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EDITORIALE

Torno in Italia, dopo quasi 20 anni in Silicon Val-
ley, al fi anco di Marc Benioff, il visionario fonda-
tore di Salesforce. Non lo avevo mai considerato 
prima. Ma è il momento giusto per restituire tutto 
quello che ho imparato e perché l’Italia ha un po-
tenziale economico enorme”.

Oggi è il Ceo di 
OverIT, spin-off dal Gruppo Engineering, azienda 
controllata da due fondi: Bain Capital e Neuber-
ger Berman. «Stavano cercando un amministrato-
re delegato, esperto di Field Service Management, 
con una carriera internazionale e che parlasse ita-
liano. Eppure quando ho ricevuto la proposta, ho 
pensato: “In Italia?”. Poi però passavo le notti a 
immaginare le grandi cose che avrei potuto fare 
nel mio Paese. Tutta la mia carriera professiona-
le è stata caratterizzata da avventure straordinarie. 
Per caso avevo fatto esperienza in Field Service. E 
quell’esperienza ora mi permetteva di rientrare. Le 
stelle si erano allineate un’altra volta». 

Laurea in Ingegneria elettronica a Fer-
rara, dottorato in Ingegneria delle infor-
mazioni e un odio viscerale per i cavi. 
«Così quando ho scelto cosa studiare, ho optato 
per la comunicazione wireless». Durante una con-
ferenza all’Università di Bologna, nel 2002, Berga-
mo conosce Leonard Kleinrock, il padre di Inter-
net. È l’uomo che ha inventato la Rete, quando si 
chiamava Arpanet. «Stava studiando le reti distri-
buite wireless: era ciò che stavo facendo io. Con un 
inglese penoso, gli ho buttato la mia tesi in mano. 
“Le interessa?”. La sua risposta ha cambiato 
per sempre la mia vita…”Ho un po’ di fon-
di, se vuoi venire a Los Angeles a lavorare 
con me, mi trovi al campus dell’Università 
della California”».
Non avevo mai preso un aereo in vita mia, 
ma sono partito subito. In università ci sono 
rimasto 2 anni. Poi sono passato al mondo 
delle startup». Startup che presto è acquisi-
ta da Salesforce. Bergamo entra in azienda, 

numero 700. Fa strada fi no a diventare consigliere 
di Benioff. Oggi Salesforce ha 65mila dipendenti. 

«Mi trovavo in 
California, avevo già realizzato l’applicativo busi-
ness per BlackBerry, che Steve reputava il migliore 
in circolazione. Ci chiese di fare la stessa cosa per 
iPhone. È stata quella la prima App per il lancio 
dell’Apple Store».

«Dalla California a Udine. Torno in Italia con anni 
di ricordi e di crescita incredibili. Trovo un Paese 
pieno di giovani preparati.

Voglio essere quel ponte di 
conoscenze tra la Silicon Valley e l’Italia. Rendere 
questa azienda un centro di gravità per i giovani 
che vogliono imparare a fare tech». 
Connecting the dots è la lezione di Steve Jobs. Nes-
suno di noi sa come si svilupperà la propria vita 
da oggi in poi, ma concentrandoci nel fare bene 
abbiamo la chance di far accadere le cose. 

#Uniamoipuntini
è anche la lezione di Paolo e il nostro 
hashtag per il mese di ottobre. 

Quando sei concentrato a fare bene e metti 
tutto te stesso in quello che fai, le stelle si allineano 
e le cose avvengono. Per caso. Per magia.“

Eleonora Chioda
direttore responsabile

eleonorachioda
@sonolachioda

Paolo Bergamo, 48 anni, è un cervello di ritorno.
Fino a pochi giorni fa era uno dei fi dati consiglieri, unico 
italiano, di Marc Benioff. 

Nel 2008, lo chiama Steve Jobs.

 Ho imparato che il 
talento, se messo nelle condizioni di esprimer-
si, può fare grandi cose.
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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!

#LETTERE

Copertine 
da collezione
Sono un vostro grande lettore e ho 

deciso di passare al cartaceo perché 

le vostre copertine sono stupende. 

Vorrei collezionare tutti i numeri del 

2020 e del 2021 (ho solo febbraio e 

settembre). Come ordinarli?

Nicola Locascio

Le copertine piacciono un sacco 
anche a noi e presto faremo una 
mostra. Per ordinare arretrati: 
abbonamenti@ieoinf.it

Lavoro che serve 
o che piace?
Spesso si chiede ai ragazzi: “Cosa 

vuoi fare da grande?”, ma non 

viene mai detto loro: “Di cosa c’è 

bisogno?”. Quando avevo 15 anni 

mia mamma si informò “di cosa ci 

fosse bisogno” e decise per me il 

diploma di Tecnico di laboratorio. 

Ma il mio sogno, già a 15 anni, era fare 

la contabile, come mia madre. E ci 

sono riuscita! Durante il primo anno di 

Economia e commercio, a 19 anni, sono 

stata assunta in un’azienda. A 52 anni, 

svolgo ancora il lavoro di contabile 

con la stessa passione, anzi anche di 

più! Ho la fortuna di fare il lavoro che 

ho sempre desiderato. Oggi sono 

mamma di un ragazzino di 12 anni al 

quale chiederò: “Cosa ti piacerebbe 

fare da grande?” e sarò 

pronta ad appoggiarlo 

qualsiasi risposta mi 

darà.  Complimenti 

per il vostro giornale, 

Vi leggo molto 

volentieri. 

Stefania Rossi 

Forever lucchetto
Sono un ingegnere, 

amministro una startup 

innovativa. Abbiamo 

progettato Joylocker. 

Sembra un “lucchetto 

dell’amore”, ma è un 

gadget che memorizza per sempre 

un “momento speciale”. Una volta 

programmato con una foto, una data e 

una dedica. Chiuso il gancio, Joylocker 

non potrà mai più essere modifi cato, e 

da quel momento si attiva un counter
perpetuo. Ha ottenuto il brevetto WIPO 

in tutto il mondo, Invitalia ha fi nanziato 

l’iniziativa attraverso la misura 

Brevetti+. Joylocker trova applicazioni 

nel mondo degli eventi e della moda. 

Una collezione di borsoni da viaggio 

avrà un charm con le funzionalità di 

Joylocker.

Gabriele Ferrandino

Un gadget leggero, con un grosso 
peso emotivo!

Racchette 
per il padel 
In questi periodi 

a causa del Covid 

sempre più attività 

chiudono. Invece, un 

amico e io, abbiamo 

deciso di iniziarne una. Il 

padel è uno sport in crescita. Abbiamo 

fondato un’azienda che crea pale da 

padel.  Abbiamo preso informazioni 

e studiato il prodotto e dopo 6 mesi 

siamo usciti con i nostri primi modelli. 

Siamo l’unica azienda in Campania 

che produce pale da padel e in poco 

tempo il progetto sta diventando una 

realtà.

Giordano Costanzo

L’idea è buona. Puntate sulla 
qualità.

Chi ama quello che fa non lavora, 
vive! 

Basta inglese!
Perché io che sono italiano devo 

leggere su 100 vocaboli stampati 

15 in inglese? Mi sono stufato e 

probabilmente non comprerò più la 

vostra rivista.

Francesco Arienti 

Siamo i primi a privilegiare la lingua 
italiana. Di solito quando usiamo 
i termini stranieri è perché sono 
specifi ci e cerchiamo di spiegarli. 
Così diamo uno strumento in più a 
chi ci legge. Ripensaci: teniamo tanto 
ai nostri lettori!

CARTOLINE 

ESTIVE

        L’estate non è 
estate senza il 

numero di 
luglio/agosto 
di Millionaire. 

Un caro saluto 
alla redazione 

Marco Baratella”

“
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#letterealdirettore

Mi chiamo Giuseppe,
ho 26 anni e sono “succube”del fascino 
e della forza trasmessa dalle parole e 
dalle copertine sempre originalissime di questa rivista. 
Questa mattina ho visto la vostra copertina su Instagram.
Osservo il post, ascolto il mio respiro e il mio cuore. Quei colori, 
quei disegni mi stavano davvero trasmettendo qualcosa. 
Corro in edicola, impaziente e, appena la prendo in mano 
scruto tutti i particolari, ogni parola letta su quella copertina 
mi trasmette qualcosa di vibrante. Riesco a sentire 
il rumore dei colori! Ho deciso che diventerò 
più costante nella lettura del vostro mensile. Siete grandi 
dispensatori di idee, forza e incoraggiamento.
Giuseppe

Grazie Giuseppe. Tu dai 
un senso al nostro lavoro.

«Originale e 
inclusiva»
Eleonora Pizzuti

Quanto amate la nostra copertina su LinkedIn!
Fantastica! Molto urban chic. 
Compro Millionaire ogni mese, 
i contenuti per me sono di 
grandissima ispirazione.
Barbara Pirelli 

Curiosa! Bella la cover. La 
compro! Sara Marenzi

Grazie per aver dato luce a 
questo concetto fondamentale 
in un periodo in cui 
l’empowerment è essenziale per 
la rinascita e ripartenza.
Filomena Palumbo

Non avrò il tempo di leggere 
l’articolo, quindi mi soffermo 
sulla copertina. Non mi piace. 
Troppo evasiva e confusionaria. 
Ricordo, anni fa, una pubblicità 
della caramella Golia: cartellone 
bianco, scritta centrata sul 
lato superiore: Golia è… 
Semplicemente geniale. Eh sì, 
le cose semplici vanno sempre 
a segno! Così parlò il fattorino.
Giampaolo Bassi

Molto bella, e molto rock!
Antonio Cecere

La cover è molto accattivante. Le 
ultime cover sono state tutte da 
incorniciare! Claudia Campli 

Penso che debba essere un 
principio nel fare innovazione... 
Bravissimi! Raimondo Gissara 

Bellissimo concetto e soprattutto 
molto incoraggiante! Per quanto 
riguarda la copertina... spacca!
Gaia Bragadin

La copertina è da paura, 
complimenti. Fabrizio Berardi

     Millionaire è una rivista 
che leggo da sempre ma 
da alcuni anni è davvero 
densa di contenuti.  Prendo 
sempre spunti dai vari 
articoli per il mio lavoro 
da formatrice e coach        
Elisabetta B

Ce la mettiamo tutta!

sottolineare il fatto che a quell’età 
si ha tutto il mondo davanti e tutte 
le possibilità di creare qualcosa di 
nuovo, di cambiare le cose che non 
vanno, di essere attori protagonisti 
della propria vita e costruttori 
attivi del proprio futuro. Avere fra 
le mani gli articoli di Millionaire,
dove tante persone parlano 
tranquillamente dei loro fallimenti, 
di come non abbiano mai mollato 
e dell’occasione di apprendimento 
che questi fallimenti sono stati 
per loro, credo possa essere 
una testimonianza importante, 
vera, tangibile, un’ispirazione in 

qualche modo. Lieta di aver 
incontrato Millionaire sul 
mio cammino. 
Valentina Carretta

Lieta di avere lettrici come 
lei, grazie!

     Tante, tantissime 
congratulazioni per il nuovo 
ruolo. Te le meriti perché nei 
tuoi pezzi ci metti il cuore e 
l’anima. Ogni volta. Sarai una 
grande direttrice        Luca

Per voi e per me!

“

“ 

”

”

Gentile Direttrice, 
mi chiamo Valentina Carretta, ho 
40 anni, sono una psicoanalista 
e leggo ormai con regolarità 
Millionaire da un anno. Trovo la 
rivista da Lei diretta una risorsa 
eccezionale che andrebbe regalata 
a ogni giovane al compimento 
della maggior età (oltre 
che portata nelle scuole 
italiane). All’interno di 
un passaggio simbolico 
così importante 
un dono di questo 
genere aiuterebbe a 
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Tutelare un’idea
Avrei un’idea, ma non mi fi do a 
esporla per paura che mi sia rubata. 
C’è un modo per registrarla e 
tutelarla?
Andrea

Risponde Leonardo Maria Seri, 
avvocato, esperto in 
diritto industriale e  della 
proprietà intellettuale 
(linkedin.com/in/leonardo-
maria-seri)

Un’idea astratta non è tutelabile, 

occorrerebbero ulteriori 

informazioni sul progetto. Tra 

i principali strumenti di tutela 

per proteggere il tuo progetto, 

ci sono i brevetti (invenzione, 

modello di utilità). Per verifi care 

se l’innovazione ha i requisiti per 

essere brevettata rivolgiti a un 

avvocato specializzato in materia 

o a uno studio di consulenti 

brevettuali iscritti all’apposito 

albo: entrambi sono tenuti a 

rispettare la segretezza, che andrà 

mantenuta fi no al deposito del 

brevetto. Dopodiché, si potrà 

iniziare a operare sul mercato. 

Se non intendi sostenere i costi 

per ottenere un brevetto, o se si 

tratta di materie non brevettabili 

(modelli di business, algoritmi 

ecc.), a certe condizioni potrai 

godere della tutela prevista per 

il segreto industriale. Anche in 

questo caso, puoi rivolgerti a un 

avvocato. In entrambi i casi, sarà 

opportuno stipulare appositi NDA 

(cioè accordi di riservatezza) con 

fornitori e possibili clienti o partner 

commerciali con cui si condividerà 

il progetto.

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.

Startup da realizzare
Ho delle idee di startup nel mondo 
digitale, non posso realizzarle perché 
ho già avviato un progetto di startup. 
Come renderle visibili a più persone 
per trovare chi le realizzi? 
Valeria B.

Risponde Alessandra 
Lomonaco, esperta in 
accelerazione di startup 
(www.huky.it) 

È sempre stimolante scoprire 

persone che vorrebbero 

vedere concretizzate idee di 

business in ambito digitale. 

Oggi c’è una forte accelerazione 

nella digitalizzazione e 

disintermediazione che può dare 

spazio di lavoro e realizzazione a 

giovani donne come te. Potresti 

aprire un blog dedicato, in cui 

raccontare ogni settimana un’idea 

di startup da realizzare. Creerai 

una tua community con la quale 

dialogare, raccogliere feedback, 

stimolare l’apprendimento 

attraverso la condivisione. Con 

il tempo, il tuo blog potrebbe 

diventare un contenitore di idee, 

una sorta di “idea sospesa” (come 

il caff è napoletano...) in cui trovare 

ispirazione e magari componenti 

per il team.

Siti sui copywriter
Grazie di essere unici nel 
panorama delle riviste italiane. 
Senza il vostro supporto noi 
lettori ci sentiremmo davvero 
persi! Potete segnalarmi siti 
attendibili per l’attività di 
copywriter? 
Silvia P.

Risponde Ilaria Russo 
(Progetti di Parole, Milano) 

Più che siti, ti girerei riferimenti 

a newsletter di settore, che 

rimandano a loro volta a blog/

approfondimenti.

Può esserti utile questo articolo 

sull’UX Writing (il copy pensato 

per i siti, facile e scorrevole) 

di Digital Update, scuola e 

community di riferimento per 

chi lavora nella comunicazione 

digitale: 

www.digitalupdate.it/blog/ux-

writing-una-ricca-bibliografi a-

e-fonti-di-riferimento/

Poi consiglio blog e newsletter 

di Pennamontata: 

www.pennamontata.com

E la newsletter della 

copywriter Alice Orrù: https://

mailchi.mp/4c992a8beb2b/

newsletter-leggera-

5314180?e=14a71fa0fa  

#LETTERE

         Anche Patata 
ha deciso che siete il 
mensile migliore. Ha 
un’idea di franchising per 
cani e sta studiando! 
Cristina Rizzioli ”
“

LETTORI 

PELOSI
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Da infermiere 
a startupper
Un anno fa vi scrissi che sarebbe 
stato un sogno esserci in un vostro 
articolo. Eccomi qui un anno dopo, 
da infermiere a startupper! Vi voglio 
presentare Curiamo: un’App mobile 
che permette di prenotare prestazioni 
sanitarie domiciliari entro le 24 ore 
garantendo qualità delle cure (www.
curiamo.eu). Il sogno inizia! Curiamo è 
stata fondata da professionisti sanitari 
che sanno realmente di cosa hanno 
bisogno i pazienti. Tutto è iniziato 3 
anni fa con un problema avuto da mia 
nonna. Sono partito con lo scrivere 
l’idea in un foglio di carta fi no a trovare 
persone che ci credevano come me, 
che volevano fare la diff erenza. Oggi 
siamo in 12 persone tra soci e parter 
tecnici. Un sogno può portare a 
tanto: posso dare da lavorare a tutti 
i professionisti sanitari e far felice 
un paziente attraverso qualcosa di 
altamente tecnologico e semplice. 
Curiamo nasce da un 
valore etico forte, 
quello delle persone 
e sarà la community 
stessa a far crescere in 
modo scalabile la 
startup.
Luca Bellone

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

I fratelli 
del supplì
Ho fondato con mio 
fratello Supplì Bros, un 
nuovo food truck. Sono 
felice di raccontare la 
nostra storia, soprattutto 
le diffi  coltà che abbiamo trovato 
nel fare impresa. Sono poco visibili, 
dentro di noi: la paura di non 
farcela, fallire, essere giudicati, 
mollare al primo ostacolo. Lo Stato, 
la burocrazia è solo un contorno. 
Abbiamo aperto una settimana 
prima che arrivasse la pandemia. 
Il Covid blocca le famiglie in casa, 
rende tutto più complicato. Per 
chi aveva puntato sullo street 
food, poteva essere un colpo 
mortale. Ma... “se le persone non 
possono venire da noi, possiamo 
andare noi a casa loro”. Abbiamo 
puntato tutto sul delivery, ma 
senza una storia alle spalle, chi ti 
chiama? I primi tempi sono stati 
durissimi. Avevamo 2-3 ordini al 
giorno, acquistavamo i cartoni 
dalle altre pizzerie per usarli 
quando ci chiamavano. Sono 10 
mesi che stiamo fi ssi in un punto 
a Fiumicino, aperti 7 giorni su 7, 
estate e inverno. Sveglia alle 5 del 
mattino, chiusura a mezzanotte. 
È necessario, ci sarà tempo 
dopo per ritmi meno intensi. 
Abbiamo intenzione di aprire un 
laboratorio, un locale su strada, per 
preparazioni e vendita al pubblico. 
Poi un secondo truck, per feste 
private. Infi ne, chissà, nuovi locali 
a Roma. Oggi da quei 2-3 cartoni al 
giorno siamo passati a 80-100.
Michele Anton 

Tessuto 
“grafenizzato” 
e sostenibile
Sono un’ingegnera, Ad e fondatrice di 
Hygraner, startup innovativa abruzzese. 
Da anni operiamo nel settore dei 
nanomateriali. Dal 2016 produciamo 
diversi tipi di grafene, in provincia 
di Teramo. Poi, è arrivato il Covid. Ci 
siamo posti un obiettivo: produrre un 
oggetto di uso comune in grado di 
contrastare la trasmissibilità del Sars-
CoV2, accessibile, riutilizzabile e attento 
alla sostenibilità. Abbiamo realizzato 
e brevettato un tessuto in microfi bra 
di grafene antivirale, che utilizza la 
nanotecnologia per uccidere i virus e 
molti ceppi batterici  e risulta più sicuro 
nella raccolta e nello smaltimento, post 
uso. Le proprietà antivirali del tessuto 
non decadono nel tempo, nemmeno 
dopo l’utilizzo e ripetuti lavaggi, o altri 
trattamenti consentiti. La produzione è 
basata sull’utilizzo di materiali di riciclo, 
non tossici e non nocivi alla salute, 
come gli scarti cellulosici dell’industria 
cartaria e agricola. Si basa anche 

sulla circolarità, sulla 
riduzione dei costi 
di produzione del 
grafene e derivati, e 
sulla rigenerazione dei 
materiali. Il grafene è 
il materiale del futuro 
e si presta a numerosi 
campi di applicazione.
Graziella Di Filippo
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Da sinistra: 
Enrico Toledo, 
presidente e 
Ad di Carioca, e 
Giorgio Bertolo, 
direttore 
generale.

/ a cura della redazione, redazione@millionaire.it 
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Un mondo 
a colori
Così abbiamo salvato la Carioca, 
storica azienda di pennarelli. 
E ora la svolta è eco

Un’azienda storica che ha riempito 
di arcobaleni i quaderni dei 

bambini italiani ha rischiato di 
scomparire nel nero di un fallimento. 
Nel 2016 la fabbrica dei colori Carioca 
di Settimo Torinese (To), fondata da 
Alessandro Frola, era in liquidazione. 
Ma i Toledo, famiglia di imprenditori, hanno 
creduto in quei pennarelli storici. Un legame 
emotivo, il loro, sostenuto da un piano 
industriale che ha previsto l’espansione in 
nuovi mercati, Cina compresa. 
«Erano i pennarelli che usavo quando ero 
bambino. E un’intera generazione ha disegnato 
con i Carioca. Voglio provare a rilanciarla» 
ha dichiarato a la Repubblica Enrico Toledo, 
presidente e Ad. «L’azienda era in diffi coltà a causa 
della congiuntura e anche di qualche investimento 
sbagliato» ha spiegato al Corriere della Sera Toledo. 
«Ma il marchio era sano: così, io e i miei due fratelli 
ci siamo buttati in quest’avventura perché le 
potenzialità del brand erano evidenti. E ci abbiamo 
visto giusto». Alla Universal, storica proprietaria 
del marchio, è subentrata prima la Zico Holding 
della famiglia Toledo, poi è nata la Carioca. Già 
nel 2015, primo anno di operatività, pur in regime 
di affi tto di azienda, Carioca e la controllata 
spagnola Universal Española fatturavano 22 milioni 
di euro. Nel 2020, siamo arrivati a 29,6 milioni di 
euro per il Gruppo (+8%) e 25 milioni di euro per 
Carioca Italia (+12%). Oggi l’azienda conta circa 
110 persone tra lo stabilimento di Settimo Torinese 
(principale polo produttivo) e Barcellona. Negli 
ultimi due anni, il canale digitale ha raddoppiato 
il peso sul fatturato, triplicando le vendite. La 
svolta attuale? Carioca riduce il proprio 
impatto ambientale. Non solo rende la sua 
produzione più sostenibile, ma trasforma 
uno strumento di lavoro per studenti e 

creativi in un veicolo di 
educazione ambientale. La 

nuova linea Eco Family è nata dalla collaborazione 
con Ecoplasteam, startup innovativa di Alessandria 
che produce Ecoallene, un nuovo materiale 
derivato dai rifi uti “poliaccoppiati” (involucri 
realizzati con diversi materiali, come il cartone 
del latte). I pennarelli, le penne e gli evidenziatori 
della linea Eco Family di Carioca sono al 70% 
di plastica riciclata o in Ecoallene. E tutti 
Made in Italy. In plastica riciclata anche la 
colla. E gli astucci Rpet sono ricavati dal riciclo 
di bottiglie di plastica in Pet. Le confezioni 
sono tutte in cartone riciclato. La nuova 
politica di sostenibilità ambientale ha portato al 
momento un risparmio nell’utilizzo di plastica 
fossile per più di 80 tonnellate. 
«La nostra ambizione è rendere 
il riciclo e il riuso della plastica 
la fonte principale dei nostri 
consumi. Non solo: vogliamo 
rendere packaging e imballaggi 
completamente riciclabili, 
riutilizzabili o compostabili» 
spiega Giorgio Bertolo, direttore 
generale di Carioca. 
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Uno zaino che profuma 
di vaniglia e si produce 

Il Cummis è il materiale 

Vogliamo fare qualcosa 

INFO: 

Lo zaino eco

Questioni spinose

La via selvatica
“La via selvatica” è una scelta di campo, per 

la famiglia Ceretto. Producono Barolo, 
Barbaresco e altri vini ad Alba. Nelle Langhe, 
patrimonio Unesco, dove la terra vale 4 milioni 
di euro l’ettaro, coltivano in modo sostenibile, 
senza chimica: agricoltura biodinamica e 
biologica, noccioleti Igp, orto, un frutteto con 
specie antiche, una serra di germogli al servizio 

dei ristoranti di famiglia, piazza Duomo e La Piola, ad Alba. «Per irrigare 
orto e frutteto abbiamo realizzato un laghetto, dove si abbeverano 
animali selvatici. Anche il lupo» racconta Roberta Ceretto, che guida 
con il fratello Federico e i cugini Alessandro e Lisa l’azienda. 170 ettari, 
150 persone occupate tra fi lari e cantine e altre 50 tra ristorazione 
e laboratorio dolciario. Ma selvatico non vuol dire rozzo: la famiglia 
investe in arte, di cui tutti possono godere, nelle vigne e presso le 
cantine. Come la Cappella del Barolo, una chiesina inondata di colori 
da Sol LeWitt e David Tremlett. «Arriva un fl usso continuo di visitatori. 
Trasformeremo un’ex distilleria in un wine bar e un 
edifi cio diroccato in una struttura di accoglienza» 
racconta Roberta. Ultima opera d’arte, effi mera ma 
emozionante, la camminata su un cavo sospeso 
sulle vigne di Andrea Loreni, funambolo e fi losofo. 
INFO:  https://ceretto.com/it/via-selvatica

Andrea Loreni, 
funambolo. 
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Api preziose

Tre soci e un sogno: creare un’impresa agricola 
d’eccellenza, innovativa ed ecosostenibile. Loro 

sono Corrado Paternò Castello (responsabile delle attività sociali e ambientali), 
Alessandra Tranchina (marketing) e Sergio Sallicano (responsabile produzione), dai 
30 anni in giù. Nasce così, a Catania, nel luglio 2020, Boniviri. «I boniviri (“persone 
di valore”) sono tutti quelli che aderiscono al progetto: coltivatori, partner e 
consumatori. Ci siamo costituiti come società benefi t, mettendo in statuto obiettivi 
sociali e ambientali. Quello che ci preme è aiutare a crescere i 10 produttori che 
ci forniscono le materie prime, che noi paghiamo a un prezzo equo e a cui diamo 
visibilità sulle etichette e nel tracciamento della fi liera. Siamo poi i produttori 
del primo olio extravergine biologico italiano carbon neutral. Abbiamo realizzato 
un’analisi di carbon footprint con l’università di Catania e sviluppato un progetto 
di riforestazione per compensare le emissioni di CO2». Anche il packaging è in 
ottica sostenibile: dalla bottiglia con alta percentuale di vetro riciclato e prodotta 
localmente, all’etichetta a basso impatto ambientale. Oltre all’olio (in vendita a un 
prezzo intorno a 20-25 euro al litro), Boniviri propone mandorle, miele, alghe e vino. 
«Le vendite ai consumatori avvengono attraverso il nostro e-commerce. Sul fronte 
della clientela business, principalmente hotel e ristoranti, serviamo già una trentina 
di locali, che per noi rappresentano anche una vetrina» conclude Paternò Castello. 
INFO: www.boniviri.com

Arriva l’olio 
carbon neutral

: 

L’antropologa 
del cibo
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Nel 2030 il 15% delle nuove 
immatricolazioni saranno auto a 
guida autonoma e il 55% semi-
autonoma. 200 milioni di auto 
autonome o semi-autonome 
circoleranno nel mondo (McKinsey 
& Company). Meglio prepararsi. 

Social Self Driving è una 

ex ingegnere della Ferrari. 
Sta sviluppando un sistema 
in grado di registrare 

conducente e riprodurlo sulle auto 
a guida autonoma. Le auto senza 
conducente potranno correre con lo 

creare i propri programmi di guida 
personalizzata e promuoverli in 
Social Self Driving per il download» 
spiega Mazzola. Con i suoi due co-

INFO: www.socialselfdriving.com 

L’auto che si guida 
da sola (con stile)

Possiedi il tuo stile, non i tuoi capi. È il motto di Drip, la piattaforma 
digitale italiana che propone a Millennial e Gen Z un nuovo 

approccio alla moda: noleggiare, senza acquistare, abbigliamento e 
accessori streetwear e high fashion con un abbonamento. Pagando 69, 
99 o 129 euro al mese, l’utente può ricevere uno, due o tre capi, scelti 

nell’”armadio” del portale, lavati e sanifi cati, indossarli, swapparli con un altro 
capo (1 volta al mese), restituirli, spedizione inclusa. Si entra solo su invito, che 
rende più esclusiva l’appartenenza alla community. Non ci si deve preoccupare 
di piccoli danni, coperti da un’assicurazione. «L’idea di Drip l’abbiamo avuta un 
anno e mezzo fa» racconta Augusto D’Auria, 24 anni, il Ceo. Con lui, altri giovani 
fondatori: Stefano Zampone, Luca Panetta e Ivan Balistreri. «Eravamo ancora 
studenti, io studiavo Marketing strategico e Management. Siamo partiti da 
un’analisi di mercato. E dalla nostra passione per il fashion. Per validare l’idea 
abbiamo fatto un test, collaborando con una boutique, che ci ha permesso di 
fotografare i capi e proporli in un e-commerce sponsorizzato, su Instagram. Il 
mercato c’era. Poi abbiamo costruito tutto». La startup riceve investimenti per 
circa 100mila euro, da fi nanziatori privati e dal Fashion Technology Accelerator. 
«Siamo nel portafoglio di uno dei migliori acceleratori verticali nel fashion in 
Italia. Dal lancio di giugno a oggi abbiamo avuto ottimi risultati, saturando la 
capacità massima di utenti che possono accedere al servizio. 3mila persone sono 
in lista d’attesa» racconta Augusto. INFO: https://drip.rent

Noleggia lo streetwear

Dillo al social prof 

Dillo al prof

parte d’Italia. «Lasciamoli spiccare il volo e non perdiamoli mai di vista. Se dovessero cadere saremo 
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/ di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

L’ILLUSTRATORE DI COPERTINA

Lo sguardo e la matita 
di un grande illustratore 
disegnano il futuro delle 
nostre città: l’equilibrio 
tra uomo e natura. E 
il bisogno di bellezza

Stanga, illustrato-
re pluripremiato è un architetto, che ha lasciato 
costruzioni e burocrazia per dedicarsi alla sua 
passione, il disegno. 

 LE 
CITTÀ 
 E I
SOGNI

Millionaire torna alla matita e alla 
fantasia di Carlo Stanga, già autore della 
copertina di maggio 2020.

Dalle sue mani è uscita la copertina di questo 
mese. Un sogno di acque. Una balena che 
sostiene una città sostenibile. 

Perché, Carlo? «Invece di disegnare la soli-
ta città del futuro con macchine volanti, droni, 
grattacieli scintillanti, ho voluto legarmi al te-
ma della sostenibiltà e recuperare tecniche an-
tiche di costruzione. Anche l’architettura le sta 
riscoprendo. Impiega sistemi di climatizzazione 
naturale, con doppie mura di pietra, intercape-
dini dove soffi a il vento… La città della coperti-
na l’ho disegnata a m ano libera, con la matita: 
anch’io recupero tecniche dimenticate, che non 
consumano nulla e offrono alte performance». 

Chi meglio di lui poteva immaginare una 
città davvero smart? 
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E la balena? «Rappresenta la Natura, 
Madre Terra. È un mammifero, ispira un 
senso di protezione materna. Ed è un ani-
male a rischio estinzione, che richiama il 
tema dell’ecologia. La città del futuro è 
quella che ha un equilibrio armonioso 
con la natura. È lei, la balena-natura, che 
ci sostiene sull’acqua, l’elemento che ci 
può minacciare a causa del cambiamento cli-
matico e dello scioglimento dei ghiacci». 

Carlo, sul tuo profi lo Instagram e sul 
tuo sito ci mostri tante tue opere. Qua-
le sceglieresti per raccontare il tuo 
rapporto con la città? «L’illustrazione 
della Galleria di Milano. Milano per me è im-
portante. Ci ho vissuto per 25 anni, ci lavoro 
tanto, mi sono formato lì. E le ho dedicato un 
libro, con tanto affetto. Ora si sta svi-
luppando, diventando sempre più ver-
de e policentrica. Seguo con grande 
interesse la sua evoluzione. Mi piace 
anche l’immagine di piazza San Lui-
gi, vicino a Porta Romana, che ora è 
stata recuperata e liberata dalle au-
tomobili». 

Città policentriche e attente 
all’ecologia: come la Parigi dei 
15 minuti della sindaca Hidal-
go? «Sì. Mi piace questo mio disegno di 
Place des Vosges. Una Parigi in forma circolare».

Ma la città dei sogni ha un nome?
«Anastasia, la città raccontata da Italo Calvino 
ne Le città invisibili, un libro molto amato da 
noi architetti. Calvino la descrive come la città 
dei desideri che svaniscono. Qui io ci ho mes-
so quello che sogno io». 
INFO: www.carlostanga.com
Instagram.com/carlostanga /m

L’illustrazione di Anastasia e 
quella di Parigi, disegnate da 
Carlo Stanga, saranno in vendita 
presso la Galleria Bonvini 1909 
a Milano, che ha l’esclusiva 
delle opere dell’artista (https://
bonvini1909.com).

Piazza 
San Luigi 
a Milano.

©Alessandro Romoli 
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Ecco perché  ne abbiamo messa una in copertina

Immens i come immenso è il mare. Eppure così simi-
li a noi. Potenti, eppure fragili. Minacciat i da infi niti 
pericoli. Il più grave è proprio l’uomo, la sua azione 

distruttiva verso il Pianeta e i suoi equilibri. Eppure loro, 
i cetacei, possono essere i nostri salvatori. Come? Ce lo 
racconta Maddalena Jahoda, biologa marina, nel suo li-
bro Balene salvateci! I cetacei visti da un’altra 
prospettiva (Mursia, 18 euro). 
«Lo slogan degli anni 70 si ribalta. Da “Salvia-
mo le balene!” a “Balene  salvateci!”. Salvarle è 
nel nostro interesse. Sono la punta dell’iceberg 
della catena alimentare umana. Il mare è fon-
damentale per l’equilibrio del Pianeta. Le bale-
ne ci aiutano ad abbattere la CO2. Negli oceani 
c’è l’equivalente delle foreste, il fi toplancton. Sono alghe 
microscopiche, che catturano CO2 ed emettono ossigeno. 
Le balene favoriscono i loro spostamenti verso la super-
fi cie, dove avviene la fotosintesi, e forniscono il concime 
che le nutre. Di fi toplancton si alimentano krill, piccoli 
pesci, calamari e crostacei, molluschi, il cibo dei cetacei».
I cetacei sono simili a noi: in che modo?
«Sono mammiferi, animali che vivevano sulla Terra e han-
no scelto di tornare al mare. Respirano aria, si riproducono 
come noi e partoriscono piccoli, uno per volta. Più li stu-
diamo più capiamo quanto sono affascinanti. I capodogli 
hanno una vita sociale intensa, anche le orche, che hanno 
“dialetti” per comunicare. I delfi ni si chiamano per nome, 
ognuno ha il suo fi schio-fi rma. Hanno un’aspettativa di 
vita di 60-80 anni: un lungo tempo per apprendere, inve-
stire su ogni fi glio».
Instaurano rapporti con l’uomo?
«Quelli nei delfi nari sono artifi ciali. Gli animali li possia-
mo e dobbiamo osservare in natura, con rispetto. I delfi ni 
hanno un istinto di soccorso verso i loro simili in diffi coltà. 

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

NATURA

Da sempre si narra di salvataggi di 
umani da parte dei delfi ni».

Se una balena potesse parlare, co-
sa ci direbbe? «“Perché siete così in-
vasivi? Le vostre scatole-barche sono 
sempre di più. Prendete cose e le tra-
sportate continuamente”. Il trasporto 
marittimo è diventato molto impattante sui cetacei».
Li possiamo osservare nel Mediterraneo?
«Sì, non è indispensabile andare in Antartide. Nel no-
stro mare vivono 8 diverse specie, tra cui la balenottera 
comune, il secondo animale più grosso al mondo, il ca-
podoglio, la “balena di Pinocchio”. E delfi ni».
Jahoda lavora da 30 anni coi cetacei, tra divulgazione 
giornalistica e ricerca. Ha portato 6.500 persone a vedere 
le balene. È tra i fondatori dell’Istituto Tethys, un’onlus 
che divulga e organizza ricerche. I primi sponsor sono 
proprio le persone che  Tethys accompagna  in mare. Una 
settimana di osservazione in barca costa 700-900 euro 
a testa, nel Mar Ligure o in Grecia. «Benvenute le dona-
zioni di aziende virtuose, in linea con i nostri obiettivi». 
INFO: www.tethys.org  /m

� Differenziare e ridurre i 
rifi uti . Un rifi uto abbandonato 
prima o poi fi nisce in mare. 

� Stare attenti a cosa si 
mangia . Ci sono tipi di pesca 
devastanti.

� Da turisti, non alimentare la 
caccia alla balena, mangiandone 
la carne (Giappone e Islanda). 

� Da imprenditori, trovare 
idee, per esempio recuperando 
reti e rifi uti per produrre fi lati 
o altro. 

� Da studenti, investire in 
una laurea in Biologia, con 
specialistica in Biologia marina. 
E cercare fi nanziamenti per 
avviare un progetto di ricerca.

Cosa fare 
per le balene 

Balene, i giganti 
che salvano  il Pianeta
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Parlare dei propri risultati, sì. Ma anche 
di quello che è avvenuto prima, le mo-

tivazioni interiori, i dubbi, le persone impor-
tanti, le scelte, le diffi coltà, gli errori. Questi 
stimoli hanno spinto imprenditori italiani 
a raccontare, in interviste, le loro storie di 
successo o di preparazione al successo. Il 
tutto con uno sguardo al futuro. E la vo-
glia di realizzare sogni che, si spera, con-
tagi i lettori. Sono 34 le storie in Made by 
Italians. Storie di innovazione, compresa 
quella dell’autore, Antonio G ulli, direttore 
offi ce Cto, Google, papà di 3 fi gli che han-
no voglia di ascoltare. Tra le tante, la storia 
di Massimo Banzi, che racconta come è nata 
la piattaforma hardware Arduino e Alberto 
Dalmasso, fondatore di Satispay.

di Silvia Messa,
s.messa@millionaire.it

Imparare 
tra le righe
Tre libri per ispirarsi e  
fare innovazione

Si intitola Global Startup. A New 
York Innovation Tour, il libro di 

Flavio R. Albano e Antonio Prota, un 
racconto on the road tra incubatori, 
acceleratori, eventi, realtà tecnolo-
giche e startup. Una vera guida per 
un mondo nuovo, piena di storie e 
aneddoti, ambientati nella città che 
non dorme mai e che reagisce. C’è ot-
timismo, c’è fervore e dalle ceneri del 
Covid è nata nuova innovazione. Pre-
fazione del nostro direttore, Eleono-
ra Chioda.

Per questo Vincenzo E.M. Giardi-
no ha pensato che per trasferi-

re a giovani e aspiranti imprenditori 
idee, suggerimenti ed esperienze per 
aiutarli a fare i passi giusti, la scelta 

più effi cace sarebbe stata coinvolgere tanti startupper e dare loro 
la possibilità di raccontarsi. A ognuno di loro è stata assegnata una 
parola chiave (26). I temi e i racconti in prima persona sono stati 
organizzati in ordine alfabetico. A come Ambition, B come Business 
plan e così via, fi no a Z come Zigzag. Come scrive Corrado Passera, 
nella prefazione: “Le startup si alimentano di cultura dell’impren-
ditorialità e del rischio. Cose che in Italia non mancano, ma che de-
vono trovare negli anni della scuola uno stimolo molto maggiore di 
quanto avvenga oggi. E gli startupper stessi possono diventare role 
model, in grado di diffondere spiriti di emulazione contagiosi e da-
re una speranza in più a chi si avvicina per la prima volta al mondo 
del lavoro”. Storie di startup dalla A alla Z. Case study, esempi 
pratici e insight raccontati direttamente dai protagonisti dell’e-
cosistema startup, a cura di Vincenzo E.M. Giardino (Egea, 25 euro).

� ISPIRAZIONIS OS O

L’impresa si fa, 
poi si racconta

Viaggio nella 
New York 
dell’innovazione

Voce agli innovatori
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IMPARA DAI LEADER
/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

Storia 
di 
un 
mito

COMPIE 
100 ANNI E SI 
CONFERMA 
UNO DEI 
BRAND PIÙ 
ICONICI DEL 
MONDO. 
INCORONATO 
COME MARCHIO 
ITALIANO DI 
MAGGIOR 
VALORE PER IL 
TERZO ANNO 
CONSECUTIVO 

GUCCI

INNOVA, 
DIVERSIFICA, 
GUADAGNA

IMPARA DAI LEADER
/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it



23millionaire

Gucci compie 100 anni e per il terzo anno conse-
cutivo, è stato incoronato da BrandZ come

(quasi il triplo rispetto al secondo classifi cato) e 
con una crescita del 12% sull’anno precedente 
(www.kantar.com/campaigns/brandz/italy). Dal 
2015 al 2019, le vendite annuali sono aumenta-
te da 3,9 miliardi di euro a 9,6 (quasi 4 di utili). 
Durante la pandemia, nonostante una fl essione 
del fatturato del 22% (7,4 miliardi) e la penaliz-
zazione delle chiusure, Gucci non ha chiuso un 
negozio né licenziato un singolo dipendente. Non 
solo ha continuato a pagare gli stipendi, ma ha 
anche corrisposto i bonus che sarebbero maturati 
se i negozi fossero rimasti aperti. 
Secondo The RealReal, piattaforma di abbiglia-
mento di lusso di seconda mano quotata al Na-
sdaq, Gucci è il marchio più comprato 
e venduto, con un aumento del 60% rispetto 
all’anno prima (e piace soprattutto alla Genera-
zione X).

Benché non sia più in mani italiane da decenni, 
resta un vanto del Made in Italy. A sottolineare il 
centenario arriva anche un francobollo ce-
lebrativo, che riproduce la stampa Flora e il lo-
go del centenario. «Chi lavora per questa casa che 
attraverso un secolo ha immaginato bellezza ita-
liana e l’ha raccontata a un mondo globale è pri-
ma di tutto un custode. Cu-
stode di questo sogno, del-
la sua integrità, del rispetto 
e dell’adesione ai suoi va-
lori fondanti: l’importan-
za dell’immaginazione» ha 
dichiarato Marco Bizzarri.

Lo spirito d’impresa ce l’ha nel dna, 
visto che il padre Gabriele ha fondato un’azien-
da che produce cappelli di paglia. Ma l’attività 
fallisce e lui, appena 17enne, va a cercare for-
tuna all’estero. Prima a Parigi e poi a Londra.
Viene assunto all’hotel Savoy, luogo d’incon-
tro del jet set internazionale. Qui fa tanti la-
vori: lift boy (addetto all’ascensore), lavapiatti, 
cameriere, fattorino… In seguito, va a lavorare 
per 4 anni per la società Wagons-Lits, nel setto-
re dei viaggi in treno. In entrambi i posti vive 
circondato da valigie e cappelliere di lusso, per 
cui sviluppa un interesse e una sensibilità par-
ticolari. Probabilmente il suo sogno imprendi-
toriale nasce in questo periodo. Nel 1902, tor-
na a Firenze, dove mette su famiglia. Sposa Ai-
da Calvelli, adotta il fi glio di lei, Ugo e insieme 
hanno Grimalda (1903), Enzo (1904, morto 
da bambino), Aldo (1905), Vasco (1907) e Ro-
dolfo (1912).
Guccio prima va a lavorare da un antiquario e 
poi, durante la Prima guerra mondiale, fa il ca-
mionista. Dopo la fi ne della guerra, trova un 
impiego presso Franzi, prestigioso negozio di 
pelletteria di Milano, fondato nel 1864 (in auge 
fi no agli anni Settanta del secolo scorso). Quin-
di va a dirigere la fi liale di Roma. 

“Non esiste un’altra azienda al mondo che si sia 
impegnata così tanto per favorire la diversità e 
la sua accettazione. Gucci ha continuato a guadagnare 
miliardi di euro, dimostrando che un solido sistema 
di valori non può che rendere un’azienda più forte”

GUCCIO 
GUCCI 
NASCE 
A FIRENZE 
NEL 1881

 marchio italiano 
di maggior valore: 33,8 miliardi di dollari

Gucci è un’azienda vivace, contemporanea, 
che innova, diversifi ca, fa tendenza.

scrive Alec Ross, tra i più grandi esperti di innovazione al mondo, 
nel suo ultimo libro I furiosi anni venti (Feltrinelli).
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GUCCI

IMPARA DAI LEADER

portafogli, cinture, guanti… Dei clienti dice: “Di-
menticheranno il prezzo, ma non si 
dimenticheranno mai della qualità”.
I fi gli di Guccio entrano in azienda alla spicciolata 
(Rodolfo, prima, prova a fare l’attore). Non sem-
pre d’accordo su tutto, ma sempre uniti, rappre-
sentano la seconda generazione alla guida dell’a-
zienda, quella capace di far fare il salto di qualità 
(da piccola attività locale a marchio globale). Al-
tro elemento che fa la differenza: la forza lavoro, 
fi delizzata e motivata. Durante la guerra vengono 
lanciate borse in tela. Il 1947 è l’anno dell’iconica 
Bamboo bag. Nel 1951 viene aperto un negozio a 
Milano, in via Montenapoleone. 
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Questo negozio è ad appena 150 metri dall’attua-
le boutique di Gucci (in via de’ Tornabuoni, a due 
passi da Palazzo Strozzi) aperta alla fi ne degli an-
ni Settanta. Inizialmente, Guccio vende articoli in 
cuoio, si concentra sull’equitazione (sport in auge 
fra i più ricchi) e vende merce di altri. In seguito, 
inizia a produrre con il suo marchio, grazie a un la-
boratorio in cui lavorano 60 persone. Gli affari non 
sono sempre semplici, anzi. Nel 1924, per tenere 
aperta l’attività, è costretto a farsi fare un prestito 
da Giovanni Vitali, il fi danzato di sua fi glia. Ma da 
quell’impasse, Gucci esce rafforzato nella sua mis-
sion: trasformare una piccola bottega artigianale in 
un marchio prestigioso. Nel 1935, in seguito all’in-
vasione dell’Etiopia da parte di Mussolini, all’Italia 
viene imposto l’embargo. Così, visto che il cuoio 

scarseggia, usa materiali alternativi: rafi a, juta, li-
no… Viene creato il motivo a rombi, una 
fi rma per Gucci. Al 1937 risale il lancio delle 
prime borse. Arriviamo al 1938, anno diffi cile 

(i venti di guerra annunciano l’imminente secon-
do confl itto mondiale), ma Guccio è supportato e 
galvanizzato dal fi glio Aldo, che lo incoraggia ad 
aprire un negozio a Roma. Aldo, sulla trentina, ha il 
pallino degli affari e ottime capacità di marketing. 
È lui a decidere di puntare anche sugli accessori: 

FINALMENTE, 
NEL 1921, GUCCI 
CORONA IL SUO SOGNO

Apre il suo primo negozio in una piccola strada 
del centro di Firenze, via della Vigna Nuova.

Foulard Flora. Disegnato nel 1966 per 
Grace Kelly, principessa di Monaco. 
Leggenda vuole che, dopo l’acquisto 
di una borsa in bambù a Milano, le 

venne chiesto che cosa avrebbe voluto 
in regalo. Lei, imbarazzata, rispose che le 

sarebbe piaciuto un foulard a tema fl oreale, 
senza sapere che non esisteva in assortimento. 
Rodolfo Gucci disse che la maison stava proprio 
realizzando un articolo di quel tipo e che glielo 
avrebbe fatto recapitare quanto prima. E così fu.

Bamboo Bag
Ideata nel 1947 
con il manico in 
bambù (materiale 

di ripiego per mancanza 
di alternative) ha subito 

conquistato attrici 
come Ingrid Bergman 
che la sfoggia nel 
fi lm Viaggio in Italia. 

Rilanciata in una nuova 
versione.

IL 1953 È UN ANNO 
DI SVOLTA. MUORE 
IL FONDATORE GUCCIO, 
A 72 ANNI. 

La primogenita scopre che il padre non le ha la-
sciato nessuna quota (benché il marito avesse fat-
to il prestito decisivo per salvare la società). Anche 
il fi glio adottivo Ugo (i cui rapporti con il padre 
non erano mai stati idilliaci) è stato estromesso. 
Restano così Aldo (il maggiore, riconosciuto co-
me capo dell’azienda e responsabile dell’estero), 
Rodolfo (alla guida del negozio di Milano e dei 
progetti creativi) e Vasco (direttore del negozio e 
della fabbrica di Firenze). 
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Aldo è l’artefi ce dell’espansione del marchio all’e-
stero. Dopo la prima apertura a New 
York nel 1953, seguono altri negozi negli 
Usa (Chicago, Palm Beach, Beverly Hills…). Il 
presidente John Fitzgerald Kennedy lo nomina 
ambasciatore italiano della moda e gli conferisce 
una laurea honoris causa (che si va ad aggiungere 
alla sua in Economia). Ma prestigiose boutique 
monomarca vengono aperte anche a Parigi, Lon-
dra, Tokyo… Nel 1964 viene introdotto il mo-
tivo delle due G intrecciate co-
me chiusura delle borse e decorazione. 
Nel 1966, Rodolfo disegna un foulard 
per Grace Kelly che, come molte attrici 
del tempo, diventa una cliente affezio-
nata. Il primo store in franchi-
sing apre nel 1973. Alla morte 
di Vasco, nel 1974, i due fratelli rimasti 
si spartiscono equamente la sua quota. 
Dal 1985, il mocassino Gucci 
entra a far parte della permanente 
del MoMA, il museo di arte moder-
na di New York.

Ci sono Giorgio, Paolo e Roberto, fi gli di Aldo, 
il primogenito di Guccio, alla guida dell’azienda 
per oltre un trentennio. 

E poi c’è Maurizio, fi -
glio di Rodolfo. Alla morte 
del padre, nel 1983, il fi glio 
Maurizio cerca di prendere il 
controllo della società, alle-
andosi con il cugino Paolo. 

Viene però accusato di aver falsifi cato la fi rma del 
padre per accelerare il trasferimento delle quo-
te azionarie e non pagare le tasse di successione.
Nel frattempo, Aldo (zio di Maurizio e padre di 
Paolo) aveva lanciato una linea di profumi e no-
minato il fi glio Paolo vicepresidente e ammini-
stratore delegato. Ma Paolo lo “tradisce”: prima 
avvia un’azienda concorrente usando il nome 
Gucci e poi denuncia il padre, ultra80enne, per 
evasione fi scale negli Stati Uniti. Aldo sconta un 
anno di prigionia in Florida. Nel 1989, un anno 
prima di morire, vende la sua quota a Investcorp. 
Nello stesso anno Maurizio, dopo una lunga bat-
taglia legale, viene nominato presidente del grup-
po. Già nel 1988 aveva venduto circa metà delle 
sue quote. Nel 1993, con la società in piena crisi 
economica e creativa (complici le sue spese ec-

cessive e la gestione disinvolta 
della società), vende la sua quo-
ta residua sempre a Investcorp. 
Il coinvolgimento diretto della 
famiglia in azienda fi nisce qui. 
Nel 1995 la società vie-
ne quotata alla Bor-
sa di New York. 

Borsa Dionysus.
Disegnata da 
Michele, modello 
mini a spalla, con 
doppia testa di tigre, 
richiama la divinità 
greca Dioniso, che 
secondo il mito 
attraversò il fi ume 
Tigri su una tigre 
inviata da Zeus.

Borsa 
Jackie O. 
Creata negli 
anni Cinquanta e 
poi dedicata a Jacqueline 
Kennedy Onassis. Realizzata 
in pelli pregiate: coccodrillo, 
struzzo o pitone. Di recente è 
stata rivisitata nella versione 
New Jackie O.

Mocassino 
del 1953.
Iconico, unisex, 
ispirato al mondo 
dei cavalli (prova ne 
sia l’inconfondibile 
morsetto), fi nito 
anche al Moma. 
Oggi disponibile in 
innumerevoli varianti e 
indossato da star come 
Brad Pitt, Jodie Foster, 
Madonna e Alain 
Delon.

Occhiali da sole. Oversize, sia ovali che 
quadrati, con l’inconfondibile morsetto, 
sono stati indossati dai vip di ogni tempo. 

Cintura da uomo.  
La cintura in pelle con fi bbia 
con la doppia G è un evergreen 
nelle combinazioni di colore 
(nera, verde, marrone, 
rossa…) e varianti (in pitone, 
con nastro Gucci…).

ANNI OTTANTA: SI METTE IN LUCE LA 
TERZA GENERAZIONE DI GUCCI, ORMAI 
DIVENTATA ECCELLENZA MONDIALE
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Sulla vicenda è stato girato il fi lm House of Gucci, 
diretto da Ridley Scott con Lady Gaga nel ruolo 
di Patrizia, Adam Driver in quello di Maurizio e 
Al Pacino in quello di Aldo. Nelle sale italiane 
l’uscita è prevista per il 16 dicembre.

Nonostante le controversie degli anni Ottanta, 
Gucci non conosce crisi. Il fatturato cresce di an-
no in anno, 

A rilanciare Gucci ci pensano Dawn 
Mello (vicepresidente) e Tom Ford 
(direttore creativo). L’obiettivo: ri-
stabilire l’esclusività del brand che 
era stata sacrifi cata alle vendite di 

massa. Negli anni seguen-
ti, è un alternarsi di vendi-
te di quote societarie, che alimentano la 
rivalità fra i colossi del lusso. Alla fi ne la 
spunta François Pinault, a capo del grup-
po che oggi ha preso il nome di Kering.
Fra il 2010 e il 2015 vengono aperti 220 
nuovi negozi, arrivando a 500 totali. Nel 
frattempo, tra fi ne 2014 e inizio 2015, c’è 
un cambio ai vertici. Alessandro Miche-
le (già designer del brand dal 2002) di-
venta il nuovo direttore creativo e Mar-
co Bizzarri (ex Bottega Veneta) il nuovo 
Ceo. Michele dà un’impronta più sofi sti-
cata e androgina, giocando fra presente 
e passato, riproponendo grandi classici e 
introducendo la tendenza po-
stgender. Bizzarri punta sulla diversifi -
cazione, dai gioielli al make up. Nel 2017 

viene lanciata la collezione Décor, la prima linea 
di complementi di arredo e accessori per la casa. 
Alla Milano Design Week 2021, Gucci lancia la sua 
collezione di cartoleria di lusso: qua-
derni (rivestiti con un nuovo materiale rivoluzio-
nario), blocchi, matite, fermacarte, ma anche ven-
tagli, cuscini e pantofoline.
Ma anche sui luoghi. Nel 2016 viene inaugurato 
a Milano il Gucci Hub, il nuovo quartier generale 
del brand, ex fabbrica aeronautica Caproni. «Uno 

spazio contemporaneo, che ospita un ambiente di 
lavoro aperto e moderno, alla base del concetto di 
learning organization» spiega Bizzarri.
Nel 2018, poi, viene aperto alle porte di Fi-
renze il Gucci ArtLab: centro di artigiana-
to industriale futuristico nonché laboratorio spe-
rimentale. A novembre dello stesso anno è inau-
gurato a New York il Gucci Wooster 
Bookstore. Vincente, poi, l’abbinata con la ri-
storazione stellata. L’incontro con lo chef Massi-
mo Bottura porta alla nascita di Osteria Gucci. Il 
primo ristorante è stato aperto a Firenze in piazza 
della Signoria, il secondo a Los Angeles e il terzo è 
in apertura a Tokyo.
Altra colonna portante della strategia interna ed 
esterna è quella dell’inclusione e della di-
versity.E così l’obiettivo è dare a tutti 
pari opportunità (il management è 
al 62% femminile) e fornire model-
li in cui tutti si possano identifi care.

IMPARA DAI LEADER

UN MARCHIO SEMPRE IN AUGE

Nello stesso anno, Maurizio viene 
ucciso da un sicario assoldato dal-
la sua ex moglie Patrizia Reggiani.

 durante il periodo 1981-87 
 la vendita dei prodotti Gucci ha superato 
 400 milioni di dollari.

Marco Bizzarri 
con Alessandro 
Michele.
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GUCCI

/m

Che cosa fa di Gucci il marchio di maggior 
valore al mondo? Millionaire lo ha chiesto 
a Stefano Sacchi. Dopo varie esperienze 
in azienda, ora è consulente nel mondo 
della moda. Docente presso Accademia 
del Lusso e autore di libri come Evoluxion. 
Versatilità, nuove tendenze, geografi a del 
lusso ed effetti Covid-19 (Franco Angeli, 
23 euro). Il suo canale è: www.instagram.

com/stefanosacchioffi cial
Con la gestione di Bizzarri e Michele, il fatturato 
di Gucci esplode. Perché? «Grazie a loro, il brand 
parla il linguaggio della contemporaneità. Diventa 
un riferimento culturale. La chiave di volta è la 
capacità di mettere insieme elementi del passato 
e del futuro. Il passato, attraverso capi vintage, 
second hand e classici senza tempo, affascina 
anche chi non lo ha vissuto. Il 70% delle collezioni 
si rifà, più o meno, al passato. E poi ci sono i 
nuovi capi, in grado di diventare dei modelli di 
riferimento. Elementi estetici fondanti: l’immagine 

androgina, l’esaltazione dell’imperfezione, la body 
consciousness…».
Altre leve per conquistare i giovani?
«L’uso intelligente del digital e della shopping 
experience».
In che modo è stato possibile allargare la platea 
dei clienti? «La parola d’ordine è: merchandising. 
La collezione viene studiata in parallelo con 
la realizzazione di varianti più commerciali 
e alla portata di tutti. In questo modo, grazie 
all’espansione merceologica (profumi, occhiali da 
sole, make up, gioielli , cartoleria), si arriva a un 
lusso abbordabile. In grado di conquistare clienti di 
tutte le età».
In questa ottica rientrano le collaborazioni con 
aziende come Balenciaga e The North Face?
«Esatto. Il risultato della prima è la collezione Aria, 
in cui Alessandro Michele dice di aver volutamente 
hackerato lo stile di Balenciaga. Il risultato della 
seconda è la collezione The North Face X Gucci, 
sportiva ma chic. Le collaborazioni oggi sono 
essenziali: la solitudine del brand è quanto di 
peggio esista».
Gucci ha anche puntato sui luoghi. Perché?
«Oggi, un brand, per avere successo, non può 
più essere solo fi ne a se stesso. Deve incarnare 
uno stile di vita. Il lifestyle identifi ca persone non 
solo in base ai capi indossati, ma anche a partire 
dai viaggi, dalla musica, dalle letture… In questa 
ottica inseriamo il lancio dell’Osteria Gucci di 
Massimo Bottura. Ma anche il rilancio del museo, 
Gucci Garden. Fondato nel 2011 per i 90 anni del 
marchio, è stato rinnovato nel 2018 da Michele. 
Questi e gli altri luoghi lanciati da Gucci sono sede 
di sperimentazioni culturali».
Quali i vantaggi di far parte di un gruppo?
«Innumerevoli. Uno su tutti: le economie di scala 
e la possibilità di centralizzare alcune funzioni. E 
così, se il brand vuole lanciare, per esempio, una 
linea di occhiali, può usufruire del dipartimento 
eyewear del gruppo».
 Che Ceo è  Marco Bizzarri? «Un ottimo Ceo, in 
grado di stabilire connessioni positive fra lo stile 
e il merchandising. Bilanciare vecchio e nuovo. 
Conquistare consumatori di ogni età». 

«Bilanciare passato e  futuro:
 questo il segreto di Gucci»

L'ESPERTO*

E, ultimo ma non meno importante, c’è il tema 
della sostenibilità. «L’industria della moda 
è responsabile del 10% dell’inquinamento globale 
ed è la seconda industria più inquinante al mondo. 
Grazie alla nostra visibilità possiamo fare davvero 
la differenza attraverso il pubblico che ci segue». 
Così Bizzarri ha esordito al World Economic Forum 
di Davos. L’azienda, oltre a essere car-
bon neutral dal 2018, porta avanti diverse 
iniziative concrete per la salvaguardia del Pianeta.
INFO: www.gucci.com
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Mescolatori di i ntelligenze
La nuova professione di chi combina 
l’intelligenza artifi ciale e quella umana

* IL NOSTRO ESPERTO,
UN GRANDE SOCIOLOGO FIRMA MILLIONAIRE Francesco Morace, so-
ciologo, 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

Abbiamo vissuto due anni in cui l’intelligenza umana 
ha preso la sua riscossa nei confronti della propria 
ombra: l’intelligenza artifi ciale. La paura di esse-

re sovrastati dall’intelligenza delle macchine si è diradata, 
anche per merito, tragico, di un virus. Si sono approfon-
dite, anche nel marketing, le differenze nell’uso e 
nell’effi cacia dell’A.I. (intelligenza artifi ciale) e del-
l’H.I. (intelligenza umana): la prima algoritmica, connet-
tiva, automatica, computazionale, potente a amplifi cante, 

lineare e pervasiva. La seconda visionaria, intuitiva, 
intenzionale, illusoria e speranzosa, impaurita e ap-
prensiva, ipnotica e gratifi cante, ma anche ”rumo-
rosa” e “fuorviante”, come ci spiega il Premio No-
bel Daniel Kahneman nel suo ultimo libro Rumore.
In realtà è emerso con sempre più chiarezza un 
orizzonte sperimentale che chiarisce l’enorme po-

tenziale collaborativo tra queste due dimensioni, anche in 
termini di tecniche comunicative e distributive: è qui che 
nasce una nuova professione: il mescolatore di intelligenze. 
Non può essere solo un informatico o uno specialista dei 
big data, cui sfuggono spesso le intenzioni di chi i dati li 
vuole utilizzare in modo creativo. Si tratta infatti di rico-
noscere in questo mestiere di ”mescolatore” la rile-
vanza del contesto da cui l’intuizione umana 
può trarre linfa preziosa, con la capacità e 
l’esigenza “tutta umana” di dare un fi ne alla 
propria attività, strutturando i propri pensieri 
in termini di responsabilità. L’intelligenza artifi -
ciale è stata fi nora utilizzata da aziende e organizzazio-
ni quasi esclusivamente a fi ni pubblicitari, manipolatori, 
persuasivi. In modo freddo e cinico. 
L’intelligenza artifi ciale memorizza e combina informa-
zioni, approfondisce argomenti, ma sempre sulla base di 
intenzioni che possono essere solo umane. I “mescolato-
ri di intelligenza” devono imparare a giocare a 360 gradi, 
utilizzando l’intelligenza umana che defi ni-
sce le intenzioni, amplifi candola con quella 

/

/ di Francesco Morace*, esperto@millionaire.it

TREND

Renaissance 
Dreams è 
un’installazione 
immersiva del 
celebre media 
artist Refi k Anadol 
che, per la prima 

volta, espone in Italia. L’opera 
è stata creata appositamente 
per la Sala Immersiva di Meet 
in piazza Oberdan a Milano, 
grazie all’intelligenza artifi ciale. 
Il processo creativo uomo-
macchina è da un milione di 
immagini e testi prodotti tra 
il 1300 e il 1600 in Italia. Un 
dataset immenso elaborato 
e rivisitato da algoritmi, 

Renaissance Dreams di Refi k Anadol
IL CASO

cambiando forme, colori e con 
l’aggiunta di suoni originali.
Renaissance Dreams è 
composta da 4 capitoli: 
pittura, scultura, letteratura 
e architettura, un fl usso 
audiovisivo della durata di 
35 minuti. Il risultato è una 
“passeggiata” ipnotica sulle 
tracce della storia dell’arte 
italiana. Un messaggio di 
bellezza e rinascita offerto al 
nostro paese e “costruito” su 
misura per gli spazi di Meet. La 
ricerca di Anadol sta al crocevia 
di arte, scienza e tecnologia ed 
esplora i modi in cui macchine 
intelligenti e tecnologie digitali 
consentono di creare ambienti 
immersivi che cambiano la 
nostra percezione del tempo e 
dello spazio.

artifi ciale, che invece fi no a oggi è 
stata utilizzata soprattutto per traccia-
re i consumatori o per creare scandalo 
e notiziabilità. Alcuni artisti come Re-
fi k Anadol già oggi costituiscono esempi virtuosi di uso 
dell’AI che ci sembrano illuminanti e indicano con cre-
atività la strada corretta: inizia adesso un’altra partita 
di… intelligenti mescolamenti. /m

©
M

ic
he

le
 N

as
ta

si
 





30 millionaire

Puntiamo 
sui giovani, 
punto e basta

Quando non si hanno più idee valide, 
si è portati a stabilire analogie stravaganti, 
per riempire il vuoto

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

D urante le vacanze estive appena passa-
te, preparando una delle puntate del mio 
podcast (F***ing Genius, Storielibere.fm) 

ho letto e studiato diverse biografi e di Bill Gates. 
Proprio mentre ero immerso in una di queste lettu-
re, ho scoperto una frase dell’informatico, impren-
ditore e fi lantropo statunitense che mi ha fatto tornare 
a galla un messaggio che qualche anno fa usavo con 
forza e che ritiro fuori con piacere in queste pagine. È 
un messaggio che  mi sembra particolarmente affi ne al 
mondo delle startup e dell’innovazione che questa ri-
vista promuove e racconta. Ma prima di tutto riporto 
qui la frase del fondatore di Microsoft, per poi passare 
a commentarla: 

Proprio così, la storia della tecnologia e la storia della 
scienza, ambiti a me cari e che studio ormai da 25 anni, 
dimostrano che le grandi rivoluzioni, le grandi 
idee, i grandi cambiamenti culturali sono 
stati fatti dai giovani, uomini e donne di età 
compresa tra 18 e 25 anni. Giusto per fare un 
esempio: Steve Jobs e Bill Gates avevano 20 anni quan-
do hanno fondato le loro aziende, Apple e Microsoft. 
Albert Einstein aveva 25 anni quando, nel 1905 (annus 
mirabilis) ha pubblicato i 3 articoli più rivoluzionari della 
storia della scienza. Sergey Brin e Larry Page erano dot-
torandi all’università quando hanno fondato Google e lo 
stesso si può dire per Rita Levi Montalcini, Marie Curie, 
Elon Musk, Charles Darwin e molti altri scienziati e tec-
nici della storia. Per parafrasare Bill Gates, tutti questi 

/ 

/m

/ di Massimo Temporelli*, esperto@millionaire.it 

IL FUTURO È QUI

giovani ragazzi con le loro “stravaganti analogie” 
hanno fondato interi nuovi mondi, ridisegnan-
do la traiettoria della nostra specie. Insomma, la 
storia mi dimostra che se si vuole attivare gran-
di cambiamenti culturali, fare grandi e piccole 

innovazioni nelle nostre aziende o nei nostri mercati, 
si deve puntare sui giovani. 
Durante eventi pubblici e privati, ho più volte provato 
a stimolare la classe dirigenziale e imprenditoriale del 
nostro Paese proprio su questo tema: puntare sui gio-
vani. Non sempre il mio messaggio è stato accolto con 
calore dalle platee. Molti senior manager o professio-
nisti hanno spesso provato a ribattere e confutare la 
mia tesi, cercando di dimostrare che anche loro erano 
in grado di essere innovativi. 
Si badi bene, chi scrive queste righe con convinzione 
ha ben 48 anni e certo non crede di essere spacciato 

o di non poter portare nuove idee e buo-
na progettazione. Eppure mi rendo conto 
che l’incredibile energia progettuale dei più 
giovani non viene fatta fruttare, con conse-
guenti perdite per lo sviluppo scientifi co e 
tecnologico del nostro Paese. Attenzione pe-

rò, essere giovane è condizione necessaria 
ma non suffi ciente. Si deve studiare, impe-
gnarsi ed essere pronti a fare fatica. Per fare 
meglio, studiare materie STEM, a buttarsi nei progetti 
imprenditoriali, nelle startup, fi n dagli anni dell’univer-
sità: è quello il momento migliore per generare le idee 
più rivoluzionarie. 

“Il grande vantaggio della giovinezza è la conoscenza parziale. 
Quando non si hanno più idee valide, si è portati a stabilire 
analogie stravaganti, per riempire il vuoto. I giovani sono quindi 
maggiormente predisposti a far emergere nuove idee”.
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6
/ di Silvia Vianello*,  esperto@millionaire.it 

CAREER COACH

stili di

Qual è il tuo?
Esistono molti stili diversi di leadership. Eccone 6 che spaziano su 
5 diverse variabili: � Il modus operandi del leader � Lo stile raccontato 
in una frase tipica pronunciata spesso da leader di quello stile 
� Cosa pensano i membri del team � Quando quel tipo di stile 
funziona � L’impatto complessivo sul clima aziendale 

leadership

1 / Comandante
Modus operandi. Coercitivo, il suo 
ruolo è quello di dare comandi. In 
pratica un tiranno, è quel tipo di ca-
po che chiede di rispondere imme-
diatamente agli ordini e che lo fa, 

spesso, anche in modo piuttosto sgarbato. Quel 
capo che non rispetta weekend e serate, che ti 
chiama per sciocchezze e che vuole tutto subito.
Frase tipica. “Fai quello che ti dico io”.
Cosa pensano i membri del team. “Ma chi me 
l’ha fatto fare di lavorare qui?”.
Quando questo stile funziona. In situazioni di 
profonda crisi aziendale o con dipendenti piut-
tosto problematici. 
Impatto complessivo. Negativo, perché opprime 
i collaboratori che si sentono ipercontrollati in 
tutto e privati di iniziativa personale. Fa sentire 
le persone mere esecutrici e non esseri pensan-
ti in grado di dare un contributo signifi cativo.

2 / Visionario
Modus operandi. Coinvolgere le 
persone, condividendone la vi-
sione e i valori aziendali verso un 
progetto comune per il bene della 
collettività. 

Frase tipica. “Cambiamo il mondo insieme”.
Cosa pensano i membri del team. “Ti seguo con 
piacere a ruota e ti aiuto al raggiungimento di que-
sto scopo così virtuoso”. 
Quando questo stile funziona. In tutte quelle si-
tuazioni in cui è richiesta una chiara visione e di-
rezione in quelle che sono le scelte aziendali e il 
progetto che si porta avanti insieme. Funziona per-
ché le persone si sentono coinvolte positivamente 
in un progetto in cui condividono i valori e sanno 
che il loro ruolo può davvero fare la differenza.  
Impatto complessivo. Molto positivo perché il 
leader visionario è empatico, sicuro di sé e funge 
da catalizzatore. 
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* LA NOSTRA ESPERTA Silvia Vianello è una delle 100 donne italia-
ne 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 te-
levisivo su Sky. Poi è andata a Dubai. Ruolo: direttore marketing per Mase-
rati. 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.

Q ual è il tuo attuale stile di leadership? 
Raccontaci, taggandoci sui social qual è 
il tuo stile di leadership, ti aspettiamo!

3 / Sociale
Modus operandi. Mettere sempre 
il benessere delle persone al cen-
tro, come elemento determinate 
del successo di qualunque azienda. 

Frase tipica. “Le persone prima di tutto”.
Cosa pensano i membri del team. “Il mio benes-
sere in azienda conta, anch’io conto”.
Quando questo stile funziona. In tutte quelle si-
tuazioni in cui ci siano state delle divergenze di 
vedute o scontri tra team e in quelle situazioni in 
cui sia necessario motivare le persone dopo even-
ti particolarmente stressanti. Funziona perché le 
persone si sentono importanti, messe al centro. 
Impatto complessivo. Positivo perché il leader 
sociale è bravo nell’ascolto delle esigenze del te-
am, aiuta a costruire ottime relazioni tra loro, a 
collaborare al meglio e tira fuori il meglio da cia-
scuno degli elementi, rimescolando i ruoli quan-
do necessario. È quel leader in grado di trovare le 
parole giuste al momento giusto in tutti i possi-
bili scenari. 

5 / Copia/Incolla
Modus operandi. Alzare tantissimo l’asti-
cella sulle pretese e gli obiettivi da raggiun-

gere dati ai dipendenti, che considera non come 
membri del team, ma come sottoposti cui dare 
ordini specifi ci. 

Cosa pensano i membri del team. “Che stress”. 
Quando questo stile funziona. Questo stile viene 
applicato in situazioni in cui c’è la necessità di ot-
tenere risultati nel minor tempo possibile senza 
il tempo necessario per spiegare le cose al team. 
Impatto complessivo. Solitamente negativo, per-
ché è un clima che opprime i collaboratori che si 
sentono sotto stress. Tipica situazione di micro-
managing in cui tutti vengono costantemente con-
trollati per rispettare modalità e scadenze attese. 

6 / Coaching 
Modus operandi.Sviluppare le compe-
tenze del team per il futuro.
Frase tipica. “Proviamo questo 

nuovo progetto”.
Cosa pensano i membri del team. “Vorrei impa-
rare/aggiornarmi su questa nuova competenza”.
Quando questo stile funziona. In tutte quelle si-
tuazioni in cui ci sia la necessità di aggiornare i vari 
membri del team costantemente, ad esempio su 
temi tecnologici, digital e così via, per fare in mo-
do che l’azienda sia al passo con i tempi. 
Impatto complessivo. Positivo. Il leader coach è 
bravo nell’ascolto delle esigenze del mercato e del 
team, e aiuta i componenti del team a imparare le 
nuove competenze. 

4 / Democratico
Modus operandi. Ottiene con-
senso attraverso la partecipazio-
ne attiva nelle decisioni da parte 
dei membri del team. 

Frase tipica. “Cosa ne pensate?”.
Cosa pensano i membri del team. “In azienda 
sono libero di esprimere il mio parere”. 
Quando questo stile funziona. In tutte quelle si-
tuazioni in cui ci siano decisioni diffi cili da pren-
dere e il leader ha bisogno di ottenere prima il 
consenso della maggioranza dei membri del team, 
in modo da far risultare la decisione una decisio-
ne congiunta e non imposta dai vertici aziendali 
(della serie, si fa così perché come abbiamo deciso 
insieme, non si poteva fare altrimenti). Funziona 
perché le persone sentono che la loro idea conta, 
che possono parlare liberamente e che possono 
esprimere senza pressioni il loro parere. Sanno che 
le loro idee vengono poi valutate da tutto il resto 
del team e implementate, se democraticamente la 
maggioranza ne decreta la bontà. 
Impatto complessivo. Positivo perché il leader de-
mocratico è collaborativo, aperto al dialogo,   in 
grado di valorizzare le idee di ciascun membro.

Frase tipica. “Si fa come dico io, come lo faccio io, ora”.

/m



PUBBLIREDAZIONALE

A Udine, una galleria che incentra il suo lavoro 
su pop e street art.

Marta, chi siete e qual è il percorso che vi ha 
portato a fondare Pop House Gallery? «Tutto 

nasce dalla collezione privata appartenente al gal-

lerista e fondatore della Pop House Gallery e dalla 

sua fervente e costante spinta collezionistica di 

pop e street art. La mission della galleria, infatti, è 

divulgare queste correnti artistiche a livello italia-

no e internazionale. L’idea è stata quella di creare 

uno spazio d’arte pop a tutti gli effetti. I visitatori 

qui possono godersi un centinaio di opere appar-

tenenti ad artisti già famosi, ma anche ad alcuni 

giovani emergenti». 

Avete dei nomi “forti” tra i vostri artisti? «Di ri-

chiamo internazionale sono presenti Bansky, Mr. 

Brainwash, Takashi Murakami, Kaws, Jago e Dimitri 

Likissas. 

Tra gli artisti italiani affermati all’estero vantiamo 

TvBoy e Andrea Ravo Mattoni. Mentre artisti emer-

genti di sicuro interesse sono Paz Blandina, Emiliano 

Terenzi, Curmo e Giuseppe D’Angelo. Artisti di que-

sto calibro si vedono sovente in grandi città, come 

Roma o Milano, ma a Udine non era mai capitato di 

vederli tutti assieme. E, soprattutto, gratuitamente». 

Quali progetti state portando avanti e quali sono 
i temi su cui sono focalizzate le esposizioni?
«Un particolare trattamento sarà riservato a Ban-

sky. Ogni mese sarà esposta un’opera del noto 

street artist. La galleria ha l’onore di accogliere per 

la prima volta in Italia anche due sculture di Jaco-

po Cardillo, in arte Jago. L’artista è noto per le sue 

opere in marmo, tanto da essere considerato da 

molti il nuovo Michelangelo del nostro secolo. La 

Pop House Gallery è l’unica galleria privata d’Italia 

a ospitare le sue preziose opere in chiave Pop.

Inoltre, la nostra volontà è quella di promuovere 

artisti italiani emergenti dal crescente interesse 

internazionale: Paz Blandina, Emiliano Terenzi, Cur-

mo e Giuseppe D’Angelo. Stiamo programmando 

un fitto calendario di mostre personali».

 S i chiama Pop House Gallery ed è una galleria 

di Udine focalizzata su due precise correnti, 

la pop e la street art. Tra le opere e gli artisti 

presenti, alcuni sono di valenza internazio-

nale, basti pensare a Bansky.

Ma, come spiega Marta Cossettini, direttrice della 

galleria, tra gli obiettivi c’è anche quello di pro-

muovere artisti italiani emergenti, che suscitano 

un crescente interesse internazionale: “Nel corso 

dei prossimi mesi organizzeremo delle mostre per-

sonali dal potente carattere artistico”.

Arte social in galleria

Marta Cossettini 



i Tel. 3318783071, 
www.pophousegallery.it
info@pophousegallery.it
Instagram: pophouse.gallery

Il vostro lavoro si basa sull’arte e sulla cultura. 
Quali sono le tendenze in atto? «Per la Pop Hou-

se Gallery la tendenza del momento per quanto 

riguarda la street art si basa sulla contrapposizione 

del lavoro di due noti writer, TvBoy e Ravo.

Tvboy ha un occhio critico e provocatorio sull’at-

tualità e rappresenta in maniera esemplare il mo-

vimento italiano della NeoPop. Possiamo conside-

rare TvBoy come il lato infantile che troviamo in 

ognuno di noi, il nostro spirito ribelle che si con-

fronta con la quotidianità.

Ravo, invece, porta la classicità sulle pareti delle 

nostre strade, sui muri delle nostre case, entran-

do intimamente in contatto con i grandi maestri 

del passato. L’artista infatti nasce come copista di 

opere classiche e le riproduce egregiamente, con 

maestria ineccepibile con il solo utilizzo della bom-

boletta spray. Il suo scopo infatti è quello di recu-

perare il classicismo insito nella cultura italiana, 

rendendo l’arte antica un’arte sociale».

Si tratta di un settore penalizzato dalla pan-
demia per ovvie ragioni. Come avete vissuto 
questo periodo e come avete reagito? «La pan-

demia è stata un pretesto, un’opportunità che ci ha 

regalato il tempo  necessario per focalizzarci su un 

progetto mirato e vincente: una galleria d’arte pop 

in una città (Udine) affamata di cultura. Abbiamo 

aperto le nostre porte a giugno 2021 avvalendoci 

anche della collaborazione di Stefano Magarotto, 

un luxury manager di notevole bravura». 

In questo momento avete un progetto che vi 
appassiona particolarmente? «Stiamo organiz-

zando, assieme al Comune di Udine, una mostra 

temporanea di richiamo internazionale all’interno 

degli spazi della Chiesa di San Francesco: Banksy & 

Friends. La mostra è in calendario per la prossima 

estate e riunirà diverse opere del noto street artist 

Banksy insieme al meglio della street art mondiale, 

che include Mr. Brainwash, TvBoy e Andrea Ravo 

Mattoni. Siamo molto soddisfatti, si tratta di una 

grande opportunità per noi e per la nostra città».

Stefano Magarotto 
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Domenico 
Crescenzo

«L avoravamo nello stesso open space in 
Johnson&Johnson. L’idea ci è venuta nello 
stabilimento di un’azienda di Torino. I tec-

nici dovevano compilare un form cartaceo per 
ogni intervento di manutenzione. Per rispar-
miare tempo si lasciavano dei messaggi vocali 
su un gruppo WhatsApp e, a fi ne giornata, uno 
di loro trascriveva le indicazioni». Così Dome-
nico Crescenzo, 30 anni, ingegnere industriale, 
ha fondato Screevo insieme a Nicola Tango, 35 
anni, Cto e programmatore. 
Screevo è un assistente vocale per l’industria 
4.0. Niente più form o fogli di calcolo da compila-
re, basta la voce per controllare macchine e sistemi 
di software.
A luglio la startup entra in LUISS EnLabs, il program-
ma di accelerazione di LVenture Group. E, a pochi mesi 
dal lancio, conquista un fondo pre-seed della Silicon 
Valley, Boost VC, che ha investito 500mila dollari. «Co-
me si fa? Ho compilato un semplice form sul loro sito: 

ci ho creduto. Mi hanno chiamato, hanno cercato di 
capire quanto fossi preparato sul mercato manifat-
turiero. Poi mi hanno chiesto: “Perché volete fare gli 
imprenditori?”. E la mia risposta è stata: “Per il nostro 
carattere, non vediamo alternative”. Immagino gli sia 
piaciuta» racconta Domenico. Con il suo network, Bo-
ost VC faciliterà la crescita della startup anche negli 
Stati Uniti. Mentre LVenture la supporterà nello svi-
luppo sul mercato italiano ed europeo. 

i confi ni geografi ci sono sempre più sottili nel mon-
do del business. 

Bisogna conoscere la 
lingua dei venture capital: cosa è importante per lo-
ro, dove ha nno già investito... E poi impegno, de-
dizione, serietà. La strada, con un po’ di 
coraggio, si apre da sé».

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

� SFIDE

Creo l’assistente 
vocale per 
l’industria 4.0 e 
conquisto un fondo 
della Silicon Valley
Storia di una startup che cresce e 
attira investitori

«Per fare fundraising non bisogna porsi limiti,

 Serve un’idea scalabile che 
risolva un problema globale. 



38 millionaire

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

BUSINESS

Sfrutta la stabilità termica del mare per realizzare una forma di 
agricoltura alternativa. Si chiama Nemo’s Garden, si trova a Noli (Sv)

È italiana la prima 

fattoria 
subacquea
del mondo
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raccontato al mondo nell’ultimo 
fi lm della Pixar Luca, non è mai sta-
to così popolare. Ma, oltre alla bel-
lezza dei luoghi e al sapore dei cibi, 
c’è anche un terzo elemento di ec-
cellenza: l’inventiva.
Tutto comincia nel 2012, quando 
l’imprenditore Sergio Gamberini, 
in spiaggia, ha l’intuizione di unire 
due delle sue passioni: il mare e il 
giardinaggio. «La nostra è un’azien-
da di famiglia che con me è arrivata alla terza ge-
nerazione» ci racconta il fi glio di Sergio, Luca, 36 
anni. «Mio nonno, nel Dopoguerra, aveva un ne-
gozio di riparazioni di camere d’aria per biciclet-
te. Poi, con il boom delle materie plastiche, siamo 
diventati “gommari”, cioè fornitori di prodotti per 
la subacquea. Fra le altre cose, abbiamo prodotto 
maschere, antigas e subacquee. Una linea è stata 
riconvertita per aiutare le persone in ospedale, du-
rante la pandemia».
L’intuizione di Sergio è in apparenza semplice: 

«Mio padre, oltre che un appassionato di giardi-
naggio, è anche un ingegnere chimico. Nonostan-
te questo, all’inizio non nascondo di essermi op-
posto al progetto con tutte le mie forze. Ma lui mi 
disse “Non possiamo perdere la mia voglia di fare 
cose, anche se balzane”» confi da Luca. Si comin-
cia con un esperimento “da garage” utilizzando la 
piantina tipica della Liguria: il basilico. Poi arriva 
il 2015, l’anno dell’Expo. 
«Ogni regione doveva proporre un progetto 

innovativo che la rappresentasse. Noi abbiamo 
candidato il nostro e siamo stati scelti. All’Expo 
 l'idea è piaciuta molto. Nemo’s Garden, questo il 
nome della nostra iniziativa, è stato defi nito dal 
Washington Post “il giardino più bello del mondo”».
Nel frattempo, la coltivazione si è spostata dal 
garage al fondale marino, a 50 metri dalla spiag-
gia di Noli. 
Nasce così una vera e propria “fattoria sottoma-
rina”.

L’uso dell’energia rinnovabile del sole e dell’acqua 
dolce ottenuta dalla desalinizzazione dell’acqua di 
mare, infatti, fanno di Nemo’s Garden un sistema 
autosostenibile. Il microclima è ottimale per la cre-
scita delle piante e la resa è la stessa di una serra 
convenzionale, ma senza richiedere ulteriori fonti 
di energia» spiega Gamberini.

Ma come è possibile, “tecnicamente”, colti-
vare sott’acqua? «La sfi da era creare la struttura 
giusta per la nostra serra subacquea. Siamo parti-
ti utilizzando palloni in pvc, quelli usati per sol-
levare gli oggetti in mare. Quindi siamo passati a 
sacchettoni trasparenti realizzati ad hoc e ancorati 
al fondo. A fare la differenza è stato poi l’apporto 
di mio fratello Massimo Ghidoni, ingegnere mec-
canico: è stato lui che ha progettato delle biosfere 
statiche, resistenti, effi cienti e anche belle».

Sei biosfere, con cui coltiviamo basilico, 
melissa, erbe aromatiche e tabacco

Il mare della Liguria,

sfruttare la stabilità termica del mare per 
realizzare una forma di agricoltura alternativa.

 «Tanti sono i punti di forza, ma due 
su tutti: ecosostenibilità ed ecologia. 
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BUSINESS

Non sembra un’impresa facile. E infatti… 
«Quella con la burocrazia è stata un’avventura lun-
ga e complessa. Per anni, abbiamo ricevuto una 
concessione demaniale temporanea: arrivata l’e-
state dovevamo smantellare tutto. Poi anche l’ente 
locale ha compreso le potenzialità del nostro pro-
getto e ci ha concesso permessi più lunghi. Adesso 
siamo arrivati a 6 anni. Non trascurabile neanche 
l’impegno economico. Per anni, abbiamo investito 
senza la prospettiva di un rientro. A oggi, l’impegno 
affrontato è nell’ordine di mezzo milione di euro».

Nel frattempo, Nemo’s Garden cresce e si 
consolida. «A un certo punto, abbiamo capito che 
non potevamo limitarci a sfruttare la stabilità ter-
mica e la produzione automatica di acqua. 

A oggi, abbia-
mo 6 biosfere, con cui coltiviamo basilico, melis-
sa, erbe aromatiche e tabacco».

Tabacco? «Sì, ma non da fumo. Una particolare 
varietà da cui ricavare un vaccino per curare i vi-
rus con tutti i vantaggi di una sostanza più natu-
rale e facilmente assorbibile. In effetti, gli sbocchi 
sono molti. Quello principale riguarda un sistema 
di agricoltura alternativa, sostenibile ed ecologi-
ca. Un’agricoltura ideale per quei Paesi che hanno 
scarsità di acqua e terre coltivabili. I nostri risultati 
sono molto positivi: 4-5 raccolti l’anno, con quan-
tità triplicate rispetto all’estate scorsa. È possibile 
dare un’occhiata alle nostre biosfere anche grazie 
a una webcam attiva 24 ore su 24. Stimiamo che il 

nostro sistema di agricoltura possa diventare un’al-
ternativa concreta nel giro di 3-4 anni».

E gli altri sbocchi? «Far crescere piante sott’ac-
qua può avere costi maggiori. A giustifi carli, il fatto 
di produrre piante per l’alta cucina oppure utiliz-
zabili in campo farmaceutico che hanno, eviden-
temente, un valore maggiore. Per non parlare della 
bellezza del nostro Nemo’s Garden. Si trova a 50 
metri dalla riva e a 6-10 metri di profondità: tutti 
lo possono vedere, non ci sono recinzioni. Ogni 
estate è ammiratissimo dai bagnanti di ogni età. 
Abbiamo ricevuto richieste per realizzarne di simili 
in villaggi e resort e anche questa è una possibilità».

Un progetto così complesso e costoso, per 
crescere ha bisogno di apporti in denaro e 
tecnologia. «Un grosso passo in avanti lo abbia-
mo appena fatto, grazie a un accordo stretto con 
Siemens, che ci darà strumenti e idee per accelerare 
il progetto. E poi cerchiamo investitori» conclude 
Luca, che del progetto ha anche parlato nel TEDx 
Cibeles, nel 2017 a Madrid.
INFO : www.nemosgarden.com

Così abbiamo sposato la nostra tecnologia 
con la coltura idroponica.
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Perché non sfruttare la stabilità termica del fondale 
marino anche per invecchiare vini di pregio?  Quella 

di Jamin Portofi no, azienda nata nel 2018, non è l’unica 
esperienza, in Italia e nel mondo. «Dopo il diploma,  sono 
andato a lavorare come meccanico.  La mia carriera  è stata 
rapida. Ho fondato una startup nel settore automotive e 
fatto una exit. A un certo punto, mi sono ripromesso di 
fare qualcosa che mi divertisse.  Poi è arrivata la passione 
per il vino e questo business, realizzato con  amici» 
spiega Emanuele  Kottakhs. Che i fondali marini siano il 
luogo ideale per la fermentazione di alcuni vini è un dato 
confermato da molti sommelier.   «Il mare offre le condizioni 
ideali per la conservazione del vino. Migliora il gusto, 
aumenta la durata.  Non c’è un’unica tecnica, ogni vino 

risponde in maniera diversa. In genere, 
parliamo di vini strutturati, di alto livello 
qualitativo per un mercato di nicchia e di 
lusso. Prevediamo una crescita del 500% 
nei prossimi 3 anni».  
Quanto s'investe  per avviare una cantina 
subacquea? «150-200mila euro. Compresi: 

parte amministrativa, ricerca, e analisi chimiche dei fondali, 
relazione sull’impatto ambientale, sperimentazione». 
Strutture? «Dipende dal fondale. Jamin ha studiato e 
brevettato recipienti ad hoc. Non tutti i mari sono uguali».
I recipienti come resistono alle mareggiate? 
«Il vino detesta azioni dinamiche ripetute e impattanti. La 
profondità è fondamentale. Poi la preanalisi della cantina dà 
la garanzia sul moto ondoso medio e sulle correnti».
La cantina è lontana dalla costa? «A Portofi no siamo molto 
vicini, per la natura scoscesa del fondale. A Ravenna, 
siamo oltre le 10 miglia».  I clienti di Jamin Portofi no, che 
si  promuove  anche grazie  a  ristoratori e sommelier, sono 
le cantine. «Offriamo un servizio di campionatura, analisi, 
indicazione della tecnica ideale e degustazione a  1.500-
2.500 euro. Poi  abbonament i, da 50 a 500 euro al mese». 
Su Mamacrowd hanno superato  mezzo milione di euro 
raccolti. INFO: https://jaminsrl.com

 VINI PER INTENDITORI

Crusoe Treasure, azienda enologica spagnola 
con 10 anni di esperienza nel cantinamento 
subacqueo, ha costruito intorno a questa 
tecnica un business articolato. Vende vini di 
pregio e in edizione limitata, invecchiati in 
atmosfera marina (prezzi: da 59 euro). Ma 
propone anche degustazioni ad hoc. È anche 
possibile vivere esperienza di enoturismo, 
nella baia di Plentzia, nella regione basca 
vicino a Bilbao, a terra e in barca. 
INFO: https://underwaterwine.com

SOPRA E SOTTO IL MARE

/m

La cantina in fondo al mare
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(coltivarla si può)

QUINOA
DALLE ANDE ALL’ITALIA

Ingegnere, 
contadino, innovatore: 

vuole creare una 
fi liera della quinoa 

Made in Italy. 
Ecco l’impresa 
di un giovane 
agricoltore

Sebastiano 
Tundo
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Nuovo perché in Italia questo tipo di colti-
vazione è ancora all’inizio. Antico perché 
questa pianta la coltivano in Sud America fi n 
dall’antichità. E il motivo c’è: è un superfood, 
buono e salutare. Da coltivare anche da noi, ma 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

La chiamano pseudocereale, perché dai suoi se-
mi si può ricavare farina. Ma in realtà la Cheno-
podium quinoa è una pianta erbacea della fami-
glia degli spinaci e delle biete. I suoi semi sono 
da sempre una risorsa per le popolazioni suda-
mericane. Cresce anche ad altitudini elevate, ol-
tre 4mila metri, in condizioni estreme di siccità, 
temperatura e salinità del terreno. La più coltiva-
ta al mondo è la quinoa real, con chicchi grandi 
e dolci e un basso contenuto di saponina nella 
scorza. Nel mondo se ne coltivano oltre 160mi-
la tonnellate, prevalentemente in Perù e Bolivia 
(dati Università di Firenze, Faostat 2018).
Anche in Europa e Italia se ne sono scoperte le 
qualità e i consumi aumentano, spinti dalla ri-
chiesta di alimenti proteici e alternativi a quel-
li con glutine. Al mondo ne esistono oltre 
220 varietà, con semi gialli, marroni e 
neri. La novità? Anche in Italia si sono selezio-
nate varietà che crescono bene, in pianura e in 
collina, a tutte le latitudini, senza bisogno 
di irrigazione.

Sebastiano Tundo, 32 anni, ha una lau-
rea in Ingegneria edile al Politecnico di Torino, 
due anni di lavoro in uno studio di architettura 
a Bologna, altri da libero professionista, poi la 
scelta, impegnativa: assecondare la passione per 
l’agricoltura, che aveva fi n da bambino, quan-
do accompagnava lo zio, Emilio Lanzoni, nella 
sua terra, a San Biagio di Argenta (Fe). E portarci 
qualcosa di nuovo e antico insieme, la quinoa.

3.000euro
ettaro Plv (Produzione 
lorda vendibile, data 
dalla produzione lorda 
totale meno i reimpieghi 
eff ettuati in azienda).

800-900
euro
ettaro, costi 
coltivazione.

5ettari
superfi cie 
minima da 
cui partire.

450euro
ettaro, costo 
del seme per 
cominciare.

100euro
ettaro, costo 
concimazione.

1,5euro
al kg, pagamento 
a chi conferisce 
il seme sfuso 
(contratto di 
conferimento).

20q  
a ettaro, media 
di produzione.

«Amo la terra. Ho cambiato vita per coltivare quinoa in Italia. 
Un prodotto bio, italiano e che fa bene».

Cos’è la quinoa
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Oggi Sebastiano guida l’azienda agricola, che ha 
il suo nome, un agripub e un pastifi cio artigiana-
le, La Romagnola Bio, che produce anche con-
to terzi. Per realizzare il suo progetto di coltiva-
zione e trasformazione di quinoa, si è messo a 
studiare, ha chiesto la collaborazione dell’Uni-
versità di Piacenza, per il supporto scientifi co e 
agronomico. Lo zio l’ha aiutato con tutta la sua 
esperienza di agricoltore, ma un anno e mezzo 
fa è mancato. Un lutto che ha lasciato Sebastia-
no da solo, nella sua avventura. Ma lui ci mette 

tutto il suo entusiasmo da pioniere, la sua 
determinazione, con l’obiettivo di creare la 
fi liera italiana della quinoa. Ha creato il suo 
brand, Quin, e un team di cui fanno parte 
Dora Melo Ortiz, agronoma, ex ricercatri-
ce a Piacenza (collaboratrice del professor 
Vincenzo Tabaglio, dell’Università Catto-
lica, facoltà di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali, che segue il progetto), la so-
rella Virginia, che cura la parte commercia-
le, Virginia Ragazzini, grafi ca, che si occupa 
del sito, dei social e dello shop online, e due 
collaboratori esterni per il marketing e l’uf-
fi cio stampa. In campo, lavora Sebastiano 

e un agricoltore contoterzista. Da ottobre, si uni-
ranno a loro un responsabile della produzione e 
magazzino e un agricoltore. Nel 2018, il proget-
to, è stato premiato con l’Oscar Green 2018 nella 
categoria Impresa 3.Terra, in Emilia-Romagna.

BUSINESS

Food save the Quin

QUINOA
LE PROPRIETÀ

� Ricca di proteine (utile nelle diete vegetariane).

� Priva di glutine, 
abbassa i trigliceridi, ha 
un basso indice glicemico 
(importante per i celiaci, 
che spesso consumano 
prodotti ad alto indice 
glicemico, come il riso, e 
rischiano il diabete).

� È molto saziante, 
energetica e 
poco calorica 
(350 kcal per 100 g). 

� Contiene tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, molti sali minerali e fi bre. 

Si semina a marzo e 
si raccoglie ad agosto. 
Poi il terreno riposa 
o si coltiva a sovescio 
(leguminose poi 
interate per concimare 
il terreno). Non ha 
problemi di gelate 
tardive o siccità. Non 
richiede irrigazioni. 

Dove: dal Veneto alla Sicilia, 
in pianura e in collina.

«Partire da zero da soli è diffi cile. Meglio appoggiarsi 
a un contoterzista, che abbia attrezzature agricole per 
la raccolta e la lavorazione. Poi bisogna collaborare tra 
imprenditori, soprattutto giovani»

Chicchi 
di quinoa

Farina 
di quinoa

Fiocchi 
di quinoa
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Sebastiano sta molto in campagna. «Amo que-
sta vita. Anche in questo periodo storico, in cui 
l’agricoltura è diffi coltosa, deve fare i conti con 
siccità, alluvioni, insetti, è comunque un settore 
in cui si sta bene. Più che in uffi cio! Un impren-
ditore può spaziare in vari ambiti e realizzare so-
gni e idee. La legge ci permette di fare ogni cosa, 
dalla produzione alla vendita di semilavorati, 
alla trasformazione del prodotto agricolo. Un 
bell’aiuto ai giovani. Non si può farcela aprendo 
un’azienda e facendo solo seminativo.

Io sono contento di come sta andando la mia 
attività. Anche se in questa fase reinvesto nello 
sviluppo tutto quello che guadagno. Il mio obiet-
tivo è trasformare tutto in biologico e creare la 
prima fi liera bio di quinoa in Italia».

Tundo crede nella collaborazione. «Coltivo un 
prodotto biologico, nella mia azienda (100 q 
l’anno, produzione Quin). Al mio fi anco, altri 
agricoltori, legati a me con contratti di conferi-
mento. Tutti insieme per ora coltiviamo a quinoa 
60 ettari. L’anno prossimo dovrebbero raddop-
piare. Cerchiamo altri agricoltori che credano nel 
progetto. Ritiriamo i raccolti e li lavoriamo in un 
magazzino specializzato. Apposite macchine se-
lezionano le sementi e tolgono le impurità. Poi 
commercializziamo i semi o produciamo semi-
lavorati, appoggiandoci a fornitori: farina, gallet-
te e cracker, pasta, quinoa soffi ata e in fi occhi. 
E birra, o meglio, quinoa birrifi cata, bevan-
da in cui la quinoa sostituisce il malto, 
adatta anche ai celiaci. Tre varietà: Ipa, Ale, 
Maqui. Noi ci occupiamo della commercializza-
zione vendendo online, in fi ere, in negozi che 
forniamo e a breve nella grande distribuzione». 
A Sana, a settembre, Quin ha presentato l’intera 
gamma dei suoi prodotti. «Gli agricoltori della 
fi liera possono trattenere una parte di prodotto 
e venderla con il proprio brand».

Le motivazioni di una scelta

La nascita di una fi liera

La quinoa è una coltivazione utile, adatta 
ai terreni di Sebastiano. «Si adatta alle esigenze 
della mia azienda e alla mia idea di futuro. Ave-
vo le attrezzature per l’agricoltura estensiva, ma 
volevo una coltura con un impatto ecolo-
gico meno pesante di quelle tradizionali.
I terreni, nella rotazione, erano coltivati anche a 
barbabietola. Una coltura ormai quasi in abban-
dono, gli zuccherifi ci chiudono. La quinoa inve-
ce piace sempre di più. La nostra varietà, poi, ha 
un basso contenuto di saponine (che non fan-
no bene e hanno un gusto amaro), rimane inte-
grale, si può consumare senza decorticazione o 
risciacquo». In azienda, si sta coltivando un ap-
pezzamento con una varietà con più saponina, 
per realizzare prodotti per la farmaceutica e la 
cosmesi. Anche le foglie possono essere usate a 
fi ni alimentari. «Ma su questo dobbiamo ancora 
lavorare» spiega Sebastiano. 

La sostenibilità è un obiettivo importante. «Fac-
ciamo tutto il possibile. Coltiviamo bio, secondo 
il disciplinare. Nessun diserbante, facciamo 
solo interventi meccanici, non ariamo, rispettan-
do l’humus, applichiamo le rotazioni delle col-

ture, concimazione solo organica. Stiamo in-
stallando impianti fotovoltaici sul tetto dell’a-
zienda. Il packaging è in carta riciclabi-
le, ma in grado di conservare perfettamente il 
prodotto. In Sud America, la coltivazione di 
quinoa è diventata estensiva e i terreni sono 
sfruttati fi no a inaridirli. Da noi non deve 
succedere. Poi, il fatto di coltivare in Italia, 
permette di ridurre le spese di trasporto. E 
di offrire un prodotto da coltivazioni 
bio controllate».

Le opportunità

Una produzione sostenibile

 Ora invece si può 
cominciare anche solo con poca terra, trasformare il 
proprio prodotto e portarlo sul mercato. Con minori 
investimenti e capitali e tempi di rientro ragionevoli. 

Cracker 
di quinoa

Gallette 
di quinoa

Pasta di 

mais e quinoa
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La quinoa si vende sempre di più, anche se i 
dati più recenti hanno già più di due anni. «La 
produzione italiana non è suffi ciente 
per rispondere alla domanda. Il merca-
to è in crescita. Noi cerchiamo di educare 
a un consumo italiano, investiamo molto in 
comunicazione. Il brand Quin è una mia idea, 
il marchio l’abbiamo elaborato con un grafi co. 
Ogni giorno mi impegno molto nello sviluppo 
del sistema commerciale. La comunicazione e 
un uffi cio stampa sono fondamentali per co-
minciare. Investo 100mila euro l’anno in mac-
chinari, attrezzature e comunicazione».

«Partire da zero da soli è diffi cile. Meglio appog-
giarsi a un contoterzista, che abbia attrezzature 
agricole per raccolta e lavorazione. Poi bisogna 
collaborare tra imprenditori, soprattutto giova-
ni. Molti agricoltori sono chiusi, hanno paura 
che qualcuno rubi loro le idee. Invece bisogna 
studiare, formarsi e muoversi insieme. Poi, ap-
poggiarsi alle associazioni di categoria. 
Io mi trovo molto bene con Coldiretti. Mi han-
no aiutato nell’ottenere fi nanziamenti a fon-
do perduto e in percentuale sull’investimento, 
grazie a bandi del Psr (Programma di sviluppo 
rurale). Anche i rapporti con la banca devono 
essere buoni».  

BANDI E AIUTI PER PARTIRE

Al progetto Quin collabora 

Vincenzo Tabaglio, professore 

associato Dipartimento di Scienze 

delle produzioni vegetali sostenibili, 

area Agronomia e Biotecnologie 

vegetali della Facoltà di Scienze 

agrarie, alimentari e ambientali 

dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza.

Da quando collaborate? «Dal 2014 

è partito un progetto di ricerca 

fi nanziato dalla Provincia di Pavia e 

poi da Cariplo (AttivAree), affi ancato 

dal 2016 da un altro progetto 

fi nanziato nell’ambito dei PSR della 

Regione Emilia-Romagna.

Obiettivi della sperimentazione?

«Verifi care la possibilità di introdurre 

la quinoa come alternativa redditizia 

negli ordinamenti colturali della 

Pianura Padana (Lombardia ed Emilia-

Romagna in particolare). Le prime 

sperimentazioni avevano l’obiettivo 

di selezionare le varietà più adatte 

alle condizioni pedo-climatiche locali. 

Abbiamo provato una quarantina di 

cultivar e linee provenienti da Perù, 

Colombia, Bolivia, Cile, Europa. Poi 

abbiamo affi nato le conoscenze sulla 

tecnica di coltivazione (periodo, dosi 

e modalità di semina, concimazione, 

irrigazione, sarchiature, controllo 

infestanti e parassiti, raccolta, 

conservazione e trattamento). Ci 

siamo dedicati alla costituzione di 

una fi liera, senza la quale la quinoa 

non è valorizzata e può non riuscire 

economicamente vantaggiosa. 

Così abbiamo promosso incontri 

fra agricoltori e imprenditori per 

sollecitare la costituzione di alleanze 

operative per irrobustire la fi liera 

anche dal punto di vista della capacità 

di penetrazione del mercato italiano».

Come vede il futuro della 

coltivazione di quinoa in Italia?

«Il quadro di coltivazione della 

quinoa si è precisato in questi anni. 

I consumatori italiani conoscono in 

buona quota questo pseudocereale, 

i suoi vantaggi nutrizionali e le varie 

preparazioni alimentari. La quinoa si 

trova nei supermercati convenzionali 

e in quelli specializzati nel biologico 

e sempre più spesso è proposta 

anche nei ristoranti. Occorrerà 

ancora promuovere maggiore 

consapevolezza nel consumatore, 

orientarlo nelle scelte qualitative, 

magari proprio spingendo per una 

proposta di fi liera tutta italiana, a 

partire da varietà costituite per i 

nostri ambienti. La sperimentazione 

pluriennale dell’Università Cattolica 

è andata anche in questa direzione, 

nel cercare di arrivare a genotipi 

innovativi, più performanti. La strada 

non è conclusa, ma è promettente».

Coltivare e trasformare quinoa 

può essere un business redditizio 

e sostenibile? «La redditività non è 

scontata. Solo agricoltori appassionati 

e competenti, ben organizzati in 

una fi liera, possibilmente biologica, 

data questa specifi ca richiesta del 

consumatore, possono aver garantita 

tale possibilità». 

Date consulenza scientifi ca a chi 

volesse sperimentare in questo 

campo? «Nonostante le poche 

forze dedicate a questo progetto 

(ma speriamo presto in un nuovo 

progetto fi nanziato), abbiamo una 

pagina Facebook, alla quale possono 

essere indirizzate le richieste: 

www.facebook.com/Progetto-

Quinovation-1522639207817076  

LA FILIERA SU BASI SCIENTIFICHE
L'ESPERTO*

Consigli per chi comincia

ll mercato

*
Ci sono fi nanziamenti dedicati ai giovani che vogliono fare 

impresa in agricoltura (https://strumenti.ismea.it). Tundo è 

partito dalle opportunità della sua Regione, quelle offerte 

dai bandi del Programma di Sviluppo Rurale. Per esempio:

� Psr per primo insediamento.
� Psr per investimenti in aziende agricole.
� Psr per la conversione di terreni a bio.
� Psr per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 
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ALTRI PROGETTI ITALIANI
QUINOA

«Mi occupo di ricerche 
sull’alimentazione medicale e 
personalizzata, anche a supporto di 
terapie. Ho deciso di coltivare la quinoa nelle 

Marche, nelle terre della mia famiglia» racconta 

Emanuele Zannini, 43 anni, senior research 

coordinator all’University College di Cork, in Irlanda. 

Ha ammodernato l’azienda, Quinoamarche, e creato il 

brand Quinoaitalia. «Qui cresce un parente selvatico 

della quinoa, detto "farinaccio". Ho pensato che 

anche la quinoa avrebbe trovato condizioni favorevoli. 

E così è stato. Le superfi ci dedicate crescono del 

20% ogni anno». Il progetto è iniziato nel 2015 e 

coinvolge cooperative agricole e piccoli proprietari, 

per un totale di 250 ettari di terreni. Puntare sul 

tessuto sociale locale è un valore aggiunto, per 

Zannini, come l’obiettivo economia circolare, a partire 

dalla concimazione coi residui di coltivazione. «I 

costi di coltura, semina e cure comprese, variano 

da 800 a 1.000 euro all’ettaro. Dipendono dalla 

stagione. Coinvolgiamo aziende locali per il post 

raccolta, soffi atura, macinazione, produzione di 

quinoa birrifi cata». Un punto di partenza sono 

le sperimentazioni del Cnr (www.disba.cnr.it) e 

dell’Assam-Agenzia servizi settore agroalimentare 

Marche (www.assam.marche.it). 

INFO e shop: https://quinoaitalia.com

NELLE MARCHE

«Si chiama Quipu la prima 
varietà di quinoa italiana 
ed è stata costituita dal 
Dipartimento di Scienze e 
tecnologie agrarie, alimentari, 
ambientali e forestali (Dagri) 
dell’Università di Firenze» spiega 

il professor Paolo Casini, che coordina 

il progetto. «La varietà ha ottenuto il 

riconoscimento di privativa vegetale presso il 

Community Plant Variety Offi ce. L’Università di 

Firenze si dedica agli studi sulla quinoa dal 1999, 

quando è stata coordinatrice italiana del progetto 

“American and European Test of Quinoa” promosso 

dalla Fao». Tutte le sperimentazioni, inclusa la 

selezione per l’ottenimento della Quipu, sono 

state condotte presso la Tenuta di Cesa di Terre 

Regionali Toscane a Cesa (Ar). La varietà, seminata 

in Centro Italia a fi ne inverno (febbraio), ha un 

ciclo di 150-160 giorni. Ha un medio contenuto 

di saponine (0,21 e 0,47%) secondo l’andamento 

stagionale. «La Quipu nel 2021 è stata al centro 

di una prova di fi liera commerciale, attraverso la 

messa a coltura di 9 ettari distribuiti tra le province 

di Arezzo, Grosseto e Piacenza» spiega Casini. 

«Stiamo valutando i risultati non solo produttivi, 

ma anche di processamento, inclusi decorticazione 

e desaponifi cazione». Il seme Quipu è disponibile? 

«La ditta sementiera Arcoiris, che moltiplica e 

commercializza sementi biologiche, si è aggiudicata 

il bando per l’acquisizione della licenza, che sarà 

perfezionata entro novembre». 

INFO: www.dagri.unifi .it, paolo.casini@unifi .it

www.arcoiris.it, antonio.lofi ego@arcoiris.it

DALLA TOSCANA

47millionaire
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Abili, sì, ma in modo 
diverso. Creare 
lavoro e aziende, 
con ragazzi down 
e autistici è una 
necessità sociale, ma 
anche un’opportunità 
per gli imprenditori.
Ci si mette in gioco 
con una motivazione 
più alta. Quella 
di costruire una 
società inclusiva, 
in cui l’impegno 
di chi lavora è 
riconosciuto

speci Un’impresa

20 agosto 2021, affonda Ca’ Moro, 
un peschereccio a fi ne carriera, all’ancora nel 
porto di Livorno, diventato un ristorante 
che dà lavoro a 5 ragazzi con la sin-
drome di Down e altre 4 persone, di 
supporto. Il social bateau è solo uno 
dei bei progetti  della cooperativa Parco del Mu-
lino e dall’Associazione italiana persone Down-
Livorno , realizzato nel 2014. Un’idea partita da 
genitori che inventano opportunità per i loro fi -
gli. Per il “dopo di noi”. Ma la chiglia imbarca 
acqua, il sogno sembra colare a picco. La città di 
Livorno reagisce. Si recuperano le attrezzature, 
parte una gara di solidarietà: un evento con tan-
ti artisti, memorabilia di campioni in vendita, 
una raccolta di denaro via banca, alla Coop lo-
cale e su Gofundme, (www.parcodelmulino.it). 
Il ristorante sarà ricostruito. Perché tutti, clienti 
e cittadini hanno capito l’importanza di un pro-
getto che dà speranza.



49

L’Italia scopre una società più inclusiva:
i disabili non sono un problema, sono una risorsa, se hanno, 
come ogni persona, l’opportunità di lavorare e realizzarsi. Chi 
dà loro lavoro non fa “carità”. Si può fare impresa sostenibi-
le, economicamente, impiegando anche forza lavoro disabile. 
Purché il progetto tenga conto delle peculiarità dei lavoratori, 
li affi anchi a persone in grado di aiutarli e formarli, coinvolga 
clienti e utenti con una comunicazione adeguata, perché lo 
possano apprezzare. Ma soprattutto offra un prodotto buo-
no e valido, che la gente acquisti, paghi il giusto e condivida.
Ci sono già belle storie da raccontare. Le motivazioni di chi 
fa queste imprese sono tante: fare 
qualcosa di utile, restituire, crea-
re un mondo del lavoro inclusi-
vo e diverso. E realizzare i giusti 
profi tti per sostenersi e retribuire 
chi lavora.

al e
Nel nostro Paese la legge impone alle aziende 
un certo numero di assunzioni obbligatorie. Un 
lavoratore disabile a quelle con più di 15 dipen-
denti, due se ne hanno più di 36, il 7% se ne oc-
cupano più di 50 (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili, Decreto 
legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, www.
lavoro.gov.it). I disabili non sono solo un obbli-
go, serve un cambio di prospettiva. Perché anche 
il capitale umano di chi ha limiti o diversità, fi si-
che e psichiche, possa arricchire la nostra società. 
«Serve un salto di qualità. Le aziende, di 
fatto, si attengono alla norma, ma selezionano 
fi gure con disabilità relative e contenute, che non 
incidano sulla produttività. Qui invece si tratta di 
dare lavoro a ragazzi che diffi cilmente sono 
assunti: persone nello spettro dell’autismo 
e con altre disabilità» spiega Eugenio Co-
mincini, senatore della Repubblica. Porta 
avanti un disegno di legge innovativo, cui 
hanno contribuito associazioni di cittadi-
ni e genitori. «La legge prevede la creazione 
di startup sociali e innovative, che avranno age-
volazioni come quelle delle startup innovative. 
Lo Stato riconoscerà loro un abbat-
timento fi scale e contributivo per 5 
anni, se almeno 2/3 del personale 
sarà autistico. Un grosso aiuto per avviare 
attività che non hanno scopo di lucro, ma di in-
clusione sociale e lavorativa. Il Ddl è stato asse-
gnato alla Commissione Lavoro e potrebbe es-
sere inserito, nella prossima Legge di bilancio. 
La stima di costo per lo Stato è di 20 milioni di 
euro l’anno. Un costo sostenibile, per stimolare 
la nascita di imprese dal basso» spiega il sena-
tore, che ha alle spalle anche 10 anni co-
me sindaco, a Cernusco sul Naviglio (Mi). 

Nuovo disegno 
di legge: 
startup sociali 
innovative

Tortellante a Modena, 
progetto e laboratorio per la 
produzione di pasta fresca, 

guidato dallo chef 
Massimo Bottura, 

www.tortellante.it.
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C
reare un futuro lavorativo per i propri 
fi gli. È l’obiettivo che ha spinto Nico 
Acampora e un gruppo di genitori a fon-
dare l’associazione Pizzaut e una socie-

tà operativa, di cui la fondazione possiede il 20%, 
Workaut. L’idea: aprire pizzerie dove i ragazzi nello 
spettro dell’autismo possano preparare la pizza e 
servirla, creando relazioni tra loro, con le persone 
che li seguono e li formano, e con i clienti. Millio-
naire ha già parlato di loro, ma ora c’è una  novità: 
la pizzeria si  prepara al franchising.

Ne aprirete altre? «Abbiamo richieste da tutta 
Italia. Persino dall’estero, da Melbourne. Stiamo 
progettando un franchising. Per legge, dobbiamo 
testare il format anche in un secondo locale, che 
aprirà a Monza, nel 2022. Gli investimenti per una 
nuova apertura vanno valutati in base alle condi-
zioni dello stabile. Se è in ordine, 150mila-200mila 
euro. Sarà possibile avviare anche altri truckfood. 
Un mezzo usato, da allestire, costa circa 50mila 
euro, 90mila nuovo». 

La pizza buona 
si moltiplica

CASO UNO

BUSINESS TREND

«La società corre più veloce delle 
istituzioni e le idee per dare lavoro 
a questi ragazzi autistici partono dai 
genitori. Esempi? Pizzaut a Cassina de’ Pecchi, 
Tortellante a Modena (progetto e laboratorio per la 
produzione di pasta fresca, guidato dallo chef Mas-
simo Bottura, www.tortellante.it, ndr). Ci sono an-
che tanti progetti di ristorazione nati da genitori 
di ragazzi down. Tutti loro potranno affrontare 
più leggeri i primi 5 anni di attività».

«La Legge 68 impone alle aziende di assu-
mere lavoratori disabili, ma gli inserimenti 
effi caci  sono quelli che vanno oltre l’ob-
bligo. Aprire le porte a tutti è po-
sitivo per chi entra in azienda e 
per chi già ci lavora. Inoltre, un’a-

zienda inclusiva ha un ritorno d’immagine e si 
differenzia sul mercato» spiega Raffaella Meloni, 
Speciality manager di Hopportunities, specializ-
zazione creata da Ranstad nel 2000 per affi ancare 
aziende e candidati, e incentivare l’incontro tra 
offerta e richiesta di lavoro. «Ci dedichiamo a tut-
te le categorie protette. Analizziamo le necessità 
dell’azienda, per capire se il ruolo richiesto può 
essere ricoperto da una persona con disabilità. 
Nelle nostre fi liali ci sono colleghi che seguono le 
associazioni e ci segnalano persone adatte. Spes-
so, su disabilità specifi che, è necessario attivare 
un progetto ad hoc, messo a punto in collabora-
zione con gli uffi ci provinciali per il collocamen-
to mirato. Noi seguiamo tutto il procedimento: 
valutiamo l’aspetto professionale, verifi chiamo 
l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, 
documenti. Poi l’azienda può assumere diretta-
mente (contratti di almeno 6 mesi) o tramite un 
contratto di somministrazione (almeno 12 me-
si)». Ci sono agenzie interinali che si concentra-
no sull’incrocio ricerca-offerta di personale disa-
bile. Per esempio, A bileJob (https://abilejob.it), 
e fornitori di personale, come Auticon (https://
auticon.it), che impiega esclusivamente persone 
nello spettro dell’autismo come consulenti IT.

special eUn’impresa

Disability management

LE STORIE

Nico 
Acampora, 
fondatore di 
Pizzaut.

©Valentina Santoro (4)
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Cosa muove gli imprenditori che vi danno 
una mano, affi ttandovi gli spazi? «La con-
sapevolezza di realizzare una piccola rivoluzio-
ne. Siamo un esempio di ristorazione sociale. I 
ragazzi down lo fanno già, ma loro hanno mi-
nori problemi di relazione rispetto agli autistici. 
Chi fa impresa, con noi e come noi, restituisce 
alla società parte della fortuna che ha avuto con 
la propria attività, aiuta, senza fare “carità”». Per 
Pizzaut è fondamentale che i genitori abbiano 
sempre una percentuale di proprietà della società 
che aprirà una nuova pizzeria, per entrare nelle 
decisioni gestionali. «Saremo il primo franchi-
sing sociale al mondo» si augura Nico. 

Come sono inquadrati i ragazzi? «Sono la-
voratori, con contratti regolari. Assunti a tempo 
indeterminato, determinato o con tirocini. Per 
una pizzeria, servono 10 persone, per il truck-
food, 2-4 ragazzi. O più, se si possono allestire 
tavoli all’aperto. Ora, da noi, su 12 persone, 9 
sono autistiche. Una percentuale altissima. Tra i 
volontari che ci mettono lavoro e faccia, Stefano 
Belisari di Elio e le Storie Tese, che ha un fi glio au-
tistico. Tra gli sponsor, Coop, che raccoglie fondi 
e vende panettoni e colombe solidali per Pizzaut.

Come sono stati i primi anni? «La brigata 
dei ragazzi si è fatta le ossa con serate Pizzaut 
in altre pizzerie, che ci ospitavano. Poi abbiamo 
allestito due truckfood, che fanno la pizza pres-
so aziende e on the road. Siamo anche arrivati a 
Roma, davanti al Parlamento, per far assaggia-
re la nostra pizza all’ex Presidente del Consiglio 
Conte e sensibilizzare i ministri sui problemi e 
sulle necessità dei nostri ragazzi» racconta Ni-

co. Grazie alla collabora-
zione con un imprenditore 
che condivide il progetto, 
Daniele Consonni di Of-
ficine Mak, impresa che 

I TIROCINI FORMATIVI
COME SI FA

� Che cosa sono
I disabili possono essere 

assunti con contratti a tempo 

indeterminato e a termine. Ma 

esiste anche la possibilità di 

accoglierli come tirocinanti. 

Il tirocinio non è un rapporto 

di lavoro subordinato, ma un 

periodo di orientamento al 

lavoro e di formazione che il 

disabile vive direttamente in una 

realtà di lavoro, per conoscere 

un mestiere.

� Come si attiva e struttura
Serve una convenzione tra l’ente 

promotore (tra cui servizi di 

inserimento per disabili gestiti 

da enti pubblici delegati dalla 

regione e comunità terapeutiche, 

enti ausiliari e cooperative 

sociali iscritti negli specifi ci albi 

regionali) e il soggetto ospitante. 

Questo, con il tirocinante, redige 

un progetto dove sono stabiliti 

i rispettivi diritti e doveri (Piano 

formativo individuale). Tra le 

diverse tipologie di tirocini, 

gli extracurriculari riguardano 

anche soggetti disabili e 

svantaggiati. La competenza 

per l’attuazione e la gestione dei 

tirocini resta in capo alle Regioni 

e alle Province autonome. 

� Compenso. I tirocinanti 

ricevono indennità non inferiori 

a 300 euro lordi mensili. La 

durata massima del tirocinio 

per i disabili è di 24 mesi. 

L’indennità è confi gurabile 

come un reddito da lavoro 

assimilato (art. 50 Tuir), ma non 

comporta la perdita dello stato di 

disoccupazione.

� Tutor. Il soggetto promotore 

del tirocinio e chi lo ospita 

nominano ciascuno un tutor. I 

due tutor interagiscono tra loro. 

� Assicurazione 
Il tirocinante ha una copertura 

assicurativa contro gli infortuni 

(Inail) e per responsabilità per 

danni verso terzi. Le Regioni e 

province autonome possono farsi 

carico degli oneri delle garanzie 

assicurative.

 INFO: www.cliclavoro.gov.it

riqualifi ca aree dismesse, a Cassina de’ Pecchi è 
stata realizzata la prima pizzeria Pizzaut. «L’ab-
biamo costruita da zero:  tutto in base alle esi-
genze dei ragazzi. Paghiamo un affi tto calmiera-
to, 30mila euro l’anno, che ci fa quadrare i conti. 
Abbiamo aperto in primavera». 

La pizzeria funziona? « Il Corriere ci ha inseri-
to tra le 10 migliori pizzerie di Milano. Ci voglio-
no 3 settimane per prenotare, 140 posti, sempre 
sold out. La pizza è di qualità per ingredienti, pre-
parazione, ma anche per il servizio e le relazioni 
che nascono. I ragazzi lavorano con effi cienza e 
autonomia. Le attrezzature sono modifi cate o 
selezionate in base all’uso che devono farne. Il 
progetto è scalabile». INFO: www.pizzaut.it
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BUSINESS TREND

«Siamo attivi già da 25 anni.
Era da un po’ di tempo che volevamo creare un 
ristorante dove i nostri ragazzi, dipendenti e vo-
lontari, potessero entrare in relazione con le per-
sone che non ci conoscono, dialogare, aprirci. 
Così l’abbiamo chiamato Giadaunpo’. Abbia-
mo lanciato una raccolta fondi su Produzioni 
dal Basso. L’obiettivo, 12mila euro, è quasi rag-
giunto. Tante ditte ci aiutano anche con lavoro 
e materiali» racconta Antonio Bernardini, presi-
dente della cooperativa sociale Francesca, a Urbi-
no. Nata in un centro sociale,  è una cooperativa 
di tipo B, con 30 soci, di cui 16 disabili psichici 
e down, tra i 24 e 50 anni. Nella loro sede, nel 
tempo sono nati un laboratorio per produrre og-
getti e bomboniere, poi una piccola pasticceria. 
Nel 2019, un pastifi cio con negozio (Fatto con 
l`Ov), oggi sta per partire una piccola ristorazio-
ne: 20-25 coperti, dove pranzare in pausa o ce-
nare (su prenotazione per gruppi). «La pasta la 
produciamo noi». Il laboratorio di pasta fresca ha 
richiesto un investimento di 8mila euro, l’affi tto 

Mani in pasta e cose buone
CASO DUE

special eUn’impresa

si pagherà dall’anno prossimo. Le attività porta-
no un fatturato di circa 50mila euro, che servo-
no per retribuire il personale e sono investiti in 
nuovi progetti. «Rispondiamo alle esigenze delle 
famiglie, che desiderano che i loro ragazzi siano 
impegnati in qualcosa che li gratifi chi, per parte 
della giornata. I soci lavoratori sono retribuiti in 
base alle ore di lavoro (contratti di cooperative), 
altri ragazzi ricevono una borsa lavoro dal Co-
mune di Urbino». 

I ragazzi disabili possono avere autonomia 
e trovare impiego? «Lavorando nel ristoran-
te, i migliori si faranno esperienza e potrebbero 
trovare lavoro in altri locali». 
INFO: www.cooperativasocialefrancesca.it

LE COOPERATIVE SOCIALI 
COME SI FA

� Che cosa sono  
Associazioni tra lavoratori hanno 
una fi nalità umana di promozione 
umana e scopo mutualistico. Quelle 
di tipo B sono attività di tipo agricolo, 
industriale, commerciale o di servizio 
e operano per inserire nel mondo del 
lavoro persone con svantaggi fi sici o 
psichici e ai margini. Non hanno fi nalità 
di lucro, ma generano ricavi. Almeno il 
30% dei posti di lavoro creati vanno a 
persone svantaggiate.
� Capitale sociale
I fondatori devono essere almeno 3 e 
versano ciascuno una quota di capitale 

sociale, con quota minima di 25 euro.
� I passi. Atto costitutivo e statuto con 
un notaio. Deposito presso il Registro 
delle imprese e Camera di commercio, 
richiesta telematica di Partita Iva, 
comunicazione al Rea, registrazione 
all’anagrafe delle Onlus. Spese 
previste: 3.000 euro massimo.
� Soci. Ordinari, lavoratori (retribuiti), 
volontari e sovventori.
� Obblighi. Quando si approva il 
bilancio, il 30% degli utili realizzati 
devono essere versati a riserva legale, 
un altro 3% al Fondo mutualistico per lo 
sviluppo della cooperazione.

� Ristorno. È la redistribuzione ai soci 
di parte dell’utile realizzato. Può essere 
un’integrazione salariale (cooperative 
lavoro) per un massimo del 30% o un 
rimborso dei costi, o aumenti dei ricavi 
per l’attività svolta dal socio.
� Vantaggi fi scali. Rispetto a una Srl 
ha una tassazione più favorevole. 
� Appalti
Le cooperative sociali B guadagnano 
posizioni prioritarie nelle gare 
d’appalto pubblico. Ci sono anche bandi 
riservati. I soci lavoratori possono 
anche fornire prestazioni ad altre 
imprese.

Alcuni 
ragazzi della 
cooperativa 
sociale 
Francesca.
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C
etty Umarino è una consulente spe-
cializzata nel mondo del turismo e 
nella formazione di piccole comuni-
tà ospitanti. Nei suoi corsi, conosce 

di persona il mondo della disabilità. «Ho sco-
perto persone eccezionali, fi gli, fratelli, genito-
ri, operatori, volontari che si impegnano per 
migliorare la vita delle persone con disabilità. 
Oggi il lavoro è diffi cile per tutti, immaginia-
mo per le persone con disabilità, soprattutto 
giovani. Ma questi ragazzi mi chiedono lavoro» 
racconta Cetty. «Ho pensato a come crearne, a 
come dare loro dignità professionale. Il punto 
di partenza è la loro abitazione, già organizza-
ta a misura di disabile: perché non metterla a 
reddito?». Nasce da lì, in collaborazione con il 
progettista sociale Fabio Quitadamo, Like Your 
Home, rete di piccole ospitalità gestite da per-
sone con disabilità o con esigenze speciali, e un 
progetto di formazione. 

Di cosa si tratta? «Formiamo host e im-
prenditori turistici. E stimoliamo l’au-
toimprenditorialità. È un grande cambia-
mento, che promuove l’immagine della persona 
con disabilità come “imprenditore” invece che 
“assistito”. Per i disabili, la priorità è sviluppare 
un’attività che privilegia le esigenze di socializ-
zazione. Poi, crearsi una fonte di reddito. La lo-
ro offerta si rivolge, prima di tutto, a ospiti con 
disabilità o esigenze specifi che, che non trovano 
b&b o appartamenti attrezzati e sono costretti 
a rinunciare alle vacanze o a sostenere ingenti 
costi negli alberghi (che, per legge, hanno solo 
l’accessibilità motoria)». 

Che cosa si richiede a questi host?
«Competenze turistiche per la conduzione 

B&B accoglienti 
e formativi

CASO TRE

CORSO PER IMPRENDITORI 
DELL’ACCOGLIENZA

COME SI FA

� Che cos’è 
HostAbilitySchool/University è il progetto di Like Your Home indirizzato 
a scuole e università italiane. Obiettivo: formare studenti e laureati 
con disabilità che offrano ospitalità a persone con esigenze speciali e 
fondino un’impresa sociale. L’ospitalità è indirizzata a studenti disabili, 
che cercano alloggio nella città sede dell’ateneo o scuola, e ai turisti. 
� A Roma si è tenuto il primo corso per l’avvio di ospitalità 
extralberghiere gestite da giovani con disabilità nella città metropolitana 
di Roma: 6 mesi, parte in presenza, parte online, causa pandemia. 
� I corsi si possono organizzare in tutta Italia
Sono teorico-pratici e guidano i singoli partecipanti nello sviluppo della 
startup, con un tutoraggio di 2-3 mesi. 12-13 lezioni, per piccoli gruppi 
in presenza. In preparazione, la formazione online e on demand.  I costi 
(da 700 a 1.000 euro a persona, dipende dal livello di disabilità) possono 
essere sostenuti da enti e istituzioni locali. 
INFO: www.bblikeyourhome.com  

dell’attività, che trasferiamo con un corso, buo-
na educazione, volontà, attitudine alle relazio-
ni». Grazie alla formazione di Cetty, è già parti-
to un primo network di 5 b&b ad appartamenti 
turistici nell’area di Napoli. Nel corso, si pro-
spetta ai gestori una certa redditività della loro 
attività. In 9 mesi, con un occupazione al 50% 
e il prezzo medio a stanza di 50 euro, il gestore 
può fatturare un totale di circa 6.750 euro (750 
euro al mese). Costi mensili da detrarre: acqui-
sti prima colazione, consumo acqua, luce per 
lavatrici e stiro biancheria, detersivi per la pu-
lizia, acqua, luce, soggiorno ospite. «Ogni 
regione ha le sue normative, sui b&b. Noi 
guidiamo nella burocrazia. E stimoliamo 
anche sbocchi economici supplementari, 
come la vendita di oggettistica in cerami-
ca, che abbiamo studiato per il network, la 
preparazione di dolci, previo corso Hccp». 
INFO: www.bblikeyourhome.com

Cetty 
Umarino, 
ideatrice 
della rete 
Like Your 
Home.
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U
n frutteto solidale non è solo un pol-
mone verde: è un motore economi-
co, perché dà i suoi frutti a una co-
munità, che li consuma e li vende 

producendo reddito. 
In Sicilia sono nati due nuovi frutteti solidali, 
grazie a uno dei progetti di responsabilità so-
ciale di Procter & Gamble. La multinazionale 
ha avviato una campagna di piantumazione e 
compensazione del proprio impatto (emissioni 
CO2), collaborando con New FDM-Crai Sicilia e 
AzzeroCO. In particolare, la cooperativa sociale 
A.  Portogallo di Modica (Rg) ha accolto 
in dono 10 limoni pronti per produrre 
e 50 melograni e fi chi, su 500 mq, li 
ha curati e innaffi ati nei torridi gior-
ni di agosto. «Volevamo fare qualco-
sa di buono. Io sono un preparatore 
atletico di pallacanestro. Avevo tempo 
libero e voglia di metterlo a disposizione 
per creare lavoro e dare una mano a chi ne ha 
bisogno: disabili, ex tossici, esodati…»  raccon-
ta Paolo Modica, il presidente della cooperativa 
sociale di tipo B. Con 3 amici, l’ha fondata 22 
anni fa. La coop è stata intitolata ad Alberto Por-
togallo, un disabile che si è battuto tanto per gli 
altri. Paolo, come presidente, è un volontario, 
non riceve retribuzione. Con lui, impegnati nel 
lavoro dei campi, 2 lavoratori disabili contrattua-
lizzati, 10 chiamati a rotazione, altri volontari. 
La cooperativa gestisce una fattoria sociale (Don 
Tonino Bello), produce olio extravergine di oliva 
biologico, pomodoro e passata, vino, arance, car-
rube, melograni e Russello, un frumento tipico 
locale. Poi, c’è il laboratorio, che realizza buste, 
borse, taccuini con materiali riciclati. Le attività 
impegnano soggetti svantaggiati e volontari. La 
trasformazione dei prodotti coinvolge aziende 

locali. I prodotti sono ven-
duti nella zona o su piat-
taforme con attenzione al 
sociale (es: https://alveare-
chedicesi.it). «Nella nostra 
sede lavorano anche ragaz-
zi down, che si occupano 
di etichettatura e sistema-
zione nelle scatole e ricevono piccoli riconosci-
menti in denaro». La fattoria è nata sui terreni 
della Fondazione Grimaldi, che li ha concessi 
in comodato d’uso gratuito per 19 anni. «Siamo 

partiti da niente. Oggi vendiamo prodotti di 
qualità. Le nostre 1.000 bottiglie di Nero 

d’Avola ci rendono orgogliosi»». Il lavo-
ro di Modica ha avuto riconoscimenti. 
«Carlo Camilleri ci aveva ha donato due 
suoi inediti, abbiamo ricevuto un premio 

da Carlo Azeglio Ciampi» racconta Paolo. 
INFO: https://m.facebook.com/cooperativa-

socialealbertoportogallo

BUSINESS TREND

Frutteti sociali e 
idee in cerca di sponsor

CASO QUATTRO

COME AVVIARE UN PROGETTO 
SPONSORIZZABILE

COME SI FA

Ecco i consigli di Paolo Modica:
1. Affi ancati e collabora per un certo periodo con una realtà già avviata.
2. Inizia con un progetto semplice. 
3. Affronta progetti articolati e impegnativi solo dopo avere fatto 
esperienza. 
4. Crea una squadra forte e collaudala nel tempo, con persone disabili 
e non. 
5. Cerca sponsor tra le imprese impegnate in progetti di responsabilità 
sociale, che dichiarino i loro investimenti. 
6. Valuta vari sistemi di raccolta fondi, compreso il crowdfunding. /m
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/ di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it

CLASSIFICHE

Dopo gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia è il Paese al 
mondo dove è più costoso avviare un business 
di piccole-medie dimensioni. Lo dice una ricerca 
elaborata da BusinessFinancing.co.uk, sulla base 
dei dati raccolti dalla Banca Mondiale. Insieme agli 
esperti, abbiamo cercato di capire perché.

L’ITALIA
È IL SECONDO 
PAESE PIÙ 
COSTOSO 
AL MONDO 
PER FARE 
IMPRESA 
ma ci sono buone notizie

Dati per  aree geografi che Ecco dove è più costoso e più economico avviare un business (Cifre in dollari)

EUROPA

Italia 4.914, 85 Slovenia   Zero

NORD AMERICA

Bahamas 1.810,92  Belize 99,31

SUD AMERICA

Suriname 3.030,38  Venezuela 0,21

VENEZUELA
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Il notaio
«La prima spesa da mettere a budget per avviare 
una società in Italia è quella del notaio, che si 
occupa della stipula dell’atto costitutivo 
e provvede a tutte le iscrizioni pubblicisti-
che, prima tra tutte l’iscrizione al registro delle 
imprese presso la Camera di commercio. 
� Costo:  1.300-1.500 euro» spiega De Li-
se. L’impiego del notaio è ora previsto anche per 
le startup innovative: il 29 marzo scorso è stato 
infatti annullato il provvedimento del 2016 che 
prevedeva la possibilità di costituire le startup 
online e gratuitamente. Il notaio non è invece ne-
cessario in caso di impresa individuale. Quando 
si costituisce una società, ci sono imposte fi sse 
da pagare (imposta di registro 200 euro, imposta 
di bollo 156 euro, diritti di segreteria 90 euro). 

Il commercialista
Alla spesa del notaio si aggiunge quella del com-
mercialista, che in questa fase può aiutare a in-
dividuare meglio la forma giuridica della socie-
tà, scelta fondamentale perché condizionerà, per 
esempio, il tipo di imposte da pagare e i futuri 
adempimenti fi scali, oltre agli eventuali “asset-
ti” societari, come la scelta delle partecipazioni. 
� Costo annuo di un commercialista: 
6.000 euro.

Per realizzare il suo report, la Banca Mondiale 
ha preso in considerazione 12 fattori (elencati nel 
seguito). Di questi noi ne abbiamo esaminati 4 
(quelli illuminati in giallo), con l’aiuto di 
Matteo De Lise, presidente Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti ed esperti contabili 
(www.knos.it). 

 1. Costi di avviamento.

 2. Procedure, tempi e costi per costruire un magazzino.

 3. Procedure, tempi e costi per connettersi 
  alle reti elettriche.

 4. Procedure, tempi e costi per trasferire una proprietà.

 5.  Accesso al credito.

 6. Forza delle tutele degli azionisti di minoranza 
  contro l’uso improprio dei beni aziendali.

 7. Imposte e tasse.

 8. Costo per  esportare e importare.

 9. Tempi e costi per risolvere le dispute commerciali.

 10. Tempi e costi per recuperare le insolvenze.

 11. Costo del lavoro.

 12. Facilità nell’ottenere appalti pubblici.

CLASSIFICHE

(e i 4 che abbiamo esaminato)

L'ESPERTO*
I 12 FATTORI 
CHE FANNO 
ALZARE 
I COSTI

1/
L’AVVIAMENTO

 GOOD NEWS
Al momento della costituzione, le Srl 
possono versare anche solo il 25% del 

capitale sociale (il minimo è 10mila euro): il 
restante 75% può essere conferito in un secondo 
momento anche in natura, per esempio con 
prestazioni di servizi, beni o crediti. Esiste poi la 
possibilità di creare una Srl semplifi cata (Srls), 
con capitale sociale anche solo di 1 euro. «In tale 
ipotesi, non è dovuto né l’onorario del notaio né 
l’imposta di bollo» precisa De Lise. «Ma attenzione: 
nelle Srls l’accesso è riservato esclusivamente alle 
persone fi siche e l’atto costitutivo è standard. Ciò 
comporta una limitazione della libertà delle parti 
nel pattuire gli accordi sociali. Inoltre più basso è il 
capitale sociale minore è la credibilità dell’impresa 
nei confronti dei terzi e delle banche».

Attenzione: per costo non si 
intende solo l’esborso monetario, ma anche i 
tempi e le procedure (la cosiddetta burocrazia) 
per realizzare le diverse attività. 
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Altri costi
Dipendono dal tipo di business. Per esem-
pio , se l’attività prevede l’apertura di un locale 
commerciale, occorre  richiedere la licenza di 
apertura al Comune dove avrà sede l’attività 
stessa (la medesima comunicazione di  inizio 
attività   va poi comunicata e iscritta anche pres-
so la Camera di commercio). Il costo varia da 
430 euro fi no a un massimo di 2.000 
euro, a seconda del tipo di attività. Se 
invece si affi tta un locale e nel caso non si tratti 
di contratto soggetto a Iva, occorre pagare l’Im-
posta di registro sui contratti di locazione, che 
ammonta al 2% del canone annuo di affi tto.

«Aprire un conto corrente per una neoimpresa 
non comporta una grossa spesa» sostiene De 
Lise. «Ci sono diverse banche che grazie all’ho-
me banking e ai servizi online permettono di 
aprire un conto corrente a costi molto limitati.   
Più diffi cile è ottenere dalla banca un fi do (cioè 
uno scoperto di conto corrente che permette di pre-
levare denaro dal proprio conto fi no a un certo am-
montare, anche se il saldo è negativo, ndr) se non 
hai un bilancio depositato. Il tasso del fi do, cioè 
il tasso di interesse da pagare alla banca a fi ne 
anno per tutti i giorni in cui si usufruisce del 
fi do,  per un’impresa neocostituita si aggira sul 
15-17% annuo. Stessa cosa se si richiede un fi -
nanziamento: i tassi sono del 6-10% all’anno».  
Esempi di conto corrente per pmi:  
� Intesa Sanpaolo con il conto Businessinsie-
me, dedicato a chi svolge un’attività impren-
ditoriale con fatturato inferiore a 2,5 milioni 
di euro. � Unicredit con Imprendo One, per 
le aziende che preferiscono utilizzare l’home 
banking e gli Atm evoluti, piuttosto che effet-
tuare operazioni in fi liale. 
� Infi ne Qonto (https://qonto.com/it), banca 

francese online arrivata in Italia nel 2019, che 
si rivolge esclusivamente alle piccole medie im-
prese e ai professionisti e tra le funzionalità ha 
quella di gestire la nota spese dei collaboratori 
e di collegarla al commercialista. 

2/
ACCESSO AL CREDITO

 GOOD NEWS
«Negli ultimi mesi sia i tassi bancari sia i tassi 
di rendimento dei Btp si stanno abbassando 

(quest’ultimo ha raggiunto il minimo storico a febbraio), 
 anche  grazie al clima di fi ducia ispirato dal governo 
Draghi» afferma De Lise. «Stesso discorso per lo spread
(la differenza tra il rendimento del Btp a 10 anni e il suo 
omologo tedesco, il Bund), che è sceso intorno a 100 
punti base (nel momento in cui vi scriviamo è 105,3). 
Questa è una buona notizia per gli imprenditori, che 
vedono così diminuire i tassi dei fi di e in generale 
quelli dei fi nanziamenti».

 GOOD NEWS
Dal 2006 (decreto Bersani-Visco)  non è più 
necessario comprare la licenza per  le nuove 

attività svolte su superfi ci di vendita inferiori a 250 mq 
nei Comuni con più di 10mila abitanti, e ai 150 mq nei 
Comuni con meno di 10mila abitanti. 
La licenza è stata sostituita con la SCIA (Segnalazione 
certifi cata di inizio attività), un’autocertifi cazione in 
cui l’imprenditore dichiara di possedere tutti i requisiti 
necessari per svolgere quella specifi ca attività (anche 
questa va comunicata, entro 30 giorni, alla CCIAA di 
riferimento). 
Nel caso di strutture di vendita medio-grandi e di 
tabaccherie, la licenza va invece richiesta.  

L’ITALIAL
È IL SECONDOÈ
PAESE PIÙ 
COSTOSO 
AL MONDO 
PER FAREPE
MPRESA MPR



60 millionaire

CLASSIFICHE

Due sono le imposte principali applicate sul reddi-
to prodotto dalle società (per semplifi care, sull’utile 
lordo, differenza tra ricavi e costi). Si tratta dell’Ires
(Imposta sui redditi delle società), che ammonta al 
24%, e dell’Irap (Imposta regionale attività pro-
duttive): 3,9%. «Quest’ultima è l’unica imposta 
che si paga anche se si è in perdita» precisa De Li-
se. «Ma non è tutto. Se l’utile netto, cioè quello che 
rimane all’impresa dopo che ha pagato Ires e Irap, 
viene distribuito ai soci, anche su quella cifra l’im-
presa dovrà pagare un’imposta sostitutiva del 26%». 

� Facciamo un esempio:

 GOOD NEWS
Sono in uscita circolari Inps che portano a 

zero la contribuzione Inps per 4 anni per 

giovani e donne dipendenti di aziende aventi sede in 

aree depresse.  La Legge di bilancio 2021 già prevede 

l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a 

tempo determinato in contratti a tempo indeterminato 

effettuate nel 2021 e nel 2022.

CLASSIFICHE

3/
IMPOSTE E TASSE

«Perché abbiamo una fi scalità così alta in Italia? 
Perché serve per recuperare l’evasione fi scale. Ma 
è un gatto che si morde la coda: se le imposte 
sono troppo alte, l’evasione fi scale a sua volta 
aumenta. In Italia la percentuale di Pil prodotto 
in nero è quasi uguale a quella del Pil prodotto 
in bianco. Se ci fossero sanzioni più certe per chi 
evade, emergerebbero tantissimi redditi» 

Matteo De Lise

4/ COSTO DEL LAVORO

 GOOD NEWS
Le Srl possono optare per il cosiddetto “regime 

di trasparenza” (introdotto nel 2004), attraverso 

il quale la tassazione degli utili invece di essere 

imputata alla società, ovvero all’ente che ha prodotto 

il reddito, è imputata ai singoli soci, in proporzione alle 

loro quote di partecipazione agli utili, come avviene 

nelle società di persone. Tale opzione è riservata solo 

alle società i cui soci siano esclusivamente persone 

fi siche, non superiori a 10 e l’ammontare dei ricavi non 

sia superiore al limite previsto per l’applicazione degli 

Indici sintetici di affi dabilità (Isa).

Utile lordo 100.000 euro

Ires 24% 24.000 euro

Irap 3,9% 3.900 euro

Utile netto 72.100 euro*

tale aliquota, una parte è a carico dell’azienda e 
un’altra è a carico del dipendente.
� Costi assicurativi: l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali (Inail) varia in base alle classi di rischio e 
all’attività svolta.
� Retribuzione lorda: è stabilita dal contrat-
to collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di rife-
rimento,  e dipende dai livelli e  dalle mansioni 
dei dipendenti .  Differisce dalla retribuzione net-
ta erogata al dipendente  proprio in ragione delle 
trattenute previdenziali di cui sopra.

«È la voce di costo più alta per le imprese, afferma 
De Lise. «Un problema che l’Italia si porta dietro 
da anni e  che appare ancora più grave se confron-
tato con altri Paesi. Ed è qui che ci aspettiamo un 
intervento da parte del Governo». Secondo il rap-
porto Taxing Wages dell’Ocse, in Italia il costo 
di un singolo lavoratore è 49mila euro 
all’anno, sopra la media dell’area Ocse (45mi-
la euro), al 19° posto tra i 34 Paesi dell’area. Per 
ogni 100 euro netti di retribuzione, se ne paga-
no 32 di tasse e 75 di contributi previdenziali 
(dei quali 61 a carico del datore di lavoro e 14 a 
carico del lavoratore), per un totale di 207 euro 
(dati Unimpresa). Ma quali sono le componenti 
del costo del lavoro?
� Contributi previdenziali: l’aliquota per il 
versamento dell’Inps varia tra il 33 e il 41% in ba-
se al tipo di attività svolta (commercio, edilizia, 
agricoltura), oltre che alla dimensione aziendale 
(più o meno di 15 dipendenti, più o meno di 50 
dipendenti...) e alla qualifi ca del lavoratore. Di 

* Se questo utile netto viene distribuito ai soci,
l’impresa dovrà pagare un’imposta sostitutiva del 26%.
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«Il costo più alto 
per l’imprenditore? 
L’eccessiva 
burocrazia»
C’è un altro costo in Italia che 
formalmente non implica un 
esborso di denaro, ma non per 
questo non incide, e anche 
pesantemente, sull’attività 
di impresa. È l’eccesso di 
burocrazia. «Tutto il nostro 
impianto normativo, fi scale e 
amministrativo  è troppo vasto 
e di diffi cile comprensione per 
l’imprenditore, che si vede, ancor 
prima di iniziare la sua attività, 
letteralmente sommerso da 
informazioni e adempimenti, 
senza avere alcuna certezza sulla 
redditività del proprio business» 
spiega De Lise. «Quel che è 
peggio è che tutte queste norme, 
oltre a gravare sugli imprenditori, 
rendono poco attrattivo il nostro 
sistema Paese nei confronti degli 
investitori esteri, costantemente 
scoraggiati dalla mole di 
comunicazioni, pratiche, imposte 
e tasse da versare». Eccessiva 
burocrazia implica anche la 
necessità di doversi affi dare a 
 un gran numero di professionisti 
che gravitano intorno alla 
nascente impresa.  «Notaio, 
commercialista, consulente del 
lavoro, avvocato, consulente sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, con 
i relativi costi, sono tutte fi gure 
necessarie nello scenario attuale. 
Fare impresa in Italia, ormai, sta 
diventando, una vera impresa, 
purtroppo  nell’accezione negativa 
del termine» spiega De Lise. 

IL COMMENTO*

CREARE IL GIUSTO TEAM
@fabio_arduini Costruire il team… questa è la cosa più diffi  cile. 

Una volta che hai il giusto team hai già vinto e sarà soltanto 

questione di tempo.

@la_consulente_immobiliare Il più grande ostacolo è trovare 

persone da inserire nel team lavorativo e che abbiano la stessa 

vision della tua azienda.

@perrynho Trovare collaboratori capaci, volenterosi e che non 

lavorino purtroppo solo e soprattutto per lo stipendio.

@se.ra.phine Trovare un team e fare squadra nel tempo.

@elenafaccio Trovare qualcuno che creda nel progetto quanto 

ci credi tu.

@federico_zeccarini Creare un gruppo appassionato, 

coinvolgendo tutti i collaboratori nelle varie fasi della lavorazione, 

perché ognuno capisca l’importanza del proprio ruolo nella 

creazione del prodotto. La luce brilla negli occhi… sempre! 

«Costruite relazioni 
professionali e umane 
profonde»
Risponde   Alessandra Lomonaco, esperta 
in avviamento di impresa (www.huky.it) 

«La ricerca dei collaboratori è un’attività fondamentale per 
chi vuole sviluppare un prodotto e lanciare la propria startup. 
È necessario trovare qualcuno di cui fi darsi e con cui costruire 
una relazione professionale e umana a lungo termine. Esistono 
piattaforme online che favoriscono l’incontro, come Founders 
Nation (https://founders-nation.com), Cofounders Lab (https://
cofounderslab.com), Stealth (https://stealth.li). Ma è molto meglio 
conoscersi di persona, far parte dello stesso network e cerchia di 
conoscenze. Per fare questo, si può partecipare a eventi dedicati 
al mondo startup e innovazione, parlare con ex compagni di 
università, colleghi e amici con visione e passioni comuni».
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Ve lo abbiamo chiesto sui social le scorse 
settimane. Ecco le vostre risposte e 
le soluzioni degli esperti 
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LA PIÙ GRANDE 
DIFFICOLTÀ 
CHE HAI TROVATO 
NEL FARE IMPRESA?

QUAL È
CLASSIFICHECLASSIFICHE

MANCANZA DI RISORSE 
PER AVVIARE L’ATTIVITÀ
@thereal_salvio Reperire fondi per la prima 
produzione/prototipazione. E quelli (elevatissimi) per 
una seria campagna di marketing.
@shoowstyle Trovare migliaia di euro per avviare il 
progetto, testarlo e pubblicizzarlo.
@sebastianovecchio33 Nel mio settore, la 
diffi  coltà più grande è stata la mancanza di risorse 
economiche. Ma passione e perseveranza ne ho avuta 
da vendere.
@elenafaccio_artist I sacrifi ci nel rimediare fondi 
per avviare la propria attività, dal momento che non 
tutti possono avviarsi come startup o società.
@dinoiagioielli Fare impresa partendo da zero, 
senza capitali e senza essere fi glio d’arte.
@zenowod Le spese iniziali… se ancora non ho 
iniziato a lavorare non possono chiedermi così tanti 
soldi: apertura Partita Iva, commercialista, Pec, Inps, 
interessi dei prestiti, anticipi…

«Cercate bandi e rivolgetevi 
a parenti e amici: ma 
all’inizio siate frugali»
 Risponde   Alessandra Lomonaco

«All’inizio i fi nanziatori della startup saranno 
principalmente i founder, gli amici, i parenti e i “folli” 
(i cosiddetti FFF: Family, Friends and Fools). Per questo 
è molto importante adottare da subito un approccio 
“frugale”, vale a dire molto attento e parsimonioso. Si 
possono trovare fondi anche attraverso bandi dedicati 
alle startup (per esempio quelli di Invitalia o bandi 
regionali o di Camere di commercio) oppure attraverso 
competizioni di startup. In quest’ultimo caso i fondi 
messi a disposizione sono in genere irrisori.
Anche il crowdfunding è  da considerare, ma è 
necessario avere una community a cui rivolgersi, 
interessata a investire nella tua idea o nel tuo  
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CREDERE IN SE STESSI
@el.barto96 Continuare a credere in te stesso 
quando sei in alto mare.
@antonionavarra Credere nel proprio 
progetto mentre tutti ti sono contro.
@robertarobyco Riuscire a mantenere la 
fi ducia guadagnata con tanti sacrifi ci.
@whiteninglife Di fronte alle cose che mi 
spaventano vado troppo lentamente.
@salvatori_emanuela Capire che i problemi 
che mi si presentano davanti li ho creati io, e da 
me deve partire qualsiasi soluzione.
@missconnj La perseveranza. Avere la forza 
necessaria, oltre che la pazienza, di perseguire il 
proprio progetto imprenditoriale.
@gianluca_battimelli Migliorare me stesso 
tutti i giorni.

FOUNDER TROPPO GIOVANI
“Mi chiamo Luca ho 19 anni e sono il proprietario 
di una startup nel campo dell’ecologia. Di diffi  coltà 
per fare impresa ne ho avute a migliaia, io e il mio 
socio spesso ci siamo sentiti avviliti. Ma la peggiore 
di tutte  è la nostra età. Quando abbiamo presentato 
il nostro piano  agli attuali ragionieri, ci hanno detto 
che eravamo dei fenomeni da baraccone e che era 
praticamente impossibile che due ragazzi di 18 anni 
(tanti ne avevamo allora) avessero potuto compilare da 
soli un intero business plan”.

«Fatevi conoscere e portate 
testimonianze di chi ha 
creduto in voi»
 Risponde    Alessandra Lomonaco

«Esistono purtroppo diversi pregiudizi di età e di 
genere. Per superarli, si devono portare risultati delle 
nostre attività e testimonianze di chi ha creduto in 
noi e si è trovato bene. Investire nel proprio personal 
branding è molto importante: occorre adottare una 
strategia che metta in evidenza le proprie competenze 
e abilità, le attività svolte, i risultati ottenuti anche al 
di fuori del business, per esempio nel volontariato, 
negli studi, nello sport… tutto ciò contribuisce a farsi 
conoscere e a trasmettere sicurezza in chi abbiamo di 
fronte».

ÈÈ IL SECONDO
PAESE PIÙ 
COSTOSO 
AL MONDO 
PER FARE
IMPRESA 
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FARSI PAGARE 
DAI CLIENTI 
@nccudinebiagini Opero nel ramo 

dei servizi e dopo anni non riesco ad 

abituarmi ai clienti tirchi, quelli che 

a qualsiasi costo devono tirare giù 

il prezzo. Tutto a questo mondo è a 

pagamento, tutto ha un costo. 

«In fase di accordo, 
fatevi fi rmare 
un mandato»
Risponde   Matteo De Lise

«Per prima cosa, in fase di accordo 

bisogna farsi fi rmare un mandato. 

Poi, bisogna rispettare quello che si 

fa, stabilendo un prezzo giusto per le 

proprie prestazioni: solo così si può 

pensare di essere rispettati e pagati 

dal cliente. Sconsiglio vivamente di 

abbassare l’onorario, anzi questo spesso 

è il principio della fi  ne».

«L’autostima si impara e si può allenare»
 Risponde  Alessandra Lomonaco

«L’autostima si impara con la pratica e si può allenare. Ecco 

alcune tecniche per migliorare la sicurezza in noi stessi:

1. Agire con risolutezza per sviluppare una sana abitudine a essere 

sicuri in se stessi: sembra un paradosso, ma serve a rompere il 

circolo vizioso dell’insicurezza.

2. Guardare dentro di sé, non agli altri. Se gli altri possono essere 

fonte di ispirazione, non devono mai diventare un modello da 

scimmiottare. Ognuno di noi è unico.

3. Tendere sempre a migliorarsi. Studiando, confrontandosi, 

soprattutto mettendosi alla prova senza paura di fallire. La ricerca 

della perfezione può bloccare. Non si fallisce, si impara e si 

ricomincia sempre».
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TROVARE UN BUON COMMERCIALISTA...
@asa_puravida La maggiore diffi  coltà sta nel trovare 

professionisti preparati, per esempio commercialisti esperti in 

startup innovative.

@pasquale_ilcontroller Mancanza di preparazione del 

proprio commercialista.

@beebeami Trovare un commercialista all’altezza.

@russofab1o Non riesco a trovare un commercialista capace 

a Catania! Anzi se me ne segnalaste qualcuno mi fareste un 

piacere.

«Guardate al cv , non al prezzo»
Risponde   Matteo De Lise, presidente Unione 
nazionale giovani Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili (www.knos.it).

«Per trovare un buon commercialista, il 

miglior metodo è considerare il suo cv e non la convenienza sul 

prezzo: meglio infatti rivolgersi a chi ha competenze specifi che 

sulle varie problematiche di cui si ha bisogno, e non a chi 

racconta di saper fare tutto. Si potrebbe addirittura considerare 

l’opportunità di avere più professionisti che lavorano sulla stessa 

impresa, che forniscano ognuno una consulenza specifi ca. Ma 

soprattutto bisogna affi darsi a professionisti iscritti agli ordini 

territoriali: i requisiti necessari all’iscrizione, come per esempio 

la formazione e gli obblighi deontologici, e le varie assicurazioni 

professionali obbligatorie , sono garanzie importanti per gli 

imprenditori».

... E UN ESPERTO 
DI FINANZA AGEVOLATA
@web_marketing_e_sostenibilita 
Passare il colloquio di @invitalia_gov

/m

«Cercate gli 
esperti specializzati»
Risponde    Matteo De Lise

«La fi nanza agevolata è un ramo ben specifi co 
della professione del commercialista. Per 
trovare il bando giusto o un esperto che conosca 
i requisiti per superare i colloqui di Invitalia, 
bisogna lavorare con chi ha già dimostrato di 
avere queste competenze: rende tutto più facile».
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Basti pensare come Robinhood, piattaforma di 
trading gratuita, ha raggiunto ad agosto 2021 con 
la quotazione sul Nasdaq un valore di quasi 40 
miliardi di dollari: nel 2000 la stessa società era 
stata valutata 8,3 miliardi. Centinaia di milioni 
di persone a casa e con risparmi inutilizzati, han-
no portato le principali piattaforme di negozia-
zione di titoli a duplicare, se non triplicare, nei 
primi mesi del 2020 volumi e clienti. 
Con il termine “trading online” non si 
intende nulla di malvagio: è una pratica spesso 
conveniente in termini di costi e tempi rispetto 
al “trading vecchia maniera”, quando per com-
prare uno strumento fi nanziario dovevi recarti in 
banca o passare molto tempo al telefono con un 
impiegato che applicava una costosa mediazione.

(azioni, obbligazioni, 
ETF e obbligazioni, valute o criptovalute) 

(che  non accetta ordi-
ni di acquisto e vendita titoli da sedi fi -
siche) o tramite l’home banking della 
propria banca. Nell’immaginario quasi collettivo 
con la defi nizione di “trading online” si fi nisce 
per defi nire, non tanto la funzione, ma il fi ne di 
ottenere guadagni grazie alla compravendita in 

Borsa “stando a casa, con smartphone 
o computer, una connessione Inter-
net”. Negoziando con capitali anche 

modesti (magari moltiplicati da leve fi nanziarie) 
strumenti fi nanziari da ricomprare e rivendere 
velocemente (spesso nella stessa giornata o in 
pochi minuti) per guadagnare il differenziale fra 
prezzo di acquisto e di vendita (o viceversa nel 
caso di operazioni ribassiste). 

costruirsi un’autonomia fi nan-
ziaria o diventare perfi no “ricchi sfondati” se-
condo alcuni (non disinteressati) cantori del tra-
ding online, i cui guadagni possono arrivare dalle 
commissioni di acquisto o vendita generati dal 
“popolo dei trader”, dalla vendita di corsi e sof-
tware. Si accende il computer alle 9.10, si acqui-
stano le azioni Canistracci Oil a 1800 e dopo 
qualche ora, si vendono al doppio o al triplo, in-
tascando la differenza. C’è chi pubblicizza che in 
questo modo è facile fare i soldi con le valute (col 
Forex), chi con le criptovalute o con le azioni.

Non è facile, anche escludendo tut-
ti quei fenomeni che poco hanno a che fare con 
il trading online e sono invece truffe, che fanno 
leva sull’avidità e l’ignoranza fi nanziaria. L’Esma, 

Diffi date di chi vi dice che si possono bruciare 
le tappe e moltiplicare i quattrini. Non è così

Fra gli effetti diretti e indiretti che la pandemia e il lockdown
hanno provocato c’è quello del boom del trading online. 

Un metodo venduto spesso come “facile” per 
arrotondare i guadagni,

È così facile diventare ricchi con il trading online? 

Quando è meglio smettere 
o non iniziare nemmeno

TRADING ONLINE

/ di Salvatore Gaziano, esperto@millionaire.it 

SCUOLA DI BORSA (E DI BORSEGGIO)

Fare trading online signifi ca, infatti, comprare titoli 
scambiati in Borsa
           tramite 
una piattaforma di trading di un broker 
online puro

No. 
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investitori “sono destinati a fare la parte dei fessi, 
sprecando vaste somme nell’inutile tentativo di 
battere il mercato”, ma quasi tutti, quando apro-
no un conto online dedicato al trading veloce, 
pensano di essere lupi di Wall Street e ci vogliono 
anni di esperienze (e spesso batoste) per capire 
che negli investimenti, la specialità con maggiori 
probabilità di guadagno è la maratona.
Chi fa soldi con il trading online (i broker che 
guadagnano con le commissioni e i venditori di 
sogni e corsi) ha tutto l’interesse di far credere il 
contrario e c’è sempre una folla adorante disposta 
a credere a tutto. Anche all’inverosimile.

Ma come diceva il grande scrittore John 
Steinbeck: “Nessuno vuole consigli, solo 
conferme” e al lettore che mi ha scritto per-
ché ha preso atto, dopo anni, di essersi di-
strutto fi nanziariamente (e questo già gli 

fa onore) auguro di prendere atto della lezione, 
che nel suo caso potrà essere fonte di utili inse-
gnamenti futuri. Non è mai troppo tardi. La sto-
ria è piena anche di economisti e persone dotte 
che sui mercati fi nanziari si sono distrutte. Biso-
gna conoscere teoria, pratica, ma anche le proprie 
emozioni che contano molto quando si investe, 
come insegna la fi nanza comportamentale.

Investire è come seminare
Il premio Nobel per l’economia Paul Samuelson 
ha spiegato: “Investire dovrebbe essere conside-
rato come seminare un giardino, curarlo e atten-
dere che l’erba cresca e non qualcosa di simile a 
Las Vegas”. Ma il modello imperante che si cerca 
di inculcare a risparmiatori e investitori ingenui 
è l’opposto. Verità e complessità sono molto più 
diffi cili da comunicare rispetto alle frottole.

l’autorità europea di controllo sui mercati, è in-
tervenuta in questi anni per vietare alcuni tipi di 
opzioni, ridurre la leva fi nanziaria e anche obbli-
gare gli intermediari ad avvisare gli utenti sulla 
quantità in percentuale di trader in perdita sul-
la loro piattaforma. In Europa tra il 74 e l’89% 
dei conti di trading al dettaglio è in perdita su-
gli investimenti effettuati, con rossi che vanno 
da 1.600 a 29.000 euro per cliente. Fare trading 
online non signifi ca fare soldi! Fare i soldi con il 
trading online non è facile e la maggior parte dei 
trader brucia gran parte del capitale. La selezione 
naturale è durissima.

Ho visto recentemente una pubblicità di un bro-
ker online sul Forex che reclamizzava il fatto che 
tramite la propria piattaforma è possibile “Gua-
dagnare mentre si mangia” o un sito pubbliciz-
zare il trading online come “Guadagnare senza 
lavorare”. Follia. Da quando ho iniziato a lavora-
re in questo settore da metà degli anni ’80 ho vi-
sto risparmiatori e trader a caccia della “formula 
magica” bruciare intere fortune, mentre i merca-
ti invece crescevano per gli investitori “pazienti”.

Tanto più il trading è veloce tanto più 
aumentano le probabilità di perdita
(vedi tabella), anche perché spesso questo tipo di 
investimento è praticato da investitori sottoca-
pitalizzati e poco attrezzati ad affrontare i mer-
cati. I mercati non sono un banchetto dove tutti 
possono moltiplicare pani e pesci, ma una delle 
arene più competitive e diffi cili al mondo, dove 
non basta armarsi di buona volontà e dove non 

tutti godono delle stesse condizioni 
di partenza.
Paul Krugman, premio Nobel per 
l’economia 2008, già anni fa aveva 
spiegato che in questo gioco i piccoli 

* IL NOSTRO ESPERTO Salvatore Gaziano, direttore investimenti e co-
fondatore di SoldiExpert SCF fra le società pioniere in Italia nella consulenza 
fi nanziaria indipendente con oltre 20 anni di vita. Da metà degli anni ’80 ha 
iniziato a lavorare in questo settore e a fare esperienze signifi cative, prima 
come analista fi nanziario e giornalista economico per poi di dedicarsi alla 
consulenza patrimoniale con i primi siti web in Italia dedicati. È stato anche 
direttore editoriale di Millionaire, oltre che fi rma e contributor di numerosi siti, 
canali streaming e giornali fi nanziari e autore di numerosi libri ed e-book dedi-
cati all’investire bene e contro le trappole fi nanziarie. Su LetteraSettimanale.it 
ogni settimana commenta cosa accade e cosa guardare sui mercati fi nanziari.

/m

Bisogna conoscere la teoria, 
la pratica e le proprie emozioni

Ma a una certa industria del trading online (non tut-
ta naturalmente) avere “polli da spennare” fa gola. 

Trading veloce? Più perdite

INTERVALLO TEMPORALE POSITIVO NEGATIVO

Giornaliero 56% 44%

1 anno 75% 25%

5 anni 88% 12%

10 anni 95% 5%

20 anni 100% 0%

(Fonte: Statistiche elaborate sull’indice S&P 500 periodo 1926-2020)
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N ell’ultimo anno ci siamo abituati a vivere la no-
stra quotidianità in modo diverso e, per certi 
aspetti, nuovo. Queste nuove abitudini stanno 

portando molte aziende a creare nuovi prodotti, fi sici 
e digitali, in grado di soddisfare i nuovi bisogni emer-
genti. Pensiamo alla formazione online, a tutto il set-
tore del real estate che sta riprogettando gli uffi ci per 
un mondo del lavoro ibrido, al comparto del benesse-
re, del social selling e dei media, solo per citarne alcu-
ni. Cosa sta guidando questo cambiamento nel mondo 
delle imprese? Il design.

Cos’è il design?
Non c’è parola più diffi cile da defi nire. Il design non rap-
presenta soltanto, come molti credono, le qualità esteti-
che del prodotto o un accessorio visivo (ad es. un tema 
di Wordpress, un logo, un’interfaccia utente). È molto 
di più di questo. È un approccio a un pro-
blema, un mindset, una visione di co-
me un prodotto o servizio funzionerà. 
Le grandi aziende di successo hanno trasformato 
il design in vantaggio competitivo (ad es. Apple, 
Google, Tesla) e in un approccio organizzativo. 
La forza di queste aziende sta nell’aver unito il de-
sign con la strategia. Con questa sinergia sono riuscite 
a guidare il cambiamento da protagoniste, creandolo e 
mai subendolo. Design e strategia insieme sono alla base 
della coerenza e dell’effi cacia della prototipazione di un 
nuovo prodotto o servizio, vale a dire del concepimento 
di una proposta di valore distintiva.

Cosa fa il designer
La defi nizione di Wikipedia è “progettista”, ma non rende 
merito a una professione poliedrica. Meglio “interprete”. 
Il designer, infatti, si frappone tra due mondi: 
l’azienda e il mercato, il prodotto e il suo 
utilizzatore, l’immaginazione e la realtà. Co-
me l’interprete conosce più linguaggi e culture, così il 

Il designer si frappone tra due mondi: 
l’azienda e il mercato, il prodotto e il suo 
utilizzatore, l’immaginazione e la realtà.

designer sa leggere il presente, immaginare il futuro, 
calando nella realtà le sue intuizioni. Tutti siamo desi-
gner, più o meno consapevolmente. Perché ogni volta 
che si sviluppa una strategia o si prende una decisione 
basandosi su un’intuizione, si sta agendo da designer.
Per diventare bravi designer, bisogna sviluppare 
le skill giuste. Eccone alcune:
� Capacità di osservazione della realtà 
lavoro di gruppo.
� Condivisione delle esperienze.
� Capacità di semplifi care. 
� Saper procedere per piccoli 
esperimenti.
� Saper abbracciare l’incertezza.
� Cogliere dalle sfi de delle opportunità 
di cambiamento.

/ 

Diventa designer 
del cambiamento

* LA NOSTRA ESPERTA Ceo e founder di Huky (www.huky .it), società be-
nefi t, nata durante il lockdown da un team di esperti in strategia, digital e design 
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 Ministe-
ro dello Sviluppo economico. Mentor in programmi di accelerazione di startup. 
Hai una domanda sulla tua “idea di impresa”? Scrivi a: esperto@millionaire.it

/ di Alessandra Lomonaco*,  esperto@millionaire.it 

IMPRESA

Il design si può imparare. Non essendo un’abilità fi ne a 
se stessa, ma includendo diverse competenze trasversali, 
si alimenta di passione, curiosità, istinto ed esperienza. 
Tenere accese queste “fi amme” è il compito di chi vuole 
creare, innovare e portare il suo valore nel mondo. /m
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Era il 2015 quando usciva The True 
Cost. Girato con la collaborazio-
ne dell’attivista Livia Giuggio-

li (alias Livia Firth) e Stella McCartney, 
la stilista impegnata per una moda più 
sostenibile, il documentario ha porta-
to alla luce al grande pubblico il lato 
oscuro, ovvero i veri costi am-
bientali e sociali, dell’industria 
dell’abbigliamento.
A distanza di anni poco è cambiato e, nonostante la 
sostenibilità sia un tema oggi molto discusso nell’in-
dustria tessile, l’intero settore è responsabile di enormi 
problemi di inquinamento e sociali. Le piantagioni di 
cotone, la fi bra più usata al mondo, inquinano terra e 
acqua con gravi conseguenze sulla salute delle comu-
nità locali. Gli operai che producono i nostri 
indumenti ricevono spesso paghe misere, la-
vorando in condizioni pessime. Uno scandalo 
internazionale ancora ignorato dal consu-
matore, che non si cura di cosa sta a monte 
del suo acquisto, reso sempre più distaccato 
dall’origine e dalla produzione, e sempre più 
veloce attraverso il clic sullo schermo. 

Ma ci sono anche esempi positivi ed è a 
questi che vogliamo guardare. Individualmen-
te facciamo la nostra parte quando diamo il giusto va-
lore a quello che indossiamo: ripariamo, riadattiamo 
o utilizziamo i nostri indumenti dismessi per un uso 
diverso, insomma evitiamo che in poco tempo diven-
tino rifi uto. Qui la domanda fondamentale prima di 
ogni acquisto è: ma mi serve davvero? 

Storie esemplari di aziende della 
moda che promuovono il recupero/

/ di Anna Cogo*,  esperto@millionaire.it 

MODELLO BENEFIT

Non comprare 
quella giacca

Alcune aziende pro-
muovono la ripara-
zione dei propri ca-
pi: apripista è sta-
ta Patagonia, azienda 
B Corp famosa anche per 
aver lanciato la campagna 
“Don’t buy this jacket” in 
occasione del Black Friday. 

L’invito era: “Prima di acquistare questo 
capo, pratica le 4 R: Riduci, Ripara, Riusa, 
Ricicla”. Patagonia non solo si impegna a educare 
il consumatore, ma monitora e ingaggia nel continuo 
miglioramento la propria catena di fornitura. E riporta 
in maniera trasparente sul suo sito web i nomi di tutti 
i suoi fornitori, la loro localizzazione e che percorso 
ha fatto il capo per arrivare sul mercato.

Altro esempio è l’Italiana Rifò, anch’essa B 
Corp, che decide di utilizzare come materia prima abi-
ti che altrimenti fi nirebbero in discarica, in particolare 
jeans, lana e cashmere. Per la rigenerazione delle fi bre 
di lana collabora nel distretto di Prato con realtà loca-
li che da anni si occupano di dare nuova vita alle fi bre 
tessili. In questi mesi ha avviato il progetto di econo-

mia circolare Re-Think your 
jeans,  in collaborazione con 
NaturaSì: puoi consegnare 
presso numerosi punti ven-
dita NaturaSì il tuo vecchio 
paio di jeans e in cambio ot-
tieni un buono per un acqui-
sto nell’online shop di Rifò. 
Non ti resta che provare.

/m

* LA NOSTRA ESPERTA Anna Cogo, consulente di Nativa So-
cietà Benefi t, prima azienda in Italia a utilizzare il modello B Corp. 
Da 15 anni si occupa di innovazione per la sostenibilità e di appli-
care 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

Il concetto stesso di fast fashion stride con 
quello di sostenibilità. Produciamo molto 
più di quanto effettivamente viene com-
prato e consumiamo molto più di quanto 
davvero ci serve, condizionati ad acquistare 
sempre più del necessario.
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Italia: cosa fare 
di tanta bellezza?

Siamo il primo Paese al mondo per 
numero di beni patrimonio dell’Unesco

* IL NOSTRO ESPERTO Giovanni Campagnoli, presidente della Fondazione 
Riusiamo l’Italia e autore per IlS ole24ore dell’omonimo libro, ha attivato l’Osserva-
torio Riuso del Ministero della Cultura (www.osservatorioriuso.it). Docente all’U-
niversità Salesiana Ius.To su questi temi, cura la piattaforma web per il matching 
tra vuoti disponibili e potenziali riutilizzatori (www.mappa.riusiamolitalia.it).

I talia: “Sarebbe da considerare l’intero Paese come 
sito Unesco” ha dichiarato il Presidente del Consiglio 
Mario Draghi, al primo G20 della cultura, lo scorso 

31 luglio al Colosseo, considerando la ricchezza del no-
stro patrimonio ambientale e culturale, che comprende 
58 beni. Siamo il primo Paese del mondo. Gli italiani lo 
sanno o lo stanno scoprendo. Nove su 10, hanno tra-
scorso le loro vacanze nel Belpaese. Tra luglio e agosto 
2021, i connazionali che hanno trascorso le vacanze in 
patria hanno battuto ogni record, arrivando a 23 mi-
lioni, contro i 17 del 2020 e i 18 del 2019, cioè l’anno 
precedente alla pandemia da Covid-19. (Cna Turismo 
e Commercio). Eppure, degli oltre 225.000 be-
ni culturali si stima che più del 55% sia in 
stato di abbandono o in condizione di grave 
sottoutilizzazione (Sistema informativo del Mini-
stero Cultura/Sitap “Vincoli in rete”). Non solo: in Ita-
lia vi sono oggi 1,8 milioni di palazzi storici, di cui circa 
300.000 in abbandono o precarie condizioni (Bes, Istat). 
A tutto ciò si aggiungono il sottoutilizzo e l’abbandono 
di chiese e del patrimonio religioso.

Fino a oggi l’Italia non ha saputo conservare e va-
lorizzare al meglio la propria bellezza: è diffusa, 
frammentata, enorme. Oscar Farinetti (fondatore 
di Eataly e Fico) afferma che il 70% del pa-
trimonio artistico che risiede nel Pia-
neta è in Italia, una penisola che è lo 0,2% 

delle terre emerse.
Storia e bellezza sono da sempre parte dell’essere italia-
ni, tanto da averne plasmato il “saper fare”, sia nel food 
(il “buono”) sia nelle produzioni Made in Italy (il “ben 
fatto”). Tutto ciò, a partire dalla valorizzazione del bello, 
sarà determinante per la ripartenza del Paese. Valoriz-
zazione non è però solo conservazione e 
immobilismo, anzi è soprattutto innovazio-
ne, tecnologia, dinamismo, formazione ed 
energia. Perché l’Italia sia, allo stesso tempo, custo-
de di tesori e laboratorio di idee, coniugando memoria 
e visione. A questo fi ne sono importanti luoghi in cui 
tutto ciò possa avvenire, degli incubatori per imprese 

/ 

/ di Giovanni Campagnoli*, esperto@millionaire.it 

RECUPERO

Nonostante l’enorme disponibilità di bellezza in condizioni di 
sottoutilizzo o abbandono, è diffi cile per gruppi di giovani avere la 
disponibilità di uno solo di questi beni per promuoverne un’azione 
di valorizzazione. Purtroppo, nel nostro Paese, non esiste un 
acceleratore ad hoc, funzionale ad attivare questi processi. Una 
struttura leggera, specializzata, replicabile. La Fondazione Riusiamo 
l’Italia vorrebbe lanciare questo acceleratore e questa proposta è 
già stata anticipata da due interventi: il primo 
corso di formazione online sulla rigenerazione/
riuso di beni (www.campusdelcambiamento.
it/rigenerazione-urbana-landing) e una mappa 
online gratuita per favorire il matching tra spazi 
vuoti e trasformazioni in luoghi di vita e di 
lavoro (www.mappa.riusiamolitalia.it).

Giovani: servono competenze 
e un acceleratore

LA PROPOSTA

/m

che producono impatto sociale e culturale, come So-
cialFare aTorino (www.socialfare.org), Fondazione Social 
Giordano dell’Amore (programma Get it) Milano (www.
getit.fsvgda.it/get-it). Acceleratori, ma anche program-
mi ad hoc, come Cultura Crea per il Sud (www.invitalia.
it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea).  

© Pietro Viti
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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 per 
impianti enologici di trasformazione e/o 
commercializzazione.
OBIETTIVO  Migliorare il rendimento delle 
imprese e valorizzare le produzioni di qualità.
A CHI  Imprese che svolgono attività di 
trasformazione e/o commercializzazione di 
prodotti vitivinicoli. Nel bando, le specifi che.
COSA FINANZIA  Costruzione e 
ristrutturazione di immobili. Acquisto di 
impianti, macchinari e attrezzature per 
l’attività. Arredi e allestimenti di punti vendita. 
Siti per e-commerce, software, spese tecniche.
QUANTO FINANZIA 40% per le micro e Pmi, 
20% per le imprese intermedie, con meno di 
750 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 
200 milioni di euro, 19% per le grandi Imprese.
SCADENZA  29/10/2021
INFO: www.regione.vda.it

Autonomia 
energetica 
per le imprese

Sprint ai produttori 
di vino

Nuove tecnologie 
per Pmi

/ / 

/ 

LOMBARDIA EMILIA-ROMAGNA

BASILICATA

/m

COS’È  Digitalizzazione delle imprese. 
Finanziamento a fondo perduto pari al 70%.
A CHI  Imprese micro, piccole o medie con sede 
legale e unità locali nella circoscrizione della 
Camera di commercio della Basilicata.
COSA FINANZIA  Interventi di innovazione 
digitale. Esempi delle tecnologie (elenco nel 
bando): robotica avanzata e collaborativa, 
interfaccia uomo-macchina, prototipazione 
rapida, Iot, Ai, big data e analytics, soluzioni 
tecnologiche digitali di fi liera. Spese: 
consulenza e/o formazione, acquisto beni e 
servizi, spese per l’abbattimento degli oneri 
relativi a fi nanziamenti per la realizzazione di 
progetti di innovazione digitale. 
QUANTO FINANZIA  Voucher di importo 
unitario massimo di 10.000 euro. Agevolazione 
massima: fi no al 70% delle spese ammissibili.
SCADENZA  Fino a esaurimento fondi.
INFO: www.regione.basilicata.it

COS’È Finanziamento a fondo 
perduto fi no al 50% alle Pmi 
per la riduzione dei consumi 
energetici e l’installazione 
di impianti fotovoltaici da 
destinare all’autoconsumo.
A CHI Piccole e medie imprese. 
COSA FINANZIA 
� Linea 1: interventi che 
consentano di migliorare la 
prestazione energetica degli 
impianti produttivi. 
� Linea 2: installazione di 
impianti fotovoltaici per 
l’autoconsumo sulle coperture 
delle sedi produttive e delle 
strutture di pertinenza, con 
possibile integrazione di impianti 
di accumulo monodirezionali.
QUANTO FINANZIA Contributo 
a fondo perduto, dal 30 al 
50% delle spese ammissibili. 
Contributo massimo 400.000 
euro.
SCADENZA B ando in attivazione. 
INFO: www.regione.lombardia.it
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Ma chi è il trader sportivo? Fate scommesse? «No. 
Facciamo trading. Guadagnamo sulla variazione delle 
quote (come nei mercati finanziari) applicando studi 
statistici e strategie collaudate da me  durante tutti 
questi anni di studio e esperienza. Bisogna avere una 
mentalità da investitore e lasciare da parte le emozioni 
e l'improvvisazione che invece sono due delle caratte-
ristiche mal radicate di chi si approccia a questa attività 
come un semplice scommettitore.  
La mia attività è diversificata su due filoni: da un lato 
il noleggio dei software per fare trading con un abbo-
namento mensile, dall’altro la formazione. Dalla mia 

 F ilippo Accorinti, classe 1979, per oltre 15 anni 
è stato dipendente della Gdo: «Ricordo ancora 
gli orari assurdi e lo stipendio da fame» esor-
disce. «E, soprattutto, ricordo l’impossibilità di 

sentirsi liberi».
Filippo decide così di cambiare vita: si mette al lavoro 
per diventare un trader sportivo. «Non si guadagna 
dall’oggi al domani» avverte. «Bisogna avere pazienza, 
serietà ed essere pronti ad affrontare un percorso a 
lungo termine».
Filippo, ripercorriamo la tua storia. Come hai 
intrapreso il percorso che ti ha portato a essere 
un trader sportivo? «Ero frustrato dal mio lavoro 
precedente, avevo abbandonato tutti i miei 
hobby, non avevo tempo per fare un viaggio 
con la mia famiglia, per stare con mio figlio. 
Non avevo neanche il tempo per andare a 
vedere una partita di calcio. Spesso dovevo 
lavorare durante il weekend e questo era un 
grosso impedimento per me. Così ho studiato 
tanto, mi sono documentato, ci ho provato. 
Finché non ho avuto il coraggio di licenziar-
mi, lasciando il posto fisso. Faccio il trader 
sportivo dal 2016 e nel 2020 ho fondato I’m 
Trader. Io sono la dimostrazione concreta 
che anche un dipendente può arrivare alla 
libertà finanziaria e alla libertà in senso lato. 
Non nego che nell’intraprendere questa atti-
vità ci siano state difficoltà. Ma dopo anni sui 
mercati sportivi, ho finalmente trovato quella 
che definisco “chiave di volta”, ossia ciò che 
mi ha fatto fare lo switch mentale ed econo-
mico verso la continuità nei guadagni. Sono 
pronto quindi a condividere con altri le mie 
conoscenze».

Trader sportivo,
la mia strada è questa

Filippo Accorinti 



esperienza ho maturato che è proprio questo il punto 
cruciale: chi non è formato, chi non conosce a fondo 
il mondo del trading, ci prova una volta e poi lascia: 
non si guadagna dall’oggi al domani e i rischi possono 
essere alti. Ma se si conoscono  a fondo i meccanismi, 
i guadagni dovrebbero arrivare. È importante sottoli-
neare anche il discorso fi scale: in Italia, le tasse, sono 
già pagate alla fonte in questa attività, quindi ciò che 
si guadagna è netto».
In cosa consiste il percorso di for-
mazione che proponi? «Ho creato un 
percorso pensato per portare chiunque 

a diventare un trader sportivo in meno di 
4 settimane. Ovviamente non si diventa 
professionista in così poco tempo.. Ma il 
mio percorso è pensato per permettere di 
operare alla fi ne del corso in totale autono-
mia grazie anche  all'aiuto del mio software 
di analisi e strategie Mymind. Cosi, con il 
corso Essential (€299 + iva n.d.a) chiunque 
può iniziare a formarsi e scoprire tutte le 
strategie che dal 2016 mi permettono di 
mantenere la mia famiglia, e con le qua-
li ho fondato la mia azienda. Mentre con 
Mymind (€49,99 + iva/mese n.d.a) si ridu-
ce a zero l'improvvisazione in modo da 
recuperare in poco tempo l'investimento 
sostenuto». 
Chi è il tuo cliente tipo? E quanti sono? 
«Non esiste un profilo specifico: c’è chi 
vuole imparare davvero a fare trading 

sportivo e chi vuole guadagni immediati. Questi ulti-
mi lasciano subito, mentre chi ha pazienza prima o poi 
dovrebbe avere successo. La community conta oggi 
circa 500-600 persone. Il club lo hanno scelto in 29». 
Quanto si può guadagnare con il trading sportivo? 
«Dipende dall’investimento iniziale, ma in linea di mas-
sima il capitale si dovrebbe moltiplicare per 10. Ma lo 
ripeto ancora una volta: non ci si può improvvisare, i 

risultati non sono immediati». 
Facendo un tuo bilancio personale, co-
me è cambiata la tua vita? «In termini 
economici ho moltiplicato di 7-8 volte 
quello che avevo prima. Per quanto mi 
riguarda, però, la vera svolta è in termini 
di libertà: la stagione calcistica termina 
a maggio e riprende alla fi ne di agosto. 
Sono 3 mesi di tempo libero. E comun-
que, anche quando la stagione è nel suo 
pieno, si può lavorare dove si vuole, come 
si vuole e quando si vuole. Il che per me 
non ha prezzo».

i
www.imtrader.it

COME FARE TRADING
Il manuale scritto da Filippo Accorinti racchiude 
all’interno la sua esperienza nel mondo del tra-
ding sportivo. Filippo è riuscito ad applicare alcu-
ni concetti del mondo del trading tradizionale in 
questo campo, non ancora del tutto conosciuto 
in Italia, riuscendo a elevare il trading sportivo a 
una forma innovativa di investimento.
All’interno del manuale, oltre alla storia di Acco-
rinti, ci sono i metodi per eff ettuare le analisi dei mercati, 
le strategie, e gli strumenti necessari per iniziare a  operare 
nel mondo del trading sportivo. 

Le informazioni relative ai prodotti fi nanziari presenti nella rivista non costituiscono da parte di Virgilio Degiovanni Editore S.r.l. una raccomandazione o un invito all'acquisto 
o alla vendita degli stessi, né costituiscono consulenza in materia di investimenti. I prodotti fi nanziari potrebbero non essere appropriati ai vostri obiettivi di investimento.
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di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

� SCOPERTESCOOOOCCCSSS

LA MATERIA 
DI CUI SONO 

FATTI I NOSTRI 
SOGNI

(E I PROGETTI) 
A IMPATTO

ZERO

25
DOMANDE 
E RISPOSTE 
SUL VETTORE 
ENERGETICO. 
PER CAPIRNE DI 
PIÙ. DA LEGGERE 
E RILEGGERE. 
E, MAGARI, DA 
CONSERVARE

IDROGENO



74 millionaire

L’idrogeno s’impiega a livello industriale da 
molto tempo, nella produzione di ammonia-
ca e nella lavorazione dei derivati del petro-
lio. «Si è accesa un’attenzione febbrile verso l’i-
drogeno dopo l’8 luglio 2020, quando la Com-
missione europea ha enunciato il suo piano per 
il sistema energetico del futuro e l’idrogeno pu-
lito, Energia per un’economia climaticamente 

neutra» spiega Marcello Baric-
co, professore di Metallurgia e 
Impianti chimici dell’Universi-
tà di Torino, membro del co-
mitato scientifi co di FCH JU 
e di H2IT e coordinatore del 
progetto HyCARE.

Non esistono giacimenti naturali di idrogeno 
in forma libera. Può essere prodotto attraverso 
diversi processi. «La ragione per cui si pen-
sa all’idrogeno per la decarbonizzazione è 
proprio perché, quando è convertito per ge-
nerare energia, rilascia acqua e non CO2. 
Può essere “bruciato”, reagendo con ossigeno 
e producendo energia termica. Oppure inserito 
in una cella a combustibile, una specie di bat-
teria, dove produce energia elettrica. Il primo 
sistema può essere utile per convertire mezzi 
(auto, camion, treni) attualmente alimentati a 
diesel o a benzina. Il secondo però è quello su 
cui si spinge di più» spiega Baricco. 

05\ QUALE 
IDROGENO
SI PRODUCE?

04\ DOVE si trova in natura?

Oggi ci attira il suo impiego in campo energe-
tico, come un combustile e come un “vettore 
energetico”. Signifi ca che può accumulare in 
sé energia, poi rilasciata al bisogno. Que-
sto avviene nelle celle a combustibile, le fuel 
cells. L’energia è sprigionata dalla combinazio-
ne dell’idrogeno con l’ossigeno. 

IDROGENO
Di cosa sono fatte le stelle e il sole? 
Di idrogeno, quasi totalmente. Sulla 
Terra lo troviamo nell’acqua, nei 
combustibili fossili, nelle molecole 
biologiche. È l’elemento chimico più 
abbondante nell’universo, presente 
nel 75% della materia. Due atomi di 
idrogeno si combinano tra loro e 
danno origine a molecole gassose. 
Il gas è incolore e inodore.

CHE COS’È?01\

02\ Perché ci è UTILE?

03\ È già stato USATO
 nelle industrie?

H2H2

1 kg 
di idrogeno

circa 100 km 

oltre 2 giorni

Automobile a cella 
combustibile: può viaggiare per

Riscaldare 
un’abitazione

(Fonte: uffi  cio stampa Snam)

9 kg 
Produrre

di acciaio a 
partire dal ferro

Idrogeno grigio

Idrogeno blu

Idrogeno verde
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«Il colore dell’idrogeno è dovuto al modo con 
cui viene prodotto: attualmente,

Per avere un idrogeno meno “sporco” si può cat-
turare la CO2 emessa: si ha così l’idrogeno blu. 
Ma è un processo complesso e non effi ciente. 
L’idrogeno veramente pulito, quello verde, vie-

ne prodotto da acqua ed energia elet-
trica da fonte rinnovabile» spiega Ales-
sandro Abbotto, professore di Chimi-
ca organica, direttore del Dipartimento 
di Scienza dei materiali dell’Università 
Bicocca, autore di Idrogeno, tutti i colori 
dell’energia (Edizioni Dedalo).

È prodotto grazie all’elettrolisi, che prevede l’uti-
lizzo di energia elettrica rinnovabile per scindere 
l’acqua in idrogeno e ossigeno, senza emissione 
di CO2. «A oggi si produce in questo modo 
circa il 4-5% dell’idrogeno globale,
tuttavia, alla luce della progressiva riduzione del 
costo dell’energia solare ed eolica e degli elet-
trolizzatori, questa modalità di produzione può 

rivelarsi un game changer per la transi-
zione energetica» spiega Marco Alve-
rà, Ceo di Snam, una delle principali 
società di infrastrutture energetiche al 
mondo, e autore di Rivoluzione Idroge-
no (Mondadori).

«Nel Dipartimento di Scienza dei materiali stu-
diamo nuovi materiali e tecnologie per produrre 
idrogeno, che ho battezzato “verdissimo”, diret-
tamente da acqua e sole. Alcuni dei nuovi 
laboratori sorgeranno in U19, insieme a quelli 
di altri dipartimenti, proprio nello stesso edifi cio 
dove fu inaugurato nel 2004 il primo distributo-
re di idrogeno d’Italia, uno dei primi in Europa» 
ha raccontato Abbotto a Bnews, portale dell’U-
niversità Bicocca di Milano. 

06\ È COLORATO?

07\ Che cos’è l’idrogeno VERDE?

“Considerando i costi di eolico e fotovoltaico in 
Italia, l’idrogeno verde costerebbe circa 3 volte 
l’idrogeno nero/grigio o l’idrogeno blu e ben 12-
15 volte il metano alla borsa italiana” scrivono 
Alessandro Clerici, WEC Italia e FAST, e Samuele 
Furfari, European Society of Engineers and Indu-
strialists, su astrolabio.amicidellaterra.it. 
Baricco aggiunge: «Attualmente l’idrogeno 
verde costa circa 7 euro al kg. 
Quando il suo costo sarà inferiore a 4-5 eu-
ro si pensa che potrà essere molto com-
petitivo». 
Ottimista la Snam: «Secondo un recente stu-
dio di Bloomberg New Energy Finance, i 
costi di produzione dell’idrogeno verde po-
tranno scendere di oltre il 70% nei prossi-
mi 10 anni». 
Come rimarcato dalla IEA nel suo studio elabo-
rato in occasione del G20 in Giappone, non vi 
è mai stato un momento tanto opportuno per 
sfruttare il potenziale dell’idrogeno nella costru-
zione di un futuro mix energetico sicuro, pulito 
e sostenibile per tutti i consumatori» commenta 
l’uffi cio stampa.

QUANTO 
COSTA 
PRODURLO?

09\dell’idrogeno è grigio poiché 
deriva dai combustili dei fossili, 
con formazione di CO2. 

 oltre 
il 96%

«Rimane una criticità da risolvere: il costo molto 
elevato dell’idrogeno verde (circa 4-5 volte quello del grigio). Grazie 
anche alla ricerca, l’idrogeno verde diventerà competitivo attorno al 2030».

Da circa 1 a 2,7 euro 
al kg

Da circa 3 a 7,5 euro 
al kg

2,3–2,5 euro 
al kg

in funzione dei costi locali e 
della cattura della CO2.
(Agenzia internazionale dell’energia)

da combustibili fossili. 
(stime Clerici- Furfaro)

idrogeno blu con cattura e storage 
della CO2, disponibile in 2-3 anni.
(primari gruppi italiani).  

08\ Esiste un idrogeno “verdissimo”?

©
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«L’idrogeno è adatto a essere trasportato nei ga-
sdotti esistenti e a fungere da mezzo effi cien-
te e più economico rispetto alle batterie 
per lo stoccaggio di energia e a favorire la 
decarbonizzazione di vari settori industriali e dei 
trasporti pesanti. Ha un costo di trasporto in-
feriore all’elettricità» spiega la Snam, le cui reti 
di trasmissione del gas sono compatibili con il 
trasporto dell’idrogeno liquido o pressurizzato. 
«Gli idrogenodotti che trasportano idrogeno pu-
ro sono reti di pochi km» puntualizza Baricco. 
«In genere l’idrogeno è miscelato al gas 
metano. Quando arriva a destinazione, può 
essere usato come miscela combustibile
(in alcuni casi può migliorare il rendimento di 
motori o turbine) oppure può essere sepa-
rato. Per separare grandi quantità di idrogeno, 
occorrono però nuove tecnologie,  sviluppo  in 
questi anni. Altrimenti l’idrogeno può essere tra-
sportato in fase gassosa mediante carri bombolai 
o  come liquido criogenico, per lunghe distanze 
e grandi quantità. Recentemente sono stati pro-
posti i LOHC (Liquid Organic Hudrogen Car-
riers), composti organici in grado di trasportare 
idrogeno a bassi costi » spiega Baricco.

Il modo più semplice ed economico è l’imma-
gazzinamento sotto forma di gas compresso in 
bombole (www.eniscuola.net). Nelle applicazio-
ni su autoveicoli, si usano pressioni molto ele-
vate (fi no a 700 atmosfere), che permettono di 
avere serbatoi più piccoli. I serbatoi con struttura 
composita sono 3-4 volte meno pesanti. L’idro-
geno immagazzinato in forma liquida è meno 
voluminoso, ma va mantenuto a -253 °C, in 
opportuni serbatoi, con grande dispen-
dio di energia per la liquefazione. Al-
tre tecnologie sfruttano la capacità 
dell’idrogeno di legarsi a compo-
sti chimici o a leghe metalliche 

(idruri) per permetterne l’accumulo. Si pensa 
anche di sfruttare il fenomeno dell’a dsorbimen-
to dell’idrogeno a strutture altamente porose, 
quali per esempio i MOF (Metallic Organic Fra-
mework). In questo ambito, è stato anche propo-
sto l’utilizzo di nanotubi e nanofi bre di carbonio.

Quando si desidera utilizzare la bombola, basta 
scaldare e l’idruro rilascia l’idrogeno in forma 
gassosa. Il tutto a una bassa pressione e a tempe-
ratura ambiente» chiarisce Baricco. «La bombola 
con gli idruri è molto pesante. 

Il professore coordina il pro-
getto HyCARE, fi nanziato nell’ambito di Hori-
zon 2020, tramite la “Fuel Cells and Hydrogen 
Joint Undertaking” FCH JU. HyCARE è portato 
avanti da un consorzio guidato dall’Università 
di Torino con Environment Park, aziende e cen-
tri ricerche. Obiettivo: creare un sistema a ciclo 
chiuso che permetta di immagazzinare energia 
rinnovabile, ma che richieda solo una piccola 
quantità di energia esterna, grazie ai PCM (Pha-
se Change Materials), materiali che permetto-
no l’immagazzinamento del calore sviluppato 
durante la carica delle bombole, per essere poi 
disponibile per la fase di scarica. «Chi produce 
energia solare o eolica, magari in luoghi remoti, 
può avere un’iperproduzione che non può im-
magazzinare o cedere alla rete elettrica. Il sistema 
HyCARE consentirà di trasformarla in idrogeno, 
immagazzinarlo con gli idruri e riutilizzarlo, ri-
generando energia elettrica con piccole perdite e 
alta effi cienza». HyCARE si concluderà nel luglio 
2023. Le aziende coinvolte potranno poi utiliz-
zare la tecnologia sviluppata dal progetto e ven-
derla. INFO: https://hycare-project.eu

12\ Come si stocca
 l’idrogeno negli idruri? 

IDROGENO

11\ Come può essere 
IMMAGAZZINATO?

COME SI 
TRASPORTA?

10\

«Quando si carica la bombola, l’idrogeno si lega 
a una lega metallica in forma di polvere e genera 
un composto, l’idruro, generando calore.

 Questo sistema 
di stoccaggio è utilizzato preferibilmente per ap-
plicazioni stazionarie». 
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H2
Snam sta conducendo test industriali. L’ul-
timo a maggio, a Rho, in un’acciaieria del 
gruppo Giva, dove è stato immesso un 

30% di idrogeno nel gas necessario per scaldare 
i forni per la lavorazione del metallo, superan-
do il 20% dell’ultimo esperimento, a Salerno. 
«È una tappa propedeutica alla progressiva in-
troduzione di idrogeno a zero emissioni, prima 
in blending con il gas naturale e poi in forma pu-
ra, in alcuni processi di produzione dell’acciaio» 
ha dichiarato Alverà. Non sono state necessarie 
modifi che agli impianti, nessuna conseguenza 
sulle apparecchiature e sul prodotto fi nale. Gi-
va ha stimato che l’utilizzo permanente di una 
miscela del 30% di idrogeno verde nei 3 stabi-
limenti di forgiatura del Gruppo, porterebbe a 
una riduzione delle emissioni di CO2 nell’ordi-
ne delle 15.000 tonnellate annue, l’equivalente 
di quanto prodotto da circa 7.500 auto.

H2IT è l’associazione italiana che sostiene lo svi-
luppo del mercato delle applicazioni dell’idroge-
no in Italia e ne promuove l’utilizzo. Unisce in-
dustrie e centri ricerca coinvolti nella fi liera dell’i-
drogeno e si relaziona con Ministeri e Parlamen-
to. Su h2it.it, ci sono informazioni sui possibili 
sviluppi per l’Italia e sui progetti in atto. Aziende, 
università e centri di ricerca sono impegnati sul 
tema. Tra i soci: Università di Torino, Genova, 
Modena e Reggio Emilia, Politecnico di Torino 
e di Milano, La Sapienza di Roma, Fbk, Enea, 
Cnr-Itae, che portano avanti ricerche e progetti.

L’Unione europea ha dato una spinta importan-
te già da molti anni. L’Italia, nel PNRR ad aprile, 
ha previsto investimenti relativi all’idrogeno per 
almeno 2 miliardi di euro. Si prospettava l’uso di 
idrogeno blu (con il coinvolgimento di partner 
industriali “pesanti”, a livello ambientale, come 
Eni e Arcelor Mittal), prima dell’uso esclusivo 
di idrogeno verde. Ma la Commissione e uropea 
non ha accettato questa gradualità. I progetti che 
potranno attingere alle risorse messe a disposi-
zione dal Governo utilizzeranno quindi solo 
idrogeno verde, in settori manifatturieri anche 
diversi dall’acciaio. 

15\ CHI LO STUDIA IN ITALIA?

13\ L’idrogeno         È PERICOLOSO?

14\ Si può MISCELARE idrogeno 
CON GAS METANO?

17\ Esistono piani governativi 
 che riguardano 
 l’idrogeno?

18\ Chi può dare informazioni 
 su INVESTIMENTI 

E RISORSE?

PUÒ AIUTARCI NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA?16\

L’idrogeno è infiammabile, come lo è il metano. Ma è poco denso e si disperde nell’aria 
con molta facilità. L’incendio del dirigibile Hindenburg nel 1937 è ormai storia passata. 
«Ci sono già normative di sicurezza per l’utilizzo dell’idrogeno, in ambito automobilistico 
e sui treni. Altre norme sono in elaborazione, in Italia ed Europa. Il fatto che si disperda 
facilmente è un vantaggio dal punto di vista della sicurezza» spiega Baricco. 

Sì.

«Oggi l’idrogeno è una chiave di volta, perché può risolvere il triplice paradosso dell’energia: 
ridurre velocemente le emissioni di CO2, garantire la sicurezza di approvvigionamento e dare 
energia a buon mercato a chi ne ha più bisogno» dichiara Alverà.

� La Fuel Cells and Hydrogen Joint Under-
taking (FCH JU) è un struttura pubblico-priva-
ta, creata dalla Commissione europea. La FCH 
JU è costituita da Hydrogen Europe (industrie 
europee per le celle a combustibile e idrogeno) 
e Hydrogen Europe Research (università e cen-
tri ricerca). Sostiene progetti di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione in Europa. FCH JU 
lancia ogni anno programmi e call per fi nanzia-
re progetti. Nell’ambito del nuovo programma 
europeo Horizon Europe, le attività sull’idroge-
no saranno guidate dalla Clean Hydrogen for 
Europe Partnership. INFO: www.fch.europa.eu
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La prima città in Italia a mettere in circolazione 
una fl otta di autobus a idrogeno è Bolzano. I 12 
ecobus, presentati a maggio 2021, sono alimen-
tati a idrogeno verde, non producono nessuna 
emissione inquinante e hanno 350 km di auto-
nomia. La nuova fl otta, realizzata dall’azienda 
Solaris, sarà gestita da Sasa, società in-house della 
Provincia autonoma di Bolzano. I 10,2 milioni 
con cui sono stati fi nanziati i nuovi bus arrivano 
dall’Ue e dalla Provincia, che cofi nanzierà anche 
la costruzione di una stazione di rifornimento 
di idrogeno presso il deposito autobus di Sasa a 
Bolzano Sud (progetto Mehrlin).

� L’European Clean Hydrogen Alliance 
(ECHA) è una tavola rotonda internazionale, tra 
aziende energetiche, istituzioni, organizzazioni 
di ricerca… L’Ue ha invitato i membri (1.400) a 
presentare progetti. La piattaforma per presentare 
progetti e investimenti: https://european-hydro-
gen-forum-2021.b2match.io. 
INFO: www.ech2a.eu

20\ Dove si sta già usando 
 idrogeno per la

MOBILITÀ URBANA?

21\ 
A che punto 
è la rete di 
rifornimento 
a idrogeno?

22\ Novità sui CAMION
 a idrogeno?

Le automobili a idrogeno possono consumare 
combustibile in un motore termico, come le au-
to tradizionali (Hydrogen Internal Combustion 
Engine Vehicle). «Proprio in questi mesi la Punch 
sta sviluppando motori a combustione interna 
alimentati a idrogeno» segnala Baricco (www.
punchtorino.com). Le FCEV invece sono auto 
elettriche, che hanno a bordo bombole ad alta 
pressione di idrogeno, che viene immesso nella 
fuel cell. Lì avviene una reazione elettrochimi-
ca che genera elettricità. Lo scarico è semplice 
acqua. Le FCEV funzionano grazie all’elettricità 
prodotta “a bordo”, che aziona un motore elet-
trico collegato alle ruote. Hanno anche una bat-
teria, per immagazzinare l’energia prodotta dal 
motore in frenata e per gestire le richieste di po-
tenza. Elevata autonomia (fi no a 800/1.000 km), 
velocità di ricarica. Bombole ingombranti e co-
stose. Alcuni modelli FCEV in vendita oggi: i Suv 

Hyundai ix35 Hydrogen e Nexo, Mi-
rai Toyota. I prezzi si aggira-

no sui 70mila euro (quasi 
il doppio di un’auto elet-
trica o ibrida). 

«In Europa ci sono più di 130 stazioni di ri-
fornimento in funzione e circa 40 in costru-
zione. Per un quadro: h2stations.org o h2.live. Il 
solo distributore attivo in Italia oggi è quello di 
Bolzano» constata Baricco. Nel PNRR si prospetta 
la costruzione di 40 stazioni di rifornimento en-
tro il 2026. Risorse stanziate: 230 milioni di euro.

Nel 2021 partirà la produzione in Europa di 
Nikola 3. È il primo camion di una scuderia, cui 
seguiranno altri due modelli alimentati a idro-
geno, con fuel cell, realizzato dalla corporation 
americana Nikola, “la Tesla dei Tir”. Il camion 
avrà telaio Iveco, del gruppo Fiat-Chrysler, che 
ha acquisito una quota dell’azienda di Phoenix, 
Arizona. Nikola dovrebbe lanciare anche veico-

li elettrici più piccoli, un 
pick-up, un buggy e una 
moto d’acqua alimentata 
a batterie. INFO: https://
nikolamotor.com

19\ Come funziona 
UN’AUTO a idrogeno?

IDROGENO
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decarbonizzazione del settore marittimo, nella 
costruzione di navi meno inquinanti, silenziose e 
sicure. Nel suo progetto Zeus (Zero Emission Ul-

timate Ship), un’imbarcazione 
affi anca ai 2 diesel e 2 motori 
elettrici, un modulo di fuel cell 
(alimentate da 50 kg di idroge-
no in bombole) e un sistema 
di batterie. Zeus benefi cia dell’i-
niziativa “Tecnologie a basso 
impatto ambientale” (Tecbia). 

Questa tecnologia potrebbe applicarsi a navi da 
crociera, mega-yacht, traghetti e altre navi.

L’Hydrogen Valley italiana, il primo incubatore 
per lo sviluppo della fi liera dell’idrogeno, sorgerà 
presso il Centro Ricerche Enea di Cassaccia (Ro-
ma). Investimento: 14 milioni di euro (fon-
di Mission Innovation). INFO: Giulia Monteleo-
ne, Enea-Responsabile laboratorio Accumulo di 
energia, batterie e tecnologie per la produzione 
e l’uso dell’idrogeno, giulia.monteleone@enea.it
Da segnalare, in Italia:
� Nemesys energy. Progetti per produrre e 
utilizzare l’idrogeno (www.nemesysenergy.com).
� Bluenergy Revolution. Spin off dell’Uni-
versità di Genova, ha messo a punto H2Boat, 
un sistema a idrogeno per alimentare yacht, me-
gayacht e barche a vela. INFO: www.h2boat.it
� SOLIDpower. Azienda italiana. Celle a com-
bustibile a ossidi solidi. Molto attiva a livello in-
ternazionale. INFO: www.solidpower.com
Estero:
� H2Pro. Startup israeliana costituita nel 2019 
dal Technion (Israel Institute of Technology). Ha 
raccolto 22 milioni di dollari da investitori, tra 
cui Bill Gates, Li Ka-Shing e gruppi giapponesi. 
Lavora su un nuovo elettrolizzatore, in grado di 
produrre idrogeno verde lowcost (1 dollaro al kg 
entro il 2025). INFO: www.h2pro.co
� Lavo. Startup australiana. Il suo accumula-
tore di idrogeno, Lavo System, è per abitazioni 
e aziende. Il sistema, ingombrante, si basa sugli 
idruri metallici. INFO: https://lavo.com.au
�  Hydrogenious. Azienda tedesca che realizza 
sistemi per lo stoccaggio di idrogeno LOHC (Li-
quid Organic Hydrogen  Carriers). 
INFO: www.hydrogenious.net

Il PNRR stanzia 300 milioni di euro per la “Con-
versione all’idrogeno delle linee ferroviarie non 
elettrifi cate in regioni con elevato traffi co passeg-
geri con un forte utilizzo di treni a diesel come 
Lombardia, Puglia, Sicilia e Abruzzo”. Obietti-
vo: aprire almeno 9 stazioni di rifornimento 
di idrogeno su 6 linee, che potranno anche 
servire camion a lungo raggio. «L’unico treno a 
idrogeno in uso è stato realizzato in Germania 
da Alstom, azienda francese con stabilimenti in 
Italia. Molte le dichiarazioni e i protocolli di in-
tesa» sottolinea Baricco. Tra le news italiane, l’an-
nuncio della riconversione a idrogeno verde della 
dorsale ferroviaria appenninica Sansepolcro (Ar)-
Sulmona (Aq). Oltre 300 km attraverso Toscana, 
Umbria, Lazio e Abruzzo. «È una tratta parzial-
mente non elettrifi cata e percorsa da treni diesel 
a fi ne vita: con il passaggio a idrogeno si ridur-
ranno i costi con innovazione e sviluppo in aree 
spopolate e deindustrializzate» spiega Lorenzo 
Costantini, country manager Italia di Iberdrola, 
azienda spagnola dell’energia rinnovabile, che 
ha siglato un protocollo d’intesa con AECOM, 
multinazionale americana nelle infrastrutture, 
Ancitel Energia e Ambiente, specializzata nello 
sviluppo sostenibile dei territori, e Cinque Inter-
national, soluzioni legate all’utilizzo di idroge-
no verde. Il protocollo include anche una valu-
tazione di fattibilità per la Ferrovia dei Due Mari 
a idrogeno, tra l’Aeroporto di Fiumicino e Roma e 
San Benedetto del Tronto. Sul progetto Sansepol-
cro-Sulmona è stato avviato un tavolo tecnico al 
MiSE con MIT, gruppo FS e RFI. A luglio 2021, ha 
superato la preselezione della Commissione eu-
ropea nella European Clean Hydrogen Alliance.

23\ Può alimentare i TRENI?

24\ L’idrogeno si usa anche 
 sulle NAVI?

25\ STARTUP idrogeno: 
 che si fa? 

/m

«Si usa da anni nei sommergibili militari. Lo 
stoccaggio con idruri è indicato, perché un sot-
tomarino ha bisogno di peso. Oggi è possibile 
portare 1,5 tonnellate di idrogeno in un sotto-
marino, che gli garantisce settimane di alimen-
tazione» spiega Baricco. Fincantieri è attiva nella 
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scrive così in Con-
divide et impera #reloaded Rudy Bandiera, 
autore, formatore, content creator, speaker. 
Con Riccardo Scandellari ha fondato Net-
Propaganda. È fra i 20 italiani più infl uenti 
su LinkedIn.
Perché? «Usare il megafono equivale a ur-
lare. Sui social questo non paga più. L’unica 
strategia vincente è creare contenuti 
che esercitino un’attrazione sulle persone 
compatibili».
Anche a costo di essere “troppo sinceri”?
«La selezione degli interlocutori avviene come nella vita 
reale. Dobbiamo conversare con il più alto numero di 
persone. Farci conoscere per ciò che siamo. 
Non è più tempo dei piacioni. Forse sarà banale dirlo, 
ma dobbiamo essere noi stessi. Certo, questo ci attirerà 
critiche. E ci farà perdere opportunità. Ma ce ne farà 
guadagnare altre».
Perché una versione reloaded del suo manua-
le di successo? «Perché questo mondo evolve alla 
velocità della luce. E così il libro l’ho riscritto per metà».
I social sono un modo per favorire il dialogo 
fra generazioni? «Il tema è spinoso da sempre. La 
prima sfi da è trovare la piattaforma giu-
sta. Ormai su Facebook i più giovani hanno 40 anni. 
I giovanissimi sono su TikTok. Ma se comunichi con il 
tuo codice abituale, lì sembri un defi ciente. Viceversa, 
se usi quel registro, sembri un defi ciente visto da fuori. 
La strategia vincente è trovare i posti giusti, interpre-
tare le chiavi comunicative adatte, rendersi credibili».

Che cosa funziona sulle diverse piattaforme?
«Su LinkedIn bisogna restare sul tema del lavoro. Fun-
zionano le infografi che, le liste e le polemiche
su temi di attualità. Su Twitter vanno bene il sarca-
smo e le brevi rifl essioni su temi pratici che toc-
cano tutti. Su Facebook portano a casa like e com-
menti quanti alimentano polemiche trasversali 
sui temi caldi. E infi ne su Instagram la chiave 
è quella di mostrarsi, in ogni senso, più belli di co-
me siamo».

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

Social: la sfi da 
per mostrarsi 
al meglio
Sincerità, strategia, generosità, fl essibilità. 
Queste e altre le chiavi per usare la Rete e 
guadagnare consensi (e clienti)

� APPUNTI 
 DI MARKETING

“I social non sono un megafono, 
sono un magnete”

A disposizione dei lettori, ci sono 5 copie 
del libro Condivide et impera #reloaded. 
Reti sociali, infl uencer e digital pr. Come si 
costruisce la reputazione online (Roi edizioni, 
22 euro). Per concorrere all’assegnazione, 
inviare entro il 31 ottobre un’email a:  
esperto@millionaire.it. Ricordarsi di 
aggiungere motivazione e indirizzo postale.

SCRIVICI, 
TI REGALIAMO IL LIBRO 
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/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

INNOVATORI

Il logo se lo disegna da sola, in modo ap-
prossimativo. Il nome è il primo fallimento 
(«Non avevo condotto abbastanza ricerche 
per scoprire che un podcast dal titolo quasi 

identico c’era già»). Per fi nanziarsi, mette in vendita 
su eBay l’abito da sposa del suo matrimonio falli-
to, ma l’asta va deserta e deve abbassare il prezzo.
«Non potevo immaginare che, con queste premesse 
fallimentari, il podcast How to fail with Elizabeth Day
e il libro che ne è derivato potessero mai rivelarsi 
le cose di maggior successo che avessi mai realiz-
zato!». Il podcast è stato scaricato milioni di volte. 
Con la presentazione del libro (L’arte di saper falli-
re), Elizabeth (che in passato, come romanziera, 
era abituata a eventi deprimenti con pochi spet-
tatori e copie vendute) ha riempito i teatri (an-
che il National Theatre di Londra) di spettatori 
paganti. Merito di una formula semplice («Ogni 
volta ho un ospite cui chiedo di raccontarmi 3 fal-
limenti»). E di un tema che tocca ognuno di noi. 
Tutti falliscono, prima o poi, ma pochi riescono a 

ma pochi riescono a farne tesoro
Si chiama failosophy: da fail
(fallimento) e sophy (conoscenza). 
È l’arte di fallire con successo. 
Una scrittrice inglese, 
autrice di un libro e di 
un podcast, ce la insegna 

TUTTI
FALLISCONO

Il 13 luglio 2018 Elizabeth Day, 
scrittrice e giornalista inglese oggi 42enne, 
 lancia il suo podcast sul fallimento. 



83millionaire

ANALIZZA LE SEPARAZIONI
«Orribili, certo. Ma alla domanda “Sarebbe me-
raviglioso stare ancora con quella persona?” nella 
maggior parte dei casi e per la maggior parte del-
le persone, la risposta è “no”. Una relazione non è 
un insuccesso perché fi nisce. Il segreto di una rela-
zione duratura sta nel continuare a insegnarsi co-
se a vicenda e nel concedersi spazi per evolversi».

FALLIRE SERVE PER ACQUISIRE 
DATI. Un rifi uto non deve abbatterci, ma for-
nirci informazioni per capire in che cosa siamo mi-
gliorabili. Un’attrice confi da a Elizabeth che i primi 
provini non li faceva per ottenere la parte ma… per 
imparare ad affrontare i provini! «Se quando ci tro-
viamo di fronte a una crisi riusciamo a rimuovere 
la paura e l’ego, vedremo il fallimento per quello 
che è: non come qualcosa che ci defi nisce, ma come 
un’informazione mancante che ci aiuta a comple-
tare il puzzle di chi siamo veramente».

PIANI QUINQUENNALI ADDIO 
«Meglio concentrarsi sul presente che su desideri 
a lungo termine. A meno di non poter contribuire 
alla propria crescita con qualcosa di pratico, ora 
non c’è motivo di preoccuparsi di cose che non si 
possono controllare. Ci occuperemo della versione 
futura di noi stessi… quando la incontreremo!».

SINCERITÀ. «La cosa più preziosa che ho im-
parato sul fallimento è che quando siamo onesti 
sui nostri punti deboli, creiamo un legame pro-
fondo con gli altri e forza in noi stessi. Dimostrarsi 
vulnerabili è il più grande atto di forza». Non dob-
biamo vergognarci: non c’è esperienza più condivi-
sa di questa. «Più ti mostri vulnerabile di fronte al 
fallimento, più tempo farai risparmiare agli altri. 
È un gesto di generosità unico» Alain de Botton.

farne tesoro. «Imparare a fallire signifi ca imparare 
ad avere successo più facilmente. Se ci mettiamo in 
ascolto, la maggior parte degli insuccessi ci insegna 
qualcosa su di noi. Inoltre, il successo è molto più 
dolce, se ottenuto a caro prezzo» spiega lei.

Ma cos’è il fallimento?
«È ciò che accade quando qualcosa non va secondo 
i piani prestabiliti. Ma i fallimenti non sono tut-
ti uguali. Gli olandesi hanno due parole per indi-
carlo. La prima è fale, che si riferisce al fallimento 
comune, ordinario. La seconda è pech, che si riferi-
sce a una sfortuna esistenziale che sfugge al nostro 
controllo». In base alle interviste per il podcast e 
alle sue esperienze personali, ecco i 7 principi 
della failosophy di Elizabeth Day.

PRENDINE ATTO
«Il fallimento è un fatto. L’emozione che vi colle-
ghiamo è una cosa a sé e, almeno in parte, è sotto il 
nostro controllo. Il primo passo è osservarlo in mo-
do oggettivo, senza pensare al giudizio degli altri».

CONTROLLA II TUOI PENSIERI
Mo Gawdat, ex Ceo di Google X e autore del libro 
L’equazione della felicità (Bur), afferma che la feli-
cità è maggiore della (o uguale alla) nostra perce-
zione degli eventi della vita, meno le aspettative di 
come la vita dovrebbe essere. Insomma, se non ci 
aspettiamo nulla non possiamo rimanere delusi. 
Questo non signifi ca non avere ambizioni, anzi. «I 
nostri pensieri peggiori molto spesso non ci dicono 
la verità. I nostri pensieri possono essere molte co-
se. Diamo loro lo spazio per essere meravigliosi».

ATTENZIONE AL DECENNIO FRA 
I 20 E I 30  
«È fra i 20 e i 30 anni che molti avvertono la sen-
sazione di avere fallito. In questo periodo più che 
in altri aspettative ed esperienze divergono». È il 
momento in cui si forgia la nostra identità e capia-
mo chi siamo. Dovremmo farlo in privato e invece 
subiamo molti condizionamenti: le aspettative dei 
genitori, le pressioni dei social, l’esigenza di avere 
uno stipendio… «Una delle frasi ispiratrici? “Balla-
te come se nessuno vi stesse guardando”».

 A disposizione dei 
lettori ci sono 5 copie del libro L’arte di 
saper fallire, di Elizabeth Day (Beat, 16 
euro). Per aggiudicarsene una, scrivere 
entro il 31 ottobre un’email a:  esperto@
millionaire.it, mettendo in oggetto 
“failosophy”. Ricordarsi di indicare 
motivazione e indirizzo postale.

SCRIVICI, 
TI REGALIAMO 
IL LIBRO 

«Se affrontato nel modo giusto, il fallimento 
ci toglie di dosso la pelle dell’inadeguatezza e 
ci rende la versione più autentica di noi stessi» 

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

VISTI PER VOI

UNO AL GIORNO, PER UNA SETTIMANA. 
PER IMPARARE GRAZIE AI PIÙ GRANDI RELATORI DEL MONDO

«Imparare senza pensare è fatica sprecata. 
Pensare senza imparare è pericoloso» diceva Confucio. 

La buona notizia è che oggi possiamo imparare anche dai talk dei grandi del 

mondo, gratis, online e con i sottotitoli (spesso anche in italiano). Anthony 

Robbins, Bill Gates, Seth Godin, Sergey Brin e Larry Page (cofondatori di 

Google), Arianna Huffington, Tim Ferriss, Bill Clinton e tanti altri hanno parlato 

al TED. La sigla sta per Technology Entertainment Design e identifica una serie 

di conferenze. Tratti comuni: contenuti di altissimo livello e brevità (da 5 a 20 

minuti). Sui temi, invece, si spazia: tecnologia, motivazione, impresa, scienza, 

lavoro… Oggi gli speech si tengono in tutto il mondo, affiancati dai TEDx, eventi 

autonomi ma basati sulla stessa filosofia. INFO: www.ted.com

DA NON PERDERE
TALK

i TED7
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1 Ray Dalio, imprenditore

Bill Gross, fondatore di un acceleratore

COME CAPIRE IL MOMENTO GIUSTO PER LANCIARE UNA STARTUP

Che cosa insegna. A mettere alla 
prova la propria visione. 

 16 minuti.
Il relatore. Ray Dalio, 71 anni, fondatore di Brid-
gewater Associates, il più grande hedge fund del 
mondo, per Forbes ha un patrimonio di 20 mi-
liardi di dollari, autore di I principi del successo
(Hoepli).
Il talk. Come creare un’azienda in cui prevalgano le 
idee migliori, 2017. Il problema principale nel bu-
siness, come nella vita, è che spesso prendiamo 
decisioni sbagliate e perseveriamo nell’errore. Le 
aziende di maggior successo sono invece quel-
le in cui anche l’ultimo arrivato può mettere in 

Che cosa insegna. A capire quali sono i fattori chia-
ve per avviare la propria startup. 

 6 minuti.
Il relatore. Bill Gross, fondatore dell’incubatore 
Idealab: ha accelerato oltre 150 startup.
Il talk. La sola grande ragione per cui le startup han-
no successo, 2015. «Ho analizzato centinaia di 

discussione il capo. «Cerco persone più intelli-
genti di me, che hanno un altro punto di vista. 
Metto alla prova la mia visione. E creo una “me-
ritocrazia delle idee”, sollecitando feedback li-
beri e sinceri. Durante una riunione, si formula-
no giudizi sulle proposte degli altri. Si dividono 
le persone dalle opinioni. L’obiettivo è avere un 
quadro oggettivo e far emergere le strategie mi-
gliori, valutate anche grazie agli algoritmi. Que-
sto è il nostro segreto: abbiamo fatto più soldi 
di qualsiasi altro fondo speculativo e siamo stati 
in positivo per 23 anni su 26» conclude Dalio. 

startup per capire che cosa conta di più per il 
successo: idea, team, business model, fi nanzia-
menti, tempistica». Dati alla mano, Bill ha sco-
perto che il fattore principale è il timing (42% 
dei casi), seguito da team/execution (32%), idea 
(28%), business model (24%) e fi nanziamenti 
(14%). «Più dell’idea, conta averla nel momento 
giusto. Il business model si può adattare in cor-
sa, in base alle esigenze del cliente. E anche i fi -
nanziamenti si possono ottenere in un secondo 
tempo. Un esempio: Airbnb è stata ignorata da 
molti investitori, che non credevano che la gente 
avrebbe ospitato in casa degli sconosciuti. Ma il 
timing, la recessione, è stato perfetto: il bisogno 
di denaro ha fatto superare alle persone le per-
plessità iniziali. Il modo migliore per giudicare 
la tempistica è valutare se i clienti sono pronti. 
È normale voler portare avanti le cose che amia-
mo, ma si deve essere onesti sul fattore tempo».

www.ted.com/talks/ray_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=it

www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_succeed?language=it

COSÌ EMERGONO LE IDEE MIGLIORI

© Bret Hartman/TED
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VISTI PER VOI

Jason Shen, imprenditore

TROVA LAVORO (E TALENTI)

Che cosa insegna. A rendere le persone fi ere e felici 
di lavorare con te. 

 5 minuti.
Il relatore. Patty McCord, responsabile delle risor-
se umane per 15 anni a Netfl ix, dove ha plasma-
to la cultura aziendale. Da seguire anche il suo 
talk più recente: 4 lezioni che la pandemia ci ha 
insegnato sul lavoro, la vita e il loro bilanciamento.
Il talk. 8 lezioni per costruire un’azienda in cui le per-
sone sono contente di lavorare, 2019. Ecco alcuni 
consigli di Patty. 

� I tuoi dipendenti sono adulti, non trattarli da 
bambini dando loro regole ferree. 
� Il lavoro del management non è controllare le 
persone, ma costruire grandi gruppi.
� Le persone vogliono fare un lavoro che signi-
fi chi qualcosa e, dopo che l’hanno fatto, dovreb-
bero essere libere di andare avanti.
� Tutti in azienda dovrebbero avere ben chiaro 
come funziona il business. E sapere sempre esat-
tamente come stanno le cose.
� In ogni azienda le novità dovrebbero essere 
ben accette.

www.ted.com/talks/patty_mccord_8_lessons_on_building_a_company_people_enjoy_working_for?language=it

www.ted.com/talks/jason_shen_looking_for_a_job_highlight_your_ability_not_your_experience?language=it

Che cosa insegna. A presentarsi al meglio a un col-
loquio (e selezionare i candidati migliori). 

 6 minuti.
Il relatore. Jason Shen, imprenditore, usa dati e 
tecnologia per aiutare i leader a scovare i talenti. 
Il talk. Stai cercando un lavoro? Evidenzia le tue abi-
lità, non la tua esperienza, 2017.

3 consigli a chi cerca lavoro
1. Preparati per ogni colloquio. «Ho due lauree in 
Biologia, ma ho imparato tutto sul campo: ven-
dita, marketing, strategia, programmazione. Il 
titolo di product manager non lo avevo nel cv. 

Google e altre aziende mi avevano già rifi utato, 
ero frustrato. Mi sono candidato per Etsy. L’azien-
da si era da poco aperta al mercato, ho studiato 
i rischi delle IPO e ho costruito un sito con le 
mie analisi e 4 idee per nuove funzioni. È emer-
so che il team stava lavorando a 2 di quelle idee 
e ne considerava un’altra. Ho avuto il lavoro».
2. «Non aspettare che sia il selezionatore a chie-
dere di mostrare le tue abilità. Trova il modo di far 
vedere ciò che ti rende unico/a, a prescindere da 
ciò che hai scritto nel cv».
3. «Impara a raccontare la tua storia in modo po-
tente e persuasivo».

3 consigli a chi cerca talenti
1. Amplia la tua ricerca. Non cercare solo fra i lau-
reati più brillanti, ma tieni d’occhio chi dimostra 
spirito di squadra e iniziativa. 
2. Assumi in base a una prova pratica
Se cerchi un data analyst, chiedigli quali sono i 
dati chiave, se cerchi un direttore marketing, fa-
gli pianifi care il lancio di un prodotto.
3. Cerca la visione d’insieme, non giudicare chi hai 
davanti da un singolo dettaglio. «Non fermarti 
davanti alle scelte facili e lascia la porta aperta a 
qualcuno che potrebbe essere fantastico». 

3

4

Patty McCord, HR per anni a Netflix

PER TEAM CHE FUNZIONANO
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Tina Seelig, docente di Innovazione

PROPIZIA LA FORTUNA

Che cosa insegna. A trovare un perché: è da qui 
che nasce tutto. 

 12 minuti.
Il relatore. John Doerr, venture capitalist, porta-
voce del metodo OKR (objectives & key results), 
su cui ha scritto il libro Rivoluzione OKR (Lswr). 
Il talk. Perché il segreto del successo è definire i 

Che cosa insegna. A portare la sorte dalla tua parte, 
con 3 semplici strategie. 

 11 minuti.
Il relatore. Tina Seelig insegna Innovazione e im-
presa a Stanford ed è appassionata di problem 
solving creativo.
Il talk. I rischi che possono aumentare la tua fortuna, 
2018. «Cos’è la fortuna? Un successo o un falli-
mento dipende apparentemente dal caso. La pa-
rola chiave è “apparentemente”. Dopo 20 anni 
passati ad aiutare gli innovatori e osservare cosa 
rende alcuni più “fortunati” di altri, ho scoperto 
che la fortuna non è uno scintillìo, isolato. Ma 
assomiglia a un vento, che soffi a costantemente, 
a volte calmo, a volte impetuoso. A volte da dire-
zioni che non ti aspetti. Ecco 3 strategie per co-
struire la vela per catturare il vento della fortuna».

giusti obiettivi, 2018. 
Partire dagli obiettivi è fondamentale per le 
aziende, ma anche per le persone. «Bisogna chie-
dersi il vero perché di ciò che facciamo, il purpose. 
Gli obiettivi devono essere: signifi cativi, concreti, 
orientati all’azione e di ispirazione. Lo dice an-

che il cantante Bono, che punta a can-
cellare il debito per i Paesi più poveri 
e far accedere tutti alle cure anti-Hiv: 
“Il cuore deve trovare una rima perfet-
ta con la mente, bisogna coltivare la 

follia, creare un ambiente favorevole al rischio 
e alla fi ducia, coinvolgere le persone giuste e la 
magia è dietro l’angolo”». Come riuscirci? I risul-
tati devono essere: specifi ci, limitati nel tempo, 
ambiziosi ma realistici, misurabili e verifi cabili. 
La chiave è il metodo OKR, usato anche da Go-
ogle, Amazon e Intel.

1. Prenditi dei rischi
Solo così si progredisce. I bambini lo fanno sem-
pre, basti pensare a quando imparano ad andare 
in bici. Esistono tanti tipi di rischi: fi sici, emo-
tivi, fi nanziari… «Ai miei studenti dico sempre 
di uscire dalla loro zona di comfort. Un giorno 
ero in aereo, invece di mettere le cuffi ette o dor-
mire, mi presi il piccolo rischio di iniziare una 
conversazione con il mio vicino. Scopro che è un 
editore. Mi prendo un altro rischio: gli propongo 
una mia idea. Non gli piace, ma è l’inizio di un 
rapporto che culmina, tempo dopo, con la pub-
blicazione di un mio libro che ha vendu-
to più di un milione di copie. È fortuna?».

www.ted.com/talks/john_doerr_why_the_secret_to_success_is_setting_the_right_goals?language=it
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5 John Doerr, venture capitalist

COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
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VISTI PER VOI

Che cosa insegna. A plasmare la propria atti-
vità sulla base del… sistema immunitario! 

 15 minuti.
Il relatore. Martin Reeves è presidente di BCG 
Henderson consulting, la società di Boston 
Consulting Group che si occupa di trovare 
e sviluppare nuove idee, vive a San Francisco.
Il talk. Come costruire un business che duri 100 an-
ni, 2016. La durata media di un’azienda è di 30 
anni. E allora come permetterle di sopravvivere, 
prosperare e avere la meglio sulle minacce dis-
seminate sul suo cammino? Martin Reeves ha 
avuto l’idea di sposare la biologia con l’impresa. 
E identifi ca le 6 modalità con cui il sistema im-
munitario reagisce alle aggressioni. 
� Ridondanza (mette in campo più risorse). 
� Diversità (reagisce con strategie diverse). 
� Modularità (calibra la reazione in base alla 
gravità della minaccia).
� Adattamento (ha capacità di adeguamento). 
� Prudenza (reagisce a ogni minaccia, anche al-
la più piccola). 

� Integrazione (parte di un sistema più grande). 
«Questi 6 elementi rendono ogni organismo e 
organizzazione resiliente e durevole. Dobbiamo 
abbandonare il pensiero meccanico, in base al 
quale fi ssiamo obiettivi, analizziamo problemi, 
elaboriamo piani, ma soprattutto ci concentria-
mo sull’effi cienza e sui risultati di breve termine. 
Questo funzionava, prima che la globalizzazione 
e la rivoluzione tecnologica e telematica rendes-
sero l’economia più dinamica e imprevedibile. 
Oggi dobbiamo pensare a come possiamo mo-
dellare, piuttosto che controllare, le situazioni 
complesse. E la soluzione è il pensiero biologico. 
È un po’ come la differenza fra lanciare una pal-
la e liberare un uccello». La traiettoria della pal-
la è più lineare, ma l’uccello arriva più lontano. 

www.ted.com/talks/martin_reeves_how_to_build_a_business_that_lasts_100_years?language=it
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2. Apprezza l’aiuto degli altri (e ringrazia)
«Dobbiamo capire che quelli che ci aiutano han-
no un ruolo importante nel raggiungimento dei 
nostri obiettivi. Perciò dobbiamo dimostrare 

/m

www.ted.com/talks/tina_seelig_the_little_risks_you_can_take_to_increase_your_luck

apprezzamento. Ogni sera, scrivo due righe di 
ringraziamento a ogni persona con cui ho avu-
to a che fare. Ciò mi fa sentire molto grata e vi 
assicuro che ha aumentato il mio coeffi ciente 
di fortuna».
3. Metti ogni idea sotto la lente giusta
«Non ci sono solo idee fantastiche e idee terribili. 
Esistono molte sfumature intermedie. Un eser-
cizio di creatività che faccio in classe è chiede-
re a un team di proporre un’idea di business in 
apparenza terribile e poi a un altro di osservarla 
sotto un’altra lente e trasformarla in un’idea di 
successo. Spesso funziona!».

Tina Seelig, docente di Innovazione

PROPIZIA LA FORTUNA

Martin Reeves, consulente

COME COSTRUIRE UN BUSINESS 
CHE DURA 100 ANNI

© Richard Hadley / TED
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Richard Shotton, nel suo libro La fab-
brica delle scelte, indaga il rapporto tra 
comportamenti e marketing: “I target 
fi ssati sulle attività online misurano 
effetti di breve termine, come le vendi-
te. Gli operatori di marketing ottimiz-

zano le proprie campagne con indicatori 
facili da raccogliere, anziché quelli più appro-
priati. Ma il successo è illusorio”.
Il performance marketing oggi sfrutta sempre 
più dati strutturati, metriche defi nite e tecnolo-
gie evolute. Basti pensare agli enormi passi fatti 
in termini di targetizzazione (geolocalizzazione, 
dispositivo, interessi, età) e di tracking (tempo 
reale, propensione alla conversione). Ma sono 
davvero i dati l’unica metrica a cui aggrapparsi?

Anche Alan Weiss, autore e public speaker 
americano, sostiene la necessità di coinvol-
gere i nostri contatti a lungo termine. Un pro-
cesso che richiede molta pazienza: forzare le 
tappe o abbandonare strade che inizialmen-
te convertono meno, sono errori da evitare.

Non si può valutare una campagna con la sem-
plice statistica delle conversioni ottenute, per-
ché oggi ci sono tante variabili da prendere 
in considerazione:

� Frammentazione degli spazi disponibili online.
� Costi in aumento dell’Adv su Facebook e Google.
� Utilizzo errato del branded content (fake news e 

clickbaiting anche da parte di siti autorevoli).
� Utenti sempre meno clusterizzabili anche a causa 

dell’enorme mole di dati che le piattaforme hanno 
su ciascuno.

� Poca trasparenza sui dati di performance (rispetto 
alle conversioni, per esempio, Google e Facebook 
non sono quasi mai d’accordo).

� Funnel poco tracciabili, a causa di norme più 
stringenti sui cookie.

/ di Michele Franzese*, esperto@millionaire.it

MARKETING

Negli ultimi anni, i guru del marketing digitale hanno 
sbandierato l’importanza di puntare a performance e 
risultati immediati. È davvero la scelta migliore farci 
guidare dai dati e da obiettivi a breve termine? O 
dovremmo forse cercare un equilibrio con gli effetti a 
lungo termine della pubblicità sui brand?

Le relazioni 
funzionano 
meglio dei dati

ANDAMENTO

LENTO

More human, 
less performance
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dice Seth Godin in un’intervista, affermando 
la necessità di essere creativi e, se necessario, 
controcorrente. 
E continua, parlando di attenzione al cliente:
“Non dovremmo perdere tempo a 
parlare e dovremmo impegnarci ad 
ascoltare, mostrandoci con empatia”.

Anche gli infl uencer dovranno adeguarsi a un 
marketing più “human”. Meno call to action 
smaccatamente commerciali e più attenzione 
a creare contenuti autentici: soprattutto i mi-
cro-infl uencer potranno sfruttare la tendenza 
e non ridursi a presentare il prodotto occasio-
nalmente, ma puntare a diventare testi-
monial fi delizzati, utilizzatori continuativi, 
portatori convinti e consapevoli di valori 
e benefi ci.
In conclusione: un marketing più lento e consa-
pevole, qualitativo e veritiero sembra la prospet-
tiva del futuro. Una modalità in cui perfor-
mance e creatività convivono e la comu-
nicazione torna a essere più umana. In 
questa prospettiva, chi fa marketing deve pren-
dere posizione e decidere da che parte stare: 
da quella delle vendite o da quella del consu-
matore. 

Gli operatori devono orientarsi in mezzo a que-
sto caos in continuo cambiamento e, impegna-
ti come sono a ottimizzare i funnel per ridurre i 
costi, rischiano di sottovalutare l’impor-
tanza della creatività per dare “vita” a 
un brand.

i manager aziendali, che non 
vedono risultati; i clienti, martellati da pubblicità 
spesso irrilevanti e inadatte, e chi fa marketing, 
perennemente all’inseguimento della “conver-
sione perduta”.

Un marketing 
che ritorni a utilizzare il contatto umano e non 
solo l’automatismo nelle fasi più calde del fun-
nel. Molte aziende, soprattutto le più piccole, si 
stanno già facendo portabandiera di questa idea. 
Non vogliono più essere etichettate come spam-
mer, ma vogliono restituire uno scopo più alto 
alle proprie attività di marketing e una rilevan-
za ai messaggi inviati ai clienti. Meno acrobazie 
social, che generano solo rumore di fondo, più 
ascolto e condivisione reale. Le ricerche dimo-
strano, infatti, che le persone preferiscono una 
comunicazione costruita sui loro interessi e bi-
sogni, mentre reagiscono sempre peggio a mes-
saggi manipolativi e massifi cati. E sono molto 
più consapevoli: sanno che le loro informazio-
ni personali vengono utilizzate dalle aziende e 
possono decidere di offrirle spontaneamente a 
chi ispira fi ducia, in cambio di una comunica-
zione personalizzata.
Si dice spesso che le nuove generazioni siano me-
no fedeli ai brand. Ma siamo sicuri che la colpa 
sia dei consumatori e non dei brand, meno at-
tenti al purpose e più orientati a convertire i loro 
carrelli e-commerce? 
Occorre concentrarsi quindi sul valore percepi-
to e sulla creazione di una relazione di fi ducia. 
Nel marketing con lentezza:

� Il fatturato diventa valore.
� La transazione non è solo il fi ne, ma innesca una 

relazione.
� L’acquisto d’impulso si trasforma in acquisto 

consapevole.
� Ci sono pazienza per i risultati e visione strategica.

/m

* IL NOSTRO ESPERTO Digital Transformation Manager, Serial Enter-
preneur, Event Maker. Fondatore di Scai Comunicazione, agenzia digitale, 
Michele Franzese si occupa di business development e digital strategy, fa 
parte della faculty del Master in Digital Transformation Giunti Academy. 
Ha lanciato startup, tra cui PickMeApp e VERSO. Ha ideato diversi format 
di eventi: uno su tutti Heroes, racconta il futuro del business e si tiene 
ogni anno a Maratea.

La riscoperta 
della creatività

Che fi ne faranno 
gli infl uencer?

Il performance marketing sembra insomma 
deludere tutti:

Per questo lanciamo l’idea di 
riscoprire il “marketing della lentezza”. Strumenti 
e metodi che rimettano al centro la parte umana 
della relazione, non sempre conciliabile con il 
concetto di performance.

“Oggi la differenza 
la fanno quelle persone 
che decidono di apportare 
cambiamenti reali nel 
mondo. [...] La creatività 
è una scelta ed è 
un’abilità, non un talento”
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Mentre scrivo queste righe, mi trovo immersa 
nel silenzio delle Dolomiti del Brenta, dove 
diversi mesi all’anno, adoro purifi care la mia 

capacità di ascolto in questi luoghi. In questo paradiso 
incontaminato, seduta sull’erba di un prato deserto, rie-
cheggiano ruscelli, pascoli in lontananza e… il ticchettio 
dei tasti della tastiera del mio laptop. Sembra qualcosa 
di antitetico, in realtà questa apparente contraddizione 
mi porta a raccontarti come, tutto, ma proprio tutto, ciò 
che ci circonda, sia suono. La natura, nello scandire ritmi 
e stagioni, varia anche i suoni che la caratterizzano. Ma 
si sa, tutto in natura è stupendo. Parliamo invece di ciò 
che è presente nella nostra vita di tutti i giorni, come 
quel ticchettìo dei tasti del nostro laptop. 
Sapevi che ciascun tasto è stato apposi-
tamente studiato affi nché, oltre alla sua fun-
zionalità primaria (quella di scrivere), abbia un suo 
suono distintivo? Non entrerò nel dettaglio delle 
caratteristiche funzionali che rendono un suono di una 
tastiera più “appetibile” rispetto a un’altra, ma vorrei 
che tu rifl ettessi su questo: ti è mai capitato di ascol-
tare questo alternante sottofondo ritmico di tastiere, e 
riuscire a identifi care quelle Made in Apple? Sì, vero? 
Ecco, questo semplice esempio per portarti in quello 
che è il mondo del sound branding. Ovvero riconosce-
re un brand senza aver neppure la necessità di vederlo. 

Tutto ciò che ci circonda ha un suono. E que-
sto suono è costruito ad hoc affi nché possa esprimersi, 
sostituendosi alle immagini stesse. Al giorno d’oggi, un 
brand che non ha ancora pensato al proprio suono, è 
destinato a soccombere sotto il peso della distrazione 
delle nostre vite. Lavorare sul sound branding 
permette invece di spiccare, di differenziar-
si dalla massa, di essere unici e attrarre 
attenzione. Agendo su un senso intimo, come quel-
lo dell’udito, che ha la capacità di attivare emozioni a 
lungo termine, molto più che la vista. Investire sulla 
propria strategia sonora è un dovere. Chi è legato al 

Il suono ha la capacità di 
infl uire sulle nostre scelte, 
comprese quelle d’acquisto

passato, dei loghi grafi ci, immagini coordinate o video 
corporali, sta perdendo molto tempo in quella che è la 
vera rivoluzione della comunicazione. 

(e a volte anche negativo, se mal strutturato) le no-
stre scelte d’acquisto. Non solo. Il suono, così 
come la voce umana, ha la capacità di avvicinare e al-
lontanare il nostro interlocutore (o possibile cliente) e 
 instaurare con lui un profondo rapporto di fi ducia. Le 
frequenze sonore, utilizzate in una strategia di sound 
branding, sono fondamentali per far ottenere al brand 
l’obiettivo prefi ssato. Ma come si costruisce una stra-
tegia di audio branding? Nel mio lavoro, lavoro sul dna 
sonoro del brand, a partire dal suo rumore puro, affi nché 
il suono possa essere completamente aderente al mes-
saggio da veicolare. Sono innumerevoli le strategie da 
mettere in campo attraverso il potenziale uditivo. Nel 
prossimo numero ti spiegherò passo passo come iniziare 
a ragionare sul tuo suono.

/

* LA NOSTRA ESPERTA. Chiara Luzzana è tra le poche persone al mondo capace di creare il suo-
no dei brand. È considerata la soundteller dei grandi marchi. Ha il suo studio a Milano e Shanghai. Ha 
realizzato il suono di Swatch, Nivea, Alessi, Lavazza, Costa Crociere, Valentino e molti altri. Trasforma 
il rumore delle cose in musica. Si è formata al Berklee College ed è considerata tra i sound designer e 
compositori più innovativi e visionari. www.chiaraluzzana.com

/ di Chiara Luzzana*,  esperto@millionaire.it 

FATTI SENTIRE

/m

nuova rubrica

Il silenzio non esiste

Proprio perché innescante di emozioni, il suono 
ha la capacità di infl uire in modo positivo
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Conoscenza e consapevolezza, ecco ciò che ri-
cercano oggi gli utenti. Di fronte a questi nuo-
vi bisogni si stanno facendo sempre più spa-

zio account che apportano competenze, inducono alla 
rifl essione, sfatano miti e dissolvono dubbi, rendendo 
sempre più consapevoli e informate le loro community. 
Il nuovo mantra dei content creator diventa: “Spiega 
concetti complessi attraverso una comu-
nicazione semplice, alla portata di tutti.”
Il social si popolano così di nuovi infl uencer che diffon-
dono cultura, indirizzano su temi scientifi ci, sociologici, 
politici, economici, sociali, fi losofi ci, artistici ecc. Nel 
panorama dell’infl uencer marketing sono sempre 
più seguiti gli account che si occupano di 
tematiche verticali e il racconto delle giornate 
passate tra una promozione e l’altra lascia spazio a chi 
riesce a destare interesse attraverso compe-
tenze e conoscenze specifi che.

Una nuova sfaccettatura dell’infl uencer 
marketing, su cui i brand hanno iniziato a punta-
re. Ed ecco che la crema solare che una volta veniva 
promossa da infl uencer appassionati di cosmesi, og-
gi viene affi data a professionisti del settore, derma-
tologi, cosmetologi ecc. Ma non solo cosmesi, anche 
altri settori hanno compreso l’importanza di affi dare 
la promozione dei propri prodotti e/o servizi a questa 
tipologia di infl uencer. 
Lo ha compreso il settore del food, in particolare l’he-
althy food, che ha trovato dei veri alleati 
nei divulgatori scientifi ci. Così come i settori 
dell’editoria, dei viaggi, della moda e altri anco-
ra. Ognuno alla ricerca del divulgatore con una com-
munity in target. 

Spiegano concetti complessi attraverso 
una comunicazione semplice

Cambia anche il modo 
di promuovere, l’unbo-
xing lascia il passo al-
la presentazione di un 
concetto prima ancora 
della presentazione di 
un prodotto. Tutto questo 
conferisce sicurezza agli uten-
ti in una società ipercomuni-
cativa, in cui affi darsi diventa 
sempre più diffi cile. Il concetto 
di “informazione” si interseca 
sempre di più con quello di “formazione”.
In questo contesto la vera rivelazione sono le 
nuove generazioni, sempre più interessate a com-
prendere e conoscere tematiche rilevanti attraverso i 
propri content creator preferiti. 
Cambiano le esigenze, cambia il modo di 
approcciarsi ai social e il modo di comu-
nicare attraverso le piattaforme.
È il momento che aziende, professionisti del settore e 
content creator ne prendano atto, perché mai come 
in questo momento : 

(Carl Sagan-astronomo e divulgatore scientifi co).

/ 

Nuovi infl uencer tra 
formazione e in formazione

/ di Laura Ruggiero*,  esperto@millionaire.it 

INFLUENCER

* LA NOSTRA ESPERTA Laura Ruggiero, digital marketer. Ha ideato campa-
gne del calibro di Gladiator Live in Rome, Non Chiamateci Eroi, VR Spagna 2020, 
Informati con gli infermieri. Responsabile del dipartimento di Infl uencer Marketing 
di Consumerismo, per la tutela del consumatore. Docente dal 2015, tiene corsi per 
aziende e privati, e presso istituti scolastici. Insegna il digital marketing e la comu-
nicaizone, attraverso il suo canale Twitch. Ideatrice dell’Hive Method, modelli che 
semplifi cano l’approccio operativo al social media marketing. www.lauraruggiero.it

/m

@Tlon.it, Andrea 
Colamedici e Maura 
Gancitano: fi losofi  

@I_giardini_di_ellis, 
Alice: botanica

@Iniziolunedi, 

Sara Olivieri: 

dietista

@Benedettalozito, 

conosciuta come 

Vita di B: attivista 

femminista
@Divagatrice, Beatrice Matino: cosmetica

@Dario.bressanini: 

scienziato 

©
St

ud
io

 V
is

ua
lis

 “Da qualche parte, qualcosa di
incredibile attende di essere conosciuto.”
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Quali sono le criticità
Questo approccio, che utilizza differenti strumenti di 

linguaggio, mescolando una parte testuale e 
una visual, porta con sé alcune criticità che vengono, 
in alcuni casi, viste come ostacoli insuperabili per l’appli-
cazione e il successo del legal design. Le principali obie-
zioni riguardano da un lato l’interpretazione dei simboli 
che possono essere utilizzati e dall’altro la possibilità di 
sostituire completamente il testo con una parte grafi ca.

Interpretazione dei simboli utilizzati
L’interpretazione dei simboli, siano essi icone, disegni o 
immagini, utilizzati nella redazione di documenti con la 
tecnica del legal design, è un falso problema. In primo 
luogo se è vero che oggi non esistono simboli che, in un 
dato settore, possano avere valenza globale, dall’altro 
non lo si può escludere a priori per il futuro. Per esempio, 
l’art. 12, paragrafo 7 del Regolamento europeo 2016/679 
prevede la possibilità di redigere informative anche “In 
combinazione con icone standardizzate per dare, in mo-
do facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leg-
gibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto”.

L’iniziativa del Garante
In questo contesto il Garante per la protezione dei dati 
personali, nell’attività di sensibilizzazione sul tema pri-
vacy, ha indetto un contest per la redazione di informa-
tive privacy chiare e comprensibili, che si è concluso il 31 
maggio 2021. Vi hanno partecipato anche i laboratori di 
Legal Hackers Mantova, CyberLab e MarketingLab, nati 
a margine dei corsi di Analisi del Cybercrime e Cyber-
security e Digital & Web Marketing di Unicollege SSML.
Con il legal design è possibile ottenere informative, 
chiare e comprensibili per tutti.

Il nuovo approccio che mette l’uomo e 
la semplicità al centro delle normative

Sono cresciuta professionalmente con una gui-
da che mi ha spinta verso la semplifi cazione dei 
concetti, verso la stesura di contratti che fos-

sero comprensibili per il cliente che si rivolgeva a noi e 
per le parti che dovevano sottoscrivere quel contratto. 
Semplifi care, per lui, signifi cava rendere comprensibi-
le il diritto per chi non aveva frequentato la facoltà di 
Giurisprudenza e che, in ogni caso, con quelle regole 
doveva confrontarsi ogni giorno.

Che cos’è il legal design
Margaret Hagan, ricercatrice del-
la Stanford University alla quale 
si deve questo innovativo approc-
cio, defi nisce il legal design come 
l’applicazione del design 

al mondo del diritto che pone l’uomo al 
centro e che nasce per creare sistemi e 
servizi legali più attenti all’utente, utilizza-
bili e comprensibili.
I concetti sui quali si basa questo nuovo modo di con-
cepire il diritto sono quelli di design thinking e
proactive law, la cui fi nalità è quella di puntare alla 
centralità dell’utente fi nale e alla effi cace e produtti-
va interazione dell’uomo con il mondo che lo circon-
da (anche dal punto di vista prettamente giuridico). 
In altre parole, l’applicazione del legal design consente 
di rendere più comprensibili, per l’uomo medio, con-
cetti giuridici che risultano, in questo modo, di facile 
applicazione.
Si tratta, in sostanza, dello sviluppo di un pro-
cesso attraverso la progettazione visuale 
che, affi ancata alla normativa, consente di 
comprendere cosa preveda la norma in sé.
La multidisciplinarità di questo approccio è resa neces-
saria proprio dalla complessità del processo che richie-
de competenze diverse che si possano fondere insieme 
e che, azzardando, possiamo indicare come un lavoro 
di squadra, nel quale analisi, creazione e progettazione 
rappresentano i tasselli di un unico puzzle. 

/ 

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

LE REGOLE DELLA RETE

/m

* LA NOSTRA ESPERTA Federica De Stefani, avvocato, docente universitario, 
si occupa di diritto della Rete, privacy e contrattualistica. Autrice di testi speciali-
stici per Giuff rè e Il Sole 24 Ore. Per Hoepli ha pubblicato Le regole della Rete (per 
muoversi nella Rete senza fare errori), Le regole della privacy, Le regole del turi-
smo, Il Gdpr per il marketing e il business online e s port e Gdpr online e offl  ine. Per 
Maggioli ha scritto Web & Mobile Journalism. È founder di Legal Hackers Mantova.

Che cos’è 
il legal design

Disegni di Ester Qejvani
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2/ Occorre comunque
che si tratti di diffi da, di opposizione a una domanda 
di marchio o della notifi ca di un ricorso cautelare o di 
un atto di citazione, è opportuno rivolgersi subito al 
proprio legale specializzato in materia, per valutare la 
migliore strategia.

3/ Non c’è una formula magica, la strategia va valuta-
ta caso per caso in base alle circostanze e agli obiettivi, 
ma in generale si potrà decidere di 

difendersi
(per esempio replicando alla diffi da, partecipando atti-
vamente all’opposizione per cercare di ottenere la regi-
strazione del marchio c ontestato, difendendosi in causa) 
e in alcuni casi partire al 

oppure di cambiare strada 
(per esempio cercando una diversa soluzione tecnica, 
abbandonando o modifi cando il marchio, il packaging...), 
unilateralmente o di comune accordo.

4/ Nel caso in cui si decida di cambiare strada o di cer-
care una soluzione amichevole, è consigliabile 

con la controparte (una transazione o un accordo di 
coesistenza) in modo da chiudere defi nitivamente la 
questione e prevenire eventuali future contestazioni e 
richieste risarcitorie.

4 consigli per gestire al meglio le 
contestazioni da “copie involontarie”

* 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 maturato 
esperienza anche a livello internazionale. Attivo anche in materia di startup e 
Pmi innovative. www.linkedin.com/in/leonardo-maria-seri

Può sembrare strano, ma capita di ricevere con-
testazioni per aver “involontariamente copia-
to” marchi o brevetti altrui: cerchiamo di ca-

pire come poter gestire al meglio la contestazione. La 
legge infatti protegge chi investe risorse per innovare 
e migliorare i propri prodotti e le proprie tecnologie, 
garantendogli il diritto di vietare ad altri di copiare i ri-
sultati ottenuti grazie a quegli investimenti. Il principio 
di fondo è chiaro:

Poter contrastare gli usurpatori è un importante tassel-
lo di questo quadro. 

È possibile essere accusati di aver 
copiato, anche involontariamente?
Può accadere che nel proporre delle novità sul mercato, 
come nuove tecnologie, nuovi packaging, nuovi model-
li, ci si avvicini troppo, pur senza volerlo, a tecnologie, 
design o marchi di altri imprenditori, di cui magari non 
si era a conoscenza. Non tutte le imprese infatti han-
no la possibilità di fare ricerche approfondite prima di 
lanciare sul mercato un nuovo prodotto, un packaging 
rinnovato o nuove tecnologie.
La stessa cosa può avvenire quando si adotta un mar-
chio per la propria impresa o il nome di una nuova linea 
di prodotti, che potrebbe inaspettatamente risultare in 
confl itto con il marchio di un concorrente, con conse-
guenti diffi de o azioni legali.

Cosa fare in questi casi? 
Alcuni consigli per una corretta gestione della con-
testazione.
1/ Innanzitutto, don’t panic! A tutto c’è ri-
medio, si tratta di situazioni abbastanza frequenti che 
non devono far perdere la calma e che molto spesso si 
risolvono rapidamente.

/ 

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

DIRITTO

Copioni per sbaglio? 
Ecco cosa fare

/m

 si tutelano i risultati di quegli inve-
stimenti per garantire un ritorno economico all’im-
prenditore, questo meccanismo incentiva la con-
correnza, ma anche la ricerca e l’innovazione, a 
vantaggio della collettività.

essere tempestivi

contrattacco

stipulare un accordo scritto
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solo in Italia. Ciò che diff erenzia Making Science da 

una tradizionale agenzia di marketing è la continua 

innovazione e l’obiettivo di aiutare le imprese a cre-

scere grazie a strategie data driven, partnership chia-

ve e lo sviluppo di prodotti e soluzioni tecnologiche 

proprie». 

L’intelligenza artifi ciale non è più una nicchia. 
Ci sono dati per quantifi care il fenomeno? «Il 

mercato dell’intelligenza artifi ciale in Italia vale 300 

milioni di euro ed è in continua crescita. Secondo i 

dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, più 

del 50% delle imprese italiane medio-grandi ha in-

trapreso almeno un progetto di AI nel 2020. Soprat-

tutto nel marketing digitale, dove ha già spopolato, 

ci si aspetta che l’AI assuma un ruolo sempre più 

preponderante su tutta la linea. Questo perché il 

marketing è un settore intrinsecamente innovativo 

che lavora su grandi volumi di dati, trasformandoli 

in altrettante opportunità». 

In quali ambiti l’AI può portare benefi ci? «L’AI of-

fre importanti margini di crescita nell’e-commerce. 

Grazie alla capacità della “macchina” di apprendere e 

imitare il comportamento umano, l’intelligenza artifi -

ciale diventa una guida essenziale per lo store online, 

poiché off re il tipo di consulenza e raccomandazioni 

che tradizionalmente erano possibili solo di persona 

personalizzando l’esperienza di ogni singolo utente».

Come funziona il meccanismo? «L’AI si avvale 

dell’attivazione dei dati quali la cronologia degli ac-

quisti degli utenti e il comportamento di navigazione 

degli acquirenti per mostrare loro i contenuti più utili 

e interessanti. Va da sé che i dati diventano fonda-

mentali: raccoglierli e analizzarli, ma soprattutto atti-

varli, porta a raggiungere obiettivi concreti, maggiori 

utenti, migliore esperienza e maggiori vendite in un 

mercato sempre più digitale».

 «Innovazione, tecnologia, visione, strate-

gia e velocità sono caratteristiche fon-

damentali per emergere in un mondo 

in cui gli utenti diventano sempre più 

digitali e anche più esigenti». A dirlo è Victor Vassallo, 

managing director Italia di Making Science, azienda 

nata e cresciuta facendo di queste caratteristiche uno 

standard, sfruttando le opportunità del cambiamen-

to e con un occhio sempre verso il futuro. Vassallo 

aggiunge: «Tramite l’intelligenza artifi ciale (AI) e i dati 

in tempo reale è possibile capire, ma anche predire, 

quello che i clienti vogliono, traendo il massimo be-

nefi cio dal proprio database e off rendo all’utente i 

contenuti, prodotti e servizi più rilevanti in tutto il suo 

percorso. Non solo quindi nella fase di acquisizione, 

ma anche di ritenzione del cliente».

Dunque, l’intelligenza artifi ciale alla base del buon 

business. Ma prima di entrare nel merito, meglio 

fare un passo indietro per capire meglio chi è Making 

Science.

Quando nasce la 
vostra azienda e 
quale necessità in-
terpreta? «Making 

Science è stata fonda-

ta in Spagna nel 2016 

per aiutare le imprese 

nella trasformazione, 

evoluzione e crescita 

digitale. Oggi l’azienda 

opera a livello globale, 

ha un team con più di 

700 esperti, è quotata 

alla Borsa di Madrid 

e nell’ultimo anno ha 

aperto 3 nuove sedi 

E-commerce e AI, 
binomio perfetto 

Victor Vassallo 



i
Tel. 02 8904 1064
www.makingscience.com/it
info@makingscience.com

I dati sono fondamentali, ma anche sensibili. Im-
piegare l’AI può essere un rischio? «No, al contrario. 

L’AI diventa ancora più importante per le aziende se 

pensiamo che la possibilità di raccogliere dati è sem-

pre più scarsa per motivi di privacy e legislazione. 

Si parla ora di trattamento di dati aggregati e non 

più personali, tali volumi possono essere gestiti con 

successo e velocemente solo grazie all’AI e al machi-

ne learning. L’intelligenza artifi ciale svolge un ruolo 

fondamentale anche nella protezione dei dati, com-

pensando la riduzione ed eff ettuando previsioni che 

permettono all’e-commerce di migliorare continua-

mente la propria strategia di esperienza cliente».  

Ma perché l’AI porta benefi ci all’e-commerce? «A 

seconda della natura del pubblico target e del ritmo 

di sviluppo aziendale, l’implementazione dell’AI ri-

vela schemi di consumo che vanno a migliorare le 

prestazioni dell’e-commerce tramite funzionalità 

come la raccomandazione del prodotto migliore, la 

personalizzazione dell’esperienza, il prezzo dinamico, 

la ricerca di immagini e la segmentazione dei clienti. 

Tutto questo permette alle aziende di garantire al 

cliente user experience ottimali».

Il che, si suppone, diventa una leva per competere 
sul mercato... «Non dobbiamo dimenticare anche 

che oggi bisogna competere con player come Ama-

zon, e per far funzionare qualsiasi e-commerce biso-

gna essere in grado di off rire un’esperienza utente 

che sia, se non uguale, almeno simile alla sua. Questo 

non è semplice, ma neanche impossibile: bisogna 

puntare su velocità, rilevanza e personalizzazione 

per aumentare il tasso di conversione. 

Anzi, operiamo già nella iperpersona-

lizzazione, come fa Netflix, esempio 

eclatante dove l’AI è in grado di capire 

le preferenze degli utenti e di proporre 

suggerimenti in base a gusti e comportamenti, an-

dando quindi ad anticipare la ricerca».

L’AI serve anche a fi delizzare i clienti? «Tramite AI e 

dati in tempo reale è possibile capire, ma anche pre-

dire, quello che i clienti vogliono, traendo il massimo 

benefi cio dal proprio database e off rendo all’utente 

contenuti, prodotti e servizi più rilevanti in tutto il suo 

percorso. Non solo quindi nella fase di acquisizione, 

ma anche di ritenzione del cliente».

Dunque l’AI sta diventando un tassello fondamen-
tale per il successo? «Il futuro è digitale e avere una 

presenza online che sia all’avanguardia è importan-

te se si pensa che l’80% degli italiani compra online 

almeno una volta al mese. L’adozione di tecniche 

di machine learning e AI sta diventando una parte 

essenziale di ogni business e lo sta facendo molto 

più velocemente dell’arrivo di Internet o dei cellulari, 

senza i quali ora sembrerebbe impossibile lavorare. A 

breve diventerà improbabile pensare di defi nire una 

strategia o di risolvere un problema senza utilizzare 

una delle capacità di AI.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il mar-

keting predittivo è già una realtà e le aziende che lo 

usano per prendere decisioni basate sui dati hanno 

risultati migliori».
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Y
città        sostenibili

SMART CITY

di Tiziana Tripepi, 
t.tripepi@millionaire.it

� INNOVAZIONE

Tecnologia, effi cienza, 
sostenibilità. Ambientale, sociale 
ed economica. Le smart city 
sono il luogo dove vivremo. E in 
cui le startup giocano un ruolo 
rilevante. La sfi da è qui e ora
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Immaginate una città

FENOMENI

in cui i mezzi di trasporto sono tutti 
elettrici. Lo smartphone ci indica 
con precisione gli stalli in cui trovare 
parcheggio. Sensori inseriti nei cestini 
della spazzatura avvertono la società 
municipalizzata che è tempo di svuotarli 
e i lampioni abbassano le luci quando 
in strada il traffi co si riduce. Altri 
sensori rilevano la qualità dell’aria in 
tempo reale, trasmettendo questo dato 
ai Comuni, che  sono così in grado di 
intervenire. E gli edifi ci non  consumano 
più di quanto devono, riducendo la 
quantità di CO2 nell’aria.

Un’area urbana in cui, grazie all’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’innovazione 
tecnologica, le infrastrutture e i servizi 
ai cittadini diventano più effi cienti e 
sostenibili, e la qualità della vita migliora. 

Più del 50% del PNRR sarà destinato alle città.

«I vantaggi sono per chi ci 
vive, che vede ridurre i tempi 
di spostamento, diminuire 
la bolletta energetica, 
migliorare la qualità 

dell’aria. Ma anche per le pubbliche 
amministrazioni, che  spendono meno e 
 offrono servizi migliori» ci spiega Giulio 
Salvadori, direttore Osservatorio Internet 
of Things della School of 
Management del Politecnico di Milano  
(www.osservatori.net). 

Benvenuti in una smart city,
 una città intelligente. 

Progetto, utopia, o realtà?

Gli esempi 
nel mondo
Città 100% smart 
ancora non esistono.
Ci sono esperimenti in giro 
per il mondo.

La cittadina di Peachtree in Georgia (Usa), 
sede del Curiosity Lab Smart City Project, 
che ospita una pista di prova di 2,5 km per 
veicoli autonomi. 

�

55%
della popolazione 

italiana vive in 
città con più di 

50mila abitanti.

35%
della popolazione 
italiana vive in 
città con più di 
500mila abitanti.

(fonte: Osservatorio Smart City dell’Università Bocconi)

cit
SMART CITY



105millionaire

Il quartiere Kalatasama di 
Helsinki, con le smart grid, il 
fotovoltaico, le auto elettriche 
a guida assistita e persino 
un sistema pneumatico di 
smaltimento dei rifi uti ,senza 
cassonetti né camion della 
spazzatura . 

Xiong’an New Area, 100 km a sud-ovest di 
Pechino: secondo il governo cinese sarà 
entro il 2035 la smart city più avanzata 
del mondo, dove gli autobus saranno 
privi di conducenti e i supermercati senza 
personale (investimento stimato di circa 
580 miliardi di dollari). 

Poi ci sono città in fase di realizzazione, che 
vengono costruite da zero come smart city. Progetti 

futuristici come Songdo, 50 km da Seul (sarà 
completata nel 2022), dove i palazzi si trovano a 

un massimo di 12 minuti a piedi da una fermata di 
metro o autobus, il centro è attraversato da una 

rete di piste ciclabili e i rifi uti vengono convogliati 
in un unico collettore che li conduce a un impianto 

di gestione, producendo energia elettrica. 

Ma anche 
in Italia non 
mancano progetti 
interessanti. 
«Il 59% dei 
Comuni in Italia 
ha attivato almeno 
un’iniziativa di smart 
city nel triennio 
2018-2020» 

�
�

�

�
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«È l’Internet of Things  la tecnologia abilitante di una 
smart city» spiega Salvadori.  «Per funzionare, protago-
nisti assoluti sono i milioni di sensori e telecamere che 
rilevano lo stato delle cose. Poi l’intelligenza arti-
fi ciale, che utilizza i dati che riceve dai sensori per 
elaborare soluzioni tramite algoritmi. Sempre maggior 
importanza assumerà la blockchain». E il 5G? «Sarà 
fondamentale quando ci sarà una richiesta di informa-
zioni al millesimo di secondo, per esempio quando 
le auto a guida autonoma dovranno comunicare con 
i semafori, ma molte soluzioni sono applicabili anche 
con il  3G o  4G». 
Alla base di tutto, i dati, che sono la benzina di cui si 
nutrono questi sistemi, molti dei quali devono essere 
resi disponibili dalla pubblica amministrazione (i co-
siddetti open data).

 Per creare una smart city servono 
soluzioni innovative in queste aree: 

� Trasporti pubblici e mobilità.

� Gestione e distribuzione 
 dell’energia. 

� Illuminazione pubblica.

� Sicurezza urbana.

� Gestione e monitoraggio 
 ambientale (qualità dell’aria).

� Gestione del ciclo dei rifi uti.

� Manutenzione e ottimizzazione 
 degli edifi ci pubblici.

� Sistemi di comunicazione.

Le tecnologie
IOT e intelligenza artifi ciale

Gli esempi virtuosi in Italia
Torino
Ospita il Torino City Lab, 
una “piattaforma di 
sperimentazione” su veicoli 
a guida autonoma e droni, 
sistemi di monitoraggio 
energetico, servizi abilitati 
dal 5G, Iot e intelligenza 
artifi ciale.  INFO: 
www.torinocitylab.com

        Milano
Nascerà nel 2022 Smart City 
Lab, il primo incubatore 
cittadino dedicato a imprese e 
startup che operano in ambito 
smart city. Sede: via Ripamonti 
88, al centro del nascente polo 
innovativo di Porta Romana. 
INFO: www.comune.milano.it

Firenze 
Prima città in Italia a 
creare una data control 
room, sistema di raccolta 
ed elaborazione  dati in 
tempo reale che tramite 
telecamere e sensori 
 consente di fare previsioni o 
evidenziare anomalie. 
INFO: www.comune.fi .it

 Le aree di intervento
I servizi di pubblica utilità

FENOMENI

cit
SMART CITY

�

�

IOT 560 
milioni 
di euro
 valore del mercato 
delle applicazioni 
 smart  city in Italia. 

6 miliardi 
di euro

valore del mercato 
dell’Internet 

of Things in Italia.
59%

dei Comuni italiani ha avviato almeno 
un progetto di smart city negli ultimi 
anni (ma il 46% è in una fase pilota). 

(fonte: Osservatori Digital Innovation 
del Politecnico di Milano)
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166%
crescita dei ricavi delle 
startup europee nel 
periodo 2021-2025. 

Le startup giocano un ruolo di primo 
piano  nello sviluppo delle smart city. Ma 
attenzione, dovranno  interagire con la 
pubblica amministrazione . « C'è un pro-
blema è di governance » sottolinea Sal-
vadori.  «I decisori (Comuni, Regioni) 
hanno giunte che tendono a disfare tutto 
quello che è stato fatto dalle giunte pre-

cedenti, mentre ci vorrebbe 
più continuità». La strada: 
trovare soggetti privati con i 
quali interfacciarsi. «Le op-
portunità di business nasco-
no da due spinte» interviene 

Diego Giordani, Chief Sales Offi cer di 
Lumi4innovation (www.lumi4innova-
tion.it), società di digital marketing che 
si rivolge alle imprese impegnate nella 
costruzione di progetti per la smart ci-
ty. «Da una parte il Comune stesso, che 
può aprire dei bandi di gara rispetto a esi-
genze specifi che. Dall’altra, la possibilità 
per la PA di attivare un partenariato pub-
blico-privato (PPP), contratto che impli-
ca la cooperazione con società private».

Cremona
Il progetto Cremona 2030 prevede 
la realizzazione di un impianto 
di produzione di biofuel, la 
strutturazione di una comunità 
energetica rinnovabile per il territorio 
cittadino e una nuova strategia di 
raccolta dei rifi uti con l’impegno 
di raggiungere l’85% di raccolta 
differenziata. INFO: www.comune.
cremona.it/cremona-2030

Roma 
Presentata a novembre 2020  la Roma 
Data Platform , dove convergono 
dati sul numero delle persone 
presenti in città, passaggi dei mezzi 
pubblici, fl usso turistico, previsioni 
meteo e situazione dei parcheggi in 
tempo reale. Tra i progetti,  lo Smart 
Landscape, cioè  l'estensione dei servizi 
della smart city  ai territori circostanti. 
 INFO: www.comune.roma.it

Le startup: 
attori fondamentali

I soggetti a cui rivolgersi?
«1. Le utility, cioè le aziende che for-
niscono servizi alle città (acqua, energia 
elettrica e gas), per esempio aziende co-
me A2A e Gruppo Hera.
2. Le ESCo, (acronimo per Energy Ser-
vice Company, ndr), aziende che  offrono 
i servizi necessari per realizzare un inter-
vento di effi cienza energetica (come Si-
ram Veolia, che opera nel settore acqua, 
rifi uti ed energia).
3. I system integrator, imprese spe-
cializzate in grado di integrare hardware 
e software per realizzare in frastrutture ef-
fi cienti e interconnesse»  spiega Giordani.

� La call for ideas 
L’obiettivo è cercare idee 
imprenditoriali che rientrino in due 
categorie: per un futuro sostenibile 
e per un paese tecnologico e 
digitale. Ai vincitori di entrambe 
le categorie, un premio di 40mila 
euro equity free. Per partecipare 
a Go Beyond non occorre essere 
necessariamente titolari di 
impresa. Scadenza candidature: 31 
ottobre. INFO: www.gobeyond.info

� Il programma di 
accelerazione
Dura 13 settimane Techstars Smart 
Mobility Accelerator, il programma 
di accelerazione con sede a 
Torino presso OGR Tech (Offi cine 
Grandi Riparazioni) dedicato alla 
smart mobility, con particolare 
riferimento alle smart city. 120mila 
euro di investimento e mentor 
a disposizione. Le candidature 
chiudono il 27 ottobre. 
INFO: www.techstars.com/
accelerators/smart-mobility

� La fi era
Economia circolare, energie 
rinnovabili, contrasto ai 
cambiamenti climatici, smart city. 
Sono le tematiche di Ecomondo 
e Key Energy, fi ere indirizzate ad 
aziende di servizi pubblici , dal 26 al 
29 ottobre a Rimini Fiera. 
Durante la manifestazione viene 
assegnato l’Ecohitech award 
(https://ecohitech.it/award), 
all’azienda o ente pubblico che ha 
sviluppato soluzioni innovative.

� L’iniziativa pubblica 
Si basa sullo strumento degli 
“appalti innovativi” (lo Stato 
stimola le imprese a creare 
soluzioni basate su tecnologie 
emergenti in risposta ai fabbisogni 
espressi dalle realtà territoriali) 
il programma Smarter Italy, con 
il quale il Mise ha selezionato 23 
Comuni italiani (11  “smart city” e 
12 “borghi del futuro”) ai quali ha 
messo a disposizione 90 milioni 
di euro per iniziative in ambito 
mobilità, ambiente, benessere 
della persona e beni culturali. 
INFO: https://appaltinnovativi.gov.
it/smarter-italy

E ORA... PASSA ALL'AZIONE

32,3 miliardi
di dollari, entrate generate 
dalle startup di smart city di tutto 
il mondo nel 2020. 

6,7 miliardi
di dollari,
aumento dei ricavi delle 
startup di smart city nel 2021. (fonte: Statista)
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«Tutto è cominciato nel 2013, quando Invitalia 
è venuta a Catania a presentare il program-

ma Smart&Start: era indirizzato al Sud e cercava 
soluzioni nel  campo delle smart city. Lavoravo nel 
settore informatico e, insieme a Pierluigi Buttiglie-
ri, il mio attuale cofounder, abbiamo presentato 
due idee: una è stata approvata». È così che è par-
tita l’avventura di Park Smart, la startup fondata da 
Carlo Sciuto, che utilizzando la computer vision 
e algoritmi di intelligenza artifi ciale analizza una 
scena ripresa dalle telecamere e riesce a capire se 
lo stallo di un parcheggio (l’area delimitata dalle 
strisce blu) è libero od occupato. Carlo e Pierluigi, 
aiutati per la parte tecnica dal fi glio di Carlo, Mar-
co, laureato in Informatica, hanno vinto premi e 

raccolto circa 1 milione di euro in 7 anni, 
fi nanziando così la loro impresa.
I primi bandi vinti? «Invitalia (400mila 
euro) e Edison Start (100mila euro), poi 

ci siamo messi al lavoro per costruire il Poc (Proof 
of concept), una demo che dimostra la fattibilità 
di un’idea. Ad aiutarci, i ricercatori dell’università 
di Catania dove per i primi tempi abbiamo fi ssato 
il nostro uffi cio». Nel 2016 richiedono il brevetto 
per il software, lo ottengono nel 2018. «Siamo gli 
unici ad avere una soluzione di questo tipo dispo-
nibile sul mercato. Il sistema è anche in grado di 
avvertire se il parcheggio è stato pagato o meno e 
offre analisi sulla qualità dell’aria e sulla situazione 
meteorologica» aggiunge Sciuto. I principali desti-
natari di questo software sarebbero i Comuni, ma 
la macchina burocratica è ancora toppo complica-
ta. «Abbiamo preso un sacco di “pugni in faccia”. I 
tempi sono in media di un anno». Ecco perché ci 
rivolgiamo alle società che gestiscono i parcheggi, 
ai produttori di sensori o a system integrator (co-
me Tim o Engineering, per intenderci). Ma non 
ci scoraggiamo, perché molti sono i Comuni in-
teressati, uno di questi ha vinto  recentemente un 
bando europeo di 4 milioni su un nostro proget-
to».  INFO: www.parksmart.it

Un totem modulare, sviluppato in altezza, dove sono racchiuse 

tutte le tecnologie che trovano spazio in maniera disordinata 

nelle città: antenne per il 5G, sensori, telecamere che leggono 

le targhe o contano le automobili per gestire il traffi co e rilevare 

incidenti, schermi led per pubblicità o infopoint. Un “condominio 

tecnologico”, dove gli spazi vengono affi ttati agli operatori. 

Si chiama  dicecell ed è una delle infrastrutture sviluppate da 

un’azienda della provincia di Udine, la Calzavara (115 

dipendenti, fatturato 24 milioni di euro  nel 2021). «Siamo 

alla terza generazione» ci ha spiegato l’amministratore 

delegato Massimo Calzavara, 34 anni, laurea in Bocconi ed 

esperienza in consulenza. «Ha iniziato mio nonno Lucio 

1/ Parte da Catania la rivoluzione
 dei parcheggi smart

LE STORIE

Il progetto. Un software 
che , attraverso telecamere 
appostate sulle strade , 
riconosce gli stalli vuoti e 
con un’App avverte dove si 
troverà parcheggio.

Vantaggio. Per il cittadino, 
risparmio di tempo e di stress. 
Per i Comuni e le società 
che gestiscono i parcheggi, 
ottimizzazione degli spazi e 
aumento del fatturato del 20%. 

� �

Il progetto
Infrastrutture “di 
design” che ospitano 
antenne, sensori, 
telecamere, schermi.

Vantaggio
Garantire la 
copertura del 5G 
e off rire servizi ai 
cittadini.

�

�

2/ Il 5G per le città del futuro

FENOMENI

cit
SMART CITY

 Carlo Sciuto (a 
destra) con il fi glio 

Marco e Pierluigi 
Buttiglieri.
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nel 1966 costruendo ripetitori per  garantire la connettività radio, 

poi i tralicci per le telecomunicazioni. Ha continuato mio padre 

 Marco che, con l’avvento della telefonia cellulare, ha portato 

avanti le infrastrutture per il 2G, 3G, 4G. L’idea era sempre quella 

di armonizzarle con l’ambiente (tra i nostri prodotti, i pali a 

forma di albero)». La smart city  del futuro  richiede il 5G: velocità 

nella trasmissione dati, copertura totale, qualità, connessione 

potente (ampiezza di banda e bassissima latenza, risposta quasi 

immediata), per garantire al cittadino le informazioni in tempo 

reale su dove troverà parcheggio, incidenti, cosa succede in città. E 

un domani anche per la guida autonoma. Ci saranno antenne ogni 

200-300 metri.  «Un centinaio di torri  dicecell sono state vendute 

in Cina, dove il 5G è già partito nel 

2019 » conclude Calzavara. «L’idea 

è che questi oggetti diano anche 

emozioni.  Per questo abbiamo 

creato un’azienda dedicata, che 

si occupa di creare per le città del futuro oggetti belli e di design 

(https://smartko.eu). Il primo progetto è EdiKO, un’edicola digitale 

concepita come un hub, un ambiente dove le persone possano 

entrare e fruire di una serie di servizi: anagrafi ci, postali, ricariche 

telefoniche, pass per entrare nei musei. Ma avrà pareti dove 

ricaricare bici e monopattini elettrici. I primi due prototipi di EdiKO 

saranno pronti a inizio 2022» .  INFO: https://calzavara.it/it  

Paolo Barbato, Andrea Bassi, Fulvio Bambusi, 
Carlo Alberto Gaetaniello, ingegneri e desi-

gner 26enni, hanno  fondato a febbraio 2019 Wise-
air, startup innovativa che offre servizi di monito-
raggio ambientale alle PA.
Come vi siete conosciuti? «Durante l’università 
siamo stati selezionati per l’ Alta Scuola Politecni-
ca, percorso di eccellenza riservato ai 150 miglio-
ri ingegneri e designer dei politecnici di Milano e 
Torino . Alla fi ne dei due anni si presenta un pro-
getto, il nostro  era un vaso da balcone che, grazie 
a sensori, misura la qualità dell’aria. Obiettivo: 
sensibilizzare cittadini sul tema dell’inquinamen-
to ambientale La voglia di fare impresa ce l'ha tra-
smessa la SEI, la School of entrepreneurship della 
Fondazione Agnelli, che ci aveva seguito durante 
il progetto » spiega Barbato.

Il progetto
  Una piattaforma che mostra 
dati e analisi sulla qualità 
dell’aria.

Vantaggio
Acquisire dati ambientali per 
combattere l’inquinamento 
atmosferico urbano.

� �

3/  Da studenti a imprenditori 
con un sogno: migliorare 
la qualità dell’aria

Con un’idea e senza soldi: come avete fatto?
«La prima cosa è stata cercare una competition: l’ab-
biamo trovata in Go Beyond di Sisal, che abbiamo 
vinto nella categoria "social innovation", ottenen-
do 20mila euro equity-free. Poi il bando Fabriq del 
Comune di Milano per l’innovazione di quartiere, 
che per ogni euro privato che hai ricevuto, te ne dà 
uno pubblico. Con 40mila euro in tasca,  abbiamo 
fondato la società».
Come vi siete fatti conoscere? «Abbiamo aperto 
una pagina Facebook per costruire una commu-
nity: fondamentale il  lancio del crowdfunding su 
Produzioni dal Basso per fi nanziare i primi 200 
sensori. Era la fi ne del 2019, L-Venture ci ha offer-
to un percorso di pre-accelerazione che ci ha per-
messo di avvicinare due grandi aziende, Toyota e 
Linkem (che è stato anche il nostro primo investi-
tore, 200mila euro nel 2020), ma sul più bello… ».
… è scoppiata la pandemia. «Il Covid ci ha dato 
anche il tempo di ragionare sul nostro modello di 
business. Problema: è diffi cile scalare con un pro-
dotto hardware. Anche l’alternativa, quella di ven-
dere i dati sull’inquinamento ai grandi Comuni, 
era fuori discussione: il tema dell’inquinamento è 
troppo delicato e oggetto di dibattito politico. Da 
qui l’idea di proporlo ai piccoli: l’85% dei Comu-
ni in Italia ha meno di 10mila abitanti e su questo 
tema c’è parecchia pressione sociale».
Qual è oggi il vostro modello di business?
«Offriamo alla pubblica amministrazione l’utiliz-
zo di una piattaforma online (Ido, ndr) che racco-
glie i dati sull’inquinamento ambientale. Abbiamo 
stipulato contratti con i primi 30 Comuni  e un 
fatturato ricorrente derivante dai contratti di circa 
100mila euro». INFO: www.wiseair.vision
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«Lavoravo nel settore dell’illuminazio-
ne stradale come ingegnere progetti-

sta, e notavo che molte aziende che propo-
nevano dispositivi di controllo dell’illumi-
nazione non avevano software in grado di 
controllarla o gestirla a distanza. Ho cam-
biato questa prospettiva creando 
una piattaforma software». 
Santo Lico, ingegnere energetico di 
31 anni di Vibo Valentia, ha fonda-
to, insieme alla moglie Chiara Al-
tieri, laureata in Bocconi, la startup 

Huna, che oggi conta 15 aziende clienti, 60 
Comuni serviti e 295mila euro di fatturato 2020.
Cosa fa Huna? «Gestisce i dati provenienti dalle 
telecamere (anche quelle già esistenti come le te-
lecamere di videosorveglianza) , come per esempio 
il fl usso di veicoli e persone e, in base a essi, rego-
la l’illuminazione stradale. Ma è anche in grado 
di suggerire la manutenzione, rilevando anomalie 
che possono portare alla rottura delle lampade».

Il loro sistema è installato in 450 edifi ci 

nel mondo. Una “scatoletta intelligente” 

che grazie a sensori e algoritmi, regola 

caldo, freddo e ventilazione, ottimizzando i 

consumi, migliorando la qualità dell’aria e 

riducendo le emissioni di CO2. È Enerbrain, 

scaleup nata nel 2015 all’interno di i3P, 

incubatore del Politecnico di Torino, che 

ha l’obiettivo di chiudere il 2021 con un 

fatturato di 7 milioni di euro (4,5 nel 2020). 

I 4 fondatori si conoscevano dall’università, 

due di essi (Giuseppe Giordano e Filippo 

Ferraris) lavoravano all’estero e hanno deciso 

di tornare a Torino. Ad avere l’intuizione  è 

stato Marco Martellacci, fi sico, che cercava 

un modo per regolare la caldaia di casa. 

Enerbrain, che ha stipulato joint venture in 

Medio Oriente e Giappone, è indirizzata alle 

utility, che possono rivendere la piattaforma di 

risparmio energetico per aumentare i profi tti 

sugli Energy Performance Contracts (contratti 

tra benefi ciario e fornitore di una misura di 

miglioramento dell’effi cienza energetica, 

ndr). «Gli edifi ci sono affamati di energia. 

Sono responsabili del 40% del consumo fi nale 

di energia e del 36% delle emissioni di CO2 

dell’UE » ci ha spiegato il Ceo Giordano. Come 

dice Bill Gates, ci sono due numeri da capire: 51 

e 0,51 miliardi. 51 miliardi sono le tonnellate di 

gas serra che il mondo aggiunge all’atmosfera 

ogni anno.  0,51 l'obiettivo  da raggiungere». 

INFO: www.enerbrain.com

4/ Dimmi quanta gente passa e 
ti dirò quanta illuminazione usare

Il progetto
Piattaforma che 
gestisce i dati 
per regolare 
l’illuminazione 
stradale.

Vantaggio
Risparmio di costi 
 per la pubblica 
amministrazione.

�
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FENOMENI

cit
SMART CITY Perché è importante l’illumina-

zione stradale? «Per due moti-
vi: 1. Perché è un’infrastruttura già 
esistente, molto capillare e cablata, 
dunque può essere sfruttata per fare 
altre cose. 2. Perché l’Italia è il pa-
ese che in Europa consuma di più 
per illuminare le proprie strade, il 
doppio della media europea. Ab-

biamo un potenziale enorme di effi cientamento». 
Come avete iniziato? «Con i nostri risparmi e un 
prestito in banca di 150mila euro, subito accor-
dato (avevamo già un contratto). Ma le diffi coltà 
non sono mancate:  burocrazia, ricerca di collabo-
ratori, ricerca di capitali e clienti ...».

Come avete affrontato le diffi coltà? «Ri-
volgendoci agli incubatori. Prima a Speed 
Me Up della Bocconi (oggi Bocconi4Innova-
tion, ndr), poi al Polihub che offre consulen-
ze gratuite con esperti di diversi campi, dalla 
matematica ai pitch  commerciali».
Qual è il vostro modello di business?

«SaaS (Software as a Service), un abbonamento 
annuale per l’utilizzo della piattaforma. Il prez-
zo varia a seconda del numero di utenti e del ti-
po di funzionalità richieste. I nostri clienti sono 
soprattutto aziende private o municipalizzate che 
si occupano di illuminazione stradale per conto 
dei Comuni. Il contratto medio è di 30mila euro 
all’anno». INFO: https://huna.io  

5/ La scatola intelligente per gli edifi ci
Il progetto
Un sistema 
che consente 
di ottimizzare 
i consumi 
energetici 
degli edifi ci.

Vantaggio
Riduzione del 
30% consumo 
energetico 
degli edifi ci.

�

�
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Carlo Ratti, ingegnere e architetto, è autore di centinaia 

di progetti legati alle città. Fondatore dello studio CRA 

(Carlo Ratti Associati), con sedi a Torino e New York, dirige 

al MIT di Boston il Senseable City Lab, un laboratorio 

 «Dove proviamo a immaginare come le nuove tecnologie 

modifi cano il modo in cui comprendiamo, progettiamo e  

 viviamo le città » spiega Ratti. 

Quali sono le applicazioni di una  senseable  city?
«  Sono molteplici: mobilità, consumo energetico, 

inquinamento, smaltimento dei rifi uti, pianifi cazione 

urbana e partecipazione civica. Quel che è più importante, 

si tratta di integrare mondo fi sico e digitale, collegando 

allo stesso tempo sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica».

Chi sono gli attori coinvolti in una smart city?  
«Tradizionalmente si parla di PPP: partnership pubblico-

privato. Io preferisco parlare di PPPP: partnership pubblico-

privato con un’ulteriore P, le persone. È importante poi 

cercare di adottare un approccio rapido, per tentativi 

ed errori , come abbiamo visto nei mesi del Covid-19. La 

pandemia ha sbloccato un potenziale sempre più ampio 

per la  rinascita  delle città».

Come mettere l’uomo al centro?
«Tutti dovremmo partecipare di più alla costruzione della 

città, con dinamiche che partono dal basso: grazie al 

digitale possiamo farlo».

Quali opportunità per le startup? «Moltissime! 

Proprio in un’ottica di innovazione diffusa e partecipata. 

Negli ultimi 10 anni  soltanto dal nostro gruppo, che 

comprende il laboratorio al MIT di Boston e il nostro studio 

di progettazione, sono nate e si sono messe sulle proprie 

gambe quasi una decina di startup, da Superpedestrian 

che ha poi dato vita a Link, tech company di monopattini 

Carlo Ratti

IL PERSONAGGIO *

«Credo che il termine “smart city” releghi la città 
a un mero accidente tecnologico. Per questo 
preferisco parlare di senseable city, una città 
allo stesso tempo sensibile e capace di sentire»

«LE PERSONE AL CENTRO 
DI UNA SENSEABLE CITY»

leader nella micromobilità elettrica, a Scribit, 

il robot scrittore, a BioBot, sistema robotico di 

monitoraggio delle acque refl ue». 

Perché la affascinano le smart city? «Cent’anni 

fa Le Corbusier, il grande architetto franco-svizzero, 

disse: "La civilisation machiniste cherche et trouvera son 

expression architecturale". Che signifi ca: la civiltà delle 

macchine cerca e troverà la sua espressione architettonica. 

Oggi siamo in una situazione simile: bisogna solo sostituire 

la parola “macchine” con “digitale”. Si tratta di un 

universo nuovo, le cui regole sono in corso di defi nizione e 

in cui ci si muove meglio al confi ne tra le discipline».

Scalo di Porta Romana a 
Milano: qual è il motivo che 
vi ha spinti a riqualifi care 
quest’area? «Obiettivo del 

progetto è proprio quello di favorire 

un nuovo equilibrio tra città e 

natura, trasformando l’ex scalo 

ferroviario in un nuovo quartiere 

vivace e sostenibile. Oggi è importante riportare la natura 

in città in diversi modi, dopo lo scorso secolo in cui è 

stata la città a invadere la campagna, fi no a snaturarne il 

paesaggio. Ci sarà una “foresta sospesa” che si snoda  non 

solo sui i binari ferroviari, ma anche 

 sulle abitazioni,  gli uffi ci, e  gli spazi 

per lo sport e il tempo libero».

INFO: https://carloratti.com

https://senseable.mit.edu
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/ di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it

STORIE

Gli inizi, le diffi coltà e le sfi de di una startup che crea 
scarpe sostenibili con materiali vegani e animal free

L’innovazione

PIEDI
AI 
TUOI   

Da sinistra, 
Gio Giacobbe, 

38 anni, ed Edoardo 
Iannuzzi, 35, 

 fondatori di ACBC.
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Gio Giacobbe, 38 anni, ed Edoardo Iannuzzi, 35, 
sono partiti nel novembre 2017 dall’idea di una 
sneaker con la zip, che rendeva le tomaie inter-
cambiabili. Oggi creano e producono scarpe so-
stenibili, realizzate con materiali vegani e animal 
free. La loro azienda si chiama ACBC (Anything 
Can Be Changed) ed è la prima B Corp 
italiana nel settore delle calzature. In 
3 anni è arrivata a fatturare 10 milioni di euro 
in valore retail, conta 7 negozi monomarca in 
Europa (di cui uno in Italia, a Santa Margheri-
ta Ligure)  e 10 in Cina .  Realizza il 65% del suo 
fatturato all’estero. Quest’anno è cresciuta del 
110%, per la stagione primavera-estate 2022  ha 
vendut o 100mila paia di scarpe. 

Come inizia la vostra storia?
«Ero il direttore generale di Trus-
sardi Asia e vivevo a Shanghai. Un 
giorno del 2017 ho visto su Face-
book dei disegni di una sneaker 
con la zip, che rendeva la tomaia 
intercambiabile. Erano di Edoardo, 
che lavorava come designer in uno 
studio a Londra. L’ho contattato, 
il caso ha voluto che in quei giorni si trovasse 
in Cina e ci siamo incontrati» ci ha raccontato 
Giacobbe.

Dall’idea all’impresa: come avete fatto?
«Dovevamo testare l’idea, così abbiamo realiz-
zato un video che raccontava il prodotto e le sue 
funzionalità,  spiegava perché una scarpa può es-
sere modulare. Lo abbiamo messo su Kickstarter 
per lanciare una campagna di crowdfun-
ding. Ha avuto un successo incredibile: 50 mi-
lioni di visitatori, è stato ripreso dai media di 
tutto il mondo,  fi no a El Mundo in Argentina.  Il 
Boston Globe ci ha defi nito la “Apple delle calza-
ture”. Non avevamo ancora fondato l’azienda, 
ma ci ha dato il coraggio di crederci».

Come sono stati gli inizi?
«Abbiamo buttato un sacco di soldi. Il fatto è che 
volevamo a tutti i costi trovare un produttore che 
ci aiutasse a realizzare una zip intercambiabile, 
ma non ci riuscivamo. Stavamo quasi per rinun-
ciare, quando ne abbiamo trovato uno in Corea. 
Con lui abbiamo creato il primo brevetto. Prima 
di noi non esisteva una zip così».

Cosa signifi ca zip intercambiabile?
«Signifi ca che può combaciare con qualsiasi tipo 
di tomaia e suola, indipendentemente dal mo-
dello. Il vantaggio è in termini di sostenibilità: 
se dopo 2-3 anni vuoi cambiare la tomaia, vai in 
un qualsiasi nostro negozio e puoi farlo. Forti di 
questo brevetto, siamo andati a cercare il primo 
investitore, lo abbiamo trovato in Italia: Compa-
gnia Digitale Italiana ha investito 800mila euro. A 
quei tempi eravamo ancora in Cina. A oggi ab-
biamo raccolto capitali per un totale di 
5,2 milioni di euro, nel 2020 siamo state tra 
le 10 startup in Italia che hanno raccolto di più».

Come trovare il primo investitore?
« Non è stato facile,  abbiamo fatto un centinaio 
di incontri. Sapevamo di avere i tre elemen-
ti che un venture capitalist considera: 
l’idea, il team e un action plan. Ma sa-
pevamo anche che anything can be changed (tutto 
può essere cambiato), come dice il nostro nome: 
siamo aperti a tutto, non ci fossilizziamo su un’i-
dea. Di una cosa però eravamo certi: la direzione 
era quella della sostenibilità».

E la sostenibilità dove vi ha portato?
«A brevettare il tacco biodegradabile e la suola 
in lana.  A realizzare le tomaie con palma, foglie 
di banano, bucce di mela, scarti dell’uva. Tutte 
le  nostre scarpe sono vegane e animal free. Ab-
biamo realizzato un fi ller naturale  in polvere di 
ostrica. Siamo in costante ricerca e sviluppo, ab-
biamo ottenuto altri 4 brevetti. Da 2 siamo 
diventati 25». 

«Se di una scarpa 
da ginnastica mantieni 
la suola e cambi solo la 
tomaia, risparmi 10 kg di CO2».

                                      Terminato il proprio ciclo 
di vita, le sneaker possono essere riportate in 
negozio per essere convertite in pa vimentazione 
antiurto per i parchi giochi.

Tomaie fatte con: 
palma, foglie di 
banano, bucce di 
mela, scarti d’uva. 

Dettagli in sughero.

Granulato 
nella suola.

Lacci di corda.
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Dalle scarpe con le zip alle scarpe sosteni-
bili in generale… «Il passaggio è avvenuto su 
suggerimento di un nostro cliente, Armani. Pre-
metto che   , oltre a produrre per i nostri negozi , 
sin dai primi tempi abbiamo attivato collabora-
zioni con altri brand come Love Moschino,  EA7 
(Emporio Armani 7 ), Save the Duck: producia-
mo per loro delle green capsule collection (piccole 
collezioni  sostenibili, ndr). È uno strumento per 
noi per diffondere il brand e aiutarlo a defi nirsi 
sostenibile. È stato Armani (l’azienda) che nella 
seconda stagione ci ha chiesto di produrre una 
scarpa sostenibile senza zip. Oggi queste costi-
tuiscono la maggior parte della nostra offerta, 
ma la zip shoe è ancora nelle nostre collezioni».

È possibile realizzare una calzatura 100% 
sostenibile? «Al momento no, perché il prezzo 
sarebbe troppo alto per una sneaker. Il diffi cile è 
bilanciare etica, estetica e prezzo. Una  sneaker 
sostenibile oggi costa non meno di 80 euro, con 
un prezzo di 120 euro mantieni la sostenibilità a 
un livello medio. Il livello più alto di sostenibilità 
(75%) lo abbiamo raggiunto con Missoni, per-
ché ha un “punto prezzo” più alto e questo ci ha 
permesso di utilizzare più contenuti sostenibili».

Online o negozio fi sico? «L’acquisto della 
scarpa sostenibile deve essere un’esperienza: devi 
toccare il prodotto, provarlo. Solo  il 15% del no-
stro fatturato è realizzato con l’e-commerce. Ab-
biamo 7 negozi in Europa e 10 in Cina. E a inizio 
2022 apre il primo franchising a Bari   (chiunque 
voglia aprire un nostro negozio può contattarci ). 
Recentemente abbiamo anche lanciato un pro-
gramma di affi liazione indirizzato a chi ha un si-
to, un blog o un profi lo sui social orientato alla 
moda sostenibile: si guadagna una commissione 
tutte le volte che si vende un nostro prodotto».

Un prodotto sostenibile può anche essere 
bello? «Sì. Noi non abbiamo problemi di colo-
ri, texture, lavorazioni. E comunque oggi la gente 
vuole avere prodotti sostenibili, è orgogliosa di 
comprarli. E di vedere il granulato nella suola, i 
dettagli in sughero, i lacci di corda…».

Siamo a Gon ars, paesino del Friuli-Venezia 

Giulia famoso per la produzione di  calzature. 

Qui nel dopoguerra Valentino Masolini riciclava 

 gli scarponi e i tessuti delle divise militari  per 

farne delle scarpe. A distanza di 70 anni,  nel 

2019,  l’azienda calzaturiera Eredi Masolini 

esiste ancora, ma al nipote Nicola viene in 

mente di riprendere l’idea 

del nonno e realizzare 

scarpe con le vele, 

 gli asciugamani degli 

alberghi, le tele degli 

ombrelloni e dei lettini d a 

spiaggia, i copertoni : tutti materiali altrimenti 

destinati alla distruzione. A spingere verso 

la  circolarità , la crisi economica  del settore 

calzaturiero e i viaggi  di lavoro che Nicola  fa 

nelle fabbriche in giro per il mondo. Nel 2020 

Nicola incontra Alberto Ciani, un amico del suo 

stesso paese, e per caso gli racconta l’idea. 

«Me ne sono subito innamorato 

e così abbiamo creato una 

 startup innovativa,  che detiene 

il marchio e il brevetto su una 

particolare scarpa, attualmente 

in attesa  di registrazione» ci 

STORIE

LA STORIA_RE49

Non si butta via niente: 
dall’azienda di famiglia alla startup
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Dove producete? «Il tema per noi non 
è il “made in” ma il “made how”, quindi 
non dove produci, ma come produci. Se 
devi produrre in Italia, ma senza le certi-
fi cazioni di sostenibilità (che possono ri-
guardare l’inquinamento, l’energia elettri-
ca, i dipendenti, i contributi pagati) prefe-
riamo produrre all’estero. Per ridurre l’im-
patto, non facciamo viaggiare i materiali , 
 cioè produciamo in Asia con materiali 
asiatici e in Europa con materiali europei».

Siete la prima B Corp italiana nel setto-
re delle calzature: cosa signifi ca? «Signi-
fi ca ottenere una certifi cazione, rilasciata da un 
ente non profi t americano che si chiama B Lab, 
che attesta che sei in possesso di determinati re-
quisiti di sostenibilità (in tema di governance, 
comunità, persone, clienti e ambiente). Bisogna 
rispondere a un questionario di 500 domande, 
fare 3 audit, preparare la documentazione e su-
perare dei colloqui». 

Il momento più diffi cile? «La pandemia. Per 
la prima volta non sapevamo come sarebbe sta-
to il futuro. Ma ancora una volta ci ha fatto ca-
pire che la chiave  è la sostenibilità: l’unica cosa 
bella del periodo del lockdown era vedere il cielo 
azzurro attraverso le fi nestre». 
INFO: https://acbc.com  

Si è quotata a settembre  a Wall 

Street, raggiungendo un valore di 

11 miliardi di dollari al momento 

del debutto. Ha un azionista 

d’eccezione: il tennista Roger 

Federer, che si dice che abbia 

investito 54 milioni di dollari. 

Stiamo parlando dell’azienda 

svizzera On Running, che ha 

brevettato una scarpa da corsa 

caratterizzata da una suola 

che garantisce “atterraggi 

ammortizzati e stacchi esplosivi”. 

L’idea, che risale al 2010, è 

dell’atleta svizzero 

Olivier Bernhard, tre volte 

campione mondiale di duathlon e 

vincitore di Ironman, che 

all’inizio , per realizzare 

una scarpa che desse la 

sensazione di “correre tra 

le nuvole”, si  era messo 

a tagliare pezzi di tubi da 

giardino e incollarli sul 

fondo delle scarpe. Presto 

chiama il suo amico ed ex 

agente Caspar Coppetti, 

che lavora in McKinsey 

ed è specializzato in 

branding, il quale a sua 

volta  coinvolge un altro 

amico, David Allemann, 

all’epoca chief marketing 

offi cer per un’azienda 

di design. Una squadra 

vincente, considerati 

i risultati: 8.100 venditori al 

dettaglio in più di 50 Paesi, e un 

fatturato 2020 di 425 milioni di 

dollari, con una crescita dell’85% 

nei primi mesi del 2021. La 

valutazione, secondo la rivista 

svizzero-tedesca Bilanz, potrebbe 

essere tra 6 e 8 miliardi di dollari. 

Analogamente a quanto ha fatto 

Adidas per le Stan Smith (non 

tutti sanno che è il nome di un 

tennista degli anni 70) , anche 

On ha dato il nome del mitico 

Roger a uno dei suoi modelli: 

“The Roger” (200 euro) sono 

state indossate dal campione la 

scorsa estate agli Open di Francia 

e a Wimbledon. Come farà a 

combattere contro i giganti Nike 

e Adidas? «Pur non avendo i loro 

budget pubblicitari “da guerra”» 

si legge su Bloomberg, «On 

produce fi lm-documentari che 

fanno molto scalpore sugli atleti. 

Come quello che ha seguito una 

squadra di rifugiati provenienti 

da Congo, Etiopia, Somalia, 

Sud Sudan e Marocco mentre si 

allenavano per le Olimpiadi di 

Tokyo». Disponibile dall’autunno 

di quest’anno una scarpa 100% 

circolare (si chiama Cyclon), che 

non si compra, ma si paga con 

un abbonamento mensile e  si 

restituisce alla fi ne del consumo. 

INFO: www.on-running.com  

ha raccontato Alberto, che ha esperienza di 

brand management e.  La startup si chiama 

RE49, dove RE sta per re-cycle, re-use, re-

born, e 49 indica l’anno di nascita  della 

Eredi Masolini,  che partecipa al progetto 

producendo artigianalmente le scarpe RE49. 

 A luglio  Nicola e Alberto hanno presentato la 

prima collezione, tracciata interamente 

su blockchain, a Pitti Uomo, dove sono stati 

inseriti tra le 7 startup innovative italiane 

nella sezione “startup Italia”. In questi 

giorni stanno partecipando ad altre fi ere. 

«Non abbiamo uno storico delle vendite 

perché stiamo prendendo accordi in questi 

giorni. Il brand verrà lanciato uffi cialmente a 

novembre» ci ha confermato Alberto. 

INFO: www.re49.it

Le scarpe di Roger sbarcano 
alla  Borsa di New York

Roger Federer
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Q ualsiasi attività, che sia una grande impresa, 
una startup o una piccola attività artigiana o 
commerciale, deve porsi la seguente domanda: 

come innovare per rimanere competitivi? Se un tempo 
bastava un’innovazione tecnologica o un posizionamen-
to unico per garantirsi un vantaggio competitivo du-
revole, oggi questo non è più suffi ciente. Tutti gli sta-
keholder, in particolare dipendenti e clienti, chiedono 
alle imprese di prendere sul serio le sfi de ambientali e 
sociali. Solo se l’innovazione va di pari passo con la so-
stenibilità, potrà essere di successo. 

Ecco 3 azioni per una strategia di innova-
zione sostenibile:
1/ Imposta la strategia di sostenibilità
Individua i trend di sviluppo del tuo settore e comprendi 
quali siano le aree di miglioramento sostenibile che si 
possono raggiungere. Nel fare questo è fondamentale 
ascoltare gli stakeholder, che possono fornire punti di 
vista nuovi rispetto alla strategia perseguita sino a oggi. 

2/ Ridisegna l’organizzazione aziendale
Poiché la sostenibilità diventa il driver guida della tra-
sformazione aziendale, è importante che la funzione 
all’interno dell’azienda occupi un posto che le permetta 
di agire. Ideale se le attività di sostenibilità e di innova-
zione sono raggruppate in un’unica funzione.

3/ Defi nisci la strategia di innovazione so-
stenibile. Individuate le opportunità che hanno un 
potenziale sia per i ritorni fi nanziari sia per il valore so-
ciale e, defi nita la struttura organizzativa, è necessario 
trasformare il proprio modello di business o immaginar-
ne uno completamente nuovo. 

Sono 3 gli strumenti principali:
� Open innovation. Le imprese non sono più in 
grado di innovare solo ed esclusivamente dall’interno, 
è necessario creare un approccio strategico e culturale 
che permetta di ricorrere anche a idee, soluzioni, stru-
menti e competenze tecnologiche che arrivano dall’e-
sterno, in particolare da startup, università, istituti di 
ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti.
� Corporate Venture Capital. È una forma di 
investimento in cui un’impresa matura investe in startup 
o piccole imprese altamente innovative, ottenendo una 
quota di minoranza di capitale sociale. Lo scopo: perse-
guire obiettivi strategici di presidio e sviluppo di nuove 
tecnologie e/o nuovi modelli di business.
� Innovation Hub. Un innovation hub interno alla 
tua azienda permette di aggregare persone (non solo di-
pendenti, ma anche altri stakeholder) in una community 
dove affrontare le sfi de con approcci multidisciplinari e 
con approccio lean come farebbe una startup.

Insomma, aggiungendo la variabile della sostenibilità, 
l’innovazione diventa più complessa. Ma emerge un

allineando i propri valori ai loro e fi delizzandoli in ma-
niera molto più forte e duratura.

Innovazione? 
Strategie di sostenibilità

/ di Marco Nannini, esperto@millionaire.it

ECOSISTEMA

* IL NOSTRO ESPERTO Marco Nannini è  Ceo di Impact Hub Società Benefi t, 
incubatore certifi cato e spazio di coworking con sedi a Milano, Torino e Firenze. È  
vicepresidente e fondatore di A4W, il primo gruppo di business angel di donne 
che investe in startup al femminile e presidente e fondatore di A4I,  primo grup-
po di business angel focalizzato sull’Impact investing. È  stato socio e managing 
director di Italian Angels For Growth (IAG), primo gruppo italiano di business 
angel. È  membro dell’Advisory Board Territoriale Lombardia di Unicredit e pre-
sidente dell’Associazione Riccardo Nannini. 

Solo così si conquista il cuore e la 
mente dei clienti/ 

/m

grande vantaggio: una volta che l’impresa intraprende una di-
rezione innovativa sostenibile conquista non solo il mercato, 
ma il “cuore e la mente” dei propri consumatori,
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Gli accordi 
di riservatezza  
in Silicon Valley

/m

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

SILICON VALLEY  DOJO

Alcuni imprenditori vorrebbero, prima di un pitch, far 
fi rmare un NDA all’investitore per proteggersi da possi-
bili furti o condivisioni all’esterno (magari alla concor-
renza) di idee o dati riservati. È importante però sapere 
che un Venture Capitalist (VC), soprattutto early sta-
ge, soprattutto in Silicon Valley, non fi rmerà un NDA.
Un Venture Capitalist non fi rma un NDA 
principalmente per due motivi:
1/ Perché ascolta migliaia di idee all’an-
no, molte simili tra loro. Noi, che siamo una fi rm
piccola, un cosiddetto micro-VC, incontriamo migliaia 
di founder ogni anno (quindi immaginate che numeri 
fanno Sequoia o Greylock). Nella maggioranza dei casi, 
l’idea che stiamo ascoltando ci ricorda una o più idee 
che abbiamo già sentito. Firmare un NDA ci impedireb-
be di fare il nostro lavoro, esponendoci a rischi legali 
incredibili. Il fatto che ascoltiamo l’idea A e poi decidia-
mo di investire sull’idea B (che ha delle sovrapposizioni) 
potrebbe far venir voglia al founder di A di denunciarci, 
in caso avesse in mano un NDA fi rmato.
2/ Perché è un carico amministrativo
Ipotizziamo di fi rmare da domani un NDA per ogni 
pitch che ascoltiamo. Ciò significherebbe: legge-
re ogni volta nel dettaglio l’NDA mandato dal-
la startup, farlo leggere al nostro avvocato, apporta-
re eventuali modifi che, farlo rileggere all’imprendi-
tore che l’ha mandato, trovare un accordo, fi rmarlo.
Questo per migliaia di volte ogni anno. Impossibile la-
vorare così.

C’è anche un altro aspetto per cui è meglio evi-
tare di chiedere a un VC di fi rmare un NDA: rischie-
reste di passare per poco professionali, o 
poco a conoscenza di come funziona il pro-
cesso di raccolta. Nel peggiore dei casi rischiereste 
di far passare il messaggio che non vi fi date della perso-
na che avete davanti (e non sono premesse ottime per 

una relazione founder-VC che se va 
bene va avanti anni e anni).
Ci sono alcune eccezioni, 
abbastanza rare. I casi posso-
no essere per deal in late stage, o una volta già siglato 
un termsheet o comunque molto avanti nel pro-
cesso di due diligence, o per settori specifi ci
come life science o in campo militare.
Ecco le buone ragioni per non preoccuparsi:
1/ L’affi dabilità di un VC è uno dei valo-
ri più importanti. Se un VC, anche solo una vol-
ta, rubasse un’idea o un dato confi denziale a una star-
tup incontrata, la cosa creerebbe uno scandalo enorme. 
2/ Un VC vuole fare l’investitore, non l’im-
prenditore. E se anche volesse fare l’imprenditore, ha 
già in mente altre 50 idee.
3/ L’idea vale per come l’hai eseguita e 
costruita, non perché l’hai avuta. 
4/ State parlando con qualcuno che non 
ha vostri competitor nel portfolio.
5/ Far valere un NDA costerebbe comun-
que parecchi soldi. Se aveste un NDA fi rmato e 
aveste il dubbio di un’eventuale fuga di notizie, potreste 
portare il VC in tribunale. Vi costerebbe soldi, tempo e 
non vi darebbe nessuna garanzia di un risultato positivo.

* 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 accelerazio-
ne 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 
Lombardstreet Ventures, che ha fondato la community Silicon Valley Dojo. 

La fi rma di un NDA da parte di un Venture Capitalist 
è un argomento ancora abbastanza controverso/ 

La sigla NDA sta per non-disclosure agreement, accordo 
di riservatezza, ed è un documento legale che protegge 
specifi che informazioni confi denziali dalla divulgazione.

Chiedere a un investitore 
di fi rmare un NDA:

 Non è realistico (non lo 
fi rmeranno).

 Non vi conviene (non 
farete bella fi gura).

 Non serve (il processo 
funziona già bene senza).

NDA
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Una costante preoccupazione di 
molte startup innovative riguar-
da la certezza e la portata della 

tutela apprestata al proprio software, un asset intan-
gibile da cui spesso dipendono la vita e le prospettive 
aziendali. Occorre fare chiarezza sulla scorta della nor-
mativa italiana (L. 633/1941) nonché di quella sovra-
nazionale (Accordo TRIPs e Direttiva europea 91/250/
CEE), così da dissipare i dubbi e abbattere i falsi miti 
sulla materia. 

Diritto d’autore o brevetto?
Contrariamente a quanto spesso ritenuto, in linea ge-
nerale il software è tutelato tramite il diritto 
d’autore, alla stregua di ogni opera d’inge-
gno originale di carattere creativo.
Affi nché, invece, un software possa godere della tute-
la brevettuale, è necessario che esso abbia 
la funzione di risolvere un problema tec-
nico e che sia caratterizzato da elementi 
tecnici che consentono di ottenere un ef-
fetto tecnico. 
A tal proposito, lo European Patent Offi ce (EPO) ha 
aggiunto che il software brevettabile è caratterizzato 
da “Un ulteriore effetto tecnico che vada al di là della 
normale interazione fi sica tra programma e computer”.
Alla luce di ciò, si può affermare a titolo esemplifi cati-
vo che un software che si limiti a eseguire calcoli non 
è brevettabile, mentre un programma la cui funzione 
sia quella di comprimere un video, oppure di critto-
grafare una comunicazione elettronica, è certamente 
idoneo alla protezione tramite brevetto.

Oggetto della tutela
Il diritto d’autore protegge il software per 
come esso è scritto, quindi soltanto la sua 
forma (linguaggio di programmazione/linguaggio 
macchina). Così il programmatore vanta il diritto di uso 
esclusivo del programma, potendolo riprodurre, tra-
durre, adattare, trasformare, modifi care e distribuire.

Tuttavia, non può impedire che altri soggetti 
sviluppino software con le medesime fi nalità 
e funzionalità.
La tutela garantita dal brevetto è più intensa, 
in quanto ha come oggetto l’idea “in sé”, in qualsiasi 
forma essa venga riprodotta, conferendo al titola-
re un diritto esclusivo sull’invenzione e im-
pedendo ad altri di produrla o diffonderla 
senza autorizzazione.

Come nasce la tutela?
I diritti d’autore sul software, al pari di un’opera let-
teraria, sorgono in via originaria con la mera creazio-
ne dello stesso, senza necessità di particolari adempi-
menti amministrativi (es. deposito). Se però si de-
sidera avere certezza probatoria in ordine 
alla paternità e alla data di creazione del 
programma, sarà utile registrarlo presso 
la Siae: in questo modo l’evidenza del plagio sarà 
automatica e la richiesta risarcitoria verso il contraf-
fattore più agevole.
Per fare valere i diritti brevettuali sul sof-
tware, invece, è necessario che il brevetto 
sia formalmente depositato presso l’Uffi cio 
marchi e b revetti, altrimenti non sarà al riparo da 
eventuali plagi.

* 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 31 ottobre a: esperto@millionaire.it, 
indicando nell’oggetto “startup”.

/ di Cristina Crupi* e Luca Biffi  ,  esperto@millionaire.it 

STARTUP

Facciamo chiarezza 
sulla normativa italiana/ 
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 Software: 
come proteggerlo

 DIRITTO D’AUTORE 

 BREVETTO 

Non impedisce 

che altri soggetti 

sviluppino software 

con le medesime 

fi nalità e funzionalità.

Conferisce al 

titolare un diritto 

esclusivo 

sull’invenzione 

e impedisce ad 

altri di produrla o 

diff onderla 

senza 

autorizzazione.
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* IL NOSTRO ESPERTO Giampaolo Colletti è un manager e gior-
nalista esperto di innovazione e digitale. Collabora col Sole24Ore. 
È fondatore della job-community dedicata ai lavoratori della rete 
wwworkers. Ha scritto libri per Gruppo24Ore e Hoepli. È autore di 
Spider Brand – I trenta superpoteri dei nuovi eroi del marketing, edito 
da Egea, casa editrice dell’Università Bocconi.

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

WWWORKERS (I LAVORATORI DEL WEB)

Oltre i prodotti, i servizi, le soluzioni. 
Le storie emozionano, coinvolgono e contribuiscono a vendere

“In un mondo alluvionato da infor-
mazioni irrilevanti, la lucidità è po-
tere. In teoria chiunque può parte-

cipare al dibattito sul futuro dell’umanità, ma 
è molto diffi cile mantenere una visione chia-
ra, anche perché gli esseri umani preferiscono 
pensare in termini di storie piuttosto che di fatti, numeri 
o equazioni. Più semplice è la storia, tanto meglio è…”. È 

uno dei passaggi che mi hanno più colpi-
to rileggendo il libro di Yuval Noah Harari 
21 Lezioni sul XXI secolo, uscito tre anni 
fa e ancora oggi molto attuale, in questo 
mondo segnato dall’emergenza sanitaria. 
Ma quello che poi tra le righe lo stesso Ha-
rari in qualche modo conferma, anche suo 

malgrado, è la centralità delle storie. Perché 
ispirano le persone, guidano le scelte di bu-
siness, scardinano i modelli di relazione tra 
brand e consumatori, arrivano addirittura 
a ridisegnare le aziende. Le storie emozionano, 
coinvolgono e contribuiscono a vendere. E non ci sono 
scorciatoie per imporsi: viverle al meglio.

Ho visitato pochi giorni fa la mostra Disney: 
l’arte di raccontare storie senza tempo, in programma-
zione fi no al 13 febbraio 2022 al Mudec di Milano: dal 
processo creativo si arriva alle piattaforme e agli stru-
menti di narrazione. In tutte le opere esposte, da Pi-
nocchio a Fantasia, da Hercules a La Sirenetta con gli 
originali provenienti dagli Archivi Disney, emerge il 
valore mitologico delle storie. Ma quanto vale 
oggi lo storytelling anche per le imprese, dalle grandi 
corporation alle aziende più piccole e ai wwworkers? 
Tanto, tantissimo. E spesso è un capitale non valoriz-
zato. Oggi invece c’è necessità con le storie di andare 
oltre i prodotti, i servizi, le soluzioni. D’altronde, secon-
do il futurologo danese Rolf Jensen, nel prossimo futu-
ro assisteremo allo sviluppo di una fase costituita dalla 
società del sogno: “Vivremo in una cultura del 

/ 

consumo che racconterà storie attraverso i 
prodotti che acquistiamo”. Un modo per ispirare, 
emozionare, coinvolgere e persino vendere. Ma attenzio-
ne: in questo mondo connesso e fragile vincono le sto-
rie autentiche, coinvolgenti, espanse. Storie che surfano 
sulle varie piattaforme, oltre la classica pubblicità. Storie 
plurali che raccontano valori, persone, comunità. Nar-
razioni che però devono essere anticipate dalle azioni. 
D’altronde, come scriveva Simon Sinek, la gente non 
compra ciò che fai, ma il perché lo fai.

Il potere 
delle storie

1/ Lo storytelling è metodo: traduce, semplifi ca, rende 
comprensivo un prodotto, un’azienda, una storia. Lo 
storytelling in fondo consente di tradurre visioni, valori, 
processi, persone. 

2/ Lo storytelling è ascolto, lontano dalle tentazioni di 
autoreferenzialità. Non è guardarsi l’ombelico, ma relazionarsi 
con i propri pubblici, avviare un percorso di analisi. 

3/ Lo storytelling è multipiattaforma: va oltre i social e può 
essere declinato negli owned media dell’azienda: dal sito web 
al blog e fi no all’A pp.

3 sfumature di storytelling

/m



La migliore 
preparazione 
per domani 

è fare 
il tuo meglio 

oggi
H. Jackson Brown Jr.
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� STORIE

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

IO 
l’
Un Paese dove la democrazia sembra non attecchire, 
come una pianta senza radici. Molti militari vi hanno perso la vita, l’impegno 
economico è stato pesante. Per l’Italia: 54 vite umane, tanti feriti, 8,7 miliardi 
di euro. Entro agosto, tutte le forze militari hanno lasciato il Paese. I talebani 
hanno preso il potere. Da Kabul sono stati rimpatriati diplomatici, personale, 
giornalisti. E centinaia di afghani che lavoravano con noi e con le altre nazioni 
impegnate nella pacifi cazione. Altri aspettano di partire. O capire come vivere 
nella loro patria, dove la presenza occidentale ha stimolato un cambiamento 
che coinvolge minoranze etniche, giovani e donne. Tanti progetti personali e 
imprenditoriali oggi sono sospesi, forse negati. C’è una folle paura di vendette, 
persecuzioni, restrizioni alla libertà. Qui, storie di italiani che 
l’Afghanistan lo hanno conosciuto. Lo amano 
e non vedono l’ora di continuare a interagire con una popolazione ricca di 
curiosità, di tradizioni, generosa e affamata di nuove speranze. 

Afghanistan
E

Tra amore e paura

Selene Biffi  

Monica 
Contrafatto

Maria Rosario

Annamaria Tribuna
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Selene Biffi , 39 anni, ha una laurea in Economia internazionale 
alla Bocconi, master in Gestione delle operazioni umanitarie, 
in Irlanda, e un altro in innovazione sociale a Cambridge. A 22 
anni con 150 euro, grazie a un’idea presentata al Parlamento 
Internazionale della Gioventù (organizzato da Oxfam), lancia 
la sua prima startup, Youth Action for Change, una piattafor-
ma online, in cui giovani esperti mettono le loro competenze 
a disposizione di coetanei di tutto il mondo, per favorire lo svi-
luppo umano. È uno degli obiettivi fondamentali, per Selene. 
Nel 2013 a Kabul ha avviato Qessa Academy, una scuola per 
cantastorie. «Un progetto partito grazie ai 50mila euro vinti con 
il Rolex Award e durato 7 anni, che ha formato ragazzi e ragaz-
ze» racconta Selene. «Oggi mi occupo di creazione di impiego 
e imprenditorialità giovanile, con progetti inclusivi». 

 Ha collaborato con organizzazioni internazionali e creato startup 
sociali. Ora è impegnata in progetti di ricostruzione locale.

Cosa ne sarà dei nuovi progetti?
«Lavoro da casa. Devo continuare, dipen-
de da come evolverà la situazione, giorno 
per giorno. Tra i progetti, ci sono centi-
naia di microimprese femminili. Qualsi-
asi spinta per la ricostruzione economi-
ca dovrà avere un futuro. Soprattutto le 
attività che possono aiutare le comuni-
tà partendo dal proprio interno. La pa-
rola imprenditorialità vuol dire proprio 
“prendere nelle proprie mani”. È un ap-
proccio fondamentale per rendere pos-
sibile la ripartenza del Paese. C’è una pa-
rola afghana che lo rende bene, hashar: la 
comunità si unisce per creare qualcosa di 
cui tutti possono benefi ciare. Infrastrut-
ture, strade, canali d’irrigazione».

Lavorerai solo dall’Ita-
lia? «Spero di tornare in Af-
ghanistan quanto prima».

Non hai paura?
« Ne ho avuta tanta ma, co-
me dico sempre, la paura si 
può vivere in molti modi. 
Se impari a prenderla per 
mano, diventa uno stimo-
lo a fare di più. Ora il mo-

mento è delicato. Ciò che accade dev’es-
sere sottoposto a continue valutazioni. 

Avevo chiesto di restare, non ho potuto. 
Mi preoccupa la sicurezza di chi ha lavo-
rato con me, dei miei ex studenti».

Che cosa ti ha dato l’Afghanistan? 
«La mia prima volta a Kabul è stata nel 
2009, come volontaria. Lavoravo su un 
sussidiario per bambini, per le zone ru-
rali,  che insegnava conoscenze pratiche 
per migliorare le condizioni locali rela-
tive a salute pubblica, sicurezza alimen-
tare e ambiente. Vivere in Afghanistan 
mi ha dato moltissimo. Ho conosciuto, 

SELENE BIFFI

Selene è 
tornata a casa a luglio.

L’imprenditrice  sociale

Ma non ho paura.

L’Afghanistan, per lei,  era la Via della Seta, sognata da 
ragazzina. Oggi è una realtà che conosce a fondo, dove vivere, 
realizzare imprese e stimolare la nascita di nuove attività.

«Non vedo l’ora di tornare là. 
Per continuare il mio lavoro»

IO 
l’Afghanistan
E
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anche grazie a Qessa, una cultura ricchis-
sima, antica, che si basa sull’oralità, an-
cora molto radicata nella popolazione. 
 Nei primi anni 2000, quando non si rag-
giungeva un accordo sul lavoro di stesu-
ra della Costituzione, ci si fermava e si 
declamavano poesie, tanto è importante 
la cultura orale. Impensabile per noi. Ho 
vissuto a pieno la vita quotidiana delle 
persone, ho lavorato con tanti che hanno 
creduto al progetto della scuola, anche se 
sembrava bizzarro».

Che cosa ti porti via dall’Afghani-
stan?  « Durante il primo anno di scuola, 
venivano persone incuriosite dal proget-
to. Volevano conoscere gli studenti e fa-
cevano sempre le stesse domande: cosa 
ti piace di questa scuola, cosa speri di 
imparare, perché studi qui... Le risposte 
erano: impariamo a preservare la nostra 
tradizione, impariamo l’inglese, ci aiuta-
no a trovare un lavoro. Un giorno, però, 
un ragazzo si alza in piedi e risponde: 
“Sí, è tutto vero. Ma non è questo che 
mi porto via dalla scuola. In una cultura 
dove essere giovane non è un valore ag-
giunto, è diffi cile per noi avere uno spa-
zio ed essere presi sul serio. In questa 
scuola, ho imparato ad aver fi -
ducia in me stesso, adesso non 
ho più paura di alzarmi in piedi 
e dire quello che penso”».  

E in Italia?
«In Italia le opportunità ci sono. E sono 
tante. Nel 2001, non c’era molta offerta 

per chi voleva integrare gli studi universitari: musica, canto, 
sport, volontariato. Io volevo lavorare all’estero e nel sociale. 
Ho cercato su Internet, ho trovato storie di altri ragazzi che si 
erano attivati. Ho costruito io quello che non mi veniva of-
ferto. Oggi basta poco, un’idea, per partire con un  progetto».

Servono particolari basi culturali? «In 17 anni ho visto 
persone con formazioni di tutti i tipi. Bisogna approfondire 
tematiche specifi che, in autonomia, studiare le lingue stranie-
re, coltivare soft skill: empatia, capacità di lavorare in 
gruppo, fl essibilità. Scegliersi un tema e costruirsi un pro-
fi lo di esperienze e competenze. Svolgere stage in organizza-
zioni nel settore di riferimento, già negli anni dell’università».

Uno può mantenersi, occupandosi di attività sociali 
e umanitarie? «Certo. Ho trovato le mie prime consulenze 
quando ero in università. Lavoravo per organizzazioni non 
profi t, retribuita. Oggi si apre un mondo per chi vuole lavo-
rare: startup in ambito sociale, associazioni locali, non profi t, 
organizzazioni internazionali, imprese sociali. Il volontariato 
invece è quello che fai in più, nel tempo libero».

La tua famiglia ti ha aiutato? « I miei da oltre 40 anni 
vanno in India e, a partire dagli anni ‘90, hanno costruito un 
ospedale e una scuola rivolti ai più poveri a Varanasi, dove i 
servizi sono gratuiti. Vedere due persone normali, con una vi-
ta e un lavoro normale, fare questo, ti fa capire che ognuno di 

noi ha, nel proprio piccolo, la pos-
sibilità di cambiare un pezzetto di 
realtà». Anche in India, Selene ha 
portato avanti progetti. Oltre ad 
avere ricevuto, prima e unica don-
na Italiana a oggi,  il Rolex Awards 
for Enterprise, le è stato assegna-
to anche il Mother Teresa Social 
Justice Award, già riconosciuto  al 
Dalai Lama e a Malala.

«La parola imprenditorialità vuol dire proprio “prendere 
nelle proprie mani”. È un approccio fondamentale 
per rendere possibile la ripartenza del Paese» 
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L’abbiamo vista taglia-
re il traguardo della gara dei 100 metri alle Paralim-
piadi di Tokyo, a settembre. Il podio tutto italiano, 
che ci ha riempito di orgoglio. Il bronzo di Monica 
vale oro, per quello che ha spinto  l’atleta a correre. 
E vincere la sua personale battaglia. Caporale mag-
giore dei Bersaglieri, nell’Esercito italiano, nel 2012 
in Afghanistan ha perso una gamba in un attacco 
terroristico. Riceve la Croce d’Onore e la Medaglia al 
valore dell’Esercito. Ma quei riconoscimenti non le 
sono bastati. Durante la convalescenza, segue in tele-
visione la gara di Martina Caironi sui 100 metri, nelle 
Paralimpiadi di Londra 2012. Da lì, la decisione di 
impegnarsi nell’agonismo. E ottenere un medagliere 
invidiabile , compresi il bronzo nel 2016 nei 100 me-
tri nei Giochi Paralimpici e negli Europei, l’argento 
ai Mondiali nel 2019. Infi ne, Tokyo. Monica fa parte 
del GS Paralimpico Difesa, che dal 2014 aiuta i mi-
litari nel recupero psicofi sico dopo lesioni o malat-
tie invalidanti, contratte mentre compivano il loro 
dovere. Ma in lei c’è qualcosa di più: 

Dopo la vittoria, ha dedicato la sua medaglia all’Af-
ghanistan. «Mi ha tolto la gamba, ma mi ha regalato 
tantissime cose. Ho conosciuto un popolo fantastico 
che mi ha dato tante emozioni e regalato una nuo-
va vita. Bella come la prima, ma diversa e più “fi ga”. 
Non avrei mai pensato di diventare un’atleta agoni-
sta» ha dichiarato in un’intervista al trio Medusa, su 
Radio Deejay. «Nella vita se vuoi, puoi. Devi trovare 
in te la forza di volontà. Se l’ho fatto io, chiunque 
può farlo. Io con l’atletica sono rinata» .

Ex caporale maggiore, oggi  campionessa

«Ho perso una gamba, ma in 
regalo ho avuto tantissime cose»

STORIE

Un crocevia tra nazioni e territori 
con una storia millenaria ed enormi ricchezze minerarie. 

L’Afghanistan è un Paese montuoso in posizione 

strategica tra l’Iran, a ovest, il Pakistan a sud e a est, 

Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan a nord, e la Cina, 

a est. Nell’800 se ne contesero il controllo Inghilterra e 

Russia. Nel ‘900, mentre in Europa infuriavano le guerre 

mondiali, lo governò una monarchia, fi nita con un 

golpe, nel 1973. E nacque la Repubblica 
Democratica dell’Afghanistan. 

MONICA CONTRAFATTO, 
siciliana, 40 anni.

IO 
l’Afghanistan
E

l’amore per la terra che le ha cambiato l’esistenza. 

 CENNI DI STORIA RECENTE 
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1979
L’Armata rossa entrò a 
Kabul, le autorità religiose 
e tradizionali si opposero. 
I mujaheddin ricevettero il 
sostegno degli Stati Uniti 
e del fondamentalismo 
islamico. I sovietici, dopo una 
guerra che devastò il Paese, lo 
lasciarono nel 1989. 

1992
Senza coesione interna, 
fu proclamato lo Stato 
Islamico dell’Afghanistan. 
Negli anni successivi, 
i talebani (studenti 
islamici fondamentalisti) 
instaurarono un regime 
teocratico, che alimentò il 
terrorismo internazionale. 

Dopo l’11 settembre 2001,
gli Stati Uniti attaccarono l’Afghanistan. 

Dal 2001 al 2021 
si è concretizzata una repubblica 
presidenziale, sotto il controllo Usa 
e l’egida dell’Onu. Ma i talebani 
resistono, ricevono fi nanziamenti occulti 
(anche grazie al commercio d’oppio), 
riconquistano territori. 

maggiore dell’Aeronautica militare 
italiana, ha 20 anni e migliaia di ore di volo alle 
sue spalle, con la 46° Brigata aerea di Pisa. Il 27 
agosto, con una manovra d’emergenza, ha porta-
to in salvo il suo C-130J, schivando il fuoco delle 
mitragliatrici da terra, all’aeroporto di Kabul. Nel-
la pancia dell’aereo, civili, giornalisti, afghani in 
fuga. Nessun ferito e nessun danno riportato. La 
storia ha fatto il giro dei social. Le donne pilota 
non sono una novità, nella nostra aeronautica. 
Ma Annamaria sa di essere un role model, quan-
do si toglie il casco e coglie sguardi di ammira-
zione, dove l’emancipazione femminile è ancora 
un sogno. «La nostra brigata porta aiuto a diverse 
latitudini» ha raccontato a La Stampa. 

La pilota

Palermitana 
al comando, 
ha schivato 
le mitragliatrici

In Afghanistan, Annamaria è stata pronta, lucida, precisa. 
«Tutti i piloti sanno che quando hanno fi nito la loro for-
mazione possono essere assegnati a missioni in destina-
zioni operative». Paura? «Quello che non mi abbandona 
mai è la preoccupazione. Ed è giusto che sia così. Quella 
ci spinge all’eccellenza. Ma è sbagliato dire che non ho 
mai provato paura. L’addestramento ci insegna a gestir-
la: è la chiave di volta delle missioni più complesse. Poi 
c’è l’equipaggio di volo che ti supporta e ti aiuta. Siamo 
tutti parte di un’unica squadra. Uomini e donne, abbia-
mo un sistema comune di valori e amore per la Patria».

ANNAMARIA TRIBUNA, 
46 anni, 

«Vivo sempre con la valigia pronta. Ci occupiamo 
di trasporti sanitari e in bio contenimento. Missioni 
in cui vedo concretizzarsi la nostra utilità. Il livello 
di stress è elevato. Dopo una notte passata in volo, 
atterri e sei felice di aver salvato vite».
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Lì lavora Filippo Grandi, amico da una vita di Maria Rosario, co-
me delegato dell’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni 
Unite. «Ero già stato in Afghanistan nel 1975, con una Land Ro-
ver di seconda mano, ma con la mia famiglia visitammo il Paese 

dopo i disastri avvenuti a causa dei ta-
lebani. Tutti ricordiamo l’abbattimento 
dei  Buddha. La popolazione aveva biso-
gno di aiuto per risollevarsi. Una scuo-
la avrebbe potuto fare molto. Bastavano 
pochi soldi, la burocrazia era semplice, 
lo Stato lo consentiva. La prima scuola ci 
costò 48mila dollari, che raccogliemmo 
tra amici. E non ci siamo fermati. Ne ab-
biamo costruite 15, negli anni, solo con 
donazioni private» racconta Marco. La 
loro associazione, Comitato Arghosha 
Faraway Schools (di cui fa parte anche 
Paolo Lazzati), non è una Ong. È un’ini-
ziativa tra persone che pensano che l’e-
ducazione possa far evolvere le nazioni, 
a cominciare dalle bambine. 

Grazie alle nostre borse di studio, oggi 
12 ragazze studiano per laurearsi, 10 cer-
cano lavoro». 
Oltre a costruire scuole e biblioteche, 
Niada e gli altri hanno avviato (con cha-
rity locali, Shuhada Organisation, e in-
glesi, Afghanaid) corsi per uso dei com-
puter e di inglese, per insegnanti, pro-
fessionali (edilizia, carpenteria  intaglio 
legno) e progetti di empowerment, per 
aiutare le donne a evolversi, nelle zone 
rurali, che hanno coinvolto 90 famiglie. 
Ricevono animali in “prestito” per avvia-
re allevamenti, in cambio si impegnano 
in programmi di alfabetizzazione, salute 
personale e diritti delle donne.  

STORIE

si completa il ritiro delle forze alleate che avevano presidiato la 
transizione democratica del Paese. L’off ensiva talebana avanza, in 
contemporanea, e conquista Kabul, la capitale, il 15 agosto. Nei 15 giorni 
successivi, il presidente Ashraf Ghani si dimette e lascia il Paese. Lo stesso 
cercano di fare, in ore convulse, le rappresentanze diplomatiche, stranieri, 
giornalisti stranieri e afghani che temono per la propria vita, dopo avere 
collaborato con le forze alleate. Nell’aeroporto di Kabul, i media riprendono 
scene strazianti. L’inizio di un esodo che vedrà, ancora una volta, migliaia di 
persone cercare vie e corridoi umanitari per rifugiarsi in altre n azioni. 

Nel 2021

I costruttori di scuole

«Così abbiamo costruito 
15 scuole in Afghanistan»

IO 
l’Afghanistan
E

2004. MARCO NIADA, giornalista del Sole 24 Ore
fi no al 2008, caporedattore da Londra, fa un 
viaggio in Afghanistan con suo fi glio e sua moglie,
MARIA ROSARIO, che festeggia 50 anni. 

«Abbiamo servito una comunità di 
50mila persone e permesso a 7.000  

alunni di studiare, di cui 5.500 ragazze, 
dalle scuole primarie all’università.

Maria Rosario e Marco Niada hanno creato un’associazione 
che punta sull’educazione delle bambine afghane.

 CENNI DI STORIA RECENTE 
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Cosa succederà ora? «La buona notizia è che le no-
stre ragazze sono tornate all’università, anche se sono 
separate dagli uomini da una tenda. Sono speranzoso. Questi 
20 anni hanno creato massa critica. 11 milioni di studenti, di 
cui 4 milioni femmine, hanno frequentato le scuole. Dal Paese 
sono scappati solo 100mila afghani. Restano milioni di persone 
con cui i talebani devono avere a che fare, perché hanno la pre-
parazione per far funzionare il Paese. I talebani sono divisi, con 
una componente che vuole legarsi all’Isis e una più moderata».

Cosa farete? «Viviamo alla giornata. Altre charity sono state 
evacuate. Noi lavoriamo da altri Paesi. E non abbiamo costi. 
Siamo preoccupati per gli amici afghani, per i progetti di edu-
cazione ed emancipazione delle donne». 

Che fi ne faranno i vostri progetti? «Siamo dispiaciuti che 
per ora abbiano riammesso solo le ragazze fi no a 12 anni, ma 
speriamo che riaprano anche le secondarie. Sarebbe imperdo-
nabile per i milioni di ragazze che le frequentavano con pro-
fi tto e ora si trovano confi nate a casa. Sembra che per ora non 
abbattano le scuole, magari le convertiranno in scuole islami-
che. Le donne nel breve periodo avranno vita dura, ma non le 
possono sterminare».

Che cosa ti porti via dall’Afghanistan? «Sono innamo-
rato di quel Paese. Gente straordinaria. Possono essere violenti, 
ma anche generosi, ospitali, innamorati della cultura. Convivo-
no varie etnie: pashtun, tagiki, hazara , uzbeki ... Si parlano tante 
lingue. Il territorio è bellissimo, pieno di risorse, minerali e pie-
tre preziose. I trasporti sono pessimi, mancano strade. Il tasso di 
natalità è mostruoso, un Paese di giovani. È nel nostro interesse 

Nel 2017 le studentesse della squadra 
di robotica Afghan Dreamers si erano 
viste negare il Visto per partecipare a 
una competizione a Washington, ma 
Trump intervenne e lo rese possibile. 
Oggi le liceali si sono allontanate dalla 
loro patria, anche grazie al battage sui 
social. Alcune di loro sono in Messico, 
altr e in Qatar, dove riceveranno borse 
di studio, per sviluppare i loro progetti. 
«Siete una fonte d’ispirazione» ha 
detto loro Antony Blinken, Segretario 
di Stato americano. 

aiutarli, per evitare di avere milioni di pro-
fughi. Negli anni, con il nostro progetto, 
abbiamo raccolto 3 milioni di dollari. Un 
afghano in campagna vive con 1-2 dolla-
ri al giorno, 4 in città. Quando i talebani 
caddero, c’era una sola radio. Ora ci sono:

Non possiamo rimettere indietro le lan-
cette degli orologi». 
INFO: www.arghosha.org

/m

  Le ragazze dei robot 
 in cerca di futuro

� 150 stazioni radio 
� 150 tv private 
� 6.000 linee telefoniche fi sse
� 18 milioni di telefonini connessi al Web 
� 11 milioni di studenti (erano 1,5 milioni) 
� 300mila universitari, di cui 60mila donne 
� 150 mila donne in questi anni sono
 passate per l’università

*
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Esperienze professionali e imprenditoriali per offrire una 
vetrina e un e-commerce internazionale alle boutique italiane

to proprio grazie alla piattaforma e-commerce. La 

quale, non solo ci ha permesso di contenere i dan-

ni, ma anche di raggiungere risultati sorprenden-

ti: il boom dell’e-commerce degli ultimi 18 mesi 

penso che sia noto a tutti. E pertanto, al di là degli 

aspetti drammatici legati all’emergenza sanitaria, 

se guardiamo solo ai risultati economici raggiunti, 

posso dire che per noi è andata molto bene. Perché 

non solo ci siamo salvati dai danni derivanti dalle 

chiusure dei negozi, ma abbiamo guadagnato. Tan-

to che con gli introiti l’1 marzo 2022 apriremo un 

negozio da 1.500 mq a Cosenza, in corso Mazzini».

 In tempi non sospetti, quando mai nessuno 

avrebbe immaginato la possibilità di una pan-

demia e delle sue ricadute sul mutamento delle 

abitudini dei consumatori nel fare acquisti, Luigi 

Perri, 25 anni, ha un’intuizione: aprire la piattafor-

ma e-commerce espressiony.com per la vendita di 

calzature, abbigliamento e accessori. «Era il 2019» ri-

corda «da allora di strada ne abbiamo fatta, abbiamo 

raggiunto importanti risultati economici e messo 

in cantiere nuovi progetti. Fondamentali sono stati 

l’esperienza nel settore delle calzature di mio padre 

Antonio e il sostegno costante del mio commerciali-

sta Francesco Tolone. Senza il supporto di entrambi 

non saremmo arrivati qui». Per quantificare la di-

mensione del progetto, è sufficiente l’obiettivo che 

Perri ha prefissato per il 2022: «Puntiamo a un fattu-

rato di 2 milioni di euro solo con l’online» riferisce. 

Luigi, facciamo un passo indietro. Raccontaci di 
Al Perri. Chi siete, di che cosa vi occupate? «La 

mia famiglia è nel settore delle calzature da una 

vita con il marchio Al Perri. Abbiamo due punti 

vendita gestiti direttamente, di cui uno nel grande 

centro commerciale Due Mari di Maida, in provin-

cia di Lamezia Terme. L’esperienza maturata in tutti 

questi anni di sicuro è stata fondamentale anche 

nella nuova attività: mio padre ha una conoscenza 

del prodotto piuttosto approfondita, il che ci per-

mette di selezionare con cura i marchi che deside-

riamo vendere». 

Con un punto vendita in un centro commer-
ciale avrete sofferto le chiusure dovute all’e-
mergenza sanitaria. Come è andata? «Di sicuro 

i lockdown sono stati penalizzanti per chi ha do-

vuto rimanere chiuso, ma noi non abbiamo soffer-

Il marketplace 
della calzatura

Luigi Perri, Ceo e fondatore 
di Espressiony.com 



i
Tel. 0968380010
www.espressiony.com
alperrisrl@gmail.com

Parliamo di espressiony.com. Come è nato il 
progetto e che cos’è nel concreto? «La nostra 
piattaforma è uno shop online di calzature, acces-
sori, abbigliamento dedicato alle esigenze di tutta 
la famiglia, uomo, donna e bambini. L’idea nasce 
due anni fa: ho pensato che fosse importante di-
versifi care la nostra attività, digitalizzandola. Ab-
biamo così iniziato a lavorare e a investire sull’e-
commerce, solo il gestionale è costato 100mila 
euro. Per realizzare la piattaforma ci siamo rivolti 
all’agenzia Syfer, non volevamo lasciare nulla al 
caso. Perché se è vero che creare un sito e-com-
merce oggi è un’attività diff usa, è altrettanto vero 
che se si vuole avere successo bisogna puntare in 
alto, senza improvvisare. Ci siamo quindi rivolti a 
professionisti in grado di valutare tutti i fattori, non 
solo tecnologici, ma anche organizzativi, logistici. 
Fin da subito ci siamo resi conto che occorre otti-
mizzare e integrare i processi, altrimenti si rischia 
di non essere effi  cienti». 
Per i prossimi mesi avete nuovi progetti? «Sì, 
certo. Desideriamo continuare a crescere e pertan-
to dal primo gennaio 2022 diventeremo un vero e 
proprio marketplace. Il che signifi ca che consenti-
remo a terzi di vendere sulla nostra piattaforma, 
aprendo quindi a nuovi mercati». 
Un passo in avanti importante. Ma quali sono le 
aziende che potrebbero lavorare con voi? «Sono 
le tante boutique italiane che oggi non hanno una 
piattaforma online e che desiderano entrare nel 

mondo dell’e-commerce. Lavorando con noi han-
no l’opportunità di farsi conoscere e di vendere in 
tutto il mondo, in modo particolare in Russia, Stati 
Uniti, Cina». 
Come vi state organizzando per gestire il tutto? 
E quali sono gli obiettivi per il futuro? «Per ge-
stire i nuovi fl ussi che proveranno dal marketplace 
ci stiamo ingrandendo. Attualmente abbiamo una 
piattaforma logistica di 1.000 mq, ma naturalmen-
te dovremo aggiungere nuove strutture. E poi stia-
mo crescendo con l’organico: alle 4 risorse già a 
lavoro, intendiamo affi  ancarne altre 5. Quanto agli 
obiettivi, per il 2022 puntiamo a un fatturato di 2 
milioni di euro solo con l’online. Infi ne stiamo la-
vorando per creare un’applicazione che permetta 
di velocizzare gli acquisti su espressiony.com. Il no-
stro obiettivo è migliorare ancor di più il servizio». 

Francesco Tolone, commercialista 
e amico di Luigi Perri. 



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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Dalle storie personali di Stefano Tarchi 
e Ilham Amahdar è nata SmanApp, 
un’app che premia gli automobilisti 

attenti con offerte e sconti: “Il nostro obiet-
tivo è diventare l’app di riferimento per la si-
curezza stradale”, dicono i titolari. SmanApp 
funziona così: il cuore è la gamifi cation e per-
tanto, per ogni chilometro di guida in sicu-
rezza, e per ogni safe zone attraversata, l’u-
tente ha la possibilità di guadagnare punti. 
I quali poi si traducono in omaggi, sconti, 
offerte speciali messi a punto dalle aziende 
partner di SmanApp. “Ma ci sono anche altri 
modi per essere premiati - raccontano Stefa-
no e Ilham - Per esempio aste periodiche di 
premi, classifi che mensili, quiz giornalieri. Il 
nostro scopo è rendere le strade più sicure”. 

Una App incoraggia 
gli automobilisti 
ad assumere 
comportamenti 
virtuosi alla guida 
ricompensandoli 
con omaggi, sconti 
e offerte speciali. 

Stefano Tarchi e Ilham Amahdar.

STAR BRAND
Comunicazione commerciale

SICURI E PREMIATI 
AL VOLANTE
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Un altro tassello fondamentale so-
no i partner. Anche in questo caso, 
è possibile tracciarne un profi lo?
«In un primo momento hanno creduto in 
noi aziende locali interessate a sostenere 
la nostra mission e a ottenere al tempo 
stesso visibilità sul web e nella app. Con 
il crescere della popolarità e dell’effi cacia 
di SmanApp, anche aziende di grandi di-
mensioni, enti e istituzioni hanno mostra-
to un forte interesse a sostenere un tema 
di indubbia importanza sociale. Tanto per 
fare alcuni esempi, abbiamo collaborazio-
ni con importanti brand come Norauto, 
Life Learning, Formula Guida Sicura, An-
thea e Lookout».

Quali sono i vantaggi per i vostri 
partner? Perché vi scelgono?
«I nostri partner, attualmente più di 
13.000, ci scelgono per essere visibili 
nella nostra community. Possono infat-

Chi siete e qual è il per-
corso che vi ha portato a 
fondare SmanApp?
«SmanApp è la prima app di 
sicurezza stradale che ricom-
pensa gli automobilisti per la 
loro guida responsabile. Il no-
stro sogno è far diminuire gli 
incidenti stradali, che sono tut-
tora una delle principali cause 
di morte in Italia. Per farlo, siamo convinti 
che sia necessario aumentare l’attenzio-
ne di tutti coloro che quotidianamente 
sono al volante. Usiamo così dinamiche 
di gamifi cation e rewarding per far di-
ventare la guida sicura un gioco, in cui i 
premi sono omaggi, sconti, offerte spe-
ciali dalle aziende nostre partner».

Oggi quanti sono gli utenti che 
hanno scaricato l’app? Riuscite a 
tracciarne un identikit e raccon-
tare le principali motivazioni che 
spingono a fare il download?
«Al momento sono oltre 100.000 gli 
utenti che hanno scaricato SmanApp. 
Sono tutti automobilisti, e pertanto si 
tratta di un target molto ampio e diver-
sifi cato. Per quanto riguarda le motiva-
zioni, gli utenti sono stimolati e motivati 
anche dai premi, come è naturale che 
sia, ma principalmente cogliamo il loro 
desiderio di migliorare il proprio stile di 
guida. Un altro aspetto da non trascurare 
è il piacere di sentirsi parte di una com-
munity virtuosa di guidatori responsabili, 
attenti alla sicurezza stradale».

Ma avete dei risultati tangibili cir-
ca l’effi cacia della app?
«L’86% dei nostri utenti afferma che usa-
re SmanApp rende più attenti alla gui-
da e diminuisce le distrazioni al volante. 
Non nascondiamo di essere veramente 
orgogliosi di questo risultato». 

L’86%
degli utenti è più attento 

da quando usa la App
ti inserire annunci promozionali, offerte, 
prodotti e servizi sia nella app, sia tramite 
le vetrine che progettiamo. Per i partner si 
tratta di una doppia opportunità: non solo 
entrano in contatto con nuovi potenziali 
clienti, ma lo fanno promuovendo una 
mission virtuosa, il che ha ricadute po-
sitive sulla loro immagine. È innegabile 
che le attività che comunicano il proprio 
impegno in progetti a vocazione sociale 
abbiano più probabilità di attirare nuovo 
pubblico e fi delizzare i clienti abituali».

Ma come interagiscono i partner 
con gli utenti della strada?
«Utenti e partner interagiscono tra loro 
grazie alle safe zone, aree del territo-
rio che vengono di fatto adottate dalle 
aziende che collaborano al nostro proget-
to. L’utente, attraverso l’utilizzo quotidia-
no di SmanApp, scopre così nuovi modi 
di entrare in contatto con attività di zona 
con cui condivide gli stessi valori. In altre 
parole, la nostra app può anche essere vi-
sta come un ponte in grado di creare 
sinergie innovative».

100.000  
gli utenti registrati

13.000 
le aziende partner

QR CODE per 
scaricare l’App
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La vostra app è facile da utilizza-
re, oppure occorre essere degli 
appassionati di tecnologia? 
«SmanApp è volutamente essenziale e 
semplice, la definiamo user frienfly. natu-
ralmente raccomandiamo sempre di non 
utilizzarla durante la guida: il suo scopo 
è evitare distrazioni per l’automobilista, 
che riceverà solo notifiche audio e potrà 
poi controllare il suo punteggio a sessio-
ne finita. In questo senso ci distinguiamo 
dalle tradizionali app di navigazione che, 
benché utili e talvolta indispensabili, pre-
sentano una percentuale di rischio dovuta 
alla distrazione».

Quali sono i vostri progetti futuri, 
i prossimi step?
«Al momento stiamo perfezionando una 
nostra invenzione, per ora unico nel pano-
rama delle app del nostro settore: un co-
efficiente di guida sicura, nato dagli studi 
della nostra divisione di Data Analysis sui 
comportamenti degli italiani al volante. 
Questo coefficiente renderà ancora più 
precisa la valutazione dello stile di guida 
dell’automobilista, tenendo conto di di-
versi parametri. Inoltre, sempre dai nostri 
studi, emerge una forte correlazione tra 
stile di guida e consumi di carburante. 
Grazie all’utilizzo quotidiano di SmanApp, 
l’automobilista potrà non solo aggiudicar-
si numerosi premi, ma anche risparmiare 
concretamente sui consumi». 

E qual è il vostro sogno?
«Desideriamo diventare l’app di rife-
rimento per la sicurezza stradale e una 
delle prime 3 app di guida in Italia. In una 

prospettiva di lungo termine immaginia-
mo di avere safe zone in ogni strada d’I-
talia, stimolando così tutta la popolazione 
a una guida più attenta e sicura. Questo 
sogno lo abbiamo chiamato Drivopolis, 
la nostra idea di un Paese di guidatori re-
sponsabili. Un paese senza confini, dove 
automobilisti e utenti deboli della strada 
possano trovare un beneficio comune».
INFO: www.smanapp.com

“Dall’idea alla 
realizzazione: 

il processo 
di Design Sprint”

“Il nostro motto è: 
guida in sicurezza, 

guadagna e premiati”

STAR BRAND
Comunicazione commerciale

A destra, il team di SmanApp.
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Workshop, laboratori, eventi con Millionaire

I corsi di

DALL’IDEA AL PITCH

Workshop pratico

OBIETTIVO
Un errore comune dei founder quando si accingono a lanciare la 
propria startup è quello di mettere il prodotto/servizio “prima 
del mercato”. Ci si ritrova quindi a lanciare qualcosa che non 
serve a nessuno. L’approccio corretto da utilizzare è quello 
defi nito Lean Startup: si parte dal capire il proprio mercato di 
riferimento passando per la validazione, momento cruciale per 
ogni startup. L’obiettivo del corso è quello di spiegarvi come si 
fa una startup, tra teoria e pratica. Ecco cosa impareremo:

 Capiremo tutto sull’approccio Lean Startup (teoria)
Valuteremo i fondamenti per l’analisi di mercato 

(teoria + pratica)
Scopriremo come ci si posiziona in modo competitivo 

(teoria + pratica)
Scopriremo come si valida un’idea di business (teoria)

OBIETTIVO
Come presentare la propria startup in maniera corretta 
ed effi  cace a potenziali investitori, clienti, a un evento 
o anche ai propri amici e parenti? Ve lo spieghiamo in 
questo workshop pratico tenuto da chi ha fatto una 
startup di successo e continua a farlo. Il pitch è uno 
degli strumenti fondamentali di ogni imprenditore. Nel 
corso saranno toccati i seguenti argomenti:

 Che cos’è il deck di presentazione di una 
startup e da quali elementi è costituito (teoria)

 Come costruire un pitch effi  cace 
(teoria + pratica)

 Presenta la tua startup (teoria + pratica)

IL RELATORE: Roberto Macina, Venture builder e “Ceo as a service”  
Fonda nel 2011 di una delle prime startup italiane: Qurami acquisita nel 2018 da UFirst, l’app salvatempo che con 
la pandemia ha avuto una crescita esponenziale. A marzo 2021, insieme a Mario Costanzo, fonda il venture builder 
Wda. La sua fi gura? È quella del “Ceo as a service”. Entra nelle aziende che hanno un bisogno da soddisfare tramite 

il digitale e realizza l’execution della loro idea. In 2 anni consegna startup che soddisfa quel bisogno in autonomia. In questo 
momento è impegnato nel lancio di due startup, nel campo del proptech e dell’enertech (https://wda.company).

STARTUP

MERCOLEDÌ 
13 OTTOBRE 2021

A fi ne corso riceverete l’attestato di partecipazione e la registrazione dell’evento.

INFO: corsi@millionaire.it

La tua idea ha un mercato? Pitch: come presentare 
la propria startup
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L’innovazione tecnologica delle 
aziende, in particolar modo la di-
gitalizzazione, non è più rimanda-

bile. E non solo nelle grandi aziende. A 
dirlo è l’Osservatorio Innovazione Digi-
tale nelle Pmi del Politecnico di Milano, 
il quale studia la digitalizzazione delle 
oltre 200mila piccole e medie imprese 
presenti sul territorio italiano. In tali con-
testi - emerge dagli studi dell’Osserva-
torio - l’innovazione digitale rappresenta 
uno stimolo fondamentale per accresce-
re la produttività e la performance delle 
organizzazioni, soprattutto di quelle più 
piccole, perché le aiuta a competere in 
un mercato che è e sarà sempre più in-
terconnesso e legato a logiche digitali. 
D’altro canto, lo si è visto con la pan-
demia, la quale ha di sicuro contribui-
to a dare una spinta propulsiva alla di-
gitalizzazione, anche delle micro azien-
de: come rileva una survey condotta da 
CSCMP (Council of Supply Chain Mana-
gement Professionals), il 42% delle or-
ganizzazioni intervistate ha accelerato, 
negli ultimi diciotto mesi, i piani in am-
bito digital. 

STAR BRAND
Comunicazione commerciale

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE 
SU MISURA
Un’azienda italiana offre servizi di consulenza tecnologica, 
innovazione ingegneristica e di digital transformation senza 
perdere di vista i bisogni reali degli utenti finali. 
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Arimas, rispetto ad altre aziende 
competitor, ha un innegabile plus: 

si distingue sul mercato per il suo ap-
proccio tailor made: «Mai come oggi è 
importante un approccio personalizzato 
e focalizzato sul valore» - spiega l’ing. La 
Rocca - «Lo vediamo ogni giorno nei di-
versi settori in cui arimas è attiva, ossia 
telecomunicazioni, information techno-
logy cybersecurity, military & public sa-
fety, manufacturing & prototyping. Le 
nostre soluzioni piacciono perché sono 
modellate su misura, perché vanno real-
mente incontro alle esigenze dei nostri 

La conferma arriva anche dall’Ing. Mau-
rizio La Rocca, il quale, in veste di fon-

datore di arimas, società che offre servizi 
di consulenza tecnologica, innovazione 
ingegneristica e di digital transforma-
tion, ha un occhio privilegiato su quan-
to sta accadendo in tema innovazione 
nelle aziende del tessuto italiano e non 
solo. Con l’ingegnere abbiamo parlato 
di questo e di molto altro ancora: «No-
tiamo quotidianamente una crescita 
dell’interesse delle aziende verso i temi 
che riguardano l’innovazione tecnologi-
ca - racconta l’ingegnere - Non a caso, 
nell’ultimo periodo, abbiamo dovuto in-
crementare la nostra rete commerciale 
in modo da essere maggiormente ca-
pillari sul territorio. Inoltre, in arimaslab, 
abbiamo assunto due nuove risorse, se-
gno tangibile e misurabile della continua 
e costante richiesta del nostro lavoro».

clienti, piccolo o grandi che siano, e so-
prattutto degli utenti finali». 
Dunque un approccio diverso rispetto 
a quello che normalmente adottano le 
grandi aziende che si occupano di con-
sulenza ingegneristica: arimas non per-
de di vista gli obiettivi di chi la sceglie 
grazie alla sua dinamicità, alla struttura 
leggera e l’alto livello professionale of-
ferto. «Ci collochiamo in un giusto mez-
zo, è questa la nostra forza» - commenta 
La Rocca - «Interveniamo con successo 
laddove le piccole e le grandi imprese 
sono deficitarie».
Il riferimento è, da un lato alle piccole 
imprese di consulenza non dispongono 
delle risorse per fornire una prospettiva 
globale, dall’altro a quelle grandi, le quali 
offrono soluzioni standardizzate, “senza 
anima”, in alcuni casi asettiche. 
Arimas invece offre un approccio orienta-
to al valore della personalizzazione: «Un 
ruolo decisivo - tiene a precisare il mana-
ger - lo gioca la collaborazione di partner 
globali leader di mercato». 

Il valore della differenziazione

Maurizio La Rocca
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Quando si parla di innovazio-
ne tecnologica, di digitaliz-

zazione, di cybersecurity, l’obie-
zione di molte aziende riguarda 
i costi: temono che un’iniezione 
di innovazione possa solo tra-
dursi in una spesa, con pochi benefici. 
Ma è davvero così? «Direi il contrario - 
argomenta La Rocca - Le soluzioni che 
offriamo ai nostri clienti, pensate esat-
tamente per loro e non improvvisate o 
riadattate, contribuiscono in larga misu-
ra a massimizzare i loro investimenti e 
dunque a incrementare il loro Roi». La 
domanda però sorge spontanea: come 
fate? «Sosteniamo la digitalizzazione del-
le attività combinando tecnologie avan-
zate, algoritmi proprietari e, soprattutto 
grazie alla nostra profonda esperienza 
in materia - risponde La Rocca - Per noi, 
aiutare la trasformazione dell’azienda 
cliente attraverso contenuti più intelli-
genti, è una vera e propria mission. Con-
sentire alle organizzazioni di connettersi, 
di proteggere e sbloccare valore per noi 
non è soltanto lavoro, ma vero e proprio 
motivo di grande orgoglio». 

Partita dall’Abruzzo, arimas ha messo 
in atto un processo di internazionaliz-

zazione che la sta portando a espander-
si a livello globale. Proprio ultimamente 
è stata impegnata nell’apertura di nuo-
vi uffici produttivi e commerciali a Sofia 
(Bulgaria) e sta lavorando parecchio an-
che in Grecia, dove sta gestendo diversi 
bandi. «Il nostro obiettivo è arrivare il più 
lontano possibile - chiarisce La Rocca - 
Siamo nati ad Arsoli (Rm) e in seguito ci 
siamo spostatati a Carsoli (Aq) al fine di 
poter ampliare la nostra sede operativa. 
Qui abbiamo trovato una location che ci 
rispecchia  e che ci ha consentito di va-
lorizzare la nostra immagine. Ma l’inten-
zione non è certo quella di fermaci qui: 
abbiamo stretto un’alleanza in Sudafri-
ca e abbiamo aperto un nuovo ufficio in 
Spagna, oltre ai progetti di espansione 

in atto in Bulgaria e Grecia. Lavo-
reremo ancora sul fronte dell’in-
ternazionalizzazione, perché so-
no convinto che l’ingegneria ita-
liana sia un’eccellenza non solo 
da rivendicare con orgoglio, ma 
anche da esportare. Attraverso 
l’apertura di uffici delocalizzati ri-
usciremo a essere capillari anche 
fuori confine». 
INFO: https://arimas.com 

STAR BRAND
Comunicazione commerciale

Arimas è un’azienda italiana 
di consulenza ingegneristica 
avanzata, impegnata 
nell’offerta ai propri clienti 
di soluzioni in grado di 
modificare il loro approccio 
e contemporaneamente 
massimizzare gli 
investimenti, al fine di 
incrementare il Roi. Nei 
progetti cardine di arimas 
sono coinvolti player 
come Tim, Accenture, 
Wwf, Altran, Open Fiber, 
Micron, LFoundry, Wind 
Grecia, Vivacom Bulgaria 
e il Ministero degli Interni 
italiano. In seno ad arimas 
è nata arimaslab, una 
società che si occupa in 
modo professionale di 
comunicazione. 

L’AZIENDA 
IN SINTESI

«Le soluzioni che offriamo 
ai nostri clienti, pensate 

esattamente per loro e non 
improvvisate o riadattate, 

contribuiscono in larga 
misura a massimizzare i loro 

investimenti e dunque a 
incrementare il loro Roi»

La tecnologia 
è un investimento, 
non un costo

Oltre confine
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racconta Madeo. «Il nostro punto di forza è la forma-

zione e-learning, ma abbiamo una ampia offerta an-

che di corsi in aula e webinar». Oggi l’obiettivo di 360 

Forma, che già opera su tutto il territorio nazionale, 

è diventare ancora più capillare. Grazie alla formu-

la franchising, l’obiettivo è incrementare il numero 

centri: «Oggi sono 25 i 360 Forma Center operativi. 

L’obiettivo è arrivare a 100 affiliazioni entro un anno».

Facciamo un passo indietro. Che cos’è 360 Forma 
e quando nasce? «360Forma, operativa dal 2017, è 

il partner ideale sia per i lavoratori che cercano sup-

porto concreto nella ricerca e nel reinserimento nel 

mondo del lavoro sia per le aziende che necessitano 

di reclutare risorse attentamente selezionate. Siamo 

inoltre accreditati presso Regione Lazio e Regione 

Calabria, nonché presso Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione (MIUR)  e 

Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro). L’obiettivo, al 2023, è essere accreditati in tut-

te le Regioni italiane. A oggi abbiamo già formato 

40mila persone». 

Qual è il profilo tipico di chi segue i vostri corsi? «Il 

nostro target è diversificato. Si va dal professionista 

che necessita di corsi accreditati per la formazione 

continua (architetti, ingegneri, geometri, giornalisti, 

dentisti, ecc.) ai docenti e al personale Ata, che devo-

no conseguire punteggio per accedere alle graduato-

rie. Ci sono poi le aziende e le pubbliche amministra-

zioni che necessitano di percorsi di aggiornamento 

per i propri dipendenti e poi ci sono i privati in cerca 

di nuove opportunità lavorative. Tanto per fare un 

esempio, eroghiamo il corso per diventare ammini-

stratore di condominio oppure agente immobiliare. 

Ma abbiamo nel portafoglio anche corsi per impa-

rare a scrivere bene il curriculum vitae, oppure per 

insegnare come comportarsi durante un colloquio di 

lavoro. I nostri corsi sono tutti certificati, accreditati 

e abilitanti. 

 D omenico Madeo, due lauree in Ingegneria, 

è amministratore delegato di 360 Forma, 

agenzia per il lavoro ed ente di formazione 

e orientamento con sede a Roma e a Rende 

(Cs), nonché docente formatore in sicurezza sul lavo-

ro. 360 Forma, oltre a supportare lavoratori e aziende 

a incontrarsi sul mercato, eroga corsi di formazione 

rivolti a professionisti, privati e imprese: «Disponiamo 

di più di 150 corsi certificati, accreditati, abilitanti e ri-

conosciuti su tutto il territorio nazionale ed europeo» 

Corsi di formazione 
su misura

Domenico Madeo,  
amministratore delegato
 di 360 Forma. 



i Tel. 06 86356175
www.360forma.com 
affiliazioni@360forma.com

I 360 Forma Center che cosa sono in concreto? 
«Sono centri fisici sul territorio in cui aiutiamo, tra-
mite una consulenza gratuita, a intraprendere un 
percorso di formazione su misura. La nostra filoso-
fia è racchiusa in una frase: «Trasforma il tuo tempo 
in opportunità». 
Vale anche per chi decide di affiliarsi a 360 For-
ma aprendo un center in franchising? «Sì, certo. 
L’affiliazione è un’opportunità di lavoro. Il nostro 
franchising dà l’opportunità di guadagnare fin da 
subito, nel senso che tutti i corsi sono già disponibili 
sulla piattaforma». 

Qual è il profilo di chi apre un 360 Forma Center? 
Quali caratteristiche occorrono? «Potenzialmente 
tutti possono aprire un 360 Forma Center: si va dal 
giovane che vuole intraprendere un percorso lavo-
rativo, a enti di formazione che desiderano amplia-
re il proprio portafoglio di corsi. Non è necessario 
avere esperienza nel settore, così come non occorre 
formazione specifica. Quella, naturalmente, la ero-
ghiamo noi». 
Di che investimento stiamo parlando? «Abbiamo a 
disposizione tre pacchetti, da 5mila, 15mila e 35mila 
euro. Il primo corrisponde a un valore commerciale 
dei corsi di formazione di 15mila euro, il secondo ha 
un valore di 45mila e il terzo di 60mila. Per tutti è 
prevista la formazione, l’utilizzo del brand, il materiale 
pubblicitario e i gadget, oltre a tutta l’infrastruttura 
tecnologica necessaria. Nel pacchetto da 35mila pre-
vediamo anche l’allestimento del negozio».
Perché i vostri potenziali clienti e i vostri poten-
ziali affiliati dovrebbero scegliere 360 Forma? 
«Perché il nostro modello di marketing digitale è 
altamente performante. Le nostre campagne onli-
ne sono testate e rappresentano un forte valore ag-
giunto commerciale. Ecco perché il nostro know how 
si completa con il web marketing e rende il nostro 
brand fortemente posizionato sui motori di ricerca. 
Forniremo leads dei loro territori provenienti dalle 
nostre campagne nazionali. I nostri affiliati dunque 
saranno selezionati, perché non saranno affiliati, ma 
partner di un modello di business vincente.». 

IN USCITA UN NUOVO LIBRO  
Uscirà a ottobre Re-work, reinventa la tua azienda, il nuovo 
libro di Domenico Madeo. «”Non chiudere, ma migliora la tua 
attività”. È questo il messaggio che desidero veicolare ai lettori» 
commenta l’autore. Domenico Madeo è anche autore del libro 
Il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus. «È il frutto 
dell’esperienza di questi anni ed è soprattutto uno strumento 
per leggere il futuro nel campo della formazione professiona-
le. Le diverse crisi economiche e la pandemia hanno innescato 
nuovi modelli sociali e nuove esigenze lavorative. È necessario, 
dunque, interpretare questo fragilissimo momento storico non 
per soccombere, ma per rilanciare, per diversificare, per diven-
tare multifunzionali ed efficaci».
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Dopo l’edizione digital dello scorso anno, dal 
21 al 23 ottobre 2021 torna in presenza, a 
Fieramilanocity, il Salone Franchising Mila-
no, l’appuntamento per il mondo dell’affi -

liazione commerciale giunta alla 36ª edizione.
Ispirazione, formazione e consulenza so-
no i tre pilastri su cui si snoda l’evento. 
Coloro che sono alla ricerca di nuove formule di bu-
siness avranno infatti l’occasione non solo di vagliare 
idee per il franchising, ma anche di confrontarsi con 
gli imprenditori che hanno già avuto esperienze di 
successo nel mondo dell’affi liazione, oppure vivere 
alcuni momenti formativi. 

Dove ispirarsi
Con l’intento di suggerire idee, è stata messa a pun-
to l’area get inspired, uno spazio dedicato a chi è in 
cerca di nuovi spunti. Un vero e proprio palco, fanno 
sapere gli organizzatori, su cui, durante la tre giorni, si 
alterneranno gli espositori che desiderano raccontare 
la propria storia e altre fi gure che interverranno trat-
tando temi specifi ci riguardanti il business. L’accesso 
a quest’area avverrà attraverso un biglietto dedicato. 

Dove formarsi 
Nell’area get better verrà invece dato spazio alla for-
mazione: un calendario di incontri permetterà agli 
aspiranti imprenditori di prendere contatto con l’e-
sperienza specifi ca di grandi realtà, le cui conoscenze 
sono indispensabili per chi vuole entrare nel settore 
del franchising.

Dove confrontarsi
Get an advice ospiterà invece le consulenze one to 
one e consentirà ai visitatori di comprendere al me-
glio le dinamiche di sviluppo della rete: dalle pratiche 
legali, all’internazionalizzazione, passando per il mar-
keting e la digital strategy, verranno toccati gli aspetti 
più salienti dell’attività di franchising.

Al Salone di Milano, infi ne, non mancherà uno spa-
zio dedicato al mondo retail e dei serviz
in cui grande attenzione sarà data alle startup e alle 
best practice internazionali,  e un focus sui gio-
vani: sono diverse le iniziative aperte ai ragazzi che 
puntano al successo.
INFO: www.salonefranchisingmilano.com

� FOCUS 
 BUSINESS

  NOVITÀ, STORIE E OPPORTUNITÀ DALLE AZIENDE, RETAIL, 
 FRANCHISING E PARTNERSHIP, CONSULENZA E FORMAZIONE 

Franchising, 
torna il Salone 
di Milano
Un appuntamento dal vivo per chi ha un’idea 
imprenditoriale e per chi la sta cercando

Intera sezione a 
cura della divisione 

Marketing & 
Promotion
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RETAIL 5.0: 
QUALI SFIDE 
PER I GESTORI 
DEI NEGOZI FISICI?
Store altamente digitalizzati per ripartire 

Nuove aperture per i più piccoli 

UN TOOL PER I 
PROFESSIONISTI 
DEL DESIGN
Si chiama The Visual Box ed 

è il nuovo strumento con 

cui Polyedra, società del 

Gruppo Lecta, presenta ai 

professionisti del settore 

(designer, architetti, 

stampatori e utilizzatori) 

la gamma completa di 

supporti per il mondo 

visual. Si integrano alle 

lastre, agli inchiostri, 

alle macchine per la 

stampa digitale small e 

wide format, ai plotter 

da taglio, alle laminatrici 

e alle macchine per il 

packaging di alta gamma 

che insieme rappresentano 

l’offerta della business unit 

visualcom dell’azienda.

INFO: www.polyedra.com

Il Gruppo Busy Bees completa l’acquisizione di 21 asili nido 
e scuole d’infanzia in Italia e raggiunge quota 30 centri: «Il 
piano di sviluppo prevede nei prossimi 5 anni un’ulteriore 

crescita attraverso nuove aperture 
e acquisizioni. Con 30 anni di 
esperienza maturata nel settore, 
abbiamo la forza e l’orgoglio di 
promuovere in tutto il Paese il 
nostro metodo educativo, basato 
sull’apprendimento attraverso 
musica, inglese e mangiar sano» 
dichiara Federica Ortalli, Ceo Italia.
INFO: www.busybees.it

Per ripensare il comparto retail in chiave 5.0, 
secondo Federico Caiumi, Ceo di Voilàp 
Digital, occorre dare nuovi connotati ibridi 

e convergenti al punto vendita retail, integrando 
soluzioni e tecnologie in grado di semplifi care 
l’accesso ai prodotti e iniziare a creare continuità di 
fruizione tra online e offl ine. Un esempio concreto 
è Voilàp Store, contesti neutri, bastano 4 pareti, 
in cui schermi e totem creano vetrine di vendita 
tangibili e sempre diversifi cate, senza necessità di 
assortimenti materiali, logistica e storage. «Con 
i nostri store altamente digitalizzati» spiega il 
manager «i gestori e proprietari retail godono di 
strumenti di visibilità sempre accessibili, misurabili, 
tracciabili e analizzabili sia nei risultati di vendita 
sia di fruizione digitale». 
INFO: www.voilapdigital.com/it

NEWS RETAIL
di Emanuela Stifano

Federico Caiumi
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Il piano d’azione messo a punto 
da Moca (agenzia marketing di 
Treviso) per rilanciare i 16 punti 
vendita fi sici dei Negozi Pellizzari 
in occasione della partenza dei 
saldi sulla collezione primavera-
estate 2020, ha fruttato un 
incremento del 130% dei ricavi 
online rispetto allo stesso 
periodo del 2019. «Abbiamo 
stimato che per ogni euro speso nell’attività svolta per i 
saldi estivi ci sia stato un ritorno sulla spesa pubblicitaria 
del 1.560%» ha spiegato Matteo Erodi, digital advertising 
specialist di Moca. «A garantire questo successo la 
credibilità del brand e un lavoro basato su una campagna 
di teasing supportata da una serie di video».
INFO: www.mocainteractive.com

Il segreto 
del successo

Dal 7 al 10 ottobre, a Pisa, andrà in scena l’edizione numero 
11 di Internet Festival, manifestazione che indaga il Web con 
decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest 

e appuntamenti culturali. L’appuntamento ha come parola chiave 
“phygital”. Tra i relatori annunciati, Mariarosaria Taddeo, ricercatrice 
senior presso l’Oxford Internet Institute e vicedirettore del Digital 
Ethics Lab, chiamata a discutere di “moral machine” con Dino 
Pedreschi, pioniere dello studio dei Big Data. 
INFO: www.internetfestival.it

A PISA, UN FESTIVAL 
DEDICATO AL WEB
Nuove tecnologie e focus sul phygital

NEWS RETAIL

ARRIVA IN ITALIA 
IL MARKETPLACE 
PER IL SECOND 
HAND
Wallapop, la piattaforma 
spagnola per la 
compravendita di oggetti 
di seconda mano, ha 
dato avvio alla fase di 
internazionalizzazione, 
annunciando l’arrivo in 
Italia attraverso il lancio 
della sua App. Il marketplace 
permette di vendere e 
acquistare oggetti sia vicino 
alla propria abitazione, 
attraverso lo scambio diretto 
permesso dalla tecnologia 
di geolocalizzazione su 
cui si basa la piattaforma, 
sia a distanza, attraverso 
l’esperienza di e-commerce 
resa possibile dal servizio 
Wallapop Spedizioni. Gli  
utenti italiani potranno 
anche accedere ai milioni 
di annunci di prodotti 
disponibili in Spagna. Nato 
nel 2013, il servizio è arrivato 
a connettere una comunità 
di 15 milioni di persone e ha 
dato una seconda vita a oltre 
180 milioni di articoli. 
INFO: it.wallapop.com
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Kramer contro Kramer, o se preferisci, la 
Guerra dei Roses. La relazione che si in-
staura tra franchisor o franchisee può con-
durre direttamente alle aule dei tribunali, 

con sentenze molto dure e danni economici di non 
poco conto. A pagarne le spese spesso è il franchi-
sor, che commette errori grossolani che ne rovinano 
l’immagine e la reputazione. Per questo motivo ho 
sempre sostenuto che la prevenzione è la migliore 
strategia legale in ambito franchising.
In questo articolo racconto alcune sen-
tenze che dimostrano bene come il busi-
ness del franchising non sia un gioco da 
ragazzi, ma richiede grande attenzione e 
cautela, soprattutto nella parte legale. 

KO!
 Non ha acquistato i suoi prodotti, 

 come da contratto.
 Non ha partecipato alle iniziative pubblicitarie 

 del gruppo.
 Ha rimosso l’insegna del brand dal punto 

 vendita.
Dall’altra parte del ring, c’è il franchisee che non 
ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrifi cale. 
Con un colpo a sorpresa, si costituisce in giudizio. 
Sostiene che il contratto di franchising va annullato 
poiché il franchisor non ha consegnato una copia 
del contratto e dei relativi allegati con almeno 30 
giorni d’anticipo rispetto alla data di stipula, come 
previsto dalla legge. Messo all’angolo, il franchisor, 
con un colpo di coda,  sottolinea che nel contratto 
c’è una clausola che indica l’avvenuta consegna del 
contratto di franchising proprio 30 giorni di antici-
po rispetto alla stipula. Purtroppo per lui, non ha 
saputo provarlo in aula di tribunale.

COME È ANDATA A FINIRE?
Il giudice ha ritenuto che ci fosse un’ina-
dempienza da parte del franchisor, che 
non bastava, tuttavia,  ad annullare il con-
tratto, come da richiesta dal franchisee.

a cura di Davide D’Andrea Ricchi*
FRANCHISING/COME SI FA

Sconfi tte legali

Quando 
i franchisor 
vanno 

FINO ALL’ULTIMO ROUND
La prima sentenza che racconto è del Tribunale di 
Trani e risale al 5 febbraio 2018. La causa vede un 
franchisor di prodotti alimentari citare in giudizio 
un suo franchisee. Le accuse del franchisor nei con-
fronti del franchisee sono tante:

 Ha risolto il contratto in modo tardivo.
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I protagonisti di questa sentenza, emessa dal Tri-
bunale di Milano il 26 novembre 2018, sono due 
franchisee che citano in guidizio un franchisor, del 
quale dicono peste e corna. La storia qui è molto 
interessante: i due franchisee sono ex dipendenti 
del franchisor. Quest’ultimo li ha convinti a costi-
tuire due società e a sottoscrivere poi contratti di 
franchising per la gestione di due punti vendita 
dello stesso franchisor. Secondo i due, il franchisor 
si sarebbe vantato dei suoi rendiconti previsionali, 
prospettando un certo utile di esercizio, che però 
non corrispondeva a quello realizzato. Inoltre, pa-
re che il franchisor avesse convinto anche uno dei 
dipendenti a rinunciare al suo Tfr, proprio per via 
degli “importanti introiti” che avrebbe avuto pro-
prio stipulando il contratto di franchising.

COME È ANDATA A FINIRE? Il giudice ha ritenuto 
scorretto il comportamento del franchisor che non 
ha dato la possibilità ai franchisee di verifi care la 
redditività reale dell’impresa. Il giudice non ha 
bevuto la difesa del franchisor, secondo cui aveva 
“agito in buona fede”. Malafede o buona fede 
sono categorie soggettive, mentre ogget-
tivi sono il danno subito dai franchisee e 
le responsabilità precontrattuali del franchisor.

In questa terza storia siamo al Tribunale di Milano, 
in una sentenza del 29 marzo 2017. Qui c’è un con-
tendente che non risparmia accuse e colpi al suo av-
versario. Il franchisee protagonista chiede l’annul-
lamento del contratto di franchising per violazione 
degli obblighi informativi precontrattuali. E, inol-
tre, chiede di annullare la clausola con la quale il 
franchisor aveva sospeso l’esecuzione del contratto.  

COME È ANDATA A FINIRE? La sconfi tta per 
il franchisor è doppia. In merito alla prima 
richiesta, il giudice ritiene che il franchisor non 
abbia rispettato diversi obblighi contrattuali, tra cui 
la formazione, la fornitura di materiale pubblicita-
rio e la fornitura di un servizio di segreteria, come 
da contratto. Inoltre, sottolinea un’aggravante: il 
franchisee aveva dimostrato che il franchisor, attra-
verso il  suo call center, aveva indirizzato potenziali 
clienti verso i punti da lui direttamente gestiti. 
Il giudice poi rigetta la richiesta del franchisee di 
ritenere nulla la clausola che dà il potere al franchi-

sor di sospendere l’esecuzione del contratto. Tut-
tavia, dichiara che il franchisor non aveva il diritto 
di esercitarla, la richiesta di sospensione da parte 
del franchisor è illegittima. Per tutti queste ragioni, 
accoglie la richiesta del franchisee di risolvere il 
contratto per grave inadempimento del 
franchisor.

Al Tribunale di Genova, in data 8 marzo 2013, si 
sfi dano due ragioni: da una parte il franchisee, che 
chiede la risoluzione dell’affi liazione commerciale 
perché il franchisor non ha consegnato tutti gli al-
legati previsti in fase documentale, ma solo il con-
tratto e il marchio. Dall’altra, ci sono le ragioni del 
franchisor, che accusa il franchisee di non aver pa-
gato delle fatture. 

COME È ANDATA A FINIRE? Quale di questi due 
inadempimenti è più grave secondo il giudice? Le 
mancanze del franchisor. Il giudice ha ritenuto più 
grave le inadempienze del franchisor che erano av-
venute prima del mancato pagamento delle fatture. 
Oltre il danno poi la beffa per il franchisor, secondo 
il giudice ha sbagliato due volte: ha stipulato un 
contratto con qualcuno che non offriva garanzie 
di pagamento. D’altronde, la selezione dei 
franchisee resta uno dei nodi più delicati 
della creazione di una rete, come racconto 
nel capitolo 8 del mio libro Let’s franchise. 

Questi esempi dimostrano bene come il con-
tratto è il cuore di un franchising, ma anche i 

comportamenti concludenti hanno altrettanta im-
portanza. Per questo, bisogna creare un assetto le-
gale con l’aiuto di esperti e così ridurre al lumicino 
i rischi per il franchisor e per il franchisee.  Per sa-
perne di più su come stipulare un contratto di fran-
chising legalmente inattaccabile, leggi il capitolo 5 
e 6  del mio libro: I segreti del contratto di franchising. /m

* IL NOSTRO ESPERTO
Founder e Ceo dell’Agenza Sviluppo Franchising 
(www.sviluppofranchising.com), docente 
della Business School Sole24Ore e autore del 
bestseller Let’s Franchise.

UN “UNO-DUE FATALE”

KO TECNICO

SCONFITTA PRIMA 
DI SALIRE SUL RING
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\ MARCHIO Cross Hub

\ SETTORE Temporary & Fractional manager

Comunicazione commerciale
PLUS

Manager professionisti operano con appositi 
incarichi e per periodi di tempo circoscritti 
per accrescere la competitività delle Pmi.

ross Hub nasce nel 2015 su iniziativa di alcuni 
manager con una elevata seniority acquisi-
ta, anche in ambito internazionale e a livello 

di board, nella direzione delle principali funzioni di 
management di aziende operanti in differenti settori 
industriali, con l’obiettivo di promuovere e suppor-
tare il processo di managerializzazione delle Pmi 
attraverso una accurata selezione e aggregazione 
di competenze manageriali e professionali di alto 
profi lo in diversi ambiti di specializzazione (gli Hub) 
e una effi cace progettazione e implementazione di 
soluzioni integrate (Cross) in grado di rispondere alle 
specifi che esigenze di affi ancamento manageriale e 
consulenziale a condizioni altamente competitive. 
Cross Hub opera sul mercato con 5 HUB di specia-
lizzazione (fi nanza, marketing, operations, innovazio-
ne e internazionalizzazione), ai quali si aggiungerà a 
breve il sesto (Human Resource), all’interno dei quali 
operano una cinquantina di manager e professionisti 
con un livello di seniority superiore a 15 anni.

Manager tradizionali e manager emer-
genti
Ma chi è il Temporary o Fractional manager? «Si trat-
ta di un professionista altamente qualifi cato, con una 
signifi cativa esperienza manageriale nella governan-
ce di specifi ci processi aziendali, a livello di board e 
di funzione, che opera a livello apicale come gene-
ral director o responsabile di funzione, su appositi 
incarichi e per periodi di tempo circoscritti» spiega 

Luca Genovese, co-founder e managing director di 
Cross Hub. «Dunque una soluzione che si pone a 
metà strada tra quella della dirigenza tradizionale, 
cui si avvicina sotto il profi lo delle attività, deleghe, 
responsabilità e modalità di lavoro (prevalentemen-
te on fi eld), e quella della consulenza direzionale 
con la quale condivide, invece, le caratteristiche di 
fl essibilità e focalizzazione sugli obiettivi. Il ricorso a 
soluzioni di temporary management rappresenta, 
inoltre, un’occasione per l’impresa di accrescere le 
competenze delle risorse interne e accedere a un 
network di relazioni sviluppate nel tempo dal ma-
nager ad interim». Quali sono le principali aree di 
intervento in cui sono impiegati i manager di Cross 
Hub? «Le aree di intervento tendono a coincidere 
con le tradizionali funzionali aziendali (General Ma-
nagement, Marketing & Sales, Corporate Finance, 
Operations, HR), ma negli ultimi anni stiamo assi-
stendo a un aumento delle richieste a supporto di 
progetti di innovazione, digital trasformation, chan-
ge management e internazionalizzazione».

Un aiuto dal Governo
Il Governo negli ultimi anni ha introdotto alcune 
misure agevolative per l’acquisizione di servizi di 
temporary management come il Voucher Innovation 
Manager (IM) e il Voucher Temporary Export Mana-
ger (TEM): «Sono contributi a fondo perduto che il 
Mise e Invitalia mettono a disposizione delle Pmi 
per coprire una parte signifi cativa dei costi dei servi-
zi di temporary management» conclude Genovese. 
«Nel caso dell’Innovation Manager il contributo può 
arrivare, a seconda delle dimensioni aziendali e del-
la durata dell’incarico, fi no a 40mila euro, mentre 
nel caso del TEM fi no a 20mila».
INFO: www.crosshub.it, info@crosshub.it

C

L’accreditamento dell’azienda presso il Mise e Invitalia permette di benefi ciare di contributi 
a fondo perduto per i servizi di temporary management previsti dai voucher IM e TEM.

  IL
PLUS

Una spinta 
alla managerializzazione



151millionaire

Comunicazione commerciale
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ell’ambito del Salone del Mobile di Milano, 
svoltosi dal 5 al 10 settembre scorsi a Mila-
no, Stefano Severini, Ceo e founder di In-

dar Costruzioni, azienda italiana che opera nell’am-
bito dell’interior design, ha presentato il progetto di 
internazionalizzazione della sua impresa, realizzato 
con il contributo di Lazio Innova. L’obiettivo è rag-
giungere, attraverso due nuovi brand, Thöndo e 
Spatia, il mercato internazionale, soprattutto quello 
nordamericano.

Esperienze di acquisto di livello
Nel merito, il progetto verrà realizzato grazie a due 
piattaforme e-commerce che innalzano il livello 
dell’innovazione tecnologica e digitale attraverso 
un sistema di vendita online confi gurabile che va in-
contro alle più svariate esigenze dei possibili clienti.
Ciò al fi ne di migliorare l’esperienza di acquisto de-
gli utenti, uniformandola a quella dei grandi brand 
internazionali. Nello specifi co, il brand Spatia si ri-
volge a un pubblico altospendente, poiché offre 
complementi di arredo con confi gurazioni limitate 
a componenti di lusso disponibili sulla piattaforma. 
Il brand Thöndo si rivolge invece a un pubblico 
più ampio, garantendo possibilità di confi gurazio-
ne pressoché illimitate, pur non rinunciando alla 
qualità delle materie prime di partenza.

Durante l’evento Stefano Severini ha dichiarato: 
«Credo che per il Made in Italy ci sia ancora mol-
tissimo spazio di mercato. Il futuro, insomma, è 
tutto ancora da scrivere. Nel mio percorso di cre-
scita porto con me le esperienze e i valori costruiti 
sul territorio cercando di estenderne la portata nel 
modo più sostenibile possibile, oltre gli orizzonti 
raggiunti sinora».
INFO: 0774 331772, www.indarcostruzioni.it
info@indarcostruzioni.it

\ MARCHIO Spatia e Thöndo 

\ SETTORE Mobili su misura e complementi arredo

L’interior design Made in Italy 
alla conquista degli Usa
Con il lancio di due nuovi portali e-commerce, 
un’azienda italiana mira all’internazionalizzazione

N

La digitalizzazione delle vendite al servizio dei mobili e dei complementi di arredo di lusso.

  IL
PLUS
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Le spedizioni dedicate sono più sicure e rapide, si viaggia direttamente verso un singolo destinatario, 
e personalizzabili.

  IL
PLUS

Un aiuto per superare la crisi dei materiali che sta rallentando 
le forniture di componenti essenziali e mettendo in diffi coltà 
le industrie globali.

el 2021 il sistema produttivo mondiale è 
improvvisamente entrato in crisi: la scarsi-
tà di materiali e componenti è iniziata con 

i microchip, causando infi niti problemi a industrie 
importanti e prestigiose come quella dell’automo-
tive. Ma si è estesa presto a molti altri settori e 
generi merceologici, tanto che a fi ne estate sem-
pre più aziende in Italia e nel mondo dichiaravano 
blocchi di produzione o fermi delle attività per la 
mancanza di prodotti e semilavorati fondamentali. 
Nel frattempo i prezzi e le disponibilità dei materiali 
più richiesti sono impazziti: rame +73%, legname 
+64%, acciaio +38%, tanto per citarne alcuni.

Parola chiave: rapidità
Uno scenario a cui l’intero settore produttivo guar-
da con preoccupazione e che rende più che mai 
prioritaria la necessità di lavorare, smistare e con-
segnare le poche risorse disponibili con il massimo 
della rapidità ed effi cienza. «In questa congiuntura 
diffi cile, la capacità di garantire forniture rapide ed 
effi cienti attraverso un servizio di spedizioni ad al-
tissimi livelli di velocità e professionalità è un asset 
strategico fondamentale per ogni azienda» spiega 
Cristian Fazi, direttore Italia di Logistics4You, player
europeo nel settore dei trasporti espressi e dedicati 
per imprese. «Quotidianamente riceviamo richieste 

da parte di aziende che devono conse-
gnare in estrema urgenza merci e parti 
fondamentali, per evitare fermi di 
produzione dei propri clienti o 
il pagamento di penali salate in 
caso di mancata fornitura. Con 
la nostra consegna garantita in 
24 ore stiamo aiutando le azien-
de a lavorare, rispettare i contratti, 
fare profi tti e in generale viaggiare 
più veloce anche della crisi».

1.500 van dedicati
Per garantire questo livello di servizio, Logi-
stics4You impiega una fl otta di 1.500 van dedicati, 
ognuno dei quali trasporta esclusivamente la merce 
di un singolo cliente e viaggia per direttissima dal 
carico al destinatario, senza alcuna sosta e senza 
movimentazioni intermedie di magazzino, evitando 
dunque tutti i maggiori fattori di lentezza e incer-
tezza di una spedizione “tradizionale”. Un esempio 
concreto di quanto i tempi di crisi, se affrontati con 
capacità e decisione, possono risultare anche un 
momento importante di innovazione ed effi cienta-
mento nel mondo professionale. 
INFO: www.logistics4you.express
marketing@logisticsforyou.info

N 

Consegne garantite in 24 ore

\ MARCHIO Logistics4You

\ SETTORE Trasporti espressi e dedicati

Cristian Fazi, direttore Italia 
di Logistics4You.
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Nel comitato etico di Progetti del Cuore fi gurano 
nomi noti, tra cui Maurizio Costanzo, Massimo Gi-
letti e il Presidente Onorario Annalisa Minetti. «In 
breve tempo» dice Daniele Ragone, amministratore 
unico della società «la partecipazione delle aziende 
sensibili rende loro un servizio di immagine esclusi-
vo, strettamente legato alle esigenze del territorio 
e della comunità. Quest’ultima sa ricompensare chi 
ha a cuore il benessere dei cittadini».

Ricavi rinvestiti in nuovi progetti
Progetti del Cuore garantisce direttamente ai clienti 
sostenitori dei progetti l’equilibrio tra la partecipa-
zione solidale e l’investimento utile a promuovere 
la loro immagine, con soluzioni di pagamento per-
sonalizzate senza ricorso ad alcun soggetto terzo, 
al fi ne di non incidere sul loro equilibrio fi nanziario. 
I ricavi generati dalla raccolta di pubblicità sociale 
vengono rinvestiti per garantire in tutta Italia servizi 
e assistenza a cittadini diversamente abili con diffi -
coltà motorie e anziani. Nell’ambito del contratto 
di comodato gratuito del mezzi forniti dalla società, 
nessun costo è a carico degli enti e delle associazioni 
partner per la manutenzione ordinarla e straordina-
ria. L’evoluzione dell’azienda sarà su nuovi progetti di 
mobilità green a sostegno dell’ambiente e sulla scia 
delle necessità della collettività e degli enti pubblici 
partners dei vari progetti. 
INFO: www.progettidelcuore.com

Una rete organizzata che coinvolge circa 120 persone tra dipendenti, professionisti e collaboratori 
che operano nel rispetto di rigide disposizioni aziendali e di codici di condotta.

  IL
PLUS

PLUS
Comunicazione commerciale

rogetti del Cuore è una società benefi t che 
rappresenta un’evoluzione del concetto di 
azienda, poiché integra nel proprio progetto 

sociale l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla 
società e sul territorio. L’appartenenza alle BCorp 
sintetizza ancora di più il senso di unione con la col-
lettività, specie alle fasce più deboli, che trovano as-
sistenza quotidiana nei progetti di mobilità gratuita e 
prevenzione sanitaria che Progetti del Cuore eroga in 
collaborazione con le più importanti istituzioni e as-
sociazioni di volontariato italiane. A ciò si accompa-
gna un rigido rispetto delle procedure da parte del 
personale della azienda dettate dal modello organiz-
zativo 231 redatto dallo Studio legale Bongiorno. Per 
dirlo con i numeri, sono già 350 i mezzi attrezzati per 
il trasporto di cittadini diversamente abili forniti dalla 
società in uso gratuito ad enti e associazioni e sono 

oltre 100 i mezzi attualmente 
in consegna, 30.281 le atti-
vità sostenitrici dei progetti 
sul territorio. La società ha un 
ruolo attivo nella proposizio-
ne di progetti di salvaguardia 
della salute pubblica, opera 
in collaborazione con l’asso-
ciazione di iniziativa parla-
mentare per la salute e per 
la prevenzione e promuove 
iniziative di sensibilizzazione. 

Progetti sociali a sostegno dei cittadini e al fi anco dei comuni, 
degli enti e delle associazioni

P

Un contributo 
per il territorio e la comunità 

\ MARCHIO Progetti del Cuore

\ SETTORE Sociale

Daniele Ragone, 
amministratore unico 
di Progetti del Cuore
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PLUS
Comunicazione commerciale

2.500 ore di formazione, passione e dedizione per il mondo del marketing, 
del branding e dell’e-commerce.

  IL
PLUS

Una passione che si trasforma in 
business grazie alla voglia di crescere, 
di studiare e di scambiare conoscenze

a solo 18 anni Claudio Tavezzi, ed è sicura-
mente tra gli imprenditori italiani più giovani 
del settore dell’online marketing. Ma la gio-

vane età non deve ingannare: con più di 2.500 ore 
di formazione, unite a tanta passione e dedizione, 
Tavezzi è oggi un esperto di private label. Il suo focus 
principale è l’e-commerce, ma si occupa anche di 
consulenza esterna. Tutto ha inizio quando Claudio 
si cimenta con le prime compravendite: «Il mio per-
corso inizia a 15 anni, quando ho scoperto il private 
label. Un periodo della mia vita caratterizzato dalla 
formazione, dai fallimenti e da un budget estrema-
mente ridotto. Tutti fattori che ritrovo nei ragazzi 
che seguo e che spesso vengono interpretati come 
limiti. Ma, lo posso dire grazie alla mia esperienza, 
non è così. Ho iniziato con un budget di 140 euro». 

L’importanza della formazione
La passione di Claudio per il mondo online a un 
certo punto diventa business: «È stato l’esempio di 
alcuni imprenditori a ispirarmi. Vedendo la loro ca-
pacità di fare business con il private label, ho capito 
che potevo arrivare anche io a poter fare quello che 
preferivo. Iniziai quindi a formarmi e ad applicare, 
naturalmente mettendo in conto anche il fallimen-
to. Ma giorno dopo giorno la passione per questo 
settore si è trasformata in lavoro, fi no ad arrivare 
a un vero e proprio stipendio». Ancora oggi Clau-
dio passa circa 2 ore al giorno a leggere, ascoltare 
podcast sull’argomento, guardare video. E poi c’è 
lo scambio con gli altri imprenditori: «Io sono parti-

H
to studiando da imprenditori di successo che nella 
scena attuale non esistono, che non sono conosciuti. 
Come? Scambiando skill, ossia le mie conoscenze in 
cambio delle loro». Le tematiche principali che ha 
approfondito Tavezzi nel suo percorso riguardano il 
marketing, il branding, l’e-commerce.

Che cosa signifi ca private label?
«Consiste nel creare un brand intorno al prodotto, 
noi lo facciamo acquistando uno stock di merce, 
farselo spedire in un centro logistico e dunque spe-
dire direttamente dal territorio, sul territorio, con 
consegne in 24h. Fondamentale è il contrassegno, 
metodo di pagamento scelto dal 70-75% dei nostri 
clienti. Questo ci garantisce di costruire col tempo 
un vero e proprio brand che duri nel tempo».
Oggi l’attività di Claudio è diversifi cata: «Ho diversi 
income mensili perché, a mio avviso, se si diversifi ca 
si hanno maggiori possibilità di crescere a lungo ter-
mine. Il business primario per me resta il private, è 
un modello troppo perfetto per essere sostituito. 
Naturalmente ho attivi anche diversi e-commerce 
in drop, e uno dei business che attualmente sta 
crescendo con me è l’infobusiness, la vendita di 
informazioni. Infi ne aiuto ragazzi a partire da 
zero in diversi percorsi, dalle consulenze base 
alle mentorship». E per il futuro? «L’apertura 
di una società estera già il prossimo anno. Il 
mio motto è: non limitare mai gli orizzonti». 
 INFO: www.claudiotavezzi.com
info@claudiotavezzi.com
Instagram @claudiotavezzi 
YouTube Claudio Tavezzi

Giovani imprenditori
 crescono 

\ MARCHIO Claudio Tavezzi 

\ SETTORE E-commerce, private label
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\ MARCHIO Gruppo Loseto

\ SETTORE  Investimenti immobiliari

Un percorso formativo di 6 mesi 
che promette risposte concrete

einnova è un percorso itinerante pratico dalla 
durata di 6 mesi (si tiene in 6 weekend, tra 
Milano, Bari, Bologna e Napoli) rivolto a

10 aspiranti investitori immobiliari professionisti: 
«Una vera e propria immersione nel real estate inno-
vation» spiega l’ideatore Lorenzo Loseto, costruttore 
e investitore immobiliare professionista, nonché Ceo 
di GruppoLoseto srl, con oltre 15 anni di esperienza 
nel settore. «In questo percorso saremo una squadra. 
I discenti si troveranno in un ambiente che permet-
terà loro di guardare da vicino “il dietro le quinte” 
degli investimenti immobiliari» spiega Loseto. Non 
solo lezioni frontali, ma visite a cantieri, simulazio-
ni ed esercitazioni: «Reinnova è il mastermind più 
avanzato e completo sul mercato, in cui andremo 
a toccare con mano competenze, cantieri, network, 
crowdfunding immobiliare e gli aspetti mentali che 
generano un mindset vincente».

Il metodo
Gli sforzi che si compiono durante il corso non dipen-
dono solo dall’attuazione dei protocolli che vengono 
insegnati. Loseto e il suo staff aiutano infatti i pro-
fessionisti a eliminare le resistenze e le convinzioni 
autolimitanti: «Competenza ed esperienze sono una 
formula vincente, ma se lasciati soli procedono len-
tamente» argomenta. «Per accelerare il processo di 
apprendimento e mettere in grado chi segue il no-
stro percorso di operare il prima possibile, occorre 
un altro elemento fondamentale: il network. Grazie 
alla nostra rete di contatti e agli altri partecipanti del 
mastermind, che saranno accuratamente selezionati, 
si avrà modo di accelerare al massimo il processo 

di crescita. Studieremo, lavoreremo, 
ci confronteremo e ci divertiremo. 
Porteremo a casa i risultati che ci 
saremo prefi ssati. Paradossalmente 
chi partecipa a Reinnova è messo in condizione di 
diventare un vero e proprio competitor o, per come 
preferisco intenderla, un nostro potenziale socio per 
investimenti immobiliari futuri. I soldi e il guadagno 
saranno “solo” una naturale conseguenza. Non 
parleremo solo di risultati positivi. Capiremo anche 
come gestire gli imprevisti».

Il programma sotto la lente
Durante i 6 mesi di percorso, ci si incontra personal-
mente in 6 weekend: il sabato è dedicato alle com-
petenze teoriche, la domenica si incontra un mentor 
che ha fatto di quella competenza la sua eccellenza 
lavorativa. A disposizione 6 incontri bisettimanali 
su Zoom, in cui verranno analizzate le operazioni 
immobiliari che verranno portate avanti già durante 
il percorso. Sono inoltre previsti tre bonus: accesso 
preferenziale per una raccolta con una delle piatta-
forme di crowdfunding con cui collabora Loseto per 
il primo investimento. Ogni sabato sera, cena in un 
ristorante gourmet della città in cui si tiene il corso, 
un mistery weekend.
INFO: www.lorenzoloseto.com/reinnova
reinnova@lorenzoloseto.com

R
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Già durante il percorso formativo, il discente sarà messo nelle condizioni di iniziare 
il suo primo investimento immobiliare.

  IL
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“Il dietro le quinte” degli 
investimenti immobiliari

Lorenzo Loseto 
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Coincidence Talent Traders è il talent 
show basato su una competizione 

di trading, con l’obiettivo di mettere in 
risalto le storie di successo dei parteci-
panti, affi ancati da esperti coach e busi-
nessmen già affermati. Padre del format è Antonio Bisignani, 
founder di First Coincidence, l’obiettivo è offrire a tutti coloro 
che desiderano emergere nel settore del trading un’ulteriore 
opportunità di formazione, rendendo la sua startup ancora più 
attraente. La mission di First Coincidence è quella di creare 
un ecosistema di servizi nel mondo del trading italiano, av-
valendosi delle competenze di due società partner svizzere: 
Lugano Trading Academy per la formazione e Coincidence 
Trading Technologies, fornitrice della piattaforma di trading 
proprietaria Coincidence Trading Platform. Coincidence Ta-
lent Traders consiste in un programma a puntate, trasmesso 
su una piattaforma dedicata, che vede come concorrenti un 
gruppo di donne e uomini, di varia età, estrazione sociale e 
provenienza geografi ca, con uno scopo in comune: quello di 
emergere, di costruire il proprio percorso personale e acquisire 
l’indipendenza economica, con l’obiettivo fi nale di raggiungere 
opportunità lavorative di successo. Il programma sarà coronato 
con la presentazione degli sponsor e, come anticipato, anche le 
storie degli investitori coinvolti, tra cui noti broker e trader, ver-
ranno raccontate, mettendo in luce i percorsi verso la notorietà. 
INFO: tel. +41 919240505, www.fi rstcoincidence.com

A cura della divisione Marketing & Promotion
FOCUS

I’m baby è il marchio dedicato alla crescita sana dei bambini che garantisce 
qualità, sicurezza e rispetto della legalità. Il brand nasce dall’idea e dalla volontà 
di offrire ai bambini una linea di prodotti innovativi, sani, di grande qualità, 
perfettamente legali e progettati nei minimi dettagli. Tra i prodotti in gamma, 
l’acqua in confezione tetrapak con tappo ricavato dalla canna da zucchero adatta 
al consumo in età pediatrica da 0 a 13 anni, ciucci anatomici, cucchiaini in silicone, 
talco bio-liquido, spray nasale, lecca lecca con vitamina C, camomilla. Oggi il brand 
vuole continuare a crescere , pertanto è alla ricerca di agenti o distributori.
INFO: www.imbaby.it,  imbaby@imbaby.it 

AAA, CERCASI AGENTI E DISTRIBUTORI ,AAA, CERCASI AGENTI E DISTRIBUTORI

Un talent show, a puntate, 
per il mondo della fi nanza 

Saranno famosi?

La blockchain offre notevoli vantaggi per la trasparenza e 
la verifi cabilità dei processi. Comprenderne e adottarne i 

meccanismi richiede però competenze tecniche elevate. Per 
tale motivo BCode, spin-off del Politecnico di Milano e software 
house specializzata in soluzioni blockchain, ha creato Pablock. 
Si tratta di un servizio API che permette di certifi care fi le digi-
tali (testi, tracce audio, immagini) in modo semplice, sicuro e 
scalabile, grazie alla tecnologia blockchain. Pablock consente la 
notarizzazione di fi le, la creazione e gestione di token e NFT e 
offre funzioni specifi che per connettere la blockchain al mondo 
del gaming. Servizio pronto all’uso, versatile e integrabile in 
ogni tipo di business, dall’ambito legale al gaming passando 
per il mondo aziendale, è una soluzione effi cace, basata su agili 
piani di abbonamento, per chiunque voglia aprire al proprio 
progetto le porte del futuro.
INFO: www.pablock.it , info@bcode.cloud

Un servizio pronto all’uso e versatile che 
off re il vantaggio della trasparenza e della 
verifi cabilità dei processi.

La tecnologia 
blockchain al centro 
del business
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 Fondato a Monza nel 2010, Van4You è un network specializza-
to nel noleggio a breve e medio termine di furgoni e veicoli 

professionali. La rete conta una presenza ben ramifi cata in Lom-
bardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Lazio e Abruzzo e vanta una crescita costante. Van4You eroga 
con successo, attraverso la propria rete composta da centri di 
noleggio sia di proprietà sia in franchising, servizi di supporto alla 
mobilità di imprese e privati. La fl otta di Van4You, dotata solo di 
veicoli di ultima generazione con motori Euro 6, è composta da 
un’ampia gamma di modelli (tutti guidabili con patente B). L’of-
ferta, modulabile per aziende e privati con formule di noleggio 
da 4 ore a plurimensili, permette di rispondere positivamente 
a qualsiasi esigenza di noleggio da parte del cliente. Affi liarsi 
a Van4You signifi ca far parte di una solida e dinamica realtà 
imprenditoriale che, anche nell’ultimo biennio, ha dato prova di 
maturità consolidata in una fase storica di grande complessità, 
avendo traghettato indenne la propria rete durante l’anno 2020 
e provvedendo subito ad ampliarla con 4 nuovi centri noleggio. 
L’affi liato può contare su un marchio registrato, su percorsi gra-
tuiti di formazione iniziale e successivo costante training on the 
job, su evoluti sistemi informatici per la gestione della fl otta, del 
cliente, dell’amministrazione, e su ampia visibilità nel Web. Inoltre 
gode dell’accesso ai benefi ci di accordi-quadro nazionali per la 
costituzione della fl otta veicoli senza necessità di investimento 
nella fornitura di automezzi, di un costante e valido supporto 
della funzione operativa e commerciale, di una rete di assistenza 
e soccorso stradale attiva 24 ore su 24 in tutta Europa e un di 
call center centralizzato. 
INFO: www.van4you.it,  franchising@van4you.it

INCUBATORI ITALIANI, C’È CHI PUNTA IN ALTO
Primo Incubation and Acceleration Metaverse al mondo, Enry’s Island ha guadagnato il primo posto 
nel ranking di Crunchbase, posizionandosi come miglior  incubatore e acceleratore d’Italia. Ottimo 
anche il posizionamento internazionale: sesta in Europa 61esima nel mondo, secondo la classifi ca 
del più grande database sulle startup al mondo (dati aggiornati all’01/08/2021). Un risultato frutto 
dell’attento lavoro di oltre 800 stakeholder internazionali e delle 25 società in portafoglio, il cui 
valore si attesta a un totale di 30 milioni di euro. INFO: tel. +39 085 422 4345, www.enrysisland.com,  
info@enrysisland.com

Grazie ad accordi-quadro nazionali, l’affi  liato 
può non investire nella fornitura di automezzi 
per la costituzione della fl otta.

Noleggio furgoni, una 
soluzione in franchising

Realtà imprenditoriale che si presenta 
sul mercato delle telecomunicazioni e 

dell’Ict nel 2017, Lubea si distingue per la 
propria fi losofi a inclusiva e per l’approccio 
business ethics oriented che sin dall’inizio 
l’ha caratterizzata. Oggi l’azienda, fondata 
da Giuseppe Mura, è un punto di riferi-
mento nell’ambito dei servizi di consulen-
za e della progettazione delle infrastrut-
ture radiomobili e garantisce la massima 
professionalità e affi dabilità verso i propri 

clienti. Le soluzioni progettuali dell’azienda sono le tra le più 
innovative sul mercato, grazie alla progettazione in Bim e su 
modelli 3D ottenuti attraverso l’impiego di droni e laser-scan. 
La formazione continua dei suoi dipendenti rende le pro-
fessionalità delle risorse in campo tra le più competitive sul 
mercato. Lubea offre servizi di consulenza ad ampio spettro 
nel settore delle ingegnerie e della modernizzazione delle 
reti Tlc nel nostro Paese, da quelle wireless, a quelle Fwa, 
alla fi bra ottica. L’azienda è protagonista nella pianifi cazione, 
progettazione e deployment del 5G ed è oggi una realtà 
consolidata nel segmento di mercato di riferimento. 
INFO: tel. 06 99310892, www.lubea.it

Telecomunicazioni: 
un impegno per l’Italia
Attività e fi losofi a di un’azienda di ingegneria e 
progettazione a sostegno dello sviluppo delle 
reti di telecomunicazioni nel nostro Paese.
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FOCUS
A cura della divisione Marketing & Promotion

Spesso è  suffi ciente ascoltare poche note per rendersi conto della personalità  di un marchio. La musica giusta, 
inoltre, infl uisce positivamente nella shopping experience, poiché migliora lo stato d’animo del cliente. 
Ciesse Company progetta radio in store personalizzate in cui musica in cui spot e info sono perfettamente 
focalizzati sul brand/target. Inoltre realizza progetti “sartoriali”, cuciti su misura in base alle esigenze del brand, 
grazie a una guida professionale e a un team di specialisti con oltre 10 anni di know-how radiofonico alle spalle.
INFO: tel. +39 335 143 6113, www.ciesseadv.com,  s.cultrera@ciesseadv.com 

METTI UN PO’ DI MUSICA LEGGERA

Cambiare la concezione del fast food e renderlo un 
ambiente sano, pieno di animali e colori, dove i bam-

bini non vedono l’ora di andare. È questa la mission di 
Dankø: hamburger dietetici, con salse e olio zero calorie, 
patatine e crocchette di pollo non fritte, biscotti e gelato 
senza zucchero e senza latte, succhi di frutta sugar free 
con aggiunta di vitamine D3. Dankø organizza anche 
compleanni “sani”, con tanto di torte e pasticcini senza 
zucchero. «Educare fi n da piccoli a capire che il trop-
po zucchero crea danni spesso irreversibili è quello che 
come Dankø ci siamo prefi ssati» riferisce l’ideatrice del 
brand Daniela Capasso. «Per questo stiamo lavorando 

per entrare nei banchi di 
scuola già delle elemen-
tari. Lascio a voi la facoltà 
di illudervi che la realtà in 
cui vivete sia la sola e uni-
ca possibile, non provare 
a cambiare le cose è il più 
mediocre limbo in cui si è 
destinati a sopravvivere». 
 INFO: www.dankoitalia.it
info@dankoitalia.it

Il fast food “salutare”

Hamburger dietetici, 
patatine e crocchette 
di pollo non fritte  
e la possibilità 
di aprire un negozio 
in franchising. 

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

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.

A volte piccolo è meglio
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Apochi giorni al Business Rent Day, l’evento in live streaming 
(16 e 17 ottobre) con cui si apre la Noleggio Business 

School di I’m Noleggio, il direttore commerciale Riccardo Guer-
cioni ha dichiarato: «Abbiamo già registrato molti partecipanti 
e tanti altri continuano a contattarci per avere informazioni, 
segnale che ci fa capire come sia stata colta l’importanza della 
formazione in questo settore. Stiamo lavorando per limare gli 
ultimissimi dettagli e far sì che venga fuori un evento di alto 
livello, con l’obiettivo di garantire a tutti i partecipanti due gior-
ni di formazione a 360 gradi sul mondo del noleggio. Questo 
grazie anche al prezioso apporto dei nostri relatori, che rappre-
sentano il vero valore aggiunto del Business Rent Day. Si tratta 
di professionisti nel mondo automotive, che daranno a tutti i 
partecipanti gli spunti necessari per lavorare sin da subito con 
profi tto nel mondo del noleggio». Il Buisness Rent Day è anche 
l’occasione per presentare il libro Noleggio formativo, in uscita 
a ottobre, che Guercioni descrive così: «Dopo circa 20 anni 
di esperienza in questo settore, ho deciso di mettere nero su 
bianco tutte le nozioni che ho imparato davvero sul campo. Ho 
voluto riassumere in questo volume il metodo che ha portato 
me e la mia azienda a crescere con costanza e raggiungere 
risultati scalabili nel tempo. Il libro verrà dato in omaggio a tutti 
coloro che parteciperanno al Business Rent Day».
INFO: +39 3474171914, www.noleggio-business-school.it/
imnoleggio,  info@imnoleggio.it

Giovanni Melotto, 39 anni, ex direttore commerciale, 
oggi consulente commerciale, formatore aziendale e 

coach certifi cato Aicp, ha dato vita a un progetto formati-
vo nuovo nel panorama della formazione: ha creato l’Ac-
cademia di vendita professionale. Il mondo delle vendite 
è di per sé una giungla e trovare 
un percorso specifi co che aiuti a 
migliorare in ambito sales non 
è mai stato semplice. I vecchi 
modelli formativi propongono 
corsi brevi, ma soprattutto con-
centrati nel tempo. L’Accademia 
di vendita professionale ha in-
vece creato un vero e proprio 
percorso formativo che dura 4 
mesi, a intervalli di 15 giorni, 
dove i partecipanti possono 
apprendere nuovi concetti e 
provarli direttamente nel pro-
prio quotidiano lavorativo. Un 
percorso diverso anche per lo 
stile di apprendimento che pre-
vede molti role play e momenti di interazione di gruppo 
per apprendere appieno la complessità della psicologia 
della vendita e della negoziazione.
INFO: tel. 800 199 648, www.accademiavenditaprofes-
sionale.it,  info@accademiavenditaprofessionale.it

L’arte di saper 
vendere
Un percorso formativo con role play e 
interazione di gruppo per apprendere la 
complessità e la psicologia della negoziazione.

IL DATING CERCA SUPPORTER 

In Italia i servizi di dating valgono 110 milioni di euro ma, nonostante 
i grossi numeri e un’attenta analisi di mercato condotta attraverso 
l’opinione degli utilizzatori, un team di giovani imprenditori milanesi 
ha svelato le molteplici necessità e i difetti dei servizi più diffusi. 
Dimostrano che, a oggi, non esiste uno strumento valido che soddisfi  
completamente le necessità degli utilizzatori. Nasce così Blingmeet, 
che offre  un’innovativa soluzione al mercato. Per farlo è pronta ad 
accogliere nuovi sostenitori attraverso il lancio del crowdfunding 
previsto a inizio novembre.
INFO: tel. 3515888346, www.blingmeet.com, Info@blingmeet.com

Riccardo Guercioni 

A scuola di noleggio
Due giorni di formazione e un libro svelano 
i segreti per diventare un professionista 
di successo nel mondo del renting

Giovanni Melotto 
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FRANCHISING “IN FERMENTO”
Continua a crescere Löwengrube, il brand che dal 2005 promuove 
in Italia l’esperienza autentica del ristorante birreria bavarese e 
l’atmosfera permanente dell’Oktoberfest. Da settembre arriva 
anche al Tiare Shopping di Villesse, secondo punto vendita in Friuli- 
Venezia Giulia e 27° del pluripremiato franchising fondato dagli imprenditori Monica Fantoni e Pietro Nicastro. 
Tre i format: le Stube, di grandi superfi ci per i punti più traffi cati di grandi città, i Klein, come a Villesse, per 
aeroporti, stazioni, centri commerciali. Infi ne i caratteristici Wagen da street food e outlet.
INFO: tel. 0571 073300, www.franchisinglowengrube.it,  franchising@lowengrube.it

La sicurezza è tutto, specialmente quando parliamo di crip-
tovalute e portafogli digitali. In questo, Swag, società 

attiva nel panorama europeo del mining e delle blockchain, 
si è differenziata dai propri competitor offrendo agli utenti 
ogni possibile strumento di tutela. L’ultimo tassello di questo 
sistema, ma solo in ordine cronologico, arriva dall’accordo 
raggiunto con Coincover, società specializzata in assicurazioni 
sulla blockchain e altre soluzioni per proprietari di criptova-
lute, tecnologie e sicurezza informatica. Per incrementare la 
sicurezza del wallet, la clientela di Swag ha oggi la possibi-
lità di scegliere tra due “coperture” che, in modo diverso, 
proteggono il deposito dell’utente contro furti elettronici, 
hackeraggi, perdita delle chiavi private di accesso, phishing, 
software maligni, trojan e worm. Una copertura quindi pres-
soché completa, modulabile e resa possibile dall’expertise 
messa in campo da Swag e dalla profi cua partnership avviata 
con Coincover. Offrire i servizi di Coincover signifi ca mette-
re a disposizione del cliente una garanzia per la protezione 
contro il furto, attacchi o estorsioni da parte di terzi. Ma al 
tempo stesso ha signifi cato per Swag potenziare ulterior-
mente i propri standard, collegando il software a un gestore 
di wallet leader mondiale come BitGo. Oggi gli utenti pos-
sono attivare il servizio scegliendo tra le opzioni Basic e Pro, 
confermando così come il prodotto Swag sia un prodotto su 
misura, semplice e trasparente. 
INFO:  www.swagyourlife.com, media@swagyourlife.com

FOCUS
A cura della divisione Marketing & Promotion

Soluzioni contro 
furti elettronici, 
hackeraggi, perdita 
delle chiavi private 
maligni, trojan 
e worm. 

Criptovalute 
e portafogli digitali, 
così è più sicuro

Giovanni 
Lionetti, 

Ceo e 
fondatore 
di Swag. 

La pandemia ha portato alla ribalta la necessità di per-
seguire la strada della disinfezione in maniera più ri-

gorosa e attenta. Mentre il periodo pre-pandemia vedeva 
gli operatori sanitari con l’obbligo di attuare protocolli 
di disinfezione blandi e poco effi caci, oggi è cresciuta la 
consapevolezza di dover ricorrere a metodi più effi caci, 
ma soprattutto approvati e certifi cati, per scongiurare e 
prevenire i contagi da qualsiasi tipo di virus o batterio. A 
tal proposito, Work in Progress Bio-medical ha realizzato 
un sistema di alta disinfezione denominato Microdefen-
der che, dopo essere stato testato dal Laboratorio di 
Microbiologia e Virologia dell’Università Vita e Salute del 
San Raffaele di Milano, è in grado di debellare tutte le 
specie di virus, batteri e spore, e ha dimostrato di essere 
in grado di eradicare anche il Sars-CoV-2. Il sistema viene 
attualmente usato nelle principali strutture ospedaliere 
italiane ed estere ma, grazie alla sua versatilità e alla 
collaborazione con il partner Nautilus, società specia-
lizzata in servizi tecnologici per le farmacie e le azien-
de del farmaco, ha permesso il lancio di un progetto di 
screening su tutto il territorio nazionale coinvolgendo 
le migliori farmacie d’Italia e 20 Unità mobili attrezzate 
di tecnologia Microdefender. INFO: tel. 039 6080590, 
www.microdefender.it, info@wpbiomed.it

Dalla prima azienda chiamata 
a intervenire alla comparsa 
del coronavirus in Italia, a 
Codogno, un sistema 
di alta disinfezione 
in grado di debellare 
tutte le specie di virus, 
batteri e spore.

Un sistema, 
una sicurezza
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A cura della divisione Marketing & Promotion
PROTAGONISTI

\ MARCHIO Trust DH   \ SETTORE Finanziario

Chi è Trust DH e che cosa vi diff erenzia?

«Siamo l’unica società di consulenza al 100% 
in remoto al mondo, ma siamo anche l’unica 
azienda al mondo che ha il suo network di 
proprietà. Un network in cui strategie, missioni, 
visione e clienti sono condivisi al 100%. Il nostro 
network è in grado di trovare qualsiasi prodotto, 
semilavorato, o servizio di interesse per i nostri 
clienti. Oggi tutte le aziende, a causa del Covid, 
parlano di lavoro in remoto, di smart working: 
noi siamo nati già strutturati così, ma 8 anni fa. 
Il che sottolinea quanto siamo sempre un passo 
avanti». 

Come siete strutturati? 

«Abbiamo 55 divisioni, 57 team in 28 Paesi, 751 
specialisti e analisti, 40 siti web, 65 pagine social, 
30 progetti, 3 team di consulenti aziendali. Come 
dicevo, siamo la più grande società di consulenza 
al mondo che lavora totalmente a distanza dalla 
sua fondazione».

Come vi siete posti davanti alla crisi 

economica derivante dalla pandemia?

«Mentre il mondo del business non prevedeva 
eventi e cambiamenti epocali, noi lo avevamo 
già fatto. A noi interessano solo i numeri: l’anima 
ce la mettiamo solo per portare a casa i risultati 
per i nostri clienti. Non abbiamo competitor». 

Non è un’aff ermazione forte? 

«No, è solo la verità. Siamo stati la prima 
società di consulenza ad avere il proprio 
Recovery and Development Fund. Siamo 
ancora l’unica. Mentre il mondo si chiedeva 
cosa fare, noi più di un anno fa avevamo 
già il nostro Recovery Fund per aiutare 
le Pmi. Abbiamo da poco presentato un 
servizio d’avanguardia che permetterà 
alle Pmi di avere un rappresentante nei 
Paesi o nel continente più interessante 
per i loro prodotti. Presto lanceremo un 
progetto in 28 Paesi europei, destinato ai 
giovani che desiderano diventare consulenti 
internazionali. Se crediamo in un’azienda o in 
un prodotto, fi nanziamo noi lo sviluppo. Per 
essere vincenti, meglio avere dei vincenti al 
proprio fi anco». 

 Quali sono le 3 caratteristiche che vi 

distinguono? 

«Per prima cosa siamo una realtà in continuo 
movimento, il che ci permette di essere 
sempre un passo avanti. In secondo luogo 
ci distinguono i nostri servizi innovativi, 
effi caci e indispensabili. Sono 175 quelli di 
consulenza e 35 i servizi nel settore fi ntech. 
Da ultimo, ma non per importanza, siamo una 
società di consulenza fi nanziaria fortemente 
orientata ai risultati. E, come dicevo, con un 
focus nel sostegno alle Pmi».
INFO: www.trustdhitalia.com
generalmanager@tdhi-international.com

Una realtà che vanta il primato di operare 
completamente da remoto fi n dalla sua 
costituzione, nel 2013. Ce ne parla il direttore 
Paolo Magri, unico italiano del Gruppo.

Un passo avanti, 
sempre



PUBBLIREDAZIONALE

Un luogo virtuale per i professionisti (e non solo) del real estate, 
in cui discutere e confrontarsi. 

Perché il settore immobiliare piace? «Per un mo-

tivo molto semplice: è un settore che ha un sotto-

stante tangibile e concreto. Gli immobili rimangono 

infatti a garanzia e si possono adattare in funzione 

degli sviluppi del mercato. In altre parole, è un set-

tore che trasmette sicurezza». 

Recentemente ha fondato Immobiliars, un pro-
getto che ha l’ambizione di varcare i confini na-
zionali. Di che cosa di tratta? «Il progetto Immo-

biliars è composto da tre grandi pilastri: formazione, 

capital e fondation. La fondazione si occuperà di ini-

 A llo scopo di unire investitori immobiliari, im-

prenditori, appassionati e professionisti del 

settore immobiliare, è nata I'mm Communi-

ty. «Si tratta di un luogo di incontro virtuale 

e gratuito il cui obiettivo è permettere la condivisione 

di discussioni, esperienze, informazioni e consigli uti-

li», spiega l’ideatore Giuseppe Gatti. Il quale, oltre a 

essere un imprenditore che si occupa di investimenti 

immobiliari da oltre 20 anni, è anche scrittore - ha 

pubblicato con Mondadori quattro libri nel mondo 

degli investimenti immobiliari - e formatore. Ha infatti 

condiviso le sue tecniche di investimento in impor-

tanti atenei italiani, tra cui la Sapienza di Roma e la 

SAA (School of Management) di Torino. Ogni anno 

Gatti gestisce centinaia di operazioni immobiliari in 

tutta Italia, grazie a un team capillare su tutto il ter-

ritorio nazionale.

Giuseppe, ci racconta la sua storia? «Sono un im-

prenditore, formatore e scrittore che si occupa di 

immobiliare da oltre 20 anni. Nel 2016 ho creato la 

prima community di investimenti immobiliari, con 

la quale ho svolto operazioni per oltre 80 milioni di 

euro. Ho fondato nove aziende verticali che opera-

no a carattere nazionale in diversi rami degli inve-

stimenti immobiliari e, con una certa soddisfazione, 

nel 2020 ho ricevuto dalle Fonti Awards il premio 

come eccellenza dell’anno nel settore real estate. 

Un altro successo che mi piace ricordare risale a tre 

anni fa: nel 2018 abbiamo dato vita alla campagna 

equity crowdfunding immobiliare più grande d’Ita-

lia, basti pensare che in soli 10 giorni abbiamo rac-

colto oltre un milione di euro. D’altro canto, il mer-

cato degli investimenti immobiliari è da sempre uno 

dei preferiti degli italiani». 

La community 
del mondo immobiliare

Giuseppe Gatti 



i https://immobiliars.com
www.immcommunity.it

ziative benefiche: l’immobile sarà un supporto per chi 
ne ha bisogno. Il ramo capital è invece quello opera-
tivo dell’azienda: è il reparto dove diamo vita concre-
tamente alle operazioni immobiliari. Quanto al ramo 
dedicato alla formazione, ci sono diversi elementi a 
comporlo. I'mm Community ne è la base portante».
In che cosa consiste in concreto? «Abbiamo pen-
sato a un luogo di riferimento per professionisti 
(e non solo) degli investimenti immobiliari, in cui 
discutere e confrontarsi e lo abbiamo battezzato 
I'mm Community. Si tratta di un luogo di incontro 
completamente gratuito, un gruppo Facebook ri-
servato che conta oltre 1.500 iscritti in meno di un 
mese dalla sua apertura. Per accedere in maniera 
completamente gratuita al gruppo basta inviare la 
richiesta d’iscrizione dal sito di I'mm Community e 
il team di moderatori la vaglierà, al fine di garantire 
un’elevata qualità dei partecipanti, evitando profili 
fake o spam».
Perché avete scelto uno strumento social a cui 
si accede gratuitamente? «Il mondo immobiliare 
attira tante persone, anche poco esperte, e un in-
vestimento sbagliato certe volte può costare caro. 
La community dà la possibilità di confrontarsi e 
conoscere le esperienze di chi si è già trovato nella 
stessa situazione. Nella nostra comunità si trovano 
professionisti come architetti, notai, avvocati, com-
mercialisti, tecnici e investitori immobiliari pronti 
ad aiutare chi necessita suggerimenti e consigli e a 
condividere le proprie esperienze».

Come immaginate che possa crescere questa co-
munità? Che progetti avete per il futuro? «Tra i 
tanti obiettivi di I'mm Community, sicuramente il più 
ambizioso è quello di portare offline i rapporti che si 
creano nella rete. In altre parole, grazie ai numerosi 
ambassador dislocati su tutto il territorio naziona-
le, desideriamo che sia possibile ritrovarsi dal vivo, 
per aperitivi e cene, momenti di condivisione che, 
naturalmente, finché saremo in stato di emergenza 
sanitaria, avranno luogo nel pieno rispetto delle nor-
mative anti-Covid».
Ma avete già sperimentato gli incontri offline? 
Pensate che possano avere successo? «Il primo 
incontro organizzato a Milano è andato sold out a 
pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni. E già 
ce ne sono molti altri in calendario che interesseran-
no le principali città italiane. Per entrare a far parte 
di I'mm Community non c’è nulla di complicato, è 
sufficiente andare sul sito del progetto Immobiliars 
e compilare l’apposito form. Pensiamo che si tratti di 
un’idea che possa piacere alla community del setto-
re immobiliare, ci aspettiamo di crescere ancora e in 
poco tempo». 
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SPICCIOLY. Spiccioly è una 
App che permette a chiunque 
di “sbarazzarsi” delle proprie 
fastidiose monetine e ottenere 
risparmi sugli acquisti. L’attività 
proposta richiede l’impiego di poche 
ore mensili, necessarie per effettuare la raccolta del denaro versato dagli utenti per attivare la 
propria benefi t card, liberandosi così dalle scomode monetine e ricevendo sconti nei migliaia di 
negozi convenzionati “scoprisconti by spiccioly”. Nell’App sono presenti anche gli sconti online 
dei brand più famosi e richiesti e lo store per acquistare direttamente numerosi articoli offerti 
a “prezzi pazzi”.
La partnership “Spiccioly”, proposta a 7.900 euro, permette di ricevere 5 kit di propaganda 
e di raccolta del denaro, da collocare in alcuni dei locali più frequentati della città (bar-
tabaccherie-market-centri commerciali ecc.). Non sono previsti costi accessori. Nessuno spazio 
da affi ttare, nessun magazzino da rifornire, nessun dipendente, nessuna utenza.
A richiesta, Spiccioly si occuperà anche del posizionamento dei kit nei migliori locali, 
consegnando al partner l’attività “chiavi in mano”. Trattenendo direttamente la percentuale 
spettante, il partner ammortizzerà l’investimento in tempi brevissimi, assicurandosi una rendita 
mensile in continuo crescendo, grazie anche al coinvolgente sistema di cashback.
INFO: tel. 0424 77102, 339 2721667, www.spiccioly.com, info@spiccioly.com

INVESTIRE 
NELLE MONETINE

LIFEED. Il ritorno in uffi cio rappresenta una nuova sfi da per le aziende nel 
post-pandemia e una delle transizioni più delicate da gestire. Secondo quanto 
emerge dall’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed, il 62% delle persone dichiara 
preoccupazione all’idea di “tornare alla normalità”. Inoltre il 69% dei dipendenti 
si aspetta che, per favorire il rientro, la propria azienda dia spazio ai pensieri 
e agli stati d’animo, mentre il 68% ritiene che il manager ideale debba avere 
la dote dell’ascolto. In questo periodo, la priorità delle aziende è favorire il benessere delle persone. 
La cura di sé e quella degli altri permette di comprendere e farsi autori del cambiamento, esplorando 
anche le opportunità positive di questa transizione. Ciò richiede un nuovo modello di caring leadership 
fondato su ascolto, empatia, gentilezza e cura. Ma come è possibile mettere in pratica tutto ciò? Le 

risorse, in realtà, sono già a nostra disposizione e si trovano nella nostra 
vita quotidiana come dimostra Lifeed, il programma di apprendimento 
fondato da Riccarda Zezza ed erogato attraverso una piattaforma digitale 
che trasforma le esperienze di vita in competenze soft trasferibili anche 
sul lavoro, incentivando il benessere organizzativo. Lifeed permette alle 
aziende di riconoscere e valorizzare tutte le dimensioni identitarie delle 
persone e dare spazio alle loro emozioni, favorendone così benessere, 
produttività ed engagement, perché si sentono accolte e motivate. 
INFO: www.lifeed.io, info@lifeed.io

A cura della divisione Marketing & Promotion
AZIENDE IN CRESCITA

Ripartenza, esiste 
un super-potere per manager? 

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Nessuno spazio 
da affi  ttare, nessun 
magazzino da 
rifornire, nessun 
dipendente, nessuna 
utenza.

       2. Impegno limitato: 
richieste poche ore 
mensili per eff ettuare 
la raccolta del denaro.

       3. Se richiesto, 
al partner viene 
consegnata l’attività 
“chiavi in mano”.

Riccarda Zezza  

       1. Una piattaforma 
digitale che permette 
di trasferire sul 
lavoro quello che si 
apprende nella vita 

 di tutti i giorni.

       2. Un metodo 
supportato 
da tecnologia 
proprietaria 
basata su algoritmi 
di intelligenza 
artifi ciale.

       3. Un approccio che 
favorisce il benessere, 
la produttività 
ed engagement 
dei dipendenti, 
a vantaggio del 
business.

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 
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SOLUNA EVENTI. Soluna Eventi nasce nel 2007 
creando attività ludico-ricreative per bambini nel 
mondo retail. Oggi l’azienda abbraccia diversi 
segmenti di mercato, operando con le licenze di 
alcuni tra i brand più conosciuti dal target kids-
family e creando format di intrattenimento per 
i centri commerciali, per il mondo del turismo e 
per i parchi tematici. La collaborazione con nuovi partner e l’impegno durante la pandemia 
da Covid-19 ha portato a trovare soluzioni phygital,  focalizzando l’attenzione non più solo 
sugli eventi, ma sulla volontà di creare esperienze da svolgere in sicurezza. Nell’ultimo anno 
sono così nate playroom virtuali interattive, laboratori tematici e baby aree con brand di rilievo 
come Masha e Orso, Puffi  e 44 Gatti. L’offerta 2022 comprende un catalogo ricco di nuove 
proposte con le property Pinocchio and Friends e Summer&Todd, novità assolute di Rainbow, 
l’azienda che ha creato il fenomeno Winx. Soluna Eventi sviluppa progetti di intrattenimento 
esperienziali in grado di premiare la customer experience dei suoi clienti. Si avvale di 
strumenti fondamentali di ascolto e attenzione verso il cliente, studiando proposte su misura 
con l’obiettivo di promuovere esperienze sempre nuove e di grande impatto. 
INFO: tel. 3319624467, www.solunaeventi.it, info@solunaeventi.it

SOLO AFFITTI. Alla soglia dei suoi 25 anni di attività, Solo Affi tti 
ha formalizzato un doppio aumento di capitale che permette 
alla società di Cesena, franchising immobiliare specializzato 
nelle locazioni con 300 punti in Italia, di incrementare il proprio capitale sociale da 120mila 
a 2 milioni di euro e di trasformare la holding del Gruppo S.H in GSA Holding, portando il 
capitale sociale da 274.280 euro a 2 milioni di euro. 
Il Gruppo immobiliare ha compiuto una vera evoluzione: partendo dalla fi gura del “comune” 
agente immobiliare, per quanto specializzato nelle sole locazioni, oggi il Rental Property 
Manager SoloAffi tti è un consulente professionista, che gestisce e tutela la rendita di 
patrimoni immobiliari. 
Alla tutela del patrimonio e alla tranquillità dei proprietari punta proprio la soluzione 
SoloAffi ttiPay. Attraverso questo sistema SoloAffi tti gestisce per conto del proprietario 
di casa l’incasso del canone e degli oneri accessori, garantendo il pagamento puntuale, 
ogni mese, qualunque cosa accada. Qualora l’inquilino dovesse ritardare nei pagamenti o 
smettere di pagare, SoloAffi tti continuerà a versare al proprietario l’importo mensile del 
canone che gli spetta fi no al rilascio dell’immobile, facendosi carico del pagamento dei 
canoni e anche delle spese legali per l’eventuale sfratto per morosità. 
INFO: tel. 800 627627, 0547 418101  www.soloaffi tti.it, franchising@soloaffi tti.it

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. 25 anni di attività, 
con un doppio 
aumento di capitale, 
che oggi ammonta 

 a 2 milioni di euro.

       2. Garanzia del 
canone di affi  tto per 
il proprietario, anche 
quando l’inquilino 
smette di pagare.

       3. Presenza capillare 
su tutto il territorio 
italiano, con 300 
negozi.

Il divertimento 
si fa phygital

I PROFESSIONISTI 
DELL’AFFITTO

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Capacità di 
evolvere e adeguarsi 
ai mutamenti del 
mercato: non più solo 
eventi, ma esperienze 
da svolgere in 
sicurezza.

       2. Il catalogo 2022, 
ricco di nuove 
proposte.

       3. Eventi e iniziative 
cuciti  su misura,  in 
base alle esigenze del 
cliente.
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TRADE. Inaugurato a maggio 2021, Trade è il primo social network ideato per creare rapporti 
commerciali di qualità e scambiare affari. La piattaforma, progettata dalla LGT Business & 
Management School, azienda siciliana nel campo della formazione manageriale e della consulenza 
strategica, conta già numerosi iscritti provenienti da tutta Italia. «Sognavo un luogo 
dove persone accomunate da medesimi valori e da obiettivi simili, potessero entrare 
in relazione tra loro in modo agevole, stringersi virtualmente la mano, presentare 
la propria attività e generare valore per se stessi e per gli altri». Sono le parole di 
Giuseppe Tomasello, founder e ideatore di Trade, che ritiene il social network 
un canale privilegiato per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che 
desiderano utilizzare lo strumento delle partnership d’affari qualifi cate per la 
crescita dei loro business. Per usare Trade occorre candidarsi inviando una 
richiesta alla mail e aprire un account di prova gratuito, grazie al quale iniziare 
a postare contenuti e incontrare potenziali nuovi clienti e partner d’affari. 
INFO: info@lgtraining.net

Un social network 
per costruire 
partnership d’affari

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Accesso esclusivo 
e metodo collaudato 
in 3 semplici step per 
agevolare la nascita 
della relazione di 
business.

       2. Contenuti esclusivi 
per promuovere i 
propri prodotti o 
servizi e far nascere 
partnership d’aff ari.

       3. Consulenza, 
analisi e validazione 
della partnership 
d’aff ari realizzata da 
un team di esperti 
della LGT Business 
School.

MARKETING01. «Prima ci abbiamo 
creduto, poi ci siamo riusciti e ora 
non possiamo più fare a meno di 
essere i numeri uno». Con questa 
frase Paolo Bomparola, Ceo e 
fondatore di Marketing01, ripercorre il cammino della sua impresa. Vincitrice delle più 
importanti competizioni mondiali indette da Google, tra cui Google All Stars e Game-on, ha 
partecipato al Google Accelerate, che riconosce i 30 migliori partner nel mondo. Nel 2017 
Marketing01 ha scritto un’importante pagina di storia del marketing italiano, ottenendo il 
riconoscimento del prestigioso titolo di Google Premier Partner, la più alta qualifi ca conferita 
da Google alle sue agenzie partner. Questa qualifi ca sarà riservata, a partire dal 2022, solo al 
3% delle migliori agenzie a livello globale, tra cui Marketing01. Nel 2021, grazie all’intuizione 
di Marta Nardini, che ha seguito e realizzato l’intero progetto e si è certifi cata Facebook 
Ads, l’agenzia ha raggiunto un nuovo, importante riconoscimento: quello di essere anche 
Facebook Partner. Un team vincente, che ha raggiunto negli anni risultati inaspettati e sempre 
più prestigiosi, facendo dell’azienda Google Premier Partner un punto di riferimento per le 
agenzie di marketing europee e non solo. 
INFO: tel. 075 984 5930, www.marketing01.it, info@marketing01.it

AZIENDE IN CRESCITA
A cura della divisione Marketing & Promotion

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

      1. 15 anni di crescita: 
dalla sua nascita, 
l’azienda sviluppa 
piani marketing 
effi  caci per più di 
5mila aziende.

       2. 40 professionisti 
cert ifi cati Google: uno 
staff  specialzzato e 
certifi cato pronto a 
soddisfare le esigenze

 dei clienti.

      3. Dal 2021 nuova 
certifi cazione 
Facebook: Marta 
Nardini e il suo team 
sono specializzati 
nella costruzione di 
campagne ad hoc 
sulla piattaforma 
social.

Giuseppe Tomasello 
founder e ideatore di 
Trade. 

IL SUCCESSO? 
NON CAPITA, 
SI CONQUISTA
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DIVENTA. Centri Diventa, la catena italiana di centri medici dedicati alla bellezza, nasce nel 2019 
dall’unione fortunata fra l’entusiasmo e lo spirito di iniziativa del dottor Giacomo Urtis che, con oltre 
650mila follower, è considerato l’unico infuencer a livello internazionale nel settore medico estetico, e 
la concreta competenza ed esperienza commerciale e gestionale di un gruppo di manager, operanti nel 
settore della medicina e chirurgia estetica da quasi 20 anni. In poco tempo il marchio è diventato noto 
in tutta Italia: seguitissimo sui social, si trova nelle prime posizioni dell’organico su tutte le principali 
parole chiave di ricerca. Oggi Centri Diventa sta concentrando i propri sforzi nello sviluppo del proprio 
format. Sono operativi i centri di Como, Milano e Roma. Da gennaio 2022 aperture previste in Piemonte, 
Liguria, Emilia-Romagna e Puglia. Centri Diventa consente, anche a chi non è medico, di investire in 
un settore che vede l’Italia al 5° posto, a livello mondiale, per il numero di procedure chirurgiche e 
medico-estetiche eseguite nel corso dell’anno precedente. Sono numerosi i vantaggi offerti dal marchio 

Centri Diventa ai propri affi liati, grazie agli importanti investimenti in marketing 
e comunicazione. Fra i vantaggi offerti: la professionalità ed esperienza di un 
marchio consolidato, il supporto sia in fase di avvio dell’attività sia nelle fasi 
successive, la formazione, anche con affi ancamenti sul campo, soprattutto per 
coloro che provengono da un settore completamente diverso da quello medico-
estetico, l’esclusiva di zona, la possibilità di entrare in un settore di successo, 
all’interno di un brand con un elevato tasso di penetrazione di mercato, grazie a 
consolidate strategie di marketing. 
INFO: www.centridiventa.com, franchising@centridiventa.com

CFC LEGAL. CFC Legal, tra le eccellenze 
del legal 2021 secondo Forbes, ha sede in 
piazza San Babila, a Milano, e da oltre 16 anni aiuta gli imprenditori a 
gestire e risolvere le posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione (ex Equitalia), fi no ad annullare avvisi bonari, avvisi di accertamento, 
cartelle di pagamento, ipoteche e pignoramenti. Con la formula “soddisfatti o 
rimborsati”. Fondata da Carlo Carmine e Simone Forte, nel 2020 ha presentato, 
attraverso un team composto da 284 legali, oltre 2.091 ricorsi, riuscendo a 
gestire le posizioni fi scali di oltre 702 aziende.
Dopo la sospensione dell’attività delle amministrazioni fi nanziarie, CFC Legal si 
prepara ad affi ancare gli imprenditori in quello che sarà un autunno infernale. 
Con la ripresa della riscossione partita lo scorso 1 settembre, ci sarà l’obbligo 
di pagare tutte le cartelle di pagamento notifi cate e non pagate alla data dell’8 
marzo 2020, cui si aggiungeranno tutte quelle non ancora notifi cate e rimaste 
in stand-by durante la sospensione Covid. INFO: www.cfclegal.it, 02 97070480 
info@cfclegal.it

GESTIRE E RISOLVERE 
I PROBLEMI FISCALI

       1. Un modello 
di business che 
consente di investire 
nella medicina 
estetica anche a chi 
non è del settore.

       2. Importanti 
investimenti 
in marketing e 
comunicazione per un 
brand ad alto tasso 
di penetrazione del 
mercato.

       3. L’affi  liato non è 
solo: il supporto e 
la formazione sono 
garantiti sia in fase 
di avvio sia nelle fasi 
successive.

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un team di 284 legali 
impegnato a risolvere 
le posizioni fi scali 

 delle aziende clienti.

       2. Un libro, Gestisci e 
risolvi con Agenzia delle 
Entrate, che supporta 
chi vuole opporsi a 
inviti a comparire, 
avvisi bonari e avvisi 
di accertamento (copia 
gratuita: https://
cfcgaranti.net/libri-
gratis)

       3. Un volume, 
Liberati da Equitalia 
| AER, per coloro che 
vogliono gestire il 
proprio debito con 
l’ex Equitalia. (copia 
gratuita: https://
cfcgaranti.net/libri-
gratis).Carlo Carmine  

 co-fondatore  
 di CFC Legal  

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

La bellezza come 
opportunità di business 

Giacomo Urtis, infuencer 
a livello internazionale nel 
settore medico-estetico.
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Primadonna Collection nasce nel 2001 con una 
mission precisa: coniugare prodotti glamour di 
qualità a prezzi accessibili, con un’ampia varietà di 
scelta tra calzature, accessori e abbigliamento. Nel 
2006 la società ha avviato il progetto franchising, 
arrivando a 350 punti vendita in Italia e nel mondo, 
nel 2018 è stato lanciato l’e-commerce in Italia, 
attivo anche con il servizio click and collect, al quale 
seguiranno anche gli shop online per Spagna e 
Francia. Oggi Primadonna Collection guarda oltre i 
confi ni nazionali, Est e Nord Europa in particolare. 
L’affi liato ideale? Un partner grintoso, che abbia 
voglia di far crescere il suo business nell’ambito di 
una rete franchising in continua espansione. 
INFO: tel. +390803751575, 800141207
www.primadonnacollection.com
franchising@primadonna.it

Stefania Santella, infermiera pediatrica, consulente 
IBCLC, insegnante di massaggio infantile e 
consulente babywearing, è una professionista 
specializzata in situazioni di fi siologia e nelle 
problematiche più complesse. L’obiettivo di Santella 
è promuovere la salute e il benessere del bambino 
e della sua famiglia sin dalle prime ore dalla nascita, 
offrendo sostegno pratico e supporto concreto 
ai genitori attraverso il contatto, l’allattamento, il 
tocco, la fascia. Svolge attività di consulenza presso il 
suo studio, a domicilio e online. 
INFO: tel. +393899899584  
www.stefaniasantella.com
info@stefaniasantella.com

NEO GENITORI: 
MAI PIÙ SOLI

A cura della divisione Marketing & Promotion
SUPERSPOT

IL FASHION ITALIANO 
PUNTA ALL’ESTERO

ARBOH.  È un’azienda specializzata nel settore 
della vendita in self service il cui obiettivo è 
incrementare il business. L’erogazione in self-
service dei prodotti più svariati riscuote, infatti, 
un sempre maggiore interesse ed è in continua 
crescita anche per i classici caffè, bevande calde, 
tramezzini. In questi ultimi anni, inoltre, la gamma 
dei distributori automatici offerta da Arboh si 
è rinnovata con la linea TMT, gestibile anche in 
remoto, così da benefi ciare degli sgravi fi scali (50% 
del credito d’imposta) previsti dalla Legge per 
l’industria 4.0 aggiornata al 2020 e dalla Legge per 
il Mezzogiorno (credito d’imposta fi no al 45% per 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia). I distributori della serie 
TMT possono già funzionare tramite acquisti diretti 
da cellulare con circuito Satispay, ma i sistemi di 
pagamento a essi abbinabili sono molteplici: carte, 
bancomat, cellulare, oltre a quelli più classici, ossia 
monete, gettoni e banconote. I distributori possono 
essere installati all’esterno, dotandoli di una 
adeguata copertura e, all’occorrenza, di un’apposita 
protezione da atti vandalici.
INFO: tel. 0587 732257
www.arboh.com, info@arboh.com

Business 
self-service
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BOBBLE BOBBLE. Bobble Bobble è il franchising italiano 
di riferimento di negozi di bubble tea. I due titolari, Nicolò 
Ossino e Simone Simonelli, hanno creato, in piena pandemia 
globale, la prima industria europea di produzione di popping 
boba e sciroppi fruttati per un fatturato europeo da 3,4 
miliardi di euro generato dallo street drink di tendenza 
per eccellenza: il tè con le palline. Stanchi di dipendere 
dall’importazione dalla Cina delle materie prime, i titolari 
di Bobble Bobble hanno deciso di fare un passo decisivo 
per il mercato, costruendo nella propria città, Lucca, un 
impero tanto silenzioso quanto esplosivo, in poco più di un 
mese dalla partenza della produzione hanno conquistato i 
rivenditori  italiani ed europei con la qualità degli ingredienti 

del Belpaese, aiutati 
dall’infi nita tempistica 
della spedizione dalla 
Cina e soprattutto dal 
decuplicar si dei costi di 
importazione imposti 

in parte dalla Comunità europea e in parte dall’Oms per il 
Covid-19. Bobble Bobble è oggi in procinto di aumentare la 
potenza produttiva per soddisfare la richiesta europea. 
INFO: tel. 39 340 176 0195, www.bobblebobble.it
commerciale@bobblebobble.it

IRIPARO. iRiparo è la prima rete di riparazioni smartphone 
e tablet express. Oltre all’assistenza, iRiparo offre anche la 
vendita di smartphone ricondizionati garantiti e una vasta 
gamma di accessori e servizi per la telefonia. Nata nel 2009 
come sito Internet, dopo la fusione con il Gruppo Prink nel 
2017 e con Cell Phone Repair nel 2019, iRiparo arriva oggi 
a contare oltre 340 negozi specializzati. 
Due le soluzioni di affi liazione: iRiparo Store e iRiparo 
Corner. Lo store è il punto vendita iRiparo per eccellenza 
in cui il cliente può rivolgersi per ogni esigenza riguardante 
il proprio device e usufruire di una vasta gamma di servizi 
aggiuntivi.

Il corner offre la possibilità di introdurre all’interno di 
un’attività commerciale già avviata e inerente al settore 
servizi di riparazione e assistenza per smartphone e 
tablet.
In fase di apertura iRiparo propone soluzioni “chiavi in 
mano”, offrendo ai propri affi liati il supporto necessario 
per selezionare la location, progettare il punto vendita, 
realizzare gli arredi, fornire accessori di lavoro e 
pianifi care una formazione tecnica, commerciale, oltre che 
un costante supporto marketing. 
INFO: tel. 0175 218262, www.iRiparo.com
commerciale@iriparo.com

Soluzione chiavi in mano 
per riparare device

PROPOSTA FRANCHISING

\ ANNO DI LANCIO 2018  
\ STRUTTURE OPERATIVE TOTALI (DIRETTE+AFFILIATE):  13 (3+10)
\ INVESTIMENTO:  15MILA EURO

PROPOSTA FRANCHISING

\ ANNO DI LANCIO 2012  
\ STRUTTURE OPERATIVE:  349
\ INVESTIMENTO:  DA 15.000 EURO

Nicolò Ossino 
e Simone Simonelli. Tè “a palline” 

Made in Italy
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EUROFORK. ESmartShuttle nasce dall’esperienza del team di Eurofork, 
azienda italiana che da oltre 20 anni esporta in tutto il mondo dispositivi 
di movimentazione automatica per magazzini automatizzati.
L’innovativo sistema pallet shuttle, dotato di brevetti internazionali e 
premiato dall’ente europeo EPoSS come soluzione innovativa e ad alto 
valore di mercato, è la soluzione ideale per i magazzini automatici multi-
profondità che hanno necessità di una soluzione fl essibile, adatta ad alti 
fl ussi di stoccaggio e prestazioni elevate.
A oggi oltre 500 sistemi ESmartShuttle sono stati distribuiti in tutto il 
mondo, rendendolo un’icona nel mondo dell’intralogistica per quanto 
riguarda l’effi cienza dello stoccaggio e prelievo merci nei magazzini 
automatici. Negli anni il team R&D di Eurofork ha sviluppato il sistema 
a navetta, con l’obiettivo di renderlo il vero e proprio cuore pulsante 
del magazzino. Oggi ESmartShuttle può prevedere e correggere gli 
errori del magazzino automatico, anche non dipendenti dalla macchina, 
diventando il principale referente per l’operatore, offrendo un supporto 
immediato e predittivo, e garantendo l’effi cienza e l’affi dabilità del 
magazzino 4.0 di nuova generazione. INFO: www.eurofork.com ESmartShuttle, il sistema pallet shuttle di Eurofork.

A lezione di fi nanza 

SUPERSPOT
A cura della divisione Marketing & Promotion

Il cuore pulsante 
del magazzino automatico

AF MANAGEMENT. Il business online 
è sempre più colonna portante 
dell’economia internazionale e crea 
ogni giorno sempre più giovani 
imprenditori. La domanda che si pone 
Af management è: si è certi che questi 
business non siano solamente trend 
carichi di hype? Resisteranno alla prova 
del tempo? «La storia ci insegna che 
l’unico insostituibile pilastro è e sarà la 
fi nanza» spiega Alfonso Forlenza, titolare 
di Af management. «E con lo sviluppo e 
l’evoluzione del digitale lo sarà ancora 
di più. Abbiamo troppi mezzi a nostra 
disposizione, che sprechiamo».
Af management è convinta che la 
conoscenza dei mercati fi nanziari e degli 
strumenti con cui creare un portafoglio di 
investimento debba essere alla portata 
di ogni individuo, al fi ne di riuscire a 

migliorare le condizioni economiche e di 
vita autonomamente. «Sono suffi cienti un 
telefono, una connessione Internet e le 
giuste conoscenze» aggiunge Forlenza. 
«L’investimento più importante è nella 
formazione personale. Ecco perché Af 
management ha messo a disposizione 
un percorso di crescita personale e 
fi nanziario alla portata di tutti. Le nostre 
classi sono il luogo perfetto per iniziare 
ad approcciarsi a questo mondo, seguiti 
a 360 gradi in live nel nostro percorso 
one to one. Molteplici vantaggi ci 
differenziano dai nostri competitor, in 
primis il rapporto umano e non solo 
professionale che instauriamo, creando 
una vera e propria famiglia con cui 
confrontarsi ogni giorno». 
INFO: www.afmanagementltd.com
Afmanagement91@gmail.comAlfonso Forlenza
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Corsi ad hoc per professionisti
TWENTY BUSINESS TRAINING. Twenty Business Training 
è una società che si occupa della formazione manageriale e 
professionale di imprenditori e professionisti, con lo scopo 
di fornire nuovi metodi per migliorare le loro performance. 
L’ideatore e fondatore, Valerio Gioralmi, realizza questo 
progetto durante il periodo post lockdown, con lo scopo di 
creare una vera e propria accademia per aiutare tutte quelle 
attività e quei professionisti che hanno risentito di questo 
momento di crisi. A metà 2021 è stata lanciata la prima 
collana di corsi online: Venditore Straordinario. Il corso è 
stato fi n da subito apprezzato per la cura dei dettagli, le 
diverse metodologie, i contenuti e l’approccio nei corsi live 
e online. Il grande successo di questa collana è dovuto al 
fatto che i corsi sono personalizzati ad hoc e sono utili a 
qualunque attività che sia digitale, live o telefonica. Eppure, 
Twenty, non si ferma qui: sono già in cantiere i nuovi corsi 
che tratteranno di leadership, team building e gestione del 
personale. L’obiettivo fi nale è quello di dare la possibilità a 
tutti i professionisti di farcela, di credere nei propri progetti 
e di realizzare i propri sogni.
INFO: tel. 800 172373, www.20bt.it,  info@20bt.it

PRESTITOSÌ.  In un mercato che evolve velocemente, 
PrestitoSì si pone un obiettivo ambizioso: formare 
una categoria professionale del credito orientata a 
creare valore per il cliente, identifi cando bisogni e 
necessità. Gli imprenditori che desiderano avviare 
un business dalle basi solide hanno la possibilità di 
aprire un negozio PrestitoSì Family, società della 
Holding H2B. La mission è diventare il punto di 
riferimento per le famiglie nell’accesso al credito. 
PrestitoSì Family dà l’opportunità a un giovane 
imprenditore, un neodiplomato, un neolaureato di 
aprire un negozio chiavi in mano, accompagnandolo 

in un processo di continua e costante evoluzione e 
nell’avviamento dell’attività. Il negozio PrestitoSì 
Family è oggi il connubio perfetto tra sviluppo 
digitale e operatività dirette, garantite da più di 30 
accordi-quadro nazionali sottoscritti con i principali 
player bancari e fi nanziari italiani. 
INFO: tel. 800 300 817,  www.prestitosifi nance.it 

\ ANNO DI FONDAZIONE: 2010  
\ STRUTTURE OPERATIVE: 10 dirette – 85 negozi
\ INVESTIMENTO da 10.000 euro

PROPOSTA FRANCHISING

Accesso al credito, 
i negozi 
per le famiglie
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SUPERSPOT

SkinMedic. SkinMedic 
continua la sua fase di 
espansione: sono più di 
50 le Beauty Clinic aperte 
dal 2016 e più di 70.000 
clienti. Skinmedic rivoluziona il tradizionale concetto di 
centro estetico grazie all’utilizzo di tecnologie innovative 
user friendly che garantiscono risultati immediati tra cui 
epilazione laser, dimagrimento-cellulite, anti-age viso-
corpo e dermopigmentazione. Il business model permette il 
rientro dall’investimento in un solo anno grazie a un’accurata 
creazione del layout, alla standardizzazione dei prezzi e delle 
procedure, alla continua formazione tramite un’accademia 
dedicata e alle operazioni di social media marketing e 
infl uencer marketing performanti che garantiscono agli 
affi liati awareness sul territorio e una costante acquisizione 
e fi delizzazione dei clienti. INFO: +39 02 45703588, https://
skinmedic.it/franchising-estetica,  info@skinmedic.it 

A cura della divisione Marketing & Promotion

Esperienza, affi dabilità e trasparenza per le politiche 
attive del lavoro. Sono questi i valori fondanti che, da 20 
anni, ispirano il lavoro quotidiano di Time Vision, ente di 
formazione accreditato in Regione Campania e Regione 
Lombardia e tra le principali agenzie per il lavoro 
autorizzate al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. Nel core business di Time Vision rientrano servizi 
e attività di formazione, consulenza e lavoro. Sono 
15.000 le aziende seguite, 500 i partner, 500.000 le ore 
di formazione erogate e 5 le sedi (Castellammare di 
Stabia, Napoli, Milano, Roma, Brindisi), per un totale di 
progetti approvati pari al 98%. 
INFO: www.timevision.it, info@timevision.it 

UN AIUTO PER CHI 
CERCA LAVORO

Un nuovo modello 
di galleria d’arte
DANIELE COMELLI ART. Per Daniele Comelli, 
founder e Ceo della online gallery Daniele Comelli 
Art, il rapporto con l’arte è sempre stato di istintivo. 
Ed è proprio l’istinto, prima della crisi dell’art system, 
a suggerirgli di puntare tutto sull’online e lasciare le 
gallerie di famiglia, a Genova e Pietrasanta. Viaggia 
molto, va a caccia di giovani talenti e di artisti 
affermati. Studia sui libri ma soprattutto in rete, la 
nuova frontiera del talent scouting. Quando il sito va 
online nel 2018 è subito boom. Un trend in continua 
crescita che, durante i mesi di lockdown ha visto 
un ulteriore incremento. «Trascorrere molto tempo 
in casa ha risvegliato la voglia di bellezza» spiega 
Comelli. La seconda intuizione è stata capire che le 
nuove generazioni di collezionisti sono fi glie della 
cultura del delivery. Una formula, come la moda 
insegna, molto performante nel luxury. Lancia così 
l’art delivery, ovvero l’arte portata direttamente a casa 
dei collezionisti. L’arte a domicilio permette di vedere 
e provare direttamente la opere nel contesto di 
destinazione. Oggi Daniele Comelli Art rappresenta 
artisti del calibro di Banksy, Mr. Brainwash, Kaws, 
Stefano Bombardieri. Alcuni degli ex emergenti, 
scoperti da Daniele all’inizio della propria carriera, 
sono diventati importanti e molto quotati. «Quando 
scelgo un artista, il feeling è fondamentale. Oltre 
alla bellezza e alla qualità dell’opera, lavoro solo con 
artisti con cui scattino fi ducia, rispetto e simpatia» . 
INFO: www.danielecomelli.com

Daniele Comelli, founder e Ceo 
della online gallery Daniele 
Comelli Art. 

APRIRE UN FRANCHISING 
IN ESTETICA AVANZATA 



NON TROVI 
MILLIONAIRE 
IN EDICOLA?
Prenotalo 
e da oggi lo 
avrai sempre 
nella tua 
edicola di 
fi ducia.

CHIEDI AL TUO EDICOLANTE DI REGISTRARSI A: 
        lamiacopia.sodip.it
e di avere sempre la rivista richiesta per te. 
        È gratuito, facile e veloce.



...settore 
abbigliamento... 

investimento 
tra 30mila e 40mila 

euro...

CERCO 
UN 

FRANCHISING



TROVATO! DOVE??!!

FRANCHISINGCITY.IT
SU

FRANCHISINGCITY.IT È UN PORTALE 
TEMATICO, UN PUNTO DI INCONTRO 
PRIVILEGIATO TRA CHI CERCA AFFI-
LIATI E CHI CERCA UNA RETE, BEN 
STRUTTURATA E IN ESPANSIONE. 

TUTTE LE INFORMAZIONI 
SULLE PRINCIPALI RETI FRANCHISING 
ITALIANE E INTERNAZIONALI

È un’iniziativa 

di Millionaire

E SCOPRI

CLICCA
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