l’ho vista ho 
pensato WOW! È così 
diversa dal solito e 
mi affascina il mondo 
della calligrafi a e della 
scrittura a mano. 
Quando ho approfondito 
leggendo la citazione, 
sono rimasta ancora più 
colpita. Sembra che parli 
di me. Complimenti per 
l’ottimo lavoro. 
Paola Cambielli

Un inno. Da stampare e riguardare 
ogni giorno. Per ricordarsi da 
dove veniamo e come navigare 
tra i marosi. La dedico così 
anche mia fi glia. 
Lavinia De Naro Papa

Bellissima la copertina: nel 
contenuto e nella forma, vorrei 
aver scritto io quelle parole 
evergato io quelle singole lettere. 
Che dire, complimenti e ad maiora 
semper. Benedetto Buono

Copertina da... 
“Copertina”! 
Complimenti!! 
E complimenti per i 
post e gli argomenti 
trattati, sempre 
con garbo, sempre 
con il dovuto tono 
e, soprattutto, con 
quella particolare 
energia che ti avvolge 
nel leggerli. Buon 
lavoro. Fabio Galetti

Grazie per questa 
bellissima foto 
a @gerard.as
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Comincio con un grazie
A gennaio ho terminato il percorso 
Professione imprenditore con 
Ambrosetti che mi avete regalato e ci 
tenevo a darvi un feedback. Docenti 
preparati, aula variegata, anche se ero 
l’unico ad avere esperienza all’interno 
di contesti multinazionali e questo 
mi ha fatto comprendere ancora una 
volta quanto sia importante avere 
un background così. Nel frattempo, 
il mio Gastro Pub funziona bene 
anche grazie a un’innovazione che ho 
chiamato Diet@home: ho coinvolto 
dei nutrizionisti che decidono i 
piani alimentari dei propri pazienti 
e noi, previa sottoscrizione di un 
abbonamento mensile, consegniamo 
quanto stabilito dal consulente. Ora 
però ci tenevo ad applicare uno dei 
principi guida del mio modo di essere: 

quando ricevi qualcosa, 
dai qualcosa. Posso 
essere in qualche modo 
utile ai lettori?
Francesco Supino

Grazie per il tuo bel messaggio, 
studieremo insieme come cogliere la 
tua proposta.

Un abbraccio 
a chi combatte
Ho 26 anni e ho due attività, in un 
paesino del siracusano. Un ristorante-
pizzeria e un’edicola, cartoleria, articoli 
da regalo, copisteria. Ho iniziato 5 
anni fa. La mia storia è molto strana, 
in un periodo molto diffi  cile. Sono 
un giovane che vuole ripartire, il mio 
contributo lo do giorno dopo giorno. 
Grazie per aver anche solo letto le mie 
parole.
Domenico Mignosa

A volte, dietro poche e scarne 
parole c’è un mondo di lavoro, 
sogni e diffi  coltà. Noi che di parole 
ne scriviamo tante, lo capiamo. Un 
abbraccio a tutti quelli che lottano 
per superare la tempesta. Passerà. 
Siamo con voi.

Messaggio molto bello e 
potente. Oltre a un messaggio 
alle nuove generazioni penso 
che per le Pmi sia ritornare 
alle proprie origini fatte di 
passione, umanità, contributo e 
intuito... Giovanna Carucci

Mi ritrovo nelle frasi in 
copertina e vi faccio i miei 
complimenti per il concept 
grafi co, assolutamente 
outstanding. Giuseppe Mura

L’etica può essere 
considerata la bellezza 
comportamentale… 
diverrà presto 
uno straordinario 
propulsore di 
business capace di 
catalizzare l’attenzione, 
l’approvazione e la 
fi delizzazione di una 
sempre più cospicua 
fetta di mercato. 
Luigi Bordini

Complimenti! Non è una 
copertina e basta, questa è una 
meraviglia. Elisa Brotto

Un messaggio importante in una 
veste grafi ca eterna e originale. 
Sabrina Santoro

Felice di potere usufruire di 
contenuti di questo livello, grazie 
per... il coraggio di innovare con 
un ottimo contenuto e una forma 
evocativa. Barbara Longhi

Mi sono emozionato, 
ho detto tutto. 
Si sente nell’aria 
un’energia diversa.
È un grande “segno” 
dei tempi questa 
copertina e la vostra 
nuova sfi da. 
È arrivato il tempo di 
tornare a essere fi eri 
e orgogliosi di essere 
italiani. 
Giuseppe Citerna

Poke, poco 
spazio, grandi 
sogni
Ci siamo sposati 5 mesi fa 
durante il lockdown e da un 
anno avevamo in programma 
di realizzare un sogno, aprire 
una nostra attività. Siamo 
entrambi professionisti, con 

spirito manageriale e imprenditoriale. 
Sapevamo che dovevamo proporre 
un prodotto di qualità e allestire una 
location accogliente, a prescindere 
dalle dimensioni. Ma non bastava, 
dovevamo vendere prima di tutto 
un marchio, che avesse una forte 
comunicazione. Abbiamo lavorato 
giorno e notte per 2 settimane al 
concept, un takeaway di sushi e poke, 
Makao-Sushiypoke. Abbiamo aperto 
il locale in economia, con piccoli 
risparmi e le “buste del matrimonio”. C’è 
molto interesse. Abbiamo registrato il 
marchio e stiamo scrivendo una politica 
aziendale per diventare un franchising.
Antonio Menna 

Davvero, di cuore, in bocca al lupo 
per questo progetto.

Come faccio ad abbonarmi 
per un anno? Sono a Taranto.
Aldo G.

Qui puoi abbonarti per un anno, al formato digitale 
(22 euro) o su carta (28 euro): 
https://millionaire.sfogliare.it/abbonamenti-millionaire 
Per le off erte di abbonamenti con i nostri libri e costi, 
puoi chiedere anche ad: abbonamenti@ieoinf.it



10 millionaire

Cerco la stella polare
Buongiorno, dopo anni di webzine 

oggi ho comprato una rivista in carne 

e ossa, perché è un giornale che 

sento vivo. Sono una “diversamente 

giovane”, che le tempeste della vita 

hanno obbligato a rimettersi in gioco 

e salpare, nuovamente. Arriverò in 

porto sicuro o naufragherò… Intanto 

cerco tra le pagine la stella polare.

Porzia l.  

Cerca, cerca nelle nostre pagine. 
Se non trovi la stella polare, puoi 
trovare quella dell’ispirazione.

QUANTO 
AMATE 
LA NOSTRA 
COPERTINA!

#LETTERE

“Che bella la copertina di questo mese!”. Ho 
subito esclamato, predendo il mio mensile 
preferito in edicola. Amo quel momento in cui 
allungo il braccio e afferro Millionaire pieno di 
speranza. Ecco siete questo per me, la speranza, 
speranza di non essere solo, di avere accanto 

gente che mi fa guardare avanti e mi fa sognare 
in grande. Sono Giuseppe, un 30enne 

di quelli né troppi giovani né troppo 
vecchi, di quelli cresciuti a pane 
e Millionaire. E spero di potervi 
raccontare la mia storia un giorno...

Giuseppe Saguto

Ho trovato Millionaire
di marzo interessante e 
ricco di spunti come ogni 
mese. Stupenda la copertina, 
non solo per l’estetica, ma 
anche per la profondità 
del messaggio di Mario 
Rigoni Stern. Utile e da 
rileggere nei momenti più 
diffi cili. La appenderò a una 
parete. Grazie di cuore e al 
prossimo mese! 
Luka

società di consulenza milanese. Ma 

dal mese di novembre 2020, insieme 

al mio storico compagno di banco 

Francesco Calabrese, ho fondato 

Go4Round, un progetto social che 

vuole raccontare la Calabria dagli 

occhi di chi la vive.

Attraverso visite aziendali, viaggi 

di esplorazione ed esperienze 

gastronomiche delle realtà che 

appartengono al nostro territorio, 

realizziamo contenuti video allo 

scopo di rendere consapevole il 

nostro pubblico delle unicità che 

appartengono a questa terra.

Il fi ne è raggiungere un ambizioso 

obiettivo: dare maggiore voce alla 

Calabria.

Fioravante Infusino

In una terra così bella, deve essere 
bellissimo lavorare. In bocca al lupo.

Vi leggo e si riaccende 
la fi amma
Il 20 marzo ho comprato Millionaire
per la prima volta. Ho letto tutto 

senza fermarmi, neanche per 

un bicchiere d’acqua. Non vi 

conoscevo, mi sono imbattuto per 

caso, navigando su Instagram, in 

un vostro articolo. Quel che fate è 

magico! Soprattutto nel periodo 

storico in cui viviamo. È una forma 

mentale meravigliosa, sempre piena 

di speranza, motivante. Tirate fuori il 

meglio da ogni storia, la trasformate 

in qualcosa di puro e stimolante per 

persone come me. Ho 32 anni, mi 

sono messo in proprio due volte, 

due fallimenti, e a questo punto fa 

paura creare un’altra azienda. Invece 

basta leggere i vostri articoli e si 

riaccende quella fi amma, l’ambizione, 

il continuo sognare che in fondo 

non svanisce mai. Non immaginate 

che bene facciate al mondo intero 

attraverso il vostro lavoro! O forse 

sì, lo immaginate e per questo lo 

fate così bene. Grazie, vi ammiro e vi 

incoraggio a mia volta: continuate 

sempre così. David

E tu non immagini il bene che ci hai 
fatto con questa letttera... Grazie

Più voce alla Calabria
Salve Millionaire,

sono un vostro caro lettore. La mia 

attività principale è quella di analista 

funzionale presso un’importante 

Sono una giovane, ancora 
non so se imprenditrice, 
lavoratrice di terza 
generazione che convive con 
tutte e tre le generazioni. 
Troppo spesso lo scontro 
generazionale complica le 
cose, invece che aiutare 
a semplifi care. Io, ogni 
giorno, come una piccola 
formica, scelgo di provarci 
ancora e non arrendermi. E 
la lettura di questo numero 
mi è di supporto e fonte di 
motivazione. Gianfederica 
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#letterealdirettoreBuongiorno 
Direttore,
Ho avuto modo di aprire 
solo adesso il numero 
di marzo e leggere del 
passaggio di testimone. Ci 
tenevo a farti le mie più vive 
congratulazioni. Sono sicuro 
che la passione per quello 
che fai, il tuo talento e la tua 
competenza, ti faranno tener 
saldo il timone per svolgere 
ogni giorno un magnifi co 
lavoro e continuare a 
ispirare noi lettori. Un 
grande in bocca al lupo a te 
e a tutta la redazione. 
Gian Marco Nuvoli

Noi, i nostri lettori li amiamo.

Sono ancora a letto mentre leggo il nuovo 
numero di Millionaire. La copertina di questo 
mese mi è piaciuta moltissimo. In primis perché 
amo molto scrivere a penna, in secondo luogo 
perché le parole sono un monito all’ottimismo 
in questo diffi cile momento che si ripete, 
esattamente come l’anno scorso.. Sono Rossella, 
37 anni, una laurea alla Bocconi. Dal 2007 faccio 
la commercialista in Calabria, nello studio di 
famiglia. Ogni mese vi leggo per trovare nuovi 
stimoli e spunti, ovviamente in formato cartaceo 
perché devo sentire l’odore della carta stampata.
@lacommercialistaRossella

Ormai da qualche tempo non posso fare a meno della 
vostra rivista. La copertina di questo mese è qualcosa 
di unico, parole che toccano, lasciano il segno, centrano 
l’obiettivo: evitare l’immobilismo. Mai parole furono più 
azzeccate in questo periodo di grave crisi pandemica che 
sta mettendo in ginocchio molte persone. Io stesso vedo le 
sofferenze di mio padre, imprenditore e proprietario di un 
ristorante a Enna, che oggi cerca di combattere in tutti modi 
per portare avanti l’azienda. Leggere queste parole è come 
avere una motivazione in più. Grazie per le belle storie che 
raccontate ogni mese sulla vostra ma permettetemi anche 
nostra, di tutti i lettori, rivista. L’impegno e l’energia che 
proferite nel “costruirla” è unico. Alessandro Argento

Cara Eleonora,
sono un lettore di Millionaire di vecchia data e credo sia colpa vostra 
se non ho mai dato ascolto a mia nonna: “Trovati un posto fi sso”. Vorrei 

omaggiarti del prototipo perfettamente funzionante della mia 
invenzione: Mosquilla, la racchetta antizanzara che colpisce 
sempre. Il mio progetto, che ho sviluppato durante il Covid e per 
cui ho scomodato anche designer importanti, ha anche un risvolto 
sociale: mia moglie è tedesco-nigeriana e una parte della famiglia 
vive ad Abuja. Periodicamente uno dei miei nipoti ha la malaria. 
Per tanti bambini, un morso di zanzara equivale a una condanna 

a morte. Ho lanciato una prima campagna di crowdfunding e fi nanziato 100 
Mosquilla. A primavera ne lancerò un’altra per fi nanziare una produzione 
a regola d’arte. Intanto, visto che vivi a Milano potrai eliminare 3 miliardi e 
mezzo di zanzare… Blochin Cuius

Le meravigliose invenzioni (e lettere) dei nostri lettori.

Un telegramma di poesia 
Passeri sulle antenne televisive, in questo ultimo 
scorcio di inverno, intirizziti come altrettanti 
pendolari sulla banchina in attesa del treno.
Con profondi ossequi. Giuseppe

Lettori poeti. Grazie!

Vi piace la nostra copertina 
con la testata bianca? Ve la 
regaliamo in  alta risoluzione 
da stampare. Scrivete a:  
esperto@millionaire.it
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Antichi frutti, 
nuove piante
Ho sempre letto Millionaire, perché 
è un incubatore di sogni e progetti 
senza eguali, quindi mi viene naturale 
rivolgermi a voi ora che sento i tempi 
maturi per svilupparne uno mio.
Cerco aiuto per la piantumazione di 
alberi di frutti antichi e piante da fusto 
da inserire inizialmente su un ettaro di 
terra di mia proprietà a due passi dal 
Po, in un contesto tradizionalmente 
sfruttato per il sostentamento degli 
allevamenti intensivi di bovini da latte 
e maiali. Il progetto potrebbe essere 
allargato ad altri 3 o 4 ettari, anche 
diversifi cando la destinazione, per poi 
utilizzarlo come contenitore di eventi 
green riguardanti i frutti antichi e tutto 
ciò che concerne un piccolo boschetto. 
ben accetti consigli e link utili.
Paolo B.

Risponde la redazione
Alberitalia.it è una fondazione che dà 
consulenza a chi vuole piantumare 
aree, in Italia. Ne abbiamo parlato 
nel numero di novembre 2020. Per 
l’arretrato: abbonamenti@ieoinf.it. 
Abbiamo anche aff rontato in passato 
temi di arboricoltura: pioppeti, 
pawlonia, legno da biomassa, antichi 
frutti. Se la tua intenzione è creare un 
frutteto a scopo produttivo, dovresti 
avviare un’impresa agricola. 

Per domande in ambito “fi nanziamenti”, “legale”, 
“franchising”, “web” o “impresa” e agli esperti delle 
nostre rubriche, scrivete a: esperto@millionaire.it
specifi cando l’ambito nell’oggetto.

Ci sono opportunità di aiuti e 
fi nanziamenti per i giovani agricoltori 
(www.ismea.it). 
Contatta la sede di zona della 
Coldiretti e la Cia (www.coldiretti.
it, www.cia.it) e chiedi ai loro 
esperti cosa sia possibile coltivare 
con successo nell’area disponibile. 
Magari ci sono progetti condivisi con 
università ed enti di ricerca.
Alla Scuola agraria del Parco 
di Monza organizzano corsi di 
arboricoltura e orticoltura. 
www.monzafl ora.it/it-IT/scuola-
agraria-del-parco-di-monza

Si chiude una porta, 
si apre una fi nestra
Sono un piccolo artigiano nel settore 
infi ssi. Dopo 17 anni di attività, sacrifi ci 
e investimenti per un capannone, ho 
chiuso, causa poco lavoro. Mi aiutate a 
trovare un’altra soluzione? 
Cm

Risponde la redazione
Ci dispiace molto. Peccato, perché 
con il super ecobonus 110% del 
Governo, ci sarà da lavorare per 
molti artigiani, per rendere le case 
più effi  cienti, serramenti compresi. 
Non sappiamo che tipo di serramenti 
realizzi. Potresti proporti a qualche 
azienda del settore, come lavoratore 
qualifi cato. O specializzarti nella 

manutenzione e restauro degli 
infi ssi in legno deteriorati, magari 
“storici”. Dipende da dove vivi e dalle 
necessità della tua zona. Ci sono 
anche alcune catene di produttori 
che propongono partnership e 
affi  liazioni. Fai una ricerca sul Web.

Ricettività: dati sulla 
concorrenza
Sono un vostro fedele lettore, una 
domanda: dove reperire una lista di 
agenzie che si occupano di studio 
del territorio dal punto di vista 
ricettivo (turismo), che analizzino dati 
di occupazione, soggiorno medio 
dei turisti per tipologia, nazionalità, 
facciano analisi dei competitor ecc.? 
Avete link o suggerimenti?
Cesare V.

Risponde la redazione
Potresti far riferimento alle 
associazioni di categoria, che in 
genere hanno un uffi  cio studi: 
fai una ricerca su Google. 
Alcune: Federalberghi, 
www.federalberghi.it;
Fiavet Federazione Italiana 
Associazioni Imprese Viaggi, 
www.fi avet.it
Federturismo Confi ndustria, 
www.federturismo.it
L’Enit pubblica report periodici molto 
interessanti: https://www.enit.it

#LETTERE

LA NOSTRA 
COPERTINA...
Adoro la vostra copertina di questo 
storico mese, marzo 2021. Mi ci 
ritrovo profondamente in ogni parola 
del grande Mario Rigoni Stern. L’ho 
“adottata” come messaggio per dare 
coraggio a mio fi glio e ai giovani che, 
smarriti, affrontano un momento così 
diffi cile. Antonella Poliseno 

Vi piace la nostra 
copertina con la 
testata nera? 
Ve la regaliamo in  
alta risoluzione da 
stampare. Scrivete a:  
esperto@millionaire.it

La mia ragazza sta scrivendo 
ora la tesi sugli scritti in 
prigionia di Mario Rigoni 
Stern: questa citazione cade 
proprio a pennello. Vorrei 
farle un regalo. Me la inviate? 
Continuate per questa 
strada. Michele Braga  

Sono un’arredatrice 
d’interni e vorrei fare i 
complimenti per la vostra 
rivista! Vorrei utilizzarla 
per stamparla sulla porta 
della mansarda che dovrò 
arredare per le fi glie della 
mia cliente. Laura
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Raccontateci in prima persona le vostre imprese create con 
entusiasmo, che aiutano l’Italia a rinascere. Dalla terra, da un 
problema, da un’intuizione. Storie vere, che ci stimolano a fare. 
Scriveteci a: italiacheriparte@millionaire.it

/ a cura di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

#ITALIACHERIPARTE

L’olio di famiglia 
online
Abbiniamo l’innovazione ai saperi 

della tradizione. Da generazioni 

lavoriamo guidati dalla ricerca 

dell’eccellenza, come forma 

di rispetto per la generosità 

della natura e per la fi ducia dei 

nostri clienti: me l’ha insegnato 

mio padre, Michele De Prata, 

fondatore dell’azienda di famiglia. 

Fin da giovane ha lavorato al 

suo sogno, superando mille 

diffi  coltà. Forte della passione 

che mi ha trasmesso, ho deciso 

di affi  ancarlo nello sviluppo 

aziendale in un settore e un 

territorio dove tutto è più diffi  cile. 

Con l’aiuto della mia compagna 

Tina Santangelo, ho iniziato un 

processo di modernizzazione e 

valorizzazione di uno dei nostri 

prodotti più pregiati, l’olio Donna 

Elena, considerato dagli esperti 

tra i migliori Evo 100% italiani. 

Abbiamo costruito una strategia 

di rebranding e riposizionamento, 

attivando nuovi canali distributivi: 

e-commerce, teleselling e referral. 

L’eccellente qualità del prodotto, 

frutto della maniacale attenzione 

a ogni fase di produzione, ci porta 

livelli di riordino elevatissimi e gli 

stessi clienti al secondo ordine 

acquistano anche i prodotti delle 

altre linee!

Fabio De Prata
www.oliodonnaelena.it

Persone sotto i baffi 
In un’epoca dove non c’è più tempo 

per noi stessi e per la socialità “reale” 

tra individui, cerchiamo di regalare 

un momento di relax per l’uomo, un 

momento confi denziale dove è possibile 

conoscersi, aprirsi e parlare di attualità, 

politica, economia o sport, prendersi un 

caff è o fumare una sigaretta. 

Tutto questo mentre ci si taglia i capelli 

o ci si fa la barba, curati con passione da 

me e da mio padre Enzo, esclusivamente 

con prodotti d’alta qualità italiani. 

Siamo “Il barbiere D’Ambrosio”, un’antica 

barberia tradizionale a conduzione 

familiare che va un po’ controtendenza, 

dando maggior valore al rapporto 

umano e reale e meno all’apparenza e 

all’utilizzo eccessivo dei social network. 

Preferiamo i tagli classici e l’utilizzo 

delle forbici alle macchinette elettriche, 

necessarie per i tagli alla moda del 

momento. Noi siamo del parere che la 

classe è intramontabile, la moda passa. 

È importante ricordarsi che prima che 

artigiani e piccoli 

imprenditori siamo 

persone.

Daniele D’Ambrosio

Tutti insieme nel borgo
Ho letto almeno due volte tutto 

Millionaire di dicembre/gennaio sulla 

rinascita dei borghi! La copertina mi ha 

conquistata. È proprio dal mio borgo 

nelle Marche, Ripatransone, meno di 

5mila abitanti, riparto con la mia agenzia, 

m. i. m. comunicazione & pr.

Ho vissuto 15 anni tra Roma e Milano, 10 

anni come addetta stampa a Sky Italia. 

Qui ho avviato il mio sogno: lavorare 

a una comunicazione e ad attività che 

portino valore alla mia terra, creando 

occasioni di visibilità, successo e rilancio. 

Non sono l’unica ad aver scelto di vivere 

qui. Nel corso del 2020, una decina di 

giovani di Ripatransone, Under 40, con 

carriere avviate in altre città italiane o 

estere, sono “tornati all’ovile”. Tutti hanno 

capito di voler vivere nella propria terra 

e per il momento lavorano nel proprio 

ambito (comunicazione, architettura, 

marketing, arte…), adeguando il 

business al nuovo contesto. 

La pandemia ha accelerato il 

processo di rientro (o ne è stata 

l’artefi ce) e ha favorito il pensiero 

positivo nei confronti di una 

realtà più genuina e bisognosa 

di essere valorizzata! Senza 

rinnegare i percorsi vissuti, ma 

con una consapevolezza diversa.

Maria Ida Maroni
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/ a cura della redazione, redazione@millionaire.it 

NEWS

Arriva il concept 
store della sostenibilità

 ad hoc 

coding

A scuola di 
coding (pagh erai 
quando lavori)

«Èil negozio più bello ed ecologico del mondo» ha detto Oscar Farinetti. Del 
resto l’obiettivo di questo nuovo format (un green retail park) non è solo 

quello di vendere, ma anche di stupire, educare e dimostrare che la sostenibilità è 
possibile e tangibile. Nasce con queste premesse, a dicembre 2020, nella zona del 
Lingotto , Green Pea Torino: 15mila mq, 66 negozi, 3 luoghi di ristorazione, un museo, 
una piscina, una spa. Tutto che ruota intorno al tema della sostenibilità. È il terzo 
progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti dopo Unieuro e Eataly. Ma perché 
si chiama Green Pea? «Il pisello verde è il simbolo del rispetto: rotondo come la Terra 
e verde come dovrebbe essere il nostro Pianeta. Dobbiamo smettere di consumare 
o consumare con rispetto ». L’innovazione riguarda anche progettazione e layout. «È 
un edifi cio in cui i temi della sostenibilità incontrano la ricercatezza architettonica 
e i più alti standard tecnologici. Un edifi cio in armonia tra aria, terra e acqua» ha 
dichiarato Mauro Savoldelli, consigliere delegato e direttore generale di Ceas, si è 
occupat o di ingegneria strutturale e geotecnica e di sicurezza nei cantieri, nelle fasi 
di progetto e di esecuzione. INFO: www.greenpea.com

Da un chicco 
nasce una casa
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MILANO SOLIDALE
Un pronto soccorso per chi perde il lavoro: è il Fondo San 

su 

NEWS

SOLOMEO, 
CUCINELLI APRE 
UN CENTRO VACCINI

recuperato e divenuto la sede della 

DEVICE
PER STUDIARE

device e chi 

UN METODO 
GENIALE

e 

: 

RACCOLTA FONDI 
PER UN SOGNO

Le capre 
felici

Amazon aiuta 
le donne a 
fare impresa
Le donne stanno 

avviare o rilanciare 
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NEWS

Siamo un popolo di curiosi, noi 
italiani?  Sì, ci piace raccontare 

social network anonimo, 

unici all’anno e 130 milioni 

un’App per migliorare 

dai nostri tecnici e altri esterni, da 

Scilla, in trasmissioni su radio 

la nostra missione è quella di 

Te lo dico in 
un orecchio 
(e sul social)

“Se si salva 
l’Appennino 
si salva l’Italia”
Hanno idee nuove per far rinascere l’economia 

degli Appennini, aree marginali ma piene di 
opportunità. Soprattutto ora, in epoca di pandemia. Sono tre gli imprenditori 
premiati nel concorso RestartApp, che eroga 60mila euro a 3 startup e un 
periodo di incubazione e accelerazione, nel campus residenziale promosso 
e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone. Il vincitore (30mila euro) è 
Mirko Cipollone (foto 1), 39 anni, da Avezzano (Aq). Vuole avviare un tour 
operator, Appennini for All, e coinvolgere operatori del territorio per renderlo 
più accessibile e ospitale. Benedetta Morucci (foto 2), 33 anni, veneta, riceve 
20mila euro per Lamantera. Il nome è quello della cappa tradizionale dei 
pastori abruzzesi, l’idea è valorizzare le lane dell’Appennino abruzzese, che 
ha un’antica tradizione produttiva da rinnovare. Pierfrancesco Di Giuseppe 
(foto 3), 31 anni, da Teramo, userà il premio da 10.000 euro per Regrowth, 
un progetto tecnologico e commerciale per lo sviluppo di IoT e sensori per il 
monitoraggio e il controllo della salute degli animali, della qualità del suolo 
e dell’ambiente. Per la nuova 
edizione del conncorso: 
www.fondazionegarrone.it e 
www.fondazione-merloni.it

L’APP DEI SEGRETI

65mila dollari e un primo, sudato posto: 
se li porta a casa un 18enne, Riccardo 

campione del mondo di , 

: 

Italiano campione 
di e-sports

2

3

1
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«Copri con la mano la parte sinistra del volto in 
copertina. E osserva. Stesso gesto con la destra. 

La prima volta, vedi un robot di profi lo. La seconda, vedi 
di fronte un uomo, con lo sguardo sognante. Così ho in-
terpretato la vostra richiesta di umanizzare l’intelligen-
za artifi ciale e metterla in copertina. Volevo trasmette-
re un’emozione a chi guarda, non dare una spiegazione 
di che cos’è l’IA. È un invito ad accogliere l’intelligenza 
artifi ciale nelle nostre vite, ad avvicinarci, a studiarla. A 
non temerla. A farsi delle domande». 

Come è nata l’idea? «Il vostro brief era: umanizzare 
l’intelligenza artifi ciale. Così ho voluto collegare l’uma-
nità (con l’espressione della testa) con la freddezza delle 
macchine (la testa è di plastica). L’IA è un soggetto che 
può essere spaventoso e di cui abbiamo paura, ma co-
me voi spiegate, non dovremmo».

/ di Sara Foschi, s.foschi@millionaire.it

L’ILLUSTRATRICE DI COPERTINA

«L’intelligenza artifi ciale 
è qualcosa che può apparire 
spaventoso, ma non lo è»

E l’effetto ottico?  «Le illusioni ottiche per me han-
no un collegamento enorme con l’IA, perché entram-
be ti spingono a credere che il soggetto sia reale, ma è 
un trucco. Eppure, e qui sta il paradosso, fa cose reali. 
I bot, per esempio, si comportano come esseri umani, 
ma non lo sono. Ci si immagina un volto dietro a una 
risposta reale, ma non c’è. Quello che fa l’IA è tracciare 
il comportamento umano per imparare da esso e simu-
larlo. Si tratta di una simulazione, un trucco, appunto 
un’illusione». Dopo la laurea in Graphic design presso 
l’università Elisava di Barcellona («Ma sto imparando 
costantemente»), Marta ha lavorato in agenzie e studi 
tra Barcellona,   Düsseldorf e Monaco. Ha vinto un ADC 
Young Guns. Per 11 anni ha vissuto e lavorato all’estero, 
fra New York, Los Angeles, Amsterdam. Ora è tornata a 

Barcellona, dove ha aperto il suo studio. 
Noi l’abbiamo scoperta su Instagram, con 
la copertina di Vogue Spagna.
Come è andata la collaborazione 
con Vogue? «Un giorno, ho ricevuto 
un’email da Oscar Germade, art director 
di Vogue Spagna. Mi chiedeva di dise-
gnare per loro la copertina dei miei so-
gni. Lui, intanto, aveva appena realizzato 
il mio, che era appunto quello di ricevere 
un incarico tanto prestigioso. Ci erava-
mo conosciuti un paio di anni fa, perché 
eravamo nella giuria dei Laus Awards e 
da allora abbiamo continuato a seguirci 
a vicenda. È stata un’esperienza piace-
vole. Per quasi 130 anni, Vogue ha inca-
ricato artisti di fama mondiale di realiz-
zare le sue copertine. Nomi come George 

Plank, Helen Dryden, Andy Warhol, Salvador Dalí o Carl 
Erickson… Questa volta è toccato a me!».
Come sei diventata illustratrice?
«Non mi considero solo un’illustratrice. Attraverso l’illu-
strazione, la tipografi a e il lettering creo uno stile molto 
eclettico. Il mio lavoro è l’unione di più discipline. La ri-
cerca di un design unico è il mio obiettivo!».
Consigli a chi vuole intraprendere la tua profes-
sone?

INFO:  http://martacerda.com

Lei si chiama Marta Cerdà Alimbau, 
è una graphic designer spagnola. Poliedrica e cosmopolita, 
è l’illustratrice della nostra copertina. 

«Fidati di te stesso, sii perseverante e sii curioso».



PUBBLIREDAZIONALE

Supportare le imprese innovative. È la mission di questa realtà che ha 
sviluppato un software che consente di automatizzare la prima fase del 
loro processo di selezione, risparmiando tempo e risorse.

del percorso imprenditoriale, che riscontra in Italia 
una certa lacuna di player, anche alla luce dell’alto 
rischio, ma nella quale i founder hanno più bisogno 
di un supporto operativo che consenta all’azienda 
di crescere».
Quali sono le caratteristiche che cercate in una star-
tup? (Gianluca Guancioli) «Contrariamente a quanto si 
possa solitamente pensare, "l'idea", per quanto impor-
tante, non è per noi il principale criterio di valutazione. 
Il parametro fondamentale è senza dubbio un altro: il 
team. La composizione di un team strutturato e dal-
le competenze diversificate è di vitale importanza per 
una startup, poiché rappresenta la componente che 
maggiormente ne condizionerà il percorso di crescita. 
Altro aspetto è quello tecnologico: cerchiamo startup 

N  on tutte le startup sono uguali. Decidere se 
investirci o supportarle in qualsiasi modo di-
pende da diversi fattori che permettano di va-
lutare la validità del progetto. Davide Scafuro 

e Gianluca Guancioli (il primo consulente e imprendi-
tore con 15 anni di esperienza nel digital, il secondo 
avvocato ed esperto in diritto societario, private equi-
ty e venture capital) sono i fondatori di Orbita Verti-
cale, una società che opera proprio nell’ambito del 
supporto alle imprese innovative e sono loro stessi a 
spiegarci in che modo.   
Come nasce Opera Verticale e qual è la sua mis-
sion? (Davide Scafuro) «Orbita Verticale nasce nel 
2018, da un incontro casuale tra me e Gianluca. En-
trambi avevamo avuto un percorso professionale 
che ci aveva avvicinato al mondo startup e crede-
vamo ci fossero molteplici aree di supporto da met-
tere a disposizione di giovani imprenditori che vo-
lessero far partire la loro idee. Partendo dalle no-
stre esperienze e dalle costanti criticità evidenziate 
nell’attività di ricerca e selezione di nuove iniziative 
imprenditoriali, abbiamo progettato un software 
innovativo che permette di automatizzare la prima 
fase del processo di scouting, sulla base dei dati e 
dei parametri contenuti nei registri delle Camere 
di commercio, attuando uno screening preliminare 
che permette di risparmiare tempo e risorse. L’atti-
vità di supporto di Orbita Verticale alle imprese in-
novative selezionate avviene non solo in termini di 
capitali, ma anche e soprattutto grazie a un costan-
te confronto con i team, aiutando gli imprenditori, 
soprattutto i più giovani, a non commettere gli er-
rori tipici che possono comprometterne lo svilup-
po. La società si concentra soprattutto su iniziati-
ve innovative in fase early stage, momento cruciale 

Non sempre basta 
dire "startup" 

Davide Scafuro e Gianluca Guancioli. 



tech driven, dove il valore tecnologico sia un asset fo-

cale dell'azienda, garantendo la scalabilità del proget-

to. Infi ne, ci tengo a segnalare un tema importante e 

spesso molto sottovalutato, quello della Cap table. Una 

corretta suddivisione delle quote societarie è infatti fon-

damentale per rendere appetibile l'azienda per i futuri 

investitori».

Ci fate qualche esempio delle startup attualmente 
presenti nel vostro portafoglio? (D. S.) «Orbita Ver-

ticale oggi supporta società tecnologiche come Alta.

Cucina, la più grande community al mondo di aman-

ti di cibo italiano e Kippy, che sviluppa dispositivi IoT 

dedicati al monitoraggio e benessere degli animali do-

mestici. Ci sono anche SkinLabo, brand di cosmetica 

naturale Made in Italy e The Basket, che nasce con l’o-

biettivo di rivoluzionare l’advertising all'interno degli 

store e migliorare l’esperienza dei consumatori. Re-

centemente, sono entrate nel nostro portafoglio Kel-

lify, società che opera nello sviluppo di software basa-

ti sull’intelligenza artifi ciale e il deep learning, Mocha, 

startup internazionale che ha sviluppato una tastiera 

virtuale in grado di generare ricavi dalla pubblicità mo-

bile (mAds) e dalle commissioni sul commercio mobile 

(mCommerce), Wall Street Football, che ha sviluppato 

un software AI in ambito gaming e sport analytics e Th-

reedium, che trasforma l'esperienza di acquisto online 

mostrando i prodotti con modelli interattivi 3D e VR su 

ogni dispositivo digitale».

Quali saranno i prossimi passi? (G. G.) «Orbita Verti-

cale, anche per fornire ulteriore supporto alle migliori 

imprese innovative in un anno molto duro come que-

sto, ha deciso di inaugurare un nuovo format, “Start 

Me Up”. L’evento, che si terrà mercoledì 23 giugno 

2021, vedrà la partecipazione di una rosa di startup 

selezionate che competeranno di fronte a una giuria 

per accedere all’investor day privato con i partner di 

OV, e con il network di investitori presenti in giuria. 

La call è dedicata a startup innovative con progetti o 

idee altamente scalabili, con base operativa in Italia. 

Non ci sono vincoli legati al settore di riferimento, da-

ta di fondazione, esperienza dei founder o risultati già 

raggiunti: anche un’idea può essere candidata. L’uni-

co limite è un cap al capitale raccolto, che non può 

essere superiore a 1 milione di euro. Solo le migliori 

6 startup potranno accedere all’evento live, dove pre-

senteranno la propria idea alla giuria e ai partecipan-

ti. Al termine, dopo la sessione di Q&A con la giuria, 

verranno consegnati i premi. Tutte le informazioni, 

compreso il regolamento, sono liberamente consul-

tabili sul sito di Orbita Verticale».

i www.orbitaverticale.it
info@orbitaverticale.it 
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� ISPIRAZIONI

a cura di Eleonora Chioda, e.chioda@millionaire.it 

Imprenditori, 
amministratori 
delegati, founder 
di startup. Ma anche 
venture capitalist, 
cervelli scientifi ci 
ed editrici 
raccontano 
ai propri fi gli

In queste pagine 
che hanno 
scritto per noi, c’è

TI 
RACCONTO 
COME 
SI FA
i segreti della loro professione.

E a tutte quelle mission (im)possible 
 per cui vale la pena vivere

CA
RO

 FI
GL

IO

un invito alla creatività, alla pazienza, alla qualità. 
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che ho per i miei cuccioli 
non mi fa dimenticare che sono comunque fi -
gli del mondo. I fi gli non li considero nostri, o 
non solo, e in questo senso ognuno di noi deve 
avere un rispetto profondo per le loro vite, che 
non sono di altri se non di loro stessi. Cercherò 
però di indurre in loro la voglia di vivere, che 
è la benzina di tutto e per tutto, anche del fare 
impresa. Ma poi toccherà a ognuno trovare le 
modalità per entusiasmarsi nei confronti della 
propria vita. E questa dinamica non è lontana 
dal nostro modo di gestire la Lago, la nostra 
azienda, un luogo in cui cerchiamo di aiutare 
le persone a trovare la ragione per cui sono na-
te in tuning con il proprio ruolo aziendale. Fa-
re quello che siamo è una cosa incredibilmen-
te importante nella nostra vita e non sempre è 
facile da trovare. Tenere un diario in cui segnare 
nella pagina sinistra quello che fate e in quella de-
stra come vi sentite, è un esercizio utile per capi-
re quello che vi viene bene in maniera del tutto 
naturale, facendovi sentire al meglio. A Jacopo 
e Pietro auguro con tutto il cuore di riuscire a 
provare tante esperienze, in modo tale che pos-
sano comprendere quali risuoneranno all’uni-
sono con le loro anime, cercando poi di trovare 
una traiettoria di vita costruita sui propri doni.
Un altro tema , che considero fondamentale nel-
la vita e che auguro ai miei fi gli di avere sempre, 
è il rispetto: il rispetto per tutte le forme di vita, 
il rispetto per gli oggetti, il rispetto per il cibo. Ma 
anche per le debolezze altrui e, in questo senso, 
allenare l’empatia ci permette di collegarci con 
altre persone aiutandole, e viceversa. Mai come 
in questo periodo storico fare le cose insieme 
assume un valore potentissimo per la propria 
esistenza.

La vita, si sa, è un’avventura ed è interessante vi-
verla come un esperimento in cui l’innovazione 
e le intuizioni arrivano più facilmente se si ha un 
approccio di questo tipo. Innovazione che non 
deve diventare uno sterile obiettivo fi ne a se stes-
so, ma dovrebbe avere la volontà di portare idee 
nuove per migliorare il nostro mondo nella sua 
interezza. Solo così l’innovazione sarà in grado 
di diventare signifi cativa per voi e generare pro-
sperità per tutti quelli che vi sono intorno. Mi 
sono accorto poi, ancora di più con i miei fi gli, 
di quanto la creatività sia uno strumento formi-
dabile per farci stare bene al mondo. Quando si 
inventano i giochi, loro hanno gli occhi che bril-
lano, diversamente da quando giocano con de-
gli schemi precostituiti o imposti da noi adulti. 
Lo stesso succede in azienda quando qualche 
collaboratore ha la capacità di andare oltre un 
ordine precostituito e di fare il “monello” inno-
vando. Evviva!

Ecco, da adulti dobbiamo ricordarci costantemen-
te di far brillare i nostri occhi usando la creativi-
tà come strumento, una creatività che impatta 
ovunque, anche nell’organizzare una gita o uno 
scherzo. Dobbiamo imparare ad allenarla e uti-
lizzarla per generare vita nella vita stessa.
Siate poi generosi, Jacopo e Pietro, prendete ini-
ziativ e, non risparmiatevi su quello in cui cre-
dete. Quando avrete queste attitudini, con buo-
na probabilità, anche il cosmo vi verrà in aiuto 
facendo accadere cose che aiuteranno il vostro 
coraggio e vi consentiranno di realizzare i vostri 
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L’IMPRENDITORE

«La creatività è uno 
strumento formidabile per 
farci stare bene. Allenatela»

Daniele Lago

L’attrazione incredibile
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Ciao Amedeo, 
ti scrivo per raccontarti cosa sto facendo 
da qualche anno, da prima che nascessi, e cosa spero 
di fare per ancora molto tempo. Insieme a un fantastico 
gruppo di coraggiosi, determinati e folli, sto costruendo quella 
che si può definire una missione quasi impossibile. Che è 
eliminare definitivamente il denaro contante, attraverso un 
sistema di pagamento nuovo, che ci siamo inventati noi, e 
che cerchiamo ogni giorno di migliorare, perché sia talmente 
semplice e utile  che le persone non possano più farne a 
meno. È una missione quasi impossibile perché la 
stiamo  realizzando in Italia, un Paese dove, in questo 
momento, i pagamenti in contanti sono di gran lunga 
i più utilizzati, dove trovare le risorse per realizzare 
progetti così ambiziosi è ancora molto difficile e dove 
le leggi e la burocrazia rendono tutto più complesso 
di come dovrebbe essere. Queste avversità rendono 
però la nostra missione ancora più bella e stimolante, perché 
sappiamo che portare una trasformazione così , in Italia e  poi 
nel resto d’Europa, renderà il nostro Paese più equo, sano, 
competitivo e prospero. Amo questa missione perché, essendo 
estremamente ambiziosa, ci costringe a circondarci di persone 
capaci e competenti, con cui imparare ogni giorno cose nuove, 
migliorare e crescere, sia professionalmente sia umanamente. 
Il mio augurio è che tu possa appassionarti e realizzare su 
quelle passioni progetti coraggiosi . Perché anche se a volte è 
dura, ne vale davvero la pena.  Papà (Alberto Dalmasso)

sogni. Date spazio alle utopie, preoccupatevi 
di fare buoni pensieri, perché i vostri pensieri 
condizioneranno le azioni vostre e di chi vi 
sta intorno. È importante.
Un altro aspetto su cui mi concentro spesso è 
la semplicità, un’attitudine che è auspicabile 
per generare rapporti autentici e relazioni sa-
ne. La semplicità è quella capacità di mostrar-
si per quello che siamo e condizionerà anche 
tutte le nostre azioni e relazioni, fortifi candole 
e rendendole speciali e costruttive.
Quando l’esistenza mi ha dato il prezioso do-
no della vita di Pietro e Jacopo ho appreso, 
osservandoli,  quanto sia importante nel quo-
tidiano, come nel mondo, del lavoro svuo-
tarsi per poter essere pronti a reimparare e 
reinventare prodotti, organizzazioni e busi-
ness model.
Per questo trovo molto importante che noi 
adulti manteniamo sempre il bambino che 
c’è in noi, facendolo uscire ogni tanto per ave-
re l’entusiasmo e la forza di chi ci crede fi no 
in fondo. In bocca al lupo per le vostre vite.

Daniele Lago

Alberto Dalmasso

   PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO   
 Ex campione di pallavolo, classe 1972, 

Daniele Lago è il Ceo e Head of Design 

di Lago, azienda di arredamento di 

famiglia. Decimo di 10 fratelli, ha la 

convinzione che tutti possono e devono 

sviluppare il loro potenziale creativo. 

Ha 200 dipendenti e un fatturato che 

sfi ora  i 40 milioni di euro. Nel 2020 la 

Lago ha aumentato i ricavi e completato 

il campus in chiave ecosostenibile. 

Daniele è papà di due bambini gemelli.

   PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO   
È il founder & Ceo di Satispay, l’innovativo sistema di mobile 

payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte 

di credito e debito. Alberto Dalmasso, laurea in Economia 

all’Università di Torino, dopo un’esperienza nel settore import-

export, che lo porta in Australia e Stati Uniti, lavora per 3 

anni nel  marketing di Ersel. Nel 2013 molla tutto per fondare 

Satispay. Nel 2020 Satispay domina il mercato dei pagamenti 

digitali da mobile senza carta di credito. 

«Le missioni impossibili 
sono quelle più belle»

IL FOUNDER DI UNA SCALEUP
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LA FOUNDER DI STARTUP

  «Essere imprenditrici signifi ca 
  lasciare un segno. E io “voglio tutto”»  

Chiara Burberi

Carissimi Stella e Rocco,
da sempre osservate me e vostro padre discutere 
di economia e lavoro, ma è l’esperienza di Redooc.
com che sta lasciando il segno più profondo. Siete 
cresciuti sentendo parlare di startup, business 
model, business plan, aumenti di capitale, 
contratti, piattaforme… Vedete tutti i giorni, la 
fatica di fare business in un settore, l’education, 
che malgrado l’urgenza del problema in Italia, 
stenta a decollare come dovrebbe. La vostra 
reazione è quella di dire “Noi non faremo mai una 
startup!”. Ma spero che non vi neghiate la libertà 
di scegliere come realizzare i vostri talenti. Per 

Cari Margherita e Federico, 
nel mondo ci sono un sacco di problemi, ma ci sono anche molte persone 
che a volte hanno le idee giuste e le capacità per trovare le soluzioni. Dietro 
a qualunque problema, anche il più grande, c’è sempre una soluzione. E 
ci saranno sempre persone che, una volta sognata una strada, avranno il 
coraggio di intraprenderla fino a raggiungere l’obiettivo. Il mio mestiere è 
trovarle e aiutarle a realizzare il loro sogno, creando startup che risolvono 
problemi e costruendo solide aziende intorno alla soluzione. Come faccio? 
Devo convincere chi ha i capitali necessari a fidarsi delle mie capacità (e di 
quelle dei miei colleghi) di far crescere startup che possono farli guadagnare. 
È un lavoro difficile e lungo. Richiede pazienza e capacità di tenere i nervi 
saldi: mille problemi si presentano lungo il percorso. Ma è anche un lavoro 
pieno di gratificazioni. Ti permette di lavorare fianco a fianco con gente in 
gamba, con idee e voglia di realizzarle. Talvolta poi queste startup hanno 
grande successo e la soddisfazione di aver creato qualcosa di utile, partendo 
da una semplice idea, è tanta. L’Italia è un posto di grande bellezza e il nostro 
è un popolo meraviglioso. Il mio sogno è lasciarvi un’Italia al passo con i 
tempi, in cui possiate sentirvi a casa nel mondo. Gianluca Dettori 

Gianluca Dettori

«Ci vogliono pazienza e nervi saldi»

IL VENTURE CAPITALIST

   PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO   
Pioniere di Internet, fondatore e 
presidente del fondo Primo Miglio, 
Gianluca Dettori è uno dei massimi 
esperti di innovazione digitale in Italia. 
Ha investito in oltre 20 startup, tra 
cui Vitaminic, Sardex, Banzai, Cortilia, 
Iubenda, Codemotion. Per noi di 
Millionaire è un punto di riferimento, 
a cui chiedere consigli. È stato 
nominato recentemente presidente 
di VC Hub Italia, l’associazione italiana 

del venture capital. A 
metà marzo è uscito il 
suo libro L’Italia nella 
rete. Nascita caduta e 
resurrezione   della Net 
economy (Solferino 
Libri). 

me la scelta del lavoro ha avuto un percorso non 
lineare, ma “il caso non esiste” come disse una 
famosa saggia tartaruga. 
Al liceo volevo fare la regista, mi sembrava che 
fosse la massima espressione artistica: parole, 
suoni, immagini, struttura, ritmo, tecnologia, tutti 
piegati all’immaginazione. Crescendo ho temuto 
che non sarei mai diventata Sidney Lumet e ho 
iniziato a pensare a un futuro lontano dal cinema. 
La mia storia famigliare mi voleva medico, ma dato 
che sono svenuta alla prima vista del sangue, mi 
hanno detto “Sei brava, farai la Bocconi”. Io avrei 
preferito architettura, l’arte del progettare e del 
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L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Francesca Moriani

soprattutto quando non sono a casa per addor-
mentarvi la sera. Siete abituati a vedermi presa 
dal lavoro e avete imparato, crescendo, che il mio 
più grande impegno è anche una delle mie prin-
cipali passioni. Gestire un’azienda, per me, signifi -
ca soprattutto occuparmi delle persone che ci la-
vorano: oltre 2.700 in Italia e all’estero. Mi piace 
conoscere i colleghi, sapere che sono soddisfat-
ti e che stanno bene, ascoltare le loro storie e le 
loro idee. Come voi , sono una persona curiosa 
e affascinata dall’innovazione. Ed è proprio l’in-
novazione il cuore del mio lavoro. Ci impegnia-
mo ogni giorno per rendere naturale l’utilizzo 
dell’innovazione nelle aziende, tanto quanto lo 
è per voi. Da voi e dal vostro approccio istintivo 
al digitale, ho capito l’importanza di includere 
nei team di lavoro i giovani, diretti e con una vi-
sione dirompente.  
Spesso mi sento in colpa perché sono sempre 
lontana, per incontrare altri imprenditori, per 
condividere tutte quelle esperienze che poi si tra-
sformano, grazie al lavoro di tanti, in nuove op-
portunità di ideare, realizzare e vendere prodot-
ti e servizi in tutto il mondo. So di portare un 
contributo importante all’economia del nostro 
Paese e questo mi rende orgogliosa. Nell’ultimo 
anno, in particolare, abbiamo aiutato a rimanere 
vive e attive tante imprese dei più disparati set-
tori, affi ancandole per ripensare completamente 
tutte le loro abitudini e le loro organizzazioni, 

proprio come avete fatto voi con lo stu-
dio e lo sport. Tra poco dovrete scegliere 
la scuola superiore e spesso mi chiedete 
se al liceo sapevo già cosa avrei voluto 
fare da grande. Da piccola avrei voluto 
fare la psicologa, ero sempre attenta alle 
esigenze degli amici con cui giocavo, ero sempre 
impegnata a organizzare e guidare il gioco, non 
perché volessi necessariamente “comandare”, 
ma per rendere tutto più facile. I miei genitori 
si sono accorti di questa mia predisposizione e 
mi hanno consigliato di intraprendere un per-
corso di studi in Economia e poi un master in 
Inghilterra. 
La mia inclinazione alla leadership unita ai con-
sigli di nonno, che continua a essere presiden-
te dell’azienda dove lavoro, mi hanno aiutato 
molto. Ma non vi nascondo che non è stato 
facile dimostrare di essere competente e capa-
ce: tutti pensavano che ricoprissi il ruolo che 
ho solo in quanto “fi glia di” Giovanni Moria-
ni. Ecco perché vi consiglio di capire prima ciò 
che vi piace e di seguire le vostre inclinazioni, 
impegnandovi al massimo. Io l’ho fatto e il mio 
lavoro mi rende felice. E poi questo mi per-
mette di passare molto tempo con il nonno. 
Lui mi ha insegnato, con il suo esempio, 
che  con l’impegno e la determinazione si 
possono raggiungere i propri sogni.  
Francesca Moriani

realizzare il bello, ma ero cresciuta in una famiglia in 
cui ci voleva coraggio a dire no a entrambi i genitori. 
Mi sono rassegnata: erano gli anni’80 e la Bocconi 
era il miglior modo per guadagnare l’indipendenza. 
E ho capito subito che era una formazione che 
poteva aprire qualunque porta volessi. 
Sono diventata docente, poi consulente, manager e 
infi ne imprenditrice. Un percorso di apprendimento 
e crescita personale, di lavoro in lavoro, a caccia del 
mio equilibrio (come fi glia, moglie, madre) e del mio 
talento, per cercare di raggiungere la mia personale 
defi nizione di successo: “lasciare un segno”.
Un giorno dissi “Voglio tutto” a un famoso Ceo 

che non poteva capire e sicuramente allora mi ha 
frainteso. Per me essere imprenditrici è quel “voglio 
tutto”: architetto e regista, pensiero e azione, risorse 
scarse e bellezza. 
Ormai siete adolescenti. L’augurio è che possiate 
scegliere consapevolmente e sempre, senza negarvi 
nessuna possibilità, che possiate arrivare a una 
vostra defi nizione di successo, positiva per voi e per 
gli altri. Il lavoro deve essere curiosità, passione, 
crescita, dare e ricevere. Fate che sia parte di voi 
e della vostra vita in modo naturale: il modo per 
realizzare i vostri talenti, piccoli e grandi. 

Chiara Burberi

   PERCHÉ 
   L’ABBIAMO SCELTA   

Francesca Moriani, 

Ceo di Var Group, 

uno dei più grandi 

operatori in Italia 

di trasformazione 

digitale. Dal 2014, 

anno in cui Francesca 

è diventata Ad, la Var 

Group è cresciuta 

moltissimo, passando 

da 154 milioni di 

euro a 396 milioni di 

fatturato.

   PERCHÉ 
   L’ABBIAMO SCELTA   

Chiara Burberi, 

docente in Bocconi,    ex 

manager e consulente 

McKinsey, ha mollato 

tutto e avviato Redooc, 

una piattaforma 

che insegna a leggere, 

scrivere e far di conto

divertendosi e spinge 

le ragazze alle materie 

scientifi che (STEM ). 

Ho pensato di scrivervi questa lettera mille volte,

«Scoprite cosa vi piace, poi impegnatevi al massimo»
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è dare consigli ai 
giovani. Così saccheggerò uno dei testi più bel-
li che abbia mai letto nella mia vita, e che la mia 
vita ha ispirato profondamente. Dunque, semmai 
ci fosse qualcuno che mi leggesse su queste pa-
gine, smetta di leggermi e si procuri piutto-
sto la fonte di questo mio intervento. Lo tro-
va presso l’editore Adelphi: Iosif Brodskij, Il 
profi lo di Clio, che contiene Discorso allo sta-
dio. Brodskij inizia con il ricordare ai ragazzi 
che lo stanno ascoltando che sono “Alla vigi-
lia di un viaggio molto lungo.” E che il pensiero 
della lunghezza di questo viaggio gli “procura i 
brividi”. E si chiede dunque cosa potrebbe fare per 
loro. Forse poco o nulla, perché li separa un muro, 
una vita. Ma Brodskij tenta comunque di indivi-
duare 10 punti, di cui io ne enucleo solo alcuni.
Anzitutto, invita a concentrarsi sulla precisione 
della lingua. “Cercate di ampliare il vostro voca-

L’EDITRICE

«Comprate un dizionario 
e leggetelo tutti i giorni. 
E anche un libro di poesia»

Elisabetta Sgarbi

bolario.” Non tanto per migliorare l’eloquenza, o 
per avere più successo in pubblico, ma per avere 
la possibilità di esprimere voi stessi con maggio-
re precisione possibile. Sembrerà una questione 
minore, ma avere le parole per esprimere i propri 
tumulti interiori, aiuta a viverli meglio. E anche 
a dominarli. “Comprare un dizionario e leggerlo 
tutti i giorni. E anche un libro di poesia.”, dice lo 
scrittore. Sul perché leggere un libro di poesia, non 
mi dilungo: non si può suggerire di amare qualcu-
no o qualcosa, così come non si può consigliare di 
provare un piacere così intenso, così fi sico come 
leggere una poesia. Se vi capiterà in sorte di godere 
così tanto nel leggere un verso, buon per voi.

Ci sono poi due altri suggerimenti di Brodskij, di 
ordine etico, cui sono molto legata. Nel primo lo 
scrittore invita a evitare di attribuire a se stessi “lo 
stato della vittima” e di vigilare, tra tutte le parti del 
corpo, “sul dito indice”, poiché esso tende sempre 
a sollevarsi contro qualcuno, per condannarlo. E, 
strettamente legato a questo consiglio, ce n’è un 
altro, che ho fatto mio molti anni fa, che mai ho 
dimenticato: «Adesso e nel tempo a venire cercate 
di essere buoni con i vostri genitori. Voglio sempli-
cemente dire questo: con ogni probabilità i vostri 
genitori moriranno prima di voi, allora è meglio 
che vi risparmiate almeno questo motivo di colpa, 
se non di dolore. Se dovete ribellarvi, ribellatevi 
a gente meno vulnerabile. I genitori sono un ber-
saglio troppo vicino (come, del resto, le sorelle, i 
fratelli, le mogli e i mariti), la distanza è tale che 
sparate a colpo sicuro».
Ecco. Se siete arrivati sin qui, aggiungo il mio per-
sonale e unico e forse inutile invito. È un invito a 
godere della lettura dei libri, della visione dei fi lm 
più belli, di andare a teatro, quando si potrà, perché 
prima o poi si potrà.
Ci troverete risposte a domande che ancora non 
avete posto, e domande per smontare risposte che 
pensate certe e vere. Così resterete sempre giova-
ni, con in più la consapevolezza di esserlo per 
davvero. E se questo dovesse accadere, come dice 
Brodskij, Premio Nobel per la Letteratura, “Tanto 
meglio per voi.”  Elisabetta Sgarbi

   PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA   
Uffi cio stampa, editor e poi direttore editoriale per 25 anni: 

questa la carriera di Elisabetta Sgarbi in Bompiani. Nel 2015 

l’ha lasciata per fondare la casa editrice La nave di Teseo. Ora 

del gruppo di cui lei è direttore generale fanno parte anche 

Baldini+Castoldi e Oblomov. È regista e produttrice di fi lm e 

documentari. Vittorio è suo fratello maggiore.

L’ultima cosa che farei
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L’  IMPRENDITORE
Francesco Mutti

Cara fi glia,
scegli con cura il tuo progetto di vita, 

che collega le persone in Mutti, è diventato una rete 
in cui ogni nodo condivide l’intenzione di creare 
qualcosa di sempre più grande, più importante, più 
infl uente: un’unica realtà di cui sentirsi parte, da qui 
all’avvenire.
Tenta una strada nuova, non aver paura di sbagliare: 
anch’io sono fi glio dello “sbagliando s’impara”. Ma 
fa’ che quell’errore diventi il punto di partenza del 
tuo nuovo tentativo. Magari non sarà ancora quello 
buono, ma di certo sarà migliore del primo. Sbaglia 
pure, ma senza mai tradire la tua etica. Quelli non 
sono errori che meritano una seconda possibilità.
E infi ne, agisci con eleganza, rispetto e un pizzico di 
stravaganza. Mantieni rapporti veri ed equi.
Questo è il mio “modo di fare le cose”, quello che 
permea l’azienda che guido e nel quale io, e le per-
sone che lavorano con me, crediamo.
Ora ascoltati e scegli il tuo.

Francesco Mutti

l’impronta che vorrai lasciare. Prenditi il tuo tem-
po per farlo: sarà la ragione per la quale ti alzerai 
ogni mattina con la voglia di fare un nuovo passo 
in avanti. Il mio è stato, e continua a esserlo, quello 
di valorizzare le cose semplici, di non “banalizzare”, 
perché banalizzare è svilire. L’ho calato nella mia 
realtà, provando ad attribuire la giusta importanza 
a un frutto simbolo del Made in Italy nel mondo: il 
pomodoro. Per riuscirci, ho cercato costantemente 
la massima qualità possibile: nella scelta delle perso-
ne di cui mi circondo, delle relazioni che instauro, dei 
prodotti che porto sulla tavola di chi acquista Mutti.
Anche tu, fa’ sempre della qualità il tuo faro nella 
notte, ciò che ti guiderà nelle scelte che la vita ti 
chiamerà a compiere. La qualità è possibilità: cono-
sci e comprendi il tuo terreno e, su quello, lavora 
per raggiungere risultati sempre migliori. Non con-
formarti e non limitarti a quello che gli standard 
impongono. Non lasciarti sedurre dalla smania di 
rincorrere il cambiamento all’affannosa ricerca del 
profi tto assoluto: resteresti delusa.
Parti dal possibile, per andare oltre il richiesto. Re-
sta in movimento, apriti al confronto, individua i 
tuoi maestri e poi, però, ascolta te stessa: lo sentirai 
quando è il momento di compiere quel passo e la 
direzione verso la quale ti porterà non potrà che es-
sere quella di un’innovazione “sensibile”, nel senso 
che “si sente”, perché è attenta e coscienziosa.
Sii concreta e ricorda che le tue radici, come le mie, 
sono nella Terra. Rispettala.
E chiedi tanto, sempre, a te stessa e a chi lavora con 
te. Ma riconosci loro altrettanto. Dai valore alle perso-
ne che ti circondano, premia concretamente il loro im-
pegno, la loro esperienza e prendi le decisioni insieme 
a loro. È così che, in oltre 120 anni, quel fi lo rosso 

«Fai della qualità il tuo faro nella notte»

   PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO   
Francesco Mutti, 52 anni, da quando ne ha 24 è al comando 

della Mutti , l’impresa di famiglia che ha più di un secolo di 
storia. Ma lui l’ha fatta diventare grande, valorizzando il 

pomodoro e il suo brand. I 5 driver strategici del suo progetto 
sono: investimento sulle persone , focus sulla  qualità , 

innovazion e, internazionalizzazione e   costruzioni di buone 
pratiche economico-sociali. 
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anche il personale di vendita)  avranno un 
ruolo essenziale. Non è quindi diffi cile im-
maginare la controspinta che caratteriz-
zerà i prossimi mesi: nuovi slanci verso gli 
spazi del commercio, anche e soprattutto 
dal punto di vista estetico e sentimentale. 
Partendo dal desiderio intenso e  per ciò che 
più ci è mancato:  la delizia di frequentare 
luoghi del consumo. Ci siamo rifugiati nei 
riti quotidiani: la cura di sé, dei nostri cari 
e del nostro spazio di vita. Ma adesso de-
sideriamo stare in mezzo agli altri in uno 
spazio per la convivialità e il consumo, ali-
mentando la dimensione delle delizie quotidiane e ac-
cettando la meraviglia e le sue conseguenze inaspettate.

Il ruolo del retail in questo passaggio così 
delicato sarà essenziale: l’esperienza “sentimen-
tale” in ogni luogo del commercio sarà ciò che alla fi ne 
ci farà scegliere una visita in presenza,  piuttosto che un 
acquisto online con consegna a domicilio.  

Mercanti 
sentimentali

Con l’arrivo di primavera ed estate 
avventura, viaggio, esplorazione e 
ricerca di stimoli arricchiranno l’offerta 

* IL NOSTRO ESPERTO,
UN GRANDE SOCIOLOGO FIRMA MILLIONAIRE *Francesco Morace, 
sociologo, presidente di Future Concept Lab, è docente alla Domus Academy, al 
Politecnico di Milano. I suoi ultimi libri si intitolano Il bello del mondo,  Un futuro 
+ umano e La rinascita dell’Italia (Egea). È l’ideatore del Festival della Cresci-
ta, un tour in 10 città sulla crescita felice. INFO: www.futureconceptlab.com/

Con la primavera e ancor più con l’estate arrive-
rà il tempo del fuori, di luoghi in cui un po’ ci 
si distrae e un po’ ci si rigenera, ricaricando il 

corpo e la mente di energie positive. Un tempo in cui, 
appena si potrà, il commercio esploderà e gli addetti al-
la vendita e ai servizi (debitamente vaccinati) dovranno 
attivare le loro capacità “sentimentali”.
Dopo la ritirata del commercio nell’online e nello spazio 
domestico, si avvertirà il bisogno di “mercati e mercanti 
sentimentali”. Avventura, esplorazione, viaggio, ricerca 
di stimoli vicini e lontani, dalle mete di viaggio più eso-
tiche ai mercati di quartiere, arricchiranno l’offerta dei 
prossimi mesi. Le dimensioni indoor e outdoor 
hanno creato un drammatico cortocircui-
to tra senso di protezione e desiderio di vi-
ta sociale, con cui dovremo fare i conti nei prossimi 
tempi e che affi ancherà a singole esperienze emotive, 
veri e propri “percorsi sentimentali” più strutturati. I 
primi vivranno sull’impatto, sulla frenesia, sulla sugge-
stione o sulla provocazione, alimentati da stimolazioni 
e gratifi cazioni immediate. I secondi si baseranno invece 
sulla ricerca di legami profondi, con relazioni costruite 
nel tempo che premiano la ritualità, la profondità, la 
memoria. Cosa meglio dei mercati soddisferà entrambi 
questi desideri? E chi meglio dei “mercanti sentimen-
tali” potrà accoglierli?

Il vissuto del lockdown ha enfatizzato il va-
lore simbolico e sociale del sentimento: in 
casa e nella dimensione indoor abbiamo sedimentato 
sentimenti profondi, paure, rabbie e desideri che diven-
tano domanda sociale e richiedono un cambiamento an-
che nel vissuto del commercio che dovrà proporre pae-
saggi sentimentali, in cui la consonanza e la prossimità 
psicologica dovranno dimostrare sensibilità e cura per 
lo spazio della relazione. Il legame non sarà so-
lo tra le persone e i prodotti da acquistare, 
ma anche tra luoghi e persone, persone e 
persone, una dinamica in cui “i mercanti” (e quindi 
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TREND

Afar è una Media Company 
americana rivolta al mondo 
dei viaggi. Le piattaforme del 
leader nel settore, includono il 
pluripremiato Afar Magazine, 
l’organizzazione non profi t 
Learn ing Afar e il progetto Afar 
Experiences, con varie proposte 
e itinerari speciali, oltre a 
iniziative fotografi che ed eventi. 
A luglio 2020 è stato lanciato 
uno stimolante podcast, Afar 
Travel Tales: racconti di viaggio 
per sognatori, esploratori e 
coloro che sperano di tornare 
a muoversi oltre confi ne, in 
sicurezza. Il nuovo podcast 
di Afar Media, condivide 
coinvolgenti e curiose avventure 
di scrittori, fotografi  e creativi 
con la passione per i viaggi. Ogni 
podcast, di 15 minuti, è narrato 
 in prima persona. 

Racconti di viaggio 
per sognatori

IL CASO
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Leonardo in tv, 
per insegnarci 
chi siamo

Dalla serie è nato un podcast per 
approfondire la vita del personaggio

* IL NOSTRO ESPERTO Massimo Temporelli, co-founder di TheFabLab, fi sico, scrittore e storico della 
tecnologia. Lavora per diff ondere la cultura dell’innovazione nelle più importanti università e nelle azien-
de. Oratore al TEDx Firenze, è stato cerimoniere del TEDx Bergamo. Lavora in Rai e Sky (DeaKids) e Radio24 
come autore e divulgatore scientifi co. Nel 2016 ha vinto il “Federico Faggin Innovation Award“. Tra i suoi ul-
timi libri 4 punto 0. Fabbriche, professionisti e prodotti della Quarta rivoluzione industriale (Hoepli), e F***ing 
Genius (HarperCollins).

In queste ultime settimane ho avuto il 
grande privilegio di condurre il podcast 
uffi ciale della serie tv Leonardo, una co-

produzione Lux Vide e Sony Pictures Television 
in collaborazione con Rai Fiction e che  sarà di-
sponibile per una visione on demand sui canali 
digital della Rai. Questa serie tv, con un cast 
internazionale d’eccezione, tra cui la bravis-
sima Matilda De Angelis, è un originale e  fi ction che 
svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti 
ed enigmatici della storia. Un uomo il cui genio e il cui 
lavoro è conosciuto a livello globale e il cui vero carat-
tere rimane un segreto.
Naturalmente, le opere e la biografi a di Leonardo fan-
no da sfondo alla storia narrata nella serie, anche se 
per ragioni narrative vengono solo tratteggiate e usa-
te per accompagnare lo spettatore all’interno di quel 
mondo fantastico che è stato il Rinascimento italiano.
Proprio per questo è nato il podcast uffi ciale, nel quale, 
in un virtuoso esempio di crossmedialità, lo spettato-
re si trasforma in ascoltatore e può approfondire molti 
temi biografi ci e artistici, a partire dalla storia narrata 
nella serie tv. Infatti, in 8 episodi da 40 minuti circa ho 
intervistato e dialogato con importanti storici dell’ar-
te, con gli attori principali e con i produttori e le ma-
estranze che hanno realizzato la serie. Così, se la serie 
tv intrattiene e tiene con il fi ato sospeso, il podcast 
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IL FUTURO È QUI

approfondisce e fa rifl ettere sulla vita e l’eredità di que-
sto straordinario protagonista della nostra cultura.

L’invito a sperimentare
Forse vi starete chiedendo come mai nella mia rubri-

ca Il futuro è qui, sto scrivendo di passato e di un uomo 
vissuto più di 500 anni fa. Non lo faccio a sproposito, in-
fatti, credo che Leonardo sia uno degli esempi 
più luminosi di chi nella vita ha cercato di 
sperimentare e innovare ogni disciplina in 
cui si è cimentato, dall’arte all’architettura, dall’a-
natomia alla botanica. E soprattutto credo che noi ita-
liani potremmo  ispirarci alla sua fame di nuovo e al suo 
approccio continuamente sperimentale, soprattutto in 
questi decenni in cui dovremo affrontare grandi cam-
biamenti culturali.
 Leonardo è davvero un personaggio storico che ancora 
può insegnarci tanto, anche a noi uomini del XXI secolo.
Uno degli storici che ho intervistato, Antonio Forcelli-
no, ha usato una bellissima metafora che  potrete tro-
vare in tutta la sua forza, insieme a molti altri spunti, 
nel podcast.
Commentando una bella scena della serie in cui si vede 
Leonardo e tutta la bottega di Andrea del Verrocchio 
impegnato nel costruire  una maestosa croce sulla punta 
del duomo di Firenze, Forcellino paragona questa impre-
sa alla recente conquista di Marte da parte della Nasa. 
Proprio così, c’è stato un tempo in cui tutto 
il mondo guardava al nostro Paese come 
entità capace di raggiungere obiettivi im-
possibili e stupire tutti per creatività e innovazione. 
Dobbiam o ispirarci a quel periodo, torna-
re a quelle ambizioni, mettere in campo lo 
stesso impegno e la stessa competenza, 
 per  sentirci  eredi di Leonardo!
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/ di Silvia Vianello*,  esperto@millionaire.it 

CAREER COACH

Ci hanno insegnato a misurare il succes-
so sulla base dello stipendio e del pre-
gevole titolo dato a quel ruolo. Ma la vita 
è davvero tutta lì? Davvero siamo convinti che 
il successo nella vita si fondi esclusivamente sui 
soldi che fai e su come ti chiamano gli altri? Le 
persone per soldi e ruoli si sono rovinati la vita. 
Distrutti per un titolo.   Ammazzàti di lavoro sen-
za farsi una vita.  Sfi niti nel buio delle loro impol-
verate scrivanie e immobilizzati nei weekend in 
lunghe, spesso inutili, chiamate, invece di andare 
a godersi un bel tramonto al mare. 
E se ragionassimo diversamente? 
Se iniziassimo a pensare che il successo è un’altra 
cosa? Una somma di elementi  che si intrecciano 
nel farci sentire di vivere una vita piena. Osserva-
te il grafi co  e pensate a un cambio di paradigma. 

 Se fossimo stati troppo a lungo ingannati sul signifi cato di successo? 
 Se presi dalle corse delle nostre frenetiche vite 
non ci fossimo mai davvero soffermati a rifl ettere 
 sul vero signifi cato della parola? 
 Proviamo a rifl etterci insieme un attimo

7variabili
del

successo

Le 

Il successo misurato fi nalmente in: 

1 / Stipendio. Ok senza non ci cam-
po e su questo siamo tutti d’accordo. Senza fal-
se modestie o ipocrisie i soldi ci vogliono e se 
sono di più è anche meglio. 

2 / Titolo. Certo, devo poter racconta-
re agli altri chi sono perché in un mondo 
di etichette, altrimenti a qualcuno viene il mal 
di pancia se non sa  come etichettarti. Si stima 
che la metà di noi fra pochi anni farà un lavoro 
che oggi non esiste. E va bene così. Non soffer-
miamoci su titoli ed etichette. Anche se questo 
lavoro non ha ancora etichette, è magari perché 
sto sfogando la mia creatività a cambiare, in me-
glio, il mondo!
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6 / Purpose.Trovare un la-
voro allineato ai nostri va-
lori, passioni e al nostro 
scopo nel mondo. Fare un 
lavoro che sia contro il nostro 
scopo richiede ogni giorno di 
indossare una maschera, e ini-
ziare a recitare,  ha senso? Un 
dispendio di energie enorme, a 
fare qualcosa in cui non credia-

mo, parlando di qualcosa che 
non condividiamo, lavorando a 

qualcosa che va contro chi siamo 
e come vorremmo davvero che fosse 

il mondo. No, grazie. 

7 / Avere un lavoro che ti faccia man-
tenere la sanità mentale, ricevendo 
un giusto trattamento e senza essere lo zer-
bino di qualche prepotente. Come? Il pensie-
ro positivo va allenato! Mezz’ora al giorno 
come l’attività sportiva. Esercitare la mente 
ad avere il giusto mindset per fare la dif-
ferenza nel mondo. Il vostro mondo. Perché 
il mondo lavorativo lo possiamo cambiare sola-
mente tutti insieme, con un gesto di gentilezza 
alla volta, senza aspettarci nulla in cambio, nei 
confronti dei nostri colleghi e anche di chi non 
conosciamo, che magari ci scrive sui social chie-
dendoci un contatto che gli può tornare utile per 
trovare una nuova occupazione. 

* LA NOSTRA ESPERTA Silvia Vianello è una delle 100 donne italiane più di 
successo nel mondo, secondo Forbes. Per il Congresso mondiale dell’educazione 
è una delle 50 migliori professoresse al mondo. Ex docente in Bocconi, a 30 anni 
aveva una società di consulenza e un programma televisivo su Sky. Poi è andata 
a Dubai. Ruolo: direttore marketing per la Maserati. Eppure dopo un anno ha 
lasciato tutto per mettere la sua esperienza al servizio degli italiani che cercano 
lavoro. Oggi è coach. Ha fondato una academy per aiutare le persone a realizzarsi.

3 / Tempo libero.Bene preziosissimo 
per poter far della propria vita ciò che 
si desidera senza essere sempre a fare il cane 
di qualcuno. Ragionateci. Il valore del tempo. 
Quel tempo che sappiamo bene... non ritorna 
più! Meglio un lavoro con un po’ più di tempo 
libero o dove non hai vita? Iniziate ad abbraccia-
re l’intelligenza artifi ciale che fa le cose per noi 
mentre dormiamo! La tecnologia, se sai come 
usarla, migliora la vita. E ti regala il tempo per 
dedicarti alla famiglia, agli amici, agli hobby e 
alle tue passioni.

4 / Essere in un ruolo e fareun lavoro 
che ci piace! Ma volete davvero pas-
sare la maggior parte del vostro tempo 
a fare un lavoro che vi fa schifo? Viviamo 
in un mondo di infi nite opportunità! Ma cosa 
state aspettando a viverle? Mettiamoci a studiare 
per tutti quei posti di lavoro che si stanno crean-
do con le nuove tecnologie. Si chiama re-skill. Il 
mondo cambia veloce, sta a noi cambiare con il 
mondo, invece di opporsi a esso. 

5 / Essere in salute e avere tempo 
di fare attività sportiva. Mente sana , in 
corpo sano. L’attività sportiva va rivaluta-
ta. Con tutto questo smart working rischiamo 
 di diventare tutti a forma di sedia. Per avere più 
energia è fondamentale prendersi cura di noi!

STIPENDIO

TITOLO

550%%

5050%%

Ecco questa defi nizione di successo a 7 variabili è forse un po’ 
più verosimile. Pensateci e chiedetevi: sono felice?
I pesi potranno essere diversi per ciascuno di noi, ma la mi-
sura del successo potrebbe riassumersi nella risposta a questa 
semplice domanda. Se la risposta è sì, sono felice, sei  sulla stra-
da giusta verso il tuo personale successo. Se è no,  valuta che 
pesi dai alle diverse variabili e cambia la tua vita! Oggi. 

COME CI HANNO 
INSEGNATO 

A MISURARE 
IL SUCCESSO

ST
IP

EN
DI

O

TEMPO 
LIBERO

SANITÀ 
MENTALE

UN 
LAVORO 

CHE CI 

PIACE

PURPOSE
TITOLO

SALUTE 
 FISICA

COM
E ANDREBBE MISURATO
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Nel nostro Paese c’è un’acqua minera-
le buonissima. L’ideale per realizzare 
bevande frizzanti. Ben lo sanno Coca-

Cola e Pepsi, brand planetari. Ma gli italiani 
hanno il pallino delle cose fatte bene e a mo-
do loro. E se non possono dire di aver inven-
tato la Coca-Cola, provano a sfi darla, con un 
prodotto Made in Italy che è arrivato in tutta Europa e 
persino negli Usa, sui banchi di Eataly. 
MoleCola è nata a Torino nel 2013, una costola del pro-
getto M**Bun, slow fast food con carne piemontese. 
Francesco Bianco, Graziano Scaglia e Poalo Pellicchero 
sono i fondatori. Ha prodotto, nel 2019, 6 milioni di lat-
tine e 4 milioni in vetro, un fatturato totale di 3 milio-
ni di euro. Ma la sua realtà non è fatta solo di numeri. 
I fondatori e il team, 5 persone in tutto, hanno valori 
importanti e li condividono. E questo fa la differenza.
Ecco alcune scelte che si sono rivelate effi caci.
� Brand. È geniale. La parola, facile da ricordare, 
evoca la tessera base del mosaico della vita. Ma anche 
La Mole Antonelliana, simbolo della città da cui parte il 
progetto, che si qualifi ca da subito local-global. L’idea è 
partita da Simona Gallo, oggi responsabile commerciale.
� Italianità. Acqua minerale di fonte, in partico-
lare Roccia Viva San Bernardo, azienda che collabora 
strettamente con MoleCola, per produzione e imbotti-
gliamento. Zucchero prodotto da Italia Zuccheri. Pro-
duzione, packaging compreso, tutta in Italia. Per la ri-
cetta, si parte da un libro di ricette piemontesi del 1854. 
Nel 2017, certifi cazione Italcheck come italiana 100%.
� Impatto ambientale. Da due anni è stata di-
smessa completamente la produzione di bottiglie in pla-
stica. Ora solo vetro e lattine. Si punta al riuso creativo 
della bottiglia. 
� Solidarietà. L’azienda abbraccia Renken, onlus 

che realizza progetti educativi in Senegal. Due 
anni fa, i fondatori sono andati là, nell’ecovil-
laggio che sostengono, e hanno avviato una 

piantagione di alberi di cola, che darà a loro materia 
prima e alla gente una fonte di sostentamento.
� Diversifi cazione. Ci sono MoleCola per ogni 
tipo di consumatore, comprese la versione senza zuc-
chero, senza caffeina e la bio Fair Trade, solidale e con 
ingredienti più naturali.
� Distribuzione. Dal 2014, Molecola è entrata nella 
rete Coop ed Eataly. Dal 2015 in Auchan, Conad, Metro e 
Carrefour sono iniziate le esportazioni. Oggi vende in 30 
Paesi del mondo, Usa compresi. Un suo sbocco è l’Horeca.
� Sfi de? «Al consumatore: insegnare a bere meglio e 
più consapevolmente. Stiamo collaborando con l’Univer-
sity of Gastronomic Science di Pollenzo per individuare 
i momenti migliori per bere MoleCola, nel rispetto del 
nostro metabolismo. Agli aspiranti imprenditori: 
buttarsi sempre in una sfi da che appaga, 
più che puntare a vendere un prodotto di una multina-
zionale. Anche ora, in un momento diffi cile per l’econo-
mia. Grazie all’e-commerce, al delivery e alle consegne 
a domicilio, combinati con la distribuzione tradizionale, 
siamo rimasti a galla e continuiamo a fare quello in cui 

crediamo» conclude Simo-
na Gallo, di Molecola (www.
molecolaitalia.it). 

di Silvia Messa, 
s.messa@millionaire.it

� SFIDE

Storia di un'impresa 
italiana e delle scelte 
che funzionano

Cosa ci insegna MoleCola  

Stile!
La bottiglia s’ispira 

alla sartoria italiana. 
È stata premiata 

con l’International 
Design Award. 
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TURISMO

SÌ
VIAGGIARE

EVITANDO
LE CRISI

PIÙ DURE)(
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TEMPI  BUI PER 
IL TURISMO. MA ANCHE 

OCCASIONE DI RINASCITA 
E MOMENTO PER METTERE 

IN PISTA NUOVE IDEE. 
LE ABBIAMO SCOVATE 

PER VOI

Per azzardare previsioni sulla stagione turistica 
2021, gli esperti studiano il 2020. Nel nostro Pae-
se, dopo il lockdown, la scorsa estate si è mosso il 
turismo di prossimità, quello nei territori inter-
ni, da riscoprire e valorizzare. «L’anda-
mento della stagione turistica 2021 di-
pende dal nodo vaccini e dall’adozione 
del passaporto sanitario internaziona-
le» spiega Valeria Minghetti, responsabi-
le dell’area ricerca presso il Ciset, Centro 
Internazionale di Studi sull’Economia 
turistica. «L’agosto 2020 è stato molto positivo 
soprattutto per le località balneari, montane e la-
cuali, grazie al turismo italiano. Alcune destina-
zioni del Nord Italia, ai confi ni con Germania e 
Austria, hanno anche benefi ciato del ritorno dei 
turisti stranieri. E qui 

In sofferenza, invece, città 
d’arte e turismo culturale». 
E il 2021? «Paesi potenziali concorrenti dell’Ita-
lia dal punto di vista turistico, come la Grecia, a 
marzo, hanno organizzato campagne di vaccina-
zioni di massa nelle isole, le mete più frequentate 
dai turisti. La Grecia sarà una meta molto appe-
tibile nell’estate 2021. Infatti, le prenotazioni di 
turisti inglesi verso la Grecia sono cresciute del 
600% rispetto all’anno scorso. E anche nel Re-
gno Unito le vaccinazioni procedono a un rit-
mo accelerato. Si rischia la creazione di corridoi 

turistici, tra Paesi di origine e di destinazione con 
elevato livello di immunizzazione. Se il trend vac-
cinale in Italia non verrà incrementato nei pros-
simi mesi, la prospettiva è quella di un’estate si-
mile a quella del 2020, con la prevalenza di un 
turismo domestico e di una quota minoritaria 
di turismo straniero. A meno che i turisti vacci-
nati dai Paesi nostri abituali clienti decidano di 
venire comunque, vista la loro immunizzazione. 

Vedremo se tale tendenza permarrà o se il turista 
ha semplicemente “congelato” le sue abitudini, 
in vista del ritorno a una “nuova normalità”. Dal 
punto di vista delle imprese, il periodo è molto 
diffi cile, anche per l’alternarsi di aperture e chiu-
sure a livello territoriale. 

Il turismo sicuramente ripartirà, ma 
comunque dovrà fare i conti con i problemi pre-
Covid, che la pandemia ha in alcuni casi accelera-
to, in altri messo in stand by. Si dovrà lavorare, sia 
a livello di destinazione sia di singola impresa, 
per migliorare la sostenibilità e la competitività 
dei prodotti e dei servizi offerti, e per migliorare 
la gestione del territorio e delle risorse. La pan-
demia, pur con tutti i suoi aspetti negativi, ha 
fornito agli operatori una pausa di rifl essione, 
per ripensare a tutto questo e lavorare in 
questa direzione».

Grande incertezza, 
ma anche voglia di muoversi. 
Sogniamo le vacanze, 
la libertà, la nuova normalità. 

il turismo in alloggi 
in affi tto e all’aria aperta, in campeggi 
e villaggi turistici, è andato meglio di 
quello in hotel.

Perché c’è molta voglia tornare a 
viaggiare e di fare vacanza, e l’Italia 
continua a essere una delle mete 
preferite dai turisti internazionali».

«Adesso c’è molta attenzione alla sicurezza 
e al distanziamento sociale, con preferenza 
per destinazioni meno affollate e soluzioni 
di viaggio e di alloggio più indipendenti.

Cosa funzionerà meglio?

 Ma vale la pena 
investire nel turismo, perché è uno dei 
settori più resilienti alle varie crisi politiche,
 economiche e sanitarie degli ultimi
 decenni. 

+600%
rispetto all’anno 

scorso, crescita 

delle prenotazioni 

di turisti inglesi 

verso la Grecia.
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TURISMO

«L’Italia si assume la responsabilità di essere una 
destinazione leader mondiale. Fiducia, respon-
sabilità e affi dabilità sono più che mai cruciali 
per ristabilire la fi ducia dei consumatori» affer-
ma Giorgio Palmucci presidente Enit, Agenzia 
nazionale del turismo, ente che sostiene il brand 
Italia. «A medio termine, stiamo supportando il 
riavvio del traffi co aeroportuale. Siamo partner 
delle maggiori compagnie e associazioni di viag-
gio sui principali mercati di origine a lungo rag-
gio, per una ripartenza nel 2022. I Paesi di lin-
gua tedesca, il Benelux, i Paesi nordici, Francia, 
Regno Unito, Irlanda e Spagna sono i principali 
mercati di origine per l’Italia e ci aspettiamo una 
pronta ripresa per l’estate. I passaggi e i corridoi 
sanitari, attualmente discussi dall’industria del 
turismo internazionale e dall’International Air 
Transport Association, sono molto promettenti». 

precisa Palmucci. La 
sfi da sarà la collaborazione tra operatori, enti 
locali e cittadini, che dovranno lavorare in si-
nergia per offrire servizi turistici. «La ricerca di 
sicurezza e spazi porterà a nuove forme di con-
divisione. Città legate solo al turismo interna-
zionale dovranno orientarsi sulla fi delizzazione 
di quello domestico per accelerare prospettive 
di ripresa parossistiche portate fi no al 2022. Il 
digitale è diventato anche un incentivo per in-
crementare l’interesse degli utenti verso nuove 
esperienze culturali, come visite guidate virtuali 
ai musei, reading, rappresentazioni teatrali o con-
certi online. Ben vengano inoltre campagne con 
il coinvolgimento attivo di personaggi famosi, 
ma anche dei cittadini, con i loro racconti e il 
loro storytelling social. Il turismo culturale de-
ve diventare anche pop e creare un circuito che 
coinvolga tutti i poli museali magari con biglietti 
unici, con offerte all inclusive per più siti. Il turi-
smo va ricalibrato intrecciando percorsi senso-
riali e con l’innovazione». 

La crisi ha colpito gli alberghi molto duramente. 
Enormi strutture con poche stanze affi ttate, co-
sti fi ssi, lo spettro della chiusura. Come rialzar-
si? «L’hotel cambia il suo target. Soprattutto se la 
struttura ha vocazione internazionale, con solo il 
30% di prenotazione di italiani, deve farsi cono-
scere con una comunicazione mirata all’Italia e 

alla propria regione. Con le località di ma-
re è più facile. Di moda anche l’offerta agli 
smart worker, ma bisogna garantire ottima 
copertura Internet» spiega Maurizio Testa, 
esperto di marketing turistico, destination 
manager e albergatore sull’Isola d’Elba, e 
autore di Marketing per le Imprese Turistiche

e Come disintermediare attraverso l’Uffi cio stampa. 
«Più diffi cile la situazione per gli alberghi nelle 
città. Alcuni provano a offrire camere o parti di 
hotel in affi tto esclusivo. Le tariffe vanno abbas-
sate. Stessa cosa si può fare per appartamenti o 
case, che danno garanzie di isolamento. Alcuni 
hotel cittadini propongono formule di stayca-
tion (da stay -at home- e vacation), cioè cena e 

Turisti nella nostra città: 
così rinascono gli alberghi

Linee di sviluppo destinate a mantenersi nel post 
Covid: eventi ibridi, intelligenza artifi ciale per la gestione 
dei visitatori e tecnologie touchless per viaggi sicuri e 
senza interruzioni. «Si sono accelerate tendenze già in 
atto prima della pandemia, come il turismo slow, il turismo 
attivo e sportivo, il viaggio in famiglia e con gli amici, ma 
anche i viaggi esclusivi»

Il ministro del Turismo (nel governo Draghi 

ha un portafoglio, dotazione economica per 

affrontare la crisi del comparto) Massimo 

Garavaglia ha dichiarato che per le Regioni 

del Sud il turismo è fondamentale ed è il 

primo settore che ripartirà non appena ci 

saranno le condizioni. Si dovrà investire 

per “migliorare le strutture, puntare 

sull’effi cientamento energetico e sfruttare 

la rivoluzione digitale in atto, creando un 

DA SORRENTO A COURMAYEUR

 Puntare su valori, 
rassicurazione e innovazione

-55%
perdita del 

fatturato degli 

alberghi lo anno 

scorso (Istat). 
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pernottamento in un albergo della propria città, 
a prezzi promozionali, per incentivare i concitta-
dini a concedersi una “coccola” anche in tempi 
di restrizioni e mobilità limitata». 
Consigli per farsi conoscere? «L’attività di uf-
fi cio stampa è fondamentale. L’ho provato. Serve 
a disintermerdiare, evitando di cedere guadagni 
a piattaforme di prenotazione. L’uffi cio stampa 
aiuta a diversifi carsi dalla concorrenza e dà otti-
mi risultati, se c’è un buon posizionamento. Per 
esempio: il mio è un boutique hotel piccolo, con 
4 tipi di camere diverse, apprezzato dalla cliente-
la internazionale. Cercherò di attrarre quella ita-
liana. Se la struttura non è caratterizzata, appro-
fi ttate di questo momento per fare revamping». 
Bisogna comunicare che si fa sanifi cazione?
«Meno se ne parla, meglio è. Il cliente se l’aspet-
ta. Ora ha bisogno di sognare. Magari vuole ras-
sicurazioni pratiche: il posto spiaggia riservato, 
per esempio. Ma appena le condizioni lo per-
metteranno, esploderanno le prenotazioni. In 
Inghilterra sta già accadendo».

Le casette Nightsky possono 

trasformare un campeggio in un glamping. 

Sono un progetto   dell’architetto Paolo Scoglio .  

«Nightsky è a metà tra il modulo prefabbricato e la 

tenda camping. Una cellula abitativa, facilmente 

montabile e smontabile. La struttura portante è 

un telaio in legno e alluminio, con un pavimento 

in legno locale, un soppalco e un setto verticale 

che ospita impianti e il camino a legna. Due bow 

window laterali creano un affaccio sul paesaggio, 

una postazione di lavoro e un letto. Ci stanno 

4 persone. Il rivestimento tecnologico tessile 

massimizza l’apporto della luce diurna e mitiga 

la visione dall’esterno: nella notte, il modulo si 

accende, come una lanterna nel bosco. L’involucro 

garantisce coibentazione, all’esterno capta 

l’energia solare e la stocca in una batteria. In tasche 

termosaldate si possono collocare piante. Sopra 

il letto, una lastra in policarbonato, trasparente, 

consente di contemplare il cielo stellato». 

L’idea di business? «Creare spazi fruibili in epoca 

post-pandemica. Un micro-dispositivo destinato 

alla ricettività, al co-living e al co-working in 

natura, facilmente spostabile, energeticamente 

autonomo, sanifi cabile a ogni utenza, confi gurabile 

con accessori a seconda delle location (garden, 

treehouse, fl oating) e, prossimamente, anche 

noleggiabile». Costo? «Da 40.000 euro in su». 

Autorizzazioni? «Il modulo può essere on od off-

grid (autonomo energeticamente). Nelle strutture 

ricettive all’aria aperta (campeggi), non ci sono 

restrizioni al posizionamento. Per gli altri casi, 

bisogna valutare se sia richiesto un permesso a 

costruire». INFO: www.thenestliving.it

ecosistema digitale che aggreghi 

tutti i soggetti, spingendo il brand 

Italia”. A Courmayeur, a marzo è 

stato lanciato il Manifesto dello 

smart working etico, che individua 

la località turistica ai piedi del Monte 

Bianco come sede ideale di lavoro. 

«Non si tratta solo di tamponare il 

calo di turisti dovuto alla pandemia, 

quanto di agire in una prospettiva 

a lungo termine» ha spiegato il 

sindaco Roberto Rota a Il Sole24 Ore. 

«Come comunità, abbiamo preso 

posizione: lo smart working è la via 

maestra da percorrere per migliorare 

lo stile di vita, ritrovare equilibrio e 

armonia in una dimensione come la 

montagna». Courmayeur ha meno 

di 3.000 residenti. La popolazione 

triplica, in alta stagione. Lo smart 
working porterà una boccata 
d’ossigeno a chi lo fa, ma anche 
ai 57 hotel e ai proprietari di 
seconde case. Nell’offerta di 

Courmayeur, ben raggiungibile 

con l’autostrada, ci sono chalet 

e dependance di hotel, biglietti 

smart working di Skyway Monte 

Bianco (per lavorare nella work 

station al Pavillon, a 2.200 metri, 

con coffee station e vista), sale per 

videoconferenze e telelavoro in hotel 

di livello.  Il modello vale per ogni 

località che offra servizi, attrattive 

ambientali e turistiche, banda larga 

e connessione di qualità.

HO CREATO 
LE ECOCASETTE 
VISTA STELLE

IDEA 2

SCRIVICI, TI REGALIAMO IL PDF
Vuoi capire come rilanciare il tuo hotel o la tua 
struttura di accoglienza? Scrivici le tue motivazioni 
a: esperto@millionaire.it, indicando “Promozione 
hotel” nell’oggetto dell’email, entro il 30 aprile. 5 
lettori di Millionaire riceveranno una copia gratuita di 
OTA Addio: Come disintermediare attraverso l’Uffi cio 
stampa, di Maurizio Testa.
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«Il risultato è da ricercarsi in una migliore e “ve-
loce” capacità di adattamento al nuovo scena-
rio da parte del settore, che ha saputo proporre 
esperienze realizzate su misura, all’insegna di 
indipendenza e privacy, grazie alla possibilità 
di prenotare ville a uso esclusivo e di soggior-
narvi in famiglia o in gruppi di amici seleziona-
ti, senza interazioni con ospiti estranei» spiega 
Giammarco Bisogno, presidente e Ceo di Em-
ma Villas, che gestisce ville in affi tto in Italia 
di 430 proprietari (www.emmavillas.com). Da 
quest’esperienza, lo stimolo: «Nel nostro Paese 
ci sono circa 2.400.000 tra immobili di pregio, 
ville e villini, ma una buona fetta risulta an-
cora inutilizzata: stimiamo che affi ttando una 
villa per un periodo medio di 10 settimane un 
proprietario possa avere un ricavo tra 15.000 e 
70.000 euro l’anno». 

Il camper piace, in epoca di pan-
demia. A marzo si è svolto Aree 
di sosta camper: una forte spinta eco-
nomica per il territorio, lab webinar 
organizzato dal Salone del Camper 
(www.salonedelcamper.it, Parma, 11-19 

settembre 2021), che ha messo a fuoco 
un’opportunità e una forma di investi-
mento per i Comuni, utile per il rilancio 
del turismo open air. Tra i relatori, Gianlu-
ca Tomellini, vicepresidente dell’Associa-
zione italiana Aree sosta camper (www.
aiasc.it) che non dà consulenza diretta, 

ma suggerisce soluzioni tecniche a chi vuole svi-
luppare questa forma di accoglienza. Oltre a cre-
are aree sosta e campeggi, si può ospitare cam-
per in terreni privati, per brevi soste in sicurezza. 
Ideali agriturismi e cantine.

Un anno fa, in pieno Covid, un’imprenditrice 
francese, sposata con un italiano, ha 
un’idea: mettere in contatto chi viaggia in 
camper con imprese agricole e agriturismi, 
dove sostare, per 24 ore, gratis. Il portale 
creato da Pauline Nava, appassionata di 
viaggi, è Agricamper Italia. L’idea è stata un 
successo: 700 adesioni (il camperista paga 

una quota annuale di 29 euro). 180 aziende agricole 
(non pagano, ma ricevono visibilità e accolgono 
ospiti che spesso acquistano prodotti). «Malgrado 
la situazione, ho investito ancora, su un’App con più 
funzionalità» racconta Pauline. «Abbiamo stretto nuove 
partnership con l’associazione dei Borghi più belli 
d’Italia (https://borghipiubelliditalia.it), la Federazione 
italiana del turismo equestre (www.fi tetrec-ante.it), la 
Federazione italiana dei vignaioli indipendenti (www.
fi vi.it 50 cantine). Stiamo  accordandoci con una delle 
maggiori associazioni di categoria  tra agricoltori». 
Cosa deve fare l’agriturismo? «Solo mettere a 
disposizione un posto in piano, piacevole e tranquillo. 
Se volesse, per attrezzare un’area camper serve un 
investimento di 10mila-20mila euro. In questo caso, 
però, deve interagire con il Comune per i permessi». 
Modello di business? «La quota annua. Stiamo 
studiando per il 2022 servizi a pagamento per le 
aziende agricole».
INFO: www.agricamper-italia.com

 L’attrattiva 
delle case indipendenti

TURISMO

ORGANIZZO 
LA RETE DI 
AGRITURISMI OSPITALI

Lo spazio camping 
si inventa +7,44%

le immatricolazioni 

nel 2020 rispetto al 

2019 (APC, Associazione 
produttori caravan e 

camper).

IDEA 3

2.400mila
gli immobili di pregio, 

ville e villini presenti 

nel nostro Paese.

 Nell’emergenza 2020, il settore 
dell’affi tto di case indipendenti, ville e 
casali di pregio ha contenuto le perdite. 
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«Ogni check-in costa all’host circa 20 euro, in tempo perso. 
Ora, per motivi sanitari è una necessità. Niente chiavi, il 
concierge virtuale è disponibile 24 ore su 24. Il servizio è 
gradito dai clienti, che non hanno contatti interpersonali, 
ma ricevono le informazioni necessarie, arrivano quando 
vogliono e fanno tutto da soli, dall’ingresso automatizzato 
alle pratiche di registrazione» racconta Fabio Maciocca  
(foto sopra), cofounder con Matteo Carotti (foto sotto) di 
Ok Home. La startup, che ha sede presso Nana Bianca, 
realizza un sistema di self check-in che permette di gestire 

in modo automatizzato e da remoto l’intero processo di accoglienza degli 
ospiti, burocrazia  compresa. Attraverso sensori dedicati, controlla anche 
temperatura e consumi, per ottimizzare i costi di gestione. «Noi produciamo 
anche l‘hardware, che l’host può acquistare o noleggiare, pagando un 
canone di comodato d’uso. Siamo partiti nel 2018. Ora, grazie a un prestito, 
svilupperemo il prodotto e siamo pronti per la ripresa». INFO: www.okhome.it

E per rendere più tecnolo-
giche fasi di prenotazione, pagamenti, organiz-
zazione di viaggio e ospitalità le startup italia-
ne hanno un ruolo fondamentale. Portavoce, 
supporto e coordinamento di un manipolo di 
startupper è l’Associazione startup del turismo 
(www.startup-turismo.it), offre supporto e fa re-
te. «Abbiamo 130 soci, attiriamo l’attenzione di 
fi nanziatori e venture capital. Condividiamo call
e iniziative interessanti. Insomma: siamo un ac-
celeratore verticale del turismo». 
Per associarsi, le startup non costituite spendono 
100 euro, 200 quelle già nate e 400 quelle con 
fatturati superiori a 500mila euro. «I nostri wo r-
kshop aiutano i giovani a sviluppare la mentalità 
imprenditoriale, a farsi avanti nel settore e inte-
ragire con partner industriali. Le startup possono 
aiutarli in processi di open innovation». 

1. CONTACTLESS E PRENOTAZIONI
Sistemi di smart check-in. Esempi? 
� Dogghis (Digital Online Global Guest Host 
Interface): è una startup che propone il check-in 
con il riconoscimento facciale.  
� Gogobeach: l’App per prenotare spiaggia e 
ombrellone. 

2. PULIZIE, SANIFICAZIONI E CERTIFICAZIONI 
DELLE PULIZIE. Due esempi che funzionano:
� Maid for a Day: gestiscono le pulizie di ap-
partamenti e per  sanifi cazione, utilizzano un 
macchinario brevettato capace di disinfettare in 
tempi brevi.
� Cleanapp: ha completamente digitalizzato il 
servizio di pulizia.

3. PRODOTTO TURISTICO 
E NUOVI VIAGGIATORI. Esplorazioni sensoria-
li ed enogastronomiche del territorio. Esempi? 
� Gastronomic Trekking, Cicero Experience, 
Bikesquare: sono startup che organizzano tour 
di turismo sostenibile e cicloturismo. 

Le startup e 
l’innovazione: ecco i trend

RECEPTION? 
 ARRIVA IL CONCIERGE  VIRTUALE

Lo smart tourism è una tendenza e 
una necessità. 

 Ecco 3 trend innovativi:

IDEA 4

160
startup innovative 

nel turismo in Italia. 

(Stima Ass. startup 

turismo in base ai 

codici Ateco).
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amanti dell’aria 
aperta, del turismo lento e in sicurezza. Alcu-
ne, come la Ciclabile dei sogni, Garda by Bike, 
in completamento, promettono emozioni e pa-
norami mozzafi ato. Tutte stimolano imprese: 
servizi, ristorazione, accoglienza. Lo scorso set-
tembre Invitalia, nel programma FactorYmpre-
sa Turismo, ha lanciato una sfi da: Bike Touring. 
Hanno partecipato 334 startup, 20 accelerate, 10 
premiate, ognuna con 30mila euro (https://fac-
torympresa.invitalia.it). 
La bici è uno strumento di rilancio turistico? 
«Può garantire esperienze di viaggio sicure e 
confortevoli. Questo è un trend che sopravvive-
rà al Covid» spiega Alfredo Bruni, responsabi-
le del programma FactorYmpresa Turismo per 
Invitalia. «Le imprese del settore devono ripen-
sare, convertire, adattare i servizi turistici, senza 

Ha fatto pivot, il Covid ha dato la spinta. E il progetto è piaciuto a 
Invitalia. Il business di Witoor, fi n dal 2015, era organizzare eventi 
sportivi e cicloraduni. «A causa dell’emergenza Covid-19, Witoor ha 
cancellato gli eventi per la stagione 2020 e ha iniziato un processo 
di rinnovamento. Ora la sfi da è metterci al servizio delle realtà 
cicloturistiche in Italia» racconta Simone Dovigo, founder di Witoor GO, 

permette di orientarsi nella ricerca degli eventi e dei  ciclotour, 
iscriversi, noleggiare bici, scoprire esperienze e servizi. «Il 
nostro cliente è l’organizzatore di eventi e viaggi, per un target di 
appassionati di attività outdoor in forte crescita. Grazie al premio 
dell’Accelerathon di Invitalia, stiamo sviluppando il prototipo, 
che sarà lanciato nel 2021». INFO: www.witoorgo.com

TURISMO 2.341
km, piste ciclabili 

già esistenti in 

22 città italiane. 

Nuovo obiettivo: 

aggiungerne 

2.626 km.

«Voglio dare a tutti la possibilità di dormire 
in barca, anche a chi crede di non potersi 
permettere questo lusso. E do una fonte di reddito 

agli armatori che hanno barche ormeggiate e 
sostengono pesanti costi di gestione» spiega 
Walter Vassallo, classe 1975. Ha un dottorato di 
ricerca in Crowdeconomy, si forma a Bruxelles. 
È il fondatore e Ad di Letyourboat, piattaforma 
online dedicata al turismo nautico che mette in 
contatto con i viaggiatori chi possiede una barca 

e chi fornisce esperienze turistiche. «Il marketplace 
offre la possibilità di prenotare vacanze e vivere 
esperienze a bordo. Si può vedere il mondo dalla 
barca e non solo immaginarlo da un pontile». Si 
sceglie tra “dormire in barca” ovvero soggiorni in 
barca ormeggiata in marina (bed and boat) a uso 
esclusivo o cabine, crociere private a uso esclusivo o 
cabine in barca condivisa. Ed esperienze. Una notte in 
ya cht parte da 100 euro. «La nautica deve rinnovarsi. 
I marina, visti come meri parcheggi, possono essere 
soggetti attivi. Questo nuovo approccio ci ha permesso 
di ricevere l’Oscar dell’Innovazione alla Camera 
dei Deputati come migliore startup del turismo e il 
premio, a me, come miglior innovatore». La Regione 
Liguria ha investito nella società, attraverso Ligur 
Capital. Vassallo ha un team di 10 persone e pensa 
in grande: «La nostra offerta di turismo si sposa con 
l’attuale regime sanitario. Con una presenza capillare 
nel Mediterraneo, offriamo una formula nuova, 
accessibile e sicura. E rinnoviamo la nautica, con un 
impatto positivo per l’economia e la valorizzazione del 
territorio». INFO: https://letyourboat.com

ECCO LO SHARING DELLE 
BARCHE ORMEGGIATE

Pedala 
che ti passa

IDEA 5

IDEA 6

COSÌ TI ORGANIZZO 
UN EVENTO IN BICI

Ciclabili: sono una soluzione per 
migliorare la viabilità urbana, ma 
anche un canale per far scorrere 
fi umi di turisti in Italia, 
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Da sinistra, Andrea Ariotti, 
Marco Lucci, Elena Mancuso, 

Stefano Arvati.

limitare i viaggiatori nelle loro esperienze, far 
fronte al next normal, la nuova normalità, il tem-
po in cui l’emergenza sanitaria sarà ancora pre-
sente e bisognerà conviverci».
Quali settori possono dare opportunità a una 
startup? «Il turismo culturale, per la sua capa-
cità di destagionalizzare i fl ussi, il turismo all’a-
ria aperta e lento, i viaggi in bicicletta e tutte le 
offerte caratterizzate da un’elevata sostenibilità 
ambientale e sociale, le offerte all’insegna del 
benessere fi sico, psichico e spirituale, le soluzio-
ni di applicazioni mobile, di realtà aumentata, 
l’Internet of Things (IoT), gli assistenti virtuali, 
i big data, la blockchain».
Invitalia può dare consulenza e aiuto a chi ha 
un’idea innovativa? «Sì! Invitalia mette a dispo-
sizione strumenti fi nanziari: Smart&Start Italia, 
Nuove Imprese a Tasso Zero, Cultura Crea, Re-
sto al Sud… Con FactorYmpresa Turismo sceglie, 
premia e accompagna verso il mercato le migliori 
idee di impresa per il turismo».
Le startup premiate cosa fanno?
«Le 10 idee di business si sono trasformate in al-
trettante realtà imprenditoriali a tutti gli effetti. 
La partecipazione a FactorYmpresa Turismo è so-
lo il primo punto di contatto con Invitalia, per 
accedere agli strumenti di fi nanziamento messi 
a disposizione dall’Agenzia».

L’idea è nata tra 4 amici,  che si sono 
conosciuti in un Mba: rendere più facile 
la vita ai ciclisti, bambini compresi, con 
piste ciclabili più diffuse, anche nelle 
piccole città. Ma le piste costano fi no a 
1.000 euro al mq e i Comuni faticano a 
spendere. «Realizziamo piste con moduli 
di plastica riciclata. Facili da installare 
e meno costose delle attuali. La nostra 
Moove costa da 280 a 350 euro al mq, 
chiavi in mano, ma i costi potrebbero 
ridursi» racconta Stefano Arvati, Ceo e 

cofounder di Revo, la startup. «Le piste sono rimovibili e riposizionabili 
altrove. Si possono installare anche su selciati “storici”. Il manto ciclabile 
è un “tappeto” facile da manutenere e sostituire. Nella pista sono inseriti 
unità elettroniche e sensori che raccolgono dati, regolano l’illuminazione, 
gestiscono la segnaletica, forniscono info sui fl ussi di mobilità, tempi di 
percorrenza, traffi co, utenti… Un’unità centrale consent irà l’integrazione 
del sistema con un’App proprietaria e con le più comuni App di 
navigazione e sport». Moove è in fase di sviluppo. Ha già ricevuto il 
premio di Invitalia e quello di Get It Cariplo Factory. INFO: www.revo-lab.it

IDEA 7

ARRIVA LA 
PISTA CICLABILE 
ECOSOSTENIBILE

La Sardegna è  stata “zona 
bianca”, dall’1  al 21 marzo , poi è 
tornata in zona arancione. Essere 
bianca ha dato alla regione una 

boccata di libertà che prelude, si 
spera, a una stagione estiva più 
favorevole. Stop a limiti di orario 

a bar e ristoranti,  riapertura di 
palestre, cinema, teatri, musei e 

sale da concerto, scuole e università 
con lezioni in presenza. Il coprifuoco 
dalle 22 alle 5 decade, i locali serali 
tornano a lavorare. Il comparto 
turistico può tornare a funzionare, 
grazie all’etichetta Covid free. «La 
Sardegna, prima e (per ora) sola 

regione a essere stata classifi ca ta 
in zona bianca» ha detto il 
presidente Christian Solinas «ha 
il diritto di tornare alla normalità 
gradualmente. Il virus è ancora 
una minaccia e servirà mantenere 
le precauzioni». Per impedire la 
crescita dei contagi e attrarre i turisti , 
fi no al 21 marzo,  per entrare nell’isola, 
bisogna va registrarsi sul portale 
istituzionale della Regione o dall’App 
Sardegna Sicura. Vi si dichiara se si è 
stati vaccinati (entrambe le dosi) o se 
ci si è sottoposti a test diagnostico con 
tampone antigenico o molecolare con 
esito negativo “eseguito non oltre le 

48 ore dalla partenza”. Chi 
non è vaccinato o non ha 
fatto il test, può sottoporsi 
al tampone antigenico 
all’arrivo (porti e aeroporti). 
«La Sardegna può diventare 

un modello per l’Italia e l’Europa. 
Stiamo integrando screening di 
massa e campagna di vaccinazione, 
con il progetto Sardi e sicuri» dice 
Solinas. Il mix tra vaccini e screening 
può  aiutare il rilancio .   Con la “zona 
bianca”  l’attenzione internazionale si 
è concentrata sull’isola. La sicurezza 
sarà, in tutte le regioni, la nostra 
migliore attrattiva. 

SARDEGNA, L’ISOLA “MODELLO”

/m
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/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

RITORNI

Innovazione e riciclo. Ispirazione e manualità. 
Ecco le storie di chi ce l’ha fatta. E gli strumenti per emularli

Studio
e mani in pasta

Alessio Bigini, toscano di 23 anni, si è 
appassionato alla tecnologia fi n da pic-
colo. Come scuola superiore, sceglie l’ITT Ferraris 
di San Giovanni Valdarno, da cui uscirà con la qua-
lifi ca di perito informatico. Nel frattempo, però, si 
appassiona alla stampa in 3D. «Con il mio babbo, 
decidiamo di realizzare una nostra stampante 3D. 
La prima è in legno e ci serve per realizzare i pezzi 
della seconda. Investiamo circa 300 euro, usiamo 
materiali di recupero, ci lavoriamo quasi ogni po-
meriggio, per un anno». Nel frattempo, Alessio re-
alizza anche un blog (https://alessiobigini.it), che 
diventa un punto di riferimento nel settore.
Fresco di diploma, viene assunto a tempo indeter-
minato da un’azienda come sviluppatore. «Dopo 
3 mesi, mi licenzio: il lavoro, anche se bellissimo, 
non era il sogno che avevo in mente. Così apro la 
Partita Iva e nasce Maker House. L’uffi cio/labora-
torio è il garage di casa, a Castelnuovo dei Sabbio-
ni  (Ar), attrezzato con l’aiuto di mio padre. In zo-
na non c’è nulla e provo a vedere se la stampa 3D 
può diventare un business. Inizio a lavorare con i 
privati, per oggetti personalizzati, e le aziende, per 
piccole prototipazioni». Gli affari decollano e Ales-
sio scommette su se stesso e la sua attività. «Impie-
go tutti i guadagni di un anno per una nuova sede: 
un negozio di 80 mq nel centro di San Giovanni: 

 ALESSIO BIGINI, 23 ANNI

«La stampa 3D può anche 
salvare la vita»
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fi nalmente ho lo spazio per dare sfogo al-
le mie passioni! L’allestimento costa circa 
3.000 euro, le spese mensil i ammontano a 
600-700. Avere una vetrina su strada è fon-
damentale per farmi conoscere, ma utilizzo 
anche i social, il Web e il mailing. In più, 
partecipo con il mio stand ad alcune fi ere 
locali. Così trovo aziende clienti in zona, a 
cui offro prototipi in tempi più brevi e a costi mi-
nori rispetto ad altri service non locali».
Gli affari vanno bene, ma Alessio ha un altro palli-
no: la medicina. «Faccio volontariato sulle ambu-
lanze, frequento corsi come soccorritore. E inizio 
ad applicare la stampa 3D in campo medicale per 
realizzare ausili, protesi, modelli di organi». Ales-
sio collabora con specialisti di fama, fi nché attra-
verso il blog, gli arriva l’email di un cardiochirurgo 
pugliese, che deve operare un bambino affetto da 
una malformazione aortica. «Partendo dalla Tac, 
realizzo un modello tridimensionale che riprodu-
ce la malformazione, in modo che il medico studi 
l’intervento. Grande gioia nel sapere che tutto era 
andato bene». A inizio 2020 Alessio decide di rein-
vestire ancora i suoi guadagni nell’attività, lancian-
do la divisione medicale.
«E poi arriva la pandemia e il fatturato crolla del 
70%. Le aziende si fermano. Ma non io. Decido di 
dare il mio contributo. Mi reinvento nella produ-
zione di dispostivi di protezione individuale, co-
me mascherine, visiere e valvole per trasformare le 

maschere Decathlon in maschere Cpap. Il 
tutto senza scopo di lucro e in più raccol-
go fondi per l’ospedale locale. Poi arriva la 
botta delle tasse: devo pagare quelle dell’an-
no prima e, visto che gli affari erano andati 
bene, anche un sostanzioso anticipo. Tut-
ti i risparmi si volatilizzano. Nel frattem-
po, le aziende ripartono. Acquisisco clienti 

importanti nella moda, da Gucci a Chanel, per la 
realizzazione di forme e modelli. Sono contento e 
motivato. Al punto che abbandono la forma del-
la ditta individuale e fondo una Srl. Fiscalmente è 
un suicidio, ma così posso scaricare l’Iva, assumere 
collaboratori, crescere. Finora ho fatto tutto da so-
lo, ma adesso ho bisogno di aiuto».
Non pago, Alessio lancia un’altra startup: Replicami. 
«L’idea mi è venuta alle 7 di mattina, alle 18 il sito 
era già pronto. Grazie alla tecnologia, intraprendere 
è ora più facile e veloce. Si tratta di replicare ogget-
ti e componenti rotti e danneggiati, contribuendo 
alla sostenibilità e riducendo i rifi uti. Il servizio è 
accessibile a tutti e a prezzi contenuti». Ma non pen-
siate che Alessio sia un nerd sempre chiuso nel suo 
laboratorio: ha una fi danzata («È la mia priorità»), 
giocava a calcio, esce con gli amici (Covid permet-
tendo). «Il motto che mi contraddistingue è quello 
del grandissimo Walt Disney,  If you can dream it, you 
can do it ». Già, se puoi sognarlo puoi anche farlo.
INFO: www.makerhouse.it, www.makerhou-
semedical.it, www.replicami.it

IN PRATICA

CHI SONO I MAKER?
Chi, innovando, risolve un bisogno esistente, per cui sul mercato non 
esistono soluzioni. La defi nizione è della Maker Faire Rome, la seconda 
al mondo (sul sito info e webinar, prossima edizione a fi ne anno, https://
makerfairerome.eu/it). L’universo è vasto e comprende artigiani, artisti, 
startupper, innovatori… «A caratterizzarli il metodo, che è quello dei 
 fab lab: non si pianifi ca tutto, ma si sperimenta grazie  all’uso di prototipi 
e test di mercato. I settori più promettenti: economia circolare, salute, 
green, personalizzazione» sintetizza Enrico Bassi, direttore di Open Dot, 
fab lab e hub di ricerca e open innovation (www.opendotlab.it). 

� L’opportunità. C’è tempo fi no al 9 aprile per iscriversi all’hackathon 
lanciato dalla Maker Faire Rome e destinato a sviluppatori, hacker, maker
e appassionati di tecnologia.
INFO: https://2021.thebighack.makerfairerome.eu
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RITORNI

Giovanna (Nanna) Parascandolo è al 
secondo anno di università, Architettu-
ra. Ha la maturità classica («Anche se avrei preferito 
 l’artistico»), un fi danzato e una moto. Poi sale sulla 
500 d’epoca di un’amica. « Gli interni di quell’auto 
mi conquist arono: linee perfette, design essenziale, 
visibilità a 360°. Decido che ne voglio una» . Sfo-
gliando i giornali di annunci, trova una 500 F del 
1967 a 2.000 euro, l’unica che si può permettere 
vendendo la moto con cui va in facoltà. 
«Non partiva, non frenava,  tutta arrugginita, ma 
mi conquistò. Mi ritrovai senza soldi e con un’au-
to inutilizzabile».
Avventata? Forse. Entusiasta? Anche. Giovanna 
parte digitando su Google una semplice doman-
da “Perché  la Fiat 500 non parte?”. E da lì le si apre 
un mondo. «Ho frequentato forum, acquistato li-
bri sulla 500 e manuali di meccanica. Non avevo 
nessuna esperienza nel settore: me la sono creata. 
I miei studi mi avevano insegnato un metodo. Sa-
pevo distinguere i fatti dalle opinioni. Il motivo per 
cui non partiva era semplice: dovevo cambiare la 
bobina. L’ho fatto ed è partita. Da lì ho capito che 
avrei dovuto comprare un sacco di pezzi nuovi e 
le spese erano tante. Così sono andata a lavorare 
come cameriera in un chiosco: 3 -4 volte alla setti-
mana. Lavoravo fi no alle 4 di mattina, con turni 
anche di 12 ore, guadagnando fra 35 e 60 euro a 
volta. In più studiavo all’università». Così, tempo 
un anno, Nanna smonta la sua 500 pezzo per pez-
zo (scattando centinaia di foto, per essere certa di 
rimontare tutto nel modo giusto), la restaura e la 
rimonta, documentando ogni fase con video («La 
gente non ci credeva che avessi fatto tutto da sola»). 
Nel frattempo si laurea con 110 e lode, ma all’ar-
chitettura ora sa di preferire il settore automotive.
«Trovo una sede all’interno prima di un progetto 
sociale e poi di un coworking. Il business è quello 
di restaurare le 500 e rivenderle: quelle perfetta-
mente funzionanti, targa  oro, si possono rivende-
re a 10mila euro, alcuni modelli arrivano anche a 
60mila. Ma in parallelo porto avanti il mio cana-
le YouTube Nanna’s Garage, per promuovermi e 

GIOVANNA PARASCANDOLO, 25 ANNI

«L’amore per la 500 
mi ha cambiato la vita»

COME SI FA

AUTO
� L’opportunità. «Quello delle auto d’epoca è un settore interessante, 
presidiato da uomini spesso non giovani. Diffi cile trovare tutorial online 
per guidare manutenzione e restauri, anche per questo ho lanciato il 
mio canale social con video tutorial. Utilissimi manuali d’uso e forum. Si 
possono fare ottimi affari, acquistando vecchie auto e restaurandole, ma 
ci vogliono tempo e dedizione» spiega Giovanna Parascandolo.

� Quali spazi e attrezzature. Serve un laboratorio. La metratura 
dipende dal tipo di lavorazione e dal numero di mezzi. «Ci si può 
appoggiare a spazi offerti da progetti sociali o coworking» consiglia 
Giovanna. Un’alternativa è rappresentata dai  fab lab (un elenco 
globale qui: www.fablabs.io). «Nel tempo, avevo messo insieme la 
mia attrezzatura, che mi è stata rubata. Il mio seguito mi ha aiutato a 
ricomprarla, 10mila euro l’investimento».

� Target. È un prodotto per amatori, per nostalgici amanti delle 
auto che nel tempo sono diventate icone. Importante guadagnarsi 
credibilità presso un pubblico di nicchia, competente ed esigente. Non 
è un mercato in cui aspettarsi s peculazioni sul breve periodo. Pagano, 
piuttosto, nel lungo periodo, passione e professionalità. Per saperne di 
più Automotoclub storico italiano (www.asifed.it) e Fiat 550 Club Italia 
(www.500clubitalia.it).

per creare dei video tutorial utili a tutti, che prima 
non esistevano. Adesso i miei guadagni derivano 
soprattutto dall’attività online, grazie a collabora-
zioni con i brand e post sponsorizzati. Ma il mio 
obiettivo è aprirmi altre strade. Un progetto è creare 
a Roma un museo delle auto d’epoca».
Che cosa consiglieresti a chi è attratto da questo 
mondo? «Di sporcarsi le mani, imparare cose nuo-
ve, trovare un hobby che sviluppi il senso pratico. 
Oggi siamo distanti dalle cose, se qualcosa si rompe 
non abbiamo la minima idea di come aggiustarlo. 
Siamo meno consapevoli del mondo che ci circon-
da. E invece basterebbe poco… Adolf Loos diceva : 
“L’architetto è un muratore che sa il latino”».   
INFO: Nanna’s garage su YouTube e Instagram.
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«È stato il lavoro manuale a fol-
gorarmi. Mettere le mani in pasta, 
poter creare qualcosa di nuovo e 
di mio!» . È entusiasta del suo lavoro, re-
alizzare mobili e complementi di arredo 
a partire da materiali di scarto, Pietro Al-
granti. Originario di Livorno, si è trasferito 
a Milano per studiare al Politecnico (dove 
poi si è laureato in Design). Così ha inizia-
to a collaborare con la zia, che aveva un la-
boratorio che dava nuova vita a materiali 
di scarto. «Ero il suo fan numero uno, ma 
non volevo regole , sono uno spirito libero. Pensavo sarei anda-
to giusto qualche ora, poi mi sono appassionato. Quando lei è 
mancata, ho preso in mano io il laboratorio».
Un’importante parte del lavoro consiste nel procurarsi la ma-
teria prima che, anche se di recupero, incide molto sul prezzo 
fi nale dell’oggetto. 
L’Algranti Lab è in zona Isola ed è arredato e corredato al 100% 
da creazioni di Pietro. «I clienti vedono mobili e oggetti e poi 
chiedono le varianti desiderate. Sono un designer, ma mi lascio 
anche guidare dai disegni e dalle imperfezioni dei materiali».
I prezzi, alla fi ne, sono più alti della media del mercato, per-
ché? «Si tratta di pezzi realizzati su misura, originali e unici. 
Poi hanno una componente artistica. Il mio target sono perso-
ne che hanno gusto e sensibilità anche verso il riciclo. I miei 
prezzi variano. Per dare un’idea, un tavolo 120x90 cm 
costa 1.900 euro in legno e 2.300 in ferro».
Durante la pandemia, Pietro ha puntato anche 
sull’online, sviluppando il suo sito web («Ma con 
fatica: sono un tipo analogico»).
E agli aspiranti maker che cosa consiglia? «Visto il 
periodo, pazienza e coraggio. Per partire con un’at-
tività come la mia, serve un laboratorio di almeno 
80 mq e un’attrezzatura con un investimento che 
va da 4 mila a a 15 mila euro».
INFO: www.algrantilab.it

PIETRO ALGRANTI, 29 ANNI IN PRATICA

COME SI FA 
� Quali materiali
«I più usati nel riciclo sono legno, 

vetro, acciaio e stoffa grazie ai 

quali menti creative e mani abili 

creano oggetti utili e di design 

unici» spiegano Luca Tumminia e 

Monica Morreale, fondatori della 

fi era online Compro artigianale 

e cofondatori del marketplace 

Ayopà (www.ayopa.it). 

� Come procurarseli
«I miei fornitori sono soprattutto i 

cantieri. Ma materiali interessanti 

arrivano anche dalle fabbriche in 

disuso, dai rigattieri e dai privati. 

Do una nuova vita a lastre di ferro, 

tavole di legno, vecchie grondaie. 

A parte il rame, che al 90% viene 

fuso e riutilizzato, tutto il resto 

andrebbe smaltito e quindi il mio 

intervento ha anche un impatto 

positivo sulla sostenibilità» 

spiega Pietro Algranti.

� Quanto costano
In Italia i rifi uti sono ancora 

più spesso un costo (il loro 

smaltimento è oneroso) che una 

risorsa da valorizzare. Ci sono 

materiali più costosi (come il 

rame) e altri più economi ci, come 

il legno, la plastica e il ferro. 

Tutto dipende da fonti, quantità, 

tempistica. Qualche info qui: 

www.borsinorifi uti.com/2020

«Creo mobili 
unici ed 
ecosostenibili»

Pietro Algranti

@photoZEPstudio
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SONO 
FUORI

DI
TESTA

/ di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it

PSICOLOGIA

1,8 milioni 
le ricerche su 
Google 
nel solo mese 
di settembre 
2020 per il 
termine
“ansia”.
+20% rispetto 
al 2019. 
Negli Usa la 
domanda per 
servizi di salute 
psicologica non 
è mai stata 
così alta. Le 
piattaforme 
per il sostegno 
hanno ottenuto 
milioni di 
dollari di 
finanziamenti. 
E in Italia? 
Mini viaggio 
tra le imprese 
e le attività 
che possono 
farci vivere più 
serenamente.
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IL SITO DI PSICOLOGI ONLINE

«Dopo la laurea, nel 2016, mi trovavo nel 
Regno Unito per la mia prima esperienza 

di lavoro, in una clinica psichiatrica. Dopo qual-
che mese ho sentito io stessa il bisogno di rivol-
germi a uno psicologo. Ma i costi erano molto 
elevati e le liste d’attesa infi nite. Mi sono chiesta: 
come fanno tutti gli italiani espatriati?». Dani-
la De Stefano, psicologa napoletana di 28 anni, 
non avrebbe mai pensato di diventare impren-
ditrice. Nel 2019 ha fondato Unobravo, un sito 
attraverso il quale, compilando un questionario 
con i propri dati personali, grazie a un algoritmo 
gli utenti possono trovare lo psicologo più adatto 
alle proprie necessità e iniziare una terapia onli-
ne.  A distanza di due anni, la startup conta 300 
psicologi al lavoro, 3 .500 pazienti attivi in tera-
pia e 35mila sedute effettuate. È già a break-even, 
e a breve prevede di espandersi su altri mercati. 
Danila  ha fatto tutto da sola e senza un capitale 
iniziale. «Ho messo insieme 9 psicologi (di cui 
4-5 erano miei ex compagni di università molto 
validi), ho  creato il sito e sempre da autodidat-
ta ho imparato qualche base di marketing digi-
tale. I miei primi pazienti sono stati proprio gli 
espatriati. A quei tempi non lo sapevo, ma nel 
linguaggio delle startup stavo “validando il mo-
dello di business”». Danila si rende subito conto 
che il mercato c’è.  Tutto quello che guadagna lo 
reinveste. Nel frattempo continua ad arricchire la 
sua rosa di psicologi.  Priva di basi imprenditoria-
li, a febbraio 2020 inizia un percorso di accelera-
zione con Social Fare (https://socialfare.org), un 
centro per l’innovazione destinato alle startup a 
impatto sociale. «Sono stati 4 mesi intensi. Da 
loro ho ricevuto un seed di 150mila euro». La ca-
ratteristica di Unobravo è di non essere un mar-
ketplace: «Gli psicologi possono proporsi attra-
verso il nostro sito, ma siamo noi a selezionarli. 

Oggi abbiamo ben 10 recruiter che si occupano 
di fare lo screening delle centinaia di candidatu-
re che arrivano». Quali le problematiche più dif-
fuse? Diffi coltà relazionali (con il partner o con 
i fi gli), ansia, depressione. «Tra i vantaggi di fare 
terapia online, la maggiore accessibilità al servi-
zio (non bisogna spostarsi fi sicamente, fl essibili-
tà nello spostare l’orario) e quello che io chiamo 
“effetto schermo”, che permette al paziente di es-
ser più libero,  di lasciarsi andare di più». Prezzo 
della seduta singola: 45 euro, di coppia 55 euro. 
Unobravo trattiene una percentuale sul transato. 
INFO: www.unobravo.net

LA SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE

«LE DISCIPLINE OLISTICHE: 
LE MAPPIAMO TUTTE NOI»
«Yoga, shiatsu, meditazione, tai chi, rifl es-

sologia plantare, rifl essologia facciale. So-
no  discipline olistiche, che lavorano cioè su tutti 
i piani dell’individuo: corpo, mente e spirito (il 
termine deriva da olos, che in greco vuol dire  “in-
tero, globale ”). Obiettivo: il benessere psicofi sico 
delle persone, un aiuto a vivere meglio». Davide 
Monguzzi, un passato come graphic designer e 
art director, insieme alla moglie Gabriella Origa-
no ha fondato 16 anni fa Olistic Map, società di 
servizi e primo portale dedicato al mondo delle 
discipline olistiche, bio-naturali e alle me-
dicine non convenzionali, che oggi conta 

« IL COVID HA SDOGANATO 
LA TERAPIA ONLINE»

Danila De Stefano 
(al centro) con 

Valeria Fiorenza 
Perris (a sinistra) 
e  Corena Pezzella. 
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20mila iscritti. «Mia moglie era in dolce at-
tesa e cercava su Internet un corso di yoga in 

gravidanza. Ci siamo accorti che non esisteva una 
mappa organizzata con tutte le informazioni su 
queste discipline e ci siamo chiesti: perché non 
lo facciamo noi? Io  stesso da tempo ne praticavo 
alcune. Abbiamo progressivamente abbandona-
to le nostre attività precedenti e fondato Olistic 
Map. Offriamo gratuitamente uno spazio dove 
un docente, una scuola,  un agriturismo che offre 
ritiri può raccontarsi e inserire la sua offerta. Poi 
ci sono servizi a pagamento per avere una visi-
bilità extra: creiamo annunci, newsletter,  mini -
campagn e social. Diamo visibilità al loro lavoro». 
Davide collabora alla realizzazione dello Yoga 
Festival di Milano  (che ha una parte olistica) ed 
è il fondatore di OlisFestival, primo festival oli-
stico della città di Milano. 
«La medicina si occupa della malattia e il mondo 
olistico si interessa della vita, intesa come vitalità, 
equilibrio, armonia. Fattori importantissimi per-
ché sono le condizioni che mantengono la salute, 

come riconosciuto dall’Oms»  conclude Davide. 
Le discipline olistiche non sono normate da un 
albo, ma dal 2013 una legge (la 4/2013) dice che 
chi le esercita può farlo senza il rischio di essere 
denunciato, tramite un’autodichiarazione. 
INFO: www.olisticmap.it

«Quando siamo in uno stato di accettazione del 
momento presente, la nostra mente si rilassa e 
si rilassa anche il corpo. Su questo principio di 
basa la mindfulness, che letteralmente signifi ca 
“pienezza della mente”, ma che possiamo anche 
tradurre con consapevolezza, presenza mentale». 
Vincenzo Tallarico è uno dei massimi esperti in 
Italia di mindfulness esistenziale. Psicologo ana-
lista junghiano, insegnante di meditazione, do-
cente, è cofondatore dell’associazione Mindful-
ness Project, che ha diverse proposte formative, 
tra cui la scuola di counseling, sulle colline di 

PSICOLOGIA

«Quando io  e Ludovic abbiamo 

avuto l’idea di Petit Bam Bou, 

la meditazione era vista come una 

pratica a cui dedicare molto tempo. 

La maggior parte delle persone la 

praticava  solo al mattino o alla sera, 

molti neanche si avvicinavano. Noi 

abbiamo sviluppato  un metodo 

per meditare più volte al giorno, 

ma  per pochi minuti». I francesi 

Benjamin Blasco e Ludovic Dujardin, 

imprenditori, sono i fondatori 

di Petit BamBou,  tra le App più 

scaricate nella categoria Salute e 

Fitness. Ha 7 milioni di utenti in 6 

lingue e 150 Paesi  ed è realizzata in 

collaborazione con esperti certifi cati 

specializzati in mindfulness,

meditazione e psicologia. È arrivata 

in Italia nell’ottobre scorso  e ha un 

catalogo di oltre 200 esercizi con 

una durata che varia tra i 10 e i 20 

minuti. 

Quali sono stati i vostri primi 

passi? «Io e Ludovic abbiamo un 

background ingegneristico, quindi 

LA SCUOLA DI MINDFULNESS

COSÌ TI PREPARO ALLA 
PROFESSIONE D EL COUNSELOR

MEDITAZIONE

«HO CREATO UN’APP PER MEDITARE 
PIÙ VOLTE AL GIORNO PER POCHI MINUTI»
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Pisa, che è l’unica in Italia a diplo-
mare i counselor.
Che origini ha la mindfulness?
«È il frutto degli studi di un biolo-
go e docente universitario statuniten-
se, Jon Kabat-Zinn, che era convinto 
che la pratica di meditazione avesse 
il potere di trasformare l’esperienza 
individuale della sofferenza e dello 
stress. Fu lui che alla fi ne degli anni 

70 inventò il Mindfulness Based Stress Reduction
(MBSR), un protocollo di 8 incontri per la ridu-
zione dello stress, che serv e a monitorare le per-
sone dopo uno stato depressivo e  ha capacità di 
contenimento dell’angoscia».
Come si fa a raggiungerla? «Attraverso le tec-
niche di meditazione buddista , il cui scopo è 
portarci verso l’astensione dai “pensieri non vo-
luti”, tipici del cervello umano, cioè quel con-
tinuum mentale, quel dialogo interiore che ab-

biamo sempre nella testa e ci por-
ta a emozioni disturbanti. Anche 
se le tecniche di meditazione ven-
gono dal buddismo, il concetto di 
“astensione” è anche occidentale: 
era presente  nell’antica Grecia con 

il termine epoché, che signifi ca “astensione dal 
giudizio”.
Come funziona la vostra scuola? «È un per-
corso di 3 anni (si frequenta  nei weekend)  che 
può essere intrapreso : 1. Da coloro che vogliono 
seguire un percorso personale di introspezione. 
2. Da chi vuole implementare queste competen-
ze sul proprio posto di lavoro. 3. Da chi vuo-
le intraprendere la professione di counselor e 
aprire un proprio studio. In quest’ultimo caso 
occorrerà fare un tirocinio, 25 ore di supervi-
sione e produrre una tesi fi nale . Abbiamo due 
monasteri residenziali abitati da monaci bud-
disti e collaboriamo con l’Istituto Lama Tzong 
Khapa (www.iltk.org), più volte visitato dal Da-
lai Lama».
 Quanto costa il percorso? « 1.800 euro all’an-
no. Per diventare counselor è necessario posse-
dere un diploma di laurea triennale. La scuola 
è a numero chiuso (occorre superare un collo-
quio di idoneità), ogni anno forma una classe 
di 15-20 persone. Ha diplomato 400 persone in 
18 anni. Per  corsi introduttivi su meditazione e 
mindfulness, ci si può invece rivolgere ai centri 
di Milano e di Pisa».
INFO: www.mindproject.com

abbiamo iniziato 
a sviluppare la 
App, cercando 
di unire la 
nostra passione 
per il rigore 
scientifi co e 

la meditazione. I nostri primi utenti li 
abbiamo raccolti grazie a una pagina 
Facebook, creata un po’ per gioco da 
Ludovic: grazie a un’effi cace strategia di 
growth hacking, è cresciuta, arrivando a 
raggiungere quasi un milione di persone, 
che con i loro feedback ci hanno aiutato a 
crescere».  
Qual è il modello di business? «L’App 
è freemium: si può avere accesso a un 
programma gratuito, ma chi desidera 
proseguire può scegliere tra un’offerta di 

abbonamenti (da 3, 6 o 12 mesi o “per tutta 
la vita”)».
Dalla Francia a tutta Europa: come 
si fa a scalare? «Abbiamo cercato 
di rispecchiare le diverse esigenze 
linguistiche e culturali creando una 
community di esperti di mindfulness locali, 
per assicurarci che la qualità dei contenuti 
che proponiamo incontri la domanda del 
singolo Paese». 
Come scegliete i professionisti? 
«In base alla loro esperienza , ma anche 
sull’empatia, valore in cui crediamo 
molto. Petit BamBou ha un animo umile, 
allegro, vogliamo rendere la mindfulness
accessibile e divertente. Gli insegnanti 
devono abbracciare a pieno il progetto e 
sentire propria questa visione. Curiamo 
molto i nostri contenuti e scegliamo 

specialisti per ogni tema trattato. Le nostre 
voci guida sono di professionisti psicologi, 
medici, specialisti in materia di lavoro, 
maternità…».
Il Covid ha incrementato il vostro 
business? «Da un sondaggio condotto lo 
scorso anno con YouGov, abbiamo rilevato 
una correlazione tra pandemia e aumento 
della pratica, anche in Italia. Più della metà 
dei praticanti italiani intervistati (56%) 
ha rivelato di aver iniziato la meditazione 
durante la prima quarantena del 2020 e 
9 su 10 hanno intenzione di continuare 
a prescindere dalla crisi sanitaria. In 
termini di business abbiamo visto un forte 
aumento del numero di nuovi utenti (da 
5.000 a 15.000 al giorno durante il periodo 
marzo-aprile 2020)».
INFO: www.petitbambou.com/it /m
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/ di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

NUOVE IDEE

veri robot, capirne il funzionamento e pro-
grammarli per svolgere compiti. A Monza, è 
appena stato realizzato Robo Lab, un labora-
torio con robot collaborativi aperto a docenti 
e studenti. Le lezioni si svolgeranno in Dad, 
all’inizio, ma appena le restrizioni anti-Covid 
lo consentiranno, l’aula accoglierà fi sicamen-
te intere classi, che toccheranno con mano le 

mani robotiche. 

CHI C’È DIETRO. «È il primo E-Learning Center 
di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie» spie-
ga Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, 
ideatore del progetto con le Fondazioni Brigatti, 
Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scien-
tifi ci ABB e iMages. Sei le scuole coinvolte del ter-
ritorio monzese, in questa prima fase, ma gli stu-
denti e i docenti che seguono le lezioni sono oltre 
1.200, da tutta Italia. «I giovani sono il nostro futu-
ro ed è fondamentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze necessarie al mondo 
del lavoro e alle esigenze delle imprese». Digitaliz-
zazione e innovazione sono i temi su cui si gioca 
la sfi da del prossimo futuro, per il nostro Paese. 

ROBOT,
APRE IL LABORATORIO 

PER IMPARARE I SEGRETI  
DEI ROBOT COLLABORATIVI. 

UNA NOVITÀ E UN’IDEA 
DI BUSINESS

qua        la mano!

Se ne parla tanto, le aziende li 
impiegano sempre di più e servono tecnici in gra-
do di programmarli, guidarli, seguirli. Ma chi lo fa? 
Opportunità per i giovani e per chi li deve forma-
re. Le scuole, soprattutto gli istituti tecnici e scien-
tifi ci, stanno recependo la necessità di formare i 
loro studenti in robotica, in attesa che la materia 
diventi obbligatoria. Ma la teoria non basta. Na-
scono aule didattiche dove si può far pratica con 

 Robot alleati dell’uomo,
strumenti preziosi utili per alleggerire il lavoro,
        svolgere compiti ripetitivi nelle catene di 
produzione, instancabili ed effi cienti, anche in 
condizioni pericolose. 
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COME SI CREA UN LABORATORIO. Il labora-
torio è allestito con 3 robot della famiglia YuMi, 
progettati per i processi di assemblaggio di piccole 
parti e per lavorare a fi anco degli operatori in sicu-
rezza. Sono semplici da programmare (Pick&Place) 
e i ragazzi lo faranno grazie a computer e softwa-
re gratuiti forniti da ABB Robot Studio che vende 
ad Assolombarda i 3 robot (prezzo: circa 90mila 
euro). A questo investimento, chi realizza un Ro-
bo Lab deve aggiungere l’allestimento dell’aula e 
diversi computer. «Il robot YuMi ha aspetto uma-
noide, Yumi Single-arm invece è un braccio, sno-

dabile» spiega Maurizio Lepori, 
education manager per la divisio-
ne robotica di ABB, che ha segui-
to il progetto Robo Lab.

TEMPI E BUSINESS REPLICA-
BILE. «Per realizzare il laborato-
rio monzese ci sono voluti 2 an-

ni. Ma per attrezzare un Robo Lab in un’aula già 
pronta, bastano 15 settimane» spiega Lepori. Ci 
hanno già contattato aziende che gestiscono cen-
tri di formazione. Forniamo loro licenze software 
gratis e robot, per attrezzare le aule di robotica e 
la formazione per il personale docente. Il business 
delle scuole è offrire a loro volta corsi agli istituti, 
per percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli stu-
denti. «Chiunque può creare un’attività così. Alcu-
ne partono anche senza robot. Molte scuole trova-
no fondi con fi nanziamenti europei» dice Lepori.

CHI INSEGNA ROBOTICA. Sono in genere laure-
ati in Ingegneria o Informatica. Grazie ad ABB, gli 
insegnanti possono creare percorsi formativi nelle 
scuole per studenti del 3°, 4°, 5° anno delle supe-
riori, approvati dai collegi docenti. Per aiutare la 
didattica, Lepori ha collaborato alla stesura di due 
manuali, Robotica base e avanzata (F. Cerri, M. Le-
pori, L. Latassa e F. Pini, 17,95 e 17 euro, Hoepli).

LA STORIA. ABB è una multinazionale tecnolo-
gica che si occupa di elettrifi cazione, automazio-
ne e motion. La sua storia è iniziata 130 anni fa, 
da oltre 30 la robotica è un suo campo di azione: 
il primo robot data 1974. Ora è un momento di 
grande ascesa. Ha 105.000 dipendenti in oltre 100 
Paesi. In Italia, sono circa 5.881, in varie unità pro-
duttive, al Nord e al Centro. Ordini 2019: 2.512 
milioni di euro. Ricavi 2019: 2.476 milioni di eu-
ro (https://new.abb.com/it/chi-siamo). Due anni 
fa vendeva già robot alle scuole. Ma la formazio-
ne di soli due giorni non era suffi ciente. Nasce un 
webinar formativo, che nel primo anno (2019) 
Lepori ha portato in 15 istituti. 
Il supporto di Fondazione Cariplo e Fondazio-
ne Politenico ha permesso ad alcune scuole lom-
barde di dotarsi di 6 robot. Il lab di Monza sarà 
a servizio di più scuole. E motore di innovazione 
nazionale. «L’entusiasmo è forte. La voglia di la-
vorare fi sicamente con i robot, tanta. Ce ne siamo 
resi conto organizzando un contest, Robo Cup, 
che ha portato un centinaio di ragazzi nel nostro 
showroom di Vittuone. Nell’inverno 2019 ho gi-
rato per le scuole di tutta Italia, che manifestavano 
interesse» racconta Lepori. «Il Covid ha bloccato la 
formazione in presenza, ma ha stimolato nel 2020 
la nascita di un corso online, 8 incontri di due ore, 
700 adesioni tra insegnanti e alcuni studenti. Lo 
streaming online ha dato una spinta ulteriore al 
progetto educational».

� Abb. It-supporto-scuole@abb.com
� Pon. Il Programma operativo nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca supporta progetti 
per il rinnovamento e l’adeguamento delle scuole italiane. 
Finanziato dai Fondi strutturali europei, punta a creare un 
sistema d’istruzione e formazione di elevata qualità.
� Rima. Robotics for Inspection & Maintenance è un 
programma quadriennale di fi nanziamenti dell’Ue. Prossime 
call: https://rima-opencall.fundingbox.com
� Credito d’imposta. Formazione 4.0. La legge di Bilancio 
2021 prevede un credito di imposta fi no al 50% per le aziende, 
sulle spese per la formazione, compresi corsi sui sistemi 
cyberfi sici, robotica collaborativa, interfaccia uomo-macchina.
� Confi ndustria. Confi ndustria ha creato un sito di 
informazione sulla rete italiana dei Dih Digital Innovation Hub 
(DIH), sulle inziative di formazione, gli strumenti agevolativi... 
Tutto nell’ottica della Formazione 4.0 e dello sviluppo delle 
imprese. INFO: http://preparatialfuturo.confi ndustria.it

CHI TI AIUTA/
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STORIE

(e l’ossessione del primato)

Gianni
Agnelli

Il 12 marzo 
avrebbe 

compiuto 
100 anni. 

Se n’è andato 
prim a, lasciando 

dietro di sé 
un’impronta. 

In Italia, 
è l’imprenditore 

simbolo del 
Novecento. 

Storia 
di un uomo, 
un’impresa e 
una dinastia
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Di lui ricordiamo l’orologio sul polsino e il pu-
gno di ferro nel durissimo autunno caldo. Abile 
stratega, uomo cosmopolita, aveva tante passio-
ni: le donne («C’è chi parla di donne, io parlo 
con le donne»), le auto, la Juventus. Nato il 12 
marzo 1921, avrebbe compiuto 100 anni e invece 
se n’è andato nel 2003, a quasi 82. Nel centena-
rio della nascita, lo ricorda il libro Gianni Agnelli 
in bianco e nero, di Alberto e Giancarlo Mazzuca.

Una delle risposte più azzeccate la dà 
forse Charlie Chaplin, che di lui disse: 

Il giornalista Furio Colombo lo defi nì: 
«Una specie di monarca costituzionale». 
Federico Fellini disse di lui:

Certo le premesse di un’esistenza eccezionale c’e-
rano tutte. Giovanni Agnelli, detto Gianni per di-
stinguerlo dal nonno, nasce in una famiglia in 
cui non mancano denaro, titoli nobiliari e grandi 
imprese. La madre è una principessa. Il nonno 
Giovanni ha cofondato la Fiat nel 1899. All’epo-
ca della nascita di Gianni, l’azienda ha 40mila 
dipendenti, è quotata in Borsa e, dopo Ansal-
do e Ilva, rappresenta il terzo gruppo industriale 

Giovanni, Gianni, Agnelli. Per tutti: l’avvocato.
Anzi, l’Avvocato, con la maiuscola. È stato 
l’imprenditore italiano più noto del Novecento. 
Ricco, affascinante, invidiato, imitato.

italiano. Quando gli chiesero in che momento si 
fosse accorto che la sua non era un’esistenza nor-
male, lui rispose: «Quando sono nato». Secondo 
di 7 fi gli e primo maschio, a scuola è abbastanza 
indisciplinato e “arrogantello” (defi nizione di un 
professore). La sua esistenza dorata si incrina il 
14 luglio del 1935, a 14 anni. La mattina con la 
sorella Susanna a Forte dei Marmi ha il battesimo 
dell’aria, grazie al padre Edoardo, che poi ripar-

te alla volta di Torino. «Con un aereo 
Fiat e con Ferrarin che lo pilota, sono 
pronto ad andare in capo al mondo» 
dice, poco prima del tragico incidente 
in cui perde la vita (Ferrarin resta inve-
ce illeso). È chiaro abbastanza presto 
che Gianni è l’erede designato. «Tu sei 
l’unica persona di cui mi fi do e devi as-
sumerti questa responsabilità» gli dice 

il nonno nel 1940. Nel frattempo Gianni pren-
de la maturità classica e, come premio, riceve un 
viaggio negli Stati Uniti, dove rimane diversi me-
si. Nasce da qui la sua vocazione cosmopolita. 
Prenderà poi casa a New York, intrattenendo rap-
porti con grandi personalità, dal politico John 
Fitzgerald Kennedy allo scrittore Truman Capote 
al banchiere David Rockefeller. Si dice che, addi-
rittura, pensasse in inglese e poi traducesse in ita-
liano. Al ritorno si laurea in Legge, ma sen-
za mai sostenere l’esame da procuratore. 

Ma chi era Gianni Agnelli e perché la sua 
memoria è ancora così vivida nell’immaginario collettivo?

FIAT, LA STORIA

«Ha successo. E il successo rende simpatici».

«Mettigli un elmo in testa, 
mettilo su un cavallo: è un re».

1899
Fondazione della Società 

Anonima Fabbrica 

italiana di Automobili 

Torino. La prima auto 

viene prodotta in 8 

esemplari.

1902
Sono prodotte 73 

vetture. 1.097 nel 1906.
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1945
Giovanni Agnelli, accusato di essere 

fascista, perde temporaneamente 

la proprietà dell’azienda. Nello 

stesso anno perde la vita.

1946
La presidenza per 20 anni va al 

manager Vittorio Valletta.

1923
È ultimato lo 

stabilimento del Lingotto.

Anni ‘30
Realizzato lo stabilimento di 

Mirafi ori ed entrano in 

produzione la 508 Balilla e 

la Topolino.
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Agnelli

1980
Dopo la cassa integrazione, 

ci sono  i licenziamenti.

Seguono scioperi, ma 

l’azienda, con Cesare Romiti, 

mantiene la linea dura.

Anni ‘80
Vengono prodotte Panda, 

Croma, 

Y10.

Anni ‘60
 Nel 1966 Gianni 

Agnelli prende le redini 

dell’azienda. Nel 1967 la 

124 è auto dell’anno, la 

128 lo è nel 1969. Vengono 

acquisite Autobianchi e 

Lancia, mentre Ferrari entra 

a far parte del gruppo. 

Le vetture prodotte sono 

1,7 milioni e i dipendenti 

170mila.

Anni ‘70
Nel 1971 la 127
fa boom. La crisi 

energetica penalizza 

il settore. Nel 1974 

arriva la 131, 70mila 

operai sono messi in 

cassa integrazione, le 

vendite non decollano. 

Terrorismo e scontri 

sindacali caratterizzano 

il periodo.

 E allora perché tutti 
 lo chiamavano l’Avvocato? 
«È una specie di nome d’arte»
 rispose una volta.

Anni ‘50
La Fiat lancia 

nuovi modelli: 

500 Giardiniera, 

Campagnola, 8 V e 

1400 Diesel (prima 

vettura italiana a 

gasolio). L’azienda 

garantisce 70mila 

posti di lavoro. Nel 

1956 viene lanciata la 

Multipla 600.

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, 
Gianni non si tira indietro. Va a combattere pri-
ma in Russia, come sottotenente di cavalleria, e 
poi a Tripoli. Su richiesta del nonno, viene rimpa-
triato nel 1943. Un altro anno nero nella storia di 
famiglia è il 1945. Gianni viene coinvolto in un 
incidente d’auto in cui si rompe la gamba destra. 
La stessa gamba se la romperà anni dopo, in un 
altro incidente d’auto che lo vede questa volta alla 
guida, lanciato a grande velocità per raggiungere 
la sua amante del momento (la ex nuora di Win-
ston Churchill). Subirà un delicato intervento che 
gli restituirà la normalità e anche la possibilità di 
praticare il suo sport preferito, lo sci (e, sciando, 
se la rompe per la terza volta, nel 1987), anche se 
zoppicherà per tutta la vita. A novembre muore la 
madre (incidente automobilistico) e a dicembre il 
nonno. Un anno dopo Vittorio Valletta, l’ammi-
nistratore delegato della Fiat, gli dice: «Esistono 
due possibilità: o il presidente della Fiat lo fate voi 
o lo faccio io». Gianni non ha esitazioni: «Ma di 
certo voi, professore». In questo modo Valletta si 
guadagna la guida della Fiat fi no al 1966 (anche 
se si lamenterà più volte della latitanza di Gianni, 
principale azionista). Il giovane, dal canto suo, se-
gue il consiglio che il nonno gli aveva dato a suo 
tempo: «Prenditi qualche anno prima di immer-
gerti nelle preoccupazioni dell’azienda».
Negli anni seguenti diventa sindaco di Villar Pe-
rosa (località dove la famiglia trascorre le vacan-
ze) e resta in carica per quasi 30 anni. Svolge in-
carichi di rappresentanza e segue la squadra del 
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cuore (e di famiglia), la Juventus. Ma, soprattut-
to, fa la bella vita. Nel 1953 sposa la principessa 
Marella Caracciolo di Castagneto, che gli dà due 
fi gli: Edoardo e Margherita. Si vocifera che l’uffi cio 
stampa della Fiat depuri periodicamente le prin-
cipali redazioni giornalistiche dalle foto scottanti 
di Gianni con partner occasionali, per non turbare 
troppo l’amor proprio della moglie. 
Per vedere Gianni Agnelli alla guida effettiva del-
la Fiat bisogna aspettare il 1966, quando Vallet-
ta, ormai ultra 80enne, lo propone al consiglio di 
amministrazione come suo successore.
«Adesso non potrà più corteggiare le ragazze» gli 
dice l’allora Presidente della Repubblica Giusep-
pe Saragat. E lui risponde pronto: «Allora mi di-
metto subito!». Naturalmente, non si dimette af-
fatto, ma resta alla guida dell’azienda fi no alla sua 
morte, nel 2003. In quattro decenni affronta pro-
blematiche di ogni tipo, dalle contestazioni ope-
raie ai diffi cili accordi con i sindacati, dalla crisi 
petrolifera alla stagnazione del mercato dell’auto. 
Sempre con lo stesso sogno: regalare alla Fiat una 
dimensione internazionale. Nel frattempo, arriva 
ai vertici di Confi ndustria. Né si fa mancare la po-
litica. Nei primi anni Novanta, Oscar Luigi Scal-
faro addirittura gli propone di guidare un nuovo 
G overno. Lui rifi uta: 

 Diventerà senatore a vita.
Al suo funerale partecipano 150mila persone. Si 
racconta che, fi no a pochi giorni prima, abbia fatto 
programmi, fra cui l’acquisto di una nuova barca. 

Anni ‘90
Entra nel gruppo la Maserati.

2003
Muore Gianni Agnelli. 

L’azienda è in profonda crisi.

Anni Duemila
Diventa Ceo 

Sergio Marchionne. 

Viene rilevata la 

Chrysler. 

Nel 2014 nasce Fca. 

2021
Dalla fusione con Groupe PSA 

(produttore dei veicoli Peugeot, 

Citroën, Opel…) nasce Stellantis, 

quarto gruppo automobilistico al  

mondo, che oggi controlla 14 marchi 

e ha 410mila dipendenti. Il presidente 

è John Elkann, l’Ad Carlos Tavares. 

«Il sogno dell’Avvocato di avere una 

Fiat più grande,  in grado di poter 

stare sul mercato si è in qualche 

modo realizzato» conclude Giancarlo 

Mazzuca. INFO: www.fi at.it/storia, 

www.stellantis.com/it

 STORIA 
DI UNA 

DINASTIA

Giovanni Agnelli,
classe 1866, detto 

il Senatore. È il 

cofondatore della Fiat.  

Ha due fi gli, entrambi 

morti giovani.

 «Non posso: se fallissi io, 
dopo ci vorrebbero solo un carabiniere 
o un cardinale».

Aniceta Caterina
Edoardo

Umberto

Margherita

Gianni,
ci metterà un 

ventennio prima 

di prendere in 

mano l’azienda. 

Edoardo, nato nel 

1954. Dopo la maturità 

classica e gli studi a 

Princeton, dimostra uno 

scarso interesse verso il 

mondo degli aff ari. Lo interessano 

più teologia, spiritualità e 

discipline orientali. Muore, 

probabilmente suicida, a 46 anni. 

Giovanni Alberto, 

detto Giovannino. 

Nel 1993 viene nominato  

presidente della controllata Piaggio 

(di cui risolleva le sorti) ed entra nel 

consiglio di amministrazione della 

casa madre. Muore a fi ne 1997, a 33 

anni, lasciando una fi glia di 3 mesi. 

“Saltata” la quarta linea di 

successione, l’Avvocato pensa 

allora a una soluzione “tampone”: 

il fratello Umberto,  di 13 anni più 

giovane. Prima lo “sacrifi ca” due 

volte, seguendo le indicazioni 

del banchiere Enrico Cuccia. Lo 

designerà suo successore in punto 

di morte. Umberto muore, a sua 

volta, un anno e mezzo dopo.

John Elkann, oggi 45 anni, fi glio di 

Margherita e del primo marito, lo 

scrittore Alain.  L’Avvocato lo “tiene vicino” sin 

da giovanissimo, gli parla dei “segreti della Fiat” 

e lo porta anche in Vaticano, a incontrare papa 

Giovanni Paolo II. Oggi è a tutti gli eff etti lui il 

successore del nonno.
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Giancarlo Mazzuca ( nella foto, a sinistra), gior-
nalista di lungo corso, è autore con il fratello 
e collega Alberto del libro Gianni Agnelli in 
bianco e nero (Baldini+Castoldi, 16 euro). A 
lui abbiamo chiesto di raccontarci quali sono 
le strategie dell’Avvocato che possiamo copia-
re ancora oggi.

«Era un grandissimo uomo di comunicazione. 
Sapeva fare le pr come pochi altri. E uno dei pun-
ti di forza della Fiat era un uffi cio stampa ecce-
zionale: tutti i giornalisti economici erano segui-
ti passo passo». Molti giornalisti ricevevano “in 
prova” delle auto. Una volta un giornalista andò 
in pensione e l’uffi cio stampa non se la sentiva 
di richiederla indietro. Così mandò un autista 
con le chiavi sotto casa del giornalista, che pen-
sò a un furto.

Indro Montanelli disse che aveva “l’arte di ser-
virsi degli uomini”. Sapere riconoscere i talen-
ti e metterli al posto giusto ha fatto, in più di 

Cosa possiamo 
imparare oggi

un’occasione, la differenza. 
«Lui stava in cabina di regia e 
interveniva solo nel caso di in-
sanabili confl itti interni» spie-
ga Mazzuca.

         «Aveva capito da subito 
che il futuro del settore auto 
consisteva nell’internaziona-
lizzazione e nell’alleanza con 
altri gruppi, perché nel setto-
re c’era posto solo per poche 
realtà e di grandi dimensioni».

Così lo ha ritratto il giornalista Jas Gawronski: 
«Mai un libro letto fi no all’ultima pagina, mai un 
fi lm, mai una partita visti fi no in fondo. Viveva di 
corsa, come di corsa guidava l’auto. Aveva l’osses-
sione del primato, gli piaceva soprattutto essere 
il primo a sapere, anche quando non gli serviva». 
Quando si incontrava con le persone, voleva sa-
pere tutto, faceva mille domande. Poi, di colpo, 
si annoiava e congedava l’interlocutore con una 
frase, sempre quella: «Non le rubo altro tempo».

«Quando si trovò in crisi, non ebbe diffi coltà a 
stringere un’alleanza con Gheddafi  e i libici, no-
nostante le sue amicizie americane. E quell’alleato 
se lo tenne per 10 anni» spiega Mazzuca.

«Aveva le sue idee, ma era 
sempre pronto a un confronto».

Elegante, colto, amante dell’arte, sportivo, tifoso, 
playboy, frequentatore del jet  set. Ma anche uomo 
dai gusti semplici. Morigerato a tavola, una vol-
ta invitò Montanelli a cena che poi commentò: 
«Non ho mai mangiato così male». In parte mitiz-
zato, ha comunque rappresentato un’icona.

Gianni
Agnelli

Impara a comunicare bene

Circòndati dei migliori collaboratori

Internazionalizzazione 
(e alleanze)

Prontezza e rapidità

Pragmatismo

Pugno di ferro in guanto 
di velluto

Personalità a 360°

/m





60 millionaire

Avviare una startup implica un approccio sperimentale. 
Non fermarti alla prima intuizione, ma mettila alla prova, 
raccogli i feedback che ti arrivano dall’esterno e testala 
di nuovo. Il successo di un’idea non è un percorso 
lineare, ma segue una linea di apprendimento continuo 
e di empatia con i propri utenti.

La mia idea 
è un business?

Per verifi carlo, scomponila in 3 
elementi: prodotto, mercato, risorse

* LA NOSTRA ESPERTA Ceo e founder di Huky, società benefi t, nata durante 
il lockdown da un team di esperti in strategia, digital, design e fi nance per aiutare 
gli imprenditori a trasformare le sfi de in opportunità. Ha lavorato in Italia e Regno 
Unito nell’information technology. Laurea in Economia aziendale, ha un Master in 
Business administration, è Innovation manager presso il Ministero dello Svilup-
po economico. Mentor in programmi internazionali di accelerazione di startup. 
Hai una domanda sulla tua “idea di impresa”? Scrivi a:  esperto@millionaire.it 

Se il tuo obiettivo è avviare una startup o un’atti-
vità di impresa, il primo step è lavorare sull’idea 
di business. Un’idea di business è una rappre-

sentazione mentale di un prodotto o di un servizio che 
possa essere utilizzato da qualcuno, disposto a pagare 
un prezzo, per soddisfare un bisogno. Per capire se ciò 
che hai in mente sia un’idea di business, o solo un’idea, 
puoi provare a scomporla in 3 elementi:
� Il prodotto: cosa si vuole vendere.
� Il mercato: a chi lo si vuole vendere.
� Le risorse (interne ed esterne): come lo si produce.
I bisogni dei clienti devono essere al centro. È necessaria 
quindi una buona dose di empatia e umiltà, perché do-
vrai rivedere continuamente il progetto iniziale in base 
ai feedback degli utenti stessi. 

Il sistema prodotto 
Il sistema prodotto è rappresentato dalla value proposi-
tion o proposta di valore, vale a dire l’offerta che l’azien-
da propone al proprio mercato di riferimento. È la mo-
tivazione che spinge il tuo cliente target ad acquistare 
il tuo prodotto e non quello offerto dalla concorrenza. 
Devi quindi valutare diversi aspetti, legati al concetto 
d’idea imprenditoriale, in particolare:
� La fattibilità tecnica: l’idea come può essere re-
alizzata? Con quali metodologie, risorse, competenze?
� Il grado di innovatività: il prodotto soddisfa biso-
gni nuovi o lo fa in modo differente dalla concorrenza?
� La sostenibilità: il prodotto o il modello di business 
è sostenibile? Deve sempre di più tener conto delle ri-
sorse ambientali e sociali.
� La redditività: i conti tornano? L’analisi fi nanziaria 
di un nuovo prodotto o servizio è un fattore di succes-
so della startup.

Le risorse
L’idea imprenditoriale sarà realizzata utilizzando l’in-
sieme delle risorse e competenze di cui dispone chi fa 
impresa. Le risorse necessarie sono:

/ 
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/ di Alessandra Lomonaco*,  esperto@millionaire.it 

IMPRESA nuova rubrica

PRODOTTO

RISORSE

MERCATO

STARTUP

BUSINESS IDEA
COERENZA

FATTIBILITÀ

AZIONI

BISOGNI

CLIENTI

COMPETITOR

� Materiali (tecnologie, spazi fi sici, impianti, attrez-
zature).
� Finanziarie, proprie e/o di terzi.
� Le competenze del team.
� Le capacità relazionali, nei confronti di tutti gli 
stakeholder.

Il segmento di mercato
È costituito dal target di clienti cui ti vuoi rivolgere e 
dalle aziende già presenti. L’analisi del mercato è l’a-
spetto più importante nella valutazione di un’idea di 
business, prima ancora della fattibilità e delle risorse 
necessarie alla realizzazione. Oltre ai bisogni da sod-
disfare, devi considerare i benefi ci differenziali del tuo 
prodotto o servizio rispetto all’offerta già esistente, la 
concorrenza attuale e potenziale.

Consiglio 

COERENZA DEGLI ELEMENTI

MITIGAZIONE DEI RISCHI

EXECUTION

 INNOVAZIONE 

 SOSTENIBILITÀ 

 REDDITIVITÀ 

 MATERIALI 

 COMPETENZE 

 FINANZIARIE 
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Le aziende B Corp tracciano la strada, 
seguendo un sogno di Bob Kennedy...

* LA NOSTRA ESPERTA Anna Cogo, consulente di Nativa Società Benefi t, prima azienda 
in Italia a utilizzare il modello B Corp. Da 15 anni si occupa di innovazione per la sostenibilità 
e di applicare modelli di business rigenerativi. Nel 2015 ha fatto parte del gruppo di lavoro del 
Senato per l’introduzione della legislazione Società Benefi t e negli anni ha guidato decine di 
aziende italiane nei loro percorsi di innovazione sostenibile. È co-fondatrice di B Women Italia, 
parte del network Women4Solutions.com. INFO:  www.nativalab.com, www.bcorporation.eu

Pochi giorni fa l’Onu ha annunciato l’adozione 
di una nuova misura del Pil, il System of en-
vironmental-economic accounting-Ecosystem 

accounting (Seea Ea)  . È un sogno di Robert Kennedy che 
diventa realtà. Nel marzo 1968, pochi mesi prima di es-
sere assassinato, il senatore, in uno dei suoi più famosi 
discorsi, aveva detto: “Non possiamo misurare i succes-
si del Paese sulla base del Prodotto interno lordo. Il Pil 
comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle 
sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre auto-
strade dalle carnefi cine dei fi ne-settimana. Il Pil misura 
tutto, tranne ciò che conta veramente”. Il modello eco-
nomico attuale misura il progresso in termini di valore 
di mercato pagato per i beni e servizi che produciamo 
e consumiamo. Abbiamo ignorato “cose” fondamentali 
per una vita felice: il valore della natura che, non avendo 
un cartellino del prezzo, abbiamo sfruttato senza limiti 
e senza capire il valore perduto. Abbiamo ignorato l’e-
conomia informale, il lavoro domestico, il volontariato... 

/ 

/ di Anna Cogo*,  esperto@millionaire.it 

MODELLO BENEFIT

Misurare quello che 
conta: un imperativo per 
le aziende del XXI secolo

Oltre 120
di queste 

sono in Italia 

Quasi
4.000
le B Corp 

nel mondo

Il modello economico attuale deve essere 
reinventato e le aziende B Corp sono pio-
niere in questa trasformazione. Migliaia di im-
prenditori in diverse parti del mondo hanno scelto di 
distinguersi sul mercato perché vanno oltre l’o-
biettivo del profi tto e si impegnano nel ge-
nerare valore condiviso per tutti: l’ambien-
te, le persone, le comunità in cui operano 
e le generazioni future. Sono aziende for profi t 
a tutti gli effetti, ma la creazione di valore condiviso è  
parte integrante del loro modo di fare business. A og-
gi le B Corp sono quasi 4.000 in 80 Paesi e 150 settori. 
Oltre 120 di queste sono in Italia. Un movimento glo-
bale dunque, che ha l’obiettivo di diffondere una nuo-
va idea rivoluzionaria: il business può, e forse oggi de-
ve, diventare uno strumento fondamentale al servizio 
della società, per rigenerare le persone e il Pianeta. Se 

ci pensiamo  , il contrario non dovreb-
be essere ammissibile: nessuna azienda 
dovrebbe poter fare profi tti a discapito 
di qualcuno, della natura o di chi non 
è ancora nato. 

Come si diventa B Corp
Per diventare B Corp un’azienda misura 
la propria performance di sostenibilità 
con un rigoroso sistema di analisi. Poi 
deve superare una verifi ca da parte di 

B Lab, l’organizzazione globale non profi t che ha dif-
fuso nel mondo questo modello. Se gli standard sono 
rispettati, potrà diventare B Corp certifi cata. Se non lo 
sono, potrà innovare per diventare sempre più “come 
una B Corp” e migliorare la sua capacità di fare profi t-
to, contribuendo nel contempo a risolvere sfi de sociali e 
ambientali. Evolvere verso modelli economici “rigenera-
tivi” è probabilmente la più importante sfi da nella storia 
dell’umanità. Le B Corp tracciano la strada per superare 
questa sfi da e rappresentano una straordinaria soluzione 
concreta, operativa e scalabile, che fa emergere il pie-
no potenziale delle aziende migliori  per il mondo. /m

80 i Paesi in 

cui operano

150
i settori
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Sperimentazioni di orti sui 
tetti sono state attivate a 
Milano, in preparazione a 
Expo, ma anche a Roma 
e Torino. Il capoluogo 

piemontese ha promosso uno studio, nel 2016 
con Labsus, Cibo, cittadini e spazi urbani. Verso 
un’amministrazione condivisa dell’Urban Food 
Policy di Torino. Ne è nato OrtiAlti, un progetto 
di ricerca, sperimentale e imprenditoriale, 
curato da Emanuela Saporito e Elena 
Carmagnani di STUDIO999. 
www.ortialti. com promuove la realizzazione di 
orti sui tetti piani di edifi ci, accompagnandone 
il processo, dallo studio di fattibilità al modello 
di gestione, coinvolgendo le comunità di 
abitanti e potenziali utilizzatori. OrtiAlti è anche 
un’academy formativa. Nel 2020, è uscito Green 
Il colore della ricchezza (Upper Publishing, 
16,90 euro) di Vittorio Sangiorgio, imprenditore 
fl orovivaistico ed esperto in tetti verdi, che 
punta sul green per riqualifi care città e immobili, 
a benefi cio dell’ambiente, della salute di tutti e 
come strumento di crescita economica.

La rigenerazione 
urbana crea spazi 
per l’agricoltura

Grandi progetti per contrastare il 
consumo del suolo

* IL NOSTRO ESPERTO * Giovanni Campagnoli, presidente della Fonda-
zione Riusiamo l’Italia e autore per Ilsole24ore dell’omonimo libro, lavora in 
Hangar Piemonte, programma per lo sviluppo culturale. È membro del board 
dell’Agenzia Gioventù (ente europeo per l’Erasmus+). Docente all’Università 
Salesiana IUS To, cura la piattaforma per il matching tra vuoti disponibili e ri-
utilizzatori (www.mappa.riusiamolitalia.it).

L a produzione e il consumo alimentare di-
pendono, innanzitutto, dalla disponibilità 
di terreno agricolo: no soil no food. Per questo è 

fondamentale contrastare il consumo di suolo: in Ita-
lia infatti si consuma, per edilizia e infra-
strutture, il 7% di suolo naturale e agricolo 
all’anno. Un dato impressionante: sono circa 7 mq al 
secondo, il doppio delle medie europee. Il suolo è  una 
risorsa non rinnovabile, la cui tutela è  necessaria pro-
prio per avere fonte di cibo per l’uomo ed evitare disa-
stri idrogeologici. 

La campagna va in città 
Il recupero di grandi aree industriali dismesse, una vol-
ta “liberate” e bonifi cate, passa anche per una nuova 
destinazione a spazi verdi e a un’agricoltura di quali-
tà, di fi liera corta, con metodi di produzione sostenibi-
li (biologico, lotta antiparassitaria integrata, fi totera-
pia...), integrando tradizione e innovazione tecnologica 
e scientifi ca. Le città , nella diffi cile ricerca di autosuffi -
cienza alimentare, hanno messo alla prova due model-
li: l’agricoltura verticale (coltivazioni idroponiche in ex 
fabbriche) e orizzontale con sperimentazioni di agro-
housing e urban-farming. In questo caso, l’uso di spazi 
aperti anche non convenzionali si combina con le di-
verse tecnologie per la coltura e la raccolta di prodotti 
e con processi di produzione e gestione innovativi. Un 
esempio è quello delle coperture verdi di ex fab-
briche, ora coltivate a orto. Benefi ci nei con-
fronti dell’edifi cio, dell’ambiente e dell’uomo: riduzio-
ne dei consumi energetici e dell’effetto isola di calore, 
diminuzione dell’inquinamento acustico, controllo del 
defl usso dell’acqua piovana. Inoltre, se gli orti sono col-
tivati da chi abita o usa l’edifi cio, oltre al benefi cio di 
disporre di cibo a km zero e riciclare parte dei rifi uti in 
compost, si creano opportunità di socialità e scambio. 

/ 
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/ di Giovanni Campagnoli*, esperto@millionaire.it 

RECUPERO

Verde sui tetti: 
come fare

IL CASO

@ChiaraDalmavica
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/ di Luisa Belloni, esperto@millionaire.it

FINANZIAMENTI

Michela Romano
Laurea in Giurisprudenza e lun-
ga esperienza nel settore fi nan-
ziario, compresa fi nanza etica e 
progetti giovani, ha fondato nel 
2009 l’Associazione Europroget-
tare, di cui è presidente.

Hai domande da porre ai nostri 
esperti? Scrivi a: esperto@millio-
naire.it, indicando “fi nanziamenti” 
nell’oggetto. Per avere una rispo-
sta, precisa indica: età, di dove sei, 
l’idea per cui cerchi fi nanziamenti, 
l’investimento che hai calcolato o 
ipotizzato (con un piano di fatti-
bilità e conto economico) per la 
realizzazione del progetto. 

Europrogettare (www.europro-
gettare.eu) off re consulenza spe-
cialistica nella fi nanza di derivazio-
ne pubblica, fund raising, comuni-
cazione, formazione e traduzioni, 
organizzazione eventi, consulen-
za fiscale, legale e tecnico-pro-
gettuale. 

Le esperte sono disponibili per 
approfondimenti e consulenza 
a prezzi agevolati per i lettori di 
Millionaire.

Luisa Belloni 
Laurea in Lingue ed esperienza di 
marketing e comunicazione, la-
vora dal 1997 nella fi nanza age-
volata, supportando Pmi, realtà 
del terzo settore e progetti con 
università, centri di ricerca e fon-
di europei.

CHIEDI AI NOSTRI ESPERTI

COS’È.  Finanziamento a 
fondo perduto fi no al 50% 
per l’industria tessile, moda e 
accessori , aiuta a realizzare 
nuovi elementi di design, 
innovare il processo produttivo, 
impiegare tessuti innovativi, 
introdurre innovazioni digitali, 
riciclare materiali usati o 
utilizzare tessuti derivanti da 
fonti rinnovabili.
A CHI. Imprese di piccola 
dimensione, anche in diffi coltà 
dall’1 gennaio 2020 al 30 giugno 
2021.
COSA FINANZIA
Acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature e 
installazione. Brevetti, software 
e licenze. Formazione del 
personale, esigenze di capitale 
circolante (max 20% delle 
spese ammissibili). Nello 
specifi co: materie prime, 
servizi, godimento di beni di 
terzi, personale impiegato nel 
progetto.
QUANTO FINANZIA
Contributo a fondo perduto pari 
al 50% delle spese ammissibili, 
massimo 200mila euro.
SCADENZA
Bando attivato a marzo 2021, 
fi no a esaurimento fondi.
INFO: www.mise.gov.it

COS’È. #RIPARTITRENTINO è un contributo a 

fondo perduto per settori legati al turismo che, 

nonostante gli eff etti del Covid-19, assumono 

nella stagione invernale 2020/21 un numero 

di dipendenti a tempo determinato adeguato 

rispetto a quello dei dipendenti 2019/2020. 

A CHI. Imprese con sede legale o unità operativa 

in provincia di Trento e avvio attività entro il 

15 gennaio 2021 nel commercio al dettaglio, 

ristorazione, turismo e agenzie di viaggio, attività 

sportive, di intrattenimento. 

COSA FINANZIA. Assunzioni di lunga durata.

QUANTO FINANZIA. Premio per le assunzioni 

a tempo determinato di lunga durata: da 2.000 

a 4.000 euro in base al numero di dipendenti 

tra 16 gennaio e 15 aprile 2021 (40% di quelli 

attivi nel medesimo periodo 2020). Premio per 

l’assunzione di un numero di dipendenti dal 15 al 

60%, riferito al costo del personale registrato nel 

periodo 16 gennaio-15 aprile 2021.

SCADENZA. 30 giugno 2021.

INFO: https://ripartitrentino.provincia.tn.it 

Moda, 
un aiuto 
per rinnovarsi

Lavoro tutelato 
nel turismo

Cultura: 
ci sono novità

/ / 

/ 

ITALIA NORD, TRENTO

SUD

/m

COS’È. Novità nel bando Cultura Crea.
Agevolazione per la nascita e la crescita di 
iniziative imprenditoriali e non profi t nell’industria 
culturale, creativa e turistic a. L’agevolazione è 

attiva e valorizza risorse culturali del territorio in 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le 

“Novità” (pubbl. in G.U. del 17/2/2021) saranno 

chiarite con un decreto.

A CHI. Reti d’impresa per progetti integrati, micro 

e pmi dell’industria culturale e creativa, costituite 

in forma societaria da non oltre 36 mesi. Misure a 

sostegno dei soggetti danneggiati dal Covid.

COSA FINANZIA. Ai soggetti attivi all’1 gennaio 

2020 è riconosciuto un contributo a fondo 

perduto fi nalizzato alla copertura delle esigenze 

di capitale circolante, massimo 25.000 euro. 

INFO : www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-

nuove-aziende/cultura-crea
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IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

Salvatore Gaziano, 
strategist e fondatore 
di SoldiExpert Scf, già fi rma 
e direttore editoriale 
di Millionaire, ritorna 
con una nuova rubrica. 
Per parlare senza fi ltri 
di soldi e investimenti. 
Opportunità e rischi, 
ladri e gentiluomini

INVESTIRE

/ di Salvatore Gaziano, esperto@millionaire.it 

SCUOLA DI BORSA (E DI BORSEGGIO)

di un risparmiatore  deluso di come ha investito 
nel passato i suoi risparmi, rimanendone scotta-
to. Negli stessi giorni un vecchio amico mi chie-
deva consigli su come aprire un conto titoli con 
un broker straniero perché voleva dedicarsi da 
zero al trading online. Motivo :  “Guadagnare un 
po’ di soldi visto che, a causa della pandemia, 
ora ho più tempo libero e non mi fi do di tenere 
i soldi in banca”.
Ecco due modi di affrontare l’argomento “inve-
stire” che hanno tifoserie diverse e opposte. Tut-
te e due convinte di essere dalla parte del giusto. 
Personalmente mi sembrano idee sballate, anche 
se comprendo bene, per esperienza, chi si agi-
ta come un toro inferocito davanti a un drappo 
rosso, quando sente parlare di investire in Borsa.

l’agente di cambio a cui ci appoggiavamo andò 
in bancarotta. All’epoca era obbligatorio appog-
giarsi sugli agenti di cambio e questo era anche 
il loro vicepresidente nazionale. I soldi dei clienti 
li aveva mescolati con quelli della sua ditta e tutti 
o quasi erano spariti in speculazioni andate  ma-
le che aveva fatto per conto suo. Tra cui investi-
menti in una società allora quotata e dal nome 
sinistro: Acqua Marcia. Nomen omen.

“I mercati fi nanziari non sono adatti alle persone comuni, ma agli 
squali della fi nanza... le persone comuni hanno solo da rimetterci. 
Date retta a me, non fate guadagnare gli squali della fi nanza”.
È un post che ho letto recentemente su Facebook 

Una delle esperienze più angoscianti che 
ho provato oltre 30 anni fa è vedere sparire
buona parte del patrimonio di famigl ia:

La mia storia

nuova rubrica



65millionaire

 I RENDIMENTI STORICI NEL LUNGO PERIODO 

un prodotto o si è  seguito una consulenza tosa-
patrimoni farcita di super commissioni (quello 
che vedo spesso) o prodotti “pacco”, se psicolo-
gicamente si è fra quelli che quando i mercati sal-
gono investe in modo super ottimista e quando 
invece scendono o crollano scappa. 
E questo fenomeno è ben conosciuto dagli esperti 
della fi nanza comportamentale, uno studio sta-
tunitense (Dalbar) ha stimato in un 3% all’anno 
di minori rendimenti il costo dell’emotività per 
la maggior parte dei risparmiatori analizzando-
ne il comportamento. E rivelando che l’investi-
tore medio reagisce in modo esagerato alle noti-
zie sui mercati, iper comprando e vendendo nei 
momenti peggiori e rimanendo “investito” per 
un periodo di tempo troppo basso.

 E anche non investire ha un costo. Nel maggio 
1990, quando Millionaire esordiva, un quotidia-
no costava 1.000 lire. Oggi 1,5 euro. In lire quasi 
3 volte di più. Chi ha tenuto i soldi sul conto ha 
sempre le stesse 1.000 lire di allora, ma nel frat-
tempo il mondo è cambiato e lui è rimasto indie-
tro. E con meno potere d’acquisto. 

* IL NOSTRO ESPERTO Salvatore Gaziano, direttore investimenti e co-fon-
datore di SoldiExpert SCF, fra le società pioniere in Italia nella consulenza fi nan-
ziaria indipendente con oltre 20 anni di vita. Da metà degli anni ’80 ha iniziato 
a lavorare in questo settore, prima come analista fi nanziario e giornalista eco-
nomico, poi come consulenza patrimoniale con i primi siti web in Italia dedicati. 
In passato è stato direttore editoriale di Millionaire,  fi rma e contributor di nu-
merosi siti, canali streaming e giornali fi nanziari nonché autore di numerosi 
libri ed e-book dedicati all’investire bene e contro le trappole fi nanziarie. Su 
LetteraSettimanale.it ogni settimana commenta cosa accade e cosa guardare 
sui mercati fi nanziari.

Di trappole fi nanziarie, intermediari privi di scru-
poli, fregature e inganni veicolati anche da in-
termediari apparentemente rispettabilissimi, il 
mondo (e anche quello contemporaneo) è pieno 
zeppo. Si calcola che le “stangate fi nanziarie” in 
questi ultimi decenni siano costate ai soli rispar-
miatori italiani oltre 45 miliardi di euro.
È quanto hanno perso investendo in azioni di 
banche non quotate, in obbligazioni fi nite in 
default e in azioni che sono state azzerate o in 
prodotti “patacca” (penso ai “diamanti d’inve-
stimento”). Oltre 1 milione sono i risparmiatori 
coinvolti per una perdita media di circa 34mi-
la euro.

e non credere agli “asini che volano” come 
quei beginner (in italiano si dice principian-
ti)  che pensano che basti aprire un conto di 
trading online per diventare ricchi grazie al-
le dritte magari degli stessi broker (il cui bu-
siness è generare commissioni su commis-
sioni) o non sanno distinguere nella Rete fra 
informazioni vere e “marchette” nascoste.
Cosa peraltro sempre più difficile: in tutti i 
campi, secondo diverse ricerche, le fake news 
hanno superato per numero le notizie ve-
re e corrette. Detto questo, affermare in mo-
do apodittico che investire in Borsa è danno-
so per chi lo fa è evidentemente una forzatura.
Sarebbe come dire che, dato che il mio primo 
matrimonio è fi nito con un divorzio (cosa ve-
ra e evito di raccontare quanto è durato), al-
lora tutti i matrimoni sono da cancellare così 
come avere rapporti sentimentali con persone 
dell’altro sesso. 

Per l’obbligazionario, visti 
i rendimenti attuali spesso negativi, quelli indica-
ti in Tabella 1 sono da considerare oggi da favola. 
Come è possibile notare anche gli immobili in 
una delle città più belle del mondo come Parigi, 
hanno ottenuto un rendimento inferiore (posto 
che con 20.000 euro a Parigi non ti compri oggi 
nemmeno 2 mq). Così dire che le azioni sono sic 
et simpliciter una fregatura è sbagliato. Dipende 
da come si è investito, se si è acquistato un panie-
re completamente sballato, se è stato sottoscritto 

/m

Gli asini non volano
È giusto quindi muoversi con prudenza

Tutto ha un costo

 TABELLA 1 

Azioni

Appartamenti Parigi

Obbligazioni

Oro

Fondi monetari

SU 30 ANNI

Performance annualizzate, cedole comprese, sul periodo 1989-2019. (Fonte: IEIF)

7,3%

7,1%

4,6%

4,3%

2,8%

Questi sono negli ultimi 30 anni i rendimenti 
lordi medi annui espressi da diversi tipi 
di investimento. 

Finanziario e anche psicologico come sa qualsiasi 
imprenditore. 
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Nato sulla scorta delle esperienze concrete e di attenti studi del suo 
inventore, un metodo innovativo per la creazione di reti vendita aziendali 
replicabile in qualsiasi ambito e settore.

Qual è oggi il suo principale campo di attività? 
«Oggi creo progetti di reti vendita su misura per ogni 
tipo di azienda, per qualsiasi settore, operando su tutto 
il territorio nazionale. Da quella prima esperienza di suc-
cesso decisi di aprirmi al mercato, perché in Italia nes-
suno insegna a chi fa impresa come vendere né come 
sviluppare una rete di venditori, mentre invece abbia-
mo un gran bisogno di imparare a venderci al meglio 
visto il valore riconosciuto del Made in Italy». 
In che modo la sua proposta si distingue da altre 
presenti sul mercato e che vantaggi offre ai suoi 
clienti? «Io costruisco un progetto su misura che sod-
disfi i bisogni umani della clientela grazie al mio Me-
todo Biocomunicazione, senza basarmi su esperienze 

U  n vecchio adagio recita: “produrre è facile, il 
difficile è vendere”. Anche se forse non è sem-
pre così, come in tutti i luoghi comuni c’è una 
parte di verità. Ma non è solo una questione 

individuale. Per un’azienda creare una rete vendita 
efficiente è anche un problema organizzativo non 
sempre semplice da risolvere. Ed è proprio per questo 
che Corrado Fontana ha deciso di creare il Metodo 
Biocomunicazione, un modello replicabile in qual-
siasi tipo di azienda. Ed è lui stesso a spiegarcene le 
caratteristiche e i vantaggi.
Corrado, quali sono la sua storia e il suo percor-
so professionale? «Mi sono diplomato come pe-
rito meccanico e per 9 anni mi sono occupato di 
progettazione, fino a quando la crisi del 2008 ha 
colpito l’azienda dove ero impiegato e mi sono do-
vuto reinventare. Casualmente arrivai nel mondo 
della vendita e nel 2013 ricevetti l’opportunità di 
collaborare con un’azienda per la vendita di servizi 
finanziari. Il sistema era basato su un network, quin-
di ebbi l’opportunità di costruire la mia rete vendi-
ta. Tuttavia, nonostante l’impegno, i risultati erano 
scarsi. Così analizzai l’intero processo e mi resi con-
to che il problema era la mancanza di un metodo. 
Infatti ognuno vendeva a modo proprio. Mi decisi 
a creare un sistema efficiente e soprattutto replica-
bile. Ci lavorai per circa due anni e sviluppai il Me-
todo Biocomunicazione, ovvero un metodo che mi 
permise di creare un modello di vendita efficiente 
e di trasferirlo alla mia rete in modo sistematico e 
replicabile. Presentai poi un progetto alla proprietà 
dell’azienda, che lo acquistò e mi offrì il ruolo di re-
sponsabile marketing per collaborare alla gestione 
dell’intera rete nazionale che allora contava oltre 
45mila venditori».

Professione: creatore 
di reti vendita 

Corrado Fontana 



vincolanti nel settore, che è invece quello che solita-
mente fanno coloro che improvvisano una rete, come, 
per esempio, agenti o direttori vendita che provengo-
no dalla concorrenza. Questi dicono “si è sempre fatto 
così”, manifestando una forte rigidità che non premia, 
perché le abitudini di acquisto si evolvono e se le inse-
gui sei sempre in ritardo. Lavorando sui bisogni biolo-
gici delle persone, opero su qualcosa che non cambia 
nel tempo. Se sai cosa spinge una persona a compra-
re, saprai sempre come soddisfare questo bisogno, in 
qualsiasi ambito e in qualsiasi epoca. Il lockdown ha 
spazzato via coloro che improvvisavano la vendita sul 
prodotto o davano per scontato che gli anni di espe-
rienza potessero bastare per mantenere il rapporto 
con il cliente, ma non è stato così. Se i venditori non 
potevano andare dal cliente, o se questo non poteva 
andare nel punto vendita, non ha certo aspettato di 
poter incontrare nuovamente il venditore, ma ha inizia-
to a comprare su Internet. Questo a riprova che il biso-
gno di comprare non cambia, cambia il modo di sod-
disfarlo e in ogni mio progetto studio proprio questo. 
Ho avuto il piacere di dimostrare la validità del mio me-
todo proprio durante il lockdown, dove in settori fermi 
e con perdite del 97%, i miei clienti hanno tutti addi-
rittura aumentato il fatturato sull’anno precedente». 
A quali esigenze delle aziende mira a rispondere la 
sua attività? «Una rete vendita riesce a fornire diver-
si benefici, come per esempio aumentare il numero di 
clienti, far crescere le vendite, il fatturato e gli utili in 

modo sistematico e misurabile, consolidare l’azienda 
grazie alla diversificazione della clientela. La misurabilità 
è determinante oggi per qualsiasi attività desideri svi-
lupparsi nel mercato, consolidarsi e diventare duratura. 
In Italia il 95% delle Partite Iva è costituito da microim-
prese. Ciò è dovuto alla mancanza di scalabilità, ovvero 
si associa la vita dell’impresa alla vita del titolare. Solo il 
5% invece diventa grande e si espande, diventando du-
raturo nel tempo. Questo è possibile solo controllando 
le vendite a proprio piacimento. Grazie al mio sistema 
questo è possibile e si arriva addirittura ad attirare sog-
getti finanziatori pronti a investire su idee o modelli di 
business, perché il valore è dimostrabile e pianificabile».
Quando per un’azienda ha senso creare una rete 
vendita? «Se vendo a persone, allora ho bisogno di 
una rete vendita. Non esistono settori, prodotti o ser-
vizi in cui non sia necessario sviluppare una rete ven-
dita. Tutto dipende dalla visione che ha l’imprendito-
re. Se ha il desiderio di mettere in leva il proprio tem-
po, aumentare la penetrazione sul territorio, scegliere 
clienti migliori, allora la rete vendita è indispensabile». 

i www.corradofontana.com
www.retevenditaimperiale.com
info@corradofontana.com
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di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it

Da una parte 
una mole 
enorme, 
sconfinata, 
di dati. Dall’altra, 
aziende che 
hanno bisogno 
di informazioni 
per prendere 
decisioni, 
rispondere ai 
clienti, curare 
le malattie, 
essere più 
efficienti.
In mezzo, 
gli algoritmi, 
funzioni 
matematiche 
che permettono 
a questi dati 
di combinarsi 
per produrre 
risposte più simili 
possibile a quelle 
che produrrebbe 
un uomo. E 
migliorarci la vita

� SCOPERTE

#artifi cialintelligence

25
DOMANDE 

SULL’
INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE
CHE NON 

AVETE MAI 
OSATO 

CHIEDERE
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«Il termine fu coniato nel 1956, 
quando un gruppo di scienziati 
si riunì in un “Summer Research 
Project on Artifi cial Intelligence” 
al Dartmouth College di Hano-
ver, nel New Hampshire negli Sta-
ti Uniti» spiega Paolo Traverso, di-
rector of Strategic Marketing and 

Business Development della Fondazione 
Bruno Kessler di Trento (www.fbk.eu). 
«Il loro grande sogno era “ costruire una 
macchina in grado di capire il mondo, 
 imparare dagli esempi,  ragionare e agire 
come fanno le persone».

Nasce Unimate, il primo robot 
industriale, utilizzato dalla General 
Motors in uno stabilimento nel New Jersey. 

Viene creata la prima 
applicazione di  machine 
 learning, la SVM, sviluppata 
dai matematici e statistici 
sovietici Vladimir Vapnik e 
Alexey Chervonenkis.

Il primo robot della storia: Shakey the Robot
integrava robotica, computer vision e NLP.

La macchina Deep Blue
batte il campione 
mondiale di scacchi in 
carica Garry Kasparov.

Aibo, un robot che ha le sembianze 
di un cane, è in grado di “crescere” 
apprendendo dal proprio “padrone”. 

Nasce Roomba, il primo elettrodomestico 
robotizzato con un prezzo di acquisto abbordabile.

Nasce Stanley, un mezzo a guida autonoma progettato e 
costruito dall’Università di Stanford.

Ibm crea Watson, un sistema di intelligenza artifi ciale  in 
grado di rispondere a domande espresse in un linguaggio 
naturale.

  Vittoria di AlphaGo, un software fi nalizzato al gioco del go 
e sviluppato da DeepMind, sul campione europeo Fan Hui . 
 Due anni dopo  vincerà sull’allora campione del mondo, il 
maestro cinese Ke Jie. 

Alibaba Language Processing AI supera i migliori umani 
in un test di lettura e comprensione dell’Università di 
Stanford.

OpenAI presenta GPT-3, il software che riesce a riprodurre 
il linguaggio umano. È in fase di beta testing, ma la sua 
API è stata resa disponibile agli sviluppatori. 

01\ CHE COS’È
 l’intelligenza artifi ciale?

04\ Quali sono state 
 le tappe?

È l’abilità di una macchina di 
mostrare capacità umane come 
il ragionamento, l’apprendimento, 
la pianificazione e la creatività. 
Permette alle macchine di 
percepire l’ambiente circostante, 
mettersi in relazione, apprendere, 
ragionare e agire verso un 
obiettivo specifico.

È un abilitatore di tante diverse 
tecnologie: riconoscimento vocale, 
facciale, diagnostica medica, 
chimica farmaceutica, chatbot, 
robot, auto a guida autonoma. ..

02\ Perché 
È IMPORTANTE?

03\ Quando è nata?

 1961 

 1963 

 1966 

 1997 

 1999 

 2002 

 2005 

 2011 

 2015 

 2018 

 2020 

AI
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
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 spiega Traverso. «Una di queste tecniche si 
chiama “apprendimento supervisionato”, 
consiste nell’addestrare la macchina con dati che 
fungono da esempi: per ogni esempio si dice alla 
macchina come deve comportarsi, quale risulta-
to deve dare. Per far sì che un computer impari 
a riconoscere un animale, si danno al compu-
ter tante foto di diversi animali (per esempio 
giraffe, cavalli, zebre), indicando per ogni foto 
di che animale si tratta. Il computer riesce così 
a riconoscere le similitudini fra tutte le foto  che 
rappresentano un tipo di animale e le differenze 
con quelle di un diverso animale». 

«È un tipo particolare di machine learning, 
basato sulle reti neurali a più strati» conti-
nua Traverso. «Deep learning, infatti, letteralmen-
te signifi ca “apprendimento profondo”, ma vuol 
dire semplicemente “a più strati”. La rete neura-
le riceve in ingresso i dati che forniamo al cal-
colatore (per esempio la foto di un animale). Il 
primo strato converte i dati di ingresso (i pixel 
della foto) e li passa al secondo strato e così via, 
fi no all’ultimo strato che determina l’output, il 
risultato che mi dà la rete neurale (per esempio 
il fatto che si tratta di una foto di una giraffa). A 
ogni strato la rete neurale viene addestrata con 
dei valori particolari in modo che mi dia la ri-
sposta giusta. Se rappresentiamo la rete neurale 
a più strati in modo che l’ingresso (i pixel della 
foto) sia no dei pallini rossi, le uscite  dei pallini 
blu e gli strati intermedi dei pallini gialli che col-
legano uno strato a quello successivo, possiamo 
immaginare i pallini gialli come le manopole di 
una radio, che regoliamo fi no a che troviamo la 
frequenza giusta. Regolandoli sempre meglio, 
la macchina imparerà e ci darà i risultati che le 
chiediamo».

«Sono gli enormi volumi di dati, analizzabili 
in tempo reale, oggi continuamente dispo-
nibili grazie alla digitalizzazione delle infor-
mazioni e allo sviluppo di Internet. Tutte le 
volte che interagiamo sui social, che cerchiamo 
qualcosa sui motori di ricerca, che acquistiamo, 
 tutti i nostri clic e i nostri like, sono dati che la-
sciamo in giro» continua Traverso. «Questi dati 
offrono un materiale enorme sui nostri gu-
sti, i nostri interessi, i nostri acquisti, ma 
anche le nostre emozioni. Poi le foto, i video, 
le immagini prodotte da telecamere e webcam. 
I dati sulla nostra salute, le radiografi e. Gli open 
data relativi alle pubbliche amministrazioni, il 
meteo, le rilevazioni dei satelliti, quelli prodot-
ti dai sensori delle nostre città. I dati fi nanziari, 
che aiutano le banche e le assicurazioni a fare 
certi investimenti». 

05\ Perché l’intelligenza 
artifi ciale è esplosa oggi?

06\ Come apprende una macchina?

 Perché oggi abbiamo a disposizione due elementi 
fondamentali, che nel 1956 non esistevano: la presenza 
di un’enorme quantità di dati e sistemi computazionali 
potentissimi che possono elaborarli .

07\ Che cos’è il deep learning?

«Attraverso tecniche cosiddette di machine 
learning, che si basano sull’utilizzo di dati»

08\ Cosa sono
I BIG DATA ?

09\ Nella nostra vita quotidiana
   l’AI è già presente?

L’AI coinvolge molte delle nostre azioni quoti-
diane e sempre di più lo farà in futuro. Succede 
quando Netfl ix ci presenta ogni sera le liste dei 
fi lm che potrebbero piacerci, Spotify ci sugge-
risce nuove musiche da ascoltare, o Amazon ci 
 consiglia determinati prodotti. «Questi suggeri-
menti sono la conseguenza dell’impiego dell’in-
telligenza artifi ciale, ovvero di software che va-
gliano le nostre scelte precedenti, le con-
frontano con quelle di altri utenti con 
gusti simili ai nostri» spiega Joseph Sas-
soon, autore del libro Intelligenza artifi -
ciale e storytelling e  coautore di AI Bran-
ds (entrambi FrancoAngeli). «Anche le 
risposte di bot come Alexa e Siri sono 
frutto di un algoritmo, che analizza e interpre-
ta quello che stiamo chiedendo e lo va a cercare 
online. E anche le indicazioni che ci dà un’App 
come Waze  derivano da un processo di appren-
dimento su quale sia la migliore rotta da per-

correre. In futuro, sempre più l’AI ci 
consentirà di leggere sui giornali arti-
coli scritti da macchine, di disporre di 
servizievoli robot infermieri, pronti a 
prendersi cura di noi a casa, di 
stare in un’auto senza guidarla».
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10\ Quali sono i suoi UTILIZZI?

11\ Quanto vale  
 a livello globale?

«L’AI È UN INSIEME DI TECNOLOGIE CHE 
POSSONO ESSERE USATE IN MODO TRA-
SVERSALE IN TUTTI I SETTORI» continua Tra-
verso. E danno vita a soluzioni non solo nel cam-
po dei software, ma anche della robotica e Iot. 

� RENDE PIÙ EFFICIENTI I SISTEMI E LA 
PRODUZIONE. «Grazie all’intelligenza artifi -
ciale, si può prevedere quando il macchinario 
di una fabbrica si romperà e fare una manuten-
zione predittiva, a costi molto inferiori di quella 
tradizionale. In questo caso, oltre all’analisi dei 
dati, assume una grande importanza la costru-
zione di un “modello”, il modello di funziona-
mento della macchina» spiega Traverso.

� RENDE POSSIBILI TRAGUARDI IRRAG-
GIUNGIBILI. «Il robot Perseverance, atterrato su 
Marte, non può essere telecomandato in diret-
ta, perché un comando lanciato dalla Terra ci 
mette da 3 a 10 minuti per arrivare su Mar-
te» ha spiegato  a Radio24 il prof. Calogero 
Maria Oddo. «Ha dunque bisogno di muo-
versi e prendere decisioni autonomamente, 
per farlo usa l’intelligenza artifi ciale». 

� MIGLIORA LA VITA DELLE PERSONE 
«Dall’analisi di miliardi di immagini radiologi-
che è possibile fare una refertazione medica ac-
curata. Dall’analisi di dati sulla nostra salute si 
riesce a predire la probabilità di sviluppare una 
certa malattia» spiega Traverso. 

� PERMETTE ALLE IMPRESE DI ESSERE PIÙ 
COMPETITIVE. Grazie all’AI le imprese riesco-
no  a essere competitive, rispondere meglio e più 
velocemente alle istanze dei clienti, aumentano 
i loro guadagni e i loro fatturati.

1956
data di nascita 
dell’intelligenza artifi ciale

2015
si aff erma il deep learning

 67 miliardi di euro
valore del mercato dell’intelligenza artifi ciale a livello 
mondiale nel 2021 ( Fonte: Bain & Company)

 67 miliardi di  euro

70 miliardi di dollari
investimento globale in AI nel 2019, di cui 
37 miliardi in startup (era 1,3 miliardi nel 
2010. Fonte: AI Index Report)

300 milioni
di euro, valore del 
mercato AI in Italia  nel 
2020 ( +15% rispetto al 
2019. Fonte: Osservatorio 
AI della School of 
Management del 
Politecnico di Milano).

77%
commissionato da 
imprese italiane

23%
 commissionato da 
imprese straniere

il valore del mercato dell’intelligenza artifi ciale 
 nel 2021, secondo un’analisi di Bain & Company. 
Di questi, 17 miliardi è il valore in termini di spesa 
software e 50 miliardi la domanda di servizi 
professionali per realizzare ed erogare soluzioni 
innovative.

12\ Com’è il mercato
IN ITALIA?

«Nel 2020 il totale delle vendite di  soluzioni 
basat e sull’AI è stato di 300 milioni di euro» 
ci spiega Alessandro Piva, direttore dell’Os-
servatorio Artifi cial Intelligence della Scho-
ol of Management del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net). «Il Covid non lo ha 
fermato, anzi: 1 impresa su 2 ha all’attivo 

almeno un’iniziativa in AI, e di queste 3 su 4 han-
no avviato almeno un progetto nell’ultimo anno. 
Il mercato è spinto dai software  per il 62% e da
servizi system integration e consulenza per il 38%».

I 

I player più grandi si trovano negli Stati Uni-
ti: Nvidia (il maggior produttore di chip al mon-
do), Intel, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, 
Apple, Ibm. Oltre a Samsung, nella Corea del Sud.  

AI
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

©Nasa
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13\ QUALI SONO I PROGETTI DI AI 
       CHE ATTIRANO PIÙ INVESTIMENTI? 

I SETTORI 
PIÙ ATTIVI COME 
INVESTIMENTI IN 
SOLUZIONI DI AI

1

22

33

44

55

66

33%
del mercatoAlgoritmi che estraggono informazioni dai dati 

(Intelligent Data Processing).

Soluzioni per l’interpretazione del linguaggio naturale  
analisi dei testi e dei documenti (Natural Language Processing).

Sistemi di raccomandazione algoritmi per suggerire ai clienti contenuti 

in linea con le singole preferenze (Recommendation System). 

Automazione di processi di back offi ce aziendali 
(Intelligent Robotic Process Automation), per esempio per i lavori ripetitivi.

Chatbot e assistenti virtuali software che danno supporto ai clienti di 

un’azienda o ai cittadini nell’a mbito della pubblica amministrazione.

Computer vision iniziative che analizzano il contenuto di un’immagine o 

di un video. Si usa nell’analisi delle emozioni (ti faccio vedere un’immagine 

e inquadro il tuo viso), nel manifatturiero (per monitorare le linee di 

produzione), nella videosorveglianza in luoghi pubblici, nel retail, nei media.

18%

18%

11%  

10%

10%

Finanza

Energia/utility

Manifattura

Telco e media

Assicurazioni

23%

14%

13%

12%

11%

      «Analisi testuale e computer vision
  sono le due applicazioni dell’intelligenza 
artificiale in cui in Italia c’è stata una 
maggiore accelerazione tecnologica»
Alessandro Piva

«L’analisi dei dati  è un mantra per le aziende: per-
mette di prendere decisioni più veloci e di farlo 
in modo più consapevole. Le opportunità sono 
in tutti i campi» spiega Piva. Ecco 3 mini storie.

� Per prendere decisioni. Michele Grazioli, 
25 anni, con la sua startup Vedrai (www.vedrai.
com) analizza i dati presenti nei sistemi infor-
mativi delle aziende e li correla con milioni di 
variabili esterne (prezzi delle materie prime, in-
dici di borsa, numero ricerche google, condizio-
ni climatiche, social sentiment ecc.), per capire 
i rapporti di causa-effetto che generano e quale 
impatto hanno sull’azienda. «In questo modo 
aiutiamo gli imprenditori nel processo decisio-
nale» ci ha spiegato  Grazioli. 

�Per creare portafogli effi cienti. Tommaso 
Migliore (laurea in Finanza) e Federi-
co Mazzorin (laurea in Fisica), 32 an-
ni, creano con l’intelligenza artifi ciale 
portafogli effi cienti per banche, fon-
di, assicurazioni e family offi ce (www.

mdotm.eu), agendo così da subadvisor. In questo 
caso i dati da dare in pasto all’AI sono dati  co-
siddetti strutturati e standardizzati, come quelli 
di bilancio delle società e  i dati di mercato,  co-
me per esempio il prezzo di chiusura di un cer-
to titolo. Perché creare una startup del genere? 
«Per offrire alle istituzioni fi nanziarie e alla loro 
clientela un prodotto di qualità elevata a un co-
sto marginale più basso .  Le banche si occupano 
dei clienti e della distribuzione sfruttando il forte 
know how tecnologico della startup».  MDOTM, 
che ha chiuso un aumento di capitale di 2 milio-
ni di euro, dà lavoro a 30 persone tra Milano e 
Londra e ha in advisory mezzo miliardo di euro.

� Per le colture. Tessa (www.tessa-
agritech.com), fondata dai ricercatori 
Paolo Spada e Raffaele Giaffreda e  spi-
noff della fondazione Bruno Kessler , at-
traverso sensori wireless raccoglie dati 

dai campi e li incrocia con dati satellitari, meteo 
e orografi ci per capire lo stato dei raccolti e mi-
gliorarne la resa.

14\ In che modo l’analisi dei dati può essere un business?
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«I meccanismi con cui la rete neurale ap-
prende non sono del tutto conosciuti» ri-
prende Alessandro Piva dell’Osservatorio  AI. 
«Proprio per questo motivo la rete neurale vie-
ne detta anche “scatola nera”. Questo problema 
è emerso con i cosiddetti “algoritmi razzisti  e 
sessisti” che associano in maniera impropria le 
professioni con la razza o il sesso».  È successo 
qualche anno fa con l’algoritmo di Amazon per 
selezionare il personale (poi ritirato), che privi-
legiava gli uomini rispetto alle donne e i bianchi 
rispetto ai neri.  Ed è accaduto anche  con Frank, 
l’algoritmo di Deliveroo,  che nell’assegnazione 
delle consegne favori va i rider che facevano più 
consegne. «Questo problema si può risolvere so-
lo in parte con la corretta associazione dei dati 
in entrata, perché non siamo in grado di cono-
scere tutti i parametri dell’algoritmo» conclude 
Piva. Insomma, a fronte di capacità e potenzialità 
enormi, molti sono i rischi che stanno emergen-
do: manipolazione dell’opinione pubblica, inva-
sione della privacy, violazione di diritti umani, 
produzione di fake news. Fino alla creazione dei 
deepfake, tecnica basata sull’AI che so-
vrappone l’immagine di una persona a cor-

pi di altre persone e che è stata usata 
qualche settimana fa per creare il “fi nto 
Tom Cruise” che è apparso su TikTok 
associato all’account @deeptomcruise. 
 Tra chi esprime maggiori preoccupazio-
ni sui rischi che l’ascesa dell’AI può com-
portare  c’è Elon Musk. 

15\ Quali I RISCHI
 dell’intelligenza artifi ciale?

16\ L’intelligenza artifi ciale 
 può essere creativa e 
 scrivere testi?

e questo apre prospettive di business per 
la produzione di  contenuti e campagne 
pubblicitarie per i brand. «Il software più 

evoluto nel produrre testi si chiama GPT-3  
(Generative Pre-Trained Transformer), è in 
grado di scrivere qualsiasi testo come un esse-
re umano  a partire da un testo di poche righe» 
ci spiega Joseph Sassoon. «È salito alla ribalta 
dopo che il The Guardian a settembre  2020 ha 
pubblicato un intero  editoriale che era stato cre-
ato con questa intelligenza artifi ciale.  Partendo 
da un set di istruzioni e un attacco di 5 righe, 
aggiunge va via via una lettera o una parola,  in 
maniera autonoma. Microsoft ha investito 
1 miliardo di dollari ed è una notizia delle ul-
time settimane che concederà in licenza que-
sto software. «Sono anni che nelle redazioni di 
giornali come New York Times o Washingon Post
si fa uso di intelligenza artifi ciale nella scrittura 
di articoli semplici come news o articoli sporti-
vi»  commenta Sassoon.

«Ci stiamo dirigendo verso una situazione in cui l’intelligenza 
artificiale è molto più intelligente degli umani e penso che il 
lasso di tempo sia inferiore a 5 anni da adesso»
Elon Musk, con altri ha fondato OpenAI, una fondazione per 
la ricerca che indirizzi questo campo verso sentieri pacifi ci.

Sì,

17\ Quali i risvolti di business 
 nel campo del linguaggio? 

� Uno strumento che permette di cre-
are più di 30 diversi  format di conte-
nuto: dallo slogan pubblicitario all’incipit 
di un articolo,  dai testi per i blog  ai post 
per i social media. Si chiama Neural Text 
(www.neuraltext.com) ed è stat o sviluppa-
to durante il lockdown da Alessio Nittoli, 
informatico esperto di Seo, e Antonio Cap-
piello, ingegnere esperto di deep learning. 
«In 6 mesi abbiamo raccolto 630 clienti. 
Sfruttiamo modelli del linguaggio (reti 
neurali), ovvero modelli predittivi che ri-
escono a generare catene di parole (frasi e 
paragrafi ) seguendo probabilità dettate dal 

contesto. Che viene appreso fornendo al model-
lo una quantità esorbitante di dati estratti dal 
Web. La rete  è poi impiegata all’interno del pro-
dotto per diverse funzioni: infatti, cambiando le 
direttive che vengono date a questo modello, si 
riesce a generare testo a seconda di ogni neces-
sità .  Uno strumento per superare il cosiddetto 
“blocco dello scrittore”» ci ha spiegato Antonio. 

ARRIVA IL TOOL CHE TI AIUTA A SCRIVERE
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«Chiunque scriva contenuti per il Web può usu-
fruire del nostro tool. I nostri clienti coprono 
ogni settore, da piccoli freelancer fi no a grandi 
aziende ed e-commerce.  Attualmente mettia-
mo a disposizione dei piani mensili che gli
utenti possono sottoscrivere».

LO STRUMENTO PER IL MARKETING
� «Il nostro sistema produce tweet, post, bozze 
di articoli, ma sa anche leggere le richieste e aiu-
tare nella vendita e nel supporto clienti» ci spiega 
Ester Liquori, autrice di Marketing artifi cialmen-
te intelligente (Dario Flaccovio), che con Mauro 
Bennici ha creato Ghostwriter AI (https://gho-
stwriter.ai). «Nel primo caso, si usa la piattaforma 
così com’è: basta usare le proprie fonti o quelle 
suggerite da Ghostwriter AI per ottenere testi e 
post, che il reparto marketing dei nostri clienti 
completerà con il tocco umano. Nel secondo ca-
so il servizio è personalizzato per i manager di 
vendita delle aziende: analizziamo conversazio-
ni (email, tel, chat), dati interni e fonti esterne, 
e con i nostri algoritmi suggeriamo come 
modifi care script e parole chiave per arri-
vare a una maggiore conversione». 

18\ Come avvicinarsi all’intelligenza artifi ciale?
� Seguite il corso Elements of 
AI, un corso online e gratuito per 
conoscere le basi dell’intelligenza 
artifi ciale: https://course.elementsofai.
com/it. La piattaforma, tradotta 
in 9 lingue, è stata sviluppata 
dall’Università di Helsinki. 

� Guardate su YouTube i video 
di Fei Fei Li, guru dell’intelligenza 
artifi ciale e docente di Stanford, che nel 
2015 ha costruito un enorme database 
visivo, ImageNet, con 15 milioni di 
immagini di tutti i tipi, organizzati in 
22mila categorie. È lei la principale 
artefi ce della rivoluzione del deep 
learning.

� Rivolgetevi per informazioni 
all’Associazione italiana per 
l’intelligenza artifi ciale: https://aixia.it

�  Leggete il Libro Bianco 
dell’Agenzia per l’Italia digitale
(https://ia.italia.it/assets/librobianco.
pdf) , che ha delineato  anche una 
mappatura delle startup: 
https://ia.italia.it/ia-in-italia  

� Andate sul sito di CBInsights
per sapere quali sono le 100 top startup 
di AI nel mondo: www.cbinsights.com/
research/artifi cial-intelligence-top-
startups

�  Inserite nei Google alert parole 
chiave, come AI & Storytelling oppure 
AI & brand: ogni giorno vi saranno 
segnalati nuovi articoli su questi temi .

� Iscrivetevi alla Community 
Future of Storytelling.
https://futureofstorytelling.org

� Il nostro Paese si è dotato 
 di un piano triennale da 

più di 800 milioni di euro, 
 stilato dal Ministero per lo 

Sviluppo economico, per far 
decollare la strategia italiana 
sull’intelligenza artificiale. 
Comprende l’istituzione di un 
Istituto italiano per l’intelligenza 
artificiale (I3a), che verrà 
realizzato a Torino, e avrà 
1.000 addetti e 80 milioni di 
budget. L’obiettivo sarà di 
coordinare le diverse attività di 
ricerca in questo campo.

� Il 20% delle risorse del Recovery 
Plan andranno allo sviluppo 
tecnologico e digitale del Paese, 
che non può non passare per 
l’intelligenza artificiale.

19\ Che PROSPETTIVE
 per il futuro IN ITALIA?

� Leggete libri 
sull’argomento
L’algoritmo 
defi nitivo, di P. 
Domingos , Boll. 
Boringhieri. 

AI Brands, di 
A. Giaume, 
 A.Maestri e 
J. Sassoon, 
FrancoAngeli

Fare marketing 
con l’AI, di Guido 
Di Fraia, Hoepli 

Intelligenza 
artifi ciale 
e fenomeni 
sociali, di Sergio 
Bedessi ,Libreria 
universitaria 
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ed è parlando con i colleghi del customer care 
che mi sono accorto di questi problemi». Edo-
ardo lascia il lavoro per frequentare un corso di 
imprenditorialità. Ed è qui che conosce i futu-
ri cofounder. «La prima piattaforma che aveva-
mo costruito non funzionava, abbiamo buttato 
via tutto e creato una nuova soluzione». L’idea? 
Indirizzare in pochi e veloci passi le richieste a 
un operatore commerciale in carne e ossa. «Il 
nostro sistema distingue lo spam dalle richie-
ste da gestire, individua chi le deve prendere in 
carico, quali tipi di informazioni servono e crea 
il ticket, indirizzandolo verso un operatore». E 
l’intelligenza artifi ciale? «Abbiamo insegnato al 
sistema di svolgere questi “microtask”, grazie a 
modelli di intelligenza artifi ciale. I dati che dia-
mo in pasto alle reti neurali e agli algo-
ritmi proprietari sono tutto lo storico del-
le conversazioni tra l’azienda cliente e i 
suoi operatori CRM (Customer Relationship 
Management)». Il primo cliente di Stip è stato 
una banca. Il primo investitore? Il capo del ser-
vizio qualità di Tim, che durante una riunione 
si era innamorato della loro soluzione: ha inve-
stito 20mila euro più un anno del suo lavoro. 
Poi i 3 founder entrano nell’acceleratore Luiss 
Enlabs. A oggi hanno raccolto 500mila euro, di 
cui 100mila da Berkeley Sky Deck, uno dei più 
grandi acceleratori della Silicon Valley. «Un colpo 
di fortuna. Nel 2019 un ragazzo che conoscevo 
era riuscito a entrare in questo acceleratore, ha 
raccontato di tutte le startup che c’erano in Luiss 
Enlabs. Dopo qualche giorno ci hanno contatta-
to, proponendoci un percorso di accelerazione. 
Il loro apporto come mentoring e networking è 
stato fondamentale». Stip fattura 30mila euro al 
mese. «Stiamo continuando ad assumere gente. 
Cerchiamo 3 sviluppatori e un commerciale». Su 
10 persone che attualmente compongono il te-
am, 4 si occupano solo di intelligenza artifi ciale. 
INFO: https://stip.io  

Il team di Stip.

«Ma, secondo noi, ha un problema: non riesce a 
risolvere tutte le segnalazioni, ma solo una picco-
la percentuale. Così può succedere che quando 
digitiamo nella casellina del chatbot di un ope-
ratore telefonico “Volevo caricare 20 euro, ma 
me ne avete addebitati 50” lui risponda “Quanto 
desideri ricaricare”? La frustrazione è tanta ed è 
proprio partendo da questo che abbiamo deciso 
di andare oltre e di costruire un customer care 
digitale». Edoardo Vallebella, 26 anni, ha fon-
dato insieme ad Amir Salama e Fabrizio Aiello, 
Stip. «Lavoravo come dipendente in un’azienda 

20\ Qual è la prossima frontiera?
«La  voce» riprende Sassoon. «Con la pandemia 
è aumentata la reticenza nel toccare i device e i 
touchscreen , e la voce, con la sua componente 
immateriale, ha un futuro davanti a sé.  E non 
solo quella di noi consumatori  ma anche la 
voce degli assistenti vocali che  ci daranno 
informazioni generali,  ma ci permetteran-
no di acquistare. Le aziende dunque 
dovranno pensar e non solo alla compo-
nente visiva del loro brand, ma anche a 
quella sonora». Gli fa eco  Andrea Cinelli, 
autore di Parlo, quindi sono (14,99 euro). 
«Le due startup in fase di “costruzione” 
in Foolfarm  (vedi pag. 73) si chiamano 
Voice me ed Emotio, e  studiano proprio 
questa tecnologia.  Emotio ha sviluppato un sof-
tware in grado di rilevare fi no a 22 diverse emo-
zioni nella voce. La prossima sfi da sarà trasfor-
mare la nostra voce nella nostra fi rma».

21\ E i CHATBOT: 
 servono e perché?

Il chatbot, cioè l’assistente virtuale che lavora 
24 ore su 24, permette a un’azienda di gestire 
in modo automatico le richieste dei clienti.
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 «In questo campo le competenze necessarie sono scientifiche: matematici e fisici che passano il 
70-80% del tempo ad arricchire gli algoritmi, che sono formule fatte in casa. Bisogna gestire un 
mondo che si muove molto velocemente, e in modo esponenziale… » Francesco Magagnini 

22\ Di quali competenze 
 ha bisogno una startup di intelligenza artifi ciale?

23\ Come fa l’intelligenza artifi ciale a capire cosa ci piace?
C’è un’azienda con sede a Genova dove lavora-
no matematici e fi sici in grado di far apparire 
a ogni singolo utente che si collega a un 
sito di e-commerce, di dating o di video on 
demand esattamente le immagini 
che lo interessano e di conseguen-
za lo “ingaggiano”. Si chiama Kellify 
ed è nata nel 2018 dall’incontro di Fran-
cesco Magagnini, 33 anni, laurea in Eco-
nomia alla Sorbona, master in teoria dei 
Giochi a Stanford, esperienza all’estero 
in Corporate fi nance, e Fabrizio Malfan-
ti, 54 anni, fi sico e professore  a contratto 
di Data mining e intelligenza artifi ciale all’Uni-
versità di Genova. Vi lavorano 40 persone di 8 
nazionalità e a settembre ha aperto una secon-
da sede a Seul. La metà degli STEM sono donne 
sono donne. 

Da che cosa siete partiti? «Ogni immagine o 
video  ci emoziona, creando reazioni positive o 
negative, non solo per il contenuto (la semanti-
ca), ma anche per aspetti “neuroestetici” (colo-
ri, ombre, numero di personaggi ...). Addirittura 
questi aspetti ci colpiscono un secondo prima 
del contenuto. Noi andiamo a capire quali ele-
menti hanno maggiori probabilità di ingaggiare 
ogni singolo utente:  informazioni cruciali per i 
brand online».

Ci fai degli esempi? «Se ti colleghi a un sito di 
video on demand vedrai copertine di fi lm diver-
se da quelle che vedrà un tuo amico, tuo marito 
o tua sorella. Lo stesso dicasi per le gallery di un 
sito di e-commerce, o i risultati di un’App di da-
ting o un sito di annunci immobiliari. Il sistema 
sa già chi sei e che quelle determinate cose pos-
sono piacerti, quindi determinare una risposta 
positiva, che può essere un clic per acquistare o 
utilizzare un certo servizio».

Come fate a generare questo risultato “per-
sonalizzato”? «Abbiamo insegnato ai nostri 

sistemi di intelligenza artifi ciale a conosce-
re l’umanità sui social media. Carichiamo sui 
nostri sistemi di AI tutto quello che i social pro-
ducono. Questi dati si incrociano poi con lo sto-
rico del singolo utente che si collega: se hai visto 
Rambo è probabile che ti mostrerò Terminator». 

Risultati? «In questi anni abbiamo costruito la 
tecnologia e l’abbiamo brevettata. Abbiamo fatto 
ricerca e sviluppo, e raccolto 4,5 milioni di capi-
tali, questo è il nostro primo anno di fatturato 
e prevediamo di chiuderlo a 2 milioni di euro». 
INFO: https://kellify.com

C’è una fabbrica dove si creano startup di 
intelligenza artifi ciale. Si trova a Milano, sui 
Navigli, negli spazi che furono di una “vera” fab-
brica, quella di porcellane di Richard Ginori. Mo-
tore di questa impresa è Andrea Cinelli, pioniere 
del digitale italiano, ideatore di Libero.it e Ali-
ce e fondatore di Inventia, la startup del ricono-
scimento biometrico acquisita nel 2020 da Crif, 
società specializzata in informazioni creditizie. 
Ha messo insieme 30 founder italiani e interna-
zionali che creeranno un fondo di 40 milioni di 
euro destinato allo sviluppo delle startup.  «Rice-
viamo 20 progetti al giorno e abbiamo 2 
startup incubate » racconta Cinelli.

24\ Chi ti aiuta a fare una 
 startup di intelligenza artifi ciale?
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Partita come una piccola startup fi ntech in Messico 
nel 2008, è diventata in 10 anni un grande gruppo 
presente in 5 Paesi. È Resuelve tu Deuda, la più 

grande riparatrice del credito d’Europa e dell’America 
Latina ed è appena arrivata in Italia, con il nome di Risolvi 
il tuo debito. Con strumenti di big data e machine learning 
analizza caratteristiche, profi lo di rischio e numero di 
debiti, e usa queste informazioni per elaborare un piano di 
risparmio personalizzato e sostenibile. La società, creata 
da due compagni di studio messicani, Javier Velazquez 
e Juan Pablo Zorrilla, dà lavoro a 1.200 dipendenti nel 
mondo. Ha aiutato a saldare oltre 200mila debiti, per un 
totale di oltre 320 milioni di euro gestiti. Le persone si 
rivolgono a loro per sovraindebitamento, riduzione del 
reddito e perdita dell’impiego. Negli ultimi 12 mesi ha 
raccolto 50 milioni di dollari di investimenti. Abbiamo 
contattato i due founder in Messico.

Come guadagnate? «Abbiamo due fonti di 
guadagni. La prima è lo sviluppo di percorsi di 
exit: investiamo nelle startup, ma poi usciamo de-
fi nitivamente. La seconda è il servizio di “startup 
as a service”. Le grandi aziende affi ancheranno le 
singole startup sin dalla fase di validazione ed è 
probabile che diventino il loro primo cliente». 
INFO: www.foolfarm.com

Perché una  “fabbrica ” di startup? «I tradizio-
nali modelli di accelerazione e incubazione in 
questi anni hanno mostrato dei limiti: più del 
95% delle startup muoiono e di queste solo il 5% 
riparte. Nasce così lo Startup studio, una formu-
la che a livello internazionale li sta sostituendo».

Come funziona? «Abbiamo 3 categorie di atto-
ri. La prima è rappresentata da chi ha un’idea im-
prenditoriale nel campo dell’intelligenza artifi cia-
le. Può contattarci, noi la analizziamo e, in caso 
positivo, offriamo la possibilità di intraprendere 
un percorso di circa 20 mesi in 3 fasi, durante il 
quale il futuro imprenditore riceve il supporto di 
tutte le funzioni a lui necessarie: data scientist, le-
gale, commerciale, sviluppo prodotto. Inoltre ci 
occupiamo di investire, in 3 step successivi, alla 
fi ne dei quali ci diluiremo e sarà la persona a di-
ventare imprenditore, con una quota importan-
te della società». 

La seconda categoria di attori? «Sono i “talen-
ti”, cioè le professionalità che ho appena elencato 
e che si affi ancano all’imprenditore, all’inizio co-
me team  “virtuale ” e poi, una volta che la società 
si costituirà, diventando essi stessi imprenditori. 
Questi potranno accedere al nostro startup studio 
partecipando a selezioni che si chiamano Casty . 
 La prossima avverrà prima dell’estate».

E la terza categoria? È costituita dalle corpora-
te. Abbiamo una rete di aziende  che si rivolgono 
a noi per ricevere servizi di intelligenza artifi ciale 
e che le nostre startup saranno in grado di offri-
re loro. Agiamo come “centro di innovazione in 
outsourcing”, considerando anche che con l’ulti-
ma Legge di bilancio le attività di R&D affi date a 
startup possono essere detratte fi no al 150% nel 
credito d’imposta».

DICONO DI LEI

LA STARTUP DI DUE 
MESSICANI NATA SUI 
BANCHI DI STANFORD E 
DIVENTATA UNA 
MULTINAZIONALE

BELLE STORIE25\

“

“

     Alcune persone chiamano questa 
intelligenza artifi ciale, ma la realtà è che 
questa tecnologia ci migliorerà. Quindi, 
invece dell’intelligenza artifi ciale, penso 
che aumenteremo la nostra intelligenza
Ginni Rometty , pseudonimo di Virginia Marie 
Nicosia, presidente e Ceo di Ibm.

    Un anno trascorso nell’intelligenza artifi ciale è 
suffi ciente per far credere in Dio     Alan Perlis,
 pioniere dell’informatica e dei primi linguaggi di programmazione.

”

”
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Come nasce la vostra avventura imprenditoriale?
«Sui banchi di Stanford, dove nel 2010 stavamo 
frequentando un master» ci ha raccontato Javier. «Durante 
una lezione di “Mercato dei debiti” un nostro compagno 
 fece una presentazione su un’azienda specializzata nella 
ristrutturazione e negoziazione dei debiti generati da 
carte di credito.  Questa idea poteva funzionare anche in 
Messico? Quella  stessa notte, io e Juan Pablo  cercammo 
dati e informazioni sulle carte di credito  nel nostro Paese e 
capimmo che poteva funzionare».

Perché intraprendere proprio questo tipo di attività?
«Il mercato stava esprimendo una  necessità. Eravamo nel 
pieno della crisi fi nanziaria del 2008, che aveva avuto un 
impatto molto forte sull’economia messicana. Le persone 
stavano perdendo il lavoro e non avevano suffi cienti risorse 
per pagare i propri debiti. L’indice di morosità in quel 
momento era pari al 9,4%, contro l’attuale 5,4%». 

A cosa vi sono serviti i big data e il machine learning?
«A rendere più effi cienti le nostre operazioni: tutte le 

tappe, dalla pianifi cazione per la riabilitazione dell’utente 
fi no alla negoziazione con le banche, vengono monitorate. 
Si estraggono modelli grazie ai quali riusciamo a 
comprendere meglio le necessità dei nostri clienti e le loro 
reali capacità di pagamento, e creare dei piani di risparmio 
a misura delle loro possibilità. Ma la tecnologia è stata 
fondamentale anche per diventare un’impresa globale, 
capace di aiutare milioni di persone indebitate».

Come avete trovato chi vi fi nanziasse? «Ci siamo 
rivolti alle 3 F: Friends, Family e Fools. Poi un amico ci 
ha presentato Alan Smithers, Ceo di una delle principali 
aziende farmaceutiche messicane, IFA Celtics, al quale è 
piaciuto molto il nostro progetto e ci ha aiutato a entrare in 
contatto con altri 3 investitori». 

Come sono stati gli inizi? «Parte delle condizioni 
richieste dai nostri investitori era testare il mercato prima 
di fi nanziarci, avevamo bisogno di verifi care che le persone 
in Messico avessero realmente bisogno di un servizio 
come il nostro. Ricevemmo un piccolo capitale iniziale per 
avanzare con il progetto pilota. Per dimostrare che il nostro 
modello funzionava dovevamo trovare i primi 100 clienti 
e negoziare e liquidare alcuni debiti. Abbiamo iniziato 
investendo circa 1.000 euro in pubblicità su mezzi digitali 
e tradizionali, ottenendo oltre 300 clienti in pochi giorni e 
convincendo i nostri investitori a credere nel progetto». 

Perché puntare sull’intelligenza artifi ciale?
«Se potessi avere un sistema infallibile per scommettere 
e vincere 3 volte su 4 lo useresti o continueresti a pensare 
che sia meglio affi darsi all’intuizione? L’intelligenza 
artifi ciale ti permette di fare questo, prevedere il 
comportamento dell’utente e il risultato delle tue azioni 
sulla base dei dati». INFO: https://resuelvetudeuda.com, 
www.risolvidebito.com

/m

”

     Siamo sulla soglia di 
un mondo completamente 
nuovo. I benefi ci possono 
essere tanti, così come i 
pericoli. Le nostre intelligenze 
artifi ciali devono fare quel che 
vogliamo che facciano 
Stephen Hawking
al Web Summit di Lisbona, 2017

     L’intelligenza artifi ciale non è più una 
scienza nei laboratori. È diventata una delle 
maggiori forze motrici della Quarta rivoluzione 
industriale. Avrà un impatto profondo sul 
modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e 
modellano il nostro ambiente      Fei Fei Li

“ “
  Non dobbiamo aver paura dell’intelligenza artifi ciale. 
I computer sono stupidi, ma molto precisi. Noi siamo 
imprecisi, ma molto intelligenti. Insieme possiamo fare 
di più e meglio      Federico Faggin, inventore del microchip
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L’autostima è come un muscolo: si può allenare. 
A insegnarci come è Gabrielle Fellus, istruttrice 
di Krav Maga, specializzata nel sostegno a vit-
time di bullismo e aggressioni. «Il primo nemi-
co da battere è la nostra voce interiore, quello 
che gli inglesi chiamano inner critic e Freud 
Super-Io. Una brutta bestia, sia che tenda a 
sminuirci sia a sopravvalutarci». Tratti dal suo 
libro La palestra dell’autostima. I sette passi 
per conquistare il rispetto che meriti (Sonzo-
gno, 16,90 euro) i suoi consigli in breve.

1/ Difendi il tuo spazio
«Apri le braccia disegna un cerchio: quello è lo spazio 
che devi difendere. Decidi tu chi farci entrare e quando».

2/ Usa lo sguardo e la voce. «Per difenderti 
da mobbing, soprusi e critiche distruttive copia lo 
sguardo che aveva tua madre all’ultimo richiamo, 
prima di perdere la pazienza. E non aver paura di al-
zare la voce (allenati, prima, davanti allo specchio)».

3/ Apri la tua scatola nera
Spesso siamo insicuri e vulnerabili perché abbiamo 
un trauma  irrisolto. Gabriella spinge a prenderlo di 
petto per superarlo.

4/ Controlla la rabbia. Provare rabbia è sano: 
isola questo sentimento e poi potrai dominarlo e usarlo.

5/ Batti la paura e lo stress
In caso di aggressioni, fi siche e verbali, la paura ci manda 
in tilt. Tre gli alleati fondamentali. 1. Il pilota automatico 
(ricorrere a comportamenti interiorizzati come tenere 
le distanze, gridare, usare lo sguardo). 2. La respirazio-
ne tattica (inspira, trattieni, espira ogni volta contando 
fi no a 4). 3. Visualizzazione (analizza la situazione nei 
dettagli, anticipa la paura, pensa che tutto andrà bene).

6/ Trova la forza. «Sostituisci 
il “Non credo di farcela” con “Se non 
credo di farcela, troverò il modo”».

7/ Riparti da te
Vai oltre gli stereotipi legati all’età 
(puoi ripartire in ogni momento), alle 

convenzioni sociali (non devi rendere conto a nessuno) 
e al bisogno di sostegno (stare bene con te stesso/a è 
un punto di partenza). E poi largo a ironia e autoironia. 
«Il tuo limite è oltre dove credi».
INFO: www.gabriellefellus.it

Mette in guardia ver-
so nemici soprattut-
to interiori Maria Be-

atrice Alonzi, business & career 
coach , nel suo libro Non voglio 
più piacere a tutti. Trova il co-
raggio di amare chi sei e vive-

re la vita che vuoi (Vallardi, 15,90 euro). 
Ecco 3 consigli in pillole.

8/ Basta sensi di colpa
«Prenditi le uniche responsabilità che ti spettano: le tue».

9/ Meglio soli che… «Diffi da di chi ti mortifi ca».

10/ Ricorda: nel bene e nel male, non sei al cen-
tro del mondo. P er fortuna!
INFO: www.mariabeatrice.com

di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it
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Allena la tua autostima
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ha detto l’economista John Kenneth Galbraith. 
E, in effetti, non godono di buona fama. Si cal-
cola che durante le riunioni il 90% dei par-
tecipanti pensi (anche) ad altro e il 75% fac-
cia (anche) altro. Il 50% delle persone le trova 
improduttive e il 25% delle riunioni riguarda 
questioni irrilevanti. Da un’indagine della Har-
vard Business Review (https://hbr.org) effettuata 
nel 2017 su quasi 200 manager è emerso che: il 
65% ritiene che le riunioni impediscano di ter-
minare il lavoro e il 71% che siano improduttive 
e ineffi cienti. Non solo, il tempo che i dirigenti 
passano in riunione è in media di 23 ore a set-
timana (negli anni ‘60 erano 10). E tutto questo 
prima del Covid. Ora il numero di riunioni, seb-
bene a distanza o in modalità blended, cioè un 
po’ in presenza e un po’ da remoto, è ulterior-
mente cresciuto. Con la conseguenza che molti 
meeting sono inutili e, addirittura, contropro-
ducenti: fanno perdere tempo ai partecipanti e 
denaro alle aziende. Uno studio della scuola di 

/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

SMART WORKING

(come rivoluzionarle)
ALLE AZIENDE FANNO PERDERE SOLDI E AI DIPENDENTI TEMPO.
E LO SMART WORKING HA PEGGIORATO IL QUADRO

management di Anversa ha calcolato che in Bel-
gio ogni azienda perde 2.500 euro all’anno a di-
pendente a causa di riunioni inutili. E allora? La 
soluzione non è non fare più riunioni. Ma 
fare solo quelle necessarie. E farle bene.

Errori da evitare: le riunioni 
non servono a chiarire le idee
C’è un problema, un dubbio, una questione da 
chiarire? Si fa una riunione! Sbagliato: le riunioni 
non aiutano a chiarirsi le idee. Viceversa, per fare 
una riunione, le idee chiare sono fondamentali. 

Ma quali i principali errori? «1. Molto 
spesso, non si ha un obiettivo. È fonda-
mentale chiedersi “Che cosa voglio por-
tare a casa?” 2. Non si ha un metodo 
di lavoro. Inizia la riunione e le persone 
prendono la parola, senza un ordine né 
una progettualità. 3. Non viene decisa 
la durata della riunione» spiega Tiziano 
Capelli, consulente e coautore con la part-
ner, nella vita e nel lavoro, Marina Capizzi 
del libro Non morire di riunioni.

RIUNIONI
lunghe, costose, inutili e noiose

«Le riunioni sono indispensabili quando 
  non si ha voglia di fare nulla»



83millionaire

I tempi vanno stabiliti prima
E allora, quali sono le regole per una riunione 
perfetta? «Basta con i sequestri di persona! Alle 
riunioni bisogna invitare solo chi può dare un 
contributo. Poi occorre dare dei tempi e rispet-
tarli. Una breve riunione informativa, penso 
a un passaggio di consegne in occasione di un 
cambio turno, può durare anche solo 10 mi-
nuti. E può essere svolta anche in piedi, bevendo 
un caffè. Per problematiche più complesse, 
suggeriamo 25 minuti, 55 o al massimo 85 
minuti. Oltre, l’attenzione viene meno. Sceglie-
re i 25 minuti anziché la mezz’ora è strate-
gico dal punto di vista psicologico e pratico. Se 
si dice mezz’ora, più facilmente si può sforare» 
spiega Marina Capizzi.

Occhio al metodo
Nel loro libro, Capizzi e Capelli propongono il 
metodo MeetingCircle, basato sui loro studi che 
hanno spaziato fi no alle neuroscienze. La loro 
teoria è che si può fare il bene dell’azienda e al 
contempo quell  o dei dipendenti. E che non ba-
sta cambiare, bisogna evolversi (da qui il nome 
della loro azienda: https://primate.consulting).

Le regole
1. Uno smart meeting deve avere uno scopo, 
che sia esplicitato. Uno solo, altrimenti c’è un al-
to rischio di non concludere niente. L’obiettivo 
può essere: informare, risolvere, decidere, piani-
fi care, allineare.
2. I tempi sono defi niti, dichiarati prima e van-
no rispettati.
3. Le riunioni hanno un costo (certo) e un 

valore (eventuale). Bisogna adoperarsi perché 
il secondo sia sempre maggiore del primo.
4. Tutti i partecipanti sono responsabili. Ci 
sono 3 ruoli: l’organizzatore, il facilitatore (chi si 
adopera perché il meeting riesca al meglio, può 
essere lo stesso organizzatore) e i partecipanti. 
Tutti devono impegnarsi per “portare a casa” l’o-
biettivo della riunione.
5. Ogni meeting va valutato.

7 domande da porsi per gestire il 
meeting al meglio
1. L’obiettivo è chiaro?
2. Il meeting serve davvero? 
3. Chi invito? Solo chi può contribuire all’o-
biettivo.
4. Quanto costa questo meeting? Il conto è pre-
sto fatto: quanto costano all’ora le persone coin-
volte? M oltiplica, somma e il gioco è fatto.
5. Serve del materiale? Seleziona, sii semplice, 
usa la creatività.
6. Di quale setting c’è bisogno?
7. Hai coinvolto i partecipanti nel modo giusto? 
La convocazione a un meeting non è un semplice 
invito: è una chiamata per far accadere qualcosa.

«L’andamento delle riunioni è 
lo specchio dell’andamento di 
un’azienda» affermano Capizzi 
e Capelli. Ma come far sì che 
tutti i presenti siano coinvolti e 
ingaggiati? Ecco alcune pratiche 
che possono fare la differenza.
Lettura. Invece di mandare la 
documentazione prima, si può 
prevedere un documento da 
far leggere durante la riunione. 
Vantaggi: tutti si allineano e i 

contenuti sono freschi (massimo 
10 minuti di lettura). 
Facilitatore. Coinvolge 
le persone, controlla i tempi, 
indirizza la discussione, fa 
convergere verso l’obiettivo.
Silenzio. È la condizione 
migliore per pensare, ascoltare, 
farsi venire idee. Un minuto 
di silenzio (di più è diffi cile 
da sostenere) all’inizio della 
riunione o in una fase clou 

apporta grandi benefi ci.
Sottogruppi. Utili per 
discutere temi più specifi ci.
Votazione. Funzionale, specie 
nelle riunioni in cui si mira a 
raggiungere una decisione.
Allineamento. Aggiornare 
chi non ha partecipato. La sintesi 
va inviata entro 24 ore. Elementi 
essenziali: di cosa si è parlato, 
cosa si è deciso, quando sarà (se 
ci sarà) una prossima riunione.

Il cerchio. Da remoto, si 
scrive l’elenco dei partecipanti, 
inizia chi vuole e seguono 
gli altri, in ordine alfabetico. 
Brevi interventi (1-2 minuti) su 
un tema specifi co: dare info, 
proporre, obiettare. Decidere i 
turni aiuta anche i più introversi, 
penalizzati dalle riunioni, ma 
non per questo meno intelligenti 
 e creativi (vedere il libro Quiet, di 
Susan Cain).

SCRIVICI, TI REGALIAMO L’E-BOOK
A disposizione dei lettori ci sono 5 e-book di Non morire 
di riunioni. Un metodo effi cace per organizzare smart 
meeting che fanno bene alle persone e al business, 
di Marina Capizzi e Tiziano Capelli, Franco Angeli, 
24 euro. Per aggiudicarsene uno, scrivere entro il 30 
aprile un’email a:  esperto@millionaire.it, mettendo in 
oggetto “smart meeting”. Ricordarsi di aggiungere una 
motivazione.

Come coinvolgere tutti (e prendere il meglio da ognuno)

/m
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/ di Eleonora Crisafulli, e.crisafulli@millionaire.it

PERSONAGGI

A tu per tu con Martin Lindstrom, 
guru del neuromarketing, tra 
le 100 persone più infl uenti del 
mondo secondo Time (2009) e per 
Thinkers50 uno dei più infl uenti 
pensatori di management

Ho dormito su un letto 
di mattoncini che avevo costruito. Ho trasformato 
il giardino di casa nel mio Legoland e l’ho aperto 
ai visitatori quando avevo 12 anni». Inizia così l’in-
tervista con Martin Lindstrom, guru del marketing, 
tra i pensatori più infl uenti del Pianeta. Nella sua 
carriera ha lavorato per Microsoft, Pepsi, Burger 
King, Lego, Google. Le sue teorie più innovative 
riguardano neuromarketing, small data, marketing 
sensoriale. Nel 2000 ha fondato Lindstrom Com-
pany, gruppo per la trasformazione di business, 
brand e culture organizzative, attivo in oltre 30 
Paesi e 5 continenti. Eppure tutto è nato per gioco.
«A 14 anni ho avviato la mia agenzia pubblicitaria 
e, sì, avevo Lego come cliente. I visitatori numero 
130 e 131 del mio parco  erano due avvocati del-
la Lego. Volevano farmi causa. Mi hanno assunto. 
Così sono entrato nel pazzo mondo di branding, 
marketing e advertising. La mia esperienza con Le-
go mi ha aiutato a vedere il mondo dal punto di vi-
sta dei clienti. E ho mantenuto quella prospettiva». 
Lindstrom è autore di diversi bestseller, fi niti nella 

«CI VUOLE 
BUON SENSO
(anche in azienda)»
«Sono cresciuto in Danimarca, da bambino avevo una 
grande passione: i Lego.
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classifi ca del New York Times. I suoi 8 libri 
sono stati tradotti in 60 lingue. L’ultimo, Il 
Ministero del buon senso. Come eliminare lun-
gaggini burocratiche e follie organizzative dalla 
vostra azienda (Hoepli), è un manuale prati-
co per riportare il buon senso nelle imprese. 

Ci fa un esempio di mancanza di buon 
senso in azienda? «Sono su un volo diretto in 
Svizzera. A metà del viaggio, sull’aereo distribui-
scono moduli che servono a tracciare i passeggeri 
in caso ci siano infetti. Nessun passeggero ha una 
penna. Il personale di cabina ne ha una. Che viene 
fatta girare dalla fi la 1 fi no alla 37. La compagnia 
deve assicurarsi in modo sistematico che tutti gli 87 
passeggeri compilino il modulo, che ogni contatto 
possa essere tracciato... Ah, tutti abbiamo appena 
toccato la stessa penna! Il buon senso (in inglese 
common sense, ndr) non è poi così comune».

È un problema solo per le grandi azien-
de? «Nelle piccole realtà imprenditoriali, è diverso. 
C’è una correlazione tra buon senso ed empatia, 
ovvero la capacità di mettersi nei panni di un altro 
e sentire ciò che quella persona sta provando. 

Perché? «Un esempio: alcuni anni fa due ragazzi 
fumavano erba nel loro dormitorio. Scattano foto e 
le caricano sui social. Il giorno dopo scoppia il caos 
e un amico dice all’altro: “Quanto vorrei ritirare le 
foto”. Da quell’idea è nata Snapchat, oggi azienda da 
50 miliardi di dollari. Tutto è iniziato con l’empatia, 
poiché i fondatori hanno provato quell’imbarazzo. 
Il problema è che man mano che un’azienda cresce, 
aumenta anche il numero di avvocati, addetti a com-
pliance e regole, i fondatori vengono messi da parte. 
L’empatia svanisce con il buon senso».

Conseguenze? «La produttività diminuisce. Il 
morale cala e la cultura aziendale si dissolve. La 
mancanza di buon senso provoca attriti con i con-
sumatori, nuoce al cliente, al brand e al bilancio».

Perché le aziende non se ne accorgono o 
non intervengono? «Innanzitutto perché, come 

si dice, “non puoi vedere la foresta dagli alberi”. 
Quando entri in un’azienda, ti unisci a una specie di 
tribù, sposi la sua fi losofi a, mentalità, norme, rego-
lamenti, perdendo sempre più visione e oggettività. 
Sei troppo coinvolto. Lentamente la tua prospettiva 
cambia: non vedi più il mondo dall’esterno verso 
l’interno, ma dall’interno verso l’esterno. Il secondo 
motivo è la “Sindrome della Gabbia per Polli”».

Cioè? «Anni fa è stato condotto un esperimento. 
Un team di ricercatori ha messo dei polli in gabbia 
per 6 mesi e poi li ha lasciati liberi. Dopo 30 secondi 
i polli tornavano in gabbia. È la “paura dell’ignoto”. 
Non importa quanto logiche possano essere le cose 
o sia stupida la realtà, la sicurezza psicologica blocca 
il cambiamento e fa sparire il buon senso».

Come si supera la paura? «Immagina 4 gab-
bie attorno a uno spiazzo, tutte con i cancelli aperti. 
Dove metteresti il mais per attirare i polli? Al centro? 
Se lo metti lì nessuno avrà il coraggio per un cam-
biamento così importante. Dovresti metterlo appe-
na fuori dalla gabbia. È quello che, nelle imprese, 

chiamo “Intervento da 90 giorni”: 
piccoli passi legati a risultati imme-
diati. Ogni passo darà ai membri il 
segnale che il cambiamento è pos-
sibile, attirando gli altri sempre più 

lontano dalla gabbia, verso una mentalità del buon 
senso . Così l’azienda darà il segnale che cambiare 
paga, aprendo la strada a un altro round e spostando 
il “mais” un po’ più lontano dalla gabbia».

Come migliorare in smart working?
«Parti da una valutazione dei tuoi compiti quotidia-
ni. Con il Covid-19 tutto è cambiato. È il momento 
migliore per “fare una pulizia” nella tua lunga lista 
di cose da fare. Analizza tutte le attività quotidiane 
e classifi cale in 4 categorie: Elimina, Parcheggia, Mi-
gliora, Conserva. Molte cose fi niranno in Elimina. 
Ciò ti aiuterà ad “andare avanti al lavoro”».

Un consiglio ai più giovani? 
«Non lasciate che la scuola vi schiacci, inseguite i 
vostri sogni e fallite duramente. Ogni fallimento 
da giovane sarà uno in meno quando crescerete».

Cosa potremmo fare nel nostro giorna-
le? «Per un mese scattate foto delle mancanze di 
buon senso, per visualizzare i problemi. A ognuna 
aggiungete una descrizione. Scegliete il problema 
più facile da risolvere, con impatto elevato. Risol-
vetelo in 90 giorni e festeggiate» .

«La mancanza di buon senso è diventata una 
“pandemia” di proporzioni record, che paralizza fi no 
al 45% della produttività nelle grandi aziende»

      Le 
startup hanno più empatia quindi più buon senso». 

/m
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Coinvolgono con più intensità dei libri e più a 
lungo dei fi lm. E (ri)portano in auge la fi gura 
dello sceneggiatore, che sta a una serie (o a un 
fi lm) come lo scrittore sta a un libro.
«Considerando l’alto numero di canali, piatta-
forme e case di produzione, c’è una gran fame di 
belle storie. Ma, come per tutti i percorsi creativi, 
la strada è tutt’altro che piana» avverte Doriana 
Leondeff, sceneggiatrice di fama (fra l’altro, ha 
lavorato con Silvio Soldini al fi lm Pane & tulipani
e alla recente serie Mina Settembre). Ma certo può 
valerne la pena. «Si può guadagnare da poco a 
moltissimo. L’episodio di una serie tv può frut-
tare a uno sceneggiatore affermato anche 10mila 
euro, la sceneggiatura di un fi lm 300mila» spiega 
Cristina Borsatti, story editor (il correttore di boz-
ze delle sceneggiature), sceneggiatrice e docente.
Come cogliere allora l’opportunità? Ecco alcuni 
consigli pratici dati dagli stessi addetti ai lavori.

/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

COME SI FA

Come scriverla e venderla

C’È FAME DI BUONE STORIE. 

della vita

1/

. Questo chiedeva il regista 
Ermanno Olmi, scomparso nel 2018, ai ragazzi 
che partecipavano alla sua scuola sui generis Ipo-

tesi Cinema. Questo è ciò da cui 
dovete partire. Oggi a ricordare il 
grande maestro (e i suoi consigli 
ai giovani) è il libro La scelta. L’a-
micizia, il cinema, gli anni con Er-
manno Olmi, di Maurizio Zaccaro 
(Vallecchi, 16 euro).

Maurizio 
Zaccaro con 

Ermanno Olmi.
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4/ Astenersi permalosi
«È un mestiere bellissimo, ma diffi -
cile. 
farsi massacrare dagli editor, 

bili. È un po’ come quando vuoi fare il cuoco: 
devi sapere che in cucina fa caldo perché ci sono 
i fuochi e l’acqua bolle» prosegue Zaccaro. «Quel-
le in Rai sembrano riunioni di condominio: fra 
sceneggiatori, editor e capistruttura, non ci sono 
mai meno di una decina di persone. E ognuno 
ha la sua testa. Bisogna ascoltare. Avere a cuore 
il bene del progetto» spiega Leondeff.

5/ Saper mixare 
Una buona sceneggiatura deve avere:

6/
Concorsi. «Ci sono tante porte per entrare nel 
mondo del cinema. Per le professioni più tecni-
che, si può cominciare dal basso e fare la gavet-
ta. Per accedere a quelle più autoriali, il percor-
so è lungo e non segnato. Una strada per farsi 
conoscere è rappresentata dai concorsi» spiega 
Borsatti.
Stage. «È un mondo in cui è fondamentale la 
capacità di intessere relazioni. Chi frequenta le 
scuole è avvantaggiato, perché l’ultimo anno può 
frequentare degli stage che permettono di entra-
re nel settore» confi da Leondeff. 
Networking. Raccomandazioni no, ma cono-
scenze sì. Perciò è importante frequentare cor-
si, eventi, manifestazioni del settore, festival…

3/
«La verità arriva dal popolo. Guai a chiudersi nel 
proprio studio e perdere il contatto con la realtà. 
Quando insegnavo al Centro Sperimentale di Ro-
ma, dovevo fare un lungo tragitto in metropolita-
na con il regista Giuliano Montaldo e lui mi invi-
tava ad ascoltare le conversazioni dei passeggeri.

Le migliori sceneggiature hanno dialoghi fortis-
simi e azioni scarne» spiega Maurizio Zaccaro, 
regista e sceneggiatore.

      spiega Borsatti.

2/

“
”

Il più autorevole concorso
è il Premio Solinas, che comprende 
varie categorie: fi lm, documentario, 
serie. www.premiosolinas.it

Per gli Under 30 c’è il premio 
Mattador: soggetto o sceneggiatura 
possono essere inviati entro il 15 
aprile. www.premiomattador.it

C’è tempo fi no al 30 luglio per inviare 
la propria sceneggiatura al Rome 
Independent Film Festival. 
https://riff.it/il-festival/bando-di-
concorso-per-sceneggiature

Altre opportunità qui:
www.cinemaitaliano.info/bandi/
sceneggiature.html

Da monitorare anche i bandi europei 
a sostegno della creatività e dei 
media: www.europacreativa-media.it

�

�

�

7/
«Oltre a sapere scrivere storie, oggi conta molto 
saperle vendere. Di ogni progetto vengono valu-
tati il valore e il potenziale commerciale. 

pitch orali: 
pochi minuti per convincere il produttore» spie-
ga Leondeff. 
crossmediali: libro, più podcast, 
più serie…

 IN PRATICA 
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Ma se mandare sceneggiature alla cieca rischia 
di portare pochi risultati, qualche accortezza si 
può adottare. 

Apa. Il sito dell’associazione produttori audio-
visivi. www.apaonline.it
Italy for movies. Info su location e incentivi per 
il settore. www.italyformovies.it
Writers guild Italia. ll sindacato degli scrittori di 
cinema, tv e Web www.writersguilditalia.it

10/ Le scuole
Ne esistono decine, in tutta Italia. Si va dal bla-
sonato Centro sperimentale di Roma, in cui si 
entra con una selezione (www.fondazionecsc.
it), alla scuola Holden di Torino (https://scuola-
holden.it/cinema-laboratori-sera-weekend) alla 
scuola Mohole di Milano (https://scuola.moho-
le.it). Ma c’è anche la possibilità di partire da 
corsi brevi, con professionisti del settore, come 
quelli offerti da Offi cine del cinema (www.offi -
cine.com/formazione). In epoca di pandemia, i 
corsi sono tutti a distanza.

COME SI FA

Come scriverla e venderla
della vita
Sceneggiatura

� Scegliere le case di produzione in linea con 

� Individuare l’interlocutore e cercare di creare 

� Inviare il pitch (l’idea, raccontata in estrema 

�
 richieste, perciò almeno un secondo recall 

 Oltre, si rischia di passare per stalker

8/ Come tenere nel mirino
Ogni piattaforma e canale ha la sua policy. Gli 
esordienti si trovano davanti gli “interni”, i pro-
fessionisti e i collaboratori abituali. Per scavalcar-
li servono grandi progetti, tanta determinazione 
e un po’ di fortuna. Ma anche la costanza nel mo-
nitorare le fi nestre che si aprono periodicamente 
sotto forma di contest, call, concorsi. 

bisogna inviare una serie di documenti (script, 
budget, piano di lavorazione, ipotesi cast, pre-
ventivo costi) a: produzione@raicinema.it. In-
fo qui: www.rai.it/raicinema/impresa-traspa-
rente/Contatti-per-nuovi-progetti-53321c15-
ef70-4f59-9f98-881b2d0ef005.html

o e e produttori con cui già 
lavora. Lo stesso dicasi di Amazon, che però epi-
sodicamente apre delle call in cui tutti possono 
inviare proposte.

9/
Filmitalia. È una miniera di informazioni. Qui, 
sotto la voce “industry”, si trovano le principali 
case di produzion e (con tanto di indirizzi e riferi-
menti). Ma anche informazioni su agenti, scuole, 
concorsi, festival. www.fi lmitalia.org/it
Italian film commissions. Il sito delle 20 fi lm com-
mission italiane. www.italianfi lmcommissions.it

SCRITTO PER NOI

     

«Le serie sono diventate in pochi in anni un fenomeno 
pop. Fanno parte del quotidiano, danno forma al nostro 
immaginario, creano community e lanciano mode. 
Lavorare sulla serie Netfl ix è entusiasmante perché mi 
permette di fare il lavoro che amo in Italia, puntando sulle 
storie del nostro Paese, mantenendo una prospettiva 
internazionale. Raccontare storie ci unisce agli altri attraverso 

«La bellezza della mia 
professione? Aprire 
ai giovani di talento»

serie originali 
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La sua “grande storia” Giacomo Mazzariol prima di 

scriverla la interpreta. Nel 2015, a 18 anni, carica su 

YouTube i video girati con il fratello minore, affetto 

da sindrome di Down. I video diventano virali e, 

apprezzato il suo talento nel raccontare storie, Einaudi 

gli chiede di scrivere il libro, Mio fratello che rincorre 

i dinosauri. «Per un anno porto il libro in tour agli 

studenti italiani. Alla fi ne ne avrò incontrati anche 70mila. 

Il libro piace perché parla di diversità in modo sincero e 

ironico». La sua storia è poi diventata un fi lm. Oggi, a 24 

anni, Giacomo è uno sceneggiatore di punta. Ha lavorato 

su Skam e Baby, serie di successo di Netfl ix, e ha in rampa 

di lancio nuove opere. «Vivo a Roma da oltre 4 anni. Ma 

sogno di viaggiare, avere grandi idee da portare in tutto il 

mondo. Continuo a studiare da autodidatta, ciò mi aiuta 

a essere libero da sovrastrutture e preconcetti imposti 

dalle scuole. Leggo, guardo fi lm. I miei guadagni li investo 

nel modo più produttivo: in cultura. Leggo i classici come 

Delitto e castigo. Adoro il fi lm La battaglia di Algeri e vorrei 

realizzare anche io qualcosa di così sconvolgente».

Quali consigli daresti ad aspiranti sceneggiatori?

Tanto impegno. «Lavoro come un pazzo. Sotto scadenza 

tutti i giorni, anche di notte. Poi, oltre alle sceneggiature, 

creo concept, strutturo idee, elaboro pitch…».

Come essere convincenti. «Più che la sceneggiatura, 

conviene mandare il soggetto. Il produttore si convince 

con un’idea forte, scritta in modo accattivante. Bisogna 

essere anche un po’ “paraculi”».

Respiro internazionale. «Realizzare qualcosa di 

glocal: legato alla realtà locale, ma con canoni universali, 

capaci di arrivare ovunque. Un’italianata non la vuole più 

nessuno. L’inglese è fondamentale».

Lavoro di squadra. «Faccio parte di un collettivo di 

scrittori, Grams, siamo in 5, tutti giovani, ci dividiamo i 

proventi in parti uguali».

Agenti. «Consiglio di avere u n agente di spettacolo, 

che ha tutto l’interesse a far arrivare le buone idee ai 

produttori. Muoversi da soli è diffi cile».

Giacomo Mazzariol, 

10+1/ Tieni aggiornata 

Libri. Scrivere per il cinema e la televisione e 
Scrivere sceneggiature. Dal grande al picco-
lo schermo, entrambi di Cristina Borsatti, 
Editrice Bibliografi ca, 19 euro; Il viaggio 
dell’eroe, di Chris Vogler, Audino, 20 euro; 
Manuale pratico di sceneggiatura, di Clau-
dio Dedola, Lindau, 19,50 euro.
Videolezioni. A scuola di cinema con 
Rai Movie. www.raiplay.it/programmi/
moviemag/a-scuola-di-cinema-con-rai-
movie/documentario
Film (e libro). L’ultima parola, la storia vera dello 
sceneggiatore Dalton Trumbo.
Documentario. Billy, ma come hai fatto? Doc/in-
tervista al regista Billy Wilder da parte del collega 
Volker Schlöndorff.
Per chi sa l’inglese. Si segnala l’iniziativa Detect, 
che promuove storie gialle a livello europeo (www.
detect-project.eu).
Storia di una storia. Pitch, soggetto, scaletta, sce-
neggiatura, varie versioni, note del produttore… 
Sono tanti gli elementi nella realizzazione di un 
fi lm. Lo sceneggiatore Fabio Bonifacci mette a di-
sposizione online i materiali del fi lm Amore, bugie 
& calcetto (23 documenti, 700 pagine). INFO: www.
bonifacci.it/come-si-scrive-un-fi lm-1

l’immedesimazione con i personaggi e il loro vissuto, ci fa 

emozionare grazie alla visione del mondo che un autore 

ha portato sullo schermo, ci intrattiene. E anche il processo 

produttivo che sostiene la costruzione del racconto è un 

grande lavoro di squadra, in cui è fondamentale saper 

ascoltare gli altri e avere il coraggio di sostenere le proprie 

decisioni. Il mio ruolo è quello di creative executive: prendo 

decisioni sulla visione artistica di una serie, ma anche 

sul piano fi nanziario, dialogo con i produttori, valuto le 

proposte di cast, musiche, effetti speciali e budget. È un 

ruolo complesso, in cui la sensibilità e l’autorevolezza nelle 

conversazioni creative e di business si uniscono alla velocità 

e all’effi cacia nella risoluzione dei problemi. Come si fa? Ci 

vuole passione. La bellezza di questa professione e del farlo 

a Netfl ix non è solo portare al nostro pubblico qualità, ma 

anche contribuire ad aprire il sistema produttivo e creativo 

italiano, già ricco di nomi autorevoli, alla pluralità di voci, 

alla diversità di punti di vista, ai giovani di talento. Crescere 

e insieme far crescere una nuova generazione di autori, 

professionisti e produttori per portare il meglio della creatività 

del nostro Paese».    di Ilaria Castiglioni

« Per farcela? Leggi i classici 
e sii un po’ “paraculo”»

/m
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Clubhouse è una App che offre un servizio di chat 
audio, ovvero la possibilità di creare stanze in 
cui dialogare, su temi specifi ci, in tempo reale. 

È vista come un nuovo social network che rivoluziona 
il modo di comunicare e fare rete e prevede un funzio-
namento molto semplice. All’interno di ogni stanza gli 
iscritti interagiscono tra di loro solo via audio, niente 
foto né video né messaggi. Una sorta di radio del nuovo 
millennio. Le persone tornano a parlare, a discutere, a 
confrontarsi con la dialettica, anche nell’ambito digitale, 
probabilmente con la complicità di una pandemia che 
ha rivoluzionato le abitudini e ha aumentato le distanze. 
Ma il tallone d’Achille di questo nuovo modo di comuni-
care è rappresentato dal trattamento dei dati personali

I dati personali: quali garanzie?
Se da un lato si tratta di un’App ancora sperimentale, 
le stime sul numero degli utenti parlano di numeri im-
pressionanti (siamo oltre gli 8 milioni di utenti a livello 
globale). Eppure la piattaforma, lato privacy, 
non rispetta il Gdpr (tanto che il garante italiano 
ha inviato alla società proprietaria della piattaforma 
una richiesta formale di chiarimenti) e nella pro-
pria policy dichiara: You use the service at 
your own risk. L’utente, in altre parole, utilizza la 
piattaforma a proprio rischio e pericolo. È scritto “nero 
su bianco” senza possibilità di interpretazione. La man-
cata protezione dei dati personali e l’espressa dichia-
razione di questa posizione che non rispetta il Gdpr fa 
emergere alcuni signifi cativi aspetti.

 La piattaforma  rivoluziona il mondo della comunicazione.  Ma protegge 
i nostri dati? Quali sono le potenzialità e i rischi? Le risposte di un’avvocata 
e un’esperta di marketing, protezione dei dati personali e privacy 

* LA NOSTRA ESPERTA Federica De Stefani, avvocato, si occupa di Dirit-
to della Rete e privacy. Autrice di testi specialistici per Giuff rè e Il Sole 24 Ore. 
Per Hoepli ha pubblicato quattro libri: Le regole della Rete (per muoversi nella 
Rete senza fare errori), Le regole della privacy, Le regole del turismo e Il GDPR 
per il marketing e il business online.

Quanto valgono i nostri dati?
L’utente accede a un servizio che, per quanto rivoluzio-
nario e innovativo possa essere, non è dato sapere cosa 
faccia esattamente con i dati personali e come li pro-
tegga. Eppure l’utente scarica l’App e la utilizza, forse 
perché ignora le condizioni di utilizzo (non le ha lette 
nella fretta di accedere) o forse perché non è poi così 
interessato a proteggere realmente quei dati. Ma se si 
torna indietro di qualche mese, il tema della protezione 
dei dati personali, l’utilizzo degli stessi, la protezione e 
le garanzie che questa protezione fosse effettiva erano 
balzati agli onori della cronaca con l’App  Immuni o con 
l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza. 
La pandemia, per molti addetti ai lavori, aveva portato 
con sé una maggiore attenzione ai dati, aveva sensibi-
lizzato l’utente medio al trattamento dei dati personali 
nell’ambito digitale. Ma si trattava solo di una effi me-
ra illusione. È bastato un nuovo social network e siamo 
tornati indietro, alla più classica e pericolosa concate-
nazione di “accetto-accetto-accetto” pur di essere parte 
di un fenomeno che ha, di certo, ed è innegabile, po-
tenzialità immense sotto molteplici profi li, ma che dal 
punto di vista della privacy fa acqua da tutte le parti.
Certo con Immuni si parlava di dati attinenti allo stato.
 Peccato che per chiacchierare si utilizzi la vo-
ce, che le conversazioni  in alcuni casi pos-
sono essere registrate e che la voce sia un 
dato biometrico. In altre parole: a nostro rischio e 
pericolo (come recita la policy di Clubhouse),  cediamo 
un dato biometrico senza sapere che cosa ne faranno. 
Ne vale davvero la pena?

/ 

1. Che cosa 
ci insegna 
sui nostri dati?

/m

/ di Federica De Stefani*,  esperto@millionaire.it 

LE REGOLE DELLA RETE

CLUBHOUSE
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 Il ruolo dei creator
È prematuro pensare di poter confermare le modalità di 
approccio dell’infl uncer marketing in una nuova piat-
taforma, a oggi però sappiamo i che fondatori, hanno 
mostrato la loro intenzione nel far monetizzare i content 
creator più meritevoli, attraverso un sistema di ticketing, 
subscription fee e tipping. Davison e Seth, attraverso 

il loro blog, hanno comunicato che: “I crea-
tor sono la linfa vitale di Clubhouse, 
e noi vogliamo assicurarci che tutte 
le splendide persone che oggi mode-
rano le conversazioni, possano vedere 
riconosciuto il loro contributo”.
Per le aziende però, la problematica principale re-
sta la mancanza di insight sulla piattaforma, non 
permettendo di misurare andamento e risultati di 
una campagna. In Usa, sembra che stiano già mo-
netizzando in alcuni settori, come in quello cul-
turale e musicale, attraverso la vendita di ticket 
per assistere a  eventi esclusivi o per poter intera-
gire con alcune star internazionali. Non abbiamo 

la bacchetta magica, ma possiamo fare una previsione 
in base alle parole dei fondatori, le funzionalità della 
piattaforma e l’uso che ne stanno facendo gli utenti.
Il concetto di nicchia potrebbe rivelarsi un 
aspetto preponderante per i brand, così co-
me per gli infl uencer. I creator che riusciranno a 
confermare la loro autorevolezza su nicchie di mercato, 
attraverso la moderazione di rooms tematiche, potreb-
bero essere un domani nel mirino di brand e agenzie, 
come accadde una volta con le radio libere. I profes-
sionisti del settore continuano a osservare e utilizza-
re Clubhouse, dove è già presente la room Infl uencer 
Marketing Italia, in cui professionisti e infl uencer in-
teragiscono affrontando con gli auditori, dibattiti, per 
informare e formare sul settore. Così come altre room 
dedicate all’argomento. Dovremo aspettare per scoprire  
come l’infl uencer marketing usufruirà di questa nuova 
piattaforma social.  

* LA NOSTRA ESPERTA Laura Ruggiero, Ceo e Co-fondatrice di D Experience, agenzia di digital mar-
keting specializzata in infl uencer marketing. Ha ideato campagne nazionali e internazionali. Responsabile 
del dipartimento di Infl uencer marketing di Consumerismo, per la tutela del consumatore. Formatrice e 
docente dal 2015, tiene corsi per aziende e privati, nonché lezioni gratuite per la digitalizzazione dei gio-
vani. Ideatrice dell’Hive Method, che semplifi ca lo studio del social media marketing.  www.dexperience.it

/m

/ di Laura Ruggiero*,  esperto@millionaire.it 

INFLUENCER

La nuova piattaforma fondata da Paul Davison e 
Rohan Seth, basata sull’interazione audio, attra-
verso stanze dedicate alle più svariate tematiche, 

nell’ultimo mese ha visto l’arrivo in massa di professio-
nisti del settore digitale e infl uencer, che sin da subito 
hanno testato funzionalità e potenzialità.

Come funziona?
Il social network si basa su invito tramite sms, con suc-
cessiva iscrizione dell’utente e, per chi non ricevesse 
alcun invito, c’è la possibilità di iscriversi, attendendo 
in una lista d’attesa, che qualcuno, tra i propri contat-
ti telefonici già presenti nella piattaforma, confermi il 
suo accesso. A oggi è scaricabile solo da iOS (iPhone, 
iPad, iPod Touch), ma i fondatori attraverso il loro blog, 
fanno sapere che c’è l’intento di sviluppare l’applicazio-
ne anche per Android. Accedendo è possibile interagire 
privatamente, attraverso messaggi audio, oppure acce-
dendo nelle room, che sono stanze tematiche gestite 
da uno o più utenti, in cui si può parlare e ascoltare. È 
possibile avviare una room in tempo reale o schedular-
la come fosse un vero e proprio evento, con tanto di 
data, orario e tematica. È possibile condividere il link ai 
propri contatti, anche attraverso altri canali di comu-
nicazione. È possibile far richiesta per essere l’admin di 
un Club, lo si può fare attraverso la compilazione di un 
form, cliccando sulle impostazioni e successivamente 
sulla voce Faq. Il Club è un gruppo chiuso che 
solitamente tratta una tematica specifi ca 
e che crea eventi ricorrenti in cui avviare 
discussioni con i propri utenti.

2. Potenzialità e previsioni 
per l’infl uencer 
marketing
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Con l’iscrizione nel registro 
speciale Uibm, che ha du-
rata illimitata, il titolare del 
marchio storico di interesse 
nazionale potrà affi ancare al 
proprio marchio questo logo uffi ciale 
per fi nalità commerciali e promozionali. 
Infatti, il Made in Italy gode di forte attrattiva nel 
mondo per stile, qualità, innovazione che le nostre im-
prese hanno saputo trasmettere, ma viene danneggiato 
quando all’estero prodotti che di italiano hanno poco 
o nulla vengono promossi mediante denominazioni, 
riferimenti, combinazioni cromatiche che inducono 
i consumatori a pensare che si tratti di prodotti di 
eccellenza italiani (italian sounding).
L’impresa titolare di marchio storico potrà aggiungere 
il logo uffi ciale sul packaging dei propri prodotti, su 
cataloghi, etichette, sito web... I consumatori, soprat-
tutto sui mercati esteri, possono riconoscere immedia-
tamente la provenienza del prodotto o servizio da una 
storica eccellenza imprenditoriale italiana.
In più, le imprese titolari di un marchio sto-
rico potranno benefi ciare del fondo per la 
salvaguardia dei livelli occupazionali, evi-
tando così possibili delocalizzazioni qualora dovessero 
trovarsi in stato di diffi coltà economica.
Il registro speciale è consultabile al link:
www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_storici/index  
Tra i marchi storici che hanno già ottenuto il ricono-
scimento uffi ciale: Olio Carli, La Cimbali, Cirio, Amaro 
Lucano, Polli, Sperlari, Alpitour, Ferrari e molti altri. 

La storia 
in un marchio

L’eccellenza italiana si valorizza 
nel mondo con il marchio storico di 
interesse nazionale

* IL NOSTRO ESPERTO Leonardo Maria Seri, avvocato, of counsel dello 
studio BMlex, si occupa di diritto industriale e della proprietà intellettuale, 
ambito nel quale ha conseguito un master di specializzazione e ha matura-
to esperienza anche a livello internazionale. Attivo anche in materia di star-
tup e Pmi innovative. www.linkedin.com/in/leonardo-maria-seri-11793375/

 Il tuo marchio ha più di 50 anni? Allora potrebbe 
essere un “marchio storico di interesse nazionale” e 
ottenere l’iscrizione nell’apposito registro speciale 

tenuto dall’Uffi cio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm).

I requisiti previsti dalla legge
Il riconoscimento può essere ottenuto per marchi uti-
lizzati per prodotti/servizi di un’impresa di eccellenza 
storicamente collegata al territorio nazionale. Possono 
essere marchi registrati da almeno 50 anni oppure, 
anche se non registrati, essere usati da almeno 50 anni.
Se ricorrono tali requisiti, si potrà presentare apposita 
istanza all’Uibm, pagando un bollo da 15 euro. Se si 
tratta di marchio non registrato, occorrerà dimostrare 
l’uso continuativo per almeno 50 anni depositando 
per esempio campioni di imballaggi, etichette, listini 
prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o 
esportazione, fotografi e e simili.

/ 

/m

/ di Leonardo Maria Seri*,  esperto@millionaire.it 

DIRITTO

 I VANTAGGI 
� È uno strumento facile da ottenere e utile 
per promuovere il  Made in Italy e tutelare 
storicità ed eccellenza della lunga tradizione 
imprenditoriale che caratterizza il nostro Paese. 

 LO SCOPO 
� Farsi conoscere, riconoscere e apprezzare 
anche sul mercato internazionale, 
distinguendosi da imitazioni cheap e 
improvvisate. 

 IL LOGO 
È stato istituito il logo uffi ciale, 
che può essere utilizzato solo 
da chi ha ottenuto l’iscrizione 
nel registro speciale Uibm.
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/ di Cristina Crupi*,  esperto@millionaire.it 

STARTUP

Un’attività e-commerce può essere una startup 
innovativa? Certo! E quali sono gli aspetti le-
gali che questo tipo di attività, ormai sempre 

più frequente, deve seguire? Innanzitutto deve avere 
i requisiti per essere classifi cata come startup innova-
tiva e poi dovrà essere compliant alla normativa per 
la gestione del commercio online.

Normativa sulle startup: 
l’oggetto sociale
La normativa specifi ca di riferimento prevede una serie 
di requisiti per ottenere lo status di startup innovativa. 
Uno di questi attiene all’attività che la società si appre-
sta a svolgere, in particolare essa dovrà avere a oggetto 
“in via esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione 
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico”. 
Da questa locuzione, dai contorni molto vaghi e con 
ampi margini di arbitrarietà, emergono però concetti 
di grande importanza. 
1. Innanzitutto può essere riferita a ogni atti-
vità economica, poiché da ogni attività economica 
possono derivare di prodotti o servizi innovativi: quindi 
anche dalle attività di commercio online.
2. Viene richiesto un “alto valore tecnolo-
gico” e non un “alto contenuto tecnologico”. Grazie 
a questo concetto, quasi tutte le attività e-commerce 
possono rientrare nel novero delle startup perché, in as-
senza di criteri oggettivi e scientifi ci di identifi cazione 
del concetto di innovativo e di alto valore tecnologico, 
la valutazione deve necessariamente essere compiuta su 
elementi di fatto e non tecnici, tenendo in considerazio-
ne quindi i principi ispiratori e le fi nalità della normati-
va, ovvero agevolare lo sviluppo di ogni soluzione, pro-
cedura, tecnica o procedimento basato sulle conoscen-
ze tecnico-scientifi che più avanzate di ciascun settore.

Sì, e vediamo insieme 
alla nostra esperta perché...

* LA NOSTRA ESPERTA Cristina Crupi, avvocato, fondatrice dello studio 
legale Crupi & Associati, ha creato un dipartimento dedicato alle startup che 
riunisce tutte le fi gure professionali di cui un’impresa innovativa ha bisogno. 
Avete  domande sugli aspetti legali e fi scali delle startup e pmi innovative? L’av-
vocato risponde ai lettori. Scrivete entro il 30 aprile a: esperto@millionaire.it, 
indicando nell’oggetto “startup”.

La normativa per la gestione 
dell’e-commerce
Il commercio online deve poi fondare le proprie basi 
su due pilastri normativi: il Codice dei consumatori e il 
Regolamento europeo sul trattamento dei dati (Gdpr). 
Queste norme impongono una serie di rigide proce-
dure da mettere in pratica sulla piattaforma online, 
in particolare relative alle informazione circa l’azien-
da che vende, le caratteristiche principali dei beni o 
servizi offerti, prezzo, tasse di spedizione, modalità di 
pagamento, eventuale assistenza post vendita, oltre al 
diritto di recesso per il consumatore. Ancora, dovranno 
essere poste in evidenza e richiamate appositamente 
le cd. clausole vessatorie, ovvero quelle ritenute più 
gravose per il consumatore. E infi ne andrà rispettate 
le procedure per garantire la privacy, il trattamento 
dei dati e l’utilizzo dei cookie. 
La parola d’ordine per l’e-commerce è dun-
que trasparenza! Poiché tutte queste nor-
mative hanno come obiettivo primario la 
tutela del consumatore, che ben si concretizza 
quando tutte le fasi che accompagnano l’utente alla 
conclusione del contratto di acquisto del prodotto o 
del servizio siano caratterizzate da chiarezza, semplici-
tà e precisione. Tutti aspetti, questi analizzati, che non 
vanno sottovalutati sia per non incorrere in violazioni 
di legge sia  per evitare di compromettere la reputa-
zione e la credibilità del negozio online.

/ 

Un’attività e-commerce 
può essere una startup innovativa?

/m





PUBBLIREDAZIONALE

Da un gruppo di professionisti di grande esperienza, una proposta di 

Affianchiamo le aziende in diversi momenti della lo-
ro storia per segnare un momento di discontinuità 
che sia la realizzazione di un nuovo piano o magari, 
più “semplicemente”, la costruzione di un’operazione 
finanziaria, di debito o di capitale, che accompagni 
questa nuova fase».
Chi sono i vostri clienti tipo? «Di solito sono medie 
aziende italiane, tuttavia gli azionisti che ci coinvol-
gono sono un po' di tutti i tipi: si va dai classici fondi 
di investimento, nazionali o internazionali, a famiglie 
di imprenditori che vogliono riorganizzare la propria 
azienda per migliorarne la redditività, aprirne il capi-
tale o piuttosto gestire un piano di transizione a una 

P  er molte aziende, quello del reperimento di fi-
nanziamenti è un problema serio, che si dipana 
tra i mille ben noti ostacoli che il sistema ban-
cario e finanziario pongono. Offrire una con-

sulenza seria, esperta e che non si limiti a dire cosa 
fare, ma farlo fino in fondo accanto al cliente è ciò 
che caratterizza Acacia Capital, società fondata da 
due professionisti di notevole esperienza come Re-
nato Calabrese e Carmelo Surace. A parlarci di que-
sta realtà e di come si pone sul mercato è Renato 
Calabrese.   
Iniziamo con le presentazioni. Chi siete e qual è 
la vostra storia professionale? «Siamo un gruppo 
di professionisti con un’esperienza ormai ultradecen-
nale, maturata sia nel mondo della consulenza sia in 
ruoli direttivi in aziende multinazionali, anche all’e-
stero, e alla guida di mid-caps italiane. Nel 2017 deci-
diamo di fondare Acacia Capital perché negli anni, sia 
come consulenti sia come clienti, ci rendiamo conto 
che sul mercato, molto spesso, vengono offerte alle 
aziende ricette preconfezionate e, ancora più spes-
so, chi le offre difficilmente affianca le aziende stes-
se per realizzarle, compartecipando al rischio delle 
soluzioni offerte e beneficiando concretamente del 
lavoro svolto. Con il mio compagno di viaggio Car-
melo Surace, un amico prima ancora che un profes-
sionista straordinario, diamo vita alla nostra iniziativa 
scegliendo l’acacia, una pianta simbolo di conoscen-
za, per identificarci e avendo ben chiara la nostra mis-
sione: make things happen».
Parliamo di Acacia Capital. Qual è il principale 
campo d’azione della società? «Acacia Capital è una 
boutique di consulenza strategica e corporate finan-
ce che assiste i propri clienti nel pianificare e realizza-
re progetti volti al miglioramento o al recupero della 
profittabilità della propria iniziativa imprenditoriale. 

Finanza per le aziende:
non solo buoni consigli 

Renato Calabrese 



generazione più giovane. Con ciascuno abbiamo la 
fortuna di stabilire dei rapporti di lungo periodo, si-
curamente perché la passione e l’integrità che met-
tiamo nel nostro lavoro ci viene sempre riconosciuta. 
E i risultati che siamo stati capaci di raggiungere rap-
presentano il cemento di queste relazioni». 
Qual è il segreto che fa di Acacia Capital una rising 
star nel mondo della consulenza? 
«Non parlerei di segreto, bensì di elemento distintivo. 
Acacia Capital off re un servizio, unico nel suo gene-
re, che abbiamo defi nito executive advisory: ai nostri 
clienti non off riamo consigli, ma soluzioni e quando 
serve ci impegniamo direttamente con ruoli in azien-
da per realizzarle. Possiamo farlo perché ciascuno di 
noi crede nella qualità del proprio lavoro. Sappiamo 
farlo perché ciascuno di noi ha una signifi cativa espe-
rienza alle spalle e perché abbiamo nel nostro baga-
glio la determinazione e la fantasia per aff rontare le 
situazioni più complesse. Nel nostro lavoro mettiamo 
al centro la capacità di esecuzione che è quella che 
fa la diff erenza quando si vogliono concretamente 
conseguire i propri obiettivi. Nello svolgimento dei 
nostri incarichi adottiamo un approccio all’insegna 
della massima trasparenza e assumiamo un incari-
co solo se siamo assolutamente convinti di riuscire a 
portarlo a termine con soddisfazione. Questo ci con-
sente di condividere il risultato del nostro lavoro con 
coloro che scelgono di affi  darsi a noi».

Come è cambiato il quadro nel quale operate in 
quest’ultimo anno segnato dalla pandemia e co-
me vedete il prossimo futuro? 
«Ormai è già qualche anno che il contesto econo-
mico generale è diventato più complesso, la pan-
demia ci ha fatto capire una volta di più che quan-
do la nave solca mari tempestosi devi affi  darti a dei 
professionisti. Il tempo non si può comprare e og-
gi più che mai le aziende non possono sprecarlo in 
esperimenti, anzi, hanno compreso la necessità di 
avere compagni di strada che sappiano realizzare 
soluzioni effi  caci. In questa prospettiva credo che il 
mercato saprà sempre più apprezzare la nostra ca-
pacità di esecuzione. Sono convinto che la vera dif-
ferenza sarà nell’abilità di saper aff rontare le diver-
se condizioni del mare senza mai perdere di vista la 
rotta. Chi invece si limiterà ad aspettare che torni il 
sole, si troverà irrimediabilmente in ritardo. Saremo 
al fi anco di coloro che avranno voglia e coraggio di 
aff rontare anche questo contesto diffi  cile».

i www.acaciacapital.it 
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Si chiama Everydays-The First 5.000 days ed è 
l’opera d’arte digitale più costosa di sempre. 
È stata battuta all’asta da Christie’s lo scorso 

12 marzo per la cifra stratosferica di 69,3 milioni di 
dollari. Una cifra che supera opere di Raffaello, Rem-
brandt, Dalì e di artisti contemporanei come Lucian 
Freud. Ancora più incredibile se pensiamo che a rea-
lizzarla è stato Mike Winkelmann, pseudonimo Bee-
ple, graphic designer che vive in una città del South 
Carolina, negli Stati Uniti. Ha cominciato a costruire 
la sua opera nel 2007, semplicemente perché si anno-
iava, realizzando un’opera al giorno, cercando di mi-
gliorarsi in continuazione e postando di continuo le 
immagini in Rete. Ma come si spiega una quotazione 
del genere? Con la blockchain. 
Everydays è legata a un NFT (Non Fungible To-
ken), cioè un “token non fungibile”. Si tratta 
di oggetti digitali provvisti di certifi cato che ne attesta 
unicità, autenticità, proprietà, protetto dalla tecnolo-
gia blockchain. 
Signifi ca che sulla blockchain l’autenticità 
di quest’opera è verifi cata, così come lo è 
il suo legittimo proprietario. 
Dietro il prezzo record di Beeple, ci sarebbe Metapurse, 
il più grande fondo di NFT al mondo con base a Singa-
pore, il cui titolare Vignesh Sundaresan (pseudonimo: 
Metakovan), imprenditore e business angel, sarebbe 
il più grande collezionista al mondo di arte digita-
le, innamorato delle opere di Beeple, tanto da averne 

acquistate più di 20. Il 18 marzo scorso in un articolo 
pubblicato sul blog Substack, Metakovan ha rivelato 
la sua identità e raccontato la sua storia. «Quando ho 
scoperto la crittografi a all’inizio del 2013, non avevo 
soldi, quindi ho cercato modi per guadagnarli sulla re-
te globale e aperta di bitcoin. Gli NFT trasformano le 
opere d’arte digitali in risorse digitali verifi cabili uni-
che che possono essere scambiate sulla blockchain».
INFO: https://metapurser.substack.com/p/nfts-the-
fi rst-5000-beeples

di Silvia Messa e Tiziana Tripepi, 
redazione@millionaire.it

� CONTAMINAZIONI

Prendi l’arte 
(digitale) e 
associala a un NFT
Un graphic designer del South Carolina vede aggiudicarsi 
la sua opera d’arte digitale per la cifra stratosferica di 
69,3 milioni di dollari. Cosa c’è dietro? Il fenomeno NFT, 
la blockchain e un tycoon di origine indiana 

Vuoi investire? Informati
Nonfungible.com è una piattaforma fondata 
nel 2028 da Daniel Kelly (dafky2000) e Gauthier 
Zuppinger (Zoup), con l’obiettivo di dare 
trasparenza al mercato degli NFT. Dà informazioni, 
valutazioni, notizie e recensioni aggiornate di 
vari progetti. «I mercati di NFT, come i mercati 
delle criptovalute, sono altamente speculativi» 
spiega il portale, che si pone come strumento per 
monitorarne l’evoluzione o le tendenze. L’anno
scorso oltre 222mila persone hanno partecipato 
a vendite in questo mercato, per un valore di 250 
milioni di dollari, quadruplicando il volume del 
2019 (Corriere della Sera, Non fungible.com).



100 millionaire

/ di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it

INNOVATORI

Nel 2030,  cinque miliardi di persone vivranno in 
agglomerati urbani.  Le città sono all’origine di gran 
parte dei problemi ambientali, ma possono 
essere anche i luoghi da dove ripartire. Per 
sperimentare soluzioni e tecnologie. 
Quattro storie ce lo raccontano

così

sostenibile
in un centro
ti trasformo

Cara città,
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Lo ha affermato Roberto Cingolani, fi sico, 
ex direttore dell’Istituto nazionale di tec-
nologia e neoministro per la Transizione 
ecologica.   Pur occupando solo il 3% del-
la superfi cie terrestre,  sono responsabili del 
75% delle emissioni di carbonio e del  60-
80% del consumo energetico.  E produco-

no ogni anno più di 2 miliardi di tonnellate di 
rifi uti. Ma sono anche una grande fonte di op-
portunità. «Le città attraggono talenti e investi-
menti. La concentrazione di persone favorisce 
una diffusione più rapida delle conoscenze e un 
tasso di innovazione più elevato, mentre stimo-
la lo sviluppo delle infrastrutture» ha scritto lo 
stesso Cingolani su la Repubblica. Ed è  qui che si 
può vincere la sfi da della sostenibilità, e le 4 sto-
rie di impresa che vi raccontiamo lo dimostrano. 
Presto il novero di questo tipo di imprenditori
potrebbe ampliarsi. 

ci ha spiegato Elena Stoppioni, presidente di 
Save The Planet (www.savetheplanet.green). 
«Il  Piano nazionale di ripresa e resilienza  as-
segna al nostro Paese 68 miliardi da spen-
dere proprio su transizione ecologica, digi-
talizzazione e inclusione sociale. È un pre-
stito che l’Europa ci fa, ma se viene investito 

nel trasformare le nostre città, il ritorno sarà altis-
simo. A breve questi fondi saranno disponibili, 
non bisogna farsi trovare impreparati». Proprio 
Save The Planet ha elaborato un report sulla so-
stenibilità di 20 città italiane, utilizzando per la 
misurazione uno standard internazionale, l’ISO 
37120, basato su 128 indicatori che coprono non 
solo la sostenibilità ambientale, ma anche socia-
le ed economica. Il report è accessibile a tutti sul 
portale: https://sustainablecities.savetheplanet.
green. «Ma attenzione» aggiunge Stoppioni «non 
basta creare un prodotto o servizio, occorre an-
che costruire una relazione con le pubbliche am-
ministrazioni e il governo, perché quello che un 
imprenditore fa, ha senso solo all’interno di un 
disegno complessivo. Agli aspiranti imprendito-

ri dico: seguite tutto quello che sta fa-
cendo l’Onu sull’Agenda 2030 (Città e 
comunità sostenibili è uno dei 17 obietti-
vi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030, l’accordo sottoscritto nel 2015 da 

193 Paesi membri dell’Onu, ndr), consultate il sito 
dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile (https://
asvis.it ) che si occupa di divulgare nel nostro Pae-
se gli obiettivi dell’Agenda, e anche il nostro blog 
e le iniziative di Save The Planet. Costruite la con-
sapevolezza di generare un impatto».

(fonte: Nazioni Unite https://population.un.org )

 NUMERO DI PERSONE CHE VIVONO IN CITTÀ 

4,3
miliardi

5
miliardi

6,7
miliardi

nel 2020 nel 2030 nel 2050

«Città come “laboratori strategici per la crescita sostenibile”».

      60-80%
del consumo energetico 
mondiale  avviene nelle città.
( fonte: Nazioni Unite)

      2,14 miliardi
tonnellate di rifi uti urbani 
prodotti ogni anno nel mondo.
( fonte: IOP Science)

      80%
dell’inquinamento  dei mari è 
causato dai rifi uti plastici urbani.
( fonte: IUCN)

68
miliardi

di euro, fondi destinati 
all’Italia per la transizione 

ecologica dal piano 
Next Generation 

Ue.

      75%
delle emissioni totali di CO2 
sono generate dalle città.
( fonte: Nazioni Unite)

«Per chi fa impresa si apre una grandissima 
opportunità: quella dei fondi Next Generation Ue»
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INNOVATORI

Un robot che si alimenta a energia sola-
re, in grado di riconoscere e raccoglie-
re rifi uti urbani ( per ora bottiglie di plastica e 
rifi uti indifferenziati) per 12 ore, per poi ritornare 
a ricaricarsi al punto di partenza, una panchina. Si 
chiama Pixies ed è stato costruito da 3 ingegneri 
di Roma. Andrea Saliola,  Pier Paolo Ceccaranel-
li e Flavio Ceccarelli hanno 25 anni e la convin-
zione che la tecnologia possa rendere le città più 
sostenibili ed effi cienti.  « L’idea è nata durante un 
workshop dell’architetto Carlo Ratti che ho segui-
to all’università» ci spiega Andrea, che come  Pier 
Paolo si è laureato in Ingegneria edile-Architettu-
ra a Tor Vergata. «Sono partito dall’arredo urbano,  
per risolvere un problema  legato a comportamenti 
sbagliati di noi cittadini».  Il   littering ( l’atto di get-
tare i rifi uti impropriamente sul suolo pubblico), 
comporta in Europa un costo di più di 10 miliardi 
di euro e incide pesantemente sull’inquinamento 
dei mari. «La nostra idea non è quella di smantel-
lare la città e ricostruirla, ma di fare un’operazione 
di microchirurgia, costruendo un piccolo sistema 
che si integri nella città. Per questo abbiamo pen-
sato a una panchina dove il robot possa “entrare” e 
ricaricarsi.  Pixies  si muove nello spazio urbano, sa 
evitare gli ostacoli e grazie all’intelligenza artifi cia-
le riconosce i rifi uti». I 3 ragazzi hanno costruito il 
prototipo  nel settembre scorso, grazie a una stam-
pante 3D che utilizza i fi lamenti di plastica ricicla-
ta. L’idea infatti è  quella di costruire altri oggetti a 
partire dai rifi uti che si raccolgono, in un’ottica di 

economia circolare. «Tra acquisto della stampan-
te, costruzione del prototipo e strutturazione del 
business con una società di consulenza abbiamo 
speso circa 10mila euro». Secondo il loro business 
model, i destinatari del robot saranno all’inizio i 
 campus universitari e i grandi uffi ci, in seguito le 
utility municipali come Ama a Roma e Amsa a Mi-
lano. «Stiamo depositando il brevetto, ma c’è an-
cora  molto lavoro da fare sulla tecnologia. Siamo 
appena entrati in un percorso di pre-incubazione 
in i3P, l’incubatore del  Politecnico di Torino. Inol-
tre siamo tra i 20 fi nalisti e unica startup italiana 
del Green Alley Award». 
INFO: www.pixiesurbanlab.com

Il robot di 3 inge gneri pulisce le città

1.Raccolta differenziata

 Il littering, l’atto di gettare 

i rifi uti impropriamente sul 

suolo pubblico, comporta 

in Europa un costo di più di 

10 miliardi di euro.

IO LO RISOLVO COSÌ

� i3P. «Il percoso di pre-incubazione in i3P dura da 3 a 9 mesi, 

ed è propedeutico al contratto di incubazione, a cui si accede dopo 

aver superato un comitato di valutazione» ci raccontano da i3P, 

l’incubatore del Politecnico di Torino. INFO: www.i3p.it

� Startup Studio. Accanto agli acceleratori, dove entrano 

startup nate da poco (cosiddette early stage) che hanno bisogno di 

consolidare il loro modello di business, si sta facendo strada un nuovo 

modello. Si chiama Startup Studio (ma c’è chi lo chiama Startup 

Factory, Venture Builder, Company Builder), è un’organizzazione di 

fi gure imprenditoriali diverse che crea al suo interno una startup da 

zero, in base ai bisogni del mercato, per poi investirci direttamente.  
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Cara città...

CHI TI AIUTA
IN PRATICA
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«L’idea di un prodotto che migliorasse 
la qualità dell’aria mi è venuta più di 20 
anni fa, mi prendevano per pazzo. Oggi sto aven-
do la riprova che la mia intuizione era giusta». Mas-
simo Bernardoni, 62 anni, è l’inventore di Airlite, 
pittura che  riduce ogni tipo di inquinamento indo-
or: dagli inquinanti chimici come  gli ossidi di azoto 
e  di zolfo, alle polveri sottili, fi no a batteri e virus. 
Elimina anche muffe e cattivi odori. Un progetto 
lungo e diffi cile, al quale si è dedicato per anni, e 
che gli sta dando grandi soddisfazioni. La sua tec-
nologia è stata riconosciuta dall’Onu come una del-
le prime 4 al mondo nella purifi cazione dell’aria. 
Come funziona Airlite? «Il principio è simile a 
quello dei pannelli fotovoltaici che, colpiti dalla 
luce, creano elettroni: allo stesso modo la nostra 
pittura crea agenti ossidanti in grado di rompere la 
membrana biologica dei virus, e di combinarsi con 
gli agenti inquinanti trasformandosi in sali. Una 
reazione chimica naturale che siamo riusciti a tra-
sporre in una pittura, accelerandone il processo».
Perché il percorso è stato così lungo? «Non ba-
sta dimostrare che il principio base funziona, bi-
sogna capire se il prodotto è stabile e se non ci 

sono controindicazioni. Ho passato an-
ni a qualifi care il prodotto e a fare test. Le prime 
prove scientifi che sono arrivate nel 2004 dal Cnr».
Quando è avvenuta la svolta?
«Nel 2010 sono stato selezionato dal Governo ita-
liano come innovatore per l’Expo di Shanghai che 
aveva come tema Better City, Better Life. Qui ho 
conosciuto Antonio Cianci . Con lui 3 anni dopo 
ho fondato la società. Io seguo la parte tecnica, lui 
marketing, comunicazione, relazioni».
Cosa comporta creare un’impresa così?
« Abbiamo dovuto affrontare anni diffi cili. Per di-
stinguerci  dai competitor  abbiamo voluto ottenere 
anche le certifi cazioni ambientali, oltre a quelle sul 
prodotto . Abbiamo depositato 5 brevetti, ognuno 
su 64 Paesi. E progettato un impianto per produrre 
la vernice. Per fare  tutto ciò,  abbiamo  dovuto rac-
co gliere circa 6,5 milioni di euro ». 
Quando sono arrivati i primi risultati?
« Nel  2020  abbiamo avuto ricavi per circa 1,4 mi-
lioni di euro. Poste Italiane, Italgas, Telecom sono 
i nostri clienti, aziende che hanno grandi uffi ci. 
Quest’anno siamo in forte crescita, riceviamo ri-
chieste da tutto il mondo, prevediamo di raggiun-
gere i 5 milioni di euro. Stiamo uscendo nei nego-
zi Leroy Merlin (3 euro a mq, prezzo della verni-
ce per spazi interni), ricevendo richieste da settori 
dell’industria per trasferire la nostra tecnologia su 
altri manufatti. E Airlite è diventata una delle nuove 
voci della Treccani». INFO: www.airlite.com

Così ho inventato 
la pittura che elimina 
 l’inquinamento

2.Purificazione dell’aria

Secondo l’Oms, l’inquinamento 

dell’aria causa circa 2 milioni di morti 

premature a livello mondiale ogni 

anno . Più della metà  avvengono nei 

Paesi in via di sviluppo.

IO LO RISOLVO COSÌ
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� Dall’1 gennaio 2021 Horizon 2020 non c’è più. Al suo posto, Horizon Europe, il programma della Ue volto a fi nanziare e 

rafforzare l’eccellenza scientifi ca e tecnologica in Europa. Con una dote di 80 miliardi di euro, coprirà il periodo 2021-2027. 

Gli investimenti in Ricerca e Innovazione saranno principalmente orientati verso: 1. La lotta contro il cambiamento climatico. 

2. Uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e territoriale. 3. Il miglioramento della competitività e in generale 

la crescita di tutti i Paesi Ue. Oltre che dal tradizi onale bilancio europeo, è fi nanziato per 5 miliardi dai fondi del Next 

Generation UE. Tutte le info qui: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

IL NUOVO PROGRAMMA HORIZON EUROPE
IN PRATICA
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17 milioni (il 34% della popolazione): gli italia-
ni che coltiveranno la passione per il verde nel 
2021, prendendosi cura di orti, terreni, giardini, 
terrazzi e piante in casa o in balcone (Osservatorio 
The World After Lockdown di Nomisma).
Nel luglio scorso è nato Poty, un orto verticale modulare che permette 
di coltivare in pochissimo spazio (occupa 50 cm quadrati con un’altezza 
massima di 1,70 metri) erbe e verdure di stagione (rucola, lattuga, cap-

pero, zucchine e pomodori). Può ospitare fi no a 40 piante. 
Lo ha creato Hexagro, la startup fondata a Milano nel 2016 
da Alessandro Grampa e Felipe Hernandez. «Tutta la nostra 
attenzione si è concentrata dall’inizio verso l’ idroponica, la 
tecnica di coltivazione che eliminando la terra e l’uso di pe-
sticidi, rende i prodotti più sani e sostenibili» ci ha spiegato 
il cofondatore Alessandro Grampa. «Avevamo già 
realizzato un primo orto verticale, Living Farming 
Tree, basato su aeroponica e Iot, destinato a spa-

zi commerciali. Poty è una versione semplifi cata, più adatta a 
un uso domestico e b2b. Si fonda su tecniche di fertirrigazione 
(una variante dell’idroponica) e poggia su un substrato inerte 
 realizzato con  fi bra di cocco  bio . L’irrigazione è automatica e 
l’utente viene accompagnato in tutte le fasi della coltivazione 
da un assistente virtuale in stile chatbot (domanda-risposta), al quale si 
accede tramite  App».  Dal suo lancio ne sono stati venduti 120 (prezzo 
299 euro la versione large e 199 euro la small)  attraverso l’e-commerce. 
Ora che la stagione primaverile è iniziata abbiamo grande richiesta, con 
+1.500% di ordini». La startup in questi anni, grazie alla partecipazione 
a premi e competition, ha raccolto circa 200mila euro di capitali. Recen-
temente ha ottenuto un fi nanziamento di 500mila euro  dal programma 
Smart & Start. «Ma la nostra più grande soddisfazione è essere l’unica star-
tup italiana e di vertical farm nel portfolio della Singularity University (la 
comunità di imprenditori, corporation, investitori che ruota intorno all’utilizzo 
delle tecnologie esponenziali, ndr): questo ci dà la possibilità di accedere a 
vita ai loro corsi e programmi» conclude Grampa. INFO: www.hexagro.io

INNOVATORI

 Noi, urban farmer

3.Agricoltura verticale

L’80% dei territori disponibili 

per l’agricoltura sono già 

stati usati. Quello che resta 

non basta per garantire cibo 

alla popolazione mondiale.

IO LO RISOLVO COSÌ
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Cara città

� Climate-Kic
Si chiama EIT Climate-KIC 

(Knowledge and Innovation 

Community) ed è una community 

che affronta il cambiamento 

climatico attraverso l’innovazione. 

Dal 2016 è presente in Italia con 

sede a Bologna. Ogni anno a 

ottobre organizza un hackathon 

per trovare soluzioni innovative e 

migliorare la resilienza delle città. 

INFO: www.climate-kic.org

� Green Alley Award
Competition europea che premia 

le migliori startup di economia 

circolare. Premio : 25mila euro, 

networking e coaching. INFO: 

https://green-alley-award.com  

� No Waste Challenge
Creativi e innovatori di tutto il 

mondo possono inviare le loro 

soluzioni per ridurre i rifi uti. 

Questa challenge è aperta a idee 

a diversi stadi di maturazione. 

Premio: 10mila euro in fondi 

e programmi di sviluppo su 

misura. INFO: https://nowaste.

whatdesigncando.com  

  TRE 
COMPETITION 
GREEN

IN PRATICA
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Piccolo, elettrico e in 
sharing: così combatto 
l’inquinamento

4.Mobilità elettrica

Il 10% delle emissioni 

di CO2 in città deriva 

dai trasporti ( studio  del 

Politecnico di Milano su 

5 città italiane).

IO LO RISOLVO COSÌ
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1. Omologato  come uno scooter   
«Volevo creare un veicolo che non solo fos-
se elettrico, ma riducesse lo stress che deriva 
dal muoversi in città, facendo dimenticare il 
problema del parcheggio». È con questa idea 
che Matteo Maestri nel 2009 ha lanciato Birò 
(www.estrima.com), piccolo veicolo elettri-
co a 4 ruote, omologato come uno 
scooter (cinquantino o 125), che 

può entrare nelle zone a traffi co limitato e 
che, grazie alle sue dimensioni, può essere 
parcheggiato in spazi ristretti. La sua batte-
ria estraibile è pensata per essere ricaricata a 
casa. Di Maestri avevamo già parlato 3 anni 
fa, in occasione di un’inchiesta sulla Green 
Economy. Cosa è cambiato da allora? «A og-
gi abbiamo venduto circa 4.000 Birò in tutta 
Europa. La città dove si è realizzato il mio so-
gno è Amsterdam, dove ovunque ti giri vedi 
un nostro veicolo, la seconda è Milano. Ma l’idea è 
quella di diffonderlo ancora di più». Per un’impre-
sa del genere sono necessari molti investimenti, sia 
lato produzione sia marketing. «Ma i benefi ci di un 
veicolo come Birò li cogli solo utilizzandolo, non at-
traverso uno spot televisivo. È per questo che abbia-
mo pensato a una forma di sharing che non è quella 
tradizionale, ma è “ristretta” a una cerchia di amici, 
a una famiglia o una piccola azienda: abbiamo eli-
minato la chiave e predisposto il veicolo a un’aper-
tura tramite smartphone, di modo che sia più facile 
scambiarselo». Prezzo Birò Winter (versione chiusa): 
9.990 euro inclusa Iva (con incentivi).

2. Con il pannello solare 
Intanto arriva sul mercato un altro qua-
driciclo totalmente elettrico a due posti, 
utilizzabile a partire dai 14 anni. Si chia-
ma ElettraCity, ed è stato creato da Limcar 
(www.limcar.it), pmi innovativa marchi-
giana nata come spinoff di un’azienda di 
Jesi (An) specializzata nella produzione 
di veicoli elettrici. I suoi fondatori, Enrico 
Cappanera, Enrico Federici e Lodovico Ba-
silici Menini, hanno appena concluso la 

campagna di equity crowdfunding sul-
la piattaforma Opstart. ElettraCity 

ha sul tetto un pannello solare 
che fornisce autonomia supple-

mentare fi no al 30% della ca-
rica totale. Grazie all’App in-
tegrata può essere usato nel-
le fl otte di car sharing. 
Prezzo ElettraCity: da 4.800 
euro più Iva (con incenti-
vi). 
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Ceo di Impact Hub, 
business angel e imprenditore, 
Marco Nannini è una nuova fi rma 
di Millionaire. Ci racconterà 
come fare “buone”imprese. 
A cominciare dalla sua

/ di Marco Nannini, esperto@millionaire.it

ECOSISTEMA nuova rubrica

Così ho deciso 
di fare  business 
con un forte 
impatto sociale

Se prima erano valori associati al cosiddetto terzo 
settore, un mondo  vasto che comprende Ong, on-
lus, fondazioni, associazioni e cooperative, da al-
cuni anni hanno fatto la loro comparsa anche nel 
mondo economico e fi nanziario. E questo è mol-
to importante. 

Per molto tempo, la responsabilità di creare e di-
stribuire valori sociali è stata demandata al Gover-
no o alle organizzazioni senza scopo di lucro e il 
motivo era che, avendo meno attenzione ai profi t-
ti, potevano meglio concentrarsi sulla creazione di 
impatto sociale. Ma questo approccio ha mostrato 
nel tempo degli enormi limiti. 
Le organizzazioni senza scopo di lucro basano in-
fatti i loro introiti sulla fi lantropia, mentre i gover-
ni attuano le politiche assistenziali basandosi sulle 

tasse dei cittadini: basta una diminuzione della tas-
sazione nazionale o del reddito disponibile e di-
minuisce la capacità di fare impatto.
Al contrario, il meccanismo aziendale è relativa-
mente libero da questi vincoli poiché ha la capa-
cità di creare valore da solo  attraverso il reinvesti-
mento. E non è tutto: le imprese,  se funzionano, 
migliorano anche la sostenibilità e la scalabilità 
degli impatti sociali. 
Ciò comporta che quando si decide di investire in 
un’impresa a impatto, occorre sempre e comunque 
privilegiare gli investimenti che possono garanti-
re dei ritorni più alti e non sacrifi care tali ritorni 
solo perché in un’ottica di breve periodo si pensa 
di creare più impatto. È un meccanismo esponen-
ziale: se il business aumenta, l’impatto aumenterà 
ancora di più. 

Sostenibilità, impatto e business positivo.

Perché il business ha un potenziale enorme 
quando è utilizzato per creare impatto sociale.
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per anziani. E Angiodroid (www.angiodroid.com), 
che produce dispositivi per per l’iniezione automa-
tica di anidride carbonica come mezzo di contra-
sto in angiografi a. 
C’è chi sostiene che le aziende più grandi che modi-
fi chano il loro approccio da una mera sostenibilità 
economica a una sociale e ambientale sono in una 
posizione migliore per ridisegnare le loro attività e 
moltiplicare il loro impatto. E che invece le picco-
le imprese e le startup faticano a rendere l’impat-
to sociale parte della loro proposta di business, a 
causa dei costi iniziali e delle preoccupazioni che 
il ritorno sull’investimento non sarà signifi cativo. 
Per fortuna questa tesi non è corretta: 

* IL NOSTRO ESPERTO Marco Nannini è Ceo di Impact Hub Milano, incu-
batore certifi cato, e senior advisor di FabriQ, l’Incubatore di Innovazione Sociale 
del Comune di Milano. È vicepresidente e fondatore di A4W, il primo gruppo di 
business angel di donne che investe in startup al femminile e presidente e fon-
datore di A4I, primo gruppo di business angel focalizzato sull’Impact investing. È 
stato socio e managing director di Italian Angels For Growth (IAG), primo gruppo 
italiano di business angels. È membro dell’Advisory Board Territoriale Lombardia 
di Unicredit e presidente dell’ Associazione Riccardo Nannini.

Ho lavorato per anni nel mondo delle telecomu-
nicazioni e, a un certo punto, mi sono accorto 
che era uno dei settori più inquinanti: con i no-
stri smartphone siamo in grado di fare telefona-
te anche nei momenti di picco, questo comporta 
che i server siano sempre accesi, anche quando le 
celle telefoniche sono vuote, consumando molta 
energia. Ho preso consapevolezza anche di un’al-
tra cosa:  come le telecomunicazioni c’erano molte 
industrie a forte impatto ambientale, ma  che fi no 
a quel momento non erano considerate tali, e che 
nessuno aveva mai pensato a come migliorarle e 
fare innovazione. Fare innovazione per rendere il 
mondo più sostenibile. 

altamente inquinante, da utilizzare per le barche da 
regata. Costituito da basalto e alluminio, e comple-
tamente riciclabile, ottenne un brevetto. La startup 
si chiamava GS4C, e fece un’exit. Casualmente in 
quello stesso periodo, circa 10 anni fa, sono venu-
to a conoscenza di Impact Hub, una rete interna-
zionale di incubatori di startup che vogliono creare 
un impatto positivo. La sede di Milano aveva aper-
to da circa un anno. Ho investito in Impact Hub 
Milano, poi gradualmente mi sono fatto prendere 
dalle loro attività, e oggi sono l’azionista di riferi-
mento e il Ceo. 

Dal 2012 ho investito in circa 10 
startup a impatto sociale e altri 30 investimenti li 
ho fatti insieme a Impact Hub. 
Due esempi, tra i tanti. Village Care (www.village-
care.it), un portale utile per  la ricerca di caregiver

Non a caso sto parlando di investitori. 
La mia storia personale si intreccia 
con questo cambiamento epocale. 

Questo modello di business ha successo per questi fattori.

1/ Premium price e fi delizzazione: i consumatori sempre più 
globali sono disposti a pagare di più per prodotti e servizi da parte di 
aziende impegnate in un impatto sociale e ambientale positivo. 

2/ Diminuzione dei costi: ripensare modelli di business in 
ottica di attenzione all’ambiente attraverso la circular economy, la 
diminuzione del packaging, l’effi cienza energetica porta a riduzioni 
di costo signifi cative. 

3/ Talenti. Le aziende focalizzate sull’impatto attirano sempre 
di più i migliori talenti che, specie fra le nuove generazioni sono 
consapevoli degli impatti delle loro azioni attraverso le aziende per 
cui lavorano.

4/ Ritorni sull’investimento. I fondi e i loro investitori hanno 
compreso come il mercato dell’impact investing possa portare a 
maggiori ritorni sull’investimento, oltre a una maggiore resilienza dei 
modelli di business. Tutti questi motivi mi spingono a lavorare ogni 
giorno per sviluppare l’innovazione attraverso le Impact Startup.

 4 COSE 
 DA TENERE A MENTE 

 stiamo 
assistendo alla nascita di tantissime nuove realtà 
che pongono in primo piano proprio l’impatto e 
la soluzione di problemi sociali e ambientali, e 
che attorno a questi creano modelli di business 
disruptive e di successo.

Il mio primo investimento l’ho fatto in 
una startup che aveva trovato un 
materiale alternativo al carbonio,

Come è cambiata la mia vita? 
Totalmente. 

/m
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di Eleonora Chioda, e.chioda@millionaire.it

STORIE

«LA VELA 
INSEGNA 
IL GIOCO 
DI 
SQUADRA»

Vittorio d’Albertas

©Studio Borlenghi (2)
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È ciò che ci ha insegnato Luna Rossa ed è 
quello che tutti noi possiamo imparare dalla 
Coppa America». Vittorio d’Albertas, torine-
se, classe 1973, velaio imprenditore, coach e 
innovatore (ha creato la prima vela con gra-
fene al mondo), è l’uomo che su YouTube 
ha commentato tutta la Coppa America (co-
me aveva fatto la Gialappa’s con i Mondia-
li), diventando una webstar. «Quello della 
nautica è un mondo pieno di opportunità». 

 «I miei avevano una barca a vela con cui ogni estate 
si andava in crociera, in Corsica, in Sardegna. Lì è 
nato il mio amore per il mare». A 24 anni per il ser-
vizio militare Vittorio entra nella Marina, al Centro 
velico Interforze di Sabaudia. Partecipa alle regate 
per ottenere le licenze e la vita inizia a prendere il 
suo corso. Poi ha un incidente in scooter che lo tie-
ne fermo per mesi. Ma con i soldi dell’assicurazione 
acquista il suo primo Dinghy, una barca piccola e 
decide che quello era il mondo che voleva vivere. 
«Di solito si parte dalle barche piccole per arriva-
re sulle grandi. Io ho fatto il contrario. Mi piace il 
singolo, è una barca che posso gestire».  Si laurea a 
Torino e fi nisce per disegnare vele all’estero, in Da-
nimarca, dove lavora a contratto per i grandi grup-
pi come la North Sails. «Quando ho iniziato, ci si 
poteva avvicinare a questo mondo da autodidatta. 
Oggi ci vuole una preparazione in Ingegneria ae-
ronautica e navale».

Nel 2009, d’Albertas torna in Italia e con Filippo 
Jannello e Francesco Rebaudi, apre la Quan-

tum Italia, marchio in franchising della grande 
azienda americana  Quantum Sails. Grazie anche 
all’esperienza e alla tecnologia della casa madre, la 
sua azienda si afferma nel mondo della progetta-
zione e costruzione di vele. «Ho scelto il 
franchising perché in alcuni casi è l’unica 
chance di entrare alla grande in un set-
tore. Non avrei potuto creare la “Vittorio 
Sails”. Certo tutto è più diffi cile da gestire. 
Siamo un’azienda italiana che dipende 
da un’azienda americana. Ci vuole mol-
ta dedizione per guadagnare credibilità e 
creare valore, inseguendo i tuoi progetti».

E in questo caso Vittorio ce l’ha fatta. Con l’Isti-
tuto  Italiano di Tecnologia (IIT) ha sviluppato la 
prima vela al mondo col grafene. «La vela prodot-
ta con questa tecnologia è più resistente e fi no al 
25% più leggera. È anche più sostenibile. Le vele 
sono un grande problema  quando non le usi più: 
le tieni in cantina, ci copri la legna, ma non riesci 
a smaltirle facilmente». L’idea nata al bar con due 
amici e soci, oggi è già brevettata.

Allenatore tecnico e coach, d’Albertas si è gua-
dagnato la fi ducia di alcuni degli imprenditori 

italiani più importanti. Fatturato: intorno a 800mi-
la euro. «Ci vogliono  passione e tantissime ore in 
acqua, ma la nautica è un settore in espansione e 
dalle grandi opportunitàì. Ci sono tanti mestieri in-
torno alle barche. Per esempio, fare il comandante 
di una nave da crociera o da regata è un’attività bel-
lissima.  Occorrono competenze, è una vita senza 
radici, ma bella e molto redditizia: il comandante 
di una barca da 30 metri può guadagnare 8mila 
euro al mese»

Spesso mi sono mosso per ten-
tativi. Ma Luna Rossa e il mondo della vela mi han-
no insegnato moltissimo. 

Luna Rossa ha cambiato strategia in corsa. Sono 
arrivati con due timonieri, ognuno che prendeva 
le sue decisioni. Strada facendo hanno cambiato 
l’impostazione iniziale. Hanno preso il velista che 
regolava la randa e lo hanno promosso “tattico”. 
Calmo, aveva visione, si spostava tra i due timonie-
ri. Era la persona giusta al posto giusto, pur non es-
sendo titolato a farlo. E le dinamiche interne sono 
cambiate tutte. Tutti si sono messi al servizio degli 

altri. Non abbiamo vinto 
perché avevamo una bar-
ca più lenta. I neozelan-
desi  ne avevano  una più 
veloce,  ma hanno anche 
osato sempre, puntando 
sui giovani. E anche qui 
le aziende dovrebbero 
imparare». /m

«Il duro lavoro, il gioco di squadra, le strategie che cambiano 
quando le cose non vanno. E la rinuncia a fare le primedonne. 
Per portare a casa il risultato.

Nato su una barca, avvocato mancato, in tasca ha una 
laurea in Legge e da sempre la passione per il mare.

«Non sono un campione di vela. Sono diventato 
forte con tanta fatica. Ho fatto una quantità infi nita 
di errori nella mia impresa.

 Non bisogna aver 
paura del cambiamento e in una barca, come in 
azienda, bisogna saper valorizzare le risorse interne.
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L’industria spaziale sarà 
un campo di grande impatto 

* I NOSTRI ESPERTI * Luigi Bajetti, managing partner e co-founder di Lom-
bardstreet Ventures, società di venture capital con sede nella Silicon Valley. Con più 
di 20 anni di esperienza nel tech, dal 2013 è investitore in startup nella Bay Area.   Ha 
aperto a Menlo Park il primo Silicon Valley Italian Hub.
* Irene Mingozzi  da oltre 10 anni  gestisce programmi di innovazione e accelerazione 
in Italia, Europa, e Nord America. Ex direttrice del Silicon Valley Innovation Hub di 
ART-ER, ha supportato oltre 100 imprese italiane.  Dal 2021 è entrata nel team di Lom-
bardstreet Ventures. Luigi e Irene  hanno fondato la community Silicon Valley Dojo. 
Scrivete a: esperto@millionaire.it entro il 30 aprile, oggetto “Silicon” , se avete do-
mande per i nostri esperti.

/ 

Verso l’infi nito 
e oltre

/m

/ di Luigi Bajetti e Irene Mingozzi*, esperto@millionaire.it

SILICON VALLEY  DOJO

Èpassato quasi mezzo secolo da quando gli esseri 
umani hanno lasciato la prima impronta sulla Lu-
na e, durante quel periodo, l’esplorazione spaziale 

umana si è concentrata in gran parte su missioni con 
equipaggio in orbita terrestre bassa oppure su esplora-
zioni scientifi che senza pilota. Dopo un periodo in cui 
il mercato dello spazio è rimasto un po’ sotto i radar, 
oggi gli alti livelli di fi nanziamento privato, i progressi 
tecnologici e il crescente interesse del settore pubblico, 
hanno ridato una nuova spinta all’esplorazione spaziale 
e ricominciato a far sognare guardando le stelle.

Cosa ha provocato questa spinta? 
Un singolo cambiamento tecnologico trasformativo 
spesso può innescare nuove epoche di modernizzazio-
ne, seguite da una serie di innovazioni complementa-
ri. Oggi lo sviluppo di razzi riutilizzabili può fornire un 
punto di svolta simile. Ovviamente stiamo parlando di 
SpaceX, la società di Elon Musk, che è tra i principali 
promotori ad avere riacceso questo hype. Altre società 
private di esplorazione spaziale hanno anche sviluppato 
tecnologie con grandi ambizioni, come atterraggi con 
equipaggio sulla luna e altri pianeti, e lanciarazzi a bor-
do di aeroplani che potrebbero lanciare piccoli satelliti 
a un costo molto inferiore. Anche il settore pubblico ha 
avuto il suo ruolo. Nel dicembre 2019, l’amministrazio-
ne Trump ha istituito un comando spaziale statunitense, 
tra cui una forza per le operazioni spaziali e un’agenzia 
per lo sviluppo spaziale. Poi, nel maggio 2020, la 
Nasa ha lanciato un volo con equipaggio 
verso la Stazione spaziale internazionale 
(ISS) su un razzo statunitense sviluppato 
commercialmente da una societa privata, 
la già citata SpaceX. È stata la prima volta che gli Usa  
hanno lanciato una missione con equipaggio sulla ISS, 
da quando il programma navetta fu ritirato nel 2011. 
Mentre i razzi riutilizzabili aiuteranno a ridurre i co-
sti e rendere più abbordabili le operazioni spaziali, sarà 
cruciale anche la produzione di massa di satelliti e la 

maturazione della tecnologia satellitare. 

con un potenziale calo fi no a 5 milioni di dollari. Diver-
si report nell’ultimo anno, fatti dalle principali banche 
di investimento, hanno previsto che l’economia spa-
ziale globale, attualmente valutata a circa 350 miliardi 
di dollari, potrebbe crescere fi no a 1 trilione di dollari 
o più nel 2040. Un’industria spaziale da trilioni di dol-
lari richiederà quindi nuovi mercati. Questo implica di 
conseguenza un sempre maggiore interesse degli inve-
stimenti in questo settore, con potenziali opportunità 
in campi come la banda larga satellitare e la consegna 
di prodotti ad alta velocità. A breve termine è probabile 
che lo spazio come tema di investimento abbia un im-
patto anche su una serie di settori al di là dell’aerospa-
zio e della difesa, come i settori dell’hardware IT e delle 
telecomunicazioni.  Il tema che più fa sognare 
sono i viaggi spaziali umani commerciali. 
Axiom Space, una startup su cui abbiamo investi-
to un paio di anni fa (che è già un unicorno), farà il 
primo viaggio spaziale con i primi 3 clienti 
privati a breve, nel 2022! Ovviamente il prez-
zo al momento non è abbordabile per tutti: i 3 clienti 
pagheranno un biglietto di 55 milioni di dollari a testa 
per un soggiorno di 8 giorni sulla Stazione spaziale in-
ternazionale. Attendiamo che si abbassino i prezzi, ma 
lo spazio è sempre più vicino.

Oggi, il costo per il lancio di un satellite è sceso da 200 
milioni di dollari a circa 60, grazie ai razzi riutilizzabili,
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/ di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

CAMBIAMENTI

Molti tengono duro e vo-
gliono continuare. Ma c’è chi pensa di cambia-
re business e ripartire. Cerca soluzioni a nuovi 
problemi, s’inventa attività, impara a fare cose 
diverse. Svolta, rischia. Scelte importanti, perché 
”le decisioni che prenderemo durante la pande-
mia determineranno anche i cambiamenti del-
le nostre società una volta che il Covid-19 sarà 
superato”. Molto vera, questa frase dello storico 
israeliano Yuval Noah Harari, sul Financial Times.

L’opinione del sociologo 
«La pandemia di Covid-19 ha determinato un 
potente stato di choc per le società avanzate e ciò 
sta producendo inevitabilmente dei cambiamen-
ti, anche se, a mio avviso, passato il periodo della 
pandemia, riprenderanno gran parte delle ten-
denze economiche e sociali precedentemente in 

corso. Il processo di glo-
balizzazione economica 
riprenderà nonostante 
sia uno dei fattori che 
hanno favorito la diffu-
sione del virus» afferma 

Vanni Codeluppi, professore ordinario 
di Sociologia dei media allo Iulm. Tra 
i suoi ultimi libri, il Dizionario dei me-
dia (FrancoAngeli, 15 euro) e Come la 
pandemia ci ha cambiato (Carocci, 9,50). 
Cambieremo? «Uno dei cambiamenti 
più signifi cativi consisterà nel fatto che dovremo 
abituarci a convivere con il virus. Nella nostra 
vita ci sono sempre stati molti virus, ma non ne 
eravamo consapevoli. Il Covid non potrà essere 
ignorato e muterà notevolmente i nostri compor-
tamenti. Gli esseri umani sono animali sociali e 
non possono fare a meno delle relazioni con gli 
altri. A causa del virus, dovremo adattarci a vive-
re più distanti dagli altri». 
Conseguenze su chi ha un’impresa? 
«Molte. Pensiamo soltanto alle attività economi-
che e commerciali nei centri delle città». 
Come reagiremo? «Gli esseri umani possiedono 

DA A
Il Covid picchia duro. 
Rischia di spezzarci. 
Come risollevarsi? 
Cambiando.

(storie di trasformazione)

�

Periodo critico per chi fa impresa, 
in tempi di Covid.
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una notevole capacità di adattamento. L’hanno 
dimostrato soprattutto gli italiani, accettando 
docilmente di restare chiusi in casa per parec-
chi mesi. Di fronte a una situazione di crisi, le 
persone cercano soluzioni soddisfacenti. Così, 
possono decidere anche di cambiare lavoro o di 
entrare in un nuovo settore lavorativo». 
Troveremo soluzioni nuove? 
«In una situazione di diffi coltà riusciamo a esse-
re molto creativi. Numerosi imprenditori hanno 
creato negli ultimi mesi soluzioni innovative ed 
effi caci per i tanti problemi che le persone incon-
trano oggi nella vita quotidiana. Poi, tutti gli Stati 
stanno immettendo ingenti risorse economiche 
nell’economia e ciò produrrà un effetto di stimo-
lo particolarmente potente per spingere verso la 
nascita di nuove attività lavorative». 
Settori promettenti?
«Ecologia e servizi per il Web». 
Poi, vale per tutti il motto adapt and change, adat-
tati e cambia. E se resilienza è parola ampiamen-
te abusata, inventiamoci “antifragilità”. Il concet-
to è sempre lo stesso: non spezziamoci. Risolle-
viamoci, rifi oriamo e facciamo frutto. Qui, storie 
di chi lo sta facendo.

Formazione. Silvia si è iscritta alla sede locale di Coldiretti, 

che dà info e consulenza (www.coldiretti.it). Segue un corso per 

imprenditori agricoli presso un ente di Viterbo.

www.engimsanpaolo.it,  offre formazione professionale per 

giovani e corsi regionali.

Da segnalare: https://giovanimpresa.coldiretti.it/servizi/

corsi-formazione

Finanziamenti. Itaca ha ottenuto il Super ecobonus 110% per 

la ristrutturazione (compresi pannelli solari, www.mise.gov.it). 

Da segnalare: Primo insediamento giovani agricoltori 

(www.ismea.it). Donne in campo (https://strumenti.ismea.it) .

COME SI FA�

La città, i suoi riti, gli spazi chiusi dove si deve restare a 

causa del Covid, le andavano stretti. Silvia Portentoso ha 

scelto di vivere in Tuscia, a un’ora e mezza da Roma, la sua 

città. Ed è diventata imprenditrice nella natura. Al suo fi anco, 

Francesca Vitale, medico anestesista, che ha lasciato il Gemelli 

di Roma per un’Asl di provincia. E si forma come naturopata e 

medico olistico. «L’ultimo anno è stato per noi un vero cambio 

di vita» racconta Silvia. «Sono una chef professionista, mi 

occupavo di formazione, eventi e turismo esperienziale per 

Airbnb e Eataly. Alle spalle, 6 anni di vita a Bruxelles e un 

impiego in una società aerospaziale, lasciato per amore della 

cucina. La mia ultima cooking class dal vivo con turisti stranieri 

è cristallizzata al 28 febbraio 2020. Mi sono resa conto che il 

Covid non sarebbe stata una parentesi breve e ho deciso di 

rifugiarmi in campagna, nel casale acquistato con Francesca. 

Il Covid ha accelerato il vago progetto che avevamo in mente». 

17 ettari di terra, un uliveto e un bosco. «Abbiamo cominciato 

con un orto bio, poi abbiamo dovuto imparare tutto sul campo. 

La natura non ti aspetta. Le stagioni impongono tempi di 

coltivazione e raccolto. Il nostro primo olio, lo scorso ottobre, 

ci ha procurato apprezzamenti da esperti». Itaca terra madre 

(da una poesia di Kavafi s) sarà agriturismo, zafferaneto, orto 

sinergico e fattoria didattica. «Questo è un posto dove puoi 

essere di passaggio. O tornare per stare, come Ulisse». Quanto 

avete investito? «Circa 300mila euro, nessun fi nanziamento. 

Abbiamo anche dato l’appartamento di Francesca in permuta 

per il casale. Nel piano basso stiamo creando la zona 

accoglienza e cucina a vista. Apriremo a settembre. Abbiamo 

anche un progetto di inclusione lavorativa per donne in 

diffi coltà e ragazzi disabili». In previsione, casette per gli ospiti. 

«Da sola non ce l’avrei fatta. All’inizio ero molto spaventata: 

ritrovarmi in piena campagna, le scomodità, l’ansia di non 

lavorare più e reinventarmi, a 43 anni. Poi, la paura di sentirmi 

soffocare è stata più forte di quella di lanciarmi. E sono 

partita». INFO: www.facebook.com/ItacaTerraMadre

DA CHEF � A IMPRENDITRICE AGRICOLA

«Ho scelto la natura per non soffocare»
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Ha vissuto a Milano e ha viaggiato per tutta 
Europa, poi è tornato a vivere in Valtellina 

da dove era partito, con la sua compagna, che la-
vorava in uno studio di comunicazione. «Abbia-
mo scelto Morbegno, una città vivace e aperta, 
dove si fa ancora vita di comunità» racconta Pa-
olo Novellino, 37 anni, musicista. Il Covid lo ha 
stimolato a inventarsi una nuova attività: la con-
segna di prodotti del territorio e di piccoli com-
mercianti ai clienti, tutto con una cargo bike a 
pedalata assistita. Si chiama Mobilò (Morbegno 
bici logistica). «La musica è sempre la mia passio-
ne ma la pandemia ha bloccato tutto». All’estero, 
Paolo scopre le cargobike a pedalata assistita e 
se ne compra una, a Milano, su cui attrezza uno 
studio mobile per le registrazioni ambientali. «La 
bici è il mezzo ideale, è silenziosa. Quando è ar-
rivato il lockdown, il silenzio era totale. In quel 
periodo vidi sul Web il progetto di bici logistica 
di Parma e mi ha ispirato un altro uso della car-
gobike. A fi ne aprile 2020 sono partito con Mo-
bilò». Paolo recupera spesa, pacchi, medicine per 
clienti privati. E lavora per negozianti, supermer-
cati, produttori locali. Il servizio è partito a pieno 
regime a dicembre. 
Il business? «Vendo abbonamenti per il servi-
zio o carnet per 10 consegne, da 37 euro. Il mio 
obiettivo sono 20 corse al giorno. La bici è co-
stata 4.200 euro, costi irrisori, ricariche elettriche 
veloci, Partita Iva forfettaria. Le persone si fi dano 
di me. Non punto sulla velocità, ma sui contatti. 
La logistica leggera in bicicletta promuove l’in-
contro, è fondamentale in questo momento di 
distanziamento, paura e diffi coltà. Mi piacerebbe 
coinvolgere altri nelle consegne. E creare un hub 
logistico, per intercettare ordini di e-commerce 

e fare l’ultimo km in bici, alleggerendo il centro 
dal traffi co pesante». 
E la musica? «Mobilò mi dà la possibilità di 
portare avanti il mio progetto di vita in un mo-
mento di profonda crisi.  Invece di lamentarmi 
ho creato qualcosa che mi permette di continuare 
la mia ricerca musicale. Facendolo, ho scoperto 
che è bello staccare, pedalare e sentirsi leggeri». 
Consigli a chi vuole creare una micrologisti-
ca a pedali? «Studia il tuo territorio, vai a parla-
re con le persone e condividi il tuo progetto. Usa 
cargobike con pedalata assistita: senza ti ammaz-
zi di fatica e non puoi fare un numero suffi ciente 
di consegne. Fatti aiutare nella comunicazione. Io 
mi sono appoggiato allo studio Plum di Milano 
e a un fotografo, Marcello Mariana. Poi uso Face-
book, Instagram…». INFO: www.facebook.com/
mobiloconsegneinbicicletta,www.laboule.org

DA MUSICISTA � A CARGOBIKER

«La logistica in provincia, 
a misura d’uomo»

COME SI FA�

CAMBIAMENTI

Licenza.  Per raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali oltre 
2 kg e pacchi oltre 20 kg e non superiori a 30 kg serve un’autorizzazione generale 
da richiedere al Mise. Il costo iniziale è di 638 euro. www.mise.gov.it/index.php/it/
comunicazioni/postale/area-operatori-postali#autorizzazione_generale

Sede. Vista l’utilità sociale del suo progetto, 
Paolo proverà a chiedere uno spazio al 
Comune. La strada è presentare un progetto 
fattibile e partecipare a specifi ci bandi.
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DA INTERMEDIARI � A ORGANIZZATORI DI EVENTI VIRTUALI

«Così abbiamo fatto pivot
e conquistato gli investitori»

Quattro giovani ingegneri lanciano sul 
mercato, nel 2019, Kampaay, una 

piattaforma tecnologica che fa incontrare le 
aziende che vogliono eventi e convention 
con organizzatori, catering, formatori 
ed esperti di team building. A un anno 
dall’avvio, per Daniele Arduini (Ceo), Marco 
Alba, Enrico Berto e Stefano Bigli arriva la 
doccia gelata del Covid. «Sin da febbraio 

Fondi. Lo sviluppo dell’attività e il suo pivot sono avvenute grazie all’ingresso di fi nanziatori, che credono nel progetto.

COME SI FA�

� 90mila euro 
 prima raccolta da
 family&friends.

� 580mila euro 
 seconda raccolta da investitori
 privati e business angel.

� 1,5 milioni di euro 
 prossimo round previsto da 
 investitori privati e piccoli fondi.

2020 ci hanno bloccato tutti 
gli eventi dal vivo. Dopo 2 mesi 
di fermo, abbiamo usato parte 
del primo fi nanziamento per un 
pivot coraggioso: trasformare 
gli eventi dal vivo in virtuali, ma 
conservando una parte fi sica e 
reale» racconta Stefano. «Ora 
siamo “la piattaforma di Event-
as-a-Service”. Organizziamo 

eventi online. Per esempio, un pezzo forte 
del team building è la lezione ed esibizione 
di un bartender. Ora la fa da remoto, 
mentre noi recapitiamo a ogni 
partecipante un kit per realizzare 
veri cocktail. Esperienze analoghe 
le offriamo con il food cooking 
e il wine tasting, ricorrendo ai 
fornitori che avevamo pre-Covid».
Le aziende apprezzano? 
«Stiamo crescendo, grazie a 
questo cambio di rotta:  negli 
ultimi mesi del 2020 siamo 
cresciuti del 400% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prima. 
Il primo quarto del 2021 ci ha portato già 
un fatturato pari a quello di tutto il 2020. 
Obiettivo 2021: 1 milione di euro. E in futuro 
il modello prevederà eventi ibridi, fi sici e 
virtuali. E continueremo con le fi ere virtuali, 
consegnando a casa prodotti e kit. Abbiamo 
letto i bisogni delle aziende, abbiamo 
trovato aziende pilota che hanno fatto test 
e ci hanno aiutato a migliorare». Kampaay 
punta a un nuovo round di raccolta. «Il 
mercato è enorme, i numeri li abbiamo». Tra 
le 150 aziende già affezionate ai ser vizi di 
Kampaay: Salesforce, KPMG, Amazon, Reply 
e Rolling Stone. INFO: www.kampaay.com
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Laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco 
all’Università degli Studi di Milano, la tesi al San 
Raffaele. La sua carriera sembrava segnata, come 
ricercatore, anche grazie all’esperienza di studio 
sull’Hiv a Washington, al National Institutes of 
Health (istituto dove lavora Anthony Fauci, im-
munologo e Consigliere medico capo del neopre-
sidente degli Stati Uniti Joe Biden, in prima linea 
nelle guerra al Covid). Eppure, aveva deciso di de-
dicarsi all’insegnamento, un’autentica passione per 
lui. Dalle medie agli istituti agrari e ai licei, nella 
zona di Crema.
Facendo esperimenti con i suoi studenti, gli è torna-
ta la voglia di dedicarsi alla ricerca. Va in Inghilter-
ra, studia per 5 anni e ottiene il dottorato di ricerca 
presso l’Università di Nottingham. Dal 2020 lavora 
come ricercatore presso l’università britannica di 
Cambridge All’inizio della pandemia, quando era 
ancora a Cambridge, arriva la chiamata a effettuare 
tamponi e le notizie della tragica situazione della 

Lombardia, dove abitano i suoi genitori. Ma il suo 
capo lo spinge a restare, a lavorare ancora nella ri-
cerca. Carabelli entra nel Genomics UK (COG-UK) 
Consortium, gruppo di agenzie di sanità pubblica 
e istituzioni accademiche nel Regno Unito, creato 
nell’aprile 2020 per raccogliere, sequenziare e ana-
lizzare i genomi di Sars-CoV-2 come parte della ri-
sposta pandemica Covid-19. 

Lì Carabelli guida un gruppo di ricerca sull’i-
dentifi cazione delle nuove varianti. Risultati 
del loro impegno: oltre 351mila genomi di 
Sars-CoV-2 sono stati sequenziati fi nora dal 
consorzio COG-UK.

Da insegnante a ricercatore contro il Covid: 
che cosa ti ha spinto a questa scelta? «La mia 
insegnante della scuola primaria mi ha ispirato a 
conoscere il mondo naturale e come osservarlo. 
Dopo la laurea ho deciso di seguire le sue orme 
e sono diventato insegnante. Sapevo che gli inse-
gnanti fanno  più che insegnare e il loro impatto si 
estende ben oltre la classe. Volevo fare la differen-
za nella vita di quanti più studenti potevo, oltre a 
comunicare la mia passione per la scienza. Ero pie-
no di domande sul mio metodo di insegnamento. 
Mio nonno diceva “Se non riesci a far capire qual-
cosa a un bambino, vuol dire che non l’hai ancora 
capito”. Ma il desiderio di tornare a fare ricerca era 
troppo grande, così dopo 7 anni di insegnamento 
ho avuto il coraggio di fare domanda per un dot-
torato di ricerca. Ero preoccupato che l’età potes-
se essere un problema. Con mia sorpresa poi ho 

CAMBIAMENTI

« L’importanza 
di vedere un 
dettaglio con la 
coda dell’occhio...»
Alessandro Carabelli 39 anni è un biotecnologo, 
nato a Milano e vissuto per 25 anni a Bergamo. 

DA INSEGNANTE � A CACCIATORE DI VARIANTI COVID

DA A
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scoperto che nel Regno Unito nessuno si fa quel 
problema.  Questa idea di spiegare idee complesse 
in maniera chiara e concisa mi è servita per tutta la 
mia carriera scientifi ca e soprattutto ora durante la 
pandemia, quando spesso mi viene chiesto di tra-
smettere importanti informazioni sul Sars-CoV-2».

Come hai vissuto il cambiamento? 

supportata chiaramente da evidenze scien-
tifi che dettagliate».

Cosa vedi nel futuro? «Guardando al presente 
prima che al futuro, se c’è una cosa chiara è che il la-
voro che stiamo facendo per sequenziare il virus si è 
rivelato fondamentale. La realtà è che molte nazio-
ni al mondo non hanno le strutture o il personale 
adatto per questo tipo di analisi. Come scienziato 
mi piacerebbe vedere il modello del nostro consor-
zio espanso a livello internazionale. Ci stiamo già 
muovendo in quella direzione per fornire un sup-
porto tecnico-scientifi co e stiamo già collaborando 
con 30 nazioni. La sorveglianza genomica ha un 
potenziale che va ben oltre il Covid. È una rivolu-
zione scientifi ca in atto che cambierà il modo con 
cui trattiamo infezioni sia virali che batteriche». 

Come ci muoveremo per sconfi ggere il Co-
vid… o conviverci? «Faremo i conti con l’emer-
gere di diverse varianti nei prossimi mesi. Mi piace-
rebbe poter avere una sfera di cristallo per prevede-
re il futuro. Penso che siamo nella direzione giusta 
per poter gestire il virus. Quindi piuttosto che un 
giorno di sole dopo una tempesta, credo che assi-
steremo a piccoli miglioramenti quotidiani, piccoli 
passi in cui riusciremo a gestire questa pandemia».

Tornerai in Italia? «Mi piacerebbe tornare in Ita-
lia a un certo punto della mia vita. Mi auguro che 
siano stanziate molte più risorse nella ricerca scien-
tifi ca nei prossimi anni».

Ti manca il rapporto con i ragazzi?
«Mi mancano le domande genuine di alcuni. Quel-
le domande piene di curiosità e tante volte suppor-
tate da uno spirito critico. Avevo paura, diventando 
adulto, di pietrifi carmi dentro quello che conosce-
vo. Per fortuna il lavoro di ricerca che faccio è tale, 
che se non ti rinnovi e non ti metti in discussione 
continuamente, è fi nita».

La vita di ricercatore che emozioni ti dà? 
«È una gioia incredibile quando hai la percezione 
di avvicinarti a qualcosa che è ignoto e misterioso. 
Però la ricerca è raramente un’esperienza di fuo-
chi d’artifi cio. L’esperienza di stupore e sorpresa è 
mescolata a duro lavoro, procedure laboriose, de-
fi nizioni noiose, esperimenti falliti ecc.».

Allora, cosa ti ha spinto come scienziato?
«Il segreto è avere fede nell’esperienza della “coda 
dell’occhio”. Sir Ferdinand Mount in un saggio su 
Alan Bennett parla della “coda degli occhi”, com-
mentando un dipinto di Thomas Jones che ritrae 
alcuni panni stesi su un balcone (Un muro a Napoli, 
1782. National Gallery, Londra). Una scena ordi-
naria, ma nella sua freschezza quel balcone sem-
bra saltare dal muro. Nella scena, assolutamente 
ordinaria, insignifi cante, uno scienziato è in grado 
di cogliere con la coda dell’occhio il dettaglio che 
a molti sarebbe passato senza attenzione. Questo 
concetto è molto appropriato quando si tratta di 
mutazioni Sars-CoV-2. Andiamo a caccia di varian-
ti. L’evoluzione è un fatto naturale. Sappiamo che 
il virus evolve costantemente. Sono ora presenti 
così tante mutazioni nel genoma che individuare 
importanti varianti richiede proprio questa idea, 

Consigli a chi ci legge? 
«Dobbiamo consolidare quanto abbiamo 
appreso in questo duro anno. Aumentare 
la nostra capacità di adattamento, puntare 
a collaborazioni  e non sentirci isolati». 

«Trovarmi nelle East Midlands inglesi, catapultato 
in una realtà molto diversa da quella con cui 
avevo a che fare in Italia ha cambiato la mia vita. 
Ero uscito dalla mia “comfort zone”. Era una 
posizione scomoda, ma la convinzione che fosse 
la scelta giusta veniva dal fascino di imparare».

/m
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Incontro la voce di Enrica, non lei, nella mia prima 
esperienza in Clubhouse, non a caso sul tema dei 
ribelli. Lei racconta di avere cominciato come mo-

della di siti soft porn dove metteva, tra le foto, le sue 
illustrazioni stile fetish, fi no a una svolta professionale 
importante... nel frattempo, un sacco di gente collega-
ta autodefi nendosi come “mannare” la saluta. Amore 
virtuale a prima vista, insomma. Ecco Enrica Manna-
ri. «Sono nata a Livorno nel 1980, ho studiato Design 
e comunicazione a Milano. Ho sempre amato la parte 
progettuale della vita. E quella creativa. Per questo mi 
sono mossa su vari territori della progettazione da quella 
legata all’editoria, al design alla moda arrivando a quella 
sviluppata sulla costruzione di contenuti social e Web.
Ho lavorato per vari brand e aziende, gli ultimi 5 an-
ni della mia “prima vita” li ho passati come diretto-
re creativo di una Boutique Agency molto facolto-
sa dove ho potuto accrescere tutte le mie capaci-
tà di team building, leadership e problem solving.

Storia di Enrica Mannari e del suo 
manuale per la felicità

* IL NOSTRO ESPERTO Matteo Rizzi, tra le 40 fi gure fi ntech più infl uenti 
in Europa, un passato in Swift (13 anni) e dal 2013 è investitore (Neva FinVen-
tures e SG Ventures), imprenditore (FinTechStage) e autore (FinTech Revolution 
2016, Egea, e Talenti&Ribelli 2019, Hoepli). Speaker e producer del podcast Bre-
aking Banks Europe. Di Sestri Levante (Ge), vive a Lisbona, laureato in Scienza 
dell’informazione e ha un post-grad  a Bruxelles (Solvay Business school). INFO: 
www.matteorizzi.me, Instagram: MatteoRizziOffi  cial

Sentivo che dopo 15 anni passati lontano da casa ad 
acquisire professionalità ed esperienza era giunto il mo-
mento di cambiare qualcosa nella mia vita. Sentivo che 
il lavoro non mi bastava più. Che avere successo nel mio 
lavoro non era più suffi ciente. Avevo bisogno di vivere 
una vita che mi somigliasse nei colori, nella geografi a, 
negli affetti e nei tempi. 

Avevo bisogno di avere gli amici di una vita vicino. E 
la mia gente a fi anco. Le radici hanno iniziato a chia-
mare e io ho risposto. Sono tornata a casa in Toscana, 
mi sono trasferita a Rosignano e da lì ho cominciato la 
mia nuova avventura da freelance e artista. Negli anni 
mi sono costruita una community di donne e uomini 
interessate all’introspezione e all’illustrazione, l’arte e 
la creatività, le mannare. E grazie a loro e alla loro fi -
ducia, passo dopo passo, ho dato corpo al mio proget-
to. Al mio business. Adesso vendo la mia arte, i miei 
prodotti, collaboro con grandi player del design e del-
la moda e scrivo e illustro libri per molte case editrici.
Mi piace la vita semplice. Davvero semplice. Da-
temi un bar vista mare. Qualcuno con cui parlare, una 
matita con cui scrivere e disegnare e sarò felice. Vivere 
in un piccolissimo paese come il mio ridimensiona mol-
to il senso della vita. Del tempo. Delle cose importanti. 
Dei rapporti sani. I soldi sono importanti per il business. 
Ma troppo spesso scambiamo i mezzi per l’obiettivo. E 
vivere una vita come la mia, in un luogo come il mio, 
ridimensiona molto questo concetto.
Il futuro me lo immagino qui. Nella mia nuova 
casa con i miei vecchi e futuri amici che girano tra le 
stanze, intenti a portare avanti qualche progetto deli-
rante e fantastico, con mia madre che scrive e legge e 
mio padre che si imbarca in qualche nuova odissea cul-
turale. Con il mio uomo che dipinge, bello e saldo sui 
suoi principi e io che poto rose e bevo the. A ottobre 
invece uscirà il mio nuovo libro». 
INFO: www.enricamannari.com

/ 

I ribelli 
si annusano, 
è una certezza

/m

/ di Matteo Rizzi*,  esperto@millionaire.it 

TALENTO LATERALE

 Avevo bisogno di imparare a gestire 
il tempo in modo meno frenetico.

Ho vissuto a Milano, Madrid, Roma e Firenze. 
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Il team 
di Omnia 
Racing.

* IL NOSTRO ESPERTO Giampaolo Colletti è un manager di impresa e 
giornalista. Collabora col Sole24Ore scrivendo di innovazione e marketing. 
Ha fondato la community dei lavoratori della rete wwworkers. Ha scritto 
libri per Gruppo24Ore, Egea, Hoepli. Il suo ultimo libro si intitola Spider Bran, 
I 30 superpoteri dei nuovi eroi.

/ di Giampaolo Colletti*,         @gpcolletti, esperto@millionaire.it

WWWORKERS (I LAVORATORI DEL WEB)

L’emergenza ha ristretto le opportunità fi siche ed 
espanso i canali digitali, globalizzando i mercati. 
Ma per andare all’estero bisogna avere idee 
chiare, persone e tecnologia

Parola d’ordine: digitalizzare. Ossia superare le re-
strizioni fi siche per posizionare l’impresa online. 
Anche perché col mondo reale che si è ristretto e 

quello virtuale che si è espanso nell’emergenza pande-
mica globale, le opportunità si moltiplicano sull’online. 
A metterlo nero su bianco sono stati gli analisti di PwC, 
che hanno presentato da poco la survey Global Consu-
mer Insight 2021. Dalla fotografi a emerge come il 79% 
dei consumatori oggi scelga di andare online con lo 
smartphone: il mobile diventa così un accesso 
privilegiato agli store virtuali, che hanno regi-
strato nel 2020 +45% di vendite. Intanto il 42% dei 
consumatori quando acquista online pre-
mia velocità e affi dabilità nelle consegne.
Ma non solo. Perché uno degli elementi che emergono 
dalla dall’analisi PwC è l’impatto trasversale nei pro-
cessi e nella logistica. La sfi da è andare oltre le 
piattaforme dei marketplace. Per farlo si può 
imparare dai migliori global microbrand, ovvero dalle 
Pmi che hanno già scommesso sull’estero. Tra queste c’è 
Novellini, primo produttore europeo nel settore dell’ar-
redo bagno, 8 stabilimenti in Italia e un milione di cabi-
ne doccia prodotte all’anno , vendute grazie a 27 fi liali 
nel mondo. C’è poi l’italiana Mister Workers, specializ-
zata nella vendita online di attrezzatura da lavoro per 
professionisti. La sfi da all’internazionalizzazione passa 
dalla sua sede di Bangkok, in Thailandia. 

Da Napoli alla Polinesia
Tra le storie di chi eccelle c’è un’impresa che ha punta-
to sulla passione per le due ruote, trasformata in un la-
voro. Così a Napoli due amici hanno deciso di fare oggi 
un business globale. Omnia Racing è stata accesa nel 
1993 da Fabrizio Bertollini, imprenditore 48enne con in 
tasca una laurea in Geologia. Nel 2000 poi l’ingresso di 
Salvatore Orefi ce. «Vendiamo accessori per moto, ma il 
nostro core business sono quelli per le moto da corsa: 
proponiamo brand europei e soprattutto italiani» affer-
ma Salvatore. L’azienda ha 9 dipendenti, per un fattu-
rato di oltre 5 milioni di euro, realizzato per l’80% sul 

/ 
Brand locali per mercati globali

mercato estero grazie all’online,  in particolare al nego-
zio virtuale su eBay. «Siamo presenti sui mercati asiatici: 
eBay è la nostra vetrina sul mondo. Ricordo che durante 
un loro evento abbiamo ricevuto un ordine addirittura 
dalla Polinesia francese» dice Orefi ce. Il posizionamen-
to è multilingua, ma ciò che fa la differenza è la cono-
scenza del prodotto e la capacità di intercettare le varie 
sensibilità. «Oggi valgono ancora di più le soft 
skill che aiutano a comprendere le neces-
sità del cliente». 

1/ Adatta i prodotti ai mercati di sbocco 
Non tutto va bene per tutti. Bisogna cogliere i segnali deboli di uno 
specifi co mercato e defi nire una strategia che abbracci tutta la fi liera.

2/ Investi in campagne di digital marketing
È necessario ripensare i prodotti e servizi, adattandoli alle culture 
locali, con un marketin g profi lato di prossimità.

3/ Personalizza il servizio al cliente
È l’azione più complessa: implica una strategia multilingua e 
multipiattaforma, dal customer care a formule di social care.

Un tris vincente per vendere online

/m
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La tecnologia al servizio del mondo dei professionisti della bellezza: l’idea 
di due fratelli oggi è una realtà consolidata in Italia.

possibilità di gestire il tutto con un unico software».
Perché la scelta di specializzarvi nel settore bellez-
za e benessere? 
(L. N.) «Il percorso non è stato semplice, per tanti an-
ni ci siamo fatti le ossa lavorando per grosse software 
house italiane, come Zucchetti, cercando di acquisire i 
segreti dei software gestionali per le aziende. Il lavoro 
procedeva regolarmente e con discreto successo, ma 
qualcosa ci diceva che solo una vera specializzazione 
avrebbe potuto segnare il punto di svolta. È stata la 
grande crisi economica del 2009 a darci la spinta, è ri-
saputo infatti che nelle difficoltà nascono le opportu-
nità. Primo Software sarebbe diventato il nostro unico 
core business e soprattutto un marchio di riferimento 
nel settore beauty in Italia. Un mercato ancora poco 
informatizzato con ampi spazi d’investimento dove 
portare il nostro know-how gestionale come valore 
aggiunto. La sfida più grande è stata dimostrare a im-
prenditori, ancora molto orientati all’uso della carta 
e penna, l’importanza e i vantaggi della tecnologia».
Nello specifico, a chi vi rivolgete e quali vantaggi 
offre l’utilizzo del vostro software gestionale?

A  l giorno d’oggi nessuno può più permettersi 
di gestire un’attività senza adeguati suppor-
ti informatici. Neppure un parrucchiere o un 
centro estetico. L’esperienza della pandemia ha 

evidenziato questo tema in modo estremamente pres-
sante, come è sotto gli occhi di tutti. Eppure qualcuno 
ci aveva già pensato molto prima. Luigi e Gianpiero 
Novi, fratelli, imprenditori e soci in affari appassionati 
di elettronica e informatica, sviluppano software ge-
stionali per il settore beauty fin dal 2006 e oggi ci par-
lano del loro progetto Primo Software.
Partiamo dal principio. Qual è la storia della vostra 
società e dello sviluppo di Primo Software? 
(Luigi Novi) «A 16 anni, mentre i miei coetanei correva-
no al mare durante le vacanze estive, io correvo da mio 
zio per imparare tutti i segreti dell'elettronica. Mio fra-
tello, Gianpiero, il più piccolo, tra una partita di calcio e 
una di tennis, smanettava con i computer: sviluppava 
i primi e rudimentali siti web e giocava con la grafica. 
L'elettronica prima e l’informatica in seguito sono le 
due grandi passioni che hanno guidato il nostro per-
corso fino alla nascita nell’anno 2000 di Blu Informa-
tica trasformata in seguito nel 2006 in Novisoft. Ed è 
proprio in questa fase che prendeva forma l’ambizioso 
progetto di Primo Software».
Quali sono oggi i vostri principali ambiti operativi 
e commerciali? (Gianpiero Novi) «Sviluppiamo Primo 
Software con la presunzione di semplificare e auto-
matizzare tutti i processi gestionali degli imprenditori 
della bellezza. Nasce così la versione Primo Beauty, 
come soluzione software dedicata al mondo della 
bellezza, utilizzata dal piccolo centro estetico fino alla 
grossa beauty farm o Spa. Dopo qualche anno arriva 
Primo Hair, prodotto studiato e dedicato alla gestione 
di saloni dell’acconciatura e parrucchieri. Negli ultimi 
anni, questi due settori iniziano spesso anche a fon-
dersi, così come le due versioni di Primo, dando la 

Tecnologia per vincere 
nel beauty 

Gianpiero e Luigi Novi



 (L. N.) «Primo Softwa-

re è installato nelle 

principali Spa, Beauty 

Farm italiane e presen-

te in migliaia di centri 

estetici e saloni dell’ac-

conciatura, per per-

mettere di gestire con 

semplicità tutti i processi 

aziendali: clienti, appun-

tamenti, collaboratori, marketing, controllo di gestio-

ne, magazzino».

(G. N.) «Io, in azienda, dirigo il reparto analisi e svilup-

po. Posso dire che negli anni, con la crescita delle fun-

zionalità del programma, non abbiamo mai perso di 

vista il nostro principale obiettivo: un software sempli-

ce e veloce da utilizzare. Quando i colleghi del reparto 

marketing mi riportano che quotidianamente si sen-

tono dire dai nostri potenziali e nuovi clienti che Pri-

mo è “facile e intuitivo”, capisco che abbiamo centrato 

l’obiettivo. Spesso Primo è confuso con una semplice 

agenda appuntamenti, aff ermazione del tutto errata. 

Gli aspetti da gestire sono infi niti, gli imprenditori san-

no bene quanto sia complesso stare dietro alla gestio-

ne di abbonamenti, prepagate, buoni regalo, promo-

zioni, giacenze di magazzino, corrispettivi telematici, 

organizzare il marketing e tanto altro. Primo Software 

è tutto questo».

Cosa c’è nel futuro della vostra realtà?  
(L. N.) «Negli ultimi anni, esigenze di mobilità e fl es-

sibilità, hanno portato alla nascita di Primo in Cloud. 

Quest'ultimo, con le sue soluzioni modulari e acces-

sibile ovunque, sta diventando il modello privilegiato 

per le aziende che operano nel mondo della bellezza».

(G. N.) «Con Primo in Cloud abbiamo messo a dispo-

sizione di parrucchieri ed estetiste un software ge-

stionale fruibile da qualsiasi dispositivo e da qualsi-

asi luogo. Il vantaggio di avere sempre con sé tutte 

le informazioni, anche da smartphone, è impagabi-

le. Ancora una volta una crisi, questa volta provocata 

da una pandemia, ci ha spinto a rapide e nuove de-

cisioni. Quando abbiamo compreso che nel mondo 

dell’estetica e dei parrucchieri il servizio di prenota-

zione in generale, meglio ancora se online, diventava 

un obbligo e non più un’opzione, abbiamo deciso di 

fornire gratuitamente per tutto il 2020 e 2021 la no-

stra piattaforma www.primoincloud.it a tutti coloro 

che ne fanno richiesta. È stato il nostro grazie a tutti 

gli imprenditori che ci hanno dato fi ducia e il modo 

di dimostrare la nostra vicinanza a migliaia di esteti-

ste e parrucchieri. Il salto nel futuro lo abbiamo fat-

to e continueremo a farlo con BeWelly.it, il servizio 

di prenotazione online, con e-commerce integrato, 

che permette a chiunque di prenotare i trattamenti 

nel proprio centro estetico o salone preferito, diret-

tamente da App, a qualsiasi ora del giorno e della 

notte. Primo in Cloud e BeWelly, il futuro è già qui!».

i Numero Verde 800 911947
www.primosoftware.it
www.primoincloud.it

Notifi ca prenotazione
su smartwatch.
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Dietro un prodotto di qualità qua-
si sempre c’è alle spalle una bella 
storia. E quella della Gino Amato 

Macellerie è paradigmatica di un’impre-
sa famigliare che fa della passione e della 
cura del proprio lavoro i capisaldi per ga-
rantire ai clienti un prodotto di eccellen-
za. La qualità e la tracciabilità della carne 
sono elementi imprescindibili. In tempi in 
cui, per il consumatore, conoscere la pro-
venienza e i metodi di allevamento del-
le carni è impresa ostica, la Gino Amato 

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND

Gli artigiani 
del gusto

Dal 1938 nel cuore 
del Salento 
un’attività famigliare 
che si pone su 
livelli di eccellenza 
nel settore 
della macelleria. 
Professionalità e 
qualità, uniti a una 
filiera cortissima, 
garantiscono un 
prodotto artigianale 
di alto livello

Macellerie vanta una filiera cortissima ba-
sata su un controllo quotidiano degli al-
levamenti che garantisce il rispetto per 
la vita dell’animale. Gino Amato, tito-
lare dell’azienda, valorizza la tradizione 
e i prodotti della sua terra, il Salento, e 
ha avviato la collaborazione con diverse 
masserie del territorio seguendo la cre-
scita e la filiera dei suoi capi passo dopo 
passo, curando ogni dettaglio per garan-
tire il massimo del gusto.
Il concetto di “artigianalità” è alla base 
del credo della Gino Amato Macellerie, 
diventato Locale Amico Slow Food, che 
ha un menu vastissimo e servizi per incon-
trare tutte le richieste dei clienti. In que-
sto viaggio nel girone dei golosi a farci 
da Virgilio è proprio Gino Amato, che fa 
conoscere i segreti e le virtù di un’attivi-
tà, iniziata dal suo omonimo nonno, che 
prosegue da oltre 80 anni.
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In che modo controllate la carne?
«La filosofia che muove il mio agire si ba-
sa su questo: per costruire qualcosa di 
solido le fondamenta devono essere di 
qualità. Così, se intendo proporre un pro-
dotto realmente genuino, alla base deve 
esserci una materia prima rigorosamente 
controllata. Ogni settimana visito le mas-
serie presso cui crescono i miei capi di be-
stiame, ne controllo la crescita, l’alimen-
tazione e le condizioni in cui ciò avviene, 
che devono essere le più favorevoli e sa-
lubri possibili nel rispetto del benessere 
dell’animale. Il contatto diretto e costante 
con gli allevamenti mi permette di pro-
porre un prodotto che conosco in tutte le 
sue proprietà e di informare a mia volta i 
clienti su ciò che andrà a finire sulle loro 
tavole. Inoltre, visitare le masserie locali 
per me non è solo parte del mio mestie-
re: è una vera e propria passione grazie 
alla quale non taglio quel cordone 

Cosa contraddistingue i vostri pro-
dotti? 
«I nostri prodotti sono realizzati all’inse-
gna dell’artigianalità: ogni collaboratore 
di cui mi avvalgo è specializzato nella re-
alizzazione di un prodotto. Credo che sia 
uno degli aspetti da preservare nel mio 
settore, i macchinari possono aiutare l’uo-
mo ma non potranno mai sostituirsi al suo 
estro. Un’altra caratteristica dei nostri pro-
dotti è la veste innovativa con cui si pre-
sentano, al fine di appagare anche l’oc-
chio, oltre che il palato. Nonostante l’o-
riginalità e la voglia di “svecchiare” nel-
la forma, tutti i miei prodotti conservano 
un’anima tradizionale nel gusto e nella 
lavorazione».

Perché è importante conoscere ciò che 
mangiamo?
«Mangiare bene e in modo consapevole 
è alla base di una vita salutare e del be-
nessere di ognuno. La mancanza di una 
buona informazione nel settore agroali-
mentare spinge i consumatori a predili-
gere prodotti elaborati, che hanno subìto 
lunghi processi di lavorazione per arriva-
re allo step finale del prodotto che tro-
viamo sui banchi. Informarsi sull’origine 
territoriale della materia prima di un pro-
dotto, sulle sue fasi della preparazione e 
sugli ingredienti che sono stati aggiunti 
per renderlo più appetibile è alla base 
dell’amor proprio e della salute. Un’altra 
buona abitudine è di prediligere prodotti 
che provengono da una filiera corta, ov-
vero una catena produttiva che consta di 
pochi e semplici passaggi. Tramite la fi-
liera corta, il consumatore riesce ad ave-
re contezza di come il prodotto sia stato 
lavorato, trasformato e arrivato sulla sua 
tavola. Si abbattono costi produttivi e lo-
gistici che invece caratterizzano prodotti 

che provengono da filiere lunghe e, infi-
ne, si compie la scelta migliore verso la 
sostenibilità.
Non dobbiamo diventare ossessionati 
dalle etichette, ma acquisite poche e im-
prescindibili informazioni, dobbiamo fare 
una spesa consapevole». 

Come sei riuscito a ottenere il prodot-
to che oggi proponi ai clienti?
«La nascita di un prodotto, dal più sem-
plice e tradizionale al più complesso e in-
novativo, parte da uno studio delle mate-
rie prime, delle loro consistenze e degli 
abbinamenti dei loro sapori. In seguito si 
passa alla fase più importante in cui si pro-
va a mettere in pratica l’idea di partenza 
attraverso svariati tentativi che possono 
o meno portare all’effettiva realizzazione 
del prodotto. Infine, sarà sempre e solo 
il riscontro dei clienti che può decretare il 
successo di una nuova proposta».
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ombelicale che mi lega alla natura e all’a-
more che provo per questa». 

Come avete ovviato a questo difficile 
2020?
«Il 2020 è stato un anno difficile sotto tanti 
punti di vista, tanti settori sono stati col-
piti dalla crisi dei consumi e quello della 
carne non è stato risparmiato. Nonostan-
te ciò, la mia azienda ha cercato di an-
dare incontro al cliente: abbiamo avvia-
to il servizio di consegne a domicilio, le 
“ECOnsegne” tramite mezzi green a zero 
impatto ambientale. Per i tragitti più lun-
ghi abbiamo messo a disposizione i mezzi 
aziendali, abbiamo spedito anche in tutta 
Italia e questo non solo ci ha fatto senti-
re molto orgogliosi, ma anche più vicini 
a chi ci sembra molto lontano, anche e 
soprattutto in un periodo triste e solitario 
come quello del lockdown. L’anno appe-
na trascorso ha dato a tutti noi momen-
ti per fermarci e riflettere e, nonostante 
un generale clima di sfiducia, ho avuto la 
possibilità di pensare al futuro e ai pro-
getti che sogno di realizzare». 

Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Fra i prodotti più richiesti ci sono sia 
quelli appartenenti alla tradizione salen-
tina e pugliese come le bombette dai ri-
pieni più disparati e i tipici turcinieddhri 
(involtini di interiora di agnello), sia quelli 
più innovativi e intriganti come i Rocher 
Amato (chicche di pollo ricoperte di gra-
nella di pistacchio o noci con un gustosis-
simo ripieno segreto), i pasticciotti Amato 
rigorosamente di carne e non dolci, come 
vuole la tradizione leccese e la salsiccia 
che proponiamo sia classica che in varian-
ti che strizzano l’occhio al palato dei più 
giovani, come quella mojito e lime, otti-
ma per le grigliate estive». 

Siete Locale Amico Slow Food, quali 
altri riconoscimenti avete ottenuto?
«Ho lavorato tanto per dimostrare che 
giorno per giorno si può diventare la ver-
sione migliore di se stessi: solo credendo 

in ciò che si fa si può convincere il mon-
do circostante. E così è stato. Ho avuto 
l’onore di collaborare con numerosi chef 
che hanno trasformato la materia prima 
che ho fornito loro in opere d’arte. La mia 
azienda ha inoltre collaborato con Gam-
bero Rosso in svariate occasioni. Il ricono-
scimento però che mi sta più a cuore è 
quello conferitomi nel 2018 dalla Chef & 
Chef Academy, che mi ha insignito della 
nomina di Maestro Macellaio nel mondo. 
Una grande soddisfazione». 

Avete lanciato anche un’Academy, ce 
ne parli?
«L’idea nasce dall’esigenza di tramandare 
un’arte in via d’estinzione: la lavorazione 
della carne. Tanti ragazzi sono affascinati 
dal mio settore e per questo è in cantiere 
il progetto di avviare corsi di formazione 
in presenza e online».

Sei giovane ma con tanta esperienza, 
cosa consigli ai ragazzi che vogliono 
entrare nel tuo settore?
«Consiglio di non farsi scoraggiare da 
chi non crederà in loro, da chi prenderà 
in giro questo mestiere non consideran-
dolo all’altezza: essere macellaio signifi-
ca essere un artigiano, profondo esperto 

STAR BRAND

dell’anatomia animale, artista creativo. 
Consiglio fortemente a tutti i ragazzi ap-
passionati di carne di non imparare solo 
la tecnica del sezionamento e della lavo-
razione. Alla base della pratica ci deve 
essere sempre tanto studio teorico. Solo 
così sarete in grado di distinguervi».

Come immagini si svilupperà la vo-
stra attività in futuro?
«La Gino Amato Macellerie conta di evol-
versi non solo in base alle esigenze del 
mercato: il nostro obiettivo principale è 
quello di pensare a un futuro più soste-
nibile per il settore delle carni. Diffidia-
mo da sempre di allevamenti intensivi 
che non rispettano l’animale e l’ambien-
te, prediligendo allevamenti locali, soste-
nibili e in grado di promuovere il mio ter-
ritorio: il Salento. Fra i miei desideri per il 
futuro della mia azienda c’è quello di pro-
muovere le mie carni nel mondo, non so-
lo per quanto riguarda i tagli più pregiati 
e richiesti, ma anche e soprattutto quelli 
meno “nobili” e conosciuti come quelli 
appartenenti al quinto quarto».
INFO: tel. 3397416856
www.ginoamatomacellerie.com
@ginoamato.macellerie (instagram)
Gino Amato Macellerie (facebook)

«I nostri prodotti sono 
all’insegna dell’artigianalità. 
I macchinari possono aiutare 
l’uomo, ma non potranno mai 
sostituirsi al suo estro»
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L’uso della tecnologia con l’applica-
zione dell’innovazione per miglio-
rare il futuro. Una combinazione 

auspicata e ripetuta spesso come mantra 
negli ambiti industriali e imprenditoriali. 
Chi è riuscito a metterla in pratica da di-
versi anni è SMH Technologies, un’azienda 
hi-tech con sede in Friuli, ma con orizzonti 
globali. SMH ha sviluppato una tecnologia 
di grande impatto innovativo che si riassu-
me nel termine FlashRunner: un sistema 
ipertecnologico dalle molteplici varianti e 
applicazioni che permette di ottimizzare 

Un’azienda hi-tech globale e indipendente in espansione. 
Il settore di riferimento: produzione di sistemi altamente 
tecnologici per la programmazione e servizi correlati per 
l’industria manifatturiera di schede elettroniche.

tempo, risorse e cicli produttivi. L’offerta 
di SMH viene aggiornata costantemente 
grazie al continuo investimento in nuovi 
algoritmi di programmazione che, per la 
loro flessibilità, possono essere utilizzati 
su tutti i modelli. Altra caratteristica pe-
culiare di SMH è quella di avere un team 
in crescita composto da ingegneri ed 
esperti di sistemi operativi integrati. Una 
chiacchierata con l’Ad nonché founder di 
SMH Technologies, Claudio Stefani, ci ha 
condotto nei meandri di questo vero e 
proprio laboratorio ingegneristico. Claudio Stefani

INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIA 
migliorano la vita

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND
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Quando e come SMH Technologies 
vede la luce?
«SMH Technologies, costituita nel 2007 
nasce, come spesso accade, da una 
visione di opportunità: ho rilevato una 
piccola società dagli alti contenuti tec-
nologici e ho intravisto l’opportunità di 
organizzare le competenze presenti va-
riando il business model finalizzandole 
allo sviluppo di una specifica tecnolo-
gia fruibile a livello globale: così nasce 
FlashRunner».  
  
Cos’è FlashRunner, pietra angolare 
della vostra attività e quali i suoi am-
biti di applicazione?
«FlashRunner è una sfida continua, un in-
dice dell’espressione delle più alte com-
petenze elettroniche italiane. Espressio-
ne che si concretizza anche attraverso 
un processo di competizione in uno 
scenario internazionale particolarmente 
agguerrito».

Quindi genera un vantaggio per voi 
decisivo?
«Il raggiungimento di un vantaggio com-
petitivo tecnologico è solo il primo passo 
per eccellere nel mondo della program-

mazione dei microcontrollori. La sfida 
continua è mantenere tale vantaggio 
attraverso non solo investimenti, ma 
nuove idee e una sana interpretazione 
dei bisogni presenti nei mercati in cui 
si opera».

Quali sono gli ambiti di applicazione 
di FlashRunner?
«Gli ambiti di applicazione sono, dal 
punto di vista prettamente tecnico, l’e-
secuzione di una delicata imprescindi-
bile fase nel processo produttivo delle 
schede elettroniche. Sotto l’aspetto della 
fruizione impattiamo in tutti i settori che 

impiegano schede elettroniche intelli-
genti, ossia automotive, industriale, ae-
rospaziale, medico, white goods ecc.».
  
In che modo FlashRunner aiuta le 
aziende?
«FlashRunner risponde alle più alte esi-
genze nell’ambito produttivo (PCB as-
sembly) realizzando la fase di program-
mazione dei device richiesti, consen-
tendo la definizione di tutti i parametri 
compresi in questo processo in maniera 
integrata e ottenendo nei tempi-ciclo 
dei risultati sorprendenti. Inoltre ha la 
capacità di integrarsi nei mac-
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chinari più sofi sticati che attendono al 
processo produttivo, creando quindi 
valore».

Qual è la marcia in più di 

SMH?

«SMH Technologies è un’azienda for-
temente motivata, forse anche mossa 
da uno spirito di affermazione, anche 
laddove considerata di secondo piano. 
È costituita da un team giovane e dina-
mico che opera in una organizzazione 
aperta, in cui le persone sono al centro». 

Quanto è importante il settore dei 

sistemi della programmazione e 

quanto impatta sul tessuto impren-

ditoriale?

«Il settore dei sistemi di programma-
zione riveste un’importanza strategica 
oltre che a essere imprescindibile, co-
me dicevo prima nei processi produttivi 
delle schede elettroniche, rimanendo 
comunque una tecnologia di nicchia. 
Pensiamo solo che utenti fi nali quali Te-
sla, Bosch, Whirlpool o Jabil, la quale 
ha oltre 100 plant produttivi in 30 Paesi 
e 260.000 dipendenti, impiegano mas-
sivamente i nostri sistemi in tutte le loro 
linee produttive».

Come si compone il vostro team 

e quali sono i principi-guida che 

lo regolano?

«Riallacciandomi a quanto menzio-
nato prima, relativamente alla 
“marcia di più”  il nostro team si 
compone di un nutrito gruppo 
di ingegneri, laureati nelle varie 
specialità inerenti alla nostra 
tecnologia nelle migliori univer-
sità italiane. Ricercati e disloca-
ti anche in una sede operativa 
situata a Milano. Caratterizzati 
da un forte spirito di gruppo e 
organizzati di volta in volta alla 
realizzazione di specifi ci progetti 

che vengono sviluppati in azienda. C’è 
un principio guida che si può sintetizza-
re in accuratezza e tensione al risultato».

Quali riconoscimenti ha ricevuto 

SMH per il suo lavoro?

«Il principale riconoscimento che SMH 
Technologies ha ricevuto arriva sostan-
zialmente dai propri clienti ed è il rico-
noscimento della propria competenza 
e capacità di creare valore. Tuttavia nel 
corso del 2020 SMH Technologies è sta-
ta insignita quale Best Silicon Device In-
System Programmer Technology Com-
pany 2020 durante i Global Business 
Awards. Inoltre il recente rebranding 

aziendale ci ha portato a vincere al 
Creative Communication Award 
di Los Angeles come  best cor-
porate identity. (www.c2award.
com/winners/c2a/2020/4828). 

Io stesso recentemente 
sono stato inseri-

to nel prestigioso 
network Marquis 
Who’sWho».

Qual è la mission di SMH? Come è 

posizionata SMH a livello globale?

«La mission di SMH Technologies è 
ricercare e sviluppare tecnologia nel 
settore dell’In System Programming e 
correlati. Mantenere il vantaggio com-
petitivo tecnologico e ampliare conti-
nuamente la propria presenza nei mer-
cati a livello globale creando valore». 

Un percorso iniziato nel 2007 dalla 

provincia di Pordenone, dov’è SMH 

Technologies adesso?

«SMH Technologies in realtà nasce con 
fondamenta di tipo globale, un pensie-
ro cosmopolita, quindi aperto alla co-
noscenza e all’esempio anche in termini 
di correttezza, ma soprattutto di indi-
pendenza. Oggi le sedi operative sono, 
oltre la sede centrale a Pordenone, un 
R&D center a Milano, uffi ci di vendita e 
supporto a Singapore e Chicago, nonché 
un hub di ricerca in Chengdu, in Cina».

Dove vede la sua azienda fra 5-10 anni?

«Questa domanda, in questo particolare 
periodo, può trovare molte riserve nella 
sua risposta. Tuttavia la politica di accor-
pamenti, anche attraverso forme innova-
tive, come l’industria 4.0 potrà portare a 
una maggiore radicalizzazione interna-
zionale, anche condizionata dalla politica 
nazionale connessa all’industria italiana».

INFO: www.smh-tech.com

STAR BRAND

«FlashRunner 
è una sfi da 

continua, un indice 
dell’espressione delle 
più alte competenze 
elettroniche italiane»
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Nella foto, i 3 soci 
Fondatori di Affidaty: 

a sinistra Niccolò 
Quattrini, al centro 
Dane Marciano e a 

destra Riccardo Setti. 

Un’azienda toscana ha creato attraverso 
la blockchain una tecnologia sicura, 
decentralizzata e fisicamente distribuita 
in grado di creare ecosistemi di valore basati sull’informazione. 
A disposizione un set di strumenti e servizi per supportare 
e accelerare la digital transformation di ogni realtà commerciale.

Il domani 
si chiama  
BLOCKCHAIN

Dal 2008, anno della sua creazione, 
la blockchain è conosciuta prin-
cipalmente per essere il registro 

digitale alla base delle criptovalute, ve-
nendo impropriamente usata come sino-
nimo di bitcoin. In realtà, questa si presta 
a molte altre applicazioni che riguarda-
no l’intero sistema commerciale e sono 
in molti a scommetterci per il futuro. La 
blockchain, oltre a ridurre i costi delle 
transazioni e a incrementare la fiducia 
tra gli stakeholder, si è rivelata la tecno-
logia ideale per costruire nuovi scenari 
in cui singoli cittadini e aziende, sia pri-
vate che pubbliche, possano scambiare 
valore in modo del tutto innovativo e si-
curo senza fare affidamento su un terzo 
intermediario. Su tutto questo punta con 
decisione Affidaty, azienda nata nel 2016 
come provider di tecnologia blockchain, 
ideatrice e progettista di un’autostrada 
digitale che permette la creazione di un 
portfolio di servizi e soluzioni che mira-
no alla valorizzazione di tutti i processi 
economici di scambio. Andiamo a sco-
prirne di più dalle parole del Ceo, Da-
ne Marciano.

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND
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Come nasce Affidaty?
«Affidaty è nata dall’esigenza di facilita-
re gli scambi economici tra le aziende, 
abbattendo le barriere della fiducia per 
costruire un network di valore e traspa-
renza. Era il 2012, e in alcuni settori già si 
cominciava a sentir parlare di blockchain 
come di un protocollo sicuro di condivi-
sione dati, in grado di rimandare i pro-
cessi di validazione a una rete di compu-
ter connessi. Iniziammo così a studiare 
questa tecnologia per individuare quale 
fosse il sistema più congeniale per il no-
stro progetto. Fu lì che il team capì che 
non esisteva una blockchain che fosse 
allo stesso tempo veloce, economica, si-
cura e soprattutto in linea con le norma-
tive per il trattamento dei dati. Questo 
è l’inizio della nostra avventura: proget-
tare da zero un sistema che risolvesse le 
lacune di quelli già esistenti e che fosse 
realmente utilizzabile da tutti». 

Per chi non conosce bene la 
blockchain, puoi spiegare brevemen-
te cos’è?
«La blockchain è una tecnologia che 

permette l’interazione fra persone di-
slocate nel mondo e connesse tramite 
Internet in modo sicuro, duraturo e sen-
za dotarsi di particolari dispositivi. Per-
mette di condividere informazioni online, 
e concordare e registrare transazioni in 
modo verificabile, sicuro e permanente 
facendo affidamento sulle regole mate-
matiche scritte nel codice. La tecnologia 
è già stata testata con successo princi-
palmente nei servizi finanziari e, nei pros-
simi anni, diventerà ancora più operati-
va e integrata in un numero crescente di 
servizi digitali».

Perché credete che la blockchain ri-
voluzionerà molti settori?
«Le previsioni suggeriscono che i rica-
vi globali generati dall’utilizzo della tec-
nologia blockchain vedranno un’enorme 
crescita nei prossimi anni, con un valore 
di mercato che dovrebbe superare 39 
miliardi di dollari entro il 2025. Il settore 
finanziario è stato uno dei più veloci a 
puntare sulla blockchain, con oltre il 60% 
degli investimenti in tecnologia concen-
trati su questo campo, ma ora tocca a 
tutti gli altri e le potenzialità sono dav-
vero infinite. Affidaty nasce proprio con 
questo obiettivo: costruire un ecosiste-
ma basato sulla tecnologia blockchain 
che non sia dominio esclusivo solo dei 
grandi gruppi industriali, ma che sia re-
almente utilizzabile da tutto il comparto 

economico per la gestione efficiente e 
trasparente della propria attività».

In che modo Affidaty può aiutare il 
business delle aziende?
«La vera rivoluzione nel mondo del bu-
siness si trova nella possibilità di re-in-
terpretare lo scambio di valore. In linea 
con la sua mission, Affidaty sta re-inge-
gnerizzando il modo di gestire il denaro 
e di processare pagamenti e persino il 
modo in cui i pagamenti stessi interagi-
scono con le cose. La nostra piattaforma 
blockchain open source T.R.I.N.C.I., in-
fatti, permette di collegare facilmente di-
spositivi IoT a transazioni di pagamenti, 
per consentire ad esempio l’apertura di 
una serratura IoT in seguito a un preciso 
pagamento, o l’accensione di un disposi-
tivo elettronico che consuma una specifi-
ca moneta per pagare la corrente elettri-
ca di cui necessita. Con alcune importan-
ti realtà del panorama fintech, abbiamo 
sviluppato su T.R.I.N.C.I. un sistema di 
escrow (deposito di garanzia) mediato 
da smart contract. È molto semplice: gli 
utenti acquistano prodotti su un classico 
e-commerce, pagando con una comu-
ne carta di credito. Tuttavia, grazie allo 
smart contract sottostante l’operazione, 
l’invio del denaro al venditore avviene 
solo quando la merce giunge a destina-
zione, mentre sarà restituito al cliente in 
caso di mancata consegna».

Nella foto, il team di 
sviluppo di Affidaty.
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Quali componenti, basate sulla 
blockchain, Affidaty mette a dispo-
sizione dei propri clienti? 
«Affidaty offre un SDK (Software Deve-
lopment Kit) scaricabile gratuitamente 
dal sito https://trinci.io, che permette al-
le società di sviluppo software, o più in 
generale agli sviluppatori, di realizzare 
nuove applicazioni da zero o partendo 
da progetti esemplificativi.
Per velocizzare e semplificare l’adozione 
della nostra tecnologia, sarà presto di-
sponibile un Welcome Kit contenente un 
micro server fisico collegabile alla pro-
pria rete, che permette di creare una ve-
ra e propria blockchain di test per collau-
dare e interagire con gli smart contract.
Affidaty offre anche soluzioni hardware 
di classe Enterprise, ovvero dei server 
pronti all’uso con hardware e software 
pre-installato, da collocare direttamen-
te all’interno di data center certificati o 
noleggiabili direttamente dai data center 
stessi per permettere a soggetti terzi di 
trarre profitto dall’ecosistema. La tecno-
logia di Affidaty può essere “minata” do-
ve minare, termine tecnico che identifica 
l’operazione di validazione delle transa-
zioni di un sistema blockchain, significa 
guadagnare. Per questo i nostri server, 
unitamente ai nostri software, sono ideali 
per chi vuole scendere in campo». 

Quali sono gli obiettivi di Affidaty?
«Realizzare un’infrastruttura di nodi, sof-
tware e applicativi per consentire alle 
aziende di creare strumenti di nuova ge-
nerazione in grado di offrire agli utenti un 
marketplace di applicazioni interoperabi-
li, sicure e capaci di generare e scambia-
re valore in totale sicurezza: applicazioni 
che spaziano dall’identità digitale per la 
didattica fino alla gestione documenta-
le, i sistemi di voto online e i pagamenti 
tramite token, che possono anche trova-
re attuazione nella logistica, nella supply 
chain e nel settore finanziario».

A che punto è arrivata oggi Affidaty?
«Affidaty ha fatto il proprio debutto tec-
nologico nell’ottobre 2018, andando in 
produzione con la versione di T.R.I.N.C.I. 
V.1. Da allora sono state aggiunte mol-
te funzionalità ed è stata produttiva in 
contesti molto complessi, dimostrando 
una grossa maturità tecnologica nel ge-
stire e processare velocemente impor-
tanti quantitativi di transazioni. 
Siamo tra i membri fondatori di Infra-
chain, associazione lussemburghese 
per la regolamentazione della tecnologia 
blockchain a livello europeo, stakehol-
der per la tecnologia blockchain della 
Cabina di regia Benessere Italia e siamo 
stati premiati con l’Oscar all’innovazione 
presso la Camera dei Deputati nel 2019. 
A oggi, abbiamo più di 50 collaboratori 
in tutta Italia e stiamo allestendo il nostro 
Hub tecnologico nel cuore della Marem-
ma Toscana per formare nuovi talenti nel 
settore della blockchain e i futuri inven-
tori di progetti sempre più innovativi».

Quali nuovi passi siete pronti a in-
traprendere? 
«A breve, l’azienda rilascerà T.R.I.N.C.I. 
V.2, che cambierà per sempre la nostra 
traiettoria. Disponibile da giugno 2021, 
questa versione promette innumerevoli 
miglioramenti rispetto alla precedente, 
sia in termini di performance sia di sca-
labilità, e darà a tutti la possibilità di re-
alizzare progetti e idee di business che 
finora sarebbero stati letteralmente im-
possibili da concretizzare».
INFO: www.affidaty.io

«Affidaty nasce con 
l’obiettivo di costruire 
un ecosistema basato 
sulla blockchain che 
non sia dominio 
esclusivo dei grandi 
gruppi industriali, 
ma che sia utilizzabile 
da tutto il comparto 
economico per la 
gestione efficiente 
e trasparente della 
propria attività»

STAR BRAND
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Una software house che 
è il risultato di passione 
unita a competenze e 
duro lavoro. Un’azienda 
che sperimenta e scopre 
nuovi modi di aiutare le 
aziende a far crescere 
il loro business, 
migliorandone 
i processi attraverso 
la tecnologia. 

A l Sviluppo software, App mo-
bile, IoT, intelligenza artificiale, 
blockchain, sono solo alcune 

delle aree in cui Luna Partner, software 
house emiliana, opera dal 2013 sotto la 
guida di Andrea Crispino, che ha solo 33 
anni, ma tanta esperienza e idee chiarissi-
me. Linee guida di Luna sono innovazio-
ne tecnologica e aggiornamento costan-
te, al servizio di aziende che desiderano 
intraprendere un processo di digitalizza-
zione o evolvere la loro presenza online. 
Un team affiatato e molto giovane di 
persone che condividono il desiderio di 
continuare a crescere. Accanto ai servizi 
conto terzi classici di una software house, 
Luna offre anche prodotti home made di 

Andrea Crispino

Uno sguardo 
illuminato 
sul futuro

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND

vario tipo, tra cui alcuni relativi alla ge-
stione documentale e firma in cloud con 
valore legale. L’azienda bolognese mira 
a differenziarsi sul mercato attraverso 
prodotti e servizi IT d’avanguardia, gio-
co di squadra, sinergie con realtà che 
fanno parte del suo ecosistema e tanta 
passione.
Passione che ritroviamo nelle parole di 
Andrea Crispino, che abbiamo raggiunto 
per parlarci della sua “creatura”, Luna.

Come mai questo nome e qual è il 

vostro “pianeta” di riferimento sul 

mercato?

«Il nome deriva da un gatto, ebbene sì. 
Tutto è iniziato grazie ai sogni di due 
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ragazzi, tanta voglia di fare e da una 
grande amicizia. La Luna ha da sempre 
rappresentato qualcosa a cui ambire, 
probabilmente perché così difficile da 
raggiungere per noi terrestri. Ci richie-
de di alzare lo sguardo al cielo per es-
sere vista. La ritroviamo anche in varie 
affermazioni colloquiali: “Mira alla Luna! 
Vieni dalla Luna, mi chiedi la Luna, l’hai 
sparata sulla Luna...”. Inoltre, è un nome 
facile da ricordare di pochi caratteri e 
che in informatica è sicuramente atipico. 
Rappresenta in maniera perfetta anche 
il nostro lavoro, le due facce della Luna, 
quella illuminata dal sole che tutti vedo-
no e quella buia invisibile. Allo stesso 
modo in informatica abbiamo le inter-
facce che gli utenti vedono e con cui in-
teragiscono e le componenti back-end 
invisibili a tutti. Il nostro “pianeta” di ri-
ferimento sul mercato? Non è ancora sta-
to scoperto!».

Com’è stato il 2020 per Luna? Avete 

adottato strategie particolari?

«Il 2020, è stato surreale e la situazio-
ne tuttora permane tale. Sono onesto 
nell’ammettere che ero molto in pen-
siero per il nostro team, per i nostri 
clienti, i nostri partner, i nostri fornito-
ri. Il nostro ecosistema stava per subire 

uno scossone che nessuno aveva pre-
visto. Quando si affronta qualcosa di 
brutto di cui non si ha conoscenza, il 
sentimento prevalente nelle persone è 
la paura. E la paura non va ignorata, ma 
gestita sempre. Le scelte fatte assecon-
dando la paura sono sempre sbagliate 
e, nonostante la mia propensione al ri-
schio e all’ignoto, vi direi una bugia se 
vi dicessi che non ne ho avuta. Ma nel-
le situazioni difficili scopri il vero valore 
delle persone. E sono stato molto felice 
di poter constatare il valore della nostra 
squadra. Luna è incredibilmente forte. 
Tutti hanno fatto il loro dovere dando 
il massimo come sempre, senza farsi 
prendere dal panico, e anche i clien-
ti più in difficoltà non sono mai venu-
ti meno agli impegni presi. Questo mi 
ha reso molto felice, ha contribuito ad 
alimentare l’energia e la determinazio-
ne nel lavoro, anche in momenti difficili 
come questo. Ancora una volta è stata 
la dimostrazione che abbiamo costruito 
qualcosa di importante in questi anni e 

stiamo continuando a farlo, senza dare 
nulla per scontato. Ogni persona del 
team è consapevole della fortuna che 
abbiamo e, devo dirlo, in Luna il team 
è composto da fantastici professionisti 
e belle persone».

Che approccio avete adottato per fron-

teggiare l’emergenza?

«Di cercare di accelerare e sfruttare il pe-
riodo di “stand by” forzato per erogare 
momenti di formazione gratuita ai nostri 
clienti su temi caldi e interessanti, sem-
pre in un’ottica di utilità per il momento 
che stavamo vivendo. Noi esistiamo per 
risolvere problemi con la tecnologia e 
il nostro metodo è sempre immaginarci 
“cosa poter fare per migliorare il doma-
ni” con entusiasmo e professionalità!».

Con quali interlocutori del mercato 

cercate un rapporto privilegiato?

«Principalmente aziende o gruppi che 
vogliono iniziare o migliorare un proget-
to o processo di digitalizzazione, 

«Il team è tutto, ogni persona che lavora in Luna è 
consapevole, responsabile e appassionata a ciò che 
fa. Ognuno contribuisce a creare lo spirito che ci 
contraddistingue, rendendo Luna un’azienda speciale, 
perché speciali sono le persone che la compongono»
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mediamente Pmi e grandi imprese. Oltre 
a questa categoria, cerchiamo di essere 
sempre a stretto contatto con “i nostri 
simili”, aziende o startup che lavorano 
nel mondo IT e con cui spesso attivia-
mo un rapporto di reciproca collabora-
zione. Crediamo molto in questo tipo di 
sinergie, che spesso sfociano anche in 
opportunità importanti».

Quanto è importante il team per voi e 

come è strutturato in Luna?

«Luna è people-centric, il team è tutto, 
è il cuore pulsante dell’azienda. Ci so-
no due squadre di lavoro, un team tec-
nico di sviluppo software e un altro te-
am legato al mondo web e dell’online 
advertising. Ogni persona che lavora in 
Luna è consapevole, responsabile e ap-
passionata a ciò che fa. Ognuno di loro 
contribuisce a creare lo spirito che con-
traddistingue Luna, rendendola un’azien-
da speciale. E Luna lo è perché speciali 
sono le persone che la compongono».

Qual è la sfida che deve affrontare oggi 

una software house? 

«Essere in grado di distinguersi in mezzo 
al mare magnum di società che operano 
nel nostro settore, dove si trovano dino-
sauri, elfi e cantastorie. E farlo attraverso 
una buona capacità di innovare, tramite 
competenze polivalenti, mindset moder-
no, carattere, serietà e visione. Ambire 
a essere un brand riconosciuto. Questa 
resta per me la sfida che ogni software 
house dovrebbe affrontare».

Quali sono le finalità immediate che 

intende perseguire Luna e quali quelle 

di più lungo termine?

«Incrementare le attività su clienti nuovi 
ed esistenti con progetti di largo respi-
ro, accelerare la vendita dei nostri pro-
dotti e continuare a innovare con attività 
R&D. L’effetto di questi 3 punti coinvolge 

ovviamente una crescita costante del te-
am e delle sue competenze. Siamo in 
costante ricerca di nuovi campioni che 
entrino a far parte della nostra squadra! 
La mission di Luna è quella di influenza-
re i trend del mercato attraverso prodotti 
proprietari e servizi IT d’avanguardia. Le 
nostre progettualità sono improntate alla 
ricerca dell’innovazione continua e que-
sto rappresenta il tratto distintivo dell’a-
zienda. Abbiamo cura delle persone e 
poniamo molta attenzione alla costruzio-
ne dei team di lavoro, valorizzando soft 
skill e tech expertise dei nostri collabo-
ratori, con l’ambizione di diventare The 
best place to work nel 2023».

Quali sono i vantaggi del prodotto da 

voi creato per la gestione documentale 

e firma in Cloud?

«Uno dei nostri prodotti di punta si chia-
ma chlorophyll.it. I vantaggi sono molte-
plici. Il risparmio derivante dall’automa-
zione dei processi, la garanzia del valore 
legale, la riduzione del tempo e spazio 
fisico di archiviazione è facilmente intui-
bile. Chlorophyll, a differenza di altri pro-
dotti presenti sul mercato, viene usata 
anche dal mondo enterprise e corpora-
te. Questo ci ha permesso di studiare a 
fondo le normative che regolamentano il 
valore legale a livello Italiano ed europeo 
di documenti gestiti e firmati digitalmen-
te, applicando questi concetti in manie-
ra maniacale nei processi tecnologici del 
nostro prodotto, garantendo flessibilità 

all’utilizzatore. Il prodotto è facilmente 
integrabile con terze parti e da 3 anni 
Luna ha reso il suo prodotto accessibile 
anche ad aziende e professionisti a costi 
sostenibili, con piani a loro dedicati. Infi-
ne, è centrale l’importanza di un mindset 
green-oriented, uno dei vantaggi centrali 
delle tecnologie paperless. Non è cosa 
da poco al giorno d’oggi evitare di usare 
la carta. Crediamo in un mondo miglio-
re, dove la tecnologia progredisca anche 
per salvaguardare la natura. Di fatto, sce-
gliendo il nostro prodotto, si salverà la 
vita a tantissimi alberi».

Cosa significa per un cliente scegliere 

Luna?

«Credo molto in questa affermazione e, 
ricollegandomi al concetto di brand pri-
ma esposto, rispondo che per un cliente 
scegliere Luna significa scegliere un part-
ner che lo accompagnerà nel suo percor-
so di digitalizzazione. Significa lavorare 
con professionisti e belle persone. Sce-
gliere Luna significa scegliere un ottimo 
Partner digitale, ma anche vivere un’e-
sperienza».

Quale sarà il vostro prossimo pro-

dotto?

«Avrà a che vedere con tecnologie inno-
vative che coinvolgeranno IoT e AI, ma 
non voglio anticiparvi troppo… seguiteci 
e scriveteci sui nostri canali social cercan-
do Luna partner!».
INFO: www.lunapartner.it 
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Alcuni dei locali 
aziendali 

Luna Partner.
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Un giovane imprenditore ha creato un protocollo che aiuta imprenditori 
e Pmi ad automatizzare il marketing, incrementando così le loro vendite 
attraverso la lead generation.

Kajabi. Il più prestigioso di questi è quel-
lo dei 250mila dollari generati per un im-
portante cliente nel campo della forma-
zione. Oggi ho personalmente gestito ol-
tre 50mila euro di budget pubblicitario su 
Facebook e investito oltre 15mila euro in 

formazione, perché credo fortemente che 
la vita si svolga in base a quanto va-

lore e conoscenza puoi portare».
Quali sono i problemi più diff u-
si che riscontrate nelle impre-
se? «La prima cosa che noto so-
litamente nelle aziende è l’orga-

nizzazione. Se questo elemento 
fondamentale non è presente, ri-

schi di perdere la traccia del lavoro 
che stai svolgendo o hai pianifi cato. 

Riuscire a creare un sistema che segua 
i clienti, o potenziali tali, nelle attività 
giornaliere ti permette di migliorare l’e-
sperienza che una persona vive con la 

tua azienda e quindi conquisti la loro fi ducia. La chiave 
di lettura deve essere che costa 7 volte di più acquisire 
un nuovo cliente che curare chi lo è già, quindi avere 
una determinata attenzione per chi ti sta già pagan-
do è la diff erenza fondamentale che può portarti un 
sistema di questo tipo. Vi dico inoltre che l’80% delle 
vendite accade quando ci sono almeno 7 contatti con 
un potenziale cliente. Molte persone non comprano 
quando sentono parlare del tuo prodotto o servizio la 
prima volta, quindi, se non vengono seguite in manie-
ra consistente e metodica, rischi di lasciare nel piatto 
opportunità perse».
Perché investire nel sistema che proponete?
«Solitamente molti imprenditori la prima cosa che 

A  ndrea Bodratti, con i suoi 23 anni, è un 
giovanissimo imprenditore, ma i suoi 
successi ne fanno già un veterano 
dell’automatizzazione del marketing. 

Tanto da aver creato un vero e proprio siste-
ma, Marketing da Zero, in grado di supporta-
re in modo effi  cace imprenditori e Pmi in questo 
passaggio, non sempre agevole. «Lo scopo di 
Marketing da Zero» esordisce «è quello 
di aiutare imprenditori e piccole e me-
die imprese ad automatizzare il mar-
keting, al fi ne di supportare e incre-
mentare le vendite tramite la lead 
generation, ovvero la generazione 
di nuovi contatti online. L’impor-
tante è l’empatia che viene cre-
ata lavorando a stretto contat-
to con le imprese e permette di 
trasformare tutto questo in una 
passione che permetterà poi di 
rendere più semplice il lavoro».
Andrea, quali sono stati i suoi primi successi? 
«A soli 23 anni sono diventato il più giovane Partner 
certifi cato al mondo per Keap, azienda leader nel 
settore delle automazioni del marketing per picco-
le e medie imprese. Sono stato defi nito dai colleghi 
americani come il più giovane dell’intero ecosiste-
ma aziendale che sta ottenendo i migliori risulta-
ti. Dalla tecnica, passione e formazione ho creato il 
protocollo Marketing da Zero, il sistema che ha già 
aiutato centinaia di imprenditori ad automatizzare 
i processi di marketing online. Mi sono occupato di 
diversi lanci che hanno prodotto migliaia di euro 
nel settore degli infoprodotti (video corsi), riceven-
do inoltre diversi premi da parte della piattaforma 

La passione di aiutare 
le aziende 

Andrea Bodratti 



pensano è: “Non ho soldi da in-
vestire in questo”. Quando però 
ti danno il via libera, iniziano a ot-
tenere i primi risultati e crescono 
esponenzialmente, allora in quel 
punto cambiano idea e dicono: 
“Perché non l’ho fatto prima?”. 
L’importante è sempre identifi -
care il target di persone giusto con il prodotto o ser-
vizio più adatto per quel segmento di pubblico e un 
messaggio diretto e chiaro al fi ne di evitare di sper-
perare soldi e risorse inutilmente. Quando hai questi 
elementi e automatizzi le comunicazioni di follow up 
inizia la fase di decollo».
Quali ingredienti sono fondamentali per investire 
nel marketing in questo periodo storico?
 «La prima cosa è sicuramente il mindset. Pensare in ma-
niera positiva ti porta a compiere solo azioni positive e 
quindi entrare in empatia molto più facilmente. La se-
conda cosa è la volontà di investire nel marketing. Non 
tutti sono predisposti a fare questo, perché l’idea di base 
è che il prodotto o servizio che si andrà a promuovere 
è il migliore al mondo, quindi ci si concentra solo nella 
vendita, tralasciando il valore che si potrebbe dare al 
potenziale cliente. Se vuoi crescere devi imparare che 
spendendo soldi, ottieni contatti e lavori con loro. Devi 
solo essere cauto e intelligente su come allocare queste 
risorse senza bruciare budget. Non puoi permetterti di 
non avere un piano economico defi nito per il marketing, 

puoi partire con una cifra piccola ma poi andrà sempre 
a crescere in base al Roas, ovvero il ritorno sugli investi-
menti pubblicitari. Misurare i Kpi (Key Performance Indi-
cator) è la base di qualsiasi sistema di pubblicità. Se non 
conosci i costi vivi dell’azienda, i guadagni e la qualità 
del lavoro che stai svolgendo, probabilmente l’azien-
da è a rischio fallimento. Soprattutto in questo periodo 
storico si sa che la gestione è diventata molto più com-
plessa, ma l’abilità fondamentale è quella di pianifi care 
e capire come farlo al meglio. Se sei solo immerso nel 
business e non hai una tabella in cui capisci subito vi-
sivamente quali sono i problemi, rischi di andare fuori 
strada molte volte». 

i Tel. 392 6339801
www.marketingdazero.it
andrea@marketingdazero.it
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In un mondo imprenditoriale, messo in 
ginocchio dalla pandemia, ci sono casi 
virtuosi che fanno ben sperare per il 

futuro. C’è infatti chi ha iniziato il 2021 
con il piede giusto. Parliamo di Djungle, 
una startup che si occupa di customer 
engagement, che è stata protagonista 
di un’acquisizione, inaugurando così un 

Startup esperta di 
customer engagement 
e digitale che ha 
iniziato il 2021 dando 
il via a un’avventura 
imprenditoriale: 
l’acquisizione da parte 
di una società 
di proptech italiana. 
Con un progetto 
distintivo e innovativo

nuovo capitolo imprenditoriale. Djungle 
si è infatti unita al gruppo Planet Smart 
City, società di proptech, attrice di ri-
lievo nella progettazione e costruzione 
di quartieri e abitazioni smart a prezzi 
accessibili. Il ciclo di vita di una startup 
solitamente termina con una exit, che 
è la monetizzazione di un investimento 
fi nanziario, ma nel caso di Djungle que-
sta fusione con Planet ha l’obiettivo di 
contribuire a un progetto più grande. 
Nata nel 2017 dall’idea dei due fonda-
tori, Giulietta Testa e Alessandro Nasi, 
Djungle è cresciuta con il proposito di 
portare innovazione nel settore retail, ri-
pensando la customer loyalty e introdu-
cendo gamifi cation e big data. Grazie 
alla tecnologia proprietaria e alle solu-
zioni costruite, Djungle ha costruito nel 
tempo asset importanti. L’incontro con 
Planet Smart City ha portato alla creazio-
ne di Djungle Studio: uno startup builder 

Giulietta Testa 
e Alessandro Nasi.

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND

LA STARTUP 
che crea startup
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pronto a trovare nuove idee di business 
e a lanciare nuovi prodotti o soluzioni 
digitali per le diverse community da in-
gaggiare e valorizzare.
Tanta la carne al fuoco e tante le novi-
tà per Djungle, approfondiamole tutte 
e diamo uno sguardo ai progetti della 
società insieme a Giulietta e Alessandro.

Al diavolo il pessimismo… 2021, 
pronti, via: subito un’exit e un ripo-
sizionamento strategico importante 
per voi. Qual è la trasformazione cui 
è approdata Djungle?
«Non sarebbe bello pensare a come sarà 
il futuro, a cosa manca oggi che un gior-
no ci sarà, e realizzarlo? E farlo in tanti 
ambiti diversi, dando una spinta alla di-
gitalizzazione e facendo arrivare le nostre 
soluzioni a milioni di persone? Questo è 
ciò che ci ha fatto passare da Djungle a 
Djungle Studio, da startup ad azienda 
che crea startup. La prima grande diffe-
renza è che realizziamo idee che nascono 
da Djungle e non che ci vengono com-
missionate, per questo abbiamo costru-
ito un team con le caratteristiche giuste 
per analizzare e sviluppare le opportunità 
di business che trasformiamo in startup».

Come opera il vostro team?
«Il nostro team è molto creativo e riesce 
a coprire tutte le necessità di sviluppo 

e design di progetti, pensare a nuove 
soluzioni e ragionare su possibili appli-
cazioni per risolvere problemi comuni. 
Sviluppiamo il progetto solo dopo aver 
validato con i futuri clienti il reale biso-
gno, con indagini di mercato e test sul 
campo. Andiamo poi a sviluppare solo 
quelle startup che hanno effettivamen-
te la possibilità di scalare e di diventare 
interessanti per il mercato. A quel pun-
to saranno in grado di uscire dal nostro 
startup studio e affrontare il mercato o 
a diventare per le corporate che le ac-
quisiscono gli asset e le soluzioni inno-
vative di cui avevano bisogno».

Quali asset caratterizzano Djungle?
«Il più importante è il team e la cultura, 
il mondo delle startup è caratterizzato 
da una feroce corsa alla realizzazione 
economica, che però è solo la conse-
guenza, il vero valore sta nelle persone 
che ci lavorano e nella loro capacità di 
immaginare e realizzare cose che non 
esistono, per creare qualcosa di bello 
e utile. La cultura è l’ingrediente che 

rende le civiltà forti e si costruisce gra-
zie alle persone che hanno un intento 
comune, lo stesso vale per le aziende. 
Ci piacerebbe che le aziende che cree-
remo fossero basate su questi principi. 
Inoltre, la nostra metodologia si basa 
sul customer development, ossia quel 
processo che garantisce che ideazione, 
validazione e costruzione dei nuovi pro-
dotti o servizi digitali avvenga in manie-
ra effi cace in termini di tempo, sforzo 
e feedback immediato. Ci basiamo su 
asset tecnologici interni che consento-
no di testare con Mvp rapidi, così da 
apprendere costantemente da test di 
mercato, dagli errori che facciamo, fi -
no all’individuazione della formula della 
startup perfetta. Questo abbassa molto 
il rischio della startup che viene creata 
risultando quindi un investimento inte-
ressante».

Qual è l’obiettivo che si prefi gge l’u-
nione con Planet Smart City?
«La fusione rappresenta un’alleanza 
strategica, la volontà di lavorare 

Il team di Djungle 
durante riunioni 

“colorate”.
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insieme a un piano industriale importan-
te e l’unione delle due realtà, la startup 
e la corporate crea il mix perfetto per 
sostenere questo progetto. Siamo in 
un’epoca in cui la tecnologia può cam-
biare completamente gli scenari della 
old economy. Con questa acquisizione 
Planet rafforza ancora di più la sua affer-
mazione nel mercato proptech, si dota 
di asset tecnologici, e svilupperemo in-
sieme nuovi servizi digitali dedicati agli 
abitanti dei distretti smart da loro co-
struiti in Italia, e in Paesi emergenti co-
me India o Brasile. Per Djungle questo 
signifi ca poter contribuire alla mission di 
Planet nell’affordable housing, cambiare 
il modello di urbanizzazione attraverso 
la smart social housing, cioè attraverso 
lo sviluppo di soluzioni abitative con i 
più alti standard di effi cienza, e parteci-
pare al contempo a un progetto ampio 
e ambizioso». 

Il nuovo progetto ha portato sostan-
ziali modifi che al vostro team? 
«Se Djungle Studio crea startup serve 
un team multidisciplinare e con lo spi-
rito imprenditoriale. Siamo organizzati 
in squadre indipendenti, come se fos-
sero piccole startup autonome che av-
viano nuovi business e se trovano ter-
reno fertile si ingrandiscono con l’aiu-
to del gruppo. Il team è cresciuto e si 
è consolidato nell’ultimo anno, prima 
dell’acquisizione, oggi continua a evol-
vere in termini di mindset, ci alleniamo 
a pensare in grande e a essere sempre 
più imprenditori». 

A chi saranno rivolte le idee di busi-
ness e le startup che prenderanno vita?
«Le startup che andremo a creare avran-
no alcuni elementi in comune, l’utilizzo 
del digitale e l’engagement della com-
munity, con la creazione di valore per 
l’utente fi nale e per i partner coinvolti. 
La lente Djungle individua bisogni che 

non hanno ancora soluzione, connes-
sioni e interazioni esistenti che possono 
essere innovate, grazie al digitale e alla 
creatività Djungle». 

Quali mercati verranno coinvolti dai 
vostri progetti?
«Abbiamo passato l’era in cui era im-
portante la presenza online, poi l’era 
degli aggregatori per poter scegliere il 
servizio migliore, ora inizia quello della 
iper-personalizzazione, ci concentrere-
mo nello sviluppo di servizi che sono in 
grado di conoscere le preferenze dell’u-
tente e di apprenderle nel tempo.
Attualmente abbiamo attive linee di 
sperimentazione nell’ambito del food, 
servizi per la casa, spesa online ed edi-
toria. In media analizziamo un centina-
io di opportunità di business in diversi 
ambiti ogni 3 mesi, per poi investire su 
cicli di discovery e validation e sull’im-
plementazione di Mvp solo su quelle 
più potenziali». 

Che tempistiche vi siete dati per con-
solidare il progetto?
«Il piano industriale scaturito dal merge 
con Planet Smart City è stato studiato 
per raggiungere risultati importanti nei 
prossimi 3 anni. Questo grazie anche al 

STAR BRAND

mindset e al metodo proprio di Djun-
gle, capace di portare avanti cicli di spe-
rimentazione rapidi ed effi cienti e più 
linee di sperimentazione in parallelo». 

Dalla sua fondazione, quali risultati 
ha raggiunto Djungle?
«Nata nel 2017 con la missione di rivo-
luzionare la customer loyalty e innova-
re il settore retail puntando soprattut-
to alla creazione di una relazione dura-
tura tra il brand e il cliente, Djungle è 
cresciuta rapidamente raggiungendo il 
punto di break-even dopo soli due anni 
ed evolvendosi, sperimentando non so-
lo nel settore retail, ma anche in quelli 
dell’entertainment e dello smart city. Da 
qui l’acquisizione con Planet Smart City, 
che è insieme un traguardo e un nuovo 
punto di partenza».

Un futuro quindi già ben delineato. 
Ci saranno altre novità all’orizzonte? 
«Beh, potremmo ritrovarci alla prossima 
intervista a discutere delle prime startup 
lanciate sul mercato o delle exit che le 
avranno coinvolte!».

INFO: https://djungle.io
info@djungle.io 
Linkedin.com/company/djunglesrl
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Offrire la soluzione perfetta a un bisogno sentito da gran parte della 
popolazione, ossia quello di tenersi in forma, nonostante la mancanza di tempo. 
È la mission di questo network in franchising specializzato nel fast fitness.

Tutto si può comprare, ma non il 
tempo. E riuscire a far convivere l’e-
sigenza di mantenere un soddisfa-

cente stato di forma fisica con il tempo a 
disposizione è sempre più difficile. E così, 
quando ha scoperto che esisteva la possi-
bilità di far quadrare i due aspetti, Marco 
Campagnano non si è lasciato scappare 
l’occasione e ha deciso di lanciare il suo 
format in franchising di fast fitness hi-tech 
Fit and Go. Una scommessa che si è rive-
lata vincente, visto che in soli 6 anni ha 
creato una rete nazionale con 81 centri 
attivi su tutto il territorio italiano e oltre 
113mila clienti soddisfatti.

Marco Campagnano

“LE NOSTRE  
NON SONO PALESTRE!”

A cura della divisione 
Marketing & Promotion

STAR BRAND
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Marco, ci parli un po’ di lei e della sua 
storia personale e imprenditoriale.
«Inizialmente il mio percorso è stato piut-
tosto tradizionale, ho lavorato per grandi 
aziende fra cui Autostrade per l’Italia, Ac-
centure, Bnl. A un certo punto ho sentito 
la necessità di evolvermi e, per quanto il 
lavoro in azienda sia assolutamente me-
ritocratico, c’è sempre un tetto massimo 
di crescita. Nel momento in cui decidi 
di lavorare in autonomia questo blocco 
scompare, non c’è limite a ciò che puoi 
fare o essere. Lo step più grande è stato 
sicuramente lasciare il lavoro da dipen-
dente, che per certi aspetti è una certez-
za, per diventare imprenditore. La spinta 
è chiaramente stata data dalla mia for-
te passione e la mia voglia di realizzare 
qualcosa di grande. Sognare, avere una 
visione futuristica… Per poi ragionare su 
piccoli obiettivi e step quotidiani. Il risul-
tato è stato creare una rete di aziende e 
un team, giovane e dinamico, di perso-
ne appassionate come me».

Perché la scelta del fitness come set-
tore portante? Quali potenzialità ci 
ha visto? 
«Ho sempre creduto fermamente che lo 
sport fosse un tassello importante nella 
vita di ognuno, purtroppo in Italia non 
ci siamo ancora resi conto di quanto sia 

importante e necessario per fare pre-
venzione invece che aspettare sempre 
di “curare”. A questo si sono aggiun-
te la mia spiccata vena analitica, che ha 
evidenziato come il mercato del fitness e 
del wellness fosse da anni in crescita co-
stante, e la mia parte innovativa e sogna-
trice che voleva rivoluzionare e svecchia-
re questo settore. Da lì il passo è stato 
breve e, quando ho scoperto il metodo 
Ems durante un viaggio in Germania, ho 
deciso che dovevo assolutamente por-
tare questo metodo in Italia e nel farlo 
ho creato un format ancora più nuovo e 
completo che punta a un fitness hi-tech 
e fast, in linea con le necessità della so-
cietà moderna, vittima di ritmi serrati e 
agende stracolme di impegni».

Come avete vissuto e affrontato i pro-
blemi causati dalla pandemia nell’an-
no appena trascorso? 
«Il settore del fitness è stato sicuramente 
uno dei più colpiti da questa pandemia. 
Il Sole 24 Ore ha stimato una perdita nel 
solo 2020 di circa 8,5 miliardi di euro. I 
nostri centri sono erroneamente assimi-
lati alle palestre e quindi chiusi, nono-
stante si tratti di allenamenti one to one 
e su appuntamento, in ambienti costan-
temente sanificati e con il rispetto di tutti 
i protocolli. Ancora una volta in Italia un 
vuoto normativo ha penalizzato un intero 
settore, quello delle boutique Ems, che, 
seppur piccolo, dà lavoro a oltre 5mila 
persone. Non nego che ci sono stati mo-
menti dove il morale è stato piuttosto 
basso, ma siamo forti di una community 
affezionata e fedele, di una rete di affi-
liati capillare e di un’azienda solida, per 
cui nessuno ha mai avuto la percezione 
di essere abbandonato e, nonostante la 
delicatezza e precarietà di questo pe-
riodo, ci siamo impegnati per fornire ai 
nostri affiliati tutti i mezzi per continuare 
a lavorare, come l’e-commerce, il servi-
zio nutrizionale o il nuovissimo servizio 
di delivery dei nostri allenamenti Ems. 
La verità è che il nostro format è risulta-
to vincente in ottica Covid, poiché siamo 
perfettamente in grado di lavorare 

2015  
Anno 

di lancio

50mila
euro 

Investimento 
iniziale

200mila 
euro 

ipotesi di 
fatturato medio 

di un centro

81 
centri

 Fit And Go  
in Italia

(dati forniti 
dall’affiliante in 

base all’andamento 
dei centri) 
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in sicurezza, rispettando qualunque tipo 
di prescrizione anti-contagio come il di-
stanziamento interpersonale, a tal punto 
che ii nostri clienti hanno testimoniato di 
sentirsi sicuri e di volersi allenare!». 

Veniamo al format. Quali sono gli 
aspetti che più lo distinguono sul 
mercato? 
«L’intuizione iniziale ha sicuramente dato 
a Fit and Go uno stacco importante ri-
spetto agli altri centri fitness già presen-
ti sul mercato. Siamo partiti da un’idea 
fondamentale tanto quanto semplice: il 
tempo è una delle risorse più preziose 
che abbiamo e oggi è sempre più scarsa! 
Fit and Go prevede quindi allenamen-
ti personalizzati e veloci con macchina-
ri altamente tecnologici (Ems, Vacufit e 
Criofit) e personal trainer dedicato. L’al-
lenamento può essere, infatti, variato in 
base al tipo di persona che abbiamo da-
vanti, utilizzando vari protocolli di inten-
sità. Qui sta la grande differenza: non ci 
rivolgiamo solo a quella piccola percen-
tuale di gente che già si allena regolar-
mente in palestra, o addirittura ad atleti 
professionisti, ma anche, e soprattutto, 
al resto della popolazione, poco avvez-
za all’attività sportiva. Basti pensare che 
in Italia, secondo recenti dati Istat, solo 
1 italiano su 4 si dichiara fisicamente at-
tivo e appena un 10-15% della popola-
zione ha dichiarato di essere costante nel 
praticare sport. Le esigenze, gli obiettivi 
e le eventuali problematiche personali 
sono il perno su cui costruire il percorso 
di allenamento, che può contribuire a ri-
solvere problemi come il mal di schiena 
e migliorare la postura, si può andare 
a tonificare i tessuti, ridurre gli accumu-
li adiposi, aumentare la forza e la per-
formance sportiva e molto altro. In un 
tempo brevissimo (i nostri allenamenti 
hanno una tempistica di 20 minuti a set-
timana) si ottengono risultati incredibi-
li! Inoltre rispetto ad altri franchising di 

questo stesso settore, abbiamo un for-
te posizionamento del brand, un’offerta 
unica e ampia e un software gestionale 
e di marketing proprietario, che garan-
tisce un continuo flusso di nuovi clienti 
e una gestione ottimale della customer 
care necessaria a fidelizzarli».

Cosa serve per affiliarsi al vostro net-
work e quale supporto offrite ai vostri 
affiliati?
«Non serve avere esperienza pregressa 
poiché il nostro team sarà a servizio degli 
affiliati in tutte le fasi del business, offren-
do supporto e mentoring costante. Noi 
ci occupiamo direttamente di tutto ciò 
che serve per aprire il centro: architet-
to, ricerca del personale e accademia di 
formazione, arredamento e macchinari, 
grafica, reparto marketing e pubblicità. 
Vengono accompagnati e guidati in tutto 
il processo di apertura e ovviamente an-
che dopo, siamo il punto di riferimento 
per qualunque loro esigenza, dubbio o 
problematica. In breve, mettiamo il no-
stro know-how, ormai pluriennale, a lo-
ro servizio per renderli imprenditori di 

successo. Investire con noi vuol dire sce-
gliere esperienza consolidata, minimo ri-
schio d’impresa, rapido rientro dell’inve-
stimento, assistenza continua e strategie 
di marketing vincenti». 

A chi vi rivolgete e quali sono i vostri 
obiettivi di sviluppo per questo 2021? 
«L’obiettivo è quello di ampliare la no-
stra rete, vista la domanda molto eleva-
ta dei clienti finali per le città in cui an-
cora non siamo presenti! Vogliamo da-
re una concreta possibilità alle persone 
di diventare imprenditori in un settore 
in forte crescita, ancor più al termine di 
questa fase pandemica. Ma non dimen-
tichiamo che la nostra priorità è offrire la 
soluzione perfetta a un bisogno sentito 
da gran parte della popolazione, ossia 
quello della mancanza di tempo per te-
nersi in forma». 

INFO: tel. 393 8258783
www.fitandgo.it
franchising@fitandgo.it

«Vogliamo dare una concreta possibilità alle persone 
di diventare imprenditori in un settore in forte crescita, 

ancor più al termine di questa fase pandemica»

STAR BRAND
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Il futuro è a Dubai
Next generation housing:

Lasciatecelo dire: vedere giovani in-
traprendenti darsi da fare (e con suc-
cesso) fa bene al cuore, specie in un 

momento come questo. Significa tenere 
viva la fiducia nel futuro e nella possibi-
lità di contare su forze fresche, entusia-
ste e preparate, in grado di rinnovare il 
panorama imprenditoriale del nostro Pa-
ese. Andrea Ganazzoli e Rocco Grassi, 
rispettivamente 26 e 28 anni, ne sono 
un bell’esempio. Entrambi provengono 
da famiglie impegnate da molti anni in 
campo immobiliare, ma non si sono ac-
contentati di cullarsi in questo comodo 
giaciglio, preferendo cercare nuove stra-
de che consentissero loro di realizzarsi e 
ampliare i loro orizzonti imprenditoriali. 
Così hanno volto lo sguardo a Oriente, 
più precisamente a Dubai, dove hanno 

Due giovani imprenditori 
con le idee molto chiare 
hanno creato una realtà 
specializzata negli 
investimenti immobiliari 
a Dubai, offrendo agli 
investitori italiani tutti 
i vantaggi  di questo 
nuovo mercato. 

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND

Rocco Grassi (a sinistra) e 
Andrea Ganazzoli (ultimo a 

destra), durante un incontro 
con uno dei costruttori.
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visto l’occasione per mettere in atto i lo-
ro piani. «La nostra comune visione» di-
chiarano «e la continua ricerca di mercati 
emergenti, nei quali crediamo ci siano mi-
gliori e più veloci opportunità di investi-
mento, ci ha quindi portato circa 3 anni 
fa (inizio 2018) ad analizzare il mercato 
immobiliare di Dubai». 
Nasce così Thedubahighers, la loro so-
cietà finalizzata a operare in questo mer-
cato, della quale gli abbiamo chiesto di 
parlarci.       

       Andrea e Rocco, ci raccontate chi sie-
te?
(Rocco Grassi) «Ho avviato la mia carriera 
nell’ambito della consulenza immobiliare 
8 anni fa nella nostra azienda di famiglia 
Case di Paolo Grassi che, in 37 anni di 
carriera, annovera esperienze sul territorio 
nazionale e internazionale, interagendo 
con i mercati di Parma, Milano e Londra 
e, dal 2016, fa parte della divisione Real 
Estate di Unicredit. Da sempre, l’obietti-
vo che si pone è offrire ai propri clienti 
la sintesi e la migliore performance delle 
loro esigenze». 
(Andrea Ganazzoli) «Rappresento la ter-
za generazione di una famiglia di Parma 
da sempre nel settore immobiliare. Nel 
2015 ho iniziato una collaborazione con 
Engel&Völkers a Città del Capo, occu-
pandomi di immobili di lusso. Rientrato 
in Italia nel 2016, ho conseguito le abili-
tazioni professionali entrando nell’attività 
di famiglia, lo Studio Terzi, fondato nel 

1963, operando nella gestione di patri-
moni immobiliari, complessi residenziali, 
commerciali e aree industriali. Lo studio 
ha già avviato, tra i primi in Italia, gli inter-
venti di riqualificazione energetica condo-
miniale con Superbonus110%». 

Qual è il core business della vostra at-
tività e come funziona l’operatività? 
(R. G.) «La nostra società nasce con l’in-
tento di offrire a tutti i clienti una consu-
lenza basata sulla nostra capacità di indi-
viduare, in base al profilo del cliente, la 
migliore proposta immobiliare, frutto di 
una analisi capillare del mercato, esclu-
dendo i rischi di commettere scelte sba-
gliate che spesso vediamo compiere da 
chi non è correttamente supportato da 
professionisti. Soprattutto nei mercati 
esteri è necessario conoscere in primis 
regole, usi e consuetudini locali, la ten-
denza dei mercati, il tutto con il supporto 
dei professionisti locali, con comprovata 
esperienza pluriennale, che fanno parte 

del nostro team. Essendo il mercato im-
mobiliare di Dubai molto veloce, perché 
appetito da clientela prevalentemente in-
ternazionale, affidarsi a una società ita-
liana dinamica e specializzata in questo 
settore di mercato, e con persone di rife-
rimento italiane, è un grande valore ag-
giunto. È la nostra mission. I nostri clien-
ti non si sentiranno mai abbandonati, in 
quanto offriamo un servizio a 360°, dalla 
vendita, locazioni (long/short term) alla 
rivendita futura».

Che cosa significa esattamente “The-
dubahighers”? 
(A. G.) «Quello che ci rende speciali è 
interamente racchiuso nella nostra pa-
yoff: Feel the opportunity - Enjoy the ex-
perience - Hit the investment. Il nostro 
lavoro, infatti, non si limita a selezionare 
immobili sul mercato, ma vogliamo offrire 
a chi si rivolge a noi un servizio completo 
a partire, appunto, da: Opportunity (co-
gliere l’opportunità individuando 

-0,40 rischio bolla del mercato immobiliare a Dubai 
(fonte: www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-
investment-office/life-goals/real-estate/2020/global-real-estate-
bubble-index.html).

Dal 6% al 10% 
canone dell’affitto sul 
valore dell’immobile

Fino a 5 anni
La possibilità di pagamenti 
dilazionati senza interessi

0% 
l’incidenza 
delle tasse
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il nostro team come mezzo per arrivare 
all’investimento), Experience (facciamo vi-
vere Dubai sotto tutte le sue esperienze 
di lifestyle e business) e, infine Hit: mettia-
mo a segno l’investimento giusto!».

Perché proprio Dubai? Perché adesso?
(R. G.) «Dubai è una metropoli smart e 
camaleontica che, forte di un’economia 
estremamente dinamica, sta attraversan-
do un periodo di grande sviluppo in tutti 
i settori. I prezzi di oggi sono ai minimi 
storici, ma quello che molti non sanno è 
che lo Stato ha dichiarato che nel 2023 
verranno rallentati i lanci dei nuovi pro-
getti immobiliari, passando da un’offerta 
di circa 35mila nuove unità a 3.000-6.000 
in maniera graduale. I prezzi tenderanno 
ad aumentare, rispetto a una domanda 
che è in continua crescita. Dubai oggi è 
una delle metropoli al mondo, con i prez-
zi più bassi al mq, abbiamo ottimi inve-
stimenti a partire da 150mila euro in su. 
Questo è il momento migliore per entrare 
insieme a noi in questo mercato in piena 
espansione».

Vi rivolgete non solo a investitori im-
mobiliari, ma anche ad aziende che in-
tendano trasferirsi a Dubai?
(A. G.) «Sì, in due fasi. La prima fase av-
viene in Italia nei nostri studi. La seconda 
fase avviene in loco attraverso il nostro 
staff di consulenti, avvocati e commer-
cialisti. Ogni azienda ha un profilo e uno 
studio di mercato tailor made».

Come vedete il futuro a Dubai?
(R.G.) «Nessuno può prevedere il futuro, 
ma pianificarlo sì. Come fanno a Dubai, 
dove il futuro si fa sempre più concreto 
grazie alla pianificazione per il periodo 
2021-2040 realizzata con l’obiettivo di di-
ventare la città più green, ecosostenibile 
e tecnologica al mondo. Dubai diventerà 
uno dei più importanti hub mondiali di 
servizi e interscambio merci. L’arrivo di Ex-
po 2020 (ottobre 2021), genererà un flus-
so stimato di oltre 25 milioni di visitatori, 
rappresentando un’eccezionale opportu-
nità per il settore immobiliare, in quanto 

creerà un importante indotto di poten-
ziali clienti interessati alla compravendi-
ta e alle locazioni (Milano vive tutt’oggi 
di rendita Expo). Già dagli studi condotti 
nel 2017 da Pwc si osserva che i Paesi in-
dustrializzati occidentali sono destinati a 
perdere progressivamente competitività 
e importanza economica in prospettiva 
2050 nei confronti dei Paesi delle aree 
emergenti tra cui la zona del Golfo, dove 
sono ubicati gli Emirati Arabi. In conside-
razione degli sviluppi economici, tecno-
logici e gli alti servizi proposti, questi dati 
confermano le ottime potenzialità futu-
re. Gli Emirati hanno di recente siglato 
un importante accordo commerciale con 
Israele, da oltre 4 miliardi di dollari annui, 
altra conferma che Dubai sarà sempre più 
leader mondiale nel commercio e nella 
crescita economica nonché sempre più 
importante centro nevralgico tra Oriente 
e Occidente. Ubs classifica nel 2020 Du-
bai sotto lo 0% di rischio bolla immobilia-
re, questo dato è estremamente impor-
tante in quanto conferma che il mercato 
non è a rischio».
Thedubahighers prospetta rendimenti 
interessanti e possibilità di dilazione dei 
pagamenti in 5 anni. Dettagli e cifre a ri-
chiesta.
INFO: Andrea: +39 345 29 27 567 
Rocco: +39 349 69 52 864  
www.the-d.it
andrea@the-d.it, rocco@the-d.it
Ig: thedubahighers 
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«Affidarsi a una società 
italiana dinamica 
e specializzata in questo 
settore di mercato, 
e con persone di 
riferimento italiane, è un 
grande valore aggiunto. 
È la nostra mission»
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Esiste la ricetta della felicità? No, ma 
è invece possibile vivere meglio con 
se stessi e con gli altri, migliorando 

la propria vita non solo sul piano persona-
le, ma anche relazionale e professionale. 
Immaginiamo quindi Cristina Bari e Dario 
Perlangeli come una coppia serena e re-
alizzata sotto tutti i punti di vista. Marito 
e moglie, sono infatti entrambi coach e 
sodali sul piano imprenditoriale, nonché 
fondatori di Metodo Incima, marchio che 
individua, allo stesso tempo, la loro socie-
tà e il modello di crescita personale che 
propongono da tempo con successo. E 
ce ne parlano in queste pagine.

Dario, Cristina, chi siete e come nasce 
il vostro metodo di crescita personale?
«La nostra è una storia di coppia, familia-
re. Siamo marito e moglie, imprenditori 

A cura della divisione Marketing & Promotion
STAR BRAND

Due esperti di coaching, 
marito e moglie, 
ci parlano del metodo 
di crescita personale 
che hanno ideato e si 
rivolge a chiunque senta 
il bisogno di migliorare 
la sua vita su tutti 
i piani, da quello 
esistenziale a quello 
professionale 
e imprenditoriale. 

LIBERARE 
la forza della mente 

e coach, ci siamo formati e siamo cre-
sciuti nel mondo dello sviluppo perso-
nale e abbiamo fondato circa 16 anni fa 
la nostra azienda, Metodo Incima. Dopo 
aver frequentato i più grandi formatori a 
livello mondiale desideravamo creare un 
sistema diverso per offrire alle persone 
un metodo replicabile in ogni area della 
vita: personale, relazionale, professionale. 
Non solo, per noi il mondo della crescita 
personale era manchevole di un pezzo 
importante che potesse essere garanzia 
di vero cambiamento: accompagnare le 
persone nel mettere in pratica le nuove 
informazioni. Chi rimaneva solo dopo un 
percorso, spesso si perdeva o tornava 
indietro, per questo sognavamo di re-
alizzare un approccio one-to-one e un 
sistema che garantisse la creazione di 
nuove abitudini per il cambiamento. Lo 

Cristina Bari 
e Dario Perlangeli.
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abbiamo realizzato e ha già cambiato la 
vita a migliaia di persone». 

Su quali principi e su quale filosofia 
si basa Metodo Incima? In sostanza, 
come funziona?
«Il Metodo Incima funziona perché svilup-
pa le sue procedure sui presupposti delle 
neuroscienze (in particolare la branca che 
studia lo sviluppo dei potenziali umani), 
sulla Pnl applicata alla comunicazione ef-
ficace, sulla psicologia quantistica per la 
creazione intenzionale dei propri risultati 
e sulla psicocibernetica, lo straordinario 
modello scientifico per rafforzare l’im-
magine interiore e riequilibrare le pro-
prie emozioni. È il primo programma di 
coaching personalizzato che garantisce 
di eliminare il 70% dei blocchi emotivi, 
senza dover intraprendere lunghi percorsi 
psicologici né far parte di un gruppo in 
aula e dedicando poco più di 20 minuti 
al giorno, anche da casa. Probabilmente 
è il sistema a più alto grado di personaliz-
zazione per ridurre lo stress, aumentare la 
fiducia in se stessi, migliorare le relazioni e 
la comunicazione, aumentare la capacità 
di prendere decisioni e raggiungere gli 
obiettivi con metodo e costanza».

Quali sono i fattori che più distinguo-
no il vostro metodo da altre proposte 
simili?
«C’è un motivo ben preciso per cui la 
formazione “classica” dal nostro punto 
di vista non funziona, anzi tre. Il primo mo-
tivo è che le nuove informazioni tendo-
no a entusiasmare molto il partecipante, 
ma poi lo lasciano solo nella vita di tutti 
i giorni e così tende a tornare indietro, 
perché subentrano le vecchie abitudini 
che non sa come modificare. Il secondo 
riguarda l’approccio generalizzato, ugua-
le per tutti, che non riesce a soddisfare 
esigenze specifiche della persona: per 
modificare le cattive abitudini inconsce 
è necessario agire in modo individuale. 
E infine, per toccare con mano il vero 
cambiamento, è fondamentale lavorare 
sia a livello conscio sia con la riprogram-

mazione inconscia, altrimenti le vecchie 
abitudini non si disintegrano. Ottenere 
un vero cambiamento richiede forza, im-
pegno e un percorso che ti guida giorno 
dopo giorno, con un “allenatore” sem-
pre al tuo fianco. Questo significa che fin 
dall’inizio è possibile ottenere risultati in 
modo facile, semplicemente seguendo 
un programma personalizzato, con il sup-
porto costante di un coach».  

In che modo la vostra proposta può 
essere utile a manager, imprenditori 
e a chi si occupa di business in genere?
«Un imprenditore o un libero professioni-
sta ha, prima di tutto, lo scopo di guada-
gnare di più, essere capace, indipendente 
e forte e conquistare la sua leadership. 
Spesso per questo si rinuncia alla propria 
serenità, a godersi la famiglia, a regalarsi 
più tempo libero e a saper godere degli 
obiettivi realizzati. E a volte si guadagna 
anche meno di quanto si meriterebbe. 
Grazie al Metodo Incima, i nostri studenti, 
soprattutto imprenditori e professionisti, 

hanno letteralmente smantellato alcuni 
vecchi schemi limitanti e hanno imparato a 
usare il potere della mente come “accele-
ratore di risultati” relazionali, professionali 
ed economici. Praticamente vivono più se-
reni, riescono a godere del tempo libero, 
lavorano meglio e guadagnano di più». 

Perché avete deciso di scrivere e pub-
blicare un libro sulla materia da voi 
trattata? 
«Esistono migliaia di libri di “crescita per-
sonale”. I lettori che li comprano hanno 
un desiderio: mettere in pratica i consigli 
di quelle pagine. Eppure non è quasi mai 
così, libri intrisi di bellezza e potenza che 
restano teoria da libreria. Con Mente Po-
tente abbiamo provato (forse per la prima 
volta in assoluto) a far immergere il lettore 
in un percorso condiviso e guidato. È un 
libro vivo, con un programma completo in 
21 giorni, strumenti e strategie efficaci da 
applicare step by step, schede ed eser-
cizi quotidiani, e due straordinarie novità 
per il mondo dell’editoria: un tutor 

«Desideravamo creare 
un sistema diverso per 
offrire alle persone un 
metodo replicabile in ogni 
area della vita: personale, 
relazionale, professionale»
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personale che guida nella lettura, a cui si 
possono rivolgere domande, curiosità o 
chiedere approfondimenti, e un eserci-
zio audio di focus meditativo (persona-
lizzato con il proprio nome) da ascoltare 
giorno dopo giorno per costruire nuove 
convinzioni potenzianti e attivare nuovi 
potenziali. Un libro operativo (lo abbiamo 
definito un action book) che fornisce le 
basi, gli strumenti essenziali e le tecniche 
pratiche per cominciare a trasformare la 
propria vita e ottenere il massimo in fa-
miglia, nelle relazioni, nella realizzazione 
professionale, nella felicità personale».

Una case history: da dipendente a im-
prenditore di successo 
Silvio Di Giovannantonio (45 anni) si è av-
vicinato al Metodo Incima dopo oltre 20 
anni di lavoro per un noto marchio della 
Gdo. È un professionista apprezzato, uno 
stipendio garantito, diversi benefit azien-
dali, una bella famiglia con due bambini. 
Eppure, un alto livello di stress, ansia e 
tensione lo avevano portato a non goder-
si più né il lavoro né la famiglia né la sua 
più grande passione: il tennis. «Ogni stato 
d’animo negativo» racconta «mi tirava giù 
fino all’estremo. Desideravo tanto una vi-
ta diversa, ma continuavo a fare sempre 
gli stessi errori. Ed era proprio quello il 
problema, il problema ero io, l’incapacità 
di gestire le mie emozioni e quindi di cre-
dere in me stesso e pensare in grande». 
Silvio ha deciso quindi di partecipare a 
Libera la Tua Forza Interiore, il primo per-
corso di coaching del Metodo Incima con 
l’obiettivo di imparare a ridurre lo stress, 

STAR BRAND

allenare la calma e migliorare le relazioni 
attraverso una “riprogrammazione” delle 
sue vecchie convinzioni. Inizia a lavorare 
sulla gestione delle emozioni per essere 
più efficace e si risveglia in lui il sogno di 
creare gli store del tennis più belli d’Italia 
e soddisfare così la sua unica vera pas-
sione. In 3 mesi, con grande energia e 
impegno, tutti gli obiettivi sono raggiunti. 
«Quando tu cambi anche le persone e 
l’ambiente intorno a te assorbono questa 
energia. La mia vita è totalmente cambia-
ta. Ho acquistato fiducia in me stesso. È 
come se avessi liberato tempo ed energia 
per tirar fuori quel sogno che continuava 
a battere ritmico nel mio cuore, proprio 
come il più bello degli scambi nella finale 
di un Grande Slam». Continua a studiare 
con il Metodo e, giorno dopo giorno, il 
suo sogno prende forma: nel 2015 fonda 
a Bari lo store Smash Tennis Specialist. 
A un anno dall’apertura, è ormai un ex 
dipendente diventato imprenditore a 
tempo pieno, con un fatturato di quasi 
mezzo milione di euro l’anno. Tre anni 
dopo nasce il secondo punto vendita a 
Lecce e oggi il progetto “Smash” mira 
all’apertura di altri store specializzati in 
tutta Italia. «Mi sono avvicinato al Metodo 
Incima per essere meno rigido, stressato 
e arrabbiato. E non mi sono più fermato. 
Credo che il mio sia un esempio concreto 
di come possa funzionare velocemente 
il Metodo e di come si possa realizzare 
la propria impresa di successo anche se 
sei stato dipendente per più di 20 anni».
INFO: tel. 392 0901097 
www.metodoincima.it 

IL LIBRO
È possibile iniziare a cambiare 
la propria vita in soli 21 
giorni? A questa domanda 
punta a rispondere Mente 
Potente, il libro di cui sono 
autori Cristina Bari e Dario 
Perlangeli (21 capitoli, 512 
pagine), che lo definiscono 
«Il primo action book che 
ti insegna “come” fare (e 
non solo “cosa” fare) per 
rimuovere le convinzioni 
che limitano i tuoi risultati 
personali e professionali». 
Il volume propone a questo 
scopo strumenti innovativi, 
come una meditazione 
personalizzata con il 
proprio nome, schede di 
approfondimento ed 
esercizi quotidiani, un tutor 
individuale che guida alla 
lettura. Mente Potente è 
disponibile su:  
www.mentepotente.it 
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Si dipana tra formazione e fornitura di prodotti e servizi nel campo 
dei business online l’attività di questa agenzia fondata da un giovane 
imprenditore di successo.

appunto, sui prodotti digitali, oltre ovviamente a 

consulenze one-to-one e supporto costante per tut-

ti coloro che decidono di entrare nella community 

numero uno in Italia sulla vendita di prodotti digi-

tali. Abbiamo già decine di casi studio di successo 

dei nostri studenti che, dopo soli 5 mesi dal primo 

lancio ufficiale di Dropshipping Digitale, hanno ca-

pito le potenzialità di questi prodotti a “download 

istantaneo” e stanno raggiungendo risultati vera-

mente molto importanti». 

Cosa intende essenzialmente con prodotti digita-
li e quali sono i benefici principali rispetto ai pro-
dotti fisici? «Come dicevo prima, tutti quei prodot-

ti considerati a “download istantaneo”, quindi quelli 

che il potenziale cliente può scaricare direttamente 

dopo l’acquisto sul proprio smartphone e/o com-

puter. Software, e-book, video, musiche, template, 

Add-Ons, App ecc. sono solo alcuni dei prodotti di-

gitali che possiamo mettere sul mercato! Abbiamo 

H  a una duplice vocazione Marco Cappelli: for-

nire prodotti e servizi per avviare attività onli-

ne di successo e mettere a disposizione la sua 

esperienza per insegnare a farlo attraverso un 

percorso di formazione. Il tutto ruota attorno alla re-

altà che ha fondato, la Marco Cappelli Agency, di 

cui gli abbiamo chiesto di parlarci.

Marco, come nasce Marco Cappelli Agency e qua-
li sono i suoi principali campi d’azione? 
«La Marco Cappelli Agency è un’agenzia pubblicitaria 

specializzata in prodotti e servizi per chiunque voglia 

avviare un’attività online e portarla al successo e ha 

come obiettivo principale quello di essere un suppor-

to rapido ed efficace per chi si stia affacciando a que-

sto nuovo modello di business e abbia la necessità 

di mentorship, servizi orientati al miglioramento del 

proprio e-commerce, supporto e assistenza diretta. 

Nasce proprio da Marco Cappelli: circa un anno fa ho 

deciso di aprire il mio canale YouTube per condivide-

re la mia esperienza e i miei risultati nel campo della 

vendita di prodotti digitali, che abbattono tutte le 

criticità degli altri modelli di business online (margini 

più alti, no spedizioni, no logistica, no relazioni con 

fabbriche sconosciute ecc). Ho creato un percorso 

formativo, chiamato Dropshipping Digitale, e oggi 

sono un digital product expert e mentore di numero-

si studenti che stanno studiando il business dei pro-

dotti digitali e della vendita online».

Partiamo dall’attività di formazione. Quali con-
tenuti propone e con quali obiettivi?
«Dropshipping Digitale 2.0 (attenzione, non è un 

modello di business, ma solo il nome del nostro per-

corso formativo) è un percorso di oltre 160 lezio-

ni in continuo aggiornamento che spiegano passo 

per passo come avviare un’attività online basata, 

Business online? Ottimo, 
se sai come fare 

Marco Cappelli



margini altissimi, trattandosi appunto di prodotti 
digitali che non hanno nessun costo di materia pri-
ma, nessuna logistica da gestire o spese di spedizio-
ne e importazione. Riusciamo inoltre ad automatiz-
zare quasi per intero il processo di vendita, perché 
ogni qualvolta il cliente acquista dal nostro e-com-
merce riceve il prodotto immediatamente e noi in-
cassiamo la vendita. Ma la cosa che adoro di più è 
che, a discapito di business online molto comuni, 
come il dropshipping tradizionale, Private label o 
Amazon Fba, con i prodotti digitali non c’è nessun 
intermediario tra noi e la clientela, nessuna fabbri-
ca o agente esterno, dandoci cosi il totale controllo 
della nostra attività». 
Ci regali una pillola formativa: quali sono gli er-
rori da evitare quando si avvia un’attività di e-
commerce? «Può sembrare banale, ma questo è in 
assoluto l’errore più comune commesso da chi si ap-
proccia per la prima volta al mondo dell’imprendito-
ria digitale: credere di guadagnare semplicemente 
aprendo il proprio computer. In realtà, la vendita di 
prodotti digitali, come qualsiasi altro business onli-
ne, è un’attività imprenditoriale a tutti gli eff etti e 
come tale va trattata, richiedendo impegno, costan-
za e preparazione. Altro errore che vedo fare spesso 
è quello di essere alla continua ricerca dell’elisir per 
la ricchezza, acquistando decine di corsi di forma-
zione diversi senza mai agire realmente su qualco-
sa, pretendendo di arrivare a determinati traguardi 

in modo semplice e veloce. Purtroppo il mondo re-
ale non è questo! C’è bisogno di studio, esperienza, 
commettere qualche errore e imparare da questi».
Quali sono gli aspetti che più distinguono sul 
mercato la vostra attività? Che vantaggi off re? 
«Ogni decisione e scelta strategica riguardante il busi-
ness online dei nostri clienti viene valutata dai nostri 
esperti attraverso un’accurata analisi dei dati, che si 
trasforma in un processo lavorativo personalizzato e 
specifi co per le loro esigenze. Sappiamo quanto sia 
importante un supporto garantito ed effi  ciente so-
prattutto nelle prime fasi di lancio del business. Per 
ogni servizio erogato dalla nostra agenzia ci sarà sem-
pre un membro del team disponibile per qualsiasi ri-
chiesta/dubbio/necessità. Online equivale a veloce, 
immediato, al passo con i tempi. Il nostro compito 
è quello di far restare competitivi i nostri clienti sul 
mercato senza inutili perdite di tempo. Cerchiamo 
sempre di assistere in tempi record, assecondando 
l’urgenza delle necessità dei nostri clienti».  

i Whatsapp: 353 4195543
www.marcocappelliagency.com
info@marcocappelliagency.com
Instagram: marco_cappelli
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Intera sezione a 
cura della divisione 

Marketing & 
Promotion

Nei primi 9 mesi del 2020 si è registrato 
un calo delle compravendite del 13,9% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Il 2020 si chiuderà con -15/20% 

rispetto al 2019. Tuttavia, forti di un miglioramento 
della situazione (vedi il piano vaccinale), il ciclo im-
mobiliare riprenderà da dove si era fermato: lo dimo-
stra l’andamento del terzo trimestre 2020 che segna 
+3,1%. Queste le previsioni del Gruppo Gabetti, fre-
sco di 70 anni di età e, dal 2004, tra i soci di Asso-
franchising che quest’anno celebra i suoi 50 anni di 
attività. Proprio sul mercato immobiliare vuole fare il 
punto l’associazione che riunisce alcune tra le princi-
pali sigle che operano in franchising: «Secondo il 
nostro ultimo Rapporto Assofranchising 
Italia 2020, Strutture, Tendenze e Sce-
nari, il settore genera un fatturato pari 
a 1.250.535.500 euro, con un’incidenza 
del 4,8% sul fatturato complessivo, un da-
to rilevante che dimostra come fare rete 
sia funzionale ai risultati di business anche 
in questo mercato» osserva Alberto Co-
gliati, segretario generale di Assofranchi-
sing. «Certamente ci troviamo di fronte 
a un anno eccezionale anche per il set-
tore casa e, insieme al nostro associato 

Gruppo Gabetti, vogliamo provare a capire dove 
siamo e, soprattutto, dove andremo. Certi che ope-
rare all’interno di un network si confermi sempre la 
formula migliore».

I trend del settore immobiliare
In generale, il residenziale rimane un asset strategico 
nell’ambito immobiliare, anche grazie agli incentivi 
fi scali legati alla ristrutturazione edilizia e all’Ecobo-
nus con estensione al 110%, che saranno mantenuti 
fi no al 2022. Questo, insieme ai tassi bassi dei mutui, 
signifi ca un rendimento medio-elevato perché si può 
acquistare a prezzi interessanti e ristrutturare con in-
centivi importanti. Si sta già osservando che almeno 
il 60-70% delle transazioni riguarda proprio abitazioni 
da rinnovare, anche in modo signifi cativo (sentiment 
Gabetti). Motivo per cui, secondo il Gruppo Gabetti, 
il 2021 potrebbe essere l’anno migliore 
per comprare casa. Per quanto riguarda i luoghi 
dove investire in futuro, se è vero che le grandi città 
hanno visto un calo delle compravendite nel 2020 
a fronte della crescita di realtà più piccole, causa 
assenza di turisti e studenti e del lavoro in modalità 
smart working, è anche vero che il mattone rimane 
una delle forme più solide di investimento con ren-
dimenti lordi intorno al 3-4%. 

� FOCUS 
 BUSINESS

  NOVITÀ E OPPORTUNITÀ DALLE AZIENDE, RETAIL, 
 FRANCHISING E PARTNERSHIP, CONSULENZA E FORMAZIONE 

Immobiliare: 
i nuovi trend 
del residenziale

Il punto sulla situazione del 
mercato immobiliare italiano a cura 
di Assofranchising e del Gruppo 
Gabetti, per capire, partendo 
da un 2020 che ha visto un calo 
importante, quale sarà il suo futuro.
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Poche settimane fa ha alzato la serranda un nuovo Centro 
Servizi Mbe a Milano, che va ad aggiungersi ai 25 presenti 
nel capoluogo lombardo. In un momento economico 

delicato a causa della pandemia, un bel segnale per la ripresa e 
un esempio di opportunità da cogliere nel settore del franchising. 
Anche per cittadini nati all’estero, come Yenka e Josè, di origine 
peruviana, che in questo canale trovano una valida occasione di 
occupazione e creazione di valore. Yenka Yasmina Huamancaja 
Matos è in Italia dal 2009. Ha iniziato a lavorare come baby sitter, 
raggiungendo la madre nel nostro Paese. A Milano ha incontrato 
il suo attuale marito e connazionale Josè Luis Allca Matos, in 
Italia dal 2010 con un impiego come driver di un corriere e poi 
come lavoratore autonomo dal 2015, in qualità di collaboratore 
esterno di un noto brand di spedizioni, investendo in un proprio 
furgone. INFO: www.mbe-franchising.it

FRANCHISING, 
UN’OPPORTUNITÀ ANCHE 
PER GLI IMMIGRATI

Recente avvio di 
un centro servizi in 
franchising da una 
coppia di cittadini di 
origine peruviana.

Nuove abitudini, nuova tecnologia

ALLA RISCOPERTA 
DELLE TRADIZIONI 
ITALIANE
Mastercard ha avviato una 
collaborazione con Italian 
Stories, la piattaforma online 
di turismo esperienziale, 
con l’obiettivo di sostenere 
e far riscoprire l’eccellenza 
artigiana italiana. Entrare 
nella storica bottega di 
Giancarlo Busato (foto 1), 
stampatore d’arte di Vicenza. 
Visitare il laboratorio di 
Francesco Scherma (foto 
2) per conoscere l’arte dei 
pupi siciliani. Incontrare 
Marta Cucchia nell’Atelier 
Brozzetti, per riscoprire la 
tradizione della tessitura 
a mano.  Queste sono solo 
alcune delle esperienze 
accessibili ai titolari di 
carte Mastercard tramite la 
piattaforma Priceless.com, che 
permetteranno di vivere un 
viaggio virtuale nell’Italia dei 
mestieri artigiani tradizionali. 
INFO: www.priceless.com

«Il 2021 sarà un anno strategico in cui 
si consolideranno nuove abitudini dei 
consumatori» dichiara Bruno Marnati, 
vicepresidente neonominato della 
Divisione Audio Video di Samsung 
Electronics Italia. Marnati, dopo aver 
ricoperto vari ruoli in Samsung fi n dal 
2007, avrà la responsabilità di sviluppare 
e sostenere la crescita dell’azienda sia in 
termini di market share sia di innovazione 
dell’intero comparto.  
INFO: www.samsung.com

A cura della divisione Marketing & Promotion
NEWS RETAIL

1

2
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Fatturato e vendite online record per l’azienda, 
specializzata nella vendita di surgelati a domicilio.

Padova, Olbia e Como sono 3 delle nuove 10 sedi inaugurate da 
SkinMedic, network in franchising con più di 40 Beauty Clinic 
aperte dal 2017, che si conferma una realtà in espansione nel 

settore dell’estetica avanzata. Gli affi liati possono 
oggi inoltre contare su una nuova sede centrale 
da 1.000 mq, un ampliamento dello staff grazie a 
professionisti e consulenti altamente qualifi cati 
per velocizzare lo sviluppo del brand e della 
comunicazione e incrementare il business delle 
cliniche, grazie a nuovi servizi offerti per la cura 
delle persone come la dermopigmentazione. 
INFO: tel. 02 45703588, https://skinmedic.it
info@skinmedic.it

QUANDO L’ARTE 
SI INCONTRA 
COL BUSINESS

Crescere in bellezza 

La pandemia fa crescere la vendita di surgelati a domicilio. Bofrost 
Italia ha infatti chiuso il bilancio 2020-21 con 313 milioni di 
euro di fatturato e una crescita del +31,9% rispetto all’esercizio 

precedente. Il fortissimo incremento della domanda di spesa alimentare 
a domicilio ha portato l’azienda ad aumentare il fatturato in tutti i 
canali: tradizionale, telemarketing e Internet, quest’ultimo protagonista 
di una crescita record (+700%). «L’emergenza cominciata a marzo 2020 
ci ha visti impegnati a fornire alle famiglie un servizio essenziale, 
che abbiamo garantito con continuità e in tutta sicurezza, anche 
nei momenti più diffi cili, grazie a uno sforzo senza precedenti 
che ha coinvolto ogni singolo dipendente e collaboratore» 
dichiara l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin. 
A partire dall’estate l’azienda ha inoltre inserito 180 nuovi dipendenti 
e 200 collaboratori. INFO: www.bofrost.it

SPESA A DOMICILIO 
SEMPRE PIÙ DIFFUSA

Lo specialista della casa 
Kasanova, sempre in cerca 
di prodotti al passo con i 
tempi, strizza sempre più 
l’occhio al design, realizzando 
un’edizione esclusiva in 
collaborazione con una delle 
fi rme più autorevoli 
del tattoo world.
Simone Bonetta, per tutti 
B.Simo, è uno dei più geniali 
interpreti di questa arte 
sconfi nata che spazia dalla 
pop alla street. Kasanova 
ha dato spazio al suo estro 
in una limited edition di 
originali tavoli, divani, vasi, 
sgabelli, prodotti unici con 
grafi che realizzate e dipinte 
a mano. Undici sue diverse 
interpretazioni colorano poi 
il pack di “Io vino”, un set 
esclusivo di articoli wine. 
INFO: www.kasanova.it

NEWS RETAIL
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Le consegne a domicilio, per il cibo, ma an-
che per tutti gli altri prodotti, hanno subito 
un boom soprattutto nei mesi della pan-
demia e sono entrate prepotentemente nel 

quotidiano di tutti, facendo del delivery non l’ec-
cezione, ma la regola. E tutti sappiamo quando 
possano essere potenti le abitudini nell’ambito 
di un business. Il delivery sta cambiando il vol-
to di interi comparti e anche il franchising non è 
esente da questo cambiamento: dark store e cloud 
kitchen, di cui racconterò dettagli nel corso di que-
sto articolo, stanno aprendo nuove opportunità 
per gli imprenditori più attenti e curiosi.

a cura di Davide D’Andrea Ricchi*
FRANCHISING/COME SI FA

e cloud kitchen
 NUOVE OPPORTUNITÀ PER I FRANCHISOR INDOTTE 
DAL BOOM DEL DELIVERY E DALLE NECESSITÀ 
DEL PERIODO PANDEMICO, TRA STRUTTURE SUL 
TERRITORIO  E CUCINE IN COWORKING 

strizzano l’occhio al franchising

Dark store

La sfi da che il delivery ha lanciato ai franchisor 
è accorciare il più possibile i tempi dall’acquisto 
online alla consegna. Siamo uffi cialmente en-
trati nell’era del “quick commerce”, ovvero riu-
scire ad arrivare ai consumatori più velocemente 
possibile anche un’ora dopo l’acquisto online. 
Come è possibile? Una strada già intrapresa da 
diversi player nel mondo del delivery (vedi Glo-
vo, Delivery Hero ecc.) è quello di servirsi di 

Per riuscirci, i grandi player del delivery che ho 
citato hanno stretto accordi con società immo-
biliari. Un esempio è l’accordo di Glovo con 
Stoneweg, gruppo immobiliare che acquista 
negozi (tanti quelli purtroppo falliti a causa 

I DARK STORE
PER COMPETERE 
CON AMAZON

dark store, ovvero di negozi che fungono 
semplicemente da luogo di stoccaggio mer-
ci, o, per dirla semplice, magazzini, sparsi in 
diversi punti della città, per avvicinarsi il più 
possibile ai consumatori.
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Covid-19), per riconvertirli in dark store. An-
che un altro player mondiale nel delivery, come 
la società tedesca Delivery Hero, fa uso di dark 
store. I suoi Dmarts, acronimo che sta per deli-
very-only local warehouses, consentono al brand 
di consegnare in alcune città prodotti in poco 
meno di 20 minuti. D’altronde,

(attività sportive o di 
intrattenimento, servizi alberghieri e ricettivi, 
ristoranti e commercio al dettaglio). Anche que-
sto fenomeno, che non è solo italiano, come si 
può immaginare, ha dato spinta ad alcuni im-
prenditori a dedicarsi al business dei dark store: 
come la società turca Getir, che fornisce esclusi-
vamente spazi a terzi nei negozi di sua proprie-
tà. Per i franchisor sono tante le opportunità: 
creare brand di dark store come ha fatto Getir, 
stringere partnership con società immobiliari, 
come Glovo, oppure fare accordi con negozi 
ancora in attività, come farmacie o store di elet-
tronica, per stoccare la propria merce. Inoltre è 
possibile puntare a strategie digitali poderose 
e poi mettere in rete magazzini, come ha fatto 
Getir, superando la logica dei negozi allestiti e 
in location visibili e costose.  

* IL NOSTRO ESPERTO
Docente di Franchising presso la Business 
School del Sole24Ore. Nei Master post laurea in 
Marketing e Digital Strategy e Retail Management. 
Ceo e Founder di Sviluppo Franchising – 
www.sviluppofranchising.com
Imprenditore nel Regno Unito nel settore 
food&beverage Made in Italy.

/m

LA CUCINA
SI FA IN 
CLOUD
Altro trend a cui i franchisor e aspiranti tali de-
vono prestare attenzione, quelli nello specifi -
co che operano nel food, è relativo alle cloud 

kitchen. Cosa sono in sostanza? 
Bisogna immaginarle come spa-
zi di coworking, nei quali inve-
ce di condividere spazi per uffi -
ci, si mettono in comune le cu-
cine. Uno dei pionieri delle cloud 
kitchen è Travis Kalanick, nome che 
probabilmente avrete già sentito le-
gato a Uber, la sua prima creatura. Il 

brand sul quale ha investito parte della sua for-
tuna (130 milioni di dollari) si chiama proprio 
CloudKitchens. D’altronde Kalanick ha avuto il 

fi uto di lanciarsi tra i primi in un mercato che, 
secondo i dati divulgati da Pr Newswire, è desti-
nato a raggiungere un valore di 71,4 miliardi di 
dollari nel 2027, rispetto ai 43 miliardi del 2019. 
Anche in Italia, abbiamo esempi di imprendi-
tori che hanno saputo cavalcare il trend, come 
il brand Kuiri. L’idea dell’azienda è di mettere 
insieme varietà gastronomiche, mettendo a di-
sposizione cucine, tecnologie e servizi, da affi t-
tare per periodi medi o lunghi. I vantaggi sono 
evidenti, uno tra tutti la possibilità di dare av-
vio a una startup food con investimento qua-
si inesistente. Le cloud kitchen, oltre a godere 
di un alto coeffi ciente di replicabilità in chia-
ve franchising, possono rappresentare un asset 
fondamentale per chi punta nel food delivery. 
Le catene di franchising provano a replicare il 
modello cloud kitchen anche al loro interno. A 
fare da apripista è stata la celebre catena Domi-
no’s, che sta rivoluzionando il suo business per 
rispondere alla crisi pandemica: pizzerie sempre 
più piccole, con meno spazio per mangiare in 
loco e una scelta delle location che non ricade 
su costose vie pedonali, ma sulle strade migliori 
per favorire il delivery.

 il problema della riconversio-
ne dei locali commerciali sul mercato è una delle maggio-
ri preoccupazioni nel settore real estate oggi: secondo 
dati Istat (a dicembre 2020) sono 17mila le imprese, chiuse 
causa Covid, che non riapriranno, di cui l’85% sono pro-
prio microimprese

©Heisenberg Media
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Tlc Telecomunicazioni è una compagnia 
telefonica innovativa specializzata 

nell’erogazione di servizi in fi bra ottica 
dedicata a progetto e a valore (centralino 
cloud, backup) per la clientela Business. 
Perché scegliere proprio la fi bra ottica 
dedicata a progetto di Tlc Telecomunica-
zioni e non affi darsi a un big del settore? 
A rispondere è Marco Bove, 26 anni, re-
sponsabile commerciale Tlc: «Fornire fi bra 
ottica a un cliente che al momento si trova in una zona non 
adeguatamente servita o con esigenze di connettività eleva-
te, è un’operazione molto delicata e complessa. È necessario 
analizzare attentamente le singole esigenze, acquisire permessi 
pubblici (spesso più di uno), interconnettere tra loro i vari tratti 
di fi bra ottica e, solo alla fi ne, implementare i rilegamenti tecnici 
e consegnare in sede cliente la tanto agognata connettività 
con apparati top di gamma, che successivamente andranno 
personalizzati in funzione delle esigenze di ciascun cliente. Ora 
rovescio la domanda: secondo voi tutte queste cose le fa meglio 
una piccola azienda specializzata in questo o un grande colosso 
dove per ogni cosa bisogna confrontarsi con un call center?». 
INFO: Numero Verde 800 132824, www.tlctel.com

Il marketing digitale sta cambiando pelle e il mercato del 
lavoro richiede competenze digitali in continua evoluzione. 

The Digital Box, AI fi rst company italiana protagonista assoluta 
nel mercato mondiale delle piattaforme digitali per il business, 
ha avviato un’academy per formare nuovi professionisti digitali 
capaci di unire l’AI conversazionale alla convergenza tra canali e 
contenuti. The Digital Box propone due percorsi di formazione 
distinti per abilitare le fi gure del Convergent marketer e del 
Conversation designer. Si tratta di MasterClass full immersion 
(12 ore), pensate per offrire una specializzazione nel marketing 
delle conversazioni potenziate dall’intelligenza artifi ciale: dalla 
realizzazione di contenuti mobile e chatbot per il marketing, 
fi no alla creazione e gestione di assistenti virtuali Digital Human, 
sviluppando tecniche di comunicazione innovative. Per garantire 
un livello di formazione elevato, i posti sono limitati. Per que-
sto mese le iscrizioni sono aperte con uno sconto di 100 euro 
usando il codice MC0421. INFO: www.convergentmarketing.
it, info@convergentmarketing.it

Fibra ottica dedicata a progetto: il valore 
aggiunto della consulenza erogata da 
un’azienda agile e specializzata, in grado di 
off rire un servizio personalizzato che i big del 
settore non possono dare.

Una delle prime AI First Company italiane lancia 
due MasterClass per formare nuovi talenti del 
marketing digitale, imparando a creare e gestire 
assistenti virtuali Digital Human.

UNA RISORSA IN PIÙ

A volte piccolo è meglio

ChatBot e assistenti 
virtuali: costruirli 
da zero con l’AI

Sportello Energia è una piattaforma online gratuita dedicata ai rivenditori di energia e 
telefonia. La piattaforma accoglie un comparatore rapido che evidenzia i costi di ogni 
possibile fornitura sia di energia sia di telefonia e un editor per stampare bollette a preventivo. 8 operatori di 
energia e 8 operatori di telefonia sono a disposizione della clientela e gli affi liati integrano nella loro attività questa 
risorsa per migliorare il loro reddito. Poste private, agenzie multiservizi, Caf, agenzie immobiliari già collaborano con 
successo. INFO: tel. 3663 153222, www.sportelloenergia.eu, 100point.energia@gmail.com

A cura della divisione Marketing & Promotion
FOCUS
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Bd Gruppo Finanza, struttura di cui Matteo Dosio è 
amministratore, si propone come facilitatore/velociz-

zatore, fornendo quello che oggi è un business online in 
crescita e la formazione e gli strumenti per massimizzare 
i risultati. Una vera e propria opportunità per muovere i 
primi passi nel mondo del trading e del business online, 
tramite il supporto del suo team di esperti. Inoltre si pone 
come innovatore nel settore degli investimenti retail, 
grazie a una piattaforma che permette di copiare l’ope-
ratività di oltre 700 strategie differenti e nella quale ogni 
cliente viene guidato per la creazione del proprio account 
e su alcuni dettagli chiave per analizzare le strategie e 
poter scegliere le più adatte alle sue esigenze. Ognuna 
di queste strategie ha uno storico certifi cato, grazie al 

quale si possono identifi care la tipologia di operati-
vità, gli strumenti utilizzati, la tipologia di rischio e 
molte altre informazioni. Inoltre vi è la possibilità 
di utilizzare un conto demo per simulare porta-
fogli di strategie o semplicemente per fare dei 
test. L’obiettivo è ottenere il massimo per ogni 

cliente e offrirgli le migliori condizioni di mercato. 
Bd Gruppo Finanza stipula accordi sulla base dei 

profi tti generati tramite la sua piattaforma. 
INFO: tel. 380 7443910 
dosiomatteo@hotmail.it

Per Manuel Barbagallo la 
cura delle automobili più 

preziose non è un lavoro, è una 
missione. Una vera passione 
che lo ha portato a fondare 
No Stress Car Detailing, uno 
studio professionale dedicato 
a questa attività che richiede 

non solo un grande amore per le auto, ma tecnica, preparazione 
e aggiornamento continui. «Il car detailer» racconta Manuel «è 
un artigiano che segue la cura estetica dell’auto, dagli interni 
alla carrozzeria. Offro diversi servizi e riesco ad accontentare 
una clientela diversa, dai proprietari di auto d’epoca a quelli 
di supercar. Nel caso di auto d’epoca i servizi mirano al re-
stauro conservativo, quindi con lavorazioni che non alterano 
l’originalità dei supporti. Nel caso invece delle supercar sono 
tante le richieste di applicazioni di trattamenti nanotecnologici, 
protezioni molto resistenti per le più moderne vernici e che 
donano brillantezza, protezione da raggi Uv e micrograffi  con 
notevoli proprietà autopulenti». Manuel opera sia nella propria 
sede sia portando i suoi servizi anche a domicilio. Ma non solo: 
tale è il suo entusiasmo che ha deciso di offrire anche una pri-
ma formazione per chi si avvicina al mondo del car detailing.
INFO: info@nostressct.com, Facebook: nostresscardetailing, 
Instagram: nostresscardetailing

Nasce dalla passione per le automobili, in 
particolare d’epoca o supercar, l’attività di uno dei 
più apprezzati car detailer italiani. Che non solo 
la conduce con grande professionalità, ma ama 
anche insegnarla a chi vuole davvero impararla. 

FREDDO E DETOX PER VIVERE A LUNGO

Il chirurgo estetico 
delle auto

La longevità come missione per questo network di centri con le più innovative tecnologie e programmi 
personalizzati, per migliorare bellezza esteriore e benessere interiore. Il modello di The Longevity 
Suite parte da una fi losofi a di benessere specifi ca, la riduzione dell’invecchiamento da infi ammazione 
attraverso freddo e detox, e porta a risultati concreti, non solo in termini di soddisfazione della 
clientela, ma anche per i centri affi liati. Il format ha un posizionamento luxury e si basa su protocolli 
innovativi perfezionati dopo anni di ricerca scientifi ca. INFO: www.thelongevitysuite.com

Matteo Dosio

Una innovativa piattaforma 
per muovere i primi 
passi nel trading, formazione e strumenti per 
massimizzare i risultati. Sono il cuore della 
proposta di questa realtà giovane e dinamica.

L’innovazione 
che crea profi tto
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Chi, almeno una volta nella vita, non ha mai sognato di poter 
lavorare e, soprattutto, guadagnare stando a casa? Ma c’è 

chi ha superato la fase del sogno e, mettendo in pratica quanto 
sopra, ha raggiunto ottimi risultati nel corso degli anni. Come 
Andrea Leonardi, 31enne di Milano ma a tutti gli effetti ormai 
quasi suddito di Sua Maestà, dato che la sua dimora è Londra 
da un decennio. Spinto dal desiderio di viaggiare in libertà, 
Andrea ha sempre cercato un metodo di guadagno alternativo 
online, che gli permettesse di lavorare da qualsiasi luogo. Nel 
2018 Andrea scopre l’opportunità di vendere su Amazon e scala 
il suo business fi no a oggi, dove genera medie mensili di tutto 
rispetto vendendo prodotti su Amazon. Ora, forte dei suoi risul-
tati, mette a disposizione le sue skill per i neofi ti, affascinati da 
questo mondo, insegnando loro come replicare il suo percorso. 
«Quando raggiungi certi risultati» dichiara «è appagante aiutare 
altre persone a farcela. Quello che cerco sempre di trasmettere 
a chi mi segue però, è una visione positiva del mondo e delle 
opportunità che ci sono al suo interno. Cerco di dare una visione 
del mondo alternativa rispetto a quella trasmessa dai telegior-
nali, dai media classici e dai social network». 
INFO: www.andrealeonardi.com

Il digital creativo e lo storytelling vincente per aziende ed 
e-commerce è la specialità di Marco Mezzenga, fondatore 

dell’agenzia Studio4Fold e Irene Antonucci, attrice e sua stretta 
collaboratrice. La pandemia non ha spaventato i giovani impren-
ditori e nemmeno gli artisti, ecco perché questo connubio è 
una chiave vincente per le aziende che sono presenti sui social 
media e voglio sfruttarne al massimo il potenziale. Marco e Irene 
sono da poco rientrati da una crociera, a cui sono stati invitati 
per contagiare di positività numerose Pmi. I due, in viaggio da 
diversi mesi, offrono formazione professionale oltre che servizi 
ad aziende, imprenditori e relativi team. Irene ha avviato nuovi 
format sul suo canale YouTube: tutorial per attori, pillole di social 
media marketing, Vlog tour per le bellezze dell’Italia e Travel 
Vlog, piccole guide audio-visive per chi in questo momento 
desidera viaggiare, ma non lo fa per timore. Gli stessi video 
vengono canalizzati e promossi da Marco, grazie alla sua pro-
fessionalità nel settore delle campagne Adv Facebook e Seo 
Google. Così Studio4Fold offre un servizio completo per le 
aziende che vogliono creare nuovi contenuti, più professionali 
e confezionati ad hoc basati sulla loro brand-value. INFO: tel. 
392 8651462, www.studio4fold.com, www.ireneantonucci.com, 
info@studio4fold.com 

Un giovane imprenditore milanese si è trasferito 
a Londra e, grazie alla vendita su Amazon, ha 
costruito il suo futuro e sta aiutando centinaia 
di persone grazie al suo programma di 
formazione.

Un esperto di digital marketing con la sua 
agenzia e un’attrice di successo con la sua 
creatività. Un connubio ideale per le aziende che 
vogliono sfruttare al massimo la loro
presenza sui social media.

Un connubio vincente

Missione: trasformare 
i sogni in realtà

I coworking in Italia restano un’affermata alternativa all’uffi cio tradizionale e al lavoro da 
casa. Nel corso del 2020 sono stati censiti 779 coworking dall’annuale indagine condotta 
per la terza volta da Italian Coworking (+76 rispetto allo scorso anno). Il fenomeno quindi non è fi nito, tutt’altro. 
Inoltre, le aziende si stanno reinventando in termini di un nuovo concetto di uffi cio, sempre più prossimo all’abitazione 
del proprio dipendente e con adeguate infrastrutture tecnologiche. In questo i coworking giocano un ruolo cruciale. 
INFO: tel. 335 8224 584, www.italiancoworking.it, ciao@italiancoworking.it

COWORKING, FENOMENO IN CRESCITA

Marco Mezzenga 
e Irene Antonucci

FOCUS
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Apple, Amazon, Google, Microsoft, aziende che hanno 
passato i mille miliardi di dollari di valore in borsa, accele-

rando la loro crescita durante una pandemia globale. Un virus 
ha messo in diffi coltà tutto il mondo, ma allo stesso tempo 
ha compresso in pochi mesi anni di trasformazione innescata 
dalla globalizzazione dei mercati e dall’avvento di Internet che 
ha creato i giganti dell’e-commerce, della sharing economy e 
dei social network. La sicurezza del lavoro in uffi cio dalle 9 alle 
18 è stata spazzata via, costringendo miliardi di persone allo 
smart working, fi no a 12 mesi fa visto come un vezzo di pochi, 
eclettici, nomadi digitali. Siamo diventati tutti lavoratori della 
net economy, l’economia legata alla Rete e al suo sviluppo. In 
questo contesto prende vita e cresce un team che ha sposato da 
anni un nuovo modo di lavorare. Non sono un’azienda, ma una 
realtà più fl uida, anche se si sentono più uniti di molte aziende 
tradizionali e lo esprimono in tanti modi, a partire dal nome: 
Team Pressure. L’invito è scoprire il sistema che ha permesso a 
questo gruppo di avere la crescita organica di più potente in 
Europa e che aiuta i networker ad attrarre downline di serie A e 
fornisce loro le competenze di cui hanno bisogno per crescere 
in maniera effi cace e costante. 
INFO: www.teampressureacademy.com

ANCHE AL DENTISTA SERVE IL MARKETING
Oggi anche gli studi dentistici, abituati a non avere problemi nel reperimento di clienti, devono fare i 
conti con una realtà di mercato che è mutata radicalmente. E c’è chi ha già pensato a come introdurre in 
questo settore una parola un tempo sconosciuta come “marketing”. È il caso di Markedonzia, società che, 
attraverso marketing mix personalizzati, si pone l’obiettivo di creare un brand nel settore odontoiatrico, 
partendo dalla creazione di un’idea differenziante per lo studio dentistico e fornendo al potenziale 
paziente un concreto motivo per sceglierlo. INFO: Numero Verde 800 973081, www.markedonzia.com

Per un nuovo 
stile di vita

Grazie alla marchiatura Ce come dispositivo 
medico e a un’App dedicata, questo brand 
creatore di mascherine ad alto livello di 
protezione oggi ha i mercati esteri nel mirino.

Molte le novità che Tutah ci sta riservando dopo 
il lancio di CosmOmask, l’innovativa mascherina 

che abbina protezione del respiro e della pelle. Come 
è noto, nel periodo di emergenza sanitaria si è potuto 
produrre mascherine per la collettività senza rispettare 
alcun requisito tecnico. Tutah ViralOff mask model 1 è 
stata sin dall’inizio progettata senza compromessi qua-
litativi di sorta e dunque la sua validazione come dispo-
sitivo medico di tipo 2R ha richiesto solo una parziale 
modifi ca alla sua barriera fi ltrante che, nella versione 
certifi cata 14683:2019 installabile in tutte le model 1, è 
ora disponibile su tutah.it/shop/refi ll. La marchiatura Ce 
consente a Tutah di espandere la sua presenza oltrecon-
fi ne e, attraverso la partnership con Seven/East, realtà 
retail svedese che conta oltre 200 punti vendita in tutta 
la Scandinavia, intende diventare un punto di riferimento 
in un mercato che inizia solo ora a scoprire l’uso quoti-
diano della mascherina protettiva. Inoltre, in occasione 
del lancio in Scandinavia, Tutah ha sviluppato una App, 
scaricabile su tutti gli smartphone iOS e Android, che 
intende facilitare la gestione quotidiana dell’uso delle 
mascherine. INFO: www.tutah.it, info@tutah.it

La mascherina italiana 
conquista l’estero

Un gruppo di professionisti ha creato 
un sistema che, nell’ambito del network 
marketing, consente di crescere sul piano 
professionale, umano ed economico grazie a 
un nuovo modo di lavorare.
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SAPORI DI SICILIA IN TUTTO IL MONDO

Sono 3, tutti operanti nell’ambito della ristorazione, 
i brand che fanno capo a Sun Tzu: La Filetteria Ita-

liana, Magnaki e Nuda e cruda. Comune denominatore: 
la carne, sempre di altissima qualità e non solo bovina. 
Nel complesso, le tre catene contano un totale di 18 
locali, tutti diretti, con un giro d’affari che per il 2020 si 
aggira sui 6 milioni di euro e che, alla luce delle diffi coltà 
legate alla pandemia, rappresenta un risultato di tutto 
rispetto. Nel dettaglio, La Filetteria Italiana è un format 
che incentra il suo business su un unico taglio di carne: il 
fi letto, declinato in un’ampia gamma di gustose ricette. 
Sempre all’insegna della carne il menu di Magnaki, orien-
tato però a una proposta dal sapore orientale e ricette 
a base di carni crude di varie tipologie, incluse zebra, 
renna e cavallo. Nuda e cruda, infi ne, si propone con la 
formula del “tartare cocktail bar”, sempre incentrata su 
varie tipologie di carne, associate a una vasta offerta di 
cocktail. La strategia di sviluppo di Sun Tzu e dei suoi 
3 brand passa attraverso una diffusione capillare diret-
ta e con la formula del franchising. Proprio allo scopo 

di portare avanti questo 
progetto di sviluppo, Sun 
Tzu ha di recente aperto 
le sue porte agli investito-
ri che condividono la sua 
fi losofi a. INFO: contatti@
maggiori.group

Una solida realtà a cui fanno capo 3 brand di 
successo nel campo della ristorazione apre le 
sue porte agli investitori per il suo ambizioso 
progetto di sviluppo in franchising.

Marchi collaudati, 
opportunità 
di investimento

Guida Sicura Supercar è una scuola di pilotaggio che orga-
nizza corsi di Guida sicura, Guida sportiva, Guida militare, 

Guida ambulanze e Corsi istruttori. Il suo obiettivo è diffondere 
la cultura della sicurezza e del soccorso su strada senza rinun-
ciare al piacere della guida e al bello: cioè alle supercar, auto 
belle e veloci. Nella sua carriera ha formato anche gli autisti 
del trasporto pubblico di Torino e i motociclisti della Rai che 
seguono il Giro d’Italia. Guida Sicura Supercar unisce l’utile e 
la sicurezza (del corso di Guida) all’emozione di guidare in pista 
una Ferrari sempre con al fi anco i suoi istruttori. Inoltre forma gli 
stessi istruttori e questo vuol dire dare la possibilità a molti di 
esprimersi anche in un lavoro nuovo, se piace e se si è portati 
e bravi. Ma sicuramente è un lavoro che dà soddisfazioni anche 
a livello economico perché, oltre agli eventi in pista, è possibile 
proporsi come Precision driver per le attività cinematografi che 
ma anche come autisti ecc., prendendo le relative licenze. Or-
ganizza Team building per le aziende e corsi di formazione che 
danno la possibilità di partecipare alla riduzione del premio Inail, 
con corso teorico e pratico certifi cato e poi gara di regolarità in 
pista con premiazione fi nale sul podio. INFO: tel. 347 7913763 
www.guidasicurasupercar.it, info@guidasicurasupercar.it 

Una scuola di pilotaggio che organizza corsi di 
guida sicura senza rinunciare al piacere della 
guida e al bello. E off re l’opportunità di accedere 
a svariati lavori gratifi canti a tutti coloro che 
amano guidare.

Sicurezza e piacere 
nella guida

Forno Impero, con i suoi 5 negozi a Trapani e la vendita online in tutto il mondo, vuole essere un 
brand che garantisce la genuinità di ogni prodotto, dal pane ai dolci secchi prodotti con materie 
prime di altissima qualità e 100% siciliane. I suoi biscotti mantengono i sapori di un tempo, così come 
i panettoni artigianali. Un’artigianalità che è il segno distintivo del brand, che sta realizzando anche 
una linea di confezionamento in atmosfera modifi cata affi nché i prodotti possano avere una durata 
di conservazione fi no a 30 giorni. INFO: www.fornoimpero.it, commerciale@fornoimpero.com

FOCUS
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«I normali corsi o videocorsi 
che puoi trovare sul Web so-

no tutti fatti alla vecchia maniera» 
dice Lorenzo Angelini, fondatore 
di IngleseFast, la scuola online 
per adulti che insegna l’inglese e 
in particolare l’inglese-americano, 
quello più usato all’estero. «Sono 
il metodo più lento e noioso per 
imparare l’inglese perché basati 
sul sistema informativo, che si 
limita solo a passare informazioni. In questa maniera non è 
mai possibile fare il salto di qualità del pensare in inglese, 
perché l’apprendimento rimane passivo. Tutto il contrario di 
quello che avviene per esempio quando si viaggia, dove sia-
mo chiamati a metterci in gioco». Ecco perché la IngleseFast 
Challenge è un modo innovativo, divertente, e veloce per 
imparare l’inglese: ogni sfi da è stata creata proprio con l’in-
tento di migliorare la pronuncia, ricordare meglio i vocaboli e 
allenare l’orecchio a comprendere meglio. Strategie che sarà 
possibile usare tutte le volte che si vuole per tenere allenato 
l’inglese. Le sfi de della challenge si basano sulle più evolute 
tecniche di memorizzazione. Queste tecniche usano i principi 
della memoria e funzionano su tutti perché sono semplici e 
intuitive (Metodo IngleseFast) e permettono di imparare l’in-
glese in maniera facile, veloce e duratura nel tempo. 
INFO: www.inglesefast.com

Ecco una novità per il settore Health&Wellness. Hidrata3 è 
un network di centri specializzati in soluzioni per il migliora-

mento di salute e benessere, attraverso un metodo di idratazio-
ne personalizzato, che vanta il patrocinio dell’Associazione dei 
Medici specializzati in Idrologia pediatrica e dell’Associazione 
dei Biologi nutrizionisti. Il focus è Hidrogen-Up, l’esclusivo 
metodo di idratazione che, insieme ad altri 2 metodi esclusivi, 
Breath-Up e Live Engineering, basati sulla respirazione e una 
visione olistica dell’uomo, offre al cliente vari benefi ci, tra cui: 
migliori performance fi siche e cognitive, maggiore effi cienza 
del sistema immunitario, azione anti-aging, riduzione di ansia e 
stress e altri ancora. Hidrata3 considera la farmacia un partner 
privilegiato e le offre una grande opportunità per occuparsi di 
salute e benessere in modo nuovo e differenziante. Ha infatti 
progettato per questo canale soluzioni innovative in aree di 
grande interesse (prevenzione delle malattie dovute allo stile 
di vita, ansia-stress-insonnia, anti-aging, allergie e sport), la 
possibilità di fi nalizzare l’attività di sensibilizzazione svolta dai 
medici che fanno parte del network e un percorso continuativo 
di formazione. 
INFO: tel. 351 9957375, www.hidrata3.com, info@hidrata3.com

LA NUOVA ECCELLENZA DEL MERCATO IMMOBILIARE
A solo un anno dalla fondazione, Easyre è già stata selezionata come fi nalista della XI edizione annuale 
dei Le Fonti Awards. Un riconoscimento importante per Fabrizio Giommetti, con all’attivo oltre 35 anni 
di esperienza da agente immobiliare presso le più prestigiose società nazionali, che ha creato Easyre 
con l’idea di rivoluzionare il mercato immobiliare e di riorganizzarlo attraverso un team di consulenti, 
avvocati, architetti, progettisti, pronti a offrire una gamma di servizi, atti a rendere le compravendite 
immobiliari e gli acquisti in asta sicuri e accessibili a tutti. INFO: tel. 02 84216499, www.easyre.srl

Imparare l’inglese? 
Fallo con una challenge! Una marcia in più 

per le farmacie

Sono più di 700 le persone che negli ultimi 
2 mesi hanno partecipato alla challenge
proposta da questa scuola online per dare 
una scossa al proprio inglese.

Una proposta per l’inserimento nelle farmacie 
(ma non solo) di metodi innovativi per il 
miglioramento del benessere psicofi sico, 
basati sull’idratazione e su una visione olistica.
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Un giovane agente immobiliare e imprenditore di successo ci racconta la 
sua storia e come ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza 
attraverso un libro e un completo programma di videocorsi.

I suoi numeri e quelli dei suoi partner?
«Mediamente concludo oltre 20 transazioni immo-
biliari al mese (numeri sempre in crescita). Ho oltre 
40 operazioni immobiliari concluse in attivo con Roi 
molto alti, 1 videocorso per agenti immobiliari ven-
duto al giorno e un team immobiliare tra i più grandi 
a livello nazionale». 
I suoi prossimi progetti e quelli dei suoi partner? 
«Scalare la vetta in Europa per quanto riguarda il 
settore del real estate nel brand Remax, l’uscita del 
libro Level Up, con un riassunto della mia biografia 
di quella dei miei partner e un estratto del video-
corso. Aumentare esponenzialmente il numero delle 
operazioni immobiliari per me e per i miei partner».
Perché ha deciso di trasformare la sua esperien-
za in momenti formativi? «Sono una persona am-
biziosa, amo distinguermi e farmi notare, con fatti 
e numeri. Lo scopo dei miei videocorsi è quello di 
accrescere le competenze degli agenti immobiliari 
in tutta Italia per migliorare il livello della categoria». 

O  ggi ha solo 32 anni, Davide Storniolo, ma la 
sua è già una storia di successo in campo im-
mobiliare. Una storia che lo ha portato a deci-
dere di condividere le sue esperienze e il suo 

talento con Level Up, un programma di videocorsi 
dedicati agli agenti immobiliari. E che ci racconta in 
queste pagine.  
Chi è Davide Storniolo? «Sono nato nella periferia 
di Genova nel 1988, da padre poliziotto e madre im-
piegata. Mi sono avvicinato al settore immobiliare 
nel 2009 come assistente e, in pochissimo tempo, la 
mia voglia di emergere mi porta a costruire, all’inter-
no dell’agenzia immobiliare in cui lavoro, il mio pri-
mo team, gestendo diverse persone già dall’età di 24 
anni. Nello stesso anno divento co-fondatore di una 
società immobiliare specializzata nell’acquisto, riqua-
lificazione e rivendita di immobili. Nel 2017 mi sono 
classificato come primo team in Italia per fatturato su 
oltre 3.500 agenti nel noto brand Remax, nei top 50 
in Europa su oltre 40mila agenti, e ho vinto il premio 
internazionale “Hall of fame” raggiungendo 1 milione 
di dollari in fatturato. Nel 2020, con un team formato 
da oltre 17 persone performanti, sempre in crescita 
per volume di affari, competenze e membri, ho riac-
quisito il primato in Liguria e tra le prime posizioni a 
livello nazionale. Sono specializzato in intermedia-
zione immobiliare e in Luxury Property (percorso di 
studi in Bocconi). Tra 2019 e 2020 ho incrementato 
il fatturato del 200% e ricevuto molti altri premi. Da 
assistente a consulente immobiliare, da consulente 
a team leader, da team leader a imprenditore e inve-
stitore. La mia storia professionale si basa sul talen-
to nel fidelizzare i clienti supportandoli in ogni fase 
della trattativa risolvendo ogni esigenza immobilia-
re, a fiutare l’affare giusto, a perseguire e superare gli 
obiettivi con passione e positività».

Dalla periferia al successo
in campo immobiliare 

Davide Storniolo 



QUANDO IL GENIO INCONTRA IL TALENTO 
A un certo punto della loro fortunata carriera, Mario 

Liberatore e Davide Storniolo, entrambi top player dei 

rispettivi settori, decidono di allearsi e creare Level Up, 

un video corso per agenti immobiliari. Il corso è struttu-

rato in due blocchi: nel primo Mario insegna agli agenti 

come utilizzare la pubblicità sui social network per ge-

nerare nuovi clienti e nel secondo Davide rivela i suoi 

metodi per migliorare esponenzialmente le proprie abi-

lità di agente immobiliare. Il corso ha già fatto sold out 

in meno di 7 giorni durante il lancio in Italia e a breve 

sarà venduto anche nei mercati esteri. Sulle ali di questo 

successo, i due annunciano che in futuro lanceranno 

nuovi progetti insieme. Ogni giorno almeno un agente 

immobiliare italiano acquista il loro videocorso.

Cosa ci può dire degli argomenti del corso Level Up? 

«Vi sono contenute oltre 40 lezioni pre-registrate, per 

insegnare agli agenti immobiliari come automatizzare 

il processo di ricezione di lead, ovvero dei contatti da 

convertire in potenziali clienti (in questo caso ricerca 

di proprietari di casa che nutrono l’esigenza di vende-

re). Inoltre include oltre 13 video lezioni pre-registrate 

dove offro tutti i consigli per far aumentare il tasso di 

conversione da contatto a cliente, dalla trattativa dif-

ficile a quella facile. I corsi sono rivolti a tutti gli agenti 

immobiliari in Italia, eccetto la Liguria, zona dove ope-

ro con il mio team. L’agente immobiliare può verificare 

la veridicità dei risultati del corso con diverse video te-

stimonianze presenti sul sito www.levelupmarketing.it 

oppure sulle mie pagine social (Facebook Stories e In-

stagram), con casi studio giornalieri. Successivamente 

può prenotare un meeting con un consulente e, una 

volta trovato l’accordo, si può entrare in una piattafor-

ma privata dove con username e password si ha acces-

so a tutte le lezioni. Io e Mario mettiamo a disposizione 

consulenti preparati, sempre disponibili a rispondere a 

ogni esigenza del cliente. Il corso è visibile infinite volte 

e sarà sempre in continuo aggiornamento, con upgrade 

ogni qualvolta le policy Facebook dovessero cambiare 

o se durante il mio percorso lavorativo riuscissi ad affi-

nare ulteriormente le mie skill con nuove tecniche. Non 

sono un agente segreto, metto a disposizione il mio nu-

mero telefonico di lavoro nelle campagne pubblicitarie. 

Invito tutti a cercarlo su www.davidestorniolo.com e a 

vedere  le testimonianze su www.venderecasagenova.

it o sul mio canale YouTube. Su Facebook e Instagram 

si possono trovare inoltre ogni giorno frammenti della 

mia vita personale e lavorativa».

i Tel. 345 05352923

www.davidestorniolo.com 

www.levelupmarketing.it 

Fb: Vendere casa

Instagram: davide_storniolo
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BEAZY.IT. Manuel Nicolini è il titolare di beazy.it e 
braccialettoinsilicone.it, punti di riferimento online 
per la personalizzazione di gadget, regalistica 
aziendale e braccialetti in silicone. Il gadget 
promozionale deve portare valore all’azienda. Un 
valore che dev’essere immediatamente percepito 
dal cliente che lo riceve. Scegliere il prodotto 
giusto può sembrare semplice, ma in molti casi 
non lo è e si potrebbe preferire un articolo non 
in linea con il target aziendale, troppo costoso o poco importante per l’immagine che si 
vuole dare. Beazy è specializzata nella personalizzazione di gadget e articoli promozionali 
dove consulenza, velocità, design e unicità rappresentano obiettivi imprescindibili. Proprio 
sulla consulenza Manuel ha saputo focalizzarsi, mettendo a disposizione dei suoi clienti una 
fi gura dedicata in grado di semplifi care i processi di personalizzazione, rendendoli accessibili 
ai non addetti ai lavori. Una guida alla scelta del gadget su misura in grado di contribuire 
positivamente a imprimere l’immagine aziendale nel ricordo di chi lo riceve.
Beazy è alla costante ricerca di articoli unici e innovativi con i quali veicolare effi cacemente i 
valori del brand. INFO: WhatsApp 393 1906984, www.beazy.it, www.braccialettoinsilicone.it
manuel@beazy.it

IL GADGET È L’IMMAGINE 
DELL’AZIENDA

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Una proposta 
sempre aggiornata di 
articoli promozionali 
unici e innovativi, 
in grado di portare 
valore all’azienda.

       2. Alto livello di 
personalizzazione 
per la realizzazione di 
gadget su misura, in 
grado di veicolare in 
modo effi  cace i valori 
di un brand.

       3. Consulenza 
completa tramite una 
fi gura dedicata che 
semplifi ca i processi di 
personalizzazione. 

       1. Una società che 
rivoluziona il concetto 
di pellicola adesiva, 
rendendo il vetro più 
green e, soprattutto, 
smart.

       2. Soluzioni a basso 
consumo elettrico, 
ideali per tutte le 
situazioni in cui 
si desidera avere 
privacy al bisogno.

       3. Elevato rapporto 
qualità/prezzo, grazie 
alla produzione 
diretta della parte 
elettrica e all’utilizzo 
di strumenti ad alta 
tecnologia.

MICHAEL WINDOW FILM. La Michael Window 
Film, azienda del perito ed esperto del vetro 
Piero Michaelidis, ormai molto conosciuto dagli addetti ai lavori nel 
settore window fi lm in architettura, grazie alla continua crescita nel 
mercato pellicole ad alta effi cienza energetica, dopo aver testato 
negli ultimi anni molti produttori di pellicole in Pdlc (polymer 

dispersed liquid crystal), fi nalmente, grazie anche all’accordo di distribuzione 
esclusiva per tutto il territorio nazionale italiano con l’azienda spagnola leader nella produzione di 
vetri Lcd e Pdlc DreamGlassGroup, propone soluzione per vetri ad altissima tecnologia. Queste 
speciali pellicole in poliestere, attraverso l’utilizzo di un semplice telecomando o di un dispositivo 
mobile, permettono di passare da uno stato opacizzante (off) a uno stato trasparente (on) in meno di 
10 millisecondi. È la soluzione tecnologica adesiva per vetri più richiesta e scelta del momento nel 
mercato, dai progettisti, architetti e project manager, perfetta per le pareti divisorie, le sale riunioni, 
e in tutte quelle situazioni dove si vuole avere una privacy al bisogno. Il nuovo prodotto si affi anca 
agli altri punti di forza dell’azienda: pellicole Lcd, selettive e rifl ettenti. INFO: Numero Verde 800 
198028, www.michaelwindowfi lm.it, www.swicho.com

E il vetro 
diventa smart

A cura della divisione Marketing & Promotion
AZIENDE IN CRESCITA
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UNSTOPPABLE GENERATION. Network marketing: una 
forma di vendita diretta nata quasi due secoli fa, adesso, 
grazie all’avvento dei social media odierni, è diventato 
un business solido e profi ttevole. Fino al 2014, il network 
marketing non era altro che il famoso “porta a porta”. Le 
persone vendevano i prodotti dell’azienda a cui si affi liavano 
suonando campanelli, importunando i vicini di casa, oppure organizzando presentazioni dal vivo. 
Da quell’anno in poi, grazie ad alcuni pionieri, tra cui i fondatori di Unstoppable Generation 
(Andrea Orru, Stefano Orru e Paolo Meucci) il network, è diventato un vero e proprio business 
globale che si può svolgere interamente online, grazie ad alcune strategie studiate a puntino per 
funzionare alla perfezione su tutte le piattaforme social del momento. Oggi il network marketing 
non solo è adatto a chi vuole avviare un’attività redditizia online o reinventarsi, ma anche per chi 
vuole diversifi care le proprie entrate. Questo perché non esiste una relazione tempo/denaro, 
non si tratta più di vendita faccia a faccia o di relazione uno ad uno. E quindi, se muniti di un 
sistema realmente funzionante, con un minimo sforzo concentrato e focalizzato è possibile 
ottenere guadagni importanti in tempi relativamente brevi. 
INFO: www.unstoppablegeneration.com, Facebook: UnstoppableGenerationPage 

MACHETE CAPELLI & BARBA. Machete Capelli & Barba è un franchising di barberie che 
fornisce un metodo preciso per gestirle anche se non si è barbieri. Nasce nel 2017 e oggi, a 
3 anni di distanza, conta 20 sedi in Italia e una a Londra divenendo il barbiere più scelto in 
Europa e il franchising più diffuso del settore. Tre le fondamenta del metodo: 1) Il protocollo 
Imprenditore Protetto (marchio registrato), un programma periodico di coaching one-to-
one per l’imprenditore affi liato, in cui si analizzano numeri e strategie e che lo accompagna 
in tutto il viaggio imprenditoriale, tutelandolo costantemente. 2) Marketing con approccio 
diretto che porta risultati concreti e misurabili. Grazie a questo sistema un negozio Machete 
acquisisce in media 94 clienti nuovi al mese. 3) Formazione costante per barbieri e store 
manager in modalità live o conference in base alle esigenze del momento. Fino a 3 incontri 
formativi al mese tenuti dal direttore artistico e dalla formatrice dedicata per store manager. 
I prossimi step per la crescita di Machete sono le prossime 3 sedi in Italia, (Monza, Brescia 
e Pistoia) e poi l’estero, con l’esportazione del marchio in Arabia Saudita ed Emirati Arabi 
con le prime due aperture imminenti a Riyad. INFO: tel. 342 8786480, www.macheteshop.it, 
c.mastracchio@macheteshop.it

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un settore in 
crescita e “a prova 
di Covid” per una 
tipologia di attività 
molto ricercata in 
questo momento.

       2. Un metodo chiaro 
e ben defi nito 
che accompagna 
l’imprenditore, per 
gestire al meglio la 
sua attività e lo tutela 
costantemente.

       3. Un supporto 
completo che include 
anche marketing ad 
approccio diretto e 
un programma di 
formazione costante.

Dal “porta a porta” 
a business globale

CREARE BARBIERI È LA NOSTRA PASSIONE

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un business online 
solido, profi ttevole e 
facilmente scalabile 
anche a livello 
mondiale.

       2. Un’opportunità 
per chi parte da zero, 
vuole diversifi care 
le proprie entrate, 
oppure vuole 
reinventarsi.

       3. Un’attività molto 
redditizia, sempre più 
attuale e in fortissima 
espansione.

PROPOSTA FRANCHISING

Da sinistra, 
Stefano e Andrea 
Orrù, co-fondatori 
di Unstoppable 
Generation.
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       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Una proposta 
green e sostenibile 
mirata a un utilizzo 
alternativo ed etico di 
terreni agricoli poco 
redditivi con le colture 
tradizionali.

       2. Una coltivazione 
che consente di 
entrare in un mercato 
in crescita grazie ai 
numerosi utilizzi del 
bambù gigante.

       3. Un progetto chiavi 
in mano in cui il socio 
non deve occuparsi 
dell’operatività, ma 
rimane proprietario 
dei raccolti.

BAMBÙ GIGANTE: SOSTENIBILE E REDDITIZIO

MANUEL ROLLA. Manuel Rolla è fondatore di Ethical 
Investment, una startup innovativa che acquista immobili su cui 
gravano mutui ipotecari. Entra nel mondo degli Npl nel 2017. 
Capisce che esistono situazioni spiacevoli in cui un individuo non 
riesce a sanare completamente un debito contratto, neanche 
attraverso l’esecuzione forzata dell’immobile, poiché svalutato. I 
creditori, quindi, esigono ancora il denaro dovuto. Decide così di 
formarsi e creare un team di professionisti fi scali, legali e tecnici esperti in campo immobiliare, per 
aiutare i debitori esecutati a riprendere in mano la propria vita. È così che nasce Ethical Investment. 
La startup incontra il debitore, effettua una due diligence immobiliare e del credito, si fa garante 
della negoziazione con i creditori e acquista in piena sicurezza l’immobile o il credito ipotecario. 
Così ne traggono vantaggio creditori, debitori e anche investitori. Nel 2021 si rinnova la sfi da di 
aiutare più debitori: Manuel Rolla e il suo team continuano ad affi ancare imprenditori immobiliari 
italiani, permettendo loro di portare a termine la loro prima operazione immobiliare etica di saldo 
e stralcio. Questo progetto, nato nel 2020, ha già esaurito quest’anno 13 dei 20 posti disponibili. 
INFO: tel. 371 3634240, www.manuelrolla.it, info@manuelrolla.it, Instagram: manuel_rolla

Generare investimenti 
etici nell’immobiliare

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un modello che 
risolleva i clienti 
dalle diffi  coltà 
legate ai debiti e 
genera opportunità 
di guadagno 
attraverso la vendita 
dell’immobile o la 
cessione del credito 
ipotecario.

       2. Ogni investimento 
è riservato a pochi 
investitori selezionati, 
che possono 
seguire passo 
passo l’operazione 
immobiliare etica.

       3. Nel 2021 si rinnova 
il progetto esclusivo 
che aiuta imprenditori 
immobiliari italiani a 
portare a termine la 
loro prima operazione 
immobiliare etica di 
saldo e stralcio.

GENESI LIFE. Tutti sognano di migliorare la propria vita da 
un punto di vista economico e riuscire a farlo nel rispetto 
della natura e della sostenibilità ambientale non è cosa da 
poco. Questo è ciò che fa Genesi Life, società fondata da 3 
imprenditori: Bader Abdouni, Monica Nota e Ivan Beltrame, 
attraverso la coltivazione, la gestione e la messa a rendita del 
bambù gigante. Una pianta di origine asiatica, che si presta a 
un gran numero di utilizzi e che è divenuta, negli ultimi tempi, 
una risorsa per gli agricoltori italiani in diffi coltà con le colture 
tradizionali. Genesi Life si occupa principalmente di fare 
scouting di terreni idonei e di tutti i processi del bambuseto, 
fra cui la piantumazione e la loro continua cura con agronomi 
competenti e specializzati al fi ne di tutelare la proprietà dei 
suoi soci. L’opportunità che offre è quella di diventare soci 
del progetto, investendo così in un’attività etica e sostenibile 
nel rispetto dell’ambiente e della natura, basata su un 
modello “chiavi in mano” e senza quindi doversi occupare di 
persona della piantumazione e della cura del bambuseto, ma 
restando proprietari dei frutti dei terreni. 
INFO: www.genesilife.it

AZIENDE IN CRESCITA
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BSOUL. Il metodo “Bella senza trucco a 50 anni” 
nasce per dimostrare alle donne mature che non 
bisogna rassegnarsi a cosmetici poco effi caci e a 
vivere la fase della menopausa come un periodo di 
declino. Con questo metodo vengono uniti prodotti naturali Made in Italy a un percorso di 
consulenza personalizzata, dove la cliente viene seguita dalla sua trainer della pelle, che la 
supporta nel percorso e le risponde 7 giorni su 7 in breve tempo, non facendola mai sentire 
sola. Nel 2010 la casa madre 
ha iniziato a produrre una linea cosmetica naturale, allontanandosi però dal connubio 
“naturale = poco effi cace”. Nasce così “Bella senza trucco a 50 anni” il primo metodo 
antirughe naturale 3 volte più effi cace rispetto ai metodi 
tradizionali perché:
 È più concentrato, ogni prodotto contiene la massima 

concentrazione di attivi consentito dalla formula.
 È sicuro, non ha effetti collaterali perché non è invasivo 

come i trattamenti peeling, fi ller, microneedling o botox.
 È innovativo, il primo metodo che sfrutta le risorse naturali 

della pelle per raggiungere un risultato reale e duraturo.
INFO: consulenzapersonalizzata@bsoul.it

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un metodo antiage 
naturale rivolto 
alle donne che non 
desiderano vivere 
la maturità come 
periodo di declino.

       2. Una modalità di 
trattamento che 
unisce l’utilizzo di 
prodotti naturali 
Made in Italy a 
una consulenza 
personalizzata.  

       3. Prodotti ad alta 
concentrazione 
di principi attivi, 
trattamenti non 
invasivi e sicuri per 
risultati visibili e 
duraturi.

BELLEZZA NATURALE 
ANCHE A 50 ANNI

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Soluzioni effi  caci 
per tutti quei servizi 
che ruotano intorno 
alla quotidianità 
delle imprese, con 
presenza, competenza 
e disponibilità come 
valori fondamentali.

       2. Selezione di 
off erte di servizi 
ampia e variegata 
accompagnata da 
consulenza strategica 
e analitica su misura.

       3. Disponibilità a 
diventare partner di 
startup fi nanziando 
idee e modelli di 
business vincenti e 
innovativi.

Martina Bindi, 52 anni, 
da 30 si occupa del 
benessere della pelle 
delle donne.

ADVALOR. Advalor è il punto di partenza di un nuovo 
modo di fornire servizi alle imprese. Un punto di partenza 
raggiunto dopo un’esperienza pluriennale al fi anco delle 
Pmi italiane, la spina dorsale del nostro Paese. Questi anni 
insieme hanno permesso ai suoi fondatori di conoscere tutte le esigenze e le sfi de che 
deve affrontare un imprenditore in Italia e li hanno spinti a fondare una società per aiutarlo 
a gestire la sua impresa nel migliore dei modi. Per questo hanno deciso di adottare un 
modo unico di lavorare: supportare le imprese con un’ampia e variegata offerta di servizi 
scremati alla fonte annualmente e fornire consulenza strategica e analitica su misura. 
L’esercito di consulenti di Advalor su tutto il territorio nazionale è suddiviso in Business Unit 
con forti competenze verticali. Advalor ritiene che il successo dell’azienda cliente sia anche 
il suo, per questo è pronta ad attaccare il mercato anno dopo anno, trovando i servizi più 
adatti a ogni impresa, al prezzo più competitivo. Se invece si ha un’idea vincente o un 
business innovativo in mente, Advalor è pronta ad ascoltarli e diventare partner fi nanziando 
il progetto di startup, per dare vita ai propri sogni. INFO: tel. 030 8086552, 030 8086551, 
www.advalor.it, info@advalor.it

Un nuovo modo di dare 
servizi alle imprese
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AGILITÀ FISCALE. Agilità Fiscale dello 
studio tributario Piccolo è una società di 
consulenza specializzata in pianifi cazione 
fi scale nazionale e internazionale. Il suo 
fondatore, Enzo Piccolo, è un ex ispettore del Fisco che ha lavorato per 
9 anni nell’amministrazione fi nanziaria ed è stato consulente dell’autorità 
giudiziaria in materia di reati fi nanziari. L’attività di tax planning si impernia 
sulla riduzione del carico fi scale mediante tecniche di profi t shifting, che 

consentono di spostare una quota del carico fi scale dalla societá ai soci, al fi ne di benefi ciare 
della tassazione separata (fl at), ottenendo mediamente un risparmio fi scale pari al 50%. 
«Le tecniche di tax planning adoperate per ridurre drasticamente il carico fi scale» specifi ca 
Enzo Piccolo, sono sempre attuate con un approccio prudente, nel rispetto delle circolari 
dell’Agenzia delle entrate e dell’orientamento delle Commissioni tributarie, onde evitare 
la confi gurazione dell’abuso del diritto, vale a dire, l’elusione fi scale». Ed è qui che entra in 
gioco la tax compliance. Enzo Piccolo, infatti, insegna altresì come condurre un’audit sulla 
propria impresa, che consenta di individuare tutte le criticità che danno luogo all’emersione di 
irregolarità fi scali e ridurre signifi cativamente i rischi di accertamento. 
INFO: tel. 02 80897680, https://agilitafi scale.com

MENO TASSE? 
SI PUÒ, LEGALMENTE

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un brand 
caratterizzato 
da dinamismo e 
capacità di evolversi 
nel perseguire una 
strategia vincente 
e mirata a off rire il 
massimo vantaggio 
agli affi  liati.

       2. Una perfetta 
sinergia tra metodi 
tradizionali e strumenti 
ad alta tecnologia 
come la nuova App 
che integra tutti i 
servizi, inclusi quelli di 
telemedicina. 

       3. Pochi requisiti per 
avviare un centro: 
predisposizione 
all’aiuto e all’ascolto, 
spirito imprenditoriale 
e solida motivazione 
orientata al 
raggiungimento degli 
obiettivi.

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Dimezzare la 
tassazione sulla 
propria Srl mediante 
tecniche che puntano 
a spostare in modo 
legale il carico fi scale 
dalla società alle 
persone fi siche (soci), 
conseguendo una 
tassazione fl at. 

       2. Tax compliance: 
individuare le 
criticità fi scali della 
propria impresa 
attraverso un’audit 
preliminare.

       3. Gestire 
effi  cientemente i 
fl ussi reddituali, 
separandoli dal 
rischio d’impresa, al 
fi ne di proteggere il 
patrimonio.

Dinamismo 
e crescita vivace 
PROGETTO ASSISTENZA. Progetto Assistenza, un marchio che in 10 anni ha conquistato il mercato 
con un network che conta 98 affi liati. Un progetto nato nel 2011 per rispondere alla crescente 
necessità di agenzie di assistenza domiciliare e ospedaliera rivolta agli anziani, malati e disabili, che 
hanno bisogno di un punto di riferimento in cui trovare risposte, accoglienza e soluzioni semplici a 
prezzi calmierati e facilmente accessibili. Progetto Assistenza franchising rimane sempre al fi anco 
dei suoi affi liati, garantendo strumenti all’avanguardia grazie alla realizzazione di un’App installata 
su smartphone o tablet. Tutti gli utenti del centro di Progetto Assistenza locale potranno essere 
dotati di questa App che sarà il motore portante delle prenotazioni di tutti i servizi di assistenza 
domiciliare, ospedaliera e dei servizi di telemedicina su apposito calendario con il monitoraggio 
dei parametri vitali, collegata anche alla centrale di ascolto del centro stesso. I centri di Progetto 
Assistenza potranno essere equipaggiati con tutta la tecnologia innovativa e con gli apparati di 
telemedicina avendo a disposizione una piattaforma di prevenzione e monitoraggio anche inteso 
come strumento anti-pandemico Covid-19. 
INFO: Numero Verde 800 561701, www.progetto-assistenza.it, info@progetto-assistenza.it

AZIENDE 
IN CRESCITA
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MARVAL. La Marval è una società 
specializzata nell’attività di import-
export worldwide con un forte focus 
all’importazione dalla Cina. Si è 
affermata in modo dirompente nel 
settore grazie a un business model 
unico nel suo genere e all’impegno dei 
suoi soci fondatori, Valerio Carpentieri e Mario Velotto. Semplifi care la ricerca, l’acquisto 
e l’importazione della merce prodotta in Cina è il loro obiettivo. La Marval, con il suo 
team di professionisti, è la scelta giusta per chi ha bisogno di migliorare e semplifi care 
le proprie attività di approvvigionamento dall’estero. Migliorare perché dà accesso a 
“prezzi di fabbrica” in grado di aumentare la propria competitività. Semplifi care perché la 
Marval copre a 360 tutto il processo di importazione dalla ricerca delle fabbriche fi no allo 
sdoganamento e consegna della merce presso i loro clienti. Nello specifi co le attività di 
cui si occupa sono: ricerca e due diligence di fabbriche certifi cate, campionature, stampi 
per la produzione, certifi cazioni e test report, quality control e ispezioni, contrattualistica 
internazionale, packaging, etichettaggio e “brandizzazione”, pratiche di sdoganamento, 
gestione di tutti gli aspetti burocratici relativi al processo d’importazione e match con gli 
standard comunitari e nazionali. INFO: tel. 081 19664004, www.marval-international.com

IMPORTARE DALLA CINA 
SENZA PENSIERI

LABORPLAY. Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, è nata per introdurre nelle 
aziende prodotti e servizi game-based, utilizzando le potenzialità del gaming e del digitale 
all’interno dei processi di selezione e formazione. Tutti conosciamo l’importanza dei test nel 
processo di selezione e valutazione, ma sappiamo anche quanto possa risultare “pesante” 
o noioso compilarli. Per questo nasce PlayYourSkills, una piattaforma web in grado offrire le 
più coinvolgenti soluzioni per l’assessment da remoto, supportando i recruiter dalla fase di 
screening fi no alla scelta dei candidati. Grazie a 3 esperienze di videogioco e a un effi cace test 
su abitudini e preferenze di gioco, è possibile testare alcune competenze chiave dei candidati, 
come il problem solving, l’accuratezza e l’organizzazione. I risultati ottenuti permettono di 
stilare una classifi ca da utilizzare per invitare i candidati alle fasi successive dell’assessment 
virtuale. La piattaforma offre anche una modalità training, per allenare le soft skill e tenere 
traccia dei progressi nel tempo. L’approccio gamifi cato crea esperienze ad alto coinvolgimento, 
capaci di evidenziare il vero potenziale dei candidati e fornire dei solidi criteri di valutazione. 
INFO: www.laborplay.com, info@laborplay.com

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Network di 
professionisti tra 
consulenti, buyer e 
quality controller a 
livello internazionale.

       2. Strategie di 
integrazione verticale 
tramite joint venture 
con factory cinesi.

       3. Business model 
unico, scalabile 
e innovativo che 
permette alla società 
di operare allo stesso 
tempo in settori 
completamente 
diversi. Dalla 
ricambistica 
all’automotive, dal 
medicale al bricolage.

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. La prima 
piattaforma online 
di talent assessment
per valutare le 
competenze 
trasversali… 
giocando!

       2. Focus sulla user 
experience, ideale 
per un target 
giovane e abituato 
a esperienze 
digital altamente 
coinvolgenti!

       3. Lo strumento 
giusto per integrare i 
processi di selezione 
e valutazione in un 
più ampio percorso 
di employer branding.

Gaming e 
gamifi cation al 
servizio delle aziende
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a società Profi ma si posiziona tra i più impor-
tanti player nazionali nel mondo della fi nanza 
agevolata, fi nanza automatica ed europroget-

tazione. Da 10 anni è vicina agli imprenditori che 
vogliono realizzare le proprie idee, sogni o pro-
getti, accompagnandoli dall’idea alla realizzazione 
con 40 persone che compongono il suo team di 
ingegneri, economisti, giuristi, progettisti, tecnici 
rendicontatori.

Il metodo
Il metodo proposto da Profi ma porta a rendere la 

fi nanza agevolata una leva per la crescita, gra-
zie alla programmazione degli investimenti 
e alla sua integrazione nella pianifi cazione 
strategica dell’azienda. La società si pone 

quindi come partner per programmare 
e pianifi care gli investimenti anche 

in funzione della fi nanza agevo-
lata. Con incontri pianifi cati, mi-

ra quindi a conoscere meglio l’idea di crescita 
aziendale e gli investimenti in programma, in 
modo da combinare le opportunità pubblicate 
o in pubblicazione per ottenere la maggiore effi -
cienza. Questo metodo, di pianifi cazione, scou-
ting, matching in maniera continuativa crea una 
consulenza di valore, effi cace ed effi ciente che 
porterà ad ottenere i contributi previsti.

I vantaggi
Basta quindi con la fi nanza agevolata a spot, a cui 
si partecipa perché c’è il bando. Partecipare a un 
bando richiede comunque tempo e costi, meglio 
farlo con una pianifi cazione e con specialisti in grado 
di ottenere il risultato che accompagnano l’azienda 
nella scelta del bando, nella progettazione e nella 
rendicontazione. Con il suo metodo, Profi ma indi-
vidua tutte le forme di agevolazione utili a massi-
mizzare il recupero a fondo perduto o in credito di 
imposta: tante opportunità sono cumulabili, bisogna 
conoscerle e bisogna sapere come fare per sommar-
le. Ogni progetto avrà ricadute dirette e indirette 
che non sempre sono note a priori dall’azienda, 
compito di Profi ma è indentifi carle e trovare solu-
zioni agevolate funzionali a migliorare sempre di più 
l’impatto positivo da un punto di vista economico 
dell’investimento in azienda. Profi ma è il partner che 
accompagna l’azienda nello sviluppo.
INFO: Numero Verde 800 180616, www.profi ma.it
info@profi ma.it

Una società di consulenza specializzata nella 
fi nanza agevolata alle aziende che si pone come 
partner per ottenere i massimi risultati in questo 
ambito grazie a un metodo esclusivo.

L

Un metodo che consente non solo di ottenere i fi nanziamenti più adatti ai piani di crescita delle aziende, 
ma supera il loro utilizzo a spot, integrandoli nella loro pianifi cazione fi nanziaria in modo continuativo.

  IL
PLUS

Enzo Altobelli, Ceo e fondatore di Profi ma.

\ MARCHIO Profi ma

\ SETTORE  Finanza agevolata per le aziende

Basta con la 
fi nanza agevolata a spot

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS
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Una società di property management, che 
ha come obiettivo quello di massimizzare i profi tti, 
di appartamenti e di case destinate al mercato 
degli affi tti turistici a breve termine, lancia oggi 
il suo progetto franchising.

on un passato da Cfo e re-
visore aziendale, Carmela 
Lerede da anni aiuta pro-

prietari di immobili a valorizzare 
appartamenti e ville di famiglia, 
sempre più spesso in stato di ab-
bandono, mettendole a reddito 
nel settore dell’extralberghiero. 
Nel 2015 ha fondato la società 
di property management Youco-
mehere, la cui mission è quella 
di gestire solo case di valore, già 
ristrutturate e dal design decisa-
mente ricercato. Questo permette 
di differenziarsi dalle innumerevo-
li proposte del settore extralber-
ghiero e al contempo fornire un 

servizio di alta qualità a turisti e viaggiatori. Tra i 
clienti di Youcomehere ci sono anche vari investitori 
immobiliari, che riescono a ottenere un buon rendi-
mento dalla propria struttura, attraverso la promozio-
ne della stessa nel mercato degli affi tti brevi turistici.

Il progetto franchising
Il fermo causato dalla pandemia ha per-
messo di riorganizzare le idee e guardare 
lontano. Sono nati così una serie di nuovi 
progetti, miranti a rivedere il layout delle 

strutture gestite, per destinarle anche a smart worker 
e, parallelamente, è stato messo a punto un nuo-
vo modello di business volto alla ricerca di affi liati 
su tutto il territorio nazionale. Il progetto, lanciato 
proprio quest’anno, si rivolgerà a chiunque voglia 
avviare un’attività di property management, parten-
do da zero attraverso l’affi liazione a Youcomehere. 
Chi aderirà al business avrà a disposizione un pac-
chetto di procedure e automazioni, riguardanti le 
operation (property management automation start), 
frutto dell’esperienza maturata sul campo negli ul-
timi anni, che permetterà, in tempi celeri, di avviare 
un’attività di property management a costi molto 
contenuti. Con questa procedura l’affi liato si con-
centrerà esclusivamente sulla ricerca di nuove case 
da gestire, all’interno del proprio territorio. Le nuove 
proprietà acquisite verranno inoltre inserite in canali 
di distribuzione centralizzati, con l’obiettivo di accre-
scere la notorietà del brand e realizzare importanti 
risparmi sui costi di marketing e commercializzazione 
per tutto il network.
INFO: tel. 3345719918, www.youcomehere.com
www.carmelalerede.it, richieste@youcomehere.it

C

Una proposta di affi  liazione  in un settore destinato a crescere come quello extralberghiero dal taglio 
premium, con un pacchetto completo di supporto da parte del franchisor e un investimento contenuto.

  IL
PLUS

Il franchising 
degli affi tti turistici a breve

\ MARCHIO Youcomehere 

\ SETTORE Property Management (Gestione affi  tti brevi)

\ INVESTIMENTO 4.700 euro 

\ STRUTTURE OPERATIVE 41

PROPOSTA FRANCHISING

 Carmela Lerede 

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS
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Ecco un libro che rivela il sistema per vendere di più con gli 
schermi all’interno della propria attività commerciale senza la 
necessità di avere competenze tecniche o grafi che.

vete mai fatto caso a quanti modi di-
versi ci sono oggi per comunicare un 
messaggio a qualcuno? Gli uomi-

ni hanno usato simboli per comunicare fi n 
dalla preistoria e l’apprendimento è  stato 
per lo più legato alla lettura di un testo o 
alla visione di un’immagine su un foglio di 
carta, una tela o una parete. Allo stesso modo, 
anche la segnaletica (ovvero il complesso dei segni 
utilizzati per indicare, guidare, attirare ecc.) nella 
storia umana è  stata, per lungo tempo, immutata, 
fi ssa e statica. Oggi stiamo assistendo a un grande 
cambiamento grazie al digital signage o “segna-
letica digitale su schermi”. Così  come l’odierno 
smartphone è  un vero centro di comunicazione 
multimediale e non un semplice telefono, allo stes-
so modo il digital signage sorpassa il concetto di 
“segnaletica” e diventa un potente mezzo di vendi-
ta per informare e orientare il pubblico in molteplici 
settori di utilizzo. Recenti studi hanno dimostrato 
che la comunicazione sugli schermi cattura 400 vol-
te di più  l’attenzione rispetto alla comunicazione 
statica ed è  in grado di incrementare gli acquisti 
e la fi delizzazione per singolo cliente, il traffi co in 
negozio, il tempo di permanenza al suo interno e 
ridurre il tempo percepito di attesa.

A

Un libro che consente di aumentare il fatturato della propria attività  commerciale, utilizzando gli schermi 
senza la necessità  di essere un tecnico, un esperto di grafi ca o un programmatore.

  IL
PLUS

Il sistema per vendere 
di più con gli schermi

\ MARCHIO Schermi Venditori 

\ SETTORE Formazione

Il libro
Alessandro Messineo, considerato il massimo 
esperto nel campo della vendita con gli schermi 
in Italia, ha pubblicato all’interno del nuovo libro 
Schermi Venditori, il sistema per vendere di più 
grazie al digital signage. Schermi Venditori rivela 
l’unico sistema di comunicazione digitale pratico e 
facilmente applicabile per utilizzare gli schermi co-
me strumento per massimizzare l’attività di vendita. 
Un libro dai contenuti che funzionano perché frutto 
dell’esperienza pluriennale dell’autore, maturata al 
fi anco di centinaia di imprenditori accomunati dal 
desiderio di incrementare il fatturato e il numero di 
clienti. I lettori di Millionaire hanno la possibilità di 
ordinare il libro in promozione al solo costo delle 
spese di spedizione fi no ad esaurimento scorte su: 
www.schermivenditori.it
INFO: tel. 02 5253046, www.schermivenditori.it
info@schermivenditori.it

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS



183millionaire

Un brand, creato da una giovane imprenditrice, che propone 
la “palestra mobile”, un nuovo modello di fi tness in grado 
di superare le diffi coltà del momento e mettere le basi per 
un’attività di soddisfazione per il futuro.

ggi ci interroghiamo su quali saranno i mo-
di di riorganizzare le aziende, di lavorare e 
di relazionarci, ma come sta cambiando la 

gestione del tempo? Il Covid ha stravolto la vita per-
sonale e lavorativa di tutti. A rispondere con largo 
anticipo alla chiusura delle palestre è stato StoreFit, 
un nuovo modello di fi tness nato a fi ne 2019. Ja-
smine Haffadi, una giovane imprenditrice di 24 anni, 
ha studiato a lungo come trasformare lo stress da 
palestra, il disagio e il conseguente senso di colpa in 
un’esperienza di fi tness mirata a entrare come stile 
di vita nei propri clienti. Nonostante un anno pieno 
di lockdown e restrizioni, ha ideato una formula di 
successo e l’ha duplicata riuscendo a ingrandirsi. Una 
vera e propria disruption che guarda all’esperienza di 
fi tness con occhi nuovi: a spazi e tempi sempre meno 
fi ssi e defi niti, Storefi t risponde anticipando i trend 
del momento e integra i progressi delle tecnologie 
Ems al fi tness.

Il futuro del fi tness è blu
Anche nelle formule con sedi fi sse, Storefi t diventa 
la prima “palestra mobile” in Italia, in grado, con vari 
strumenti, di trasformare l’allenamento in un vero 

e proprio stile di vita, portando-
lo nelle case dei clienti. Il brand 
lancia oggi 3 formule di business 
per affermare la sua presenza sul 
territorio nazionale.

Franchising: per imprenditori amanti del settore, 
con formula chiavi in mano.

Corner: un supporto per attività già avviate che 
vogliono incrementare la clientela e il fatturato in 
tempi brevi.

Azienda in valigia: per personal trainer e appas-
sionati che vogliono crearsi un portfolio clienti nella 
dinamicità dell’home fi tness.
In tutte le formule proposte, Storefit garantisce 
formazione, diploma trainer Ems, assistenza di av-
viamento (incluso primo pacchetto clienti), il tutto 
relazionato al business scelto e stu-
diato, al fi ne di un ritorno 
economico quanto più 
rapido possibile. Il dna 
del modello Storefi t ri-
sponde alle nuove sfi de, 
coinvolge tutti e ha la ca-
pacità di trasformare dubbi 
e perplessità in opportunità per 
affrontare il futuro con fi ducia.
INFO: Numero Blu Gratuito 800 202044, 
tel. 379 2262727, www.storefi t.it, 
amministrazione@storefi t.it

O

Un’idea di fi tness innovativa che impatta sulla vita delle persone diventando per loro uno stile di vita. 
Un format completo, con tre formule adatte a tutte le esigenze. 

  IL
PLUS

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS

\ MARCHIO StoreFit 

\ SETTORE Fitness

\ INVESTIMENTO Da 10.900 euro

L’evoluzione del fi tness: 
la palestra mobile
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poi verifi cate regolarmente e, in caso, modifi cate. 
Che decida di diventare imprenditore in “libertà” 
o in negozio, l’affi liato Pet’s Planet, può crearsi un 
lavoro indipendente, redditizio e professionale, in 
un settore in crescita, con un investimento limitato 
e con un partner affi dabile.

Il supporto
Gli affi liati dispongono sia di una gamma di alimen-
ti di qualità altissima in esclusiva sia di una zona, 
anch’essa in esclusiva. Vengono formati e avviati a 
un nuovo mestiere, appassionante e redditizio, e 
continuamente aggiornati. Imparano a gestire la 
loro attività imprenditoriale, ad acquisire i clienti 
migliori e a fi delizzarli. Agli affi liati, inoltre, vengo-
no messi a disposizione strumenti sempre nuovi 
per aiutarli nella loro attività. L’ultimo, in ordine di 
tempo, è il software esclusivo “Dieta Personalizzata 
Pet’s Planet” il software che propone la dieta adatta 
a ogni 4 zampe secondo la fi losofi a nutrizionale 
Pet’s Planet.
INFO: tel. 0173 677314, www.petsplanet.it
www.franchising-petsplanet.it
www.consulentenutrizionale.it

n Italia si contano oltre 14,5 milioni di cani e 
gatti per i quali i proprietari spendono quasi 2 
miliardi di euro all’anno in alimenti. Pet’s Planet 

è il marchio dedicato al franchising di un Gruppo 
industriale italiano che produce alimenti per cani 
e gatti da oltre 40 anni. «Pet’s Planet è fi losofi a 
produttiva artigianale: conosciamo ogni singolo for-
nitore, vengono utilizzati pochi ingredienti, naturali 
e di eccellente qualità per realizzare un prodotto 
sempre fresco, che resta tale grazie al nostro siste-
ma distributivo a fi liera corta» dichiara Vilma Tosco, 
general manager del brand.

L’attività dell’affi liato
Pet’s Planet è il “su misura” del franchising perché 
ogni candidato potrà scegliere tra due proposte: 
l’attività “in libertà” (senza vincoli di orari e con 
investimenti e costi di gestione ridotti) oppure il 
negozio monomarca. Punti di forza in comune, 
la consulenza nutrizionale, che permette di con-
sigliare e vendere l’alimentazione più adatta per 
ogni singolo cane e gatto e la consegna gratuita 
direttamente a casa del cliente o dove lo stesso 
preferisce. Tutte le diete personalizzate vengono 

I

Un’opportunità per crearsi un’attività indipendente, redditizia e professionale potendo contare su un 
brand affi  dabile, di grande prestigio e su un supporto completo.

  IL
PLUS

Due formule di affi liazione per questo brand in 
franchising che fa capo a un gruppo che da oltre 40 
anni produce alimenti di alta qualità per cani e gatti e 
offre loro un’alimentazione personalizzata. 

Qui tutto è “su misura”

\ MARCHIO Pet’s Planet 

\ SETTORE Alimentazione per cani e gatti

\ INVESTIMENTO Da 11mila euro 

\ STRUTTURE OPERATIVE 90

PROPOSTA FRANCHISING

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS
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iamo una realtà che lavora per sottrazio-
ne, dove altri, da sempre, continuano 
ad aggiungere”. Questa la linea guida 
fondamentale che promuove Laga-
lene, brand beauty naturale, Made in 
Italy, sostenibile e vegano. Il suo ide-
atore è Francesco Arculeo. Ingegnere 
specializzato in effi cienza energetica, 
ha collaborato con diverse importanti 
realtà produttrici di energia naturale. La 
natura è il tema chiave che lo ha ispirato 

per Lagalene, nome che attinge dalla dea Galene, 
la rappresentazione del mare calmo nel pantheon 
greco e da Galeno di Pergamo, medico e padre 
della medicina occidentale, da cui deriva l’arte di 
preparare composti farmaceutici. 
Altro tema centrale per Lagalene è l’uniformità di 
genere. Esaltare le diversità e le peculiarità del sin-
golo per riportare l’essenza al centro. 
Una visione, ma anche un progetto a cui tutti pos-
sono prendere parte: è infatti partita la campagna 
di equity crowdfunding per investire in Lagalene sul 
portale www.thebestequity.com, in collaborazione 
con Hui.

I prodotti
I prodotti di Lagalene sono naturali e sostenibili per 
oltre il 99%, cruelty free e totalmente green, studiati 
per massimizzare l’effi cacia dei principi attivi in una 
gamma di prodotti alla portata di tutti, per consentire 
a ciascuno di prendersi cura di sé al meglio, in pochi 
effi caci passaggi. La vita frenetica ci ha portati ad 
avere sempre minor tempo da investire su noi stes-
si, che invece, come sostiene Francesco: «Siamo il 
bene più prezioso». Ecco perché tutti i prodotti sono 
studiati per apportare benefi ci non solo estetici ma 
anche, agendo su più piani, psicologici. Profumazio-
ni studiate ad hoc e sostanze pregiate lavorano per 
il benessere della psiche. Un’innovazione protetta 
da copyright internazionale che dà un importante 
valore all’azienda. Come per esempio l’olio essen-
ziale di canapa, contenuto nell’“Ultra Intensive Care 
Treatment”, che ha un effetto miorilassante profondo 
e che mediante l’ossigenazione dei tessuti, aiuta la 
distensione muscolare e l’eliminazione delle 
imperfezioni. I risultati prodotti sono rapidi 
e tangibili, al punto che il tasso di riacquisto 
sfonda la soglia del 75%.
INFO: tel. e WhatsApp 351 6618355

“S

Prodotti studiati non solo per apportare benefi ci estetici, ma anche psicologici, protetti da un copyright 
internazionale che dà un importante valore all’azienda.

  IL
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\ MARCHIO Lagalene 

\ SETTORE Benessere naturale

Oltre la bellezza
Una linea beauty naturale, 100% Made in Italy, 
sostenibile e vegana per questo brand creato da un ingegnere specializzato 
in effi cienza energetica e che oggi si apre al crowdfunding.

A cura della divisione Marketing & Promotion
PLUS
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L’acquisizione di incarichi di vendita è la linfa vitale per ogni agente 
immobiliare. Ecco un'applicazione che ha rivoluzionato le regole del gioco, 
facilitando il lavoro di oltre 100 agenti immobiliari in tutta Italia. 

immobiliari in Italia, aveva 
una particolare esigenza, 
ovvero quella di creare un 
sistema automatico in gra-
do di gestire la sua rete di 
segnalatori immobiliari. I 
segnalatori immobiliari so-
no le persone che segnala-
no a Simone gli immobili di 
amici, parenti o conoscen-
ti in vendita nella sua zo-
na di competenza. Questa 
rete è ciò che gli permet-
te ogni anno di fare all’in-
circa 90 transazioni immo-
biliari e oltre 600mila euro, 
in pratica, mi ha confi dato, 
è l’80% del suo introito an-
nuale. Questi dati mi hanno 
spinto a creare Acquisizio-
ne Vincente, un’applicazio-
ne che ho deciso di divulga-
re e mettere a disposizione 
di tutti gli agenti immobiliari in 
Italia. Infatti, sono centinaia gli agenti che oggi stan-
no utilizzando questo sistema e che hanno visto im-
pennare il loro fatturato.  Le caratteristiche principali 
di Acquisizione Vincente sono 3:
1. Un'applicazione esclusiva e personale per Apple e 
Android dove costruire la tua rete di segnalatori. Con 
un semplice clic, i tuoi amici, conoscenti e clienti pos-
sono scaricarla e iniziare a segnalare in maniera sem-
plice e intuitiva chi vuole vendere casa.

N  el settore immobiliare italiano c’è ancora la 
credenza che per ottenere incarichi di ven-
dita bisogna fare telefonate a freddo, por-
ta a porta oppure spendere migliaia di euro 

in cartelloni pubblicitari, volantini, Web Agency. An-
che, se in rarissimi casi, possono portare qualche ri-
sultato, queste strategie sono obsolete. La realtà e il 
preciso momento storico che stiamo vivendo stanno 
cambiando molto velocemente. Ma, per capire come 
emergere e ottenere risultati, è bastata una chiac-
chierata con Oscar Dalvit che ci racconta la storia del 
suo cliente Simone Rossi, Top Producer Ambassador 
Re/Max e formatore nel settore immobiliare. Nel caso 
specifi co andremo a parlare di Acquisizione Vincen-
te, un’applicazione per smartphone che sta aiutan-
do oltre 100 agenti immobiliari in tutta Italia a rice-
vere sul palmo della loro mano, incarichi di vendita 
in esclusiva. Un metodo testato e replicabile, ideale 
per tutti quegli agenti immobiliari che non hanno 

grandi capitali da in-
vestire in pubblicità o 
promozioni. 
«Acquisizione Vin-
cente» spiega Oscar 
«è nato per risolvere 
il problema più fru-
strante che ogni gior-
no aff ronta un agente 
immobiliare, ovvero 
quello di ricevere in-
carichi di vendita. Si-
mone Rossi, uno tra i 
più importanti agenti 

Come ricevere sul tuo 
smartphone incarichi 
immobiliari esclusivi 

Simone Rossi 

Oscar Dalvit



2. Distruggerai il muro della diffi  denza. Le se-
gnalazioni che ti arriveranno sono fatte da per-
sone che ti conoscono. Eviterai di dover taglia-
re le tue commissioni e di combattere sul prez-
zo di vendita. Le persone si fi deranno della tua valu-
tazione perché sei stato consigliato da una persona 
di fi ducia. 
3. Avrai tra le mani il più potente canale di comunica-
zione esistente. Questo perché, grazie alle notifi che 
push, potrai comunicare gratuitamente con la tua re-
te. Il tasso di apertura medio di una comunicazione 
su cellulare è del 90%, sovrastando completamente 
il misero 10% di una semplice email.
Saper comunicare bene porta più segnalazioni, in-
carichi e vendite».
Tutto questo è fantastico Oscar, ma come avete 

fatto a spiegare a ogni agente come utilizzare al 

meglio il metodo Acquisizione Vincente?

 «La preoccupazione maggiore che avevo era che, no-
nostante avessi creato qualcosa di semplice e intuiti-
vo, non tutti sarebbero stati in grado di sfruttare tutto 
il potenziale di questo sistema. Per questo ho deciso 
di includere un’Academy Online gratuita per tutti gli 
agenti immobiliari che usano il nostro sistema nella 
quale imparare come creare la propria rete di segna-
latori sia utilizzando metodi online sia offl  ine. Oltre 
all’Academy, c’è anche la possibilità di accedere a un 
servizio aggiuntivo che trova nuovi segnalatori, facen-
do premere sull'acceleratore, quegli agenti immobilia-
ri che vogliono creare nel più breve tempo possibile la 
loro rete di segnalatori. Ovviamente l’agente immo-
biliare deve fare la sua parte. Il sistema è progettato 
per massimizzare il lavoro che l’agente compie ogni 
giorno, dandogli la possibilità di catalogare e mante-
nere una relazione con tutte le persone con le quali 
viene a contatto».
Perché una persona dovrebbe diventare se-

gnalatore e scaricare l’applicazione dell’agente 

immobiliare? «Semplice. Ogni segnalatore ha la cer-
tezza di ricevere una provvigione. Ogni agente può 
decidere quanti soldi off rire. Simone, per esempio, of-
fre 500 euro se la casa segnalata viene venduta. Il se-
gnalatore, in totale autonomia, compilerà un semplice 
modulo al cui interno inserirà tutte le informazioni per 
dare la possibilità di contattare il nuovo cliente. Oltre 
a questo, ha la possibilità di seguire ogni stato della 
trattativa, ricevendo aggiornamenti tramite email e 
notifi che push sul proprio cellulare. Questo incentiva 
i segnalatori a mettere in contatto l’agente con nuovi 
potenziali clienti. Ovviamente essere tra i primi nella 
propria città è ciò che off re un vantaggio sleale rispet-
to agli altri agenti, perché sarai in grado di creare la tua 
rete di segnalatori in maniera più semplice e veloce».
Oscar, cosa deve fare un agente immobiliare che 

vuole utilizzare il sistema Acquisizione Vincen-

te?  «È semplicissimo. Per scoprire Acquisizione Vin-
cente ho preparato una Masterclass gratuita in cui 
rivelo ogni dettaglio su questo straordinario sistema 
in grado di fornirti contatti di persone che voglio-
no vendere casa.  Non ti resta altro da fare che regi-
strarti gratuitamente alla Masterclass gratuita al link: 
www.acquisizionevincente.net e scoprire lo sconto 
riservato ai lettori di Millionaire».

i Numero Verde 800 282842

www.acquisizionevincente.net

“Simone Rossi è il più grande agente Re/Max in Italia. Si 
è creato una grandissima applicazione, trasformando un 
business prettamente fi sico in digitale. Complimenti!”

Alfi o Bardolla
Nr.1 Nella formazione Finanziaria in Italia

«La nuova frontiera per un agente immobiliare 4.0 è online, e per chi 
ancora svolge la prestazione in modo tradizionale, è il momento di 
aggiornarsi. Cambierà il modo di visitare, comprare e vendere casa».

Anna Marino
Conduttrice "I lavori di domani" - Radio24

Simone Stevanato,
App Vicenza/Padova

Pasquale Conti,
App Palermo

Marussich Imm.,
App Melzo (Mi)

Mappamondo Imm.,
App Sala Bolognese

Luca Bianconi,
App Roma

Chiara Ippoliti,
App Roma

Niocola Bonato,
App Verona/Garda

Guadagna 500 euro, scarica e segnala 
immobili con l'App degli agenti! 
Oltre 100 su acquisizionevincente.com
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Competenza e professionalità negli interventi 
di riparazione su smartphone e tablet, vendita 
di dispositivi rigenerati, testati e garantiti, di 
accessori di alta qualità e una gestione del cliente 
a 360 gradi hanno portato iRiparo a essere il 
punto di riferimento nel mondo dell’assistenza 
di questi dispositivi. Con oltre 345 negozi aperti 
in 7 Paesi europei e un piano di sviluppo che 
porterà un’importante crescita nel 2021, iRiparo 
rappresenta una solida opportunità di business con 
le sue formule per avviare uno store o un corner. 
INFO: https://iriparo.com, enrico@iriparo.com

La pandemia non ha fermato la crescita della rete 
Privatassistenza, trainata dalla grande espansione 
del settore dell’assistenza domiciliare, che tra il 
2020 e inizio 2021 ha infatti inaugurato 19 nuovi 
centri in tutta Italia. Non è necessario avere 
esperienza: con Privatassistenza si entra a far parte 
di una rete consolidata, sfruttandone l’esperienza, 
la formazione e l’immagine. Ogni imprenditore 
gode di autonomia nella propria zona di esclusiva 
ed è supportato da attività di marketing specifi che 
per l’acquisizione di clienti. INFO: Numero Verde 
800 012107, www.privatassistenza.it
franchising@privatassistenza.it

UN SUCCESSO 
A PROVA DI NUMERI

UN’ESPANSIONE 
CHE NON SI FERMA

Vendere casa 
al di sopra dei 
prezzi di mercato
ELITE IMMOBILIARE. Secondo Marco Cassanelli e 
Cristina Gambotto, fondatori di Elite Immobiliare: «L’errore 
più grande che si possa fare nel mettere una casa in 
vendita è quello di partire da un prezzo molto alto per poi 
trattare al ribasso. Questo errore provoca conseguenze 
negative per il portafogli del proprietario, perché il 
prezzo alto fa scappare i compratori pronti ad acquistare 
e attira quelli alle prime armi che devono farsi un’idea 
dei prezzi». A testimoniare la loro effi cienza è Alessandro 
Mattioli, venditore di casa a Milano: «Marco Cassanelli e 
Cristina Gambotto si sono impegnati nella contrattazione 
con assoluta dedizione e competenza,  risolvendo ogni 
dettaglio burocratico e risparmiandomi farraginosi viaggi 
tra uffi ci e code a sportelli soprattutto in questo momento 
particolare frangente della pandemia. Ho avuto in passato 
altre esperienze con diverse agenzie immobiliari, ma 
mai ho avuto un trattamento così sollecito, accurato ed 

esaustivo». I due imprenditori, dopo 16 anni 
di esperienza sul mercato immobiliare, hanno 
messo a punto un metodo esclusivo per vendere 
casa al di sopra dei prezzi di mercato e offrono 
l’opportunità di scaricare una guida
gratuita da i 7 segreti per vendere casa 
scaricabile da: www.7segretipervenderecasa.it

INFO: Numero Verde 800 134954 
www.7segretipervenderecasa.it

Marco 
Cassanelli 
e Cristina 

Gambotto, 
fondatori 

di Elite 
Immobiliare. 

A cura della divisione Marketing & Promotion
SUPERSPOT
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PISCINE CASTIGLIONE. Le startup non sono una novità del XXI secolo. Lo dimostra la storia 
dell’azienda italiana Piscine Castiglione, nata nel 1961 da un’idea geniale: quella di rivoluzionare il 
mondo delle piscine con ricerca e innovazione. Così nasce Myrtha, la tecnologia a pannelli modulari in 
acciaio inox estremamente sostenibile rispetto alla costruzione delle piscine tradizionali in cemento. 
Grazie agli investimenti in Ricerca & Sviluppo e ai numerosi progetti con i migliori architetti del 
panorama mondiale, Piscine Castiglione oggi è sinonimo di innovazione, design e comfort. E cosa c’è di 
più confortevole di una piscina connessa che permette di gestire l’accensione e la colorazione delle luci 
led direttamente dallo smartphone? La risposta è semplice: un’App che permette di regolare anche la 
temperatura, i valori dell’acqua e di attivare gli idromassaggi. Sei pronto per la tua nuova piscina? Che 
siano rifi nite in marmo o con pareti di “cristallo”, che si affaccino sui tetti di Milano, sulla baia di Miami o 
sulle colline di un borgo italiano, con Piscine Castiglione qualità e design italiano sono sempre a portata 
di mano. INFO: Numero Verde 800 758541, www.piscinecastiglione.it, info@piscinecastiglione.it

INTERNATIONAL SCHOOL OF TRADING. 
Marco Vitrò ha passato gli ultimi 30 anni a 
investire sui mercati fi nanziari come trader 
indipendente ed è fondatore e Chief teacher 
della International School of Trading con sede 
a Roma e Londra. 
Oggi è riconosciuto a livello internazionale 
come uno dei massimi esperti di trading 
operativo ed è chiamato a tenere conferenze 
nei più importanti convegni mondiali. Partendo 

Marco Vitrò

dal presupposto che “Nel trading non esistono 
trader esperti o trader principianti, ma solo 
trader che perdono e trader che guadagnano”, 
l’approccio formativo che ha ideato ha un 
taglio totalmente pratico. Marco, cosa intende 
esattamente per “Metodo pratico che possa 
produrre un profi tto costante”? «Per metodo 
pratico si deve intendere una procedura 
operativa che possa essere eseguita da 
persone diverse in tempi diversi, portando 
sempre lo stesso risultato di profi tto. Tutto 
ciò sarà possibile aggiungendo anche buona 
conoscenza di Money Management, con 
calcolo di stop loss, take profi t, leva fi nanziaria 
e draw down della strategia che si intende 
utilizzare». 
Marco Vitrò segue personalmente i suoi allievi 
in modo individuale. Fino a che gli aspiranti 
trader non raggiungano la propria totale 
indipendenza operativa e un profi tto costante. 
INFO: www.isot.it
www.internationalschooltrading.com

Per diventare 
trader di successo

La piscina Made in Italy diventa smart 
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YESWORK APP. YesWork App è nata per 
rendere veloce e conveniente l’esecuzione 
di tutti quei piccoli lavori per i quali si ha 
sempre diffi coltà a trovare l’operatore. Lo 
scopo è quello di digitalizzare l’incontro tra 
domanda e offerta di piccoli lavori, come per 
esempio l’idraulico, il piastrellista, il muratore 
ma anche l’insegnante per ripetizioni, 
permettendo ai richiedenti di trovare la 
propria soluzione ai problemi domestici, 
e di scegliere la soluzione migliore per lo 
svolgimento in maniera regolare e sicura tra 
le varie tipologie di prestatori occasionali. 
Il lancio dell’applicazione si terrà in grande 
stile il 18 aprile 2021 in diretta Facebook e 
Instagram alla presenza di importanti fi gure 
imprenditoriali che credono nell’idea, resa 
concreta dal team di YesWork App. Il sistema 

AIR COMPRESSOR SOLUTION
Air Compressor Solution è sinonimo 
di qualità e affi dabilità nel campo 
dei compressori ed essiccatori 
tecnologicamente avanzati in grado di 
produrre e trattare aria compressa anche 
nelle condizioni di lavoro più gravose, 
ottimizzando il risparmio energetico e 
riducendo la produzione di CO2. Propone 
vantaggiosi canoni di manutenzioni 
programmate che riducono drasticamente 
il rischio di guasti e imprevisti, migliorando 
l’affi dabilità produttiva. Air Compressor 
Solution è un riferimento in costante 
crescita per aziende di ogni settore 
produttivo, alimentare, farmaceutico, 
chimico, tessile ecc. L’aria compressa è il 

Quando manca l’aria… 
compressa

motore della produzione, è fondamentale 
scegliere partner affi dabili con cui risolvere 
problemi sviluppando nuove soluzioni. 
Christian Pari, proprietario e Ceo di Air 
Compressor Solution, è sempre in prima 
linea e a contatto con il cliente nell’intero 
processo e sviluppo lavorativo. Particolare 
attenzione viene posta inoltre sugli ingenti 
risparmi economici che Air Compressor 
Solution offre nella produzione di gas 
tramite i generatori di azoto Pneumatech, 
soddisfacendo le molteplici esigenze 
produttive dei clienti, con standard di 
purezza elevati e abbattendo i costi. 
INFO: tel. 02 66016226 
www.aircompressorsolution.it
info@aircompressorsolution.it

distributivo aziendale è attivo nella ricerca di 
fi gure che vogliano creare il proprio sistema 
imprenditoriale con YesWork App in tutta 
Italia. Si partirà da Verona ed entro l’anno si 
attiveranno le fi liali nelle altre principali città 
italiane. Ogni fi liale avrà una copertura del 
servizio in base alla densità di popolazione 
presente nell’area per mantenere le prestazioni 
veloci ed economicamente vantaggiose. 
INFO: info@yesworkapp.com
Social: linktr.ee/yesworkapp

Christian Pari, 
proprietario e Ceo 
di Air Compressor 
Solution.

Arriva l’App dei piccoli 
lavori domestici

A cura della divisione Marketing & Promotion
SUPERSPOT
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VIRTUOSO MEDIA. Elvis, un nome di cui sentiremo 
molto parlare, ma che già ha lasciato un segno nel 
Mondo Digital. Infatti, nonostante la sua giovane 
età, appena 23 anni, è già diventato uno dei punti 
di riferimento nel settore e-commerce, nonché volto 
e Ceo della sua azienda Virtuoso Media. «Provengo 
da una famiglia umile, nella quale nessuno aveva 
mai fatto prima l’imprenditore: so bene cosa vuol 
dire faticare ad arrivare a fi ne mese». Dopo aver 
raggiunto risultati migliori di numerosi esperti del 
settore in un arco di tempo brevissimo, Elvis è ora 
deciso a cambiare drasticamente il mondo della 
formazione: «Il mio scopo è quello di formare nuovi 
imprenditori di successo. Cosa voglio mettere in atto 
in ambito formativo? Una vera e propria rivoluzione. 
Per costruirsi skill importanti è necessario circondarsi 
di persone di successo e formarsi continuamente 
insieme a loro». Proprio per questo motivo nasce 
Protocollo Virtuoso, un ambiente formativo, super 
potenziante. Un club esclusivo, 
un gruppo di persone che 
condividono gli stessi obiettivi 
e ambizioni. Il concetto di corso 
viene defi nitivamente superato. 
Se davvero si desidera fare la 
differenza bisogna immergersi 
a pieno nel mondo di cui si 
vuol far parte ed Elvis ha creato 
questa opportunità. 
INFO: info@virtuosomedia.net 
Instagram: @ELVISCOTM

Superare 
la formazione 
tradizionale

HERMOSO HOUSING. Il futuro del settore turistico-
ricettivo sta assistendo a una graduale mutazione 
della fi gura del viaggiatore: l’ospite si è trasformato 
in vero e proprio consumatore consapevole, che 
sa esattamente cosa ricercare e cosa aspettarsi 
dal soggiorno. Il progetto Hermoso Housing 
Digital Accomodation è la risposta al mercato nel 
settore extralberghiero alle nuove esigenze della 
clientela che viaggia ricercando soluzioni fl essibili, 
immediate e sempre più home. Le strutture del 
network Hermoso Housing vengono sviluppate 
in immobili di almeno 250 mq, collocati in zona 
centrale rispetto al contesto urbano. Con Hermoso 
Housing l’Investitore realizza un progetto basato 
sulla riqualifi cazione ecosostenibile a basso 
impatto ambientale, in linea con un nuovo concetto 
di capitalismo umanistico, usufruendo di tutti i 
corposi incentivi statali (tra cui il 110%), ottenendo 
un consistente contenimento dei costi e un elevato 
valore aggiunto, che conserverà nei decenni 
un’ottima ricollocabilità, con rischi contenuti, senza 
alcuna fee di ingresso o royalty fi ssa e formula 
Way-out. Il progetto si avvale completamente 
dell’ausilio di software, hardware e tecnologie create 
appositamente da HH Hermoso Housing.
INFO: tel. 0131 060008, www.hhbusiness.it
info@hhbusiness.it

Il futuro degli 
investimenti 
nel turismo
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SALVATORE PISANO. Salvatore Pisano, 
giovane imprenditore di successo, che 
opera ormai da anni in vari settori e 
principalmente affermato nei mercati 
delle utility, con le sue aziende create 
e portate in alto con tanta gavetta 
e spirito di sacrifi cio, si presenta sul 
mercato della formazione con un 
progetto molto innovativo chiamato 
K-University. Grazie alla sua esperienza nel 
mondo della vendita e nella creazione di reti 
commerciali, Salvatore Pisano mette all’interno 
di questa nuova scuola di formazione tutte le 
competenze specifi che per dare la possibilità 
a chiunque di creare un percorso analogo di 
successo e fare impresa nel mondo sia fi sico 
sia digitale, anche non avendone le basi. Il 

GLOBANCE EDUCATIONAL. Nasce un 
nuovo percorso di fi nanza personale ideato 
da Globance Educational: “Da dipendente 
a creativo fi nanziario”. L’obiettivo? 
Portare chiunque scambi il proprio tempo 
per ottenere un singolo reddito (quindi 
anche liberi professionisti e imprenditori) 
a diventare un creativo fi nanziario. 
Ovvero chi, a partire dalle proprie risorse 
interne, comprende e gestisce almeno 3 
asset di entrata in modo indipendente e 
consapevole. 
L’abbiamo visto tutti: al giorno d’oggi 
affi darsi a un’unica fonte d’entrata è 
pericolosissimo, mentre conoscere diversi 
tipi di entrate (convenzionali e non) e 
sfruttarle per decidere quando, come e in 
che modo generarle è un superpotere (che 

Da dipendente a creativo 
fi nanziario in 5 passi

si può imparare). Nel percorso ci sono i 35 
anni di esperienza in investimenti di Marco, 
Emanuel e Gabriele (i fondatori di Globance 
Educational), luoghi comuni ribaltati e gli 
strumenti tecnici per liberare il proprio 
potenziale economico. Il tutto in 5 tappe: 
da dipendente a risparmiatore, investitore, 
investitore intelligente 2.0 e, infi ne, creativo 
fi nanziario.
Per accedere gratis ai primi moduli del 
percorso, basta visitare questo link: 
globanceducational.com/creativofi nanziario. 
INFO: Numero Verde 800 973 090 
www.globanceducational.com
info@globanceducational.com

programma dei corsi è strutturato anche 
per sovvertire e superare le diffi coltà 
del mondo in cui viviamo attualmente, 
offrendo varie opportunità a costi 
molto contenuti per iniziare a proporsi 
al cliente fi nale in modo alternativo, 

ottimizzando gli investimenti rispetto ai ricavi. 
Un modo tutto nuovo, in poche parole, per 
fare business ai tempi del Covid. Un team 
di esperti seguirà passo dopo passo tutti gli 
studenti per poi inserirli già nel mondo del 
lavoro. INFO: www.kuniversity.it, Instagram: 
kuniversity20, Instagram: Salvatorepisano12, 
LinkedIn: kuniversity, LinkedIn: Salvatore Pisano

Nella foto sopra, 
da sinistra: 

Emanuel Wijkhuisen, 
Marco Doni e 

Gabriele Romeo. 

Una chiave 
per il futuro

A cura della divisione Marketing & Promotion
SUPERSPOT
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La stagione primavera/estate 2021 segnerà 
un momento di rinascita per tutte le donne, 
con un piacevole ritorno di una sana voglia 
di stile, creatività e femminilità vissuta, 
indossando e scoprendo la nuova collezione 
Primadonna Collection. Sarà un ritorno 
consapevole alla propria essenza femminile, 
al voler indossare tacchi, colori brillanti 
completando i propri look con un tocco di 
spensieratezza. Grintosa e sempre al passo 
con le ultime tendenze internazionali, la 
stagione calda fi rmata Primadonna Collection 
sarà un tripudio di colori, stampe, mix di stili e 
accessori up-to-date. 
INFO: www.primadonnacollection.com

SoloAffi tti è l’unico gruppo in Italia di 
consulenza, gestione e tutela della rendita 
patrimoniale. Con 330 punti di consulenza 
in tutta Italia, 2 milioni di clienti gestiti e 
soddisfatti, gestisce oltre 38mila nuovi rapporti 
d’affi tto ogni anno e tutela 430 milioni di 
rendite da seconde case. Entrare in SoloAffi tti 
e diventare un consulente della rendita 
patrimoniale offre un triplice vantaggio: entrare 
nell’affascinante mondo immobiliare, dotarsi 
di una struttura di supporto solida e creare 
un progetto d’impresa con rendite costanti e 
crescenti. INFO: tel. 366 6266297
www.soloaffi tti.it, franchising@soloaffi tti.it

RITORNO 
ALLA FEMMINILITÀ

TUTTI I VANTAGGI 
DELL’UNICITÀ

Da sinistra, 
Marco Ravasi 
(tecnico di 
prodotto) e 
Aldo Colombo, 
direttore 
commerciale di 
Work in Progress 
Bio-Medical.

MICRODEFENDER. La Work in Progress Bio-
Medical nasce nel 2017 per opera di un 
imprenditore lungimirante che ha sviluppato 
e brevettato un sistema di alta disinfezione 
denominato MicroDefender. Nel 2018, dopo una 
lunga serie di test scientifi ci in collaborazione 
con l’Università San Raffaele di Milano, il sistema 
viene messo sul mercato, riscuotendo successo 
grazie alle sue caratteristiche di alta tecnologia 
e innovazione. La struttura operativa si trova a 
Vimercate (Mi), dove la società costruisce in totale 
autonomia tutti i componenti del sistema. La sede, 
estesa su ben 2.000 mq, comprende il laboratorio 
di ricerca e sviluppo, la produzione, il comparto 
spedizioni e gli uffi ci direzionali. L’azienda si è 
ampliata sensibilmente per sopperire alle richieste 
nel periodo della pandemia da Covid-19. Work in 
Progress Bio-Medical è stata chiamata a intervenire 
sui primi casi di Covid-19 negli ospedali del 
Lodigiano, dove il MicroDefender si è dimostrato 
effi cace sul virus. Da lì la consacrazione uffi ciale 
e il riconoscimento da parte di tutti gli operatori 
e gli specialisti di ogni settore, sanitario e non 
solo. Oggi Microdefender è presente in molte 
importanti strutture ospedaliere italiane ed estere, 
ed è adottato da società, aziende ed enti di 
importanza nazionale. 
INFO: tel. 039 6080590 
www.microdefender.it, info@wpbiomed.it

Per una 
sanifi cazione 
al top
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Un po’ come il famoso Wolf di Pulp Fiction, Alberto Bezzi
ha creato un network che si propone di trovare soluzioni per 
qualsiasi tipo di problema legato al proprio business attraverso 
la condivisione di competenze, contatti ed esperienze.

\ MARCHIO Concentrazione  \ SETTORE Marketing e comunicazione

“Ho creato il network 
che risolve problemi”

Alberto, lei ha creato un sistema di 
networking unico in Italia e dal suggestivo 
nome di Concentrazione. Di cosa si tratta?
«Concentrazione è un ecosistema di circa 
2mila manager che si confrontano e si aiutano 
per condividere “esperienze” e “soluzioni di 
successo”. Ho voluto chiamarlo Concentrazione 
perché è un termine che ben riassume la 
poliedricità del servizio che offre. Suona simile 
in numerose lingue, serve a livello personale 
per raggiungere gli obiettivi, in chimica indica 
le percentuali delle sostanze presenti in un 
composto. Infi ne, nel linguaggio fi gurato, 
può signifi care anche “riunione di persone” 

con caratteristiche simili in uno spazio, fi sico o 
virtuale. Il che, in fondo, esprime bene proprio la 
realtà del nostro network. Il modello di business 
di Concentrazione è “indipendente” (nessuno 
vende niente) e si basa sul presupposto che si 
vince tutti insieme, condividendo esperienze e 
conoscenze». 

Ci può dire di più su come funziona il 
network?
«Il nostro obiettivo principe è organizzare 
l’incontro giusto al momento giusto con le 
persone giuste. Ogni manager può inoltrare 
una richiesta di soluzione a un qualsiasi 
problema tramite il confi guratore sul sito www.
concentrazione.eu oppure via email. Entro 48 
ore riceve una risposta che può consistere nella 
soluzione suggerita dai manager (coinvolti 
tramite la selezione del nostro Crm) oppure 
l’avvio di un advisory tramite confronto diretto 
tra Concentrazione e il fornitore della soluzione 
per verifi ca della congruità rispetto alla richiesta. 
Naturalmente viene effettuata una certifi cazione 
della reputazione verifi cando almeno una delle 
referenze del fornitore coinvolgendo un manager 
del nostro network».

A chi si rivolge Concentrazione e cosa serve 
per entrare a farvi parte?
«Il network è formato da persone/manager smart 
che vogliono sottoporre le proprie problematiche 
al network e/o presentare soluzioni di successo 
da condividere. La condizione base è l’avere 
fi ducia nel network, che può trovarti le migliori 
soluzioni in modo indipendente, nonché la voglia 
di condividere e aiutare gli altri. Partecipare con 
comporta nessun costo, è richiesto solo di essere 
disponibili quando c’è bisogno del proprio aiuto 
o delle proprie conoscenze per aiutare altri».
INFO: www.concentrazione.eu
www.linkedin.com/in/albertobezzi
alberto.bezzi@concentrazione.eu

A cura della divisione Marketing & Promotion
PROTAGONISTI



Invia una email a: commerciale@millionaire.it o chiama il 348 7687255

RICHIEDI ORA UN PREVENTIVO GRATUITO.

SAI CHE 
FARE PUBBLICITÀ 
È INDISPENSABILE 
PER OGNI PMI?

Scegli Millionaire
Il nostro staff commerciale 
è a tua disposizione per 
individuare il modo più adatto 
alle tue esigenze per affermare 
il tuo marchio, espandere la tua 
azienda, trovare nuovi affiliati.
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IL SOFTWARE 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 
DEDICATO
consente di 
prevedere, facilmente 
e rapidamente, attraverso 
simulazioni: l’investimento; i ricavi, i costi di 
gestione, il guadagno e di elaborare il piano 
degli investimenti, il conto economico e il 
piano dei fl ussi di cassa (entrate, uscite, 
fabbisogno fi nanziario).

LA MODULISTICA
Per evitare lunghe code nei numerosi uffi ci 
competenti per richiedere informazioni e 
ritirare i moduli da compilare, con grandi 
perdite di tempo e rischio di sbagliare... nel 
cd-rom sono presenti i fac-simile dei moduli 
per i principali adempimenti burocratici 
necessari all’avvio dell’attività.

LA DOCUMENTAZIONE contiene:
» le schede illustrative dei principali 
contributi a fondo perduto e/o fi nanziamenti 
agevolati per l’avvio dell’attività
» le schede dei contratti di lavoro del 
personale

» le schede delle forme giuridiche 
possibili
» la legislazione del settore
» fac-simile contratti di locazione 
per locali-terreni.

LA PHOTO GALLERY
è ricca di immagini:
» dei prodotti/servizi che si possono 
offrire
» degli arredi e attrezzature 
necessari
» dei locali
» dei mezzi promozionali.
Le foto presentano in modo chiaro 
e piacevole diverse possibili 
confi gurazioni dell’attività, per 
aiutarti a progettare in modo 
originale la tua impresa.

LA GUIDA-
BUSINESS 
PLAN
analizza nel 
dettaglio:
» quali prodotti e 
servizi può offrire la 
tua impresa
» qual è il mercato a 
cui rivolgerti e come 

acquisire clienti
» come organizzare al meglio 
l’attività (attrezzature, personale, 
localizzazione)
» quanto puoi guadagnare
» quanti soldi servono per avviare 
l’attività
» come trovare contributi a fondo 
perduto e fi nanziamenti agevolati
» gli adempimenti burocratici 
necessari
» le catene di franchising esistenti 
nel settore
» quale forma giuridica scegliere.
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IN KIT

PER GUADAGNARE CON 
UN’ATTIVITÀ INDIPENDENTE 
TUTTO IN UN KIT, COMODO, 
SEMPLICE, COMPLETO

 IN PIÙ 
 GRATIS
il Servizio fi nanziamenti 
Startimpresa per trovare i 
contributi a fondo perduto 
e i fi nanziamenti agevolati 
per realizzare l’attività

124
BUSINESS 

REALIZZATI SU ATTIVITÀ 

ATTUALI E DI SUCCESSO:

» PER RISPARMIARE TEMPO E SOLDI

» PER FARE LE SCELTE GIUSTE SENZA COMMETTERE ERRORI

» PER ELABORARE RICHIESTE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI

» OGNI KIT È COMPOSTO DA UNA GUIDA-BUSINESS PLAN PIÙ CD-ROM,
   FACILI DA UTILIZZARE E RICCHI DI INFORMAZIONI E DATI.

SOLO PER 
QUESTO MESE

A 39 €
ANZICHÉ 77 €
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Come avviare un’attività di 
coltivazione di piccoli frutti 
sottobosco. COLTIVARE MIRTILLI, 
LAMPONI, RIBES, UVA SPINA... È SUF-
FICIENTE UN INVESTIMENTO LIMITATO 
PER SVOLGERE UN’ATTIVITÀ PIACEVOLE 
DA PRATICARE ALL’ARIA APERTA, PART-
TIME O A TEMPO PIENO.

Come avviare un’attività di 
manutenzione e progettazi-
one del verde.

Come avviare un’attività di 
apicoltura.

Come avviare un allevamen-
to di lumache.

Come avviare un garden cen-
ter.

Come avviare una fattoria di-
dattica.

Come avviare un centro 
estivo.

Come avviare una pensione 
per animali, addestramento 
e pet-therapy.

Come avviare un’attività di 
coltivazione di piante me-
dicinali e offi cinali.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Come avviare un’attività di 
produzione di cippato bric-
chetti e pellet. PELLET, BRICCHETTI 
E CIPPATO… SONO I BIOCOMBUSTIBILI 
PIÙ IN VOGA. DERIVATI DA TRONCHI, RAMI, 
SCARTI AGRICOLI E DI LAVORAZIONE DEL 
LEGNO, LA DOMANDA È IN FORTE CRESCI-
TA PERCHÉ HANNO ALTA RESA ENERGETI-
CA E CONSENTONO UN GRANDE RISPAR-
MIO SUI COSTI DI RISCALDAMENTO. SO-
NO ANCORA POCHE IN ITALIA LE IMPRESE 
CHE PRODUCONO CIPPATO, BRICCHET-
TI E PELLET. UN BUSINESS ECOLOGICO, 
CHE SI PUÒ REALIZZARE CON FORMULE 
IMPRENDITORIALI DIVERSE ANCHE DI PIC-
COLE DIMENSIONI.

Come avviare un minicasei-
fi cio con allevamento pecore 
e capre.

Come avviare un allevamen-
to di alpaca e lama.

Come avviare una coltivazi-
one di bambù.

Come avviare una coltivazi-
one di funghi.

Come avviare una coltivazi-
one di aloe.

Come avviare un orto Km 0.

Come avviare una coltivazi-
one di lavanda.

10

11

12

13

14

15

16
17

[124 BUSINESS IN KIT]
PER ORDINARE GLI STRUMENTI DI MILLIONAIRE, TELEFONA ALLO 010 322321 O VAI AL SITO www.startimpresa.it     

[ATTIVITÀ 
ALL’ARIA APERTA]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

segue

Come avviare un asilo nido. 

Come avviare un baby park-
ing, ludoteca, centro giochi.

Come avviare un’attività di 
servizi alla terza età.

18
19

20

[SERVIZI E LAVORO 
DA CASA]

                 Vuoi intraprendere 
un’attività diversa dai 
124 business in kit? 

KIT
REALIZZA 
LA TUA IDEA
Per sviluppare da solo 
la tua idea e farne un 
progetto di successo

[1]

Il kit Realizza la tua idea è composto 
da Guida più software economico-
fi nanziario più modulistica e 
documentazione. Con la guida Realizza 
la tua idea, puoi elaborare da solo, in 
modo facile e veloce, il tuo business 
plan. Con le schede su carta e su 
supporto informatico, puoi:
» individuare i prodotti/servizi da offrire
» defi nire i clienti e le strategie di 
marketing
» scegliere come organizzare l’attività 
(attrezzature, locali, personale).
Con il software economico-fi nanziario, su 
cd-rom, puoi prevedere gli investimenti, 
i costi, i ricavi, l’utile e il fabbisogno 
fi nanziario, tramite l’elaborazione del 
piano degli investimenti, del conto 
economico e del piano dei fl ussi di cassa. 
Nel cd-rom allegato è presente la 
modulistica e la documentazione su:
» contributi a fondo perduto e 
fi nanziamenti agevolati che si possono 
ottenere, con le schede delle principali 
agevolazioni nazionali 
» adempimenti burocratici e 
autorizzazioni da richiedere, con la 
modulistica e gli allegati da compilare
» forma giuridica da dare all’attività, con 
le schede illustrative delle diverse forme 
giuridiche.

» PREZZO DEL KIT 

(GUIDA + CD-ROM) 

REALIZZA LA TUA IDEA: 

39 EURO (IVA COMPRESA)

X
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Come avviare una casa fami-
glia per anziani.

Come avviare una scuola di 
cucina.

Come avviare un’impresa di 
pulizia.

Come avviare un’attività di 
noleggio auto.

Come avviare un’attività 
di stampa personalizzata 
magliette.

Come avviare un’attività di 
commercio elettronico.

Come avviare un’attività di 
organizzazione di tempo-
rary shop.

Come avviare un’attività di 
vendita e noleggio veicoli 
elettrici.

34

35

36

37

38

39

40
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Come avviare un negozio di 
articoli ortopedici e sanitari.

Come avviare uno store di 
distributori automatici. 

Come avviare una pastic-
ceria.

Come avviare un mercatino 
dell’usato.

Come avviare un negozio di 
fi ori.

Come avviare un negozio di 
prodotti tipici.

Come avviare un 
farmashop. 

Come avviare un mondobaby.

42

43

44

45

46

47

48

49

Come avviare un’attività di 
organizzazione di convegni 
e congressi. 

Come avviare un centro uf-
fi ci.

Come avviare un’agenzia 
matrimoniale.

Come avviare un’attività di 
formazione.

Come avviare un’attività di 
servizi telelavorando da ca-
sa. DA CASA PROPRIA, CON TELEFONO, 
COMPUTER, STAMPANTE E FAX, È POS-
SIBILE SVOLGERE I SERVIZI DI TELESE-
GRETARIATO, BATTITURA TESTI, EDITORIA 
ELETTRONICA, ARCHIVIAZIONE DATI, IN-
DAGINI DI MERCATO E MOLTE ALTRE AT-
TIVITÀ. L’INVESTIMENTO NECESSARIO È 
BASSO E L’IMPEGNO PUÒ ANCHE ES-
SERE PART-TIME.

Come avviare un’attività di 
gestione di distributori au-
tomatici.

Come avviare un’agenzia 
immobiliare.

Come avviare un’agenzia in-
vestigativa.

Come avviare un autolavag-
gio self service.

Come avviare un’attività di 
organizzazione matrimoni e 
cerimonie.

Come avviare una scuola di 
lingue.

Come avviare un’attività di 
amministrazione condomini.

Come avviare una casa fami-
glia per soggetti svantaggiati.

21
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33
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        L’IMPRESA È 
L’IMPRENDITORE

[2]X
TR
e

a

[NEGOZI]

IL BUSINESS DEL 
PROMUOVERE 
BUSINESS
Sei un consulente o un libero profes-
sionista? Entra a far parte del nostro net-
work, diventa un Local Business Man-
ager Creaimpresa. Per accrescere il tuo 
portfolio clienti, promuovi la nascita di 
nuove attività e lo sviluppo del territorio. 
Un’attività innovativa, dinamica e stimo-
lante, per aiutare gli aspiranti imprenditori 
e gli imprenditori nello sviluppo delle pro-
prie iniziative imprenditoriali. Con buone 
prospettive di reddito e zero investimento. 

» LA PROPOSTA DI ADESIONE AL 

NETWORK DEI LOCAL BUSINESS 

MANAGER CREAIMPRESA È VISIBILE 

AL SITO www.creaimpresa.it, 

LAVORA CON NOI.

» PER INFORMAZIONI, 

CREAIMPRESA, TEL. 010 322321, 

E-MAIL: 

CREAIMPRESA@STARTIMPRESA.IT

[3]
X
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e

a

[NEW]

[NEW]

[NEW]

Solo un bravo imprenditore sa creare 
un’impresa di successo... Servono idee di 
business vincenti e capacità di progettarle 
al meglio. Da oggi, con il corso di formazi-
one a distanza Diventare imprenditori in 
poche ore, da casa, puoi imparare a pro-
gettare la tua nuova attività, verifi carne la 
fattibilità economica e come fi nanziarla. Il 
corso si tiene in teleconferenza. Bastano 
pc, Internet e casse o cuffi e. 
Programma alla pagina www.creaim-
presa.it/page.aspx?id=158. Un docente 
Creaimpresa sarà a tua disposizione per 
consigli personalizzati.

» QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

120 EURO (IVA COMPRESA)

» INFO E ISCRIZIONI: INCUBATORE 

CREAIMPRESA, TEL. 010 322321, 

E-MAIL: 

CREAIMPRESA@STARTIMPRESA.IT
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Come avviare un party shop.

Come avviare un make up 
shop (negozio di cosmetici).

Come avviare un atelier di 
abiti da sposa e cerimonia.

Come avviare un centro di 
minigolf .

Come avviare un maneggio.

Come avviare un agrituris-
mo.

Come avviare un campeggio.

Come avviare una palestra.

Come avviare un’attività di 
bed & breakfast.

Come avviare uno stabili-
mento balneare.

Come avviare un ostello del-
la gioventù.

Come avviare un centro es-
tetico e di abbronzatura.

Come avviare un’agenzia di 
viaggi.

Come avviare un paese-al-
bergo (albergo diffuso). 

Come avviare un campo di 
calcetto.

Come avviare una scuola di 
musica e canto.

64
65

66

67

68
69

70
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72

73

74

75

76

77

78

79

Come avviare un negozio di 
prodotti biologici.

Come avviare un’attività di 
produzione e vendita di pas-
ta fresca.

Come avviare un laboratorio 
di cosmetici naturali.

Come avviare 
un’erboristeria.

Come avviare una lavande-
ria self service.

Come avviare un negozio di 
ottica.

Come avviare un negozio di 
calzature e accessori.

Come avviare una libreria.

Come avviare un negozio per 
animali domestici.

Come avviare un negozio di 
abbigliamento.

Come avviare un negozio 
compro oro.

Come avviare un negozio di 
prodotti per celiaci e per in-
tolleranze alimentari.

Come avviare un negozio di 
biciclette.

Come avviare un negozio di 
prodotti sfusi e alla spina.

50
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60
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62
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Come avviare una Spa-
hammam sauna centro be-
nessere.

Come avviare un centro 
ricostruzione unghie.

Come avviare una scuola di 
calcio.

Come avviare un’area di 
sosta per camper.

Come avviare un salone par-
rucchiere.

Come avviare una scuola di 
ballo.

Come avviare un’impresa al-
imentare domestica.

Come avviare un’attività di 
ristorazione a domicilio.

Come avviare una pizzeria.

Come avviare un’agenzia di 
banqueting/catering.
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[TURISMO, SPORT E 
BENESSERE]

PER ORDINARE GLI STRUMENTI DI MILLIONAIRE, TELEFONA ALLO 010 322321 O VAI AL SITO www.startimpresa.it

[LOCALI E PUBBLICI 
ESERCIZI]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]

[NEW]



I PRODOTTI NON SONO DISPONIBILI PRESSO LA SEDE DI MILLIONAIRE
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Come avviare una gelateria.

Come avviare una yogurteria.
  
Come avviare un pub-birre-
ria.

Come avviare una creperia.

Come avviare una focacce-
ria-pizzeria al taglio.

  
Come avviare un’attività di 
ristorazione mobile.

Come avviare un ristorante.

Come avviare un ristorante 
Km 0. 

Come avviare una zupperia.
  
Come avviare un circolo 
privato. UN’ATTIVITÀ IN PIENO BOOM, 
ANCHE GRAZIE ALLE AGEVOLAZIONI FIS-
CALI E CONTABILI CONCESSE. SONO 
MOLTI I SERVIZI CHE UN CIRCOLO PRIVA-
TO PUÒ OFFRIRE PER GARANTIRE AI SOCI 
ISCRITTI UN PIACEVOLE INTRATTENIMEN-
TO: GIOCHI, ATTIVITÀ E INIZIATIVE CULTUR-
ALI, CINEMA, SPETTACOLO... AFFIANCATI 
DA UN PRESSOCHÉ SEMPRE PRESENTE 
SERVIZIO BAR-RISTORAZIONE.

Come avviare un’attività di 
produzione e vendita di birra.

Come avviare una enoteca 
wine bar.

90
91
92

93
94

95

96
97

98
99

100

101

Come avviare un bar.

Come avviare una panino-
teca.

Come avviare una hambur-
gheria.

Come avviare una patatine-
ria.

Come avviare una toasteria 
e tramezzineria.

Come avviare una pia-
dineria.

Come avviare una frutteria 
(drink&food di frutta e ver-
dura).

Come avviare una gastrono-
mia e rosticceria.

Come avviare un tapas bar.

Come avviare una bruschet-
teria-stuzzicheria.

102
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» Telefonando a Incubatore CREAIMPRESA, 

    allo 010 322321

» Su Internet, al sito www.startimpresa.it

1 KIT START UP 39 EURO

2 KIT START UP 39 EURO + 2° KIT A SOLI 35 EURO = 74 EURO

OGNI KIT START UP IN PIÙ A SOLI 32 EURO

10 KIT START UP 300 EURO

SPESE DI SPEDIZIONE

Pagamento in contrassegno al postino 8 euro spese di spedizione
 Pagamento con carta di credito NESSUNA SPESA DI SPEDIZIONE

(possibile per i soli ordini tramite Internet)

I prezzi sono comprensivi di Iva

SOLO PER 
QUESTO MESE

A 39 €
ANZICHÉ 77 €

I PRODOTTI SI POSSONO ORDINARE:

Come avviare una coltiva-
zione di canapa.

Come avviare un allevamen-
to bio di galline e quaglie.

Come avviare una coltiva-
zione di bacche di goji.

Come avviare una coltiva-
zione di zafferano.

Come avviare un fablab e 3D 
printing store.

Come avviare un’attività di 
chef a domicilio.

Come avviare una ristobot-
tega.

Come fare business con i 
droni.

Come avviare un veglab-
Trasformazione ortaggi.

Come avviare un fruitlab-
produzione marmellate.

Come avviare un liquorifi -
cio.

Come avviare un’attività di 
gestione alloggi vacanze.

Come avviare un home re-
staurant.
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NON TROVI 
MILLIONAIRE 
IN EDICOLA?
Prenotalo 
e da oggi lo 
avrai sempre 
nella tua 
edicola di 
fiducia.

CHIEDI AL TUO EDICOLANTE DI REGISTRARSI A: 
        lamiacopia.sodip.it 
e di avere sempre la rivista richiesta per te. 
        È gratuito, facile e veloce.
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