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EDITORIALE

Ha lavorato per 
6 anni al fi anco di Barack Obama per insegnar-
gli l’innovazione. Venture capitalist, scrittore, 
docente. Da anni si muove lì, sulla frontiera 
del cambiamento. Quest’anno ha insegnato al-
la business school dell’Università di Bologna e 
ho avuto la fortuna di intervistarlo più volte. 
L’ultima qualche giorno fa per Sios.

Ho imparato che il capitalismo degli stakehol-
der può funzionare. Ho visto aziende che rie-
scono a far felici i dipendenti, i clienti, le co-
munità intorno. 

Ho visto grandi startup, come Musixmatch, in 
grado di competere a livello mondiale. Ho visi-
tato l’azienda che da Bologna fa il packaging per 
tutti i vaccini Pfi zer del mondo e mi è sembrato 
di entrare in un fi lm di fantascienza. 

Il Covid ci ha dato molto tempo per l’intro-
spezione. E da qui nascerà molta innovazione 
umanistica. Costruiremo cose per cercare di mi-
gliorare le nostre vite. Ci sarà una rinascita nelle 
arti, nella musica, nella scienza.
Lasciamoci il passato alle spalle.

Eleonora Chioda
direttore responsabile

Tutti noi sappiamo quali sono i problemi, ma 
anziché lamentarci, impegniamoci con corag-
gio per fare grandi passi.
Agli imprenditori dico: 

La paura è il cancro per le startup. Tutti abbiamo 
avuto successi e fallimenti. Io stesso. Se avessi 
avuto paura di fallire, non avrei fatto molte cose. 
Non avrei investito in alcune delle startup in cui 
nessuno credeva e che ora ci stanno dando mi-
lioni di dollari. Scappate dal crepuscolo grigio. 
La cosa più bella che potete fare ogni mattina è 
quella di predisporvi all’ottimismo».

Dopo un anno di pandemia e lutti, 

#Ottimismo 
è la meravigliosa parola del mese. 
Il nostro hasthag. Ce lo meritiamo. 

       È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi  
anche se screziati dall’insuccesso, piuttosto che schierarsi tra 
quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori. 
Né vittorie né sconfi tte. Perché vivono nel crepuscolo grigio. 

Alec Ross è tra i più grandi esperti 
di futuro al mondo. 

“

«In Italia ho visto cose meravigliose.

Ho ritrovato bellezza. Da Nord a Sud.

E a tutti voi: non abbiate paura.

 date più potere ai 
giovani e più responsabilità alle donne.

Perché solo gli ottimisti cambiano il mondo. 

Nella mia carriera di professore uso spesso que-
ste parole dell’ex presidente degli Stati Uni-
ti Theodore Roosevelt per invitare i giovani a 
uscire dal crepuscolo grigio».
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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!

residenza privata. Sono 
circa 280.000 mq, una 
parte già ceduta (oasi 
naturale con laghetto 
posto a sud) al Parco del 
Serio. I restanti 160.000 
mq circa comprendono 

20.000 mq di laghetto balneabile con 
cascina. Dettagli su: www.marell.it/
recupero-naturalistico-cologno 

Qui serve un imprenditore amante 

della natura! Tante idee le trovate a 

pag. 46.

Voglia di Rinascimento
Sono la founder del brand fi orentino 
Veraroad. Sono ispirata dalla vostra 
rivista. Rimango sempre coinvolta 
dalle storie ed esempi di piccoli e 
grandi imprenditrici e imprenditori, 
startup, singoli e comunità che 
nascono e sono di esempio 
della grande Italia e il suo 
Rinascimento. Mi piacerebbe 
fare parte di questo perché 
anch’io, con tantissime 
diffi  coltà, in questi due anni 
ho perseverato e con molta 
passione e fi ducia adesso 
riparto. La mia missione 

Uno sguardo 
al futuro
Ho mandato la foto 
di mio nipote con 
Millionaire, come simbolo 
di rinascita e nuova 
partenza economica. 
Purtroppo ho contratto il Covid. Non è 
stata una cosa leggera, ma fi nalmente 
l’ho superata. Guardo al futuro. 
Vedere pubblicata la foto sarebbe un 
bel regalo per il mio ritorno a casa 
dopo le ultime giornate di degenza al 
Cardarelli di Napoli. Saluti e auguri da 
chi vi segue e legge da molti anni ogni 
vostro numero, interessante, istruttivo 
e molto professionale. Un magazine 
che dà carica e determinazione, e 
spesso, coraggio per investire nei 
propri sogni nel cassetto. 
Francesco Baldi

Siamo felici per te. Tanta energia per 

tutto!

Laghetto con 
agriturismo offresi
La mia azienda si occupa di lavori 
stradali, movimentazione terreno, 
scavi, bonifi che. E recupero 
naturalistico e paesistico. Abbiamo 
scavato un’area, a Cologno al Serio 
(Bg), in accordo con il Parco del Serio, 
traendone ghiaia per la nostra attività, 
ma anche realizzando il bacino che 
si è riempito di acqua di falda. C’è 
una cascina che vorrei sistemare, per 
far partire un’attività agrituristica e 
didattica. Ma ora devo concentrarmi 
sul mio business. Se qualcuno fosse 
interessato… Il piano del Parco 
prevede la destinazione dell’area ad 
agriturismo, altre forme ricettive o 

#LETTERE

e visione rimangono sempre quelle: 
espandere un lifestyle nel mondo che 
ci renda sempre migliori e orgogliosi. 
Un abbraccio!
Caterina Giraldi

Un abbraccio anche da noi.

Notizie selezionate
Vi segnalo una “startup” atipica, ideata 
e sviluppata in 6 ore. NewsParty.it è 
una newsletter a pagamento che invia 
due volte al giorno notizie da oltre 400 
siti italiani. La selezione è realizzata 

da un algoritmo, da me ideato, che 
prende in considerazione i trend 

online e l’impatto sui social. 
Alessandro Giagnoli

E oggi si parla della tua startup!

Ho scoperto 
questo mese la vostra 
rivista tramite la pagina 
Facebook, ho acquistato 

il numero di maggio 
2021 (l’edicola dove sono 
andato ne aveva soltanto 

uno!) e sono rimasto 
colpito. È la rivista 

che fa per me
Marco Ferrara

“

”

Il collezionista
di Millionaire
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Purtroppo i nostri programmi di attraversare 
l’oceano in barca a vela a dicembre 2020 sono 
sfumati: la navigazione invernale in Mediterraneo e 
restrizioni Covid ci hanno rallentati e bloccati alle 
Baleari. A settembre, l’aspettativa di mio marito 
scadrà e dovrà decidere se licenziarsi defi nitivamente 
e continuare a vivere la nuova vita in mare o tornare 
a pigiare tasti. Sapevamo che c’era una 
data con cui avremmo dovuto fare i conti, 
ma speravamo nel frattempo di riuscire a 
trovare dei lavori. Ci sono tanti progetti 
che stiamo portando avanti, ma dobbiamo 
monetizzare. Poi non ti nascondo che 
il mio lavoro mi manca, o meglio mi 
manca la sensazione che provo quando 
creo. Così mi sono inventata 
un nuovo lavoro! Penso che si 
possa defi nire: Visual creative manager, 

Quanto amate la nostra copertina su LinkedIn!
Bella cover, come è bella 
l’imprevedibilità della vita. Il 
Covid è una grande tragedia, 
ma anche una grande 
opportunità, non perdiamola! 
Together, yes we can!
Patrizio De Angelis

Ritorno alla natura, certo, 
anche con tecnologie 
che aiutano in questo. 
Come aprire un dibattito 
costruttivo? Marco Baudino

Allora smetto di 
aspettare e cercare, 
magari compare quel 
sentiero non scelto, 
verso qualcosa di 
magico che non avevo 
pensato e programmato. 
O magari vedo una 
strada mai vista. 
Morena Ebe Minucci

Bellissima as always!
Eleonora C. Caruso

Belle metafore e copertina 
invitante per chi non ha ancora 
scoperto le meraviglie della 
natura. Catherine Bongain

Molto bella, rende molto l’idea e la 
ricerca di un piano B. Andrea Pizzo

Questa, se vogliamo sistemare 
molte cose, sarà l’era del RI, 
RIpensare, RIideare, RIprogettare, 
RIingegnerizzare, per salvare il 
Pianeta. Carlo Saletta

#letterealdirettore
Buongiorno direttore,
non ci crederà, ma il mese scorso, 
pensando a tutti gli artisti 
in diffi coltà, avevo deciso 
di proporle di approfondire 
il tema degli NFT. Ho visto 
che lei mi ha preceduto. Matteo

D’altronde il nostro motto è “Avanti sempre!”...  

Ciao Eleonora,

è una fi gura ispirata in particolare al mind 
mapping. Andare in profondità, favorire un 
apprendimento visuale più intuitivo e immediato, 
fare brainstorming e risolvere problemi, tutto 
in un contesto creativo e di immagine. È una 
fi gura ibrida che osserva e dà il proprio parere. 
Una sorta di psicologo dell’immagine. Spesso 
quando si è coinvolti in un progetto creativo, 
capita di essere talmente assorbiti che si perde 
l’intera visione di quello che si sta facendo, ma 
può essere utile avere un parere da una fi gura 
esterna che fa un’analisi di quello che ha di fronte 
e dà indicazioni su come è possibile equilibrare 
gli elementi. Non so dove mi porterà 
questa cosa, non so se funzionerà, ma è una 
professione che mi dà la possibilità di proseguire 
la nostra avventura. Ho letto che state cercando 
nuove storie di cambiamenti, il mio è un cambio di 
vita nel cambio di vita. 
P.s.: non ti nascondo che conoscevo la tua rivista 

solo di nome, ma leggere i 
vostri post mi fa stare bene. 
Bravi-Brava, grazie.
Sara Rossini

In bocca al lupo, Sara.  
P.s.: Sara, il marito, fi sico 
nucleare, e i tre fi gli sono partiti 
a settembre per il giro del 
mondo in barca a vela. Abbiamo 
raccontato la loro storia su 
Millionaire di luglio 2020.

“ Ti assicuro: fate più voi a livello 
motivazione che mille corsi di orientamento 

messi insieme         Daniele”Che bello!

Artist



10 millionaire

Eventi inclusivi
Vorrei avviare un’attività di 
organizzazione di eventi ludico-
sportivi e di promozione sociale, 
coinvolgendo i ragazzi diversamente 
abili. Qual è la formula più consona?
Roberto F. 

Risponde Roberto Randazzo, 
avvocato esperto in social 
business (www.rplt.it)
Se l’intenzione è di realizzare sul 

territorio iniziative di “interesse 

collettivo”, in ambito ricreativo, 

sportivo-culturale, un’ipotesi è 

la costituzione di un ente senza 

scopo di lucro, in forma associativa. 

Consente di raccogliere risorse da 

parte di soggetti pubblici e privati 

e sottoscrivere accordi con le 

istituzioni coinvolte. Gli enti senza 

scopo di lucro sono caratterizzati 

da un divieto assoluto di 

distribuzione degli utili, ma possono 

remunerare coloro che supportano 

l’associazione. Occorrerà verifi care 

tutti i profi li anche di carattere 

fi scale, tenendo conto delle diverse 

sfaccettature che possono assumere 

le associazioni senza scopo di lucro, 

alla luce delle novità introdotte dalla 

riforma del Terzo settore. Per un 

progetto “profi t”, occorre valutare il 

modello imprenditoriale adeguato.

Come realizzare un 
prototipo
Vengo da Bologna, ho 17 anni, a 
giugno saranno 18. Come realizzare 
un prototipo di un prodotto? 
Esternamente il brick del succo, 
all’interno un mix di una sostanza 
dolce a base di latte. La più grande 
azienda di brick per succhi è la Tetra 
Pak. Sembra non si occupino di 
prototipi. 
Giacomo N. 

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.

Risponde l’avvocato Leonardo 
Maria Seri, esperto nella 
protezione della proprietà 
intellettuale (www.linkedin/in/
leonardo-maria-seri)
Sul sito Tetra Pak si parla di un 

servizio specifi co di test e sviluppo 

di confezioni (www.tetrapak.com/

it-it/solutions/product-development-

centres). Ci sono società che 

off rono servizi di progettazione 

e prototipazione: cerca online 

o attraverso Confi ndustria, 

Confartigianato, Camere di 

commercio o altre associazioni di 

categoria. Alcune startup sviluppano 

i propri progetti e prototipi in 

collaborazione con istituti tecnici o, 

ancor più spesso, università (scienze 

dei materiali, chimica dei materiali, 

ingegneria dei materiali, tecnologia 

dei materiali e corsi analoghi). Se 

l’innovazione dovesse risultare 

brevettabile come invenzione di 

prodotto o di processo, o come 

modello di utilità, fai attenzione alla 

segretezza: prima, fai sottoscrivere 

un Nda (accordo di riservatezza) 

al soggetto con cui collaborerai. 

Stabilisci prima con un contratto 

chi avrà il diritto a depositare il 

brevetto. Se ti rivolgi a una società 

di prototipazione, leggi bene il 

contratto che proporranno. 

Il salto 
nella professione
Studente in Economia e Management 
del turismo. Lavoratore. Rider (Glovo e 
Deliveroo). Massaggiatore... Non ce la 
faccio più. Domani ho appuntamento 
dal commercialista per aprire la Partita 
Iva, sono spaventato ed eccitato. Il mio 
sogno è diventare massaggiatore. Come 
muovermi?
Silvio L.P.

Risponde Alessandra Lomonaco, 
esperta di avviamento di startup 
(www.huky.it)
Studi per ottenere il diploma sportivo 

di massaggiatore e al contempo 

fai molta pratica: non demordere e 

continua a migliorarti sempre. È una 

prerogativa per avere successo e 

off rire sempre un servizio eccellente. 

Valuta 3 aspetti:

1. Il tuo servizio. Pensa al grado di 

innovatività e sostenibilità.

2. Le risorse. Fai un piano fi nanziario 

degli investimenti e spese necessarie. 

3. Il mercato: suddividi i tuoi clienti 

per fasce d’età, genere, gusti, stili di 

vita... 

#LETTERE

Errata corrige
Nell’articolo Il Web non dimentica pubblicato sul numero di maggio 
2021 a fi rma Lucia Ingrosso, segnaliamo un nostro errore. A pagina 90, 
all’intervistato Marco Aurelio Cutrufo, E-reputation manager e fondatore 
di Workengo, abbiamo attribuito questa dichiarazione, frutto di un 
fraintendimento: «Il lavoro sulla costruzione della reputazione a una piccola 
azienda può costare da 1.500 euro l’anno». Cutrufo ci tiene a rettifi care: 

«I nostri pacchetti di potenziamento per la reputazione aziendale sono fl essibili, scalabili 
e strutturati per ottimizzare le risorse nel medio lungo periodo, in modo effi ciente ed 
effi cace. Pacchetto Basic a partire da 15.000 euro, Medium 29.000, Maximum a partire 
da 58.000 euro, con sforzi notevoli per garantire che le prime pagine di Google possano 
rappresentare la migliore e più fedele trasformazione dell’identità aziendale in digitale». 
Per informazioni: www.workengo.it Ci scusiamo dell’errore con l’interessato e con i lettori.

W i nostri 
edicolanti e 
abbonati!
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Raccontateci in prima persona le vostre imprese 
create con entusiasmo, che aiutano l’Italia 
a rinascere. Dalla terra, da un problema, da 
un’intuizione. Storie vere, che ci stimolano a fare. 
Scriveteci a: italiacheriparte@millionaire.it

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

#ITALIACHERIPARTE

Cambio, in bici
Ho iniziato a fare i primi viaggi in 

bici a 20 anni, con una mountain 

bike carica come un mulo, nei 

momenti liberi dal mio lavoro di 

art director. Un paio di anni fa ho 

acquistato una bici gravel: amore 

a “prima uscita”. La gravel è più 

comoda delle bici da turismo, 

con la possibilità di montare 

ruote più spesse, concepita per 

percorrere le strade bianche, 

mulattiere e sentieri lontani 

dal traffi  co. Abitando a Milano 

è un attimo che ci si ritrovi a 

pedalare tra i campi di riso nel 

Parco agricolo Sud o tra i boschi 

del Parco del Ticino. Ho iniziato 

a percorrere strade sconosciute, 

poi man mano le più belle le ho 

collegate creando itinerari. È 

nata Ghiaia Gravel, la mia società 

di cicloturismo, sono diventato 

guida di mountain bike e ora 

porto i miei clienti a scoprire 

posti bellissimi. Tracciare 

percorsi è un po’ come fare un 

progetto grafi co: si scelgono 

i font con le linee più sinuose, 

le foto e i colori più adatti. Un 

tour è un po’ così, fatto di strade 

belle da percorrere, di passaggi 

impegnativi e di notti sotto le 

stelle, per portarsi a casa una 

nuova esperienza. 

Paolo Gioia
www.ghiaiagravel.com

Assaggia l’onda
Taste the Wave è il mantra 

sull’etichetta del nostro Duck Dive Dry 

Gin! È il pensiero che ci ha portati dalle 

onde di Fuerteventura fi no ai banconi 

dei migliori cocktail bar d’Italia. L’idea 

di creare un gin artigianale è nata 

in vacanza, dopo una giornatona 

di surf. Cotti dalla fatica, ma pieni di 

voglia di vivere, ci siamo goduti un gin 

tonic e abbiamo sognato di produrne 

uno nostro, ispirato ai nostri valori. Lo 

abbiamo voluto fresco e deciso e ora 

è il talismano per rivivere l’atmosfera 

magica di quelle giornate.

Se tra un’idea e una vera azienda c’è di 

mezzo il mare, noi lo vogliamo surfare. 

Taste the Wave signifi ca aff rontare 

le sfi de quotidiane, gli impegni con 

fornitori, banche, commercialisti, 

con un po’ d’ironia. Ma sempre con il 

nostro obiettivo in testa, come quando 

si vola sulla tavola: portare una nuova 

onda nei bicchieri di chi ha già dentro 

il nostro spirito!

Giuseppe Langella 

Tra nonna e 
cagnolina
Sono stilista, sarta, 

modellista e costumista 

di Follonica (Gr). 

Boesia è il nome 

della mia cagnolina, 

dal cognome di mia 

nonna, Dalma Boesini, bella come 

una diva, che mi ha incoraggiata a 

diventare una creativa. Lavorare per 

gli umani mi andava stretto. Dopo 

una progettazione approfondita, 

nel 2015 ho cominciato a realizzare 

i primi maglioncini per cani in lana 

stretch, con un buon riscontro nei 

mercatini artigianali. Voglio ottenere 

la migliore vestibilità, non stressare 

né ridicolizzare il cane. Ho scelto di 

produrre felpe con tessuti certifi cati 

Oeko-Tex anallergici, traspiranti 

ma antivento, facili da pulire, no-

stiro. La vestizione è pratica, sono 

in 5 taglie, indossabili anche da 

gatti e coniglietti. Ho realizzato 

il mio e-commerce boesia.com, 

seguendo un corso online. Proprio 

io che non sono nemmeno in grado 

di farmi un selfi e, ho tirato fuori la 

mia determinazione dopo essere 

diventata mamma!

Michela Barcelli
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/ a cura della redazione, redazione@millionaire.it 

NEWS

Dondolarsi in altalena

“Da consumarsi 
preferibilmente entro” non 

non si possa più mangiare. 

buonsenso) invita Too 
Good to Go, App contro 

consapevole: “Spesso buono 
oltre”, grazie alla quale si 

ogni anno in Europa 9 

: 
www.spessobuonooltre.it

Etichetta 
antispreco

lockdown), materiali e lavorazioni 

: il 
www.kickstarter.com

Lo zaino si fa in 5

L’idea è di due giovani ticinesi, in Svizzera, Elisa Cappelletti e Fabio Balassi (23 e 
27 anni). Hanno creato, durante il lockdown nella primavera 2020, il progetto 

Swing the world. Si tratta di 9 swing spot in punti panoramici, in diverse località, che 
permettono di sentirsi in simbiosi con il paesaggio. «L’obiettivo è invitare le persone 
a trascorrere tempo fuori dalle pareti domestiche, in maniera originale, divertendosi 
all’aria aperta» spiega Elisa, che ha studiato comunicazione visuale. È appassionata 
di fotografi a, come Fabio, progettista e videomaker. Le corde delle altalene, tessute 
a mano con 18 millimetri di spessore, sono fi ssate fra alberi o su telai in legno. L’asse 
è biposto. Gli ideatori si sono ispirati alle altalene sull’isola di Bali. Sono mezzi che 
favoriscono la contemplazione e la meditazione, ma stimolano anche al movimento 
persone di ogni età (per raggiungerle bisogna camminare e spingersi). «Riceviamo 
richieste da privati, aziende, impianti di risalita e altri per installare le nostre altalene! 
Abbiamo anche partner che ci aiutano a far crescere il nostro progetto e a supportare 
la nostra idea!». INFO: www.swingtheworld.ch
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NEWS

VUOI LAUREARTI 
IN AI?

LA FRESATRICE INTELLIGENTE 
ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Finanziamenti? 
Arriva un nuovo 
score

DALLE BATTERIE 
ALLE PIASTRELLE

IL BURRO… MAGRO!
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Naturalboom, ideata da Andrea 
Campagnolo, appassionato di surf e 

grazie al mate, al tè verde, allo zenzero 

Non solo: la bevanda si propone, 
sperimentazione alla mano, come il 
primo mental drink, perché aumenta 

concentrazione e riduce 

: 

Mental drink

Il loro primo progetto risale a due anni 
fa. Si chiamava You are Leo ed era una 

passeggiata per le strade di Milano “con 
gli occhi di Leonardo da Vinci”. Un grande 
successo: 40mila persone in 7 mesi. Poi, a 
marzo 2020, il mondo si ferma. «La pandemia 
mi ha portato a rifl ettere sul ruolo dell’uomo sulla 
Terra, l’unica casa che abbiamo , e sulla nostra 
fragilità» ci ha raccontato Pierfrancesco Jelmon, 
fondatore insieme a Marco Pizzoni di Way Experience, 
società che idea e realizza progetti culturali e di 
entertainment con la realtà virtuale e aumentata. 
«Ne è nato un nuovo progetto, The R-Evolution Park, 
percorso di 75 minuti con i visori di realtà virtuale sul 
pianeta Terra, dalla nascita della vita alla comparsa 
dell’uomo fi no al tema della sostenibilità. Obiettivo: 
capire quanto veramente ne sappiamo dei 17 obiettivi 
dell’agenda 2030 e quanto le nostre azioni sono importanti per 
salvare o distruggere l’ambiente». Il percorso, di cui Wwf Italia è 
partner scientifi co e che sarà accessibile al pubblico dall’8 settembre 
a Milano ai Giardini di Porta Venezia, è offerto anche alle aziende 
come strumento per raccontare il loro approccio alla sostenibilità. 
INFO: www.wayexperience.it

Voglia di stare in pace, per 

da posizionare in giardino, 

riempie con l’acqua del giardino, scaldata dai raggi solari 
: 

Beata solitudine

Indossando (un visore) 
si impara
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E la pandemia ci stimolerà a seguire le nostre passioni, 
a rendere più personale il nostro approccio con la sfera 
lavorativa. A trarre più piacere da quello che faccia-
mo. Il mio lavoro mi appassiona molto, ma mi assorbe 
sempre di più. Mi piacerebbe trovare il tempo di dedi-
carmi a progetti creativi personali, non legati a com-
missioni». Parola di Andrea Chronopoulos, illustratore 
della nostra copertina. 30 anni, italo-greco, da Atene 
è arrivato a Roma, nel 2007, dove ha frequentato l’I-
stituto europeo di Design. «Vivo nella Capitale, dove 
sono rimasto dopo il corso triennale di illustrazione. 
I primi anni non sono stati facili. Li ricordo come un 
periodo di grande incertezza, non sapevo chi contat-
tare, con chi iniziare a collaborare. C’è voluta pazien-
za. Ora sono un freelance, ma ho la fortuna di lavorare 
in modo continuativo. E insegno allo Ied Illustrazione 
editoriale, in un corso serale». 
Ti piace insegnare?
«Mi sta stimolando. Mi confronto con altri approcci 
creativi. Vedere i disegni degli studenti mi mette nel-
la forma mentis di rivedere i miei con occhio critico. 
È stato utile anche il confronto con altri disegnatori, 
quando ero in uno studio condiviso, dopo il diploma».
La matita cos’è per te: la tua migliore amica o la 
nonna secca del mouse?

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

L’ILLUSTRATORE DI COPERTINA

«Scrivevo YOLO 
e pensavo alla mia vita...»

«Un’amica, di sicuro. Con lei ho avuto i primi approcci 
al disegno e tuttora l’innamoramento continua. Dise-
gno a mano da sempre: un passatempo, un diverti-
mento. Anche se poi lavoro in digitale».
Soddisfazioni? «Quando ho iniziato a collaborare con 
testate internazionali importanti: Mit International 
Review, Bloomberg, GQ America, New York Times… Ho 
ricevuto anche riconoscimenti, dalla Society of Illustra-
tors di New York e da American Illustration». 
Ti preoccupi delle conseguenze delle tue scel-
te? «Rifl etto sempre molto. Forse ci vorrebbe più leg-
gerezza». 
E ai giovani che vogliono fare il tuo mestiere cosa 
consigli? «Pazienza, all’inizio. Non mollare: il 
lavoro autoriale deve farsi conoscere, trovare la giusta 
collocazione. Le tue immagini devono trovare un certo 
tipo  di mercato. Devi fare un lavoro di ricerca, cono-
scere bene il panorama dell’illustrazione».

Intervista ad 
Andrea Chronopoulos, 
l’artista italo-greco che 
ha disegnato la 
nostra copertina

YOLO: You only live once. 
«Mentre disegnavo questa parola ho rifl ettuto 
anch’io su questo periodo diffi cile, sulle scelte che 
dovremo fare, sulle cose che davamo per scontate 
e che ora dovremo rivedere. Ne usciremo! 
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Queste 7 abitudini vincenti sono la base di 
Super Habits, un corso di Chargers, scuola 
italiana di crescita professionale dedicata 

ai lavoratori. Interamente online, con corsi 
con docenti e senza, vuol far emergere le 
soft skill per migliorare felicità e produt-
tività. Il fondatore è Alessandro Rimassa, 
esperto di future of work, già co-fonda-
tore di Talent Garden Innovation School e autore 
di 7 libri. Il corso si svolge via email: ogni giorno, 
per 30 giorni, lo studente riceve un’email con il 
racconto delle abitudini, per stimolare la messa in 
pratica. «La scienza ci dice che questo è il tempo 
necessario per trasformare un’azione in un’abitu-
dine regolare. Nel corso diamo 21 azioni concrete 
da compiere e 7 challenge da superare, per metter-
si subito alla prova» spiega Rimassa. Altri corsi di-
sponibili: Jump!, che aiuta a riemergere dalle pro-
prie diffi coltà lavorative, e La Riunione perfetta.

di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

Sette buone abitudini di sette big

� ISPIRAZIONI� S OOOOOOOSSSSSSS���������

L'OPPORTUNITÀ

 Jeff Bezos 
 Curiosità

Va allenata per 
allargare i campi 

delle conoscenze.

Bill Gates
Autoconsapevolezza

Va applicata al proprio 
lavoro e valore professionale, 

imparando ad accogliere 
i feedback e celebrare 

i propri successi.

 Elon Musk
 Pianifi cazione

Aiuta a programmare al 
meglio la giornata e la 

settimana e raggiungere 
sempre i propri obiettivi.

Steve Jobs
Networking 

Mezzo potente per 
costruire relazioni 

utili ed effi caci 
per la carriera e 

aiutare gli altri a 
crescere.

1

2

3

4

5

6

 Mark Zuckerberg
 Ispirazione
Quando si trova un 
modello cui ispirarsi per 
crescere, si può diventare 
a nostra volta fonte di 
ispirazione, grazie alle 
proprie passioni.

 Michelle Obama
 Motivazione
Deve essere tenuta viva 
ogni giorno per ottenere 
grandi risultati. 

 Oprah Winfrey
 Self-care
Ci si dedica all’ascolto 
e la cura di sé, con 
momenti quotidiani per 
il proprio benessere.

7

Se le novità spesso non sono prevedibili, le abitudini nascono da scelte personali e quotidiane. Se 
sono buone, ci aiutano a vivere meglio. Anzi, possono farci fare un salto di qualità. La bella notizia? Le 
abitudini utili si possono coltivare. E i risultati si vedono. Alcuni leader del nostro tempo, tra business, 
politica e comunicazione, devono moltissimo alle loro abitudini.

Super Habits costa 97 euro. 5 lettori 
potranno partecipare gratis. Per 
candidarsi, inviare un’email con le proprie 
motivazioni a: esperto@millionaire.it 
entro il 30 giugno, con oggetto "Habits". 
Sceglieremo le più interessanti! 
Per i lettori di Millionaire è disponibile 
un'ulteriore agevolazione: inserendo il 
codice MILLIONAIRE in fase di check 
out, ci sarà la possibilità di acquistare 
al prezzo di 97 euro entrambi i corsi 
attualmente disponibili, Jump e 7Super 
Habits. https://changers.work  
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/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

PERSONAGGI

Se pensiamo a Matthew McConaughey, attore te-
xano di 51 anni, è probabile che la prima imma-
gine di lui che ci venga in mente è quella del fi lm 
Prima o poi mi sposo, con Jennifer Lopez. È il 2001, 
Matthew ha poco più di 30 anni, soldi, fama, un 
fi sico statuario e tutte le donne che vuole. Se la 
gode alla grande, per 10 anni, poi succede qualco-
sa. «Ero un intrattenitore, non più un attore. Sen-
tivo di dover tornare a guadagnarmi i miei sabati. 
Cercavo nuove sfi de esistenziali». 
Basta commedie romantiche, Matthew vuole ruoli 
drammatici e interessanti. Ma la strada è tutt’altro 
che facile. Fortuna (o sfortuna) che lui, ai percorsi 
non proprio lineari, sia più che abituato.
Ma facciamo un passo indietro. 

Intenzione, resistenza, velocità, 
disciplina, pazienza, tempismo. E 
resilienza. Strategie e segreti dell’attore 
che visse due volte. Si racconta in 
un libro, che è già un bestseller. 
E ai nostri lettori dice: «Combattete 
per ciò che vi appassiona»

«La vita è un viaggio in divenire 
che dobbiamo rivisitare e rivalutare 
continuamente. E quando affrontiamo momenti 
che sembrano semafori rossi, dobbiamo capire come 
trasformarli in semafori verdi. Vale la pena combattere 
per tutto quello che ci appassiona».

Matthew 
McConaughey

«È ciò che accade 
 nella vita che 
 ci rende migliori»

Terzo di tre fratelli, nasce da una coppia piutto-
sto litigiosa. I suoi genitori hanno divorziato due 
volte e si sono sposati tre, sempre insieme. Il pa-
dre ha rotto alla madre il dito medio quattro vol-
te, perché lei glielo agitava davanti al naso. A 10 
anni il padre lo prende a cinghiate perché si è 
fatto un tatuaggio trovato nei pop corn. Per in-
segnargli a nuotare, la madre lo butta nel fi ume 
Llano: o fi nisce nella cascata 30 metri più avanti 
o raggiunge la riva. Raggiunge la riva. Si procura 
quattro traumi cranici cadendo da quattro albe-
ri diversi. Sempre a 10 anni, per due mesi, tutte 
le notti, scappa di casa a piedi nudi e nel bosco 
costruisce una casa di 13 piani su un albero (con 
legname e chiodi rubati). A 18 anni è molestato 
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da un uomo mentre è svenuto nel 
retro di un furgone (ma lo racconta 
en passant). Trascorre un anno di studio 
in Australia, ma capita in casa di una famiglia di 
pazzi. Gira l’Europa in moto e fa viaggi avventu-
rosi in Sud America e Africa. Vive due anni in una 
roulotte in compagnia della sua cagnolina. Si fa 
arrestare per schiamazzi notturni mentre suona 
il bongo nudo. Non sembra il ritratto di un fu-
turo avvocato e infatti Matthew a un certo punto 
decide che vuole fare l’attore.

ALLA RICERCA 
DEI SEMAFORI VERDI
Passati i 50 anni, in piena pandemia, Matthew 
mette insieme 35 anni di diari, va nel deserto 
(«Ero bloccato 24 ore al giorno con me stesso») e 
scrive un libro, un po’ biografi a e un po’ manuale 
di istruzioni per “relativizzare la vita”: Greenlights. 
L’arte di correre in discesa (Baldini+Castoldi, 23 

euro). Il titolo richiama i semafori verdi, che ci 
incoraggiano a proseguire lungo la strada scelta. 
«Sono segni di approvazione, sostegno ed elogio. 
Li adoriamo. Sono piacevoli. Ci dicono di sì e ci 
danno quel che vogliamo. Ma ci sono anche i se-
mafori gialli e rossi. Ci rallentano. Ci dicono di 

no, ma a volte sono quello di cui abbiamo 
bisogno. Prendere i greenlights è una questio-
ne di abilità. Possiamo anche guadagnarceli: 
progettarli e renderli possibili. O esserne ar-
tefi ci. Ma anche capire che i gialli e i rossi al-
la fi ne diventeranno verdi». All’ultimo anno 
di liceo, Matthew è il più bello della scuola, 
esce con la ragazza più carina, ha otti-
mi voti ed eccelle negli sport. 
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È simpatico, coinvolgente, divertente. Un giorno 
scambia il suo pick up con un’auto che gli asso-
migli di più: un coupé sportivo rosso. Pensa di 
diventare più popolare, ma non è così. Il perché 
ci metterà un po’ a capirlo. «Non mi davo più da 
fare. Mi ero impigrito, mi controllavo troppo spes-
so i capelli allo specchio, volevo che quell’auto 
sportiva facesse il lavoro per me». Così Matthew 
si riprende il pick up e ritrova la sua magia.

A 19 anni, fa un anno di studio in Australia. Quel-
la che si preannuncia come un’avventura entusia-
smante si rivela invece un incubo. Matthew fi nisce 
a casa di una famiglia di fanatici. All’inizio attri-
buisce le loro stranezze alle differenze culturali, 
poi mangia la foglia e cambia famiglia.

Non possiamo apprezzare la luce, senza ombre. 
Dobbiamo perdere l’equilibrio per trovare un ap-
poggio migliore». Dall’Australia, Matthew torna 
con nuove consapevolezze: ha capito che non 
vuole fare l’avvocato, ma studiare cinema e rac-
contare storie. Ai corsi, però, preferisce la vita vera. 
Lavora come cameriere per 2 anni. Il primo lavo-
retto nel mondo delle spettacolo è come manista. 
Gli dicono che ha mani bellissi-
me e che se smette di mangiarsi 
le unghie ha un futuro assicura-
to. «Un bell’aspetto non porta il 
pane, ma ti fa trovare un posto a tavola e io ero 
deciso ad approfi ttare di tutti i posti che fossi ri-
uscito a trovare». Poi si “sporca le mani”: dirige, 
monta, recita, cura la fotografi a. Quando il retto-
re gli rimprovera di non seguire i corsi, risponde: 
«Inseguo fuori dalla classe quello che in classe mi 
insegnano a inseguire». 

IL SUCCESSO
E arriva il primo provino. Matthew si prepara, an-
che psicologicamente. «L’occasione la devi volere, 
non averne bisogno. Sono andato lì non come 
se volessi la parte, ma come se la parte fosse già 
mia (consiglio della mamma)». Si cala nel per-
sonaggio, lo arricchisce, pensa a tutto quello che 
c’è stato prima e ci sarà dopo il momento che 
interpreta. E si mostra propositivo con i registi. 
Completa comunque gli studi, ha i primi ruoli. 
Fa anche il provino per il fi lm Titanic, ma al suo 
posto viene preso DiCaprio. Nel 1996 recita nel 
suo primo fi lm importante: Il momento di uccide-
re. Dal 2000 inizia la sua carriera come protago-
nista, osannato e pagatissimo, di commedie ro-
mantiche. Dopo varie storie d’amore (con Sandra 
Bullock, Ashley Judd, Penélope Cruz…) nel 2005 
conosce la modella Camila Alves. La coppia, che 
ha 3 fi gli, si sposa nel 2012. Matthew ha tutto 
quello che potrebbe desiderare, ma…

IL BERSAGLIO 
ATTIRA LA FRECCIA
«Sento il bisogno di evolvermi. Di cambiare la 
mia carriera, riposizionarmi. 

Così va dalla sua agente e le dice di rifi utare tutti i 
ruoli in commediole. Ha soldi da parte e sta lon-
tano dal set per due anni, rinunciando a offerte 
incredibili: l’ultima è di 14,5 milioni per girare 

PERSONAGGI
Matthew 
McConaughey

«Prendere i greenlights è una questione di abilità: intenzione, contesto, 
attenzione, resistenza... Possiamo anche guadagnarceli: progettarli e 
renderli possibili. Possiamo anche esserne artefi ci. Ma anche capire 
che i semafori gialli e rossi alla fi ne diventeranno verdi».

«La vita è dura. Le sfi ghe capitano. E a 
volte siamo noi a farle capitare. Ma il lato 
positivo è che ci insegnano la lezione.

Ho capito i passi da seguire per affrontare una crisi.  
1. Riconoscere il problema. 

 2. Stabilizzare la situazione. 
 3. Organizzare la risposta.  
 4. Rispondere». 

DIFFICOLTÀ & CONSAPEVOLEZZE
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Per cosa combattere nella vita? «Per tutto quello che ci 

appassiona. Per ognuno è diverso, ma il tema universale è 

che dobbiamo lottare per ciò in cui crediamo».

Com’è possibile “relativizzare” la vita? «La vita è 

un verbo, un viaggio in divenire che dobbiamo sempre 

rivisitare e rivalutare. Dobbiamo solo continuare a vivere. 

E quando affrontiamo momenti che sembrano semafori 

rossi, dobbiamo capire come le nostre azioni possono 

trasformarli in semafori verdi. Nessuno avrà una vita e 

un viaggio perfetti. Ci saranno ostacoli e scossoni lungo 

il percorso e la sfi da è usare questi tempi duri per trovare 

i momenti buoni. Bisogna guardare alla vita e vedere 

come giocarsi al meglio il prossimo capitolo, capire come 

reinventarsi ogni volta e fare cose diverse, eccitanti e 

appaganti».

Che cosa hai imparato tu vivendo e che cosa 

possiamo imparare noi leggendo il tuo libro?

«Ho imparato che nella vita non sempre le cose vanno 

in modo facile o “normale” o “tipico” ma è ciò che ci 

accade e che non ci si aspetta che ci renda migliori. 

Greenlights parla di come affrontare e notare i tempi più 

duri, i semafori rossi, e imparare le lezioni che possono 

migliorare la vita e renderla più produttiva».

Millionaire è in Italia il magazine degli imprenditori. 

Che cosa consigli a chi vuole lanciare la sua attività?

«Essere un leader, un imprenditore o qualcuno che 

gestisce gli altri passa attraverso la comprensione di come 

valorizzare e utilizzare al meglio le persone a fi anco di 

cui si lavora. Tutti i business si basano sul talento e gli 

sforzi dell’intero team: un’impresa non è mai realizzata da 

un’unica persona. Perciò la chiave è capire come lavorare 

con le persone, al  loro fi anco, e come sfruttare al meglio le 

potenzialità di ognuno».

Conosci l’Italia? «Amo gli italiani, il modo in cui guardate 

alla vita e ve la godete. Il cibo, la storia e il temperamento. 

Non mi bastano le parole per esprimere il mio amore per 

l’Italia e sono onorato di poter condividere il mio libro con 

gli italiani».

un fi lm. «Fanculo ai soldi: io voglio l’esperienza!». 
Nel frattempo sta con la sua famiglia. E cerca di 
capire come migliorarsi e alzare il livello. 
Finché arrivano, tutte insieme, 4 proposte per i 
ruoli pericolosi e drammatici di cui ha fame. «Si 
erano ricordati di me perché ero stato dimenti-
cato. Non è la freccia a cercare il bersaglio, ma 
il bersaglio ad attirare la freccia». L’anno della 
svolta è il 2013 e il fi lm Dallas Buyers Club, in 
cui interpreta la storia vera di un cowboy rozzo 
e omofobo malato di Aids. Per il ruolo Matthew 
si trasforma: perde oltre 20 k g e mortifi ca il suo 
aspetto, ma vince tutti i premi che poteva vince-
re, compreso l’Oscar. L’anno dopo è la volta del-
la fi ction True Detective, interpretata con l’amico 
e collega Woody Harrelson: è coautore di memo-
rabili monologhi.
«Ho interpretato personaggi che volevo indagare 
e vivere. Ho raccontato storie affascinanti e meri-
tevoli. Ho fatto esperienze che non cambierei, an-
che se non sono stati fi lm premiati al botteghino».

SEMAFORI ROSSI
«E poi sono arrivati la pandemia e l’uccisione di 
George Floyd, semafori rossi che ci costringono a 
guardare dentro noi stessi e trovare modi migliori 
per andare avanti. Se ci impegniamo individual-
mente per i cambiamenti necessari per un mon-
do più giusto e fondato sui valori, il semaforo 
tornerà verde». Ma, alla fi ne, che cos’è la vita? «Il 
nostro percorso è frutto dell’incontro fra autode-
terminazione e destino. È una danza».
E il futuro che cosa gli riserverà? Forse la politica, 
per cui non nasconde un certo interesse.

Matthew 
McConaughey 
con la moglie 
Camila Alves.

«Se siete leader, 
valorizzate al meglio le 
persone accanto a voi»

5 DOMANDE A MATTEW MCCONAUGHEY
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Giardini 
delle delizie

Chi se ne occuperà professionalmente 
avrà grande successo

* 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/

Nella fase di maturità pandemica che 
ormai stiamo vivendo, si tratta di en-
trare in consonanza con il better nor-

mal, un’idea di normalità migliore che assume 
una valenza il più possibile concreta: valorizzando ad 
esempio la creatività tipica dei giardini. Da quelli tropi-
cali a quelli all’inglese o all’italiana. Ai giardini dobbia-
mo essere grati, perché la loro presenza ci ha salvato. 
Ci siamo accorti che un giardino è la base 
della nostra libertà, della nostra presenza 
nel mondo. Questa è la nuova consapevolezza pro-
dotta dai lunghi periodi di quarantena: la possibilità di 
affrancarsi dalla condizione di lockdown anche menta-
le, elaborando nuovi scenari estetici ed esperienziali e 
chi se ne occuperà, avrà interesse e successo assicurato.

L’estate 2021 sancirà dunque il tempo dei 
giardini, in cui non si fugge, ma ci si rigene-
ra, ricaricando il corpo e la mente di nuo-
ve energie. Sarà il tempo di chi li progetta, 
li coltiva, li cura. Anche gli spazi urbani verranno 
riprogettati come giardini collettivi. Quando proget-
tiamo un giardino lo facciamo pensando a uno spazio 
circoscritto, plasmato dalla mano del giardiniere che 
lo cura e ne segue la crescita. Emerge la capacità di 
individuare le potenzialità botaniche di un ambiente 
e questo indica le attività per nuovi mestieri: botanici 
da terrazzo, architetti del paesaggio, garden designer, 
naturalisti urbani, contadini di città, ma anche fi orai 
ristoratori e curatori di orti urbani. Esperti di “esteti-
ca vegetale” che propongono un valore aggiunto, ge-
nerato dalla creatività, ma innescato da ciò che è già 
presente sul territorio, dalla materia prima. Paesaggio 
naturale ma anche artifi ciale, nel senso di “fatto ad 
arte”, come proposto dai Food Gardens e dalle piante 
tropicali suggerite da Matteo Foschi, garden designer 
e fondatore di Odd Garden. In questa progettazione il 
confi ne tra la dimensione domestica e urbana diventa 
labile e le potenzialità infi nite, anche perché per farlo 
bisogna coltivare la mente come fosse un giardino: lo 

/ 

/m

/ di Francesco Morace*, esperto@millionaire.it

TREND

Benvenuti al Bistrot dei fi ori, 
“la casa senza porte” creata 
dalla cantafi orista Rosalba 
Piccinni, Si chiama Potafi ori 
e vuole essere un luogo di 
condivisione, un momento da 
dedicare al bello, allo stupore 
e alla vita. Si chiama Potafi ori:
fi ori, cibo e musica. Nasce 
come negozio di fi ori, con il 
desiderio di creare occasioni di 
stare insieme, da mezzogiorno 

Il bistrot dei fi ori
IL CASO

spiega Sue Stuart-Smith nel suo affascinante libro Col-
tivare il giardino della mente. Il potere riparatore della 
natura, che ci insegna ad apprezzare il mondo naturale 
non solo come ecosistema da proteggere e da difen-
dere, ma come esempio virtuoso da cui apprendere.
Infi ne, un riferimento artistico e universale: Il Giardino 
delle Delizie di Hyeronimus Bosch, realizzato tra 1480 
e 1490, è un’opera meravigliosa, piena di personaggi e 
simboli ancora misteriosi. L’altra faccia delle piazze de-
serte di De Chirico abitate solo da statue e manichini, 
che hanno rappresentato la fase della totale chiusura 
al mondo. Nei prossimi mesi immaginiamo di compie-
re questo salto di prospettiva: da De Chirico a Bosch.

fi no a sera, per un pranzo, 
una merenda, un aperitivo 
oppure una cena. All’interno 
si propone un’esperienza 
immersiva nel mondo fl oreale 
e vegetale. Si condividono 
con esposizioni o installazioni 
dedicate i nuovi progetti del 
brand, che sono appena nati 
o che stanno nascendo. Dal 
2019 c’è un bellissimo spazio 
all’aperto. Il 2020 ha visto 
la nascita di una collezione 
di articoli, sia di cotone sia 
di seta, sovrapponendo 12 
fi ori tra i più rappresentativi. 
Potafi ori vuol dire “sentirsi 
a casa”, “si prende cura 
di te” venendo, spedendo 
direttamente a casa tua 
composizioni fl oreali, vini, 
cibi, e tanti articoli senza 
dimenticare la musica, con 
playlist create da Rosalba, con
le serenate live o con serenate 
consegnate su QRcode. 
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«Ho fatto una 
scelta coraggiosa»

L’importanza di scelte sostenibili sia 
come cittadini sia come professionisti

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

Negli ultimi giorni, ho cambiato la mia vecchia 
auto che ormai aveva troppi km e non era più 
conforme alle normative che a breve entreran-

no in vigore. Così ho preso coraggio e ho investito sul 
futuro, comprando un’auto ibrida (plug in) che mi per-
mette di circolare in elettrico puro in città per circa 70 
km. Ho detto di aver fatto una scelta coraggiosa per due 
motivi: il primo perché, a parità di modello e cilindrata, 
le auto elettriche costano ancora di più, il secondo è 
perché la gestione della parte del rifornimento elettrico 
richiede un impegno non banale, in primis per il picco-
lo, ma necessario, adattamento degli impianti elettrici 
casalinghi, ma soprattutto per abituarsi a pianifi care la 
propria autonomia, cosa che con il motore termico non 
era necessario. Sono però felice di aver fatto questa scel-
ta, perché credo sia giunto il momento di non chiedere 
più ai governi e alle aziende di non inquinare, ma di im-
pegnarci noi stessi per fare quello che chiediamo a loro.

Questa scelta mi ha fatto ragionare sul no-
stro rapporto con la tecnologia. Nonostante sia 
indiscutibile che l’uso della tecnologia, dall’agricoltura 
al vapore, dall’elettricità al digitale, abbia portato enor-
mi vantaggi per la nostra specie, è altrettanto indiscu-
tibile che l’uso leggero e inconsapevole di tutte queste 
tecnologie ha portato anche grandi problematiche, per 
l’ecosistema in cui viviamo, le altre specie animali, ve-
getali e anche per il clima del Pianeta. È inutile dire che 
quindi il problema tocca e toccherà anche noi, che dob-
biamo convivere con le altre specie, da cui dipendiamo, 
e dobbiamo vivere su un Pianeta, il cui clima potrebbe 
diventare sempre più ostile. Per quanto sia innamorato 
della tecnologia, è inutile provare a negare o nascondere 
che ogni forma di tecnologia è stata e sarà una rottura 
dell’equilibrio naturale. Basti pensare al fatto che l’uo-
mo non è fatto per volare, per spostarsi a centinaia di 
km all’ora o per comunicare a migliaia di km di distanza. 
L’uso della tecnologia ha spezzato gli equilibri naturali, 
spesso stressando al massimo la salute e il benessere de-
gli elementi che popolano il nostro ecosistema. 

/ 

/m

/ di Massimo Temporelli*, esperto@millionaire.it 

IL FUTURO È QUI

Noi siamo umani 
in virtù del fatto che immaginiamo, inventiamo e poi 
costruiamo macchine artifi ciali che cambiano la nostra 
vita e la storia della nostra specie. 
Allora cosa fare? Abbiamo una sola strada. Non ci re-
sta che immaginare, progettare, costruire 
o utilizzare tecnologie più rispettose, me-
no impattanti per gli ecosistemi in cui vi-
viamo. L’auto elettrica è un esempio perfetto, ma ce 
ne sono molte altre tra cui ogni giorno possiamo sce-
gliere da cittadini consapevoli. Proprio così, da un lato, 
come cittadini dobbiamo privilegiare scelte sostenibili, 
nella mobilità, nella comunicazione, nel riciclo dei rifi u-
ti, nello scaldare e illuminare la nostra casa. Dall’altro, 
come professionisti (specie per chi si occupa di tecno-
logia), dobbiamo studiare sistemi di produzione e pro-
cessi lavorativi più attenti e rispettosi dell’ambiente, in 
cui materiali vengono riciclati, in cui l’energia non viene 
sprecata. Questa è la strada giusta per il futuro, delle 
future generazioni . Un futuro sostenibile!

Quella che dobbiamo fare deve essere una critica dura, ma non 
cieca, perché proprio nell’uso della tecnologia noi ci caratteriz-
ziamo e ci distinguiamo dalle altre specie.
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/ di Silvia Vianello*,  esperto@millionaire.it 

CAREER COACH

Sembra la fi ction del secolo scorso, eppure il te-
ma puntualmente torna di moda. Ogni giorno 
ricevo offerte di lavoro dalle aziende da posta-
re in un canale Telegram, dove gratuitamente le 
diffondo alla mia rete. Per dare più possibilità, 
a chi le vuole. E sono tanti che le vorrebbero!
Peccato che spesso, leggendo le descrizioni che 
mi inviano le aziende, noto richieste inverosi-
mili: “Tre lingue, master, 4 esperienze all’estero, 
meno di 25 anni, conoscenza di 10 software”. In 
cambio, spesso, offrono uno stage (fammi indo-
vinare, non retribuito?). Niente di nuovo sotto il 
sole, mi pare di averla già sentita. Anche a voi? 
Ma dannazione, ma lo volete capire o no che il 
candidato perfetto non esiste? 
Prima bastavano 2 giorni ed eri assunto, adesso, 
se tutto va bene, forse in 2 o 3 mesi. Spesso aspet-
ti a lungo per una risposta e poi ricevi comunque 
un “Tanti saluti, non abbiamo più budget”. Ah! 
Un incubo. E da un lato ci sono candidati che 
vivono attese snervanti, dall’altro le aziende che 
dicono di non trovare persone all’altezza.  

Aziende imperfette 
alla ricerca 
del candidato 
perfetto 

E allora scavi un po’, tra chi dice di non trovare 
candidati, e incalzi, fi nché si rende pubblica la 
cosa, fi nisce sui giornali e tempo zero c’è la fi la 
fuori in quelle aziende. Se proprio quell’azienda 
voleva fare marketing, ci sono anche idee miglio-
ri che fi nire sui giornali a lamentarsi che nessu-
no vuole lavorare. Nell’era digital? Il mio canale 
Telegram per esempio è gratis. Benvenuto 2021.

Zero reperibilità di sera e nei weekend, fl essibili-
tà lavorativa, avanzamento di carriera, stipendio 
equo, nessuna discriminazione, colleghi amiche-
voli e collaborativi, parità di genere, asilo nido 
per mamme lavoratrici, lavorare per obiettivi, bo-
nus. E chissà quante altre cose ancora mancano a 
questa lista che, diciamocelo, nel 2021 dovrebbe-
ro essere la norma. Lo è in alcune parti del mon-
do (e in alcune aziende italiane). In altre invece... 

Tutti a caccia del candidato perfetto. 
Ancora? Ma all’altezza di che cosa, scusate? 

 Dell’ego di chi li seleziona, forse.

Il lavoro perfetto ammetterebbe forse 
 pochissimi compromessi. 

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

Torniamo al candidato. 
Bisogna penare per avere un lavoro, da non riu-
scire a dormire, penare per il telefono che non 
suona, e non importa, vale la pena ogni sacrifi -
cio, pur di avere un lavoro. Ma senza limiti? Pe-
nare ancora prima di trovare un lavoro imper-
fetto? Perché questo è. Chiedetelo un po’ a chi è 
a spasso. Sudore è richiesto. E bocconi amari di 
email non risposte o chiamate mai ricevute. So-
spiri. Ma mica per sopportare un lavoro imper-
fetto! Per trovarlo anche solo un lavoro. 

Sbrogliamola una volta per tutte. Facciamola 
semplice. Se no sembrano le storie shakespea-
riane di lontana memoria, di corteggiamenti e 
amori perfetti e imperfetti, mai riusciti o tormen-
tati, che qua si trasformano solo in contratti di 
lavoro non fi rmati.

Poi questa storia del candidato perfetto che non 
si trova diventa in un batter di ciglia un non 
problema. Partiamo da qui. Ricominciamo a 
capirci. 
I candidati lo sanno che le aziende non sono 
perfette e gli va bene cosi, pur di lavorare. So-
no disposti anche a fare quello che non sarebbe 
loro richiesto. Com’è che ancora molte aziende 
fanno fi nta di non saperlo? E se iniziassimo ad 
assumere esseri umani invece di cercare la per-
fezione di Dante Alighieri nella stesura di un cv?

Le persone sono umane. Sbagliano. Ridono. 
Piangono. Si emozionano. Imparano. Ricomin-
ciano. Fanno casino. Lo sistemano. Migliorano. 
Hanno paura di sbagliare. Hanno paura di non 
essere abbastanza. Sono imperfette e simpatiche 
nelle loro imperfezioni. Hanno sogni e ambizio-
ni. Ascoltatele. 

Le posizioni aperte non dicono: “Il candidato 
perfetto lavorerà 16 ore al giorno per un capo 
narcisista, dittatore e prepotente e dovrà farlo 
senza sbuffare” eppure è questo quello che spes-
so lo aspetta. 
Lo offrite il lavoro perfetto? Sicuri? Non credo. E 
allora perché richiederlo dall’altra parte?
Se fai passare le calende greche, da quando un 

ottimo candidato manda la sua disponibili-
tà a lavorare con te, prima di chiamarlo, non 
ti stupire che poi sia già stato preso, mentre 
tu cercavi l’altro, il perfetto. Ah no scusa, il 
candidato ideale. Non barare. 

Inizia ad assumere la 
bellezza degli esseri umani: qualifi cati, proble-
matici, simpatici, emotivi, fragili, che sbagliano e 
sistemano. Assumi chi ha voglia di fare. Ne bene-
fi cerà molto l’intera l’azienda. Il mondo, li fuori, 
di straordinari esseri umani che cercano lavoro 
è davve ro pieno. Basta solo aprire gli occhi e dar 
loro un’opportunità, vera. 

Care aziende, i candidati migliori rifi utano le 
vostre offerte? Ne hanno già accettate di migliori 
altrove? O non si candidano proprio per la vostra 
azienda, perché la vostra reputazione vi precede? 

Le persone non sono perfette. 
E le aziende nemmeno. E siamo pari.

Perché aziende imperfette dovrebbero 
avere candidati perfetti? 

 Se non sono perfetti all’inizio, 
insegnate loro quello che manca. 
Lo diventeranno. Non perfetti in assoluto magari, 
ma perfetti per quello che serve e anche molto 
di più. Lasciatevi sorprendere dalla crescita che 
una persona, ben seguita, potrebbe avere. 

Formateli!

Non esiste il candidato perfetto, ma lì fuori è 
pieno di ottimi candidati e, se uno di questi ti 
scrive, non lasciarlo andare altrove, magari a 
far crescere aziende straniere. 

Ricorda, 
la perfezione 
è negli occhi 
di chi guarda /m

“
”



PUBBLIREDAZIONALE

Da un’idea di un giovane appassionato di cinema, ecco la prima 

protagonisti e contenuti d’eccellenza.

mentre ero seduto in una sala cinematografi ca, in 

quel posto dove hanno spazio creatività e rifl essioni. 

Queste fecero scattare la prima scintilla dell’idea. Fui 

colpito da un’intuizione che ingloba cinema, tecno-

logia e business, resa possibile dalla digitalizzazione 

e dalla diff usione delle piattaforme di streaming. Nel 

periodo di gestazione, ho creato il naming WeShort, 

dove “We” sottende comunità, perché il cinema è di 

tutti. Reclutati i primi membri del team, tra cui Giu-

seppe Cela, il regista produttore Carlo Fusco e mio 

fratello Stefano, iniziamo il percorso di validazione 

con Grownnectia a settembre 2020. A dicembre na-

sce uffi  cialmente WeShort. Il nuovo anno inizia be-

nissimo: a gennaio già selezionati centinaia di fi lm 

brevi, a febbraio ammessi al Pitch Day dove ci siamo 

presentati ai primi investitori e a marzo siamo arri-

vati sul mercato». 

Ci dica qualcosa in più di WeShort. Di cosa si trat-
ta esattamente? «WeShort è una piattaforma on de-

mand dedicata al cinema breve. Il cinema breve è il 

È  una storia speciale quella di Alessandro Loprie-

no, fondatore di WeShort, la prima piattaforma 

italiana on demand dedicata ai fi lm brevi. «Ho 

quasi 31 anni» racconta «e sono da sempre un 

grande appassionato di cinema, sin da bambino è il 

mio sogno nel cassetto. Negli anni questo sogno ha 

subito una metamorfosi, da piccolo volevo essere "il 

nuovo Quentin Tarantino”. Ai tempi dell’università ho 

scritto storie, dialoghi e sceneggiature, mi riusciva be-

ne e ho creduto quella fosse la mia strada. A un certo 

punto m’innamoro di startup, fi nanza e tecnologia. 

Ho sempre studiato cinema da autodidatta. La mia 

formazione accademica è iniziata alla facoltà di lingue 

dell’Università di Bari per poi continuare presso una 

business school dove ho studiato Finanza. Il mio per-

corso è comunque sfociato in quello che amo di più. 

Grazie all’ottima conoscenza dell’inglese, a 22 anni so-

no stato assunto dalla compagnia Ryanair per cui ho 

potuto viaggiare e lavorare, godendo di molto tempo 

libero. Tutto ciò mi ha permesso di portare avanti le 

mie ambizioni. Ritengo Ryanair la mia scuola di vita, 

di business e di marketing».

Come è nata WeShort? «WeShort è una startup inno-

vativa con sede in Puglia. Ho avuto l’idea di WeShort 

Film brevi, nuova frontiera 
dell’intrattenimento

Alessandro Loprieno 



mondo dei cortometraggi, fi lm e serie brevi con la 

durata media di 15 minuti. La nostra mission è quel-

la di portare la visione del fi lm breve come scelta di 

tutti i giorni per il grande pubblico. La nostra vision 

è quella di diventare “la major del cinema breve”. 

Abbiamo fi lm brevi italiani e internazionali di tutti i 

generi, premiati agli Oscar (Skin), nominati alla Pal-

ma D’Oro di Cannes e Bafta (A Drowning Man) vinci-

tori del Sundance (The Devil’s Harmony). Su WeShort 

trovate attori e registi famosi come Michael Madsen 

(Kill Bill, Le Iene), Jeff rey Reddick (Final Destination), 

Joe Keery, Kate Trefry (Stranger Things) e Maika Mon-

roe (IT Follows), Leo Gullotta (Nuovo Cinema Para-
diso), Roberto Herlitzka (La Grande Bellezza) e Gio-

vanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Tut-

ti i contenuti all’interno della piattaforma vengono 

selezionati dal WeShort Film Selection Committee, 

formato da fi gure autorevoli ed esperte del settore 

cinematografi co».

Perché la scelta di concentrarvi sulla proposta 

di fi lm e serie brevi? «È un’opportunità: fi lm e serie 

brevi non hanno mai avuto una vera distribuzione al 

grande pubblico. Il formato breve si adatta perfetta-

mente al dinamismo delle nostre vite, la nostra vita è 

costellata di circostanze che vanno dai 5 ai 30 minuti, 

in questo lasso di tempo si potrebbe guardare un fi lm 

breve. Inoltre il cinema alle sue origini nasce breve: i 

fi lm del primo trentennio del cinema avevano durata 

breve. A un certo punto della mia vita da cinefi lo ho 

avuto una sorta di conversione al cinema breve e non 

ho trovato una risposta valida alla domanda che mi 

ero posto: “Perché non guardo fi lm brevi?”. Oggi mi 

rispondo: “Perché non esisteva WeShort”».

Come funziona la piattaforma e come si fa ad acce-

dervi? «Registrarsi sul sito www.weshort.com è sem-

plicissimo: bastano una email e una password (sen-

za inserire i dati della carta di credito) per entrare e 

guardare subito 4 fi lm brevi gratis, è la nostra prova 

gratuita. WeShort 4Free non ha scadenza e si possono 

guardare 4 fi lm brevi anche a distanza di tempo l’u-

no dall’altro, ce ne saranno sempre 4 gratis per tutti, 

ogni mese diversi. Per guardare tutto invece ci sono 

due modalità di abbonamento: il 4Weeks a 2,99 eu-

ro mensili, mentre il mio preferito è il 4Life: pagando 

una tantum 49,99 euro si ha accesso illimitato a tutti 

i fi lm brevi presenti e tutti i nuovi, senza limiti e sen-

za scadenza».

Quali sono i suoi programmi di sviluppo per il fu-

turo? «Siamo prossimi a lanciare le App per mobile 

e Smart Tv. Con il dottor Chieffi   (Chieffi  -Gemma) e 

OnLex (Sabino Sernia, Celeste Liso, Marco Lonero), 

stiamo proteggendo la tecnologia proprietaria ba-

sata sull'intelligenza artifi ciale per una nuova user 
experience. Abbiamo iniziato a realizzare produzio-

ni WeShort Originals, con la partecipazione di gran-

di attori di Hollywood e contiamo di realizzarne con 

continuità, per cui apriremo il capitale per l’entrata 

di nuovi investitori. Fellini diceva “Il cinema è luce”, 

io aggiungo che sono felice di pagare la bolletta». 

i Tel. 349 8618838

www.weshort.com

info@weshort.com



NON SMETTERE 
MAI DI 
IMPARARE

Vuoi capire come sfruttare i social 
per fare business? 

Vuoi migliorare le tue competenze 
di marketing, imprenditoria e innovazione?

Segui i webinar di Millionaire. 
Utili, pratici e comodi: 
li puoi seguire quando vuoi e dove vuoi. 

Vuoi imparare qualcosa di nuovo?

3
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5
PER INFO SUL CALENDARIO DI SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE ONLINE 
ORGANIZZATI DA MILLIONAIRE CON PROFESSIONISTI ECCELLENTI SELEZIONATI PER VOI, 

SCRIVI A: corsi@millionaire.it

Millionaire Academy

WEBINARWEBINAR

(ARRIVANO I CORSI DI MILLIONAIRE)
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� SFIDE

Benvenuti nella

ECONOMY

di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaire.it
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L
BUSINESS

sta abbandonando un lavoro 
infelice per iniziare una nuova attività, chi ha 
deciso di dedicarsi a una passione per troppo 
tempo tenuta in un cassetto, chi sta trasforman-
do un’attività secondaria in un lavoro a tempo 
pieno. C’è chi sta facendo le valigie e trasferen-
dosi in un luogo diverso da quello abituale, chi 
compra casa, chi la ristruttura, chi la vende, che 
prende un van e gira per il mondo.
Benvenuti nella YOLO Economy, You only live 
once, “Si vive una volta sola” 
a buttarsi in una nuova avventura professionale 
o in una nuova scelta di vita in nome dei propri 

sogni e delle proprie 
passioni.
L’acronimo, introdot-
to 10 anni fa dal rapper 
americano Drake, è sta-
to recentemente rispol-
verato da un giornalista 

del New York Times, e si è diffuso in tutto il 
mondo come un’onda. Il Covid-19 ci ha 
costretto a fermarci, ma ci ha dato anche la 
possibilità di rifl ettere e in alcuni casi è sta-
to come una “sveglia esistenziale”. 

La pandemia ha cambiato le nostre priorità. 
Abbiamo avuto un anno per valutare se la vita che stavamo vivendo era 

quella che volevamo vivere. Spesso la risposta è stata no. Così abbiamo tirato 
fuori i nostri sogni dal cassetto. Se non ora, quando mai li realizzeremo?

Si vive una volta sola
You only live once
Si vive una volta solaSi vive una volta sola

YO OLLYOLO

C’è chi

ECONOMY

l’economia che invita a rischiare,
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Troppe volte, per paura, per condizionamenti o 
per mancanza di soldi abbiamo rimandato un 
progetto di impresa o di vita. Ora la sensazione 
è che se continuo a rimandare forse il momen-
to giusto non arriverà mai. Il momento è qui e 
ora. Qualche settimana fa, dalle nostre pagine 
social abbiamo lanciato un sondaggio per capi-
re se anche voi, cari lettori, siete stati toccati da 
questo impulso al cambiamento. E, a sorpresa, 
abbiamo ricevuto una valanga di email e mes-
saggi, veri e propri racconti delle vostre vite ( ne 
abbiamo selezionati alcuni nelle pagine che se-
guono). Dalle vostre storie alle indagini uffi ciali.

OO
dei lavoratori nel mondo sta 

valutando di lasciare il proprio datore di lavoro 
quest’anno (54% nella fascia d’età della Gen Z).

dei lavoratori nel 
mondo che potrebbero trasferirsi 
in un nuovo luogo nel corso 
dell’anno perché possono lavorare 
da remoto.

41%

46%
in Italia (48% tra la Gen Z).

in Italia.

34%

38%
Siamo in tanti a domandarci: 
“È questa la vita che voglio?”, 
“È questo il lavoro che ho sempre sognato?”. 

 1  persona su 2 vuole cambiare lavoro
È il risultato di un’indagine Microsoft. Secondo 
il Work Trend Index 2021, il 41% dei lavorato-
ri a livello globale (il 54% della Gen Z) sta va-
lutando di lasciare il proprio lavoro quest’an-
no, mentre il 46% sta pensando a un grande 
cambiamento. La percentuale scende al 34% 
per l’Italia. Percentuale molto simile a quella 
rilevata dal Randstad Workmonitor, relativa al 
primo semestre 2021. «Il 33% degli intervista-
ti manifesta il desiderio di cambiare lavoro.  La 
percentuale è simile a quella che avevamo ri-
levato prima dell’emergenza sanitaria, quello 

che è nuovo è la tendenza a compiere 
scelte più radicali, che portano spesso 
a ricollocarsi in settori anche molto di-
versi da quelli di provenienza o a tra-
sformare in una nuova professione o 
attività d’impresa le proprie passioni» 
spiega Arnaldo Carignano, head of Ca-
reer transition di Randstad RiseSmart. 

«L’effetto “YOLO Economy” esiste e lo rilevia-
mo più frequentemente per alcuni profi li pro-
fessionali provenienti da settori quali turismo, 
retail, entertainment, marketing». 

Ho sempre voluto vivere al mare. 6 mesi fa  abitavamo a Monza con 2 bimbe piccole.  Prima della 
pandemia facevo corsi in aula a Milano sulla libertà fi nanziaria. Ho dovuto cancellare tutti gli eventi dal 
vivo e perso mesi di fatturato, ma questa crisi mi ha dato l’opportunità di far diventare i miei corsi degli 
eventi online e ora li posso svolgere da dove voglio. L’azienda dove lavorava mia moglie  ha dovuto 
ridurre il personale, dando incentivi interessanti a chi avesse scelto di lasciare il lavoro volontariamente. 
Ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di prenderci il rischio. Ha lasciato il lavoro a inizio anno. 
Siamo partiti per le Canarie in marzo con l’idea di stare al mare un mese. Siamo ancora qui e a settembre 
ci trasferiremo. Tutti i giorni,  prendiamo le bambine all’asilo  e andiamo al mare”.  Lorenzo

LE VOSTRE STORIE

“

Il 24%
ritiene che il proprio 
datore di lavoro non 
consideri l’equilibrio 

vita-lavoro.

(Microsoft Work Trend Index 2021)

Il 68%
dei lavoratori 

si sente 
sovraccaricato.

Il 42%
si sente  esaurito, 

stressato.
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racconta Carlo Occhiena, 38 anni. Per capire se 
la sua idea stava in piedi, Carlo ha chiesto aiuto 
a un paio di imprenditori attivi in campo tecno-
logico, che gli hanno fatto da mentori. «Mi han-
no avvertito che la vita imprenditoriale è dura, 
ma che è anche una fi gata. E che 38 anni era l’età 
giusta, non avrebbero aspettato molto di più. Ho 
preparato un piano in 2 mesi, calcolando quanti 
soldi avevo a disposizione e per quanti mesi sarei 
potuto stare senza stipendio. Un commercialista 
mi ha aiutato a predisporre ciò che mi serviva e 
con un capitale sociale di 10mila euro ho fon-
dato la mia Srl». 

BUSINESS

Si vive una volta sola
ECONOMY
YO OLLYOLO

 Dal 2015 ho  lavorato di notte e nei 
weekend  OraTennis, la piattaforma web 
che a oggi raccoglie oltre 32mila tennisti 
amatori in tutta Italia, permettendo  di 
trovare il proprio compagno di gioco. 
 Lavoravo come dipendente e d ero 
responsabile dell’uffi cio IT di una importante azienda 
con sede  a Bergamo, dove avevo la gestione di tutta 
l’infrastruttura server, contatti con i fornitori, help desk di 
oltre 400 dipendenti/agenti distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. Dopo il 2020 ho iniziato a pormi domande sul 
mio futuro e su cosa fosse veramente importante per me . 
e dall’1 marzo 2021 sono libero professionista e mi occupo 
interamente della mia startup.  Ora punto a studiare nuovi 
linguaggi di programmazione per realizzare un’App e 
promuovermi fuori dai confi ni italiani”.  Giordano 

LE VOSTRE STORIE

La pandemia ci ha costretto 
a cercare nuovi equilibri

spiega Domenico Bellantoni, psico-
logo e psicoterapeuta, autore di Deci-
sione e crescita personale (FrancoAnge-
li, 18 euro). «Ma le reazioni che può 
provocare sono diverse e dipendono 
dalla nostra storia di vita. C’è chi si è 
fatto schiacciare dalla situazione, si è 
depresso e ha subìto gli eventi passi-
vamente, chi si è adattato e si è messo 
in una posizione di attesa e c’è chi 
ha reagito, inventando cose 
nuove. C’è una variabile personale 
che dipende dalle risorse che abbia-
mo accumulato nel corso della nostra 
vita. Alcuni di noi le hanno. 
C’è chi ha lasciato un posto da mana-
ger in una multinazionale  a Milano 
per  tornare nella sua città, Genova, e 
fondare un’azienda  di trasformazio-
ne digitale. 

«Erano almeno due anni che pensavo di 
creare qualcosa di mio. Poi il Covid mi 
ha dato tempo per rifl ettere. Mi sono 
 chiesto “ Quali sono le mie priorità? 
Quali i miei bisogni?”. Ho messo in 
discussione le mie certezze»

«La pandemia ha impattato sul nostro 
equilibrio, andando a scompigliarlo e 
costringendoci a cercarne di nuovi»

con un aumento delle assunzioni nel set-
tore e un incremento del 93% nell’ultimo an-
no. Al secondo i medici specializzati, 
al terzo gli esperti di digital marke-
ting: la pandemia ha spinto molte aziende a 
ridefi nire il proprio approccio commerciale e a 
investire in una forte presenza digitale. Infi ne i 
servizi creativi, il supporto tecnologico quello 
ai clienti e così via. 

Un’indagine di LinkedIn ha rilevato le 15 categorie 
occupazionali che stanno trainando il mercato 
del lavoro post pandemia. Al primo posto c’è 
l’istruzione:

“
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«Lavoravo in un call center part 
time, che il 30 marzo dell’an-
no scorso ha chiuso i suoi uffi -
ci per farci lavorare da casa» ci 
ha spiegato Francesco Miche-
lon di Roma, che ha aperto la 
ditta individuale Mik Wall-
print e realizza stampe di gran-
di dimensioni su pareti grazie 
a una stampante verticale ac-
quistata recentemente. «Come tutti, ho speri-
mentato cosa vuol dire stare chiusi in casa e 
per di più con un lavoro che non ti dà alcuna 
possibilità di crescere e di migliorarti. Ho pen-
sato che era arrivato il momento di riprendere 
in mano la professione che avevo lasciato anni 
fa, quando vivevo in Germania: quella del ti-
pografo. Ho trovato su Internet una stampante 
“verticale”, quelle che stampano a spruzzo su 
muro. Un mio amico mi ha prestato 15mila 
euro, e ho aperto una Partita Iva con il regime 
forfettario. Quello che mi muove è il desiderio 
di portare bellezza nelle case, desidero colora-
re i muri bianchi, a casa mia ho stampato un 
bosco. Certo, è rischioso, ma ho voluto sfi dare 
questo momento. Ho pensato che o mi lascia-
vo abbattere o cercavo di cambiare qualcosa».

 riprende Bellantoni. 
«Se ho chiaro il senso della vita, mi costruirò il 
percorso in base a ciò che voglio raggiungere». 

1\ Per prima cosa, occorre individuare 
uno scopo, una meta verso la quale 
mettersi in cammino. Dovrò chiedermi: 
“Chi sono io?” Ma anche: “Quali sono le mie 
risorse?”. La meta è importante perché di fronte 
a un bivio ci dice quale delle due strade pren-
dere. Potremo anche fermarci alla “piazzola di 
servizio”, ma poi dovremo riprendere il viaggio. 

2\ Una volta chiarito il proprio scopo, ini-
ziamo il percorso, che sarà fatto di 
tante decisioni. Ogni decisione sarà 
un “mattoncino” verso l’autocostru-
zione di sé». Un processo dinamico, perché 
la nostra meta potrà subire aggiustamenti, in cui 
è importante riconoscere l’errore.
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Costruiamo 
il nostro percorso
Ma come fare a progettare la propria 
vita, a passare dal sogno alla realtà? 
«Quello che chiamiamo sogno è in realtà 
il senso della vita»

«Se ho preso una decisione che si rivela 
nel tempo sbagliata, posso cambiare 
strada» aggiunge Bellantoni.

«Non tutti possono permettersi di gettare al vento la prudenza. 
Ma per un numero crescente di persone con cuscini fi nanziari e 
competenze richieste, la paura e l’ansia dell’anno passato stanno 
cedendo il passo a un nuovo tipo di impavidità professionale»
(New York Times)

 Siamo due aspiranti nomadi digitali. Nel 2020 Daniela ha rinunciato a una promozione 
nell’azienda in cui lavorava a Londra, lasciando un lavoro e una carriera sicuri, ma 

che non la rendevano soddisfatta. Ha scelto quindi di investire tempo e soldi nella formazione 
digitale per poter raggiungere il sogno di vivere da nomade digitale e viaggiare per il mondo.
Antonio ha fatto l’ardua scelta di mollare la carriera universitaria per intraprendere anche 
lui un percorso di studi nel digitale e provare a crearsi una strada.  In piena pandemia abbiamo 
deciso di aprire un blog controcorrente perché parla di viaggi e crescita personale 
(www.mindontheroad.it). Uno spazio in cui raccontare il nostro percorso verso il nomadismo 
digitale per ispirare i giovani e renderli consapevoli delle diffi coltà che questo  comporta. Ci sono 
sassi, buche, ma soprattutto non ci sono cartelli da seguire che ci indicano la strada giusta”. 
Daniela e Antonio

LE VOSTRE STORIE

“

Da Genova a Roma, 
settori diversi, stessa spinta a 
riprendere in mano la propria vita.
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Nel nostro percorso verso il senso della vita c’è 
infatti un rischio: credere che la felicità si pos-
sa trovare solo sul luogo di lavoro. Oggi c’è una 
pressione verso questa idea, questo crea un im-
buto nelle nostre possibilità di realizzazione. In-
vece “uno su mille ce la fa”: ci sarà sempre qual-
cun altro nello stesso momento che sarà con-
correndo con te. Gratifi cazione e soddisfazione 
vanno trovate nell’impegno che ci hai messo a 
perseguirlo, a non lasciare nulla di intentato». 

«Chi cambia, in generale, va verso set-
tori che hanno resistito all’impatto 
negativo del Covid o addirittura so-
no cresciuti» spiega Davide Dattoli, 
cofondatore e Ceo di Talent Garden. 

Sono i risultati di 
un’indagine sulle 150 grandi aziende che col-
laborano con noi ogni anno». Ma la situazio-
ne è eterogenea. «Tra i casi che abbiamo gesti-
to nell’ultimo periodo, c’è chi ha lasciato un 
ruolo di responsabilità in una grande azienda 
per investire in una propria attività nel setto-
re vinicolo, chi ha lasciato il proprio lavoro in 
una multinazionale per  intraprendere la libe-
ra professione come professional organizer e chi, 
dal sicuro lavoro di uffi cio e in controtendenza 
rispetto a quello che stiamo vivendo, ha deciso 
 di aprire un bed & breakfast nella propria terra 
di origine»  aggiunge Carignano. 

BUSINESS

L
Si vive una volta sola
ECONOMY
YO OLLYOLO YOLO è anche un meme usato dai trader su 

Reddit per indicare la pratica di fare scommesse 
irresponsabili, ma che talvolta pagano comunque 

 Ma come essere sicuri di farcela? «Il messaggio 
da dare è:  impegnati per il tuo sogno,   fai tutto 
quello che è nelle tue possibilità. Ma fai anche 
pace con te stesso se non hai successo.

Dal lavoro dipendente 
all’impresa

 Le mie passioni sono il 
viaggio e la fotografi a, dal 2017 
stavo studiando per realizzarlo. 
Ho imparato a costruire un sito 
Internet, ho fatto corsi di scrittura, 
di digital marketing, strategie e 
gestione dei social, ho continuato 
a studiare fotografi a e comunicazione. Ma c’era 
sempre la paura di espormi ed essere giudicata. 
Per questo continuavo a lavorare come dipendente 
in una catena alberghiera, dove mi occupavo 
di amministrazione del personale. Nell’aprile 
2020 mi è stato comunicato che, causa Covid, 
non mi avrebbero potuto assumere per la 
stagione. Questa situazione mi è sembrata un 
segno del destino. Ho contattato alcune aziende 
del turismo per proporre loro dei servizi fotografi ci 
gratuiti per poter creare il mio portfolio. Ho creato 
un sito dedicato solo alla fotografi a e a febbraio 
2021 ho fi nalmente aperto la mia Partita Iva. Le 
cose vanno a rilento, perché le aziende del turismo 
fi nora hanno vissuto con troppe incertezze. Ma 
io non mi arrendo e non ho paura di fallire. Ho 
sempre pensato che è meglio fare piuttosto che 
vivere di rimpianti. Tutto sta nell’avere il coraggio di 
fare il primo passo”.  Sabrina

LE VOSTRE STORIE

“

Quali sono i settori verso i quali 
si sta dirigendo il popolo della 
YOLO economy? 

 «Delivery, e-commerce, 
 didattica online, healthcare 
 sono gli ambiti più gettonati 
insieme al digital marketing, dove c’è una 
ripresa delle assunzioni.
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E se in molti cercano la propria realizzazione 
nell’attività di impresa, in tanti  hanno il desi-
derio di esperienze speciali e indimenticabili. 
Così non stupisce che un piccolo cinema indi-
pendente come il Beltrade a Milano registri il 
tutto esaurito e lunghe fi le per una proiezione 
alle 6 del mattino, nel primo giorno di apertu-
ra nell’aprile scorso. O che l’hashtag #vanlife 
(Vita in van) abbia raggiunto il picco di popo-
larità durante il Covid, con 7,3 milioni di post 
su Instagram e migliaia di video su YouTube. 
«Prima del lockdown, viaggiavo molto per lavo-
ro e non mi fermavo mai più di due notti nello 
stesso posto, poi il blocco forzato 
mi ha fatto capire il valore della 
libertà e non ho voluto più pro-
crastinarla». Samuel Lo Gioco, fi o-
rentino, speaker motivazionale e 
fondatore di Smart Working Maga-
zine (https://smartworkingmaga-
zine.com), ha venduto la sua auto 
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Si vive una volta sola

i post su Instagram con l’hashtag 

durante il Covid. Migliaia i video su YouTube.

7,3 milioni

#vanlife (Vita in van)

Grecia  A chi trasferisce 

la propria residenza fi scale nel Paese 

(sia come dipendente sia come libero 

professionista) è prevista una detrazione 

fi scale del 50% per i primi 7 anni. 

Croazia  Concede un 

permesso di soggiorno di un anno (il  Visto 

nomade digitale) ai lavoratori extra Ue 

che lavorano nell’ambito della “tecnologia 

della comunicazione” come dipendenti 

da remoto o attraverso la propria attività 

all’estero. Dimostrando di avere un reddito 

mensile di oltre 2mila euro e a patto di non 

lavorare per imprese croate, per un anno 

non si pagano tasse (https://croatia.hr/en-

GB/travel-info/croatia-your-new-offi ce). 

Spagna  Residencia no 

lucrativa è il Visto per i cittadini non Ue che 

hanno un reddito da lavoro o una pensione 

straniera e vogliono risiedere in Spagna. 

Bisogna dimostrare di avere entrate per 

almeno 26mila euro l’anno e un’attività 

lavorativa che non deve essere legata alla 

Spagna (http://www.exteriores.gob.es).

Estonia  Si chiama e-residency 

(https://e-resident.gov.ee) ed è un Visto 

per i nomadi digitali che permette di 

lavorare in Estonia per 12 mesi. L’obiettivo 

è attrarre residenti non europei che 

lavorano in remoto per società straniere.

Madeira  Fino al 30 giugno 

è possibile prenotare uno dei 100 

posti messi a disposizione  dal Digital 

Nomads Madeira di Ponta do Sol (https://

digitalnomads.startupmadeira.eu), il 

villaggio per nomadi digitali situato sulla 

costa meridionale dell’isola portoghese, 

che offre spazi gratuiti per lavorare. 

e chiesto un prestito di 70mila euro alla banca 
per acquistare un van che ha attrezzato a uffi cio 
e casa. Nei giorni scorsi è partito per un viaggio 
che lo porterà a girare i borghi italiani, per rac-
contare il territorio in ottica di smart working.  

ci ha raccontato. Per trasformare il van, che sarà 
dotato delle tecnologie più avanzate, Samuel si 
è fatto aiutare da aziende, diventate poi partner. 
L’impresa andrà avanti fi no al 2023. Non è un 
caso che il furgone camperizzato sia diventato 
il nuovo oggetto del desiderio. Intanto su Pin-
terest le ricerche per “Resort in mezzo al bosco” 
sono aumentate del 100% e su Google quelle 
di “Contare le stelle in coppia” addirittura del 
165%. Sempre secondo Microsoft, il 46% dei la-

voratori nel mondo (il 38% in 
Italia) si trasferirà in un altro 
luogo nel corso dell’anno, per-
ché la loro professione consen-
te loro di lavorare da remoto. E 
il movimento dei nomadi digi-
tali è in crescita esponenziale 
(www.nomadidigitali.it). 

«Mi sono ispirato ai vostri articoli sui borghi, 
il mio scopo è capire cosa offrono, quanto 
siano davvero organizzati per poter lavorare»

Gli Stati che si aprono ai nomadi digitali
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Pur di vivere a contatto con fi ori e pian-
te, il 58% degli italiani sarebbe disposto anche 
a trasferirsi in periferia. Un bel terrazzo o un 
balcone sono essenziali per il 47% degli inter-
vistati e la luce è un fattore determinante per il 
65% (indagine di Casa.it). In tanti hanno ac-
quistato una casa nuova e l’hanno ristrutturata 

in base alla nuova normalità. 
«Ho passato il primo lockdown in 
montagna, da fi ne febbraio a ini-
zio giugno. Vista impagabile e con-
nettività hanno reso quel periodo 
bellissimo, oltre che molto produtti-
vo» racconta Luca Colombo, count-
ry director per l’Italia di Facebook, il 
social usato in Italia da oltre 30 mi-
lioni di persone , che ha messo tutta 
l’azienda in smart working da feb-

braio 2020. «Poi sono rientrato a Milano, spe-
rando in un ritorno alla normalità. Il giorno in 
cui stavo partendo per un periodo di vacanza 
in Umbria, luglio 2020, sono venuto a sape-
re che una casa che stavo seguendo da tempo in 
Liguria aveva avuto un abbassamento di prez-
zo. Ho colto l’occasione e ho iniziato a ristrut-
turarla, pensando a una vivibilità che andasse 

BUSINESS

L
Si vive una volta sola
ECONOMY
YO OLLYOLO

Per tutti poi c’è la ricerca spasmodica del verde.
Tanti sono coloro che hanno cambiato casa in 
cerca di natura.

 Ho iniziato la mia carriera come assicuratore, ma ero molto insoddisfatto del mio lavoro. 
Nel 2017 mi sono iscritto a una scuola serale per imparare ad avviare un e-commerce. Ho 
fatto ogni genere di sacrifi cio per avviare la mia attività, convinto che la costanza ripagherà. Ho 
fatto persino il cameriere nei weekend per racimolare soldi extra da investire. Ho approfi ttato 
proprio della pandemia per farlo partire, il portale è attivo dal 31 maggio: Clothita: un 
e-commerce dedicato ad artigiani della moda e piccole imprese di moda”. 
Alessandro 

LE VOSTRE STORIE

“

oltre al semplice weekend o al periodo di vacan-
za. Quindi spazi più ampi e connettività ade-
guata all’attività professionale. C’è una cosa che 
però questa pandemia ci ha insegnato: abbia-
mo capito che la nostra società ha bisogno del 
digitale per funzionare, ma allo stesso tempo 
ci siamo accorti che la tecnologia da sola non 
basta per ricreare un ambiente che favorisca lo 
sviluppo, l’interazione e la creatività».

dice Bellantoni. «Michael Jordan ha sbagliato 
più di 9mila tiri. Se voglio essere sicuro di non 
sbagliare, non tiro. Ma è l’errore che ci fa cresce-
re e sarebbe sbagliato darsi addosso se una no-
stra scelta dovesse rivelarsi sbagliata col “senno 
di poi”. Il mio consiglio è: fai la cosa

ritiene che la luce sia un 

fattore determinante. 

(indagine di Casa.it)

47% 65%
degli intervistati ritiene 

che un bel terrazzo o 

un balcone siano essenziali.

Concludendo... «Le decisioni si rivelano 
giuste o sbagliate sempre e solo nel 
confronto con l’esperienza»

giusta per te, accettando il rischio. Accettando di 
imparare dai tuoi errori. Fai pace con la possibilità 
di fallimento».



39millionaire

� Sia i liberi professionisti 
 sia le ditte individuali devono:

1/Comunicare l’inizio attività all’Agenzia 
delle Entrate. 

  L’inizio dell’attività va comunicat o all’Agenzia 

delle Entrate entro 30 giorni, compilando una 

dichiarazione redatta su appositi modelli 

 che si possono scaricare dal sito 

 (www.agenziaentrate.gov.it). Ci verrà assegnato 

un numero di Partita Iva (formato da 11 cifre), che 

rimarrà sempre lo stesso fi no al termine dell’attività. 

2/Indicare il codice Ateco. 
  È la particolare combinazione alfanumerica associata 

alla nostra attività economica. Da esso dipende il 

coeffi ciente di redditività e, dunque, la quota di 

fatturato su cui si pagheranno imposte e contributi 

se si aderisce al regime fi scale agevolato.  

3/Scegliere tra regime fi scale 
  ordinario e forfettario.
  Se i ricavi sono inferiori a 65.000 euro all’anno e 

si possiedono tutti i requisiti previsti dalla norma, 

si ha la possibilità di usufruire del regime fi scale 

forfettario, che prevede l’esenzione dall’Iva e una 

tassazione con aliquota del 5% per i primi 5 anni di 

attività se si avvia un’attività nuova (regime startup). 

Al contrario, se negli ultimi 3 anni si è esercitata 

già un’attività, la nuova Partita Iva potrà aderire al 

regime forfettario al 15% invece che del 5%.

�  Lo svantaggio del regime forfettario è che non 

consente di portare in deduzione e detrazione 

le spese sostenute, a esclusione dei contributi 

previdenziali obbligatori. In alcuni casi non si può 

usufruire del regime forfettario, per esempio se si è 

contemporaneamente socio di una società di persone 

o se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi 

da lavoro dipendente superiori a 30mila euro lordi.

4/Iscriversi alla gestione previdenziale di 
riferimento.

  In modo da poter versare i contributi previdenziali. 

Attenzione, perché le Partite Iva hanno diverse 

gestioni previdenziali. Professionisti iscritti a un 

Ordine, come avvocati o architetti, hanno una cassa 

specifi ca, mentre altre attività, nate in tempi più 

recenti e senza iscrizione a un albo, non hanno una 

cassa previdenziale ad hoc e si iscrivono alla gestione 

separata Inps. Nel caso delle ditte individuali infi ne, 

sarà necessario iscriversi alla gestione artigiani e 

commercianti Inps.

� Solo le ditte individuali dovranno anche:

5/Iscrivere l’impresa al Registro delle 
Imprese tenuto presso la Camera di 
commercio.

  Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle 

imprese: contiene i dati principali, come la data di 

costituzione, le varie modifi che aziendali, o la data 

di cessazione delle imprese con qualsiasi forma 

giuridica e settore di attività economica. Al momento 

dell’iscrizione viene rilasciata la Visura camerale, che 

è una specie di carta d’identità dell’impresa. Costo: 

almeno 300 euro tra diritti, bolli, professionista.

6/Comunicare al Comune l’avvio della 
propria attività.

  Si chiama Scia (Segnalazione certifi cata di inizio 

attività) ed è quella dichiarazione da presentare 

in Comune che permette alle imprese di iniziare, 

modifi care o cessare un’attività produttiva 

(artigianale, commerciale, industriale) senza dover 

più attendere i tempi e l’esecuzione di verifi che e 

controlli preliminari da parte degli enti competenti. Il 

costo della Scia dipende dal tariffario Suap (Sportello 

unico Attività produttive) di ciascun Comune. 

*Si ringrazia per la collaborazione Partita Iva 24 

(https://partitaiva24.it) .

La prima mossa da fare? 
Aprire una Partita Iva
L’attività individuale può essere esercitata 
come libero professionista (consulent e, 
web designer, sviluppator e, ingegner e, 
architett o), o  come ditt a individual e 
(attività artigianali e di vendita, come 
e-commerce e piccoli negozi). 
Ecco i passi da compiere.
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«Mentre il mondo si fermava per  la 
pandemia, la natura continuava il suo 
corso. Fiori, piante e verde si sono 
risvegliati in quella terribile primavera 
di aprile 2020 come se niente fosse 
successo. Vivo a Bergamo, nella città 
più martoriata dal Covid. 
Ho perso mia mamma in quei giorni. 
Mentre tornavo a casa la sera in cui 
andavo a trovarla, vedevo al tramonto 
distese infinite di terra. E mi facevo 
trasportare. Guardando la natura 
rifiorire, provavo un senso di pace. 
Lì ho capito che solo un pezzo di terra 
ci avrebbe salvato»

Direttore creativo, 
sceglie la natura: 
dalla testa 
alla vigna

Stefano 
Lorenzi, 
direttore 
creativo di 
Aldo Coppola.
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Storia nella storia 
Lorenzi a 14 anni sceglie il suo destino, scuola al 
mattino,  negozietto di parrucchieri al pomeriggio. 
«Vedevo i capelli come una materia che potevo pla-
smare e scolpire». Siamo negli anni 90 e per tutti il 
mito aveva un solo nome: Aldo Coppola. Tornato 
dal militare, Stefano si licenzia e senza un piano 
b, prende il treno e da Bergamo arriva davanti al 
negozio di via Manzoni a Milano. Erano gli anni 
della Milano da bere, delle supermodelle, delle si-
gnore con macchine parcheggiate fuori con l’auti-
sta. «Sono rimasto due ore davanti alla porta, senza 
avere il coraggio di entrare». 

«La segretaria si è messa a ridere e dopo due minu-
ti ho visto Aldo. Mi sentivo una formica davanti a 
un elefante. “Vieni la prossima settimana, porta le 
modelle e fai una prova”. In 24 ore viene assunto. 
Aldo lo prende come suo pupillo e lo fa crescere 
tantissimo. «Nella sua grandezza era una persona 
umile. L’ho osservato tanto e tanto ho imparato». A 
29 anni Stefano dirige l’Accademia Aldo Coppola, 
la scuola che forma i parrucchieri. Nel 2013 il fon-
datore muore, Stefano diventa il direttore creativo 
del brand. Sono anni di grande successo.

Mi sono fermato e ho trovato il tempo per pen-
sare. Ho capito che io non gestisco niente. Ho guar-
dato mia moglie Maria Luisa, una donna splendi-
da, e i miei fi gli. E ho visto quella vigna crescere. Ci 
saranno loro. Ci sarà un futuro. Eppure non avrei 
fatto tutto questo senza quel maledetto aprile 2020. 
Ho capito che davvero quando una cosa ti piace, ci 
devi provare e ti devi dare delle scadenze. 

Guardo gli alberi con 
le solide radici, li vedo vibrare tra due forze oppo-
ste. Cercano la luce, la leggerezza. Mi sento così. 
Con questa vigna, ho capito come calibrare le mie 
due forze, il bisogno di radici e quello di leggerezza. 
Sono innamorato della mia professione e ho an-
cora tanto da scoprire. Vivo ogni giorno in mezzo 
alla gente e al casino, ma ogni tanto la mia mente 
va lì, su quella collinetta. Dove mi siedo e aspetto 
che nasca qualcosa. Il primo vino sarà fra 8 anni. 
Immagino la vigna aperta a tutti, con mostre d’ar-
te, panchine per lo smart working. Mal che vada, 
coltiverò pomodori. Qualsiasi cosa. Perché sì, si vi-
ve una volta sola. E quella collina mi alleggerisce».

di Eleonora Chioda

Stefano Lorenzi, 47 anni, 
è il direttore creativo di Aldo Coppola.
L’erede del mitico parrucchiere che tutto il mondo 
conosce. Stefano è partito da zero, a lui si devono 
molti tagli e innovazioni per schiarire i capelli che 
in tanti hanno copiato. Ha fatto una carriera stra-
ordinaria, cercando di eliminare il più possibile la 
chimica dalla testa. Ha girato il mondo, attratto 
dalla ricerca continua e dall’innovazione. Come 
un albero, però, ha tenuto le radici ben piantate 
per terra. Durante il Covid, con i negozi chiusi e 
zero possibilità di fare smart working, Stefano, 
con 3 fi gli che gli danno il senso 
del futuro, sente il primo richiamo 
verso la natura. Poi a luglio 2020 va 
a  una cena con amici, gli fanno assaggiare un vino 
prodotto in Franciacorta da un giovane viticolto-
re che ha rinunciato a qualsiasi forma di chimica, 
per lasciare che la natura trovi spontaneamente la 
sua strada. Ed ecco il secondo segnale.

«Lui è come te, mi hanno detto. Per la 
prima volta nella mia vita, assaggiando un vino, 
ho visto il lavoro che c’è dietro. L’uva. Il campo. 
La vigna. Ho deciso così di andarlo a conoscere». 
Lui è Nicola Gatta, 5 ettari di vigna a Gussago, in 
provincia di Brescia, nell’area più orientale della 
zona Franciacorta. «È stata una folgorazione. Qua-
si scherzando, ho detto: “Fra un mese comprerò il 
mio pezzo di terra e insieme faremo il vino più co-
stoso del mondo”. Lui mi ha risposto: 

Una frase che mi ha aperto un mondo e mi ha con-
vinto a inseguire il mio piccolo sogno».

Stefano passa giorno e notte online 
a cercare il suo fazzoletto di terra. 
Dopo 15 giorni lo trova. Una cosa microscopica, 
ma in una posizione bellissima. Appena sotto il 
convento della Santissima, a Gussago, ecco una col-
linetta piena di calcare rosa (il calcare è un elemento 
fondamentale per questo tipo di vino, ndr).

A ottobre faremo il primo scasso del terreno. Poi 
pianteremo la barbatella. Mi sono approcciato al 
vino come un bambino, partendo da zero. E ho 
scoperto che ha un sacco di similitudini con i ca-
pelli. La più importante: più rispetti la materia pri-
ma, più riesci a valorizzare quello che la natura ti 
ha dato».

«Analisi del terreno, progetti, scelta 
dei materiali: sto bruciando le tappe.

I sogni tenuti nel cassetto per troppo 
tempo diventano incubi.
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«Poi arriva marzo 2020 e il Covid ha spazzato
via tutto.

/m

Poi all’improvviso varca la soglia e dice: io voglio lavorare qui.

  “Faremo il vino 
più buono, non il più costoso ”.
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 Dopo anni di consulenza, tornato da un periodo 
di lavoro all’estero , ho mollato tutto e ho cercato di 
unire le mie grandi passioni, Web e food. Dopo mesi 
di studio, ho fondato a luglio 2020 Tummy’s Kitchen (www.tummyskitchen.com), la prima 
ghost kitchen della Capitale, ispirato anche dai vostri articoli. Ho cercato il locale, fatto i 
lavori di ristrutturazione in tempi record (nonostante le diffi coltà e l’apparato burocratico 
mezzo bloccato), messo insieme il team e siamo partiti con il primo food format a marzo 
2021 (Porcapuccia), ieri abbiamo lanciato già il secondo format (Niocco) e a breve ne 
lanceremo altri 2 per chiudere entro fi ne anno a quota 6. Ho fatto tutto (purtroppo) da 
solo. Tutto mentre ero rigorosamente chiuso in casa e in webcall. Il lockdown mi ha dato 
quella spinta che non riuscivo a trovare negli anni precedenti ”.   Mirko

Sin da quando ero bambina mi è 
sempre stato consigliato di diventare 
un’ottima dipendente. A 25 anni 

ho fi rmato il mio primo contratto a tempo 
indeterminato come social media specialist 
per una nota azienda di beauty. Il mio ruolo 
era molto affi ne ai miei interessi, ma non 
ero contenta. Ho sempre provato un forte 
impulso verso il mondo dell’imprenditoria. 
Mentre lavoravo, facevo crescere la mia pagina 
Instagram. Nel 2020, in piena pandemia, mi 
diagnosticano una malattia rara. Ricoverata 
in ospedale, mi vedo costretta a richiedere 
la modalità di lavoro in smart working, ma 
vengo minacciata dal mio datore di lavoro 
di essere licenziata. E così è accaduto: 
licenziamento per giusta causa, per assenza 
ingiustifi cata. Malata, senza cura, disoccupata 
e senza speranze, faccio circa una ventina di 
colloqui, senza successo. Finché un giorno 
ho preso coraggio. Ho chiuso la porta davanti 
a contratti a lungo termine che in realtà non 
sentivo mi potessero appartenere e ho deciso 
di diventare una libera professionista. Oggi 
collaboro con diverse agenzie e mi occupo 
della gestione di campagne di infl uencer 
marketing e di strategie social. Ho superato la 
paura dell’incerto per crearmi un presente e un 
futuro pieno di soddisfazioni!”.

Rachele

“

Un anno fa, spaesata da tutto 
quello che stava accadendo, 

mi sono resa conto che dovevo fare 
qualcosa per la mia amata terra, la 
Sicilia. Allora ho scritto la mia meta: 
creare la fuga dei cervelli al contrario e 
far restare sempre più giovani talentuosi 
al Sud. Ho iniziato a fare consulenza alle 
imprese, aiutandole nella gestione del 
personale, marketing e aspetti fi nanziari. 
Oggi le aziende che ho seguito in 
quest’anno, hanno fatto il record di 
fatturato. E abbiamo inserito 3 giovani 
siciliani nella mia azienda e 23 nelle 
aziende clienti ”.
Francesca

“
Spaesata, 
ho deciso di fare qualcosa 
per la mia Sicilia

Chi fa da sé... ce la fa!

LE VOSTRE STORIE

“
Ho chiuso la 
porta ai contratti 

a lungo termine e scelto la 
libera professione proprio 
durante il Covid
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 Mio marito, poco più di 40 anni, nel 
marzo scorso ha contratto il Sars-CoV-2 
ed è stato ricoverato per 22 giorni 
in ospedale, poi altri 24 in degenza 
assistita. Suo padre, mio suocero, 
ricoverato anch’esso per Covid i primi 
di marzo dello stesso anno, ha rischiato 
la vita ed è stato in terapia intensiva, 
più di una volta abbiamo creduto che le 
speranze che si potesse salvare fossero 
davvero poche. Anch’io a casa con 
bambini piccoli, isolata in quarantena, 
ho contratto il virus e, grazie alla forza e 
all’energia che i miei bambini mi hanno 
trasferito, ne sono uscita. Il mio sogno 
era da sempre di studiare per diventare 
nutrizionista o naturopata. Più e più 
volte rimandato. Dopo questa terribile 
esperienza ho fi nalmente tirato fuori il 
sogno dal cassetto, è stata la molla. Non 
potevo accettare che così tante persone 
potessero avere avuto esperienze 
simili alla mia o addirittura aver perso 
la vita. Ho cominciato a studiare, 
leggere, seguire webinar. Ho capito 
che ciò che fa la differenza è il nostro 
sistema immunitario, come ci nutriamo 
ogni giorno e cosa abbiamo mangiato 
fi nora e il nostro stile di vita. È così che 
mi sono iscritta a una scuola che si 
chiama Sana Gola di Milano, che mi sta 
insegnando a stare bene, mangiando in 
modo equilibrato con ordine, risolvendo 
così innumerevoli problemi di salute, 
legati agli eccessi della società 
moderna. Vorrei poter aiutare sempre 
più persone, a migliorare il loro stato 

Mi sono diplomato come perito meccanico nel 2015, 
nel 2017 ho terminato il mio percorso post diploma 
come tecnico meccatronico all’Istituto tecnico 
specializzato di Bari. Sono un esperto nell’ingegneria 
di produzione, nel miglioramento  della gestione dei 
processi produttivi e della logistica industriale. Appena 
terminati gli studi sono entrato a far parte di un nota 
azienda multinazionale nella produzione di pneumatici 
all’interno della manutenzione di impianti industriali, 
supervisione e controllo lavori. Nell’aprile 2020, durante 
la pandemia, mi licenzio e vengo assunto come tecnico 
gas medicinali da un’azienda leader mondiale nei 

gas, tecnologie e servizi per l’industria e la 
salute. Ho corso un grande rischio lasciando 
un contratto a tempo indeterminato, ho 
traslocato proprio in quei mesi e ho viaggiato 
in un’autostrada completamente deserta, ma 
la vita è una sola e merita di essere vissuta al 
meglio”.   Marco

Il virus mi ha colpito, ma non affondato

“

“
Mi sono licenziato durante la 
pandemia. Nello stesso mese 
sono stato assunto e ho traslocato

 Sono un architetto, ma tutti gli studi di architettura mi richiedevano di aprire la 
 Partite Iva, non lo trovavo corretto. Mi sono iscritta a un corso di taglio e lo scorso 19 
aprile ho aperto un laboratorio di moda artigianale nella mia città. L’impulso me lo ha dato 
il lockdown: costretta a casa come gran parte del mondo, mi sono 
ritrovata a vivere la vita che volevo. Progetto e cucio, tutto il giorno. Non è più 
un hobby, sta iniziando a diventare un gioco molto serio”.  Irene “

di salute, partendo da una corretta 
alimentazione e stile di vita. Siamo 
parte dell’ambiente dal quale 
proveniamo e al quale torneremo. Non 
credo sia più possibile chiudere gli 
occhi, dobbiamo rispettare la natura 
se vogliamo che lei ci rispetti. Terapia 
 alimentare : questo è quello che farò 
presto, per tutte quelle persone che 
vorranno essere più forti”.  
Virginia
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Ho 19 anni, sono 
innamorato della 
mia terra: Modica. 

Studente universitario in 
Economia aziendale, proprio 
durante il lockdown ho 
incalzato mio padre in una 
nuova sfi da, una  formula 
aziendale capace di unire 
lavorazione d’esperienza e 
studi d’innovazione. Abbiamo 
creato una società che si 
occupa di lavorazione metalli 
a 360°. Enzo, mio padre, 
fabbro da 30 anni con lunga 
esperienza nella lavorazione 
del ferro e dell’acciaio per 
uso strutturale e artistico. 
Le mani sporche di ferro, la 
mente piena di idee creative, 
questo lo contraddistingue. 
Io, giovane studente 
universitario, entusiasta delle 
nozioni di gestione aziendale 
appena apprese, ho subito 
iniziato a guardare oltre. 
Abbiamo cambiato locale, 
scegliendo un capannone di 
600 mq in una zona centrale 
della nostra città. Ho coinvolto 
giovani, acquistato macchinari 
innovativi per l’affi latura 
di tutti i tipi di lame per il 
taglio di legno, Avc ,carta, 
plastica, alluminio, alimentari 
e forbici. Siamo già al primo 
mese di attività. Contenti ed 
entusiasti”.
Giovanni

“
Io, studente 
ho deciso:
papà, facciamo 
un’impresa 
insieme?

Prima della pandemia svolgevo il ruolo 
di social media manager tradizionale 
per le piccole imprese del territorio.  

Esplosa la pandemia tutti si sono trovati 
costretti a prendere in mano le redini della 
loro presenza online. La loro preparazione era  
quasi inesistente. In quel momento è scattata 

la scintilla: ho deciso di convertire il mio ruolo di social 
media manager in social media trainer e ho ideato corsi 
di formazione 1-1 dedicati ai titolari di attività locali per 
insegnare a gestire in totale autonomia i canali Facebook 
e Instagram della propria azienda. In questa nuova veste 
ho fi nalmente trovato la quadra tra i miei numerosi studi 
accademici, la mia esperienza sul campo, l’amore per la 
mia terra e il forte desiderio di viverla ogni giorno, senza 
dover cercare lavoro altrove. Nell’ultimo anno la mia 
professione è completamente cambiata, così come la mia 
vita. Ho realizzato corsi con piccoli imprenditori di tutta 
Italia: parrucchieri, gestori di  b& b, associazioni sportive di 
quartiere. Ho conosciuto professionisti che non si sono 
mai arresi, che non hanno mai perso la voglia di imparare, 
di lavorare. A tutti loro ho letto gli articoli di  Millionaire, ho 
raccontato tutte le storie di rinascita intrise nelle vostre 
pagine. Pagine che ho sottolineato, etichettato, letto e 
consigliato. Rimanendo comodamente seduta davanti la 
fi nestra  nella mia amata Palermo”. Giulia

Da social media manager 
a social media trainer

“

 La pandemia ha messo a dura prova il nostro 
 settore. Ma al posto di abbattermi, ho preferito 
sfruttare il tempo per lavorare al mio progetto. Ho 
creato Iconn. È un Software as a service (S aaS) per 
ristoranti (per creare e modifi care in tempo reale 
i menu digitali) e per gli hotel (dà all’ospite tutte 
le informazioni prima e durante il soggiorno)”.
Giuseppe“

Lavoro da anni nell’hospitality con diversi 
ristoranti e alberghi di proprietà nel Salento
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Sono stato un tecnico informatico per molto tem-
po. Poi è arrivata la pandemia ed è stata rivelatrice 
per me: ho capito che volevo fare altro. Ora sono 
un illustratore digitale freelance.
La presa di coscienza di voler diventare un illustra-
tore in realtà è iniziata mesi prima dell’arrivo del 
dannato Covid e non è stata affatto rapida. È arri-
vata gradualmente. Da tempo covavo in me il de-
siderio di un’identità professionale che avesse l’uso 
della creatività come componente primaria. Ma che 
direzione avrei dovuto prendere? Cosa sperimen-
tare? Chi avrebbe trovato il coraggio di lasciare il 
posto fi sso a 40 anni? Mollare tutto sembrava dav-
vero poco responsabile. Niente.
Mi sono concesso tempo per rifl ettere. Un’attenta 
autoanalisi e una matita in mano. In quel momen-
to ho ritrovato sensazioni “fanciullesche”. Da bam-
bino mi perdevo nel disegno. Ho iniziato a fare i 
primi passi, le prime illustrazioni. Non ho avuto 
una formazione accademica, ho studiato e sto stu-
diando ancora da autodidatta, divorando libri e 
documentandomi in modo maniacale. Nonostan-
te l’impegno necessario per vedere i primi frutti mi 
divertivo. Sentivo che era liberatorio. Ma era ancora 
solo un grosso hobby. Vivevo comunque d’altro.
La pandemia ha contribuito in modo importante, 
direi defi nitivo, in questa scelta. Ho preso decisio-
ni lavorative importanti nel nome del motto “si 
vive una volta sola”. È scattata quella scintilla che 
accende i desideri. Ho pensato: 

La scelta, è innegabile, è stata accompagnata da 
cori interiori di dubbi, perplessità e reticenza, so-
prattutto perché arrivata in un momento che sem-
brava essere il meno opportuno. Ma è in questi 
momenti così destabilizzanti che capita proprio 
di analizzare la propria routine. E ci si accorge che 
qualcosa non va come vorremmo nel profondo 
del nostro animo.
Culturalmente siamo abituati, chi più chi meno, 
a non abbandonare la vecchia strada per la nuova. 
Ambire al posto fi sso e tenerselo a qualsiasi costo. 
Un’autostrada a tre corsie è più sicura, ti fa sentire 
meno solo e ti porta più velocemente e tranquil-
lamente a destinazione. Ma la vita per me è quel 
paesaggio mozzafi ato e pieno di sorprese che puoi 
scoprire solo imboccando quel sentiero sterrato 
scomodo e lento, ma privo di guard rail. 
Amo il mio nuovo lavoro. Faccio quello che mi 
è più naturale. Sono, per istinto, un osservatore. 
Se ci guardiamo attorno con estrema attenzione, 
ci sono un sacco di stimoli. Rifl etto su quello che 
ho appena visto, o su “quello che mi è sembrato 
di vedere” e traduco il mio personale pensiero in 
un’illustrazione. Persino la forma di una pozzan-
ghera può scatenare l’ispirazione.
Prediligo l’arte concettuale ed è, infatti, lo stile che 
sento più mio. Per me l’illustrazione concettuale è 

l’espressione artistica, visuale, di un concet-
to che induce (almeno si spera) allo stupore, 
o alla semplice rifl essione, a una presa d’at-
to. L’illustrazione è diventata la mia comfort 
zone spirituale ed è decisamente raro poter-
lo dire del proprio lavoro.         Vito Ansaldi

 La vita? Per me è 
un sentiero da scoprire, 
privo di guard rail“ ”

 “Devo farlo, voglio 
fare questo di mestiere, la vita è troppo breve 
per trascorrere 8 ore al giorno facendo 
qualcosa che non mi piace”.

«Sono Vito Ansaldi, 40 anni, siciliano, torinese di adozione.
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Prima, un campo dilavato da piene. 
O una cava in degrado. Poi, bellezza ed 

ecosistema affascinante. I laghi si creano. 
Opportunità win-win, per uomo e ambiente.

LAGO
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Nasce un lago, 
per mano d’uomo.
Un’idea quasi divina: creare uno 
specchio d’acqua dove non c’era. 
Non pensate a dighe di cemento, 
che creano invasi da milioni di 
metri cubi di acqua. Parliamo di 
piccoli bacini che hanno un bene-
fi co infl usso sull’ambiente. 

Nell’ambiente convivono vegetali 
e animali, specie locali. A conte-
nere le zanzare ci pensano i com-
petitori naturali, tra cui crostacei, 
anfi bi, uccelli.
Perché creare un lago?
Innanzitutto per proteggere i no-
stri territori, urbanizzati, cementi-
fi cati e snaturati. I laghi contrasta-
no il dissesto idrogeologico, rac-
colgono acqua piovana, evitano 
gli allagamenti, mantengono ri-
serve idriche. 
Ma i laghi offrono anche bellezza, 
pace, spazio dove muoversi all’aria 
aperta, animali. Attraggono ecotu-
risti, appassionati di bird-watching, 
trekking, bici e nuoto e possono 
ospitare attività ludiche, sportive, 
ricettive, come chioschi, agriristo-
ranti, b&b, ecocamping, strutture 
didattiche, percorsi di allenamen-
to, training esperienziali, location 
per meditazione e yoga. E magari 
postazioni di lavoro per nomadi 
digitali... Nelle proprietà private, 
giardini e terreni, i biolaghi sono 
un’alternativa natural-chic alla so-
lita piscina piena di cloro, asettica 
e bisognosa di continue ma-
nutenzioni.

Dove nasce un lago, si crea un’oasi naturale
che assorbe CO2 e mitiga il clima.

Nella foto, il 

Parco delle Cave 

a Milano.
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MANAGER DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE
Per sviluppare un territorio e preservarlo, è nata la fi gura del 

manager dello sviluppo locale sostenibile, che lavora in enti, 

organizzazioni e come professionista. L’Università degli Studi 

di Padova organizza il Master Manager dello Sviluppo locale 

sostenibile. Life Beware è caso studio nel corso Comunità 

resilienti al rischio idrogeologico, partito a marzo. 

INFO: www.spgi.unipd.it/master/msls

A Giavenale, Schio (Vi), coltiva cereali e 
alleva mucche da latte. Accanto a lui, altri 
imprenditori puntano su frutta e ortaggi. 
Ennio partecipa a un progetto fi nanziato 
dalla Commissione europea, che combatte 
il dissesto idrogeologico. «Marano Vicenti-
no, il Comune che confi na con i miei ter-

reni, ha un grave problema: piogge torrenziali 
dilavano i campi, inondano una zona residenzia-
le e provocano danni e disagi. Con altri partner 
abbiamo cercato una soluzione per migliorare la 
vita delle persone e preservare l’ambiente. Gra-
zie al progetto Beware, nel Programma europeo 
per l’Ambiente Life, la Commissione euro-
pea ci ha concesso un fi nanziamento 
di 110mila euro. Nella mia terra, abbiamo 
costruito un lago che raccogliesse le acque, sal-
vando i centri abitati e offrendo un bacino per 
l’irrigazione contro la siccità estiva alle aziende 
agricole della zona». Ennio ha concesso gratui-
tamente 6.000 mq della sua proprietà (circa 0,5 
su 24 ettari) e nel 2020 si è ritrovato, dopo 4 an-
ni di prove, l’ok e il fi nanziamento comunita-
rio e un bacino idrico, che contiene 2.300 m³) 

d’acqua. La terra scavata (3.000 m³) è stata uti-
lizzata per bonifi care terreni locali. Sul fondo del 
lago è stato posizionato un geotessuto inerte, che 
non inquina il suolo e trattiene l’acqua. Due ca-
nali  le permettono  di entrare e defl uire. Grazie a 
Veneto Agricoltura sono state posizionate piante 
adatte al clima e antizanzare. «Il posto è bellis-
simo e si è già popolato di uccelli e api, che era-
no molto diminuiti. Le irrigazioni non sono più 
limitate, ora ne disponiamo in base alle nostre 
esigenze. Il mio sogno è realizzare una fattoria 
didattica, una struttura di accoglienza. E una per 
la ristorazione. Bisogna fare bene i conti, perché 
queste attività richiedono forza lavoro e impe-
gno». Attorno al progetto, ruota una community 
di 84 Comuni, università e istituti di ricerca, pro-
fessionisti, consorzi e imprese da tutta Europa. 
«Beware ha convinto la Commissione europea 

perché è innovativo e riguar-
da temi ambientali. L’abbia-
mo presentato a Bruxelles e 
siamo stati premiati» precisa 
Giustino Mezzalira, direttore 
tecnico di Veneto Agricoltura. 
«Servono competenze. E sup-

porti tecnici. Il lago è stato realizzato dal Con-
sorzio bonifi ca. Abbiamo fornito semi, alberi, 
arbusti e specie erbacee del territorio regionale, 
grazie al nostro Centro per la biodiversità vegeta-
le di Montecchio Precalcino. Questo modello di 
lago è replicabile, se si avviano collaborazioni tra 
singole aziende agricole ed enti locali. Se ognuno 
fa la sua parte, possiamo cambiare l’approccio al 
consumo dell’acqua e alla sua conservazione». 
INFO: www.lifebeware.eu

Il contadino che cambia il mondo

LA 
NASCITA 

DI UN

LAGO

STORIA 1

NUOVE PROFESSIONI

Ennio Manfron, 58 anni, imprenditore agricolo.

*
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Holcim Italia (www.holcim.it), per esem-
pio, costruì la prima unità produttiva di cemento 
nel nostro Paese nel 1928, a Merone (Co). Oggi, 
l’azienda punta sull’edilizia sostenibile e sull’in-
novazione. E sull’utilizzo responsabile delle ri-
sorse. «Quello che è servito all’attività produttiva 
e ha costituito fonte di ricchezza e benessere in 
passato, si può evolvere e trasformare in un diver-
so elemento funzionale e di valorizzazione per il 
territorio» sostiene l’azienda. Proprio a Merone, 
nel 1969, è cominciato un lavoro di recupero di 
una miniera di marna esaurita, che ha portato 
alla creazione dell’Oasi di Baggero. 
Molte azioni di recupero partono dai Comuni. 
A Milano, 5 cave dismesse, dal 1980, sono di-
ventate il Parco delle Cave: oltre un milione di 
mq di verde, 4 laghi formati da bacini artifi cia-
li, uno stagno, marcite, per i 24 ettari di acqua. 
Ospita aree gioco e sport, percorsi equestri, boc-
ce, tiro con l’arco, corsi e attività, chioschi (www.

STORIA 2

Ieri una cava, oggi un’oasi di verde
comune.milano.it). Il Parco è nato anche grazie 
alla collaborazione con Italia Nostra e i suoi vo-
lontari. Altro esempio di recupero di un’a-
rea a rischio degrado, gestita da volon-
tari che organizzano appostamenti 
per fotografi  e appassionati di avi-
fauna, è l’Oasi della Vasca Volano 
ad Agrate Brianza (Mb ). Nata da 
uno scavo per prevenire le inonda-
zioni del Molgora, dagli anni 80 si è 
naturalizzata fi no a diventare un riferi-
mento per i birdwatcher. 
Business? «In Europa, società specializzate or-
ganizzano esperienze per fotografi  naturalisti. In 
Inghilterra sono un milione gli appassionati di 
avifauna, da noi l’interesse cresce, ma c’è anco-
ra molto da fare. Per sviluppare un giro d’affari 
consistente, non bastano visite guidate o posta-
zioni, bisogna integrare l’attività in un agrituri-
smo» spiega Matteo Barattieri, geologo, divulga-
tore, appassionato di ornitologia e didattica, che 
segue attivamente la costruzione e lo sviluppo 
dell’oasi di Agrate. 

In Lombardia ci sono aziende che si impegnano nella 
riduzione dell’impatto ecologico e la rinaturalizzazio-
ne dei luoghi da cui traggono materie prime e profi tti 
fi n dai tempi storici.

Il Parco delle Cave 
in costruzione,  oggi 
diventato oasi per i 

milanesi, sede di corsi 
e attività sportive e 

sociali.
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Adriano Grecchi è un creatore 
di bellezza, di spazi di benes-
sere e salute intorno a un ba-
cino d’acqua. Specializzazio-
ne: biopiscine e biolaghi. «Non 
c’entrano nulla con le piscine di design» 
spiega l’imprenditore. Grecchi crea ba-
cini d’acqua vivi, limpidi, balneabili. 
Non servono cloro o chimica, perché 
il fi ltraggio dell’acqua avviene grazie a 
mezzi naturali: ghiaie e piante per la 
fi todepurazione, riciclo continuo, crea-
zione di un ecosistema con specie vege-

tali, che si accresce e arricchisce, anno dopo anno. 
Come sono fatti i biolaghi? «Ognuno è dise-
gnato e realizzato su misura. L’impianto va stu-
diato in base al luogo e al clima». 
Sono sicuri? «Certo. Abbiamo realizzato anche 
12 piscine pubbliche comunali, dove nuotano 
1.000 persone al giorno». 
I passi di un progetto? «Il cliente visita la no-
stra esposizione permanente a Brescia, vede, con 
impianti che hanno già 15 anni di vita, integra-
ti nel paesaggio. Previsto un bagno prova. Poi si 
ipotizzano tipologia di lavoro e fasi costruttive. 
Infi ne, sopralluogo tecnico dal cliente: verifi chia-
mo luce, disponibilità di acqua, terreno... Seguo-
no progetti e preventivi». 
Costi? «Ogni impianto ha il suo prezzo: 50mila-
60mila euro per 100 mq. Le piscine di 1.500 mq 
costano meno, in proporzione. Sono sistemi co-
stosi. A partire dal fondo, il telo Epdm (gomma) 

molto più resistente del Pvc, in grado di allungar-
si del 300% per adattarsi al terreno. I nostri bio-
laghi sono anche utili in agricoltura per il recu-
pero acqua piovana, antincendio, innevamento 
artifi ciale. La nostra vocazione è custodire ogni 
goccia d’acqua». 
Quanto durano i biolaghi? «Oltre 30 anni. 
Quando un telo si degrada, ci s’incolla sopra un 
nuovo telo, senza svuotare tutto». 
Piante? «Siamo paesaggisti e costruttori di giardi-
ni da oltre 35 anni, utilizziamo piante paludose, 
nel rispetto della biodiversità. L’acqua in movi-
mento impedisce la proliferazione delle zanza-
re. Dove ci sono pendenze nel terreno, creiamo 
cascate e giochi di acque». 
Animali? «In genere i laghetti balneabili sono 
separati da quelli con i pesci. Possono anche es-
serci impianti con una doppia vocazione e zone 
delimitate con diverso funzionamento». 
Si lavora in team? «Sì, ci vogliono competenze 
di biologia, botanica, tecnologia, piante acquati-
che. 15 anni fa, sono venuti con me in Belgio, per 
conoscere tecniche e realtà dei biolaghi, Giovanni 
Muccinelli, Giorgio Ganzerli, Daniele Marchetti e 

STORIA 3

Così si avvia un biolaghetto: 
spazi in tutta Italia
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È l’idea alla base dei Parchi dell’ Acqua, evoluzio-
ne delle vasche volano. Sono green infrastructure 
innovative e sostenibili, “garden” pubblici, at-
trattivi per chi abita in zona e turisti. Hanno uno 
scopo sociale e di aggregazione e nel contempo 
contrastano piene e allagamenti. Sono già in co-
struzione ad Arcore (costo di circa 800mila euro 
di cui 359 fi nanziati da Regione Lombardia) e 
tra Bernareggio e Carnate (investimento di 2,26 
milioni di euro, per metà fi nanziato da Regione 
Lombardia, nel programma di interventi urgen-
ti e prioritari attinenti al servizio idrico integra-
to. Conclusione lavori: 2022). Un terzo Parco è 
in progettazione fra Sulbiate e Aicurzio. Nel Par-
co, c’è un bacino di infi ltrazione per la raccolta 
delle acque meteoriche, un invaso naturale, pian-
tumato con specie di vegetazione igrofi la, in gra-
do di accogliere, accumulare e disperdere l’acqua. 
Un prato verde su cui si può camminare. Il Parco 
dell’ Acqua migliora la qualità della vita? «Sono 
opere dalle forti implicazioni ecologiche, socia-
li, culturali ed economiche. Per questo, 
contiamo di “replicarle” in altri Comu-
ni della Brianza. Un modello virtuoso, 
esportabile» spiega Enrico Boerci, presi-
dente di BrianzAcque, che gestisce indu-
strialmente il servizio idrico integrato a 
Monza e Brianza, tra i primi 15 operatori 
italiani del settore, partecipata e controllata da 
56 Comuni soci. Un’azienda pubblica attiva sul 
territorio e nel bilancio: utile generato 5,8 milio-
ni di euro (4,7 milioni nel 2019) con oltre 102,7 
milioni di ricavi. Valore della produzione: 105,1 
milioni, in aumento di 1,7 milioni rispetto 
al consuntivo precedente.

Fausto Barbagli. Ognuno di noi ha una sua azien-
da che realizza biolaghi e ci siamo suddivisi il 
territorio nazionale. Abbiamo fondato un’asso-
ciazione onlus, Biolaghetto Italia, che divulga la 
fi losofi a e lo stile di vita green». 
Il mercato è saturo? «No, anzi. L’associazione ha 
12 iscritti, ma riceviamo molte richieste di colla-
borazione. Creare bellezza utile non è un lavoro 
facile, però. Una volta al mese ci ritroviamo per 
mettere in comune esperienze e novità. Seguiamo 
progetti anche con l’Università di Siena, Padova, 
il Museo di scienze naturali di Brescia». 
Si lavora più con clienti privati o il pubblico? 
«Io preferisco il rapporto con le famiglie. Vado a 
visitarle, vedo i “miei ” laghetti che crescono nel 
tempo. Altri si dedicano a lavori più grandi, ai 
laghi da golf, agli invasi per acque a livello in-
dustriale».
INFO: www.biolaghettoitalia.it, www.biolaghie-
giardini.it (rivista) e ilbiolagoitaliano.it

Il prato verde diventa lago, quando serve. 

I  Parchi dell’ Acqua, 
idee da duplicare

STORIA 4

 Il Parco 
dell’Acqua in 
costruzione ad 
Arcore (Mb) 
e il rendering 
che dà un’idea 
dell’aspetto fi nale 
di questi spazi.
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Nel 2020 sono stati realizzati investimenti in in-
frastrutture per 38,5 milioni. BrianzAcque collabo-
ra coi Comuni. «Da loro parte la richiesta d’inter-
vento. I Parchi dell’ Acqua sono stati cofi nanziati 
da Regione Lombardia, per la parte residua dagli 
introiti derivanti dalla tariffa idrica. Gli interventi 
sorgono su aree pubbliche comunali, le opere re-
stano di proprietà del gestore del servizio idrico, 
che si occupa di controlli e manutenzioni. Non si 
esclude la possibilità di intervenire su aree private 
per futuri interventi». 
L’esigenza di costruire un Parco dell’ Acqua 
può partire da privati o gruppi di cittadini?
«Sono loro che segnalano le problematiche, ano-
malie o criticità. La valutazione e studio sulla pos-
sibilità di realizzazione di un Parco dell’Acqua re-
stano però in capo ai Comuni e BrianzAcque». 
Chi esegue i lavori? «Imprese specializzate, in-
caricate attraverso bandi di gara. L’aggiudicazione 
avviene secondo criteri che variano in base alle ope-
re e le procedure di gara possono essere varie (D 
Lgs 50/2016). Le imprese aggiudicatarie dei lavori 
operano nel settore dei grandi movimenti terre o 
dei lavori di sistemazione fl uviale e arredo urba-
no. A garanzia di una buona gestione del cantiere 
e dell’ottenimento di realizzazioni di alta qualità, 
senza perdere di vista economia e rispetto delle 
tempistiche previste. Contribuiscono studi d’inge-
gneria e architettura, agronomi, progettisti ambien-
tali, paesaggisti, esperti per la preservazione della 
fauna locale, enti a gestione dei parchi limitrofi ». 
Per consulenze e nuovi parchi:  Settore Progettazio-
ne e Pianifi cazione territoriale, www.brianzacque.
it/it/il-parco-dellacqua

Pescare nelle acque dolci è una 
passione per oltre 2 milioni di 
italiani. I pescatori sportivi sono 
in crescita. Lo conferma la Fipsas, Fe-
derazione italiana Pesca sportiva Attività 
subacquee e Nuoto pinnato. Ma come cre-
are un laghetto per la pesca? «Ogni Regione 
ha le sue disposizioni. Il terreno può essere 
concesso da Stato o Regione. O appartenere 
a un privato» spiega Davide Donati, consu-

lente per acquacoltura, maricoltura e gestione qua-
lità delle acque e del benessere della popolazione 
ittica. «Il terreno si può acquistare da un privato, 
a poco se è agricolo (20mila euro/ha). Più costosi 
i terreni già potenziali bacini o sfruttati come la-
ghi (200mila euro/ha). Possibile anche affi ttarli». 
Regole? «Ogni Comune ha le sue. Bisogna veri-
fi care se l’area è riconvertibile a pesca sportiva». Si 
interpella uno studio di geometri, un commerciali-
sta. Lo studio del geometra per lo scavo può costare 
5.000 euro, poi c’è quello per la messa in sicurezza, 
le verifi che su immissione ed emissione acque, per 
evitare contaminazioni e inquinamenti biologici». 
Servono tecnologie? «Gli interventi per ossige-
nare l’acqua sono indispensabili, anche a causa dei 
cambiamenti climatici: bruschi acquazzoni, cam-
bi di temperatura rischiano di decimare i pesci». 
Le gare sono redditizie? «Sì, Covid permettendo, 
riprenderanno a pieno ritmo. Un laghetto gestito 
bene, con pesci in salute, che organizza spesso ga-
re, può guadagnare bene. Un’idea: su una sponda 
di un lago di 150x50 m si posizionano anche 100 
pescatori in un giorno. Per attirare gente, fonda-
mentale il trattamento del pescatore. E dei familia-
ri. Consiglio l’offerta di ristorazione e altri servizi». 

Il laghetto per 
la pesca sportiva

STORIA 4

IL DOSSIER DI LEGAMBIENTE
Legambiente a maggio ha presentato il Rapporto Cave 2021. La transizione del settore delle 

costruzioni verso l’economia circolare. All’interno, dati sul patrimonio di cave, che potrebbero 

diventare laghi, ed esempi di buone pratiche. La disciplina delle attività estrattive, a livello 

nazionale, è regolata ancora oggi dal Regio Decreto 29 Luglio 1927 n° 1443. Poi, ogni regione ha 

norme diverse, che dovrebbero regolare l’attività estrattiva. Quando questa cessa, il recupero 

è  previsto a carico del proponente. In alcuni Regioni esistono Piani di recupero, in altre non c’è 

neppure un censimento delle aree. Consiglio: contattate la vostra Regione, per capire se ci sono 

bandi fondi per coprire i costi di risanamento e recupero. INFO: www.legambiente.it

LE NORMATIVE*
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A / CLASSICO: area con almeno 
3-4 laghi medio-piccoli (es. 
carpodromo, carpfi shing, 
spinning, trota lago). 
� Pesca in vivo: investimento 
iniziale in pesce immesso 
anche di decine di migliaia di 
euro. Il pesce non è ucciso dai 
pescatori. Si ripete solo in caso 
di mortalità. 
� Pesca per alimentazione: 
l’investimento iniziale in pesce è 
basso, ma le immissioni saranno 
giornaliere per ogni pescatore 
(che si porta via il pescato), con 
spesa in pesce continua nel 
tempo.
� Importante: affi  liazione a 
un circolo/società sportiva per 
copertura assicurativa, con 
possibilità di distribuire alimenti 
e bevande.
� Pagamento per ogni 
pescatore: 2,5-3 euro/ora, 
perlopiù per pesca in vivo, o 
a turno, anche 30 euro/turno. 
Possibili soluzioni miste con 
pagamento del pesce a peso.
� Affl  usso consigliato (per 
giustifi care l’investimento 
senza attività accessorie come 
la ristorazione): almeno 35-40 
pescatori giornalieri, 6 giorni 
su 7 (margine di circa 5 euro a 
pescatore).

B / CLUB PRIVATO, per un 
turismo piscatorio elitario: 
adatto a grandi bacini 
dall’aspetto naturale, meglio 
vicino ristoranti, circoli golfi stici 
ecc. Postazioni da pesca con 
strutture di pernottamento, 
con veranda. Natanti, con 
attracco. Numero chiuso, quota 
annuale o stagionale, accesso 
libero. Investimento iniziale più 
alto, ma maggiore stabilità di 
entrate nel lungo periodo, con 
campagna pubblicitaria.

� Valutazione di fattibilità e di 
convenienza d’investimento.
Consulente per l’acquacoltura: 
costo 500-2.000 euro.

� Investimento con acquisizione 
dell’area (almeno 3-4 ettari, meglio 
se già suddivisi in più bacini). Variabile 
in funzione dell’area e della regione e 
a seconda che si tratti di concessione 
demaniale, oppure affi  tto o acquisto da 
privati.

� Progettazione e pratiche di legge
per messa in sicurezza e avvio di attività 
alieutica/di acquacoltura. Studio tecnico 
più consulente per l’acquacoltura: costo 
2.000-5.000 euro.

� Lavori di riqualifi ca e messa in 
sicurezza. Costi variabili in funzione 

dell’intervento, onerosi, soprattutto 
la movimentazione terra (anche 5-10 
euro/m3 per terra sciolta). 

� Incarico (di legge in alcune regioni) 
a un responsabile per la qualità delle 
acque e il benessere e sanità delle 
popolazioni ittiche. Consulente per 
l’acquacoltura, da 500 a 2.000 euro. 

� Studio, acquisto e messa in opera di 
sistemi ossigenanti e destratifi canti. 
Preventivi da aziende specializzate (es: 
www.acquaeco.com).

� Immissione pesce. Costo medio del 
pesce 5 euro/kg, indicativamente per 
una densità fi nale di 0,5-1 kg di pesce/m³ 
d’acqua in bacini fi no a 10.000-15.000 m³. 
Manodopera per manutenzione impianti, 
sfalci sponde, controllo pesce.

INDIRIZZI DI PESCA

CIFRE DA CONSIDERARE PER AVVIARE UN LAGHETTO DI PESCA�

�

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

RIPARTENZA

Cinema, 
teatro, 
spettacolo

Lunghi mesi di chiusura hanno 
piegato il settore. Ora le sale 

sono riaperte, cinefili e amanti del 
teatro gioiscono. Ma il pubblico 
è dimezzato, servono controlli e 
sanificazioni. Artisti e lavoratori 
dello spettacolo non mollano. 

Ecco idee che creano o 
reinventano spazi per cinema, 

teatro e spettacoli

2/ Tra arte e peepshow
Un palcoscenico circolare da guardare da uno 
spioncino, in sicurezza. L’idea arriva da Tokyo, 
dal Moonlight Mobile Theatre, una compagnia 
di danza. Attorno al palco, 30 cabine separate 
da setti, con una fessura, che consente una vi-
sione senza dispersioni, secondo gli ideatori. A 
dicembre, 12 performance sono state sold out. I 
costi dello spettacolo non sono stati coperti, ma 
il direttore artistico è convinto che sia una buona 
idea e possa riportare il pubblico anche nei cine-
ma. Intanto, gira il mondo sul Web.

10 buone idee per rinascere

1/ Bauli che si fanno sentire
Nuovi aiuti per gli operatori dello spettacolo 
sono previsti nel Decreto sostegni bis  anche un 
rifi nanziamento del Fondo Unico Spettacolo, 
annunciato dal Ministero della Cultura. Previsti 
 contributi per la produzione in streaming e per 
settori come la musica contemporanea e d’au-
tore, il jazz e i live club (www.beniculturali.it).
Ma artisti e lavoratori dello spettacolo chiedo-
no un cambiamento profondo della disciplina 
del loro settore e maggiori tutele. 
Si sono fatti sentire con manifestazioni civili, 
ma “spettacolari”, come Bauli in piazza. Erano 
in mille ad aprile, a Roma. 
INFO: www.idirittisonounospettacolo.it

-93%
incassi e presenze

nei cinema nel 2020 

(-460 milioni).

-70%
circa di eventi 

(Siae, Rapporto 
Coronavirus).

©Pasquale Modica
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5/ il teatro va in giardino 
Gli artisti del Pacta Salone, il Primo Teatro Metropolita-
no di Milano, hanno portato il teatro nel giardino. La sa-
la stabile si trova in un comprensorio scolastico, in via Di-
ni. L’anno scorso, Pacta ha ottenuto l’uso del cortile, dove 
ha trasferito pedane, luci, piantane, centralina di regia, per 
creare uno spazio per 65 persone. Quest’anno colonizzerà 
un prato. «Allestiremo la sala interna con sedie, in caso di 
pioggia» spiega la direttrice artistica, Annig Raimondi. Cifre: 
spostamenti a inizio e fi ne stagione, 3 giorni di lavoro di 3 
montatori: 1.800 euro. 2 accompagnatori per gli spettato-
ri (norme antiCovid): 1.800 euro (100 euro al giorno per 
due settimane). Architetto per la richiesta di agibilità: 3.000-
4.000 euro. Supplemento sedie: 1.000 euro. Radio micro-
foni: circa 800 euro l’uno. Pacta Salone produce spettacoli, 
forma ai mestieri del palcoscenico, ospita altre produzioni. 
«Oltre a noi, molte compagnie hanno la necessità di difen-
dere la propria dignità professionale e umana attraverso la 
possibilità di rimanere visibili e  nutrire il bisogno di 
bellezza, arte e cultura». INFO: https://pacta.org

3/ Dove meno 
te lo aspetti 
In una stazione di servizio,un 
rifugio, un birrifi cio, un centro 
commerciale, un cortile. Quelli 
di Cinedehors il cinema lo por-
tano “dove meno te l’aspetti”. Installano scher-
mi gonfi abili adeguati allo spazio e al numero di 
spettatori. Proiettore, impianto audio, fi lm e lo 
spettacolo comincia. «Siamo lavoratori del cine-
ma al chiuso. Bisogna riportare la gente davanti 
agli schermi. Abbiamo portato gli schermi tra la 
gente» racconta Giacomo Cuppari, cofondatore 
con Arianna Airaldi dell’associazione culturale 
nata 5 anni fa, che dà lavoro a 11 persone. «L’an-
no scorso è andata benissimo: 150 date, 4-6 pro-
iezioni al giorno, in 40 Comuni, 3 regioni, 17mi-
la spettatori, 80mila euro di fatturato. Abbiamo 
investito circa 25mila euro. Già recuperati». Nel 
2020, è piaciuta la formula drive in. Costo: 1.000-
1.200 euro al giorno. «Quest’anno si preferiran-
no i cinema all’aperto. Le soluzioni più piccole 
sono meno care». Consiglio: accordarsi con food 
truck. E con aziende, come il birrifi cio Baladin, 
dove da anni Cinedehors realizza  un pacchetto 
cinema&birretta. INFO: www.cinedehors.it

4/ Il primo cinema hotel 
A Parigi è stato inaugurato un albergo per  cinefi li. L’hotel 
Paradiso (da Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornato-
re) sorge sopra un multisala, chiuso per mesi causa Covid, 
e permette di vedere fi lm in sicurezza, ognuno in camera 
propria, dal letto e persino dalla vasca da bagno. Finestre e 
pareti diventano maxischermi, con videoproiettori, stereo, 
luci, tablet, accesso a migliaia di fi lm e serie tv, dalle piatta-
forme e dal catalogo di Mk2, società di produzione e rete di 
cinema d’essai di Francia. Ci sono 34 stanze, suite con sale 
di proiezione private e un cinema in terrazza. Nei corridoi, 
migliaia di dvd e arredi a tema, come i murales in cortile. 
Dietro a questo hotel, c’è la passione di Nathanaël ed Elisha 
Karmitm, titolari di Mk2. Una notte di cinema totale costa 
100 euro. INFO: www.mk2hotelparadiso.com
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6/ L’isola diventa trottola
Stromboli, Eolie. Gli isolani arriveranno all’e-
state vaccinati, l’isola potrebbe essere Covid 
free. Ma per i turisti bisogna evitare assem-
bramenti. La Festa di teatro ecologico (26 giu-
gno, 5 luglio), che di solito riempie di spet-
tacoli, concerti e presentazioni di libri il bo-
sco, la spiaggia, il vulcano, prevede un piano 
b. «Abbiamo creato delle residenze d’artista 
dove si svilupperanno progetti di ricerca, con 
presentazione fi nale al pubblico, se possibile. 
I laboratori in ogni caso porteranno a spet-
tacoli, il prossimo anno» racconta Cristiano 
de Murtas, responsabile della comunicazio-
ne. Lui entrerà nelle residenze, realizzando 
racconti audiovisivi, sottotitolati in inglese, 
proposti sui canali social della Festa e altri. 
Gli organizzatori coinvolgono la popolazio-
ne nel progetto La trottola effi mera, per creare 
in luoghi anche privati e con oggetti dimen-
ticati installazioni in movimento, con suoni, 
colori, immagini. Il festival è sponsorizzato 
da Ricola. Gli eventi sono gratuiti. 
INFO: www.festaditeatroecologico.com

8/ Teatro delivery 
Ippolito Chiarello da 11 anni porta il teatro in giro per il mondo, con il suo 
progetto Barbonaggio teatrale. Ma il Covid ha generato un movimento dal bas-
so, che coinvolge lui e decine di piccole produzioni negli Usca, Unità specia-
li di continuità assistenziale/artistica. Attori in bici, monopattino, Apecar e a 
piedi lottano contro il Covid e l’isolamento a modo loro: portano il teatro 
nelle scuole, nelle piazze, nei cortili, a piccoli pubblici, affacciati alla fi nestra. 
«Il teatro delivery funziona così: qualcuno ordina, noi arriviamo e facciamo 
spettacolo» racconta l’attore, capofi la degli Usca. «Siamo 60, ma altri si stanno 
organizzando. Ognuno ha la sua specifi cità». I guadagni arrivano da “dona-
zioni liberali” indicate a menu, sul sito: 30-50 euro, da bonifi care prima, cui 
poi si aggiungono offerte “a capello” (non soggette a imposte). «La mia asso-
ciazione, Nasca Teatri di Terra, rilascia ricevuta. E ci occupiamo delle norme 
previdenziali e agibilità». Per gli Usca il 2020 è stato un anno d’intensa atti-
vità: «È faticoso, fa freddo, a volte. Ma arriviamo ovunque. Persino nelle fave-
las brasiliane». INFO: www.ippolitochiarello.it/barbonaggio-teatrale-delivery 

7/
Il camion che porta tutto 
Una proposta per aiutare lo spettacolo a ripartire, anche in borghi, spiagge e 

spazi urbani. Che Spettacolo! La Venue itinerante è un camion che arriva in 

un luogo, scarica i materiali per allestire rapidamente (1 giorno per montare, 

una notte per smontare) 1-2 palchi (uno per lo spettacolo e uno per il 

cinema) e altrettante platee. Disponibili anche postazioni “distanzianti” (186 

box per 1 palco). Un mezzo, detto Cricket, diventa palco mobile, per girare in 

città. Ogni intervento va studiato con un preventivo. Quello per due palchi, si 

aggira sui 30mila euro. L’idea è di Spoup2nuts (s2nfactory.com), società di 

produzione di eventi e concerti. INFO: www.straydogsmilano.com

©Selena Franceschi
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9/ Il fi lm muto diventa rock
Bambini con gli occhi sgranati. Adulti che non 
sbadigliano. Giovani trascinati da immagini e 
suoni ben miscelati. Ecco il pubblico che 
Francesca Badalini, musicista e composi-
trice, intravede nella penombra delle sa-
le e delle arene all’aperto dove proiettano 
vecchi fi lm muti. La colonna sonora non 
è registrata: ci pensa lei, con il pianoforte a 
emozionare con note e silenzi. «Tu sei l’a-
nello di congiunzione tra pubblico e fi lm, 
lo racconti con un mix di improvvisazio-
ne ed esecuzione. Per 2-3 ore. Se il fi lm non l’hai 
potuto vedere, devi avere molta esperienza e rea-
gire» racconta Francesca, che insegna e collabora 
con la Cineteca Italiana. Quest’anno realizza un 
sogno: il 25 giugno, ai giardini estensi di Vare-
se, eseguirà un’opera rock da lei composta sulle 
scene di Metropolis, capolavoro di Fritz Lang. Con 
lei, I Sincopatici: Aurora Bisanti, violino, Andrea 
Grumelli, basso elettrico, Davide Martinelli, bat-
teria. Il cineconcerto è organizzato da Filmstu-
dio90. I posti saranno 200 massimo, a sedere, a 
12, 10, 5 euro (www.liveticket.it/fi lmstudio90). 
Incasso previsto: 1.500 euro. Filmstudio90 cal-
cola costi di circa 4.000 euro (cachet 1.600 euro, 
audio 600, proiezione 400, ospitalità 120, ten-
sostruttura 350, diritti 250, promozione 150, or-
ganizzazione 500 euro. «Sono ottimista per que-
sta estate, la voglia di spettacolo è tanta» conclu-
de Francesca. INFO: www.francescbadalini.com 

10/ Spettacoli in streaming
� Vedersi uno spettacolo sul computer, sulla tv 
e sullo smartphone? Utile in tempi di Covid. Ma 
comodo anche dopo  la pandemia. Su On Thea-
tre tv ci si registra e si scaricano in streaming spet-
tacoli a pagamento. Le compagnie  e i teatri ca-
ricano il proprio spettacolo gratis, cedendo fi no 
al 30% del biglietto alla piattaforma, che pensa 
agli aspetti tecnici e alla burocrazia (Siae ecc.). 
INFO: www.ontheatre.tv

� Sette teatri cooperativi lombardi hanno realiz-
zato InvitrRo Teatro on demand, stagione teatra-
le online di 7 spettacoli. Uno spettacolo, 8 euro, 
pacchetto, 30 euro. «È un’occasione per rimetter-
si in gioco, riprendere a lavorare e allenarsi. Per 
il pubblico è importante ricordarsi che il teatro 

esiste. Su queste piattaforme si vedono an-
che dettagli che dal vivo sfuggono» spiega 
Elena Russo, attrice coinvolta nel progetto. 
INFO: www.invitro.coop  

� Per gli amanti della lirica, i Teatri 
dell’Emilia-Romagna hanno messo in 
streaming i loro spettacoli (https://ope-

rastreaming.com). Tutto gratis, per pro-
muoversi. «Avevamo scommesso sullo 
streaming prima della pandemia. Enorme 
successo, straniero al 70%» spiega Aldo Si-
sillo, direttore artistico della Fondazione 
Teatro Comunale di Modena. «La Regio-
ne Emilia-Romagna nel 2012 lanciò l’idea 
degli streaming quando non se ne parla-
va, cablando i teatri con fi bre ottiche. Nel 
2019 è stata rilanciata dal Teatro Comu-
nale di Modena, che aveva portato avan-
ti la sperimentazione con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Affronteremo il 
prossimo triennio con nuovi investimen-
ti e la prospettiva di un vantaggio econo-
mico, con contenuti a pagamento». /m

©Andrea Petinari

©RolandoPaoloGuerzoni
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Quanti km percorriamo ogni anno, in 
auto o in moto? Quanto usiamo i mezzi 
pubblici o il carpool? Quanti articoli 
di abbigliamento compriamo ogni 
mese? Quanta carne consumiamo? A 
che temperatura laviamo il bucato? 
Rispondendo a queste e ad altre 
domande, ognuno di noi può calcolare 
la sua impronta ecologica (Ecological 
Footprint), cioè quante risorse naturali 
consuma in un determinato periodo 
di tempo.   Un indicatore introdotto per 
la prima volta da Mathis Wackernagel 
e William Rees, autori del libro Our 
Ecological Footprint: Reducing Human 
Impact on the Earth (in 
 italiano L’impronta ecologica, 
Edizioni Ambiente, 20 euro) 
e che si è diffuso fino a 
essere utilizzato dal mondo 
intero. Basta andare sul sito 
Footprintnetwork.org per 
calcolare la  nostra impronta. 
 Ma se la sommiamo a 
quella dell’intera popolazione  mondiale,  il 
risultato è sconcertante: la Terra non ha 
risorse sufficienti per tutti i nostri attuali 
consumi. Riflessione che ha portato 
a coniare un altro indicatore: l’Earth 
Overshoot Day (www.overshootday.org), 
cioè quella data dell’anno che ci indica 
che dal giorno dopo stiamo consumando 
più di quanto la Terra possa sostenere. 
Nel 2020 ha coinciso con il 22 agosto. Il 
problema è che questa data ogni anno 
cade sempre qualche giorno prima 
rispetto all’anno precedente: nel 1970 non 
esisteva e via via si è spostata sempre 
più avanti. Oggi è come se utilizzassimo 
le risorse di 1,6 pianeti Terra. Alcuni 
imprenditori sono partiti proprio da qui 
per dedicarsi con passione a un prodotto 
che, se usato in maniera estensiva, 
potrebbe davvero cambiare le sorti 
dell’umanità. Siamo andati a cercarli. 

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

TREND

(POSITIVO) 
SUL PIANETA

CHE HA
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ci ha spiegato Alex. Un giorno di 4 anni fa, i due 
conoscono una biologa marina che parla loro del 
problema delle microplastiche negli oceani e del 
fatto che una buona percentuale di esse deriva dal 
lavaggio di tessuti sintetici. «Dopo aver condotto 
dei test a casa, abbiamo organizzato una serata 
per parlarne: con stupore ci siamo accorti che nes-
suno ne sapeva niente». Oliver e Alex hanno un’i-
dea: realizzare un sacchetto nel quale inserire i ca-
pi sintetici per essere lavati, che  faccia da fi ltro alle 
microplastiche, ma che impedis ca anche ai capi di 
non sfi lacciarsi. «Non avevamo alcuna conoscen-
za in materia, abbiamo contattato diversi istituti 
di ricerca e università e  incontrato tanti esperti». 
Un lavoro di due anni, al termine dei quali na-
sce Guppyfriend (letteralmente “amico del pesce  
Guppy”), un sacchetto in nylon 66 di 50x74 cm, 
composto da 65.000 fi li (250 ogni cm quadrato) 
tessuti in modo tale che le microplastiche non 

possano uscire. Tran-
ne la zip, è riciclabile. 
«Alla fi ne del lavaggio 
puoi trovare delle mi-
croplastiche all’inter-
no, in quel caso devi 
buttarle nella raccolta 

indifferenziata (non nell’acqua!), ma può anche 
darsi che non trovi nulla, grazie al fatto che i ca-
pi al suo interno non sono troppo “sbatacchia-
ti” nella lavatrice». Il sacchetto è stato brevettato. 
Oggi si vende online e in tutti i negozi Patagonia 
(30 euro)». INFO: https://langbrett.com

   LO STRUMENTO UTILE

L’istituto di ricerca
Contattare università o istituti di ricerca che si occupano di 

sostenibilità è un passo per trovare esperti  per la progettazione del 

prodotto. Alex e Oliver hanno  collaborato con l’Alfred-Wegener-

Institut (www.awi.de), la University of California in Santa Barbara 

(www.ucsb.edu), la Plymouth University (www.plymouth.ac.u k) e il 

Deutsches Textilforschungszentrum (www.dtnw.de).

... a ogni lavaggio in lavatrice dei capi sintetici, minuscole fibre di plastica escono dai  tessuti, 
attraversano il tubo  e, passando tra  filtri e  impianti di depurazione, finiscono nelle acque 
reflue e da qui nei fiumi, nei mari e negli oceani? Si stima che dei circa 9,5 milioni di tonnellate di plastica 
sversate ogni anno negli oceani, tra 15 e 31% sia costituito da queste piccole particelle, dette microplastiche primarie (frammenti 
inferiori a 5 mm), che vengono ingerite dai pesci e possono finire sulle nostre tavole (Rapporto Primary microplastics in the 
Oceans di Iucn, International Union for Conservation of Nature). 

LO SAPEVATE CHE…

IL PRODOTTO / 1

DUE SURFISTI IMPRENDITORI INVENTANO 
IL SACCHETTO CHE FILTRA LE MICROPLASTICHE

Oliver Spies faceva il designer 
e realizzava abiti in cotone 

biologico, Alexander Nolte era 
responsabile di una società di 
consulenza per l’innovazione. 
Amici e surfisti, nel 2008 fon-
dano Langbrett per produrre (in 
due fabbriche, in Spagna e una 
in Portogallo) vestiti e scarpe con 

materiali naturali e riciclati.   Non amano defi nir-
lo un brand, così come non amano defi nire ne-
gozi i loro 4 punti vendita (a Francoforte, Ber-
lino, Düsseldorf e Amburgo). «Sono piuttosto 
“club”, dove le persone che hanno a cuore l’am-
biente amano ritrovarsi per vedere fi lm e docu-
mentari, seguire workshop, riparare attrezzature» 

�
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TREND

   LO STRUMENTO UTILE

Il contest
Tanti i contest che hanno come tema l’innovazione e la 

sostenibilità: uno dei più importanti a livello internazionale è 

Extreme Tech Challenge, la cui missione è trovare una nuova 

generazione di imprenditori. I campi di interesse sono 7: cibo, 

energia, istruzione, tecnologie abilitanti, fi ntech, salute e 

trasporti. INF O: https://extremetechchallenge.org

… chi pedala su base quotidiana produce l’84% di emissioni di carbonio in meno dai propri 
viaggi rispetto a chi non pedala? E che basta passare dall’auto alla bicicletta anche per un solo giorno a settimana 
per ridurre la propria impronta di carbonio di 3,2 kg di CO2, equivalente alle emissioni derivanti dalla guida di un’auto per 10 km 
o dall’invio di 800 email? Lo afferma una ricerca dell’università di Oxford, che ha coinvolto 4mila persone in 7 città europee.

LO SAPEVATE CHE…

IL PRODOTTO / 2

IL KIT PER 
TRASFORMARE UNA 
BICICLETTA IN BICI 
ELETTRICA

«Se decidiamo di  pedalare invece  di usa-
re l’auto produrremo molte meno emis-

sioni,  ma non dobbiamo dimenticare che esiste 
un altro tipo di impatto: quello dovuto alla pro-
duzione della bicicletta.  Che è ancora maggio-
re nel caso di una bici  elettrica, con il telaio che 
magari arriva dalla Cina». Matteo Spaggiari, 42 
anni, ingegnere meccanico di Reggio Emilia, ha 
pensato di evitare anche  questo tipo di acqui-
sto, producendo kit che trasformano la propria 
bicicletta “muscolare” in una elettrica.  Il nome 

della sua azienda è Bikee Bike (https://
bikeebike.it). «Ho cominciato  nel 2016 
con un primo kit, di potenza molto ele-
vata, che si chiama Best e può essere usa-
to su mountain bike e cargo, poi  ho rea-
lizzato  Light, di peso più limitato, adat-
to a tutte le bici  per il quale ho creato 
un altro sito  (https://lightest.bike )» ci ha 
spiegato  Matteo , che raggiungerà il break 
even quest’anno, con un fatturato previ-
sto di un milione di euro. Ma com’è nata 
questa storia? «Lavoravo in una multina-
zionale americana specializzata in mo-
tori elettrici, il settore stava crescendo e 

continuavano a chiederci:  “Perché non 
fate un motore per le bici? ” Così nel 
2014 ho realizzato un progetto e l’ho 

postato su Facebook. Un acceleratore mi 
ha contattato:  “Siamo disposti a fi -
nanziarti se lasci il tuo lavoro e ti 
dedichi full-time ”. Così ho chiama-
to mio fratello che allora lavorava 
in Cina, lui è tornato in Italia per 
aiutarmi e abbiamo fondato Bikee 
Bike». Le mosse fondamentali per 
avviare l’impresa? «Una campagna 
di crow dfunding su Kickstarter con 
la quale abbiamo raccolto 145mila 
euro e la partecipazione a un con-
test internazionale , Extreme Tech 

Challenge, con la vincita di un premio di 50mi-
la euro come migliore startup nell’automotive. 
Soldi che, insieme al fi nanziamento di un part-
ner industriale,  ci hanno consentito di aprire uno 
stabilimento a Mantova (affi tto capannone, ac-
quisto macchinari e allestimento linea di produ-
zione).  Il prezzo  di Best (2mila euro), che è un 
prodotto di nicchia, ci  ha garanti to margini più 
alti , utili per la prima fase dell’attività.  In un se-
condo momento abbiamo lanciato  il kit più eco-
nomico (1.000 euro), tuttora acquistabile su In-
diegogo. Quest’ultimo  ha attirato l’interesse dei 
produttori di bici elettriche, che lo stanno testan-
do per implementarlo sulle loro produzioni».

�
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Predisponi un budget 
per la comunicazione
Per far conoscere un prodotto, utilizza  i blog e giornali 

specializzati. E riserva una parte del tuo budget a un 

 social media manager che curi i profi li social della tua 

azienda e contatti le redazioni dei giornali. 

... sono 1,6 miliardi le tonnellate di cibo che vengono sprecate ogni anno? E la pellicola per 
alimenti che spesso usiamo per avvolgere i nostri cibi è realizzata in PVC (polivinilcloruro 
di vinile), materiale inquinante sia in fase di produzione industriale sia in fase di gestione 
dei rifiuti? Rischia di fermarsi nelle discariche per anni e anni o, peggio ancora, 
raggiunge gli oceani dove finisce per uccidere pesci e altre creature marine.

LO SAPEVATE CHE…
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Sostituisce la pellicola con la quale avvolgia-
mo i cibi per conservarli. Ma anche l’allumi-

nio, i coperchi di silicone e i sacchetti di plastica 
che mettiamo nel freezer. È il foglio in cera d’api: 
un tessuto impregnato di cera e olio, inventato 
da una canadese nel 2008, che ha la proprietà 
di conservare  i cibi più a lungo e di essere lava-
bile e riutilizzabile. A produrlo in Italia, a mano 
e a km zero, è  un’olandese trapiantata in Italia, 
Clarien Van de Coevering, con la sua Beeopak, 
startup innovativa fondata nel 2019. Oltre che 
tramite l’e-commerce proprietario, il prodotto 
è venduto in botteghe e negozi come Naturasì, 
Eataly e Coop e nella rete dei Gas (Gruppi di ac-
quisto solidale). Prezzo delle confezioni: da 14 
a 34 euro. Beeopak impiega 14 persone. 
Come hai iniziato? «Sono arrivata in Italia nel 
2010 con mio marito, ci siamo stabiliti vicino 
Torino, dove abbiamo aperto un’azienda agri-

cola. Nell’estate 2018 mi è ar-
rivato tra le mani un foglio in 
cera d’api. Non lo avevo mai 
utilizzato. Da una ricerca ho 
scoperto che gli unici produt-
tori erano in Canada e Usa, 
in Europa non ne esistevano. 
Ho pensato che potevo  pro-
durlo io».
Qual è stato il primo pas-
so? «Volevo trovare le mate-
rie prime in Italia: non ha sen-
so creare un prodotto che di-
minuisca l’impatto, se poi gli 
ingredienti arrivano dall’altra 
parte del mondo. Ho cerca-
to aziende locali che  mi for-
nissero il tessuto (in cotone 
biologico), la cera biologica, 

l’olio a uso ali-
mentare (olio di 
nocciola) e la resi-
na di pino. Applicavo 
questi ingredienti sui tessu-
ti, i primi esperimenti li face-
vo in cucina…».
Chi ti ha aiutato? «A un certo pun-
to mi servivano risposte scientifi che: a che tem-
peratura si scioglie la cera? Quando si lava il tes-
suto la cera va via? La miscela è omogenea? Ho 
chiesto aiuto a mio cugino che insegna Chimica 
all’università di Eindhoven, il quale ha messo in-
sieme in gruppo di studenti che hanno simulato 
Beeopak: io facevo domande, loro mi davano le 
risposte. Quando il prodotto era ormai pronto, 
ho costituito la società».
Come ti sei fi nanziata? «Con un mutuo di 
50mila euro chiesto alla banca. Come tutte le 
imprese, all’inizio eravamo in perdita, ma la 
cosa bella è che abbiamo da subito iniziato a 
vendere bene. Nell’estate 2020 avevamo già un 
fatturato di 200mila euro nonostante la pan-
demia. Abbiamo chiuso l’anno a 367mila eu-
ro. Quest’anno abbiamo fatto una campagna di 
equity crowdfunding con Back To Work 24 e rac-
colto 130mila euro». 
INFO: https://beeopak.com

IL FOGLIO IN CERA D’API 
PER CONSERVARE I CIBI

�
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Il crowdfunding
Se hai un prodotto fi sico, il crowdfunding ti permette, con 

costi relativamente limitati, di  realizzare una campagna 

marketing a livello mondiale, testare il prodotto e  avere 

fee dback  dai primi utilizzatori. Oltre che a raccogliere soldi 

sotto forma di preordini. Le piattaforme principali  sono 

Kickstarter e Indiegogo. Quest’ultima ha recentemente 

introdotto la formula InDemand, che permette di continuare a 

 ricevere denaro anche se la campagna è chiusa.

IL PRODOTTO / 4

IL SOFFIONE 
DELLA DOCCIA CHE 
RISPARMIA ACQUA

Amettere in pratica l’idea, sem-
plice ma rivoluzionaria, sono 

stati 3 svedesi. Kaj Mickos, profes-
sore di Innovazione, suo genero 
Johan Nihlén, brand strategist, e 
il designer Mikael Abbhagen. Han-
no progettato Altered Shower, un 
soffi one che si può installare sulla 
maggior parte delle docce esisten-
ti sul mercato e permette di rispar-

miare il 75% di acqua. Prima della doccia, aveva-
no prodotto un rubinetto, Altered Nooozle (30-
39 euro), che oggi si vende in tutto il mondo.
Come funziona? «Grazie a un particolare ugel-
lo inserito nel soffi one, l’acqua in uscita subisce 
un movimento rotatorio che crea una specie di 
cupola (la tecnologia infatti si chiama Dome) e 
ne aumenta la velocità. Con questo movimento 
le gocce d’acqua  si “rompono” e vengono tra-
sformate in gocce più grandi, che raggiungono 
prima e meglio il corpo. Risultato: ci si riesce a 
lavare bene, anche se la portata dell’acqua è di 3,8 
litri al minuto, contro i 10-15 litri al minuto della 
maggior parte delle docce» ha spiegato Mikael.
Chi ha avuto l’idea? «Nel 2010 Kaj ha partecipa-
to a una gara di innovazione all’Expo di Shang-
hai (Better City, Better Life). Voleva trovare una 
soluzione al problema dello spreco dell’acqua, e 
cercava un modo per  “rompere ” le gocce d’acqua. 
Ha scoperto che poteva  atomizzarle , cioè spez-
zarle in milioni di piccole gocce. Ma dopo diversi 
test e prototipi, la sua idea è fi nita in un cassetto».
Poi cos’è successo? «Sei anni dopo Johan e io, 
che in passato avevamo lavorato insieme e vole-
vamo tornare a farlo, abbiamo stilato una lista 

di 10 caratteristiche del nostro prossimo proget-
to: doveva essere un prodotto fi sico, di design, 
sostenibile, qualcosa che facesse del bene. Una 
sera Johan ha parlato al suocero di questa lista 
e lui si è precipitato ad aprire il cassetto: “Forse 
ciò che state cercando è questo!”. Il nostro pri-
mo investimento è stato di circa 100mila euro».
Come avete comunicato l’idea? «Abbiamo 
lanciato una campagna su Kickstarter. Abbiamo 
raggiunto circa 40 milioni di visualizzazioni su 
Facebook, da lì si è diffusa sulla Rete in Medio 
Oriente e India, Paesi dove si lotta contro la scar-
sità d’acqua. Oggi Noozle è utilizzato nelle ca-
mere d’albergo di hotel a 5 stelle in India. Il Wwf 
ha calcolato che, installando 1 miliardo di ugelli 
Altered, si risparmierebbero 18 miliardi di litri di 
acqua e 150 milioni di tonnellate di CO2 all’an-
no». INFO: https://alteredcompany.com

….soltanto il 3% dell’acqua del Pianeta è acqua dolce e che dai 3 ai 4 miliardi di persone non 
dispongono di acqua in quantità sufficiente? L’acqua è un bene prezioso, eppure quando ci facciamo la doccia 
consumiamo tra i 9 e i 12 litri di acqua al minuto. Lo stesso vale quando ci laviamo le mani: proviamo a mettere una bacinella 
nel lavandino e rimarremo stupiti di quanta acqua utilizziamo. Il consumo annuale di acqua in una casa ammonta a 400 litri al 
giorno, di cui il 19% attraverso rubinetto. 

LO SAPEVATE CHE…

�
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Scegli un’immagine che ti rappresenti
«Il primo marchio che avevamo creato era scadente, non ci 

rappresentava. Il giorno in cui stavamo per registrarlo abbiamo 

ricevuto una lettera da  un avvocato, che ci diceva addirittura che 

esisteva un altro marchio con lo stesso nome. Eravamo distrutti, 

ma per fortuna non avevamo ancora iniziato a usarlo, così abbiamo 

investito tutti i soldi che ci erano rimasti sul rebranding, questa 

volta decidendo di non risparmiare un centesimo. Ci ha aiutato 

un’agenzia di design».

… deodoranti, shampoo e creme  possono 
essere causa di inquinamento atmosferico 
proprio come le automobili? «Alcuni prodotti emanano 

composti organici volatili, o Cov, che sono una componente 

importante nella formazione dello smog cittadino, dannoso per 

l’uomo . Lo afferma Matthew Coggon, ricercatore  alla University 

of Colorado, Boulder. Tutti questi prodotti non rimangono 

attaccati al nostro corpo, ma evaporano e sono responsabili 

dell’inquinamento delle nostre città.

LO SAPEVATE CHE…
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DUE BALLERINI CREANO 
IL DEODORANTE IN TUBETTO
«Andy e io facciamo lo stesso mestiere: sia-

mo ballerini. Ci siamo incontrati nel 
2015, mentre ci esibivamo in Beautiful, un mu-
sical che era in scena nel West End a Londra. I 
ritmi erano estenuanti: 8 repliche a settimana, 
sempre con gli stessi costumi e sotto le luci del 
palcoscenico, caldissime, più le prove e gli alle-
namenti. Nessun deodorante riusciva a tenerci 
testa. Abbiamo iniziato a cercare una soluzio-
ne». Ed Currie e Andy Coxon sono i fondatori 
di  AKT London, un’azienda che produce un de-
odorante in tubetto, creato con un mix di polve-
ri vegetali e minerali. « Il nostro studio è durat o 
3 anni: cercavamo online quali potessero essere 
gli ingredienti naturali migliori, poi provavamo 
le “ricette” in cucina, ai fornelli. Il passo succes-
sivo è stato una campagna di Kickstarter, che ha 
avuto grandissimo successo: a fi ne giornata anda-
vamo a consegnare i campioni a tutti i ballerini 
del West End. A quel punto non avevamo scel-
ta: dovevamo trasformare il nostro deodorante 
in un business. Il momento giusto è arrivato nel 
2020 quando, con lo scoppio della pandemia, lo 
spettacolo in cui Andy sta lavorando (West Side 
Story) si è dovuto interrompere.  Ci siamo seduti 
e abbiamo detto: “Proviamo a crearci un lavoro 
a tempo pieno e che ci consenta di vivere”. Ce 
l’abbiamo fatta: a maggio 2020 abbiamo lancia-
to il prodotto ». AKT non contiene il cloridrato di 
alluminio, presente negli antitraspiranti, quindi 
non ti impedisce di sudare. E neanche l’alcol, che 
può lasciare la pelle irritata.  «La nostra miscela 
brevettata è formata da polveri vegetali e mine-
rali, che assorbono il sudore naturale e ti fanno 
sentire asciutto e fresco tutto il giorno. E da oli 

vegetali nutrienti, come l’olio di cocco e di ca-
lendula per idratare la pelle delle ascelle. Inoltre 
il packaging è plastic free: il tubetto è in allumi-
nio, può essere indefi nitamente riciclato senza 
perdere qualità». 
INFO: www.aktlondon.com

�

/m
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Informarsi quando si parla 
di soldi (e non solo) è 
importante. Oggi più che mai. 
Le fake news in Rete sono 
maggiori delle notizie vere

/ di Salvatore Gaziano, esperto@millionaire.it 

SCUOLA DI BORSA (E DI BORSEGGIO)

Alla fi ne degli anni 80 Harvey Mackay, 
uomo d’affari americano, scrisse un li-
bro dal titolo bellissimo: Attento all’uo-
mo nudo che ti offre la camicia. Un libro 
ricco di storie personali e consigli per 
avere successo nel business e nella vita. 
“Stai attento quando una persona nuda 

ti offre una camicia” è un detto reso 
noto dalla poetessa afroamerica-
na Maya Angelou e 

Oggi lei è passata a miglior vita, ma se navi-
gasse sul Web resterebbe attonita nell’osserva-
re come il numero di uomini “nudi” che cer-
cano di abbindolarne altri è cresciuto in mo-
do esponenziale, grazie soprattutto alla Rete. 

E ai tanti buchi neri nel mondo della cosid-
detta informazione, che fanno leva sulla scar-
sa capacità di fi ltro critico di molte persone in 

buona fede, poco preparate o troppo ingenue.
Il mondo del business & investing ne è un 
esempio e ricevo ogni giorno via email, tele-
fono, o navigando sul Web, proposte di ogni 
tipo di chi dall’altro capo magari del mondo 

mi offre di diventare ricco nei modi più svaria-
ti. E questo non succede certo solo a me.

Ho parlato qualche minuto prima di scrivere que-
sto articolo con un signore che voleva aprire un 
conto online con un broker estero. Mi spiegava 
che l’aveva scelto perché “Ha letto su Internet che 
è considerato il migliore da trader e risparmiatori”. 
Voleva poi acquistare uno strumento finan-
ziario che, sempre secondo quello “che ave-
va letto”, gli avrebbe consentito di moltipli-
care i soldi senza grandi rischi. Se avesse in-
dagato un po’ di più avrebbe scoperto che la 

«Attento 
all’uomo nudo 
che ti offre 
la camicia»

(... e i suoi consigli fi nanziari)

“L’ho letto su Internet”

 signifi ca 
       letteralmente che non ti devi 
        fi dare di chi offre qualcosa che 
nemmeno lui possiede o ha. 
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Fra il silenzio e il troppo rumore la differenza è 
minima e l’eccesso di informazioni è dannoso. 
Se si aggiunge a questo il fatto che l’incapacità 
di fi ltrare comporta l’impossibilità di discernere 
e tante info sono uguali a zero info e che la ma-
nipolazione sulla Rete è molto più facile che sui 

giornali, si comprenderà che siamo in una si-
tuazione delicata. Mario Rasetti, professo-
re emerito di Fisica teorica del Politecnico 
di Torino che ha insegnato per decenni a 
Princeton e a Yale ed è considerato il guru 

mondiale del data science, avverte da tem-
po: «Le fake news sulla Rete hanno superato per 
numero le notizie vere e corrette». 
C’è chi sta lavorando per creare sulla Re-
te un algoritmo in grado di discernere no-
tizie reali e false. Eco insisteva sul concet-
to che la conoscenza moderna consiste so-
prattutto nel filtraggio delle informazioni. 
Con il Web, tutta la conoscenza e le informazioni 
possibili, sono a nostra disposizione, e il nume-
ro di fornitori di notizie è aumentato. La persua-
sione occulta e la manipolazione sono diventate 
processi quasi collettivi e questo non è un grande 
passo in avanti per l’umanità.

Quando qualcuno vi consiglia un broker o uno 
strumento fi nanziario o una proposta incredibile 
di investimento, non accontentatevi. Andate più 
a fondo, confrontate più analisi, non guardate 
solo le prime pagine di Google e non fi datevi di 
una brochure. Cercare di capire chi c’è dall’al-
tra parte, su cosa guadagna e come funziona.  
Investigate e piuttosto assoldate un consulente 
super partes al vostro fi anco. E, se qualcosa non vi 
convince, lasciate perdere. A volte  il miglior inve-
stimento è quello non fatto. 

maggior parte degli articoli pubblicati sul Web 
sono scritti da persone o siti che magari ricevo-
no un compenso per questa attività sotto for-
ma di royalty, affi liazione o pubblicità e quin-
di cercano di fare indirettamente pressione per 
orientare l’utente a favore dei loro “sostenitori”. 
René Magritte, maggiore pittore del 
surrealismo in Belgio, in una delle 
sue opere più famose, rappresenta 
una pipa con la scritta Ceci n’est pas 
une pipe e il suo messaggio era chia-
ro ed è attualissimo. Attenzione, 

La pipa del quadro non si può fumare, così come le 
mele delle nature morte non si possono addentare. 
Leggere oggi un articolo sulla Rete (e non solo) 
non signifi ca essersi informati se non si è andati 
a fondo nella ricerca e si è capaci di distinguere 
il grano dal loglio. Il rischio è altrimenti di ca-
dere dalla scarsa informazione o ignoranza alla 
disinformazione. Oggi disponiamo di un’infor-
mazione apparentemente infi nita. 

Nel 2018, guardando soltanto i dati generati at-
traverso le telecomunicazioni, quindi dati che 
arrivano da email, reti sociali, sms, abbiamo pro-
dotto una quantità di byte che sono l’equivalente 
di aver scritto 340 miliardi di volte Guerra e pa-
ce. Per intenderci, prendete quel bel librone da 
1.500 pagine e moltiplicatelo per 340 miliardi 
di copie! È un numero assolutamente strepito-
so. Eppure come diceva Herbert Alexander Si-
mon economista, psicologo e informatico sta-
tunitense “La ricchezza di informazioni gene-
ra una povertà di attenzione”. E crea anche lo 

spazio per tonnellate di gigabyte di manipo-
lazione e disinformazione. Anni fa ho 

ascoltato una conferenza di Umberto 
Eco, che già tempo fa affrontava que-
sti temi con incredibile lungimiranza. 

Eco sosteneva che c’era poca differen-
za fra la Pravda stalinista (il quotidiano 

organo uffi ciale del Partito Comunista sovieti-
co) e l’edizione domenicale del New York Times, 
che pubblicava di tutto, arrivando a 600 pagine. 

/m

Tante informazioni sono 
uguali a zero informazioni

rappresentazione non signifi ca realtà. 
L’immagine di un oggetto non è l’oggetto stesso. 

 Le fake news 
hanno superato le notizie vere

Il mio consiglio? Andate a fondo

* IL NOSTRO ESPERTO Salvatore Gaziano, direttore investimenti e co-fonda-
tore 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 nanzia-
rio 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, ol-
tre che fi rma e contributor di numerosi siti, canali streaming e giornali fi nanziari e 
autore di numerosi libri ed e-book dedicati all’investire bene e contro le trappole 
fi nanziarie. Su LetteraSettimanale.it ogni settimana commenta cosa accade e cosa 
guardare sui mercati fi nanziari. 
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� Bilanciare due forze: exploit and explore, 
la valorizzazione dell’esistente e l’esplorazione dell’in-
novazione.

Q uasi tutte le aziende, a eccezione di alcuni set-
tori come quello alimentare, farmaceutico o di 
qualche gigante tecnologico, hanno registrato 

grosse perdite. In tempi di pandemia, poco di ciò che 
funzionava prima può avere ancora senso. Alcune atti-
vità sono logisticamente improponibili o diffi cili da re-
alizzare o non più economiche. Ma, soprattutto, sono 
cambiati i bisogni delle persone: la sicurezza è diventata 
un bisogno primario, così come la consegna a domici-
lio o la fruizione di servizi online. Le aziende si devono 
reinventare. Partendo dalla loro identità, dai loro mo-
delli di business. E incontrando i bisogni. 

Pensare oltre i confi ni
In Come diventare un’azien-
da invincibile, Alex Osterwal-
der, con altri autori, traccia 
linee guida a supporto di im-
prenditori e manager per conti-

nuare a creare valore, superando i confi ni del settore e 
innovando con modelli di business “superiori”. Le azien-
de invincibili si reinventano, gestiscono un portafoglio 
di modelli di business che valorizzano l’esistente, senza 
rinunciare, però, a innovare e produrre nuove prospet-
tive di crescita.

Da dove partire 
per diventare “invincibili”
� Reinventarsi costantemente. Alla base c’è la 
consapevolezza dei propri punti di forza (ciò che gestia-
mo meglio). Ed esplorare nuove possibilità e opportunità 
per offrire nuovi servizi ai propri clienti. Signifi ca dotarsi 
di una cultura dell’innovazione per restare rilevanti in 
un mercato in continua evoluzione.

� Competere con modelli di business supe-
riori, non solo attraverso nuovi prodotti, servizi, prezzi 
e tecnologie. È importante progettare, costruire e te-
stare modelli di business che sovvertano altri modelli 
consolidati e siano diffi cili da minacciare da parte del-
la concorrenza.

La lezione di un grande autore: 
Alexander Osterwalder

� Superare i confi ni di settore. Non avere vin-
coli di settore, anzi cercare nuovi modi di creare valo-
re, a partire dalle opportunità che offre il mercato. È 
un’attività su cui investire tempo e risorse.

/

Crisi? Diventa 
un’azienda invincibile

* 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

/m

Invincibili sono le organizzazioni “ambidestre”

“Valorizzare ed esplorare” è una questione di sopravviven-
za anche per le Pmi e le startup. Anche per aziende con-
solidate, è importante cercare, individuare e testare nuo-
ve idee di business per rispondere a bisogni emergenti.

Amazon non vende solo libri online, Apple non vende solo computer, 
Google non è solo un motore di ricerca. Bosch, multinazionale 
tedesca di ingegneria e tecnologia, fondata nel 1886 con un fatturato 
globale di oltre 78 miliardi (2018) e 410mila dipendenti, nel 2014 
decide di esplorare nuovi modelli di business. Crea il Business Model 
Innovation Department, in cui inserisce anche un programma di 
accelerazione che sviluppa e fi nanzia nuove idee o un concept derivato 
da un business esistente. Questo programma di accelerazione è 
diventato lo standard globale della Bosch per validare nuove idee di 
business, con fi liali in tutto il mondo.

GLI ESEMPI

EXPLOIT EXPLORE
Effi cienza, 

pianifi cazione, 
prevedibilità e 

processi.

Ricerca e innovazione, 
possibilità di fallimento, 
apprendimento e 
adattamento rapido.
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Gli obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile 2030.

Due strumenti gratuiti per valutare gli impatti 
economici, sociali e ambientali. Perché la 
sostenibilità non sia solo di facciata

Una pennellata di verde, il seme che diventa pian-
ta, il globo bianco e azzurro sul palmo della ma-
no: sono le immagini che abbiamo imparato ad 

associare alla parola sostenibilità. Negli ultimi anni ap-
paiono ovunque, con una impennata negli ultimi me-
si di pandemia. Giornali, tv, pubblicità, comunicazione 
aziendale: la sostenibilità è diventata il new normal. E se 
l’azienda si presenta come migliore, ma non ha eviden-
ze solide da comunicare? Si inventa di tutto e il rischio 
è che termini quali sostenibilità ambientale, impegno 
sociale, etica non corrispondano ad azioni concrete per 
migliorare prodotti, pratiche e processi. Il tema, se non 
affrontato con la giusta consapevolezza, porta con sé il 
rischio di declassamento, slavatura, quello che viene de-
fi nito greenwashing. Per evitare questa trappola, è fon-
damentale affrontare la misura dell’im-
patto dell’azienda: parametri con cui le aziende 
possano misurarsi e porsi obiettivi di miglioramento. 
Tra i vari strumenti sul mercato, il più com-
pleto, diffuso e affi dabile per rispondere a 
questa esigenza è il B Impact Assessment, 
piattaforma gratuita online di misura degli 
impatti economici, sociali e ambientali resa 
disponibile da B Lab, ente non profi t fondato nel 2006. 
È un questionario adattabile su dimensione, geografi a 
e settore dell’azienda composto da circa 150 domande 
distribuite su 5 aree: governance, persone, comunità, 

/

/ di Anna Cogo*,  esperto@millionaire.it 

MODELLO BENEFIT

Misura l’impatto 
della tua impresa 

ambiente, clienti. Lo strumento fornisce una valutazione 
obiettiva e completa su quanto sia signifi cativo l’impat-
to complessivo dell’azienda, che si traduce in un pun-
teggio su una scala da 0 a 200 punti. Il raggiungimento 

della soglia di 80 punti corrisponde alla 
possibilità di accedere alla certifi cazio-
ne B Corp, ma l’esito più importante è la 
chiara comprensione dei punti di forza 
e delle opportunità di miglioramento.  
Un altro strumento gratuito 
nato dalla collaborazione tra 
B Lab e le Nazioni Unite è Sdg 
Action Manager, che consen-

te alle aziende di misurare il proprio con-
tributo rispetto agli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile al 2030 (Unsdg). I due strumenti so-
no integrati nella stessa interfaccia web. Abbiamo me-
no di 10 anni per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e creare un futuro migliore. Contribuire ad 
affrontare le sfi de globali che abbiamo di fronte, tra 
cui il cambiamento climatico, il degrado ambientale, le 
disuguaglianze è un imperativo. Attività economiche e 
aziende devono evolvere per massimizzare gli impatti 
positivi e ridurre quelli negativi.  Fino a oggi abbiamo 
dato enorme importanza ai risultati economici e fi nan-
ziari, semplici da misurare, tralasciando il resto. La con-
seguenza è che oggi circolano enormi quantità di de-
naro, ma spesso siamo alla bancarotta dei sistemi am-
bientali e sociali. Ma se questi non prosperano, neanche 
l’attività d’impresa può farlo. L’imperativo è allargare la 
misura a ciò che dà senso alla vita e la rende miglio-
re. Dobbiamo rendere sempre più chiara la distinzione 
tra aziende “tradizionali” , che prendono più valore di 
quello che restituiscono, e quelle che in maniera misu-
rabile impattano positivamente e rigenerano la società. 
Per approfondire: www.bimpactassessment.net, https://
bcorporation.eu/welcome-sdg-action-manager-eu /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
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Il re-start 
del post pandemia

Il nostro Piano per la ripresa e resilienza stanzia una 
somma di oltre 18 volte le risorse del precedente 
Piano Nazionale per le periferie, già considerato un 
investimento eccezionale. Se non ora, quando?

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

  In questo momento di “re-start” del Paese, è sotto gli 
occhi di tutti la crescente disponibilità di spazi dovu-
ta a cambiamenti e trasformazioni dei processi pro-

duttivi, che hanno generato vuoto, sottoutilizzo e ab-
bandono di spazi ed edifi ci, pubblici e privati. Non è un 
caso quindi che il Piano nazionale per la ripre-
sa e resilienza (PNRR) preveda 9,2 miliardi 
di euro per la rigenerazione urbana, suddivisa 
tra valorizzazione in chiave green del nostro patrimonio 
pubblico edilizio e interventi di riduzione di fenomeni 
di emarginazione e degrado sociale. A questo fi ne so-
no stanziati 3,3 miliardi di euro per i Comuni 
(con più di 15mila abitanti) per investimenti nella 
rigenerazione urbana, uniti a quelli per “miglio-
rare la qualità del decoro urbano e del contesto socia-
le e ambientale”. Il PNRR stanzia 2,92 miliardi di 
euro per i Piani urbani integrati nelle peri-
ferie delle Città Metropolitane e prevede una 
“Pianifi cazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo 
di trasformare territori vulnerabili in città smart e so-
stenibili, limitando il consumo di suolo edifi cabile”. Le 
misure potranno anche vedere la partecipazione di altri 
soggetti, avvalendosi della co-progettazione con il Terzo 
settore e con la “partecipazione di investimenti privati 
fi no al 30%”. Prevista, inoltre, una linea di intervento per 
il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavo-
ratori del settore agricolo e industriale. I restanti 2,8 
miliardi di euro sono per realizzare nuove 
strutture di edilizia residenziale pubblica, 
per ridurre le diffi coltà abitative, da realizzare senza 
consumo di nuovo suolo, attraverso la riqualifi cazione e 
aumento dell’housing sociale e con l’utilizzo di modelli e 
strumenti innovativi per la gestione, l’inclusione e il be-
nessere urbano. La selezione delle proposte fi nanziabili 
con le risorse del PNRR, avverrà sulla base di indicatori 
capaci di valutare l’impatto dei progetti. La rigenera-
zione urbana giocherà un ruolo chiave per avere un’I-
talia più sostenibile e inclusiva, la vera sfi da per il 2030.

/ 

/ di Giovanni Campagnoli*, esperto@millionaire.it 

RECUPERO

/m

Per trasformare in risultati 
la strategia complessiva 
contenuta nelle azioni di 
rigenerazione urbana previste 
dal PNRR, sono necessari 
strumenti operativi altamente 
effi caci. In tal senso, in 
Italia, va segnalato Habitech 
(  www.habitech.it), Distretto 
Tecnologico Trentino per 

l’energia, un consorzio di 300 
imprese. Opera nell’ambito 
dell’effi cientamento 
energetico per la 
valorizzazione degli edifi ci, 
offre supporto nella 
progettazione e costruzione 
di interventi di edilizia 
sostenibile. Questi edifi ci 
permettono anche di 
produrre e vendere energia, 
con risparmi e abbattimento 
dei costi per chi li abita. 
Habitech ha organizzato dal 
2016 a Riva del Garda l’expo 
REbuild (www.rebuilditalia.it) 
sui temi dell’innovazione, 
riqualifi cazione del 
patrimonio immobiliare ed 
edilizia sostenibile.

Innovazione e sostenibilità nel real estate
IL CASO
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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 Il Fondo Workers Buyout è un 

fi nanziamento a tasso agevolato per 

permettere ai dipendenti di un’impresa 

(o ramo di produzione) in diffi  coltà di 

assumerne, in forma cooperativistica, la 

conduzione dell’impresa o un suo ramo di 

produzione, con erogazione di prestiti.

A CHI  Imprese cooperative con massimo 

12 mesi di vita, composte per oltre 2/3 da 

disoccupati, dipendenti e lavoratori in cassa 

integrazione, in mobilità, od operanti in 

aziende o rami di aziende sottoposti, per i 

quali si prevede la riduzione del personale. 

Persone fi siche nella qualità di futuri soci.

QUANTO  Prestito assistito da una garanzia 

pari ad almeno il 50 % dell’importo preso 

in prestito e pari a 1 milione di euro, su un 

periodo di 5 anni, o a 500.000 euro su 10 anni.

SCADENZA  31 dicembre 2021

INFO: www.regione.campania.it

Riuso 
in circolo

Da lavoratori 
a imprenditori

Acqua e 
agricoltura: ricerca 
e innovazione

/ / 

/ 

NORD, LOMBARDIA SUD, CAMPANIA

UE

/m

COS’È PRIMA Partenariato congiunto per 
la Ricerca & Innovazione nel Mediterraneo 
incentiva la collaborazione tra Paesi per 

migliorare il settore idrico e agroalimentare 

nell’area del Mediterraneo. Più effi  cienza, 

sicurezza e sostenibilità nei sistemi 

agroalimentari e nell’approvvigionamento e 

gestione delle risorse idriche.

PER CHI  L’iniziativa coinvolge 19 Paesi 

euro-mediterranei, tra cui 11 Stati Ue (Cipro, 

Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, 

Spagna) e 8 Paesi extra Ue (Algeria, Egitto, 

Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, 

Turchia).

SCADENZA  09 e 21 settembre 2021

INFO: https://prima-med.org

COS’È Economia circolare è il 
bando a sostegno di progetti 
che: 1. Promuovono il riuso e 
l’utilizzo di materiali riciclati, 
di prodotti e residui dai cicli 
produttivi. 2. Tengono conto 
dell’intero ciclo di vita del 
prodotto (Life Cycle Thinking-
Eco-design). 3. Vanno incontro 
alle nuove esigenze economiche, 
sanitarie e sociali.
A CHI Micro, piccole e medie 
Imprese singole o aggregate 
(minimo 3).
PER COSA  Consulenza, 
attrezzature, software, 
certifi cazioni, tecnologie, 
materiali, brevettazione, 
personale, costi di 
ammortamento, acquisto 
attrezzature tecnologiche tramite 
leasing fi nanziario. 
QUANTO FINANZIA Contributo 
a fondo perduto per un 
massimo del 40% del costo 
dell’intervento. Contributo 
massimo ottenibile: 120.000 
euro-spese minime 40.000 euro.
SCADENZA  15 luglio 2021 
INFO: www.regione.lombardia.it
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corso troppo, forse non ero preparato a correre tanto. 

Ma non mi sono abbattuto, e, quando si è presenta-

ta l’opportunità di partire per il Madagascar, mi sono 

lanciato in questa nuova avventura. Dopo due mesi, 

però, ciò che avevo trovato non mi convinceva, così 

sono rientrato in patria. È stato un periodo molto du-

ro: dormivo su una barca per sopravvivere alle spese, 

non avevo soldi, non avevo di che vivere e riuscivo a 

mangiare quando rifornivano la cambusa. Decisi co-

sì di fare ritorno a Nocera Inferiore. Lì c’era la mia fa-

miglia, avrei raccolto le idee, fatto tesoro delle espe-

rienze, avrei capito sicuramente come rimettermi in 

corsa incontrando persone, confrontandomi, sempre 

alla ricerca famelica del “cosa farò da grande”. Così ho 

conosciuto due grandi imprenditori di Salerno, Gio-

vanni e Franco Amato, che hanno avuto la capacità di 

accendere quella luce che cercavo e hanno stravolto il 

mio modo di pensare. Decido quindi di approfondire 

i miei studi, innamorandomi del Marketing e del Web 

Marketing. Da blogger capisco che il mio futuro era 

completamente proiettato nell’online. L’online, quel 

I  l nostro Paese, pur tra tante cose che si potrebbe-

ro e dovrebbero migliorare, è sempre in grado di 

sorprenderci. Soprattutto quando ci off re storie 

straordinarie di imprenditori che hanno saputo 

creare dal nulla realtà di successo. Come quella di 

Antonio Palumbo, fondatore di Bio Beauté, azienda 

che, grazie alla sua determinazione e a una vocazio-

ne imprenditoriale che non conosce ostacoli, oggi 

si pone come protagonista nel campo della cosme-

tica naturale. 

Antonio, la sua è la tipica storia di chi ha creato 
una realtà di successo dal nulla. Ce la racconta?  
«Sono nato a Brescia nel 1981, ma le mie origini so-

no di Nocera Inferiore, dove vive oggi la mia famiglia. 

Vivo e lavoro a Salerno, città in cui ho trovato la mia 

giusta dimensione. Il mio percorso da imprenditore 

nasce in tutt’altro campo, quello della ristorazione. 

Ero un ragazzo con tanta voglia di crescere in fretta: 

era il 2007 e all’età di 26 anni avevo 20 dipendenti, 

un ristorante a La Spezia e uno a Porto Venere. L’espe-

rienza è durata solo 3 anni, poi è fi nita. Forse avevo 

Il segreto è 
non mollare mai 

Antonio Palumbo 



mondo immenso nel quale puoi vendere qualsiasi 

cosa. Ho fatto ricerche di mercato e mi sono sempre 

più convinto di dovermi focalizzare sulla cosmetica. 

Ho iniziato ad avvalermi di esperti di settore, con i 

quali ho lavorato per creare i prodotti di eccellenza 

e, grazie alla collaborazione con studiosi e laboratori, 

sono giunto a fondare Bio Beauté. Un’azienda onli-

ne, che oggi occupa una posizione primaria in Italia 

nel settore della cosmetica. Una realtà che è arrivata 

a produrre anche per conto terzi e che, grazie ai test 

eff ettuati per anni prima di lanciarla, può garantire 

prodotti biologici e naturali. Non a caso, per il secon-

do anno consecutivo, abbiamo ricevuto la certifi ca-

zione Eccellenze Italiane». 

Dopo aver vissuto tutto questo, cosa signifi ca 
per lei essere imprenditore? 
«Le esperienze che ho vissuto mi hanno di sicuro inse-

gnato a non fermarmi mai. La responsabilità di essere 

imprenditore convive ogni giorno con il mio modo di 

relazionarmi con le persone. Essere imprenditore non 

signifi ca contare i guadagni, che certo rimangono un 

obiettivo, bensì perseverare, avere l’umiltà necessaria 

per lottare tra le incertezze, avere la giusta determina-

zione, nella consapevolezza di possedere le compe-

tenze per soddisfare le esigenze delle persone. Sono 

convinto che una delle chiavi giuste sia saper collabo-

rare con altre realtà e sapersi spingere sempre oltre. 

Mi piace pensare ai miei dipendenti, motivarli e ren-

derli vincenti insieme a me. Gli ostacoli non mi hanno 

mai spaventato né fermato e il mio coraggio mi porta 

a rischiare sempre per me e per i miei dipendenti. 

L’azienda cresce, e cresce anche per loro».

Ora, ci dica qualcosa di più della sua società. 
Qual è il suo core business e quale il suo at-
tuale posizionamento sul mercato? 
«Oggi si parla tanto di “resilienza” e la mia azien-

da ha l’anima giusta. Tutti i 

miei dipendenti sono giovani 

empatici, con forte attitudine 

a prendere in carico i proble-

mi e gestirli nel modo più 

adeguato. Siamo un’azien-

da attenta ai propri dipen-

denti e con valori che ci 

aiutano ad aff rontare le sfi -

de del mercato. All’interno 

di Bio Beauté ogni persona 

trova le risorse per supe-

rare le diffi  coltà e ottimiz-

zare sempre il nostro core 

business, che è quello di soddisfare le persone con 

la vendita di prodotti biologici e naturali per la cura 

del loro corpo. Sono riuscito a ottenere tutto ciò gra-

zie anche alla presenza forte della mia compagna di 

vita, Manuela, che oggi è anche il volto, la testimo-

nial dell’azienda. Il nostro obiettivo è soddisfare le 

donne in ogni bisogno legato al proprio corpo e alla 

loro bellezza. La qualità dei nostri prodotti è tale da 

posizionarci al primo posto in Italia».

Quali sono i suoi progetti e strategie di svilup-
po per il futuro?
«Per il futuro prossimo contiamo, attraverso l’onli-

ne, di arrivare sul mercato estero mondiale. Siamo 

pronti per le affi  liazioni in franchising di attività al 

pubblico in tutta Italia e abbiamo lanciato anche la 

possibilità di affi  liazione al nostro marchio di cen-

tri estetici, il primo dei quali è stato aperto in piena 

pandemia a San Valentino Torio, in provincia di Sa-

lerno, riscontrando ottimi risultati». 

i Tel. 338 9775355
www.biobeauteshop.com
bio@biobeauteshop.com
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#LETTERA 
A MIO 
FIGLIO

� ISPIRAZIONI

USO 
DELLE 
CRISI

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

Tre grandi 
imprenditori 
raccontano ai 
loro fi gli come 
trasformare 
i periodi diffi cili 
in grandi 
opportunità

IL BUON

 Marina Salamon 

 Katia Sagrafena  Vincenzo Russi 
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MARINA SALAMON
#LETTERA A MIO FIGLIO

“tutto incluso”
sono contenta di potervi scrivere, ora che siete 
grandi, una “lettera aperta”, per raccontare, a voi 
e ad altri, il grande valore dei passaggi più sco-
modi delle nostre storie umane e professionali. 

Per molti, troppi anni, ho attraversato la vita senza conoscere 
tristezza né paura né grandi sconfi tte: ero abitua-
ta a impegnarmi, a lottare per raggiungere ciò a 
cui aspiravo e quello che accadeva sembrava cor-
rispondere positivamente a questo mio “adole-

scenziale” rapporto con la realtà. È vero, non 
ero ancora riuscita ad avere, come avrei de-

siderato, i bambini che sognavo: rimuo-
vevo il timore di non farcela lavoran-

do tanto, come sempre, rinunciando 
a interrogarmi.

«
»

Cari Brando, Lupo, Jacopo e 
Francesco,

è una storia infi nita
La vita
e magnifi ca,
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Nel 2020, abbiamo attraversato mesi di paura per la 
malattia di due componenti della nostra famiglia. È 
stato un anno speciale per molti di noi. Eppure, non 
condivido il pessimismo o il “pensionamento men-
tale” di alcuni pezzi della società. Sento il desiderio 
e la responsabilità di progettare, di give back, di ab-
bracciare la vita. Del buon uso delle crisi è il titolo di 
un piccolo libro di Christiane Singer, che ha scritto: 
“Il successo fa parte del sistema: ci gratifi ca, ci lascia 
dove siamo. Solo il fallimento ci apre il varco”. Ho 
sperimentato anch’io che è possibile scoprire noi stes-
si e la profondità della realtà, solo dopo che la vita 
ci ha portato a riconoscere ciò che conta attraverso 
la fatica, o il dolore: altrimenti, il nostro “fare” 
continuo rischia di farci vivere i nostri 
giorni “alla superfi cie delle cose”. 
Voi, che conoscete il mio soprannome di “mamma 
cinghiala”, sapete bene che, altrimenti, l’istinto mi 
porterebbe a credere di poter superare gli ostacoli, ab-
battendoli come i cespugli spinosi nel bosco… E poi, 
poiché credo nell’esistenza di Dio, penso che siamo 
stati creati per amore: la nostra vita ci è stata donata 
ed è una storia infi nita e magnifi ca, “tutto incluso”.

Marina Salamon

mi trovai ad affrontare tanti problemi in contempo-
ranea: la fi ne della mia prima, grande storia d’amo-
re, un fi glio per lunghi mesi in un ospedale lontano, 
le nostre aziende da ricostruire, insieme al lavoro di 
tante persone. Non potevo “accorgermi di me stessa”:

Ho imparato la fe-
licità di un cinema o di una libreria aperti la sera tar-
di, in cui rifugiarmi da sola, e il privilegio di poter 
lavorare fi no a notte, senza pensare ad altro, crollan-
do nel sonno, in pace...
Sapete che, quando ripenso a quell’epoca, provo gra-
titudine per ciò che ho attraversato, tutto incluso? 

Naufragium feci, bene navigavi ha scrit-
to Erasmo Da Rotterdam, citato anche da Schope-
nauer: a me sembra che ciò corrisponda alle nostre 
storie, che non possono mai essere lineari né prive 
di cadute e risalite. 

nel corso della mia vita.
Sul piano affettivo, ho vissuto un’altra separazione, 
che ho fatto fatica ad accettare, perché sognavo di 
tenere unita la nostra famiglia e non ero in grado di 
capire le bugie. Voi fi gli ricordate bene come ero di-
versa in quegli anni: grazie a voi, e grazie all’incontro 
con Paolo, ho imparato ad accogliere i miei limiti, 
a fi darmi e a “volermi bene” di nuovo, al di là della 
precedente sconfi tta affettiva. Ancora una volta, l’im-
pegno nel lavoro è stata una grande risorsa positiva, 
che mi ha permesso di recuperare la mia autostima.
Nel 2015, c’è stato un passaggio di lavoro diffi cile in 
una nostra società, causato da miei errori strategici, 
oltre che dalla delega a manager “non così bravi”: ho 
dovuto affrontare una seria ristrutturazione azienda-
le, che mi ha causato molto dolore. Mi sono sentita 
davvero sbagliata nei confronti della nostra azienda 
e dei collaboratori, ma ho pensato che 

Sono trascorsi 6 
anni, da allora, e stiamo andando molto bene. Anzi, 
abbiamo realizzato i migliori risultati della nostra 
storia. Non sarebbe stato così, se non avessimo “fat-
to naufragio” in precedenza.

Avevo 34 anni,
quando per la prima volta diventai madre, 

l’autodisciplina e la responsabilità verso 
gli altri mi hanno insegnato a superare la paura 
e la solitudine di allora. 

È stata una traversata in un mare tempestoso 
ma, da allora, non ho mai più avuto paura 
delle onde alte e del vento forte, nel viaggio 
della vita.

 l’unica strada 
corretta consisteva nell’affrontare con la massima 
trasparenza la situazione. 

PERCHÉ 
L’ABBIAMO SCELTA
Marina Salamon è un’imprenditrice 

di lungo corso. A 23 anni nel 1982 ha 

fondato Altana Società Benefi t, tra le 

più importanti aziende europee di abbigliamento 

per bambini e tuttora da lei controllata al 100%. A 33 

anni ha acquisito la società di ricerche Doxa, leader 

nelle ricerche di mercato, in seguito l’agenzia di 

comunicazione Connexia Società Benefi t. Ma la sua 

vita, quasi romanzesca, è costellata anche da problemi 

e sconfi tte. Marina ha 4 fi gli maschi e ha avuto in affi do 

2 ragazze. Oltre ai bambini, ama molto gli animali, gli 

alberi e la natura. Laureata in Storia economica e sociale 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ora è iscritta alla 

facoltà di Teologia. Ha iniziato a “lavorare” a 13 anni 

(dando ripetizioni a una di 15). «Vorrei che la mia storia 

fosse per qualcuno uno strumento di speranza» ci ha 

raccontato in un’intervista per Millionaire. 

Ci sono state, in seguito, altre “epoche 
più faticose”
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VINCENZO RUSSI
#LETTERA A MIO FIGLIO

«

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO 
Manager e consulente di grandi corporation e imprenditore lungimirante, Vincenzo Russi 
ha un forte attaccamento all’Italia e alle sue eccellenze in ambito ingegneristico e tecnico-
scientifi co. È legato alla sua terra, l’Abruzzo, dove si ritira spesso a “coltivare” i suoi ulivi. È 
papà di Cristina, giovane ragazza di 27 anni, laureata in Economia. Nel 2015 ha co-fondato 
e-Novia, una realtà nuova nel panorama europeo: una fabbrica di imprese che promuove e 
sviluppa società innovative, ad alto valore tecnologico.

»
abbiamo vissuto momenti molto duri nell’ultimo 
anno. L’ho visto con gli occhi della mia esperienza, 
l’esperienza di chi ha già attraversato cambiamenti 
e crisi. E l’ho visto attraverso i tuoi occhi, gli occhi di 
chi si affaccia al mondo del lavoro e si trova “conge-
lato” in una situazione di attesa. Saper attendere, alla 
tua età, è particolarmente diffi cile.
Ripenso a quando avevo la tua età, a 
quando mi sono laureato e sono andato 
a vivere negli Stati Uniti. Ripenso all’eu-
foria della bolla tecnologica e alle grandi 
speranze crollate insieme alle Torri Ge-
melle, quella mattina dell’11 settembre 
2001 in cui anche io mi trovavo a New 
York. La sensazione, anche allora, era che il mondo 

stesse cambiando, ma che non avessimo gli 
strumenti adatti per capirlo e per indirizzare 

le nostre scelte. Nel tempo, occupandomi 
di tecnologia e di innovazione non line-
are, la capacità di saper governare il caos 
è divenuta parte del mio DNA. Presto lo 
sarà anche del tuo.

che resti sempre visibile oltre la tempesta. 
Il mio è quello di contribuire alla cre-

azione di un modello, economi-
co e sociale, in grado di soste-

nere una società fondata 
sui principi della colla-
borazione e dell’utilizzo 

Sogna in grande e 
impara a governare il caos

positivo delle risorse, una società in cui tutto è in-
terconnesso: valori etici, economici e ambientali. 
Per saper guardare oltre la crisi, è importante essere 
portatori di una sensibilità che superi l’ottica antro-
pocentrica e che tenga conto delle grandi questioni 
climatiche: dall’innalzamento dei mari alla deser-
tifi cazione. Sono i temi che la mia generazione la-
scia in eredità alla tua, ma io voglio lasciarvi anche 
gli strumenti per affrontarli: lo sviluppo di nuove 
tecnologie in questo senso è, e sarà, determinante.  

Quell’alchimia di coraggio e 
paura, profondità e leggerezza, umiltà e presunzione. 
Le sfi de sul nostro cammino sono, e saranno, tante. 
Ma credo tu abbia la forza di fronteggiarle con corag-
gio. E anche la saggezza per scegliere le giuste batta-
glie. Sogna in grande e pensa in modo differente: ho 
imparato che aiuta a vivere la vita nella sua pienezza. 
Non spegnere mai il fuoco, la luce e la curiosità che 

guidano ogni tuo passo. Spero tanto che 
tu viva almeno il doppio delle avventure 
che ho vissuto io. Ma non dimenticarti di 
fermarti, ogni tanto, ad aiutare chi è più in 

diffi coltà. Abbi sempre cura degli altri. Il mio augurio 
per te non è che tu possa avere ciò che desideri, ma 
che tutta la tua vita nella sua interezza, così come è 
stato per me, diventi ciò che desideri. 
Ti abbraccio.  
           Vincenzo

Cara Cristina,

Il segreto per non perdere la direzione 
è avere un obiettivo alto e chiaro, 

Così come determinante sarà 
la tua capacità di mantenere, 
in ogni momento, un atteggiamento 
imprenditoriale. 
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KATIA SAGRAFENA

« Davanti 
a una crisi 
non c’è nulla 
che valga la 
pena temere

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA
Katia Sagrafena fonda Vetrya nel 2010 insieme al marito Luca 

Tomassini, diventandone anche Coo e direttore delle risorse umane. 

Gruppo internazionale quotato in Borsa, sviluppa piattaforme 

e soluzioni digitali, facendo dell’innovazione tecnologica il suo 

principale punto di forza. Oggi l’azienda vanta numerosi premi del 

Great Place to Work for Innovation ed è considerato uno dei migliori 

posti di lavoro in Italia per donne e Millennial. Katia è stata anche 

premiata più volte per la sua dedizione alla parità di genere. Nel 

2017, con il fi ne di ispirare e introdurre i giovani al mondo digitale, 

crea con il marito la Fondazione Luca e Katia Tomassini .

Inutile negare
o cercare in qualche modo di ridimensionare l’om-
bra di un’imponente crisi che si staglia all’orizzonte. 
Di crisi ne abbiamo vissute molte negli ultimi anni, 
non solo di tipo economico, come quelle che riem-
piono di titoli i notiziari per mesi, ma anche sociali, 
valoriali ecc. Nell’ultimo anno abbiamo anche im-
parato a fare i conti con un altro tipo di crisi, quella 
sanitaria, che sembrava appartenere a tempi passati, 
che invece ha mostrato la sua terribile attualità e ci 
ha fatto (ri)scoprire la nostra fragilità umana.
Mai però come di fronte a una crisi di tipo sanitario 
si riesce a comprenderne davvero la natura fenome-
nologica, che mantiene molte delle sue caratteristi-
che in modo trasversale, prescindendo dall’ambito 
specifi co di applicazione. 

che rappresenta rispet-
to a una condizione preesistente che per qualche 
motivo (esogeno o endogeno) non riesce a trovare 
più il suo equilibrio. Davanti a questa situazione, 
l’organismo, da intendersi nel senso più ampio, e 
che sempre più spesso fi nisce per indicare la società 
nel suo complesso, può arrendersi alla crisi oppure 
trovare una soluzione utile a superarla, raggiungen-
do uno stato migliorativo rispetto al punto iniziale.
In qualche modo, il concetto che ho descritto non 
si discosta molto da ciò che accade quando si parla 
di innovazione. Ed è proprio lì che dobbiamo vol-
gere il nostro sguardo, alla ricerca di soluzioni utili 
a risolvere le crisi. 
Che piaccia o meno, il fenomeno di crisi è qualcosa 

di organico e si manifesta come un campanello d’al-
larme per segnalarci l’insostenibilità di una determi-
nata situazione. Quando suona, signifi ca semplice-
mente che il terreno è fertile per nuove invenzioni 
e soluzioni innovative. Per questo motivo, davanti 
a una crisi, non vi è nulla che valga la pena temere, 
dato che è solo il momento in cui chi è preparato 
può cogliere le enormi opportunità che un momen-
to di grande cambiamento reca con sé. 

come fe-
ce notare il presidente americano John Fitzgerald 
Kennedy in un celebre discorso. Oggi allora non 
possiamo che guardare con ottimismo al futuro, in 
attesa delle grandi innovazioni che cambieranno le 
nostre vite.

Katia Sagrafena

Quella chiave, che vorrei trasmettere come 
il più prezioso degli insegnamenti, è data 
dal momento di rottura

Il vocabolo cinese per indicare la crisi si 
compone di due caratteri, uno rappresenta 
il pericolo, l’altro l’opportunità,

»

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

Sta arrivando una nuova 
ondata d’innovazione. 
Si chiama deep tech.
Tecnologia spinta, 
quella che va in profondità. 
È un nuovo modo di 
approcciare i problemi 
e le necessità globali. 
E insieme, una spinta 
all’imprenditorialità. 
La buona notizia? 
Le startup del settore 
attraggono investimenti e 
possono riattivare 
le imprese italiane

� SCOPERTE

LA RIVOLUZIONE DEL 2021 
DEEP TECH

IN

29
DOMANDE 
E RISPOSTE
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01\ CHE COSA SIGNIFICA?
Deep tech significa “tecnologia 
profonda”, approfondimento scientifico 
e tecnologico fortemente orientato 
all’innovazione. Il termine oggi 
etichetta un settore che coinvolge 
centinaia di startup nell’ideazione, 
realizzazione e trasferimento 
tecnologico di innovazioni utili alla 
nostra società. Sviluppano tecnologie 
di frontiera e soluzioni ad alto 
impatto. Da loro parte la spinta che si 
comunica a tutta l’industria, all’intera 
società e al Pianeta.

02\ È una tecnologia? 

Prima partiva dagli Stati, ora le startup realiz-
zano cose impensabili solo 5-10 anni fa» spie-
ga Massimo Portincaso, ex managing director 
e partner di Boston Consulting Group (Bcg), 
co-responsabile della Deep Tech Mission, ora 
Chairman di Hello Tomorrow, organizzazione 
dedicata ad attivare il potenziale del deep tech 
(organizzano una challenge annuale).

Il 2021 sarà l’anno del deep tech in Europa (De-
alrooms), stimolata dagli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Onu e dalla pandemia. 

spiegano gli analisti di Boston Con-
sulting, gruppo internazionale di consulenza 
strategica, nel report Deep tech: the great wave of 

DEEP TECH

innovation. Ma le novità tecnologiche non riguar-
dano solo le life sciences. Le imprese deep tech 
sfornano innovazioni in molti ambiti. Esempi? 
La fusione nucleare, il primo aereo supersonico, 

la rivoluzione della biologia sintetica, 
i taxi volanti... «Basta guardare Tesla 
e SpaceX per capire come le startup 
che adottano questa tecnologia siano 

in grado di capovolgere completamente i 
settori: possono guidare l’innovazione e affron-
tare questioni cruciali in un modo economica-
mente sostenibile, favorendo allo stesso tempo 
la crescita delle imprese».

Da qui al 2025, attirerà investimenti crescenti, 
secondo Bcg: «La quarta ondata di innovazione 
è una scommessa da 200 miliardi di dollari. Sa-
rà il deep tech la prossima grande trasformazione 
tecnologica, che ha raccolto più di 60 miliardi 
di investimenti nel 2020. Il Nature Co-design, 
nuovo modo di progettare e produrre, sta per 
cambiare profondamente le nostre industrie, il 
nostro rapporto con la natura e avrà un impatto 
del 40% sul Pil globale (esclusi i servizi)».

03\ Perché se ne parla ora?

04\ POTENZIALE DI SVILUPPO?

«No, è un approccio differente all’innovazione. 

La prima coincide 

con le rivoluzioni 

industriali.

La seconda parte dopo la 

Seconda guerra mondiale, da 

centri ricerca e da laboratori di 

ricerca aziendali. E ci ha portato 

ai computer e sulla Luna.

La terza è la rivoluzione digitale, 

partita dalla Silicon Valley e dalla 

China’s Gold Coast.

 «La “grande onda” ha già dato i primi frutti 
nella cura al Covid-19, con le applicazioni pratiche 
nello sviluppo dei vaccini, tra cui quelli contro il 
Covid, sviluppati in 9 mesi con un nuovo approccio
 mRna»

 1750 

1870

1945

1980

05\ Perché è 
LA 4° ONDATA 
D’INNOVAZIONE?

 «Enorme. La nuova tecnologia può 
trasformare il mondo come ha fatto Internet».
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Il focus di innovazione si è spostato sul mondo fi sico 
(“bit e atomi”), sviluppando principalmente prodot-
ti fi sici, piuttosto che software. Bcg parla del “Natu-
re Co-design”, un nuovo paradigma industriale che 
comporta la conoscenza delle forze e dei processi na-
turali a livello atomico per produrre direttamente le 
materie prime di cui l’industria ha bisogno, invece di 
estrarle dall’ambiente. «L’innovazione deep tech ha il 
potenziale di rifare completamente il mondo come 
lo conosciamo e tutte le catene del valore.

sostiene Massimo Portincaso. «Perché una tecnolo-
gia possa defi nirsi deep tech, non è detto che sia stata 
pensata per un unico utilizzo e sbocco di mercato. È 
un processo diverso da quello delle startup digitali, 
che elaborano un’App o un servizio come problem 
solution» specifi ca Enrico Deluchi, general manager 
di Polihub, l’acceleratore del Politecnico di Milano. 
Polihub non dà sostegno economico alle imprese 
incubate o accelerate. Gli investimenti arrivano da 
investitori terzi e dal fondo Poli360, gestito da 360 
Capital Partners. 

06\ COME SONO LE IMPRESE DEEP TECH? 

08\ Quali discipline 
 o ambiti convergono 
 nel deep tech?

QUALI 
TECNOLOGIE
UTILIZZANO?

Scienza, design, ingegneria…
«Il design definisce il problema, la 
scienza dà una risposta, l’engineering 
fa da tramite, utilizzando tecnologie 
esistenti. Poi, varie tecnologie conver-
gono tra loro. Ci si è concentrati su 
computer, AI e digitale, IoT. Ora inter-
veniamo sulla materia. Nelle biofoundry
(laboratori per la produzione di materiale 
biologico, ndr), gli avanzamenti della 
biologia sono stati resi possibili gra-
zie all’impiego dei computer e dell’AI, 
per l’utilizzo e l’elaborazione dei da-
ti, dall’automatizzazione e dall’uso di 
robot, che hanno permesso un “de-
sign” molto migliore. I tempi e i pro-
cessi sono più rapidi grazie all’engine-
ering, all’approccio Design-Build-Test-
Learn in cicli successivi, che portano 
continui miglioramenti al prodotto e 
al processo, all’interazione continua 
con i computer...» spiega Massi-
mo Portincaso.

96%
66%

Sono orientate al problema. 

usa almeno due tecnologie.

usa più di una tecnologia avanzata.�
�

L’approccio è problem driven: si parte dal problema, 
per risolverlo grazie a un’innovazione tecnologica» 

07\

”“Nel food e nel pharma, per esempio, ambiti scientifi ci e tecnologie interagiscono
 Enrico Deluchi

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

BIG DATA BLOCKCHAIN

ALGORITMI

FOTONICA CYBERSECURITY

ELETTRONICA

IOT

DRONI E ROBOT

QUANTUM COMPUTING

INNOVAZIONE DEI MATERIALI

RETI NEURONALI SPACE TECH

SENSORI

MICROCHIP

NUOVE ARCHITETTURE HARDWARE
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«Nei nostri centri universitari e di ricerca un po-
tenziale enorme e inespresso attende di essere 
liberato e fi nanziato. L’Italia, con il 23% degli 
studenti coinvolti in materie scientifi che, ha una 
percentuale molto alta di aziende nate da spin-
off universitarie, indice dell’elevata propensione 

10\ Che tipo di startup 
 lavorano nel deep tech?

09\ Quali sono le 
TRE DOMANDE 
CHE SI FA
L’APPROCCIO DEEP?

Qual è il problema che siamo 
affrontando? 

Come possiamo usare la scienza 
per risolverlo in modo innovativo?

Questa soluzione funzionerà 
anche fuori dal laboratorio e 
potrà essere offerta sul mercato 
a un prezzo competitivo?

spiega Carlo Bagnoli, professore 
ordinario d’Innovazione strategica e 
direttore della School of Management 
all’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Fondatore di Strategy Innovation e di 
VeniSIA (Venice Sustainability Innovation 
Accelerator), nuovo deep tech 
accelerator.

DEEP TECH

“

”

1 
2 
3 

dei giovani all’imprenditorialità che potrebbe 
aumentare a fronte di maggiori investimenti» 
si legge in Deep Tech, l’Italia vince con gli scien-
ziati e le sue università, il white paper di Pariter, 
holding che investe in scienziati imprenditori 
e società deep tech. 

Sono startup nate in ambito universitario. 

11\ Incubatori e acceleratori? 

«Aiuta gruppi di ricercatori e inventori a trasfor-
mare la loro invenzione prima in una tecnolo-
gia, poi in un’impresa che va verso il mercato»  
spiega Deluchi. Studenti, del Politecnico, ex stu-
denti della Business school si candidano nel 
programma s2p Switch 2 product. Ogni anno 
20-25 progetti passano alla fase di incubazione 
o accelerazione. Possibili application spontanee, 
anche da universitari di altri atenei (www.po-
lihub.it, www.s2p.it).

 Sono di supporto alle università. 
Uno dei più attivi del deep tech è Polihub, a Milano. 

12\ C’è un rischio tecnologico 
 per queste startup?

«Nella terza ondata (quella parti-
ta dalla Silicon Valley), non c’era rischio tecno-
logico, ma di mercato, perché le startup utilizza-
vano tecnologia digitale, con costi ridotti» spiega 
Carlo Bagnoli. «Le imprese avevano necessità di 
grandi investimenti per raggiungere rapidamen-
te una posizione dominante sul mercato. Non è 

Le startup di questo tipo devono affrontare 
sfi de scientifi che e ingegneristiche, che 
richiedono lunghi periodi di ricerca e 
sviluppo e notevoli investimenti. È il rischio 
tecnologico. 
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un caso che siano partite da un mercato propen-
so agli investimenti, come gli Usa. Nel deep tech 
invece cambia il rischio tecnologico. 

Evidenti da tempo, ma fi -
nora non risolti con soluzioni tecnologiche. 

E c’è spazio per diverse soluzio-
ni, l’esempio dei vaccini Covid è emblematico».  
Prudente Deluchi. «Per una startup digitale ba-
stano 50mila euro per arrivare al Minimum via-
ble product e andare sul mercato. Ben altri ca-
pitali occorrono a una startup deep tech. E tempi 
lunghi. L’università può accompagnarne lo svi-
luppo solo fi no a un certo punto». 

13\ COME SI SVILUPPA 
UNA STARTUP DEEP TECH?
«Il lavoro di ricerca inizia in università, ben prima della 
nascita della startup o dello spinoff, e lì si risolvono 
i problemi scientifici. Molti lavorano già in università. 
Sulle startup si investe per la fase di ingegnerizzazione» 
aggiunge Portincaso.

14\ QUANTO SI INVESTE in queste startup?

15\ AIUTI PUBBLICI?

I problemi da affrontare sono importanti e connessi 
alla sostenibilità. 

Chi li risolve oggi ha immediatamente uno sbocco 
di mercato.

di dollari, 
stime di 

investimenti 
entro il 2025

52 
miliardi
di dollari

200
miliardi

3,9 
miliardi
di dollari 47

2 milioni
di dollari20 

miliardi 
di dollari

0,8 
miliardi 
di dollari 19

360mila
dollari

2016

2016

2016

2016

2019

2019

2019

2019

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI PRIVATI IN DEEP TECH DA PARTE DI INVESTOR 

NUMERO DI DEAL

IMPORTI PER 
INVESTIMENTO

(fonte: BCG)

«Per fi nanziare le fasi di 
sviluppo delle soluzioni 
deep tech e superare le 
barriere tecnologiche, 
servono venture capitalist 
che investano cifre più 
rilevanti che per le startup 
digitali. E nelle startup 
servono specifi che e 
maggiori competenze. 
Poi, devono approcciare 
un mercato che in genere 
è dominato da imprese 
consolidate» spiega 
Bagnoli.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo so-
no sotto la media europea. C’è bisogno 
di nuove imprese, che creino lavoro qua-
lifi cato. «Il Paese è interessato a presidiare 
i settori strategici e a investire in tecnolo-
gia» spiega Enea Tech, fondazione vigilata 
dal Mise. Favorisce la nascita di imprese e 
agevola quelle che già operano (microim-
prese, startup e Pmi innovative, spinoff, 
spinout), attraverso il Fondo per il Trasfe-
rimento tecnologico, presso il Mise, con 
una dotazione di 500 milioni di euro e 
almeno 24 investimenti l’anno. 
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DEEP TECH
16\ In quali SETTORI
 investe Enea Tech?

Sono previsti interventi in ambito pre-com-
merciale e pre-competitivo con investimenti tra 
200mila e 5 milioni di euro. Gli strumenti fi -
nanziari sono quelli del venture capital e open 
innovation. Enea Tech collabora con università, 
enti di ricerca, poli tecnologici, Pmi e grandi im-
prese, istituzioni. Si rivolge a una “platea” di un 
milione di persone, 250mila ricercatori, miglia-
ia di Pmi. La prima call, lanciata a febbraio, ha 
ricevuto 500 application, di cui 97 nel deep tech
(www.eneatech.it/call/#partecipa). Sul sito ci si 
può candidare e informarsi su subcall, eventi in-
formativi e operazioni di co-investimento con la 
Commissione europea. «Enea Tech nasce per dar 
voce agli innovatori e alle innovatrici che voglio-
no costruire il futuro dell’Italia e del Pianeta. Cer-
chiamo idee di impresa, i progetti di innovazione 
più radicali e fuori dagli schemi. Salti tecnologici 
e di paradigma. Abbiamo bisogno dei progetti 
più impetuosi per un progresso equo, inclusivo, 
sostenibile e duraturo. Le occasioni perdute sono 
fi glie di ambizioni mancate» scrive il team di in-
vestimento: Alessandro Aresu, Stefano Bernardi, 
Chiara Giovenzana, Diva Tommei.

(Fonte: WhitePaper Pariter) 

17\ Altre opportunità 
 pubbliche?

18\ QUANTO VALE 
IL COMPARTO?

Il 19% degli 0,5 miliardi di euro investiti nel 
2020 è andato a società deep tech, in Italia. 
Università degli Studi e Politecnico di Milano 
hanno attratto la maggior parte del capitale. 

700 miliardi

17 milioni

163 università

18 mila� Green
 Energy

� Deep Tech

� Circular 
 economy

� Healtcare
 Technology
� Information 
 Technology

di euro valore delle società europee 
deep tech (valore combinato). 

di euro investiti da inizio 2021 in 
Venture Capital Deal.

(miniere di menti e progetti).

startup in Italia (di ogni settore).

Cassa depositi e prestiti ha 1 miliardo 
di euro di dotazione per le startup, 
nel piano industriale 2020-2022 di 
Cdp Venture Capital-Fondo Nazionale 
Innovazione, chiamato Dall’Italia per 
innovare l’Italia. 
Ogni anno l’Europa destina 12 miliardi 
di euro per aziende deep tech (Pariter).

Deep tech 
Hardware 
Machine learning

� 
�
�

�

�

10 miliardi di euro
(¼ degli investimenti di Venture) investiti 
ogni anno in Europa in aziende deep tech. 

19\ PRINCIPALI TECNOLOGIE 
OGGETTO DI
INVESTIMENTO?



85millionaire

20\ CHI INVESTE?

Ci sono anche società che pro-
pongono un nuovo modello di investimento. 
Pariter Partners è una holding che investe, in fa-
se early-stage, in società deep tech, in Italia, che 
sviluppano tecnologie abilitatrici di innovazio-
ne spinta. «Il contributo di tutti è fondamenta-
le per la crescita e il raggiungimento delle fasi 
successive» spiegano i fondatori Jari Ognibeni 
e Matteo Elli. 

A fi ne 2020, Pariter Partners aveva investito oltre 
650mila euro in 4 società e ha promosso sulle 
proprie partecipate, operanti in settori ad altis-
simo contenuto tecnologico e scientifi co come 
intelligenza artifi ciale, printed electronics, ge-
nomica, microbioma e IoT, la raccolta di capi-
tale da co-investitori per ulteriori complessivi 
6,5 milioni di euro (con un effetto moltiplica-
tore 10x).  
Pariter acquisisce partecipazioni direttamente 
e agisce da lead investor, coinvolgendo altri fi -
nanziatori (Syndicate Investing, veicolo di in-
vestimento). Il network di Pariter conta oltre 
200 investitori. 

21\ Con chi collaborano 
 le startup?

«Nella terza ondata di innovazione 
si poteva immaginare che una 
startup scalasse da sola. Nel deep 
tech serve maggiore partecipazione 
tra startup che trovano soluzioni, 
aziende consolidate, che possono 
ingegnerizzare i processi e venture 
capital che possono coprire un 
rischio tecnologico alto» spiega 
Carlo Bagnoli.

«Una visione in cui la fi nanza non deve dunque 
essere prevalente, ma investitori, scienziati, 
team di lavoro e corporate operano insieme 
e alla pari: equally together».

Venture capital, 
fondi, Sgr. 

«La terza rivoluzione tecnologica ce la siamo per-
sa. Il Piano industria 4.0 è arrivato in ritardo, sia-
mo indietro rispetto a Stati Uniti e Germania. 
Ancora oggi le imprese italiane affrontano la di-
gitalizzazione solo per migliorare processi e la 
propria competitività. Invece di portarle a creare 
nuovi modelli di business» spiega Carlo Bagnoli.

Possiamo recuperare il ritardo, affrontare proble-
mi riconducibili all’attuale transizione ecologica, 
approcciare la trasformazione digitale in maniera 
innovativa dando al Paese la spinta che ha perso 
negli ultimi 40 anni».

L’ITALIA 
È PRONTA?22\

«L’approccio all’innovazione non è ancora consolidato. 
Anche se ci sono aree dove si sta investendo. 
Deve ancora crearsi un comparto Deep Tech. 

In questo sarà utile il sostegno del Recovery Fund.

Di tutte le ondate di innovazione, questa promette di essere la più 
trasformativa, la più grande che il nostro mondo abbia mai visto“ ”

I fondatori di Pariter 
Partners, Jari 
Ognibeni e Matteo Elli. 
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«Sì, esploderanno nei prossimi anni. È evidente 
nel caso della produzione di carne da cellu-
le staminali. E per l’Intelligenza artifi ciale.
Startup, acceleratori, università devono parteci-
pare a eventi e occasioni di confronto su temi 
caldi» spiega Bagnoli. Il 4 settembre a Venezia si 
terrà lo Strategy innovation Forum su “Gli Im-
patti di intelligenza artifi ciale e di blockchain sui 
modelli di business (www.unive.it/pag/34335)”.

«Il problema è che la tecnologia progredisce 10 
volte più velocemente delle istituzioni e infi ni-
tamente più veloci della specie umana e del suo 
ambiente. Servono la massima anticipazione del-
le conseguenze delle tecnologie emergenti e il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, istitu-
zioni, aziende e società, in una discussione aperta 
e trasparente sugli usi più responsabili. 

La risposta a domande come quella 
etica sarà una delle più grandi sfi de per assicurare 
che la prossima rivoluzione contribuisca a creare 
un mondo migliore» aggiunge Bcg. 

26\ NUOVI PROGETTI?
Venezia potrebbe diventare 
un motore di innovazione 
deep tech nel Triveneto.
Bagnoli e Portincaso lavorano a 
un progetto, presentato al pre-
mier Draghi, per trasformare 
la città lagunare, da meta di 
turismo mordi e fuggi, piegata 
dalla crisi e minacciata dal cam-
biamento climatico, 
Nel piano, la riconversione del polo di Marghera 
all’idrogeno. Residenzialità per gli smart worker, 
come in un campus universitario diffuso. 
Infi ne, la creazione di Venisia (Venice Su-
stainable Innovation Accelerator), il primo 
acceleratore deep tech d’Europa, che coin-
volgerà le imprese del territorio. 
«In Italia, possiamo essere pionieri nel deep tech. 
Grazie al Pnrr e al Recovery Fund, con l’apporto 
di investitori, potremmo farcela» afferma Por-
tincaso. A giugno sarà lanciata la prima call per 
startup per Venisia. Obiettivo: attrarre startup in 
città, a settembre, partendo dalle università del 
Triveneto (www.univeneto.it). 

27\ Che COMPETENZE
 ci sono all’interno 
 di una startup?

28\ Il deep tech può 
 generare problemi etici? 

29\ Come anticipare 
 e affrontare 
 le questioni etiche?

«Hanno competenze interne 
e nella filiera molto elevate. 
Sono più dottorandi e 
universitari che imprenditori» 
spiega Portincaso. «A loro 
servono laboratori e officine, 
un maggior capitale per 
cominciare. Serve un ponte 
tra mondo della scienza e 
del business. Il supporto di 
un acceleratore e un venture 
capital può aiutare uno 
“scienziato” a capire se può 
diventare Ceo, oppure Cto». 

nella capitale mondiale della sostenibilità. 

/m

Di tutte le ondate di innovazione, questa promette di 
essere la più trasformativa, la più grande che il nostro 
mondo abbia mai visto. 

©canmandawe-unsplash
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Emozionanti e divertenti quanto le corse reali, le gare automobilistiche 
virtuali sono una realtà che sta conoscendo un grande sviluppo. Ecco la 
scuola per diventare piloti, per divertimento, ma anche per professione.

Qual è il cuore dell’attività che svolgete e a chi si 

rivolge? «La mission di Adt Esports è quella di miglio-

rare il settore del Sim Racing, erogando formazione 

di qualità per permettere a tutti gli aspiranti piloti di 

vivere al 100% la passione per il motorsport virtua-

le. Ci rivolgiamo non solo a chi ambisce a diventare 

un pilota professionista, ma anche a quella parte di 

appassionati che vuole semplicemente migliorare le 

proprie prestazioni nei campionati online amatoria-

li, vivendo così un’esperienza realistica e appagante. 

Una gran parte dei nostri piloti è composta da lavo-

ratori e/o padri di famiglia che vogliono solo diver-

tirsi e che non hanno l’ambizione di diventare piloti 

professionisti. Già oltre 620 piloti hanno migliorato 

le proprie prestazioni di guida tramite i nostri corsi. 

Tutto ciò ha permesso di posizionarci come punto di 

riferimento a livello internazionale per quanto riguar-

da la formazione sulla serie F1. Adt Esports Academy 

è stata selezionata infatti per entrare a far parte di "Le 

Village", un network internazionale di startup e azien-

de del gruppo Crédit Agricole, che favorirà la crescita 

e lo sviluppo della nostra realtà, il tutto a beneficio 

dei nostri appassionati utenti».

G  are automobilistiche, una delle grandi passio-

ni sportive degli italiani. Da qualche tempo il 

mondo digitale è arrivato anche qui. Gli svilup-

pi della computer grafica hanno permesso la 

creazione di corse virtuali di grande impatto, fino ad-

dirittura alla creazione di un vero e proprio campiona-

to mondiale. Ci sono gare per amatori, ma anche per 

professionisti e, come per le competizioni “reali”, oc-

corre essere preparati. Alberto Di Teresa è Ceo di Adt 

Esports, una realtà che organizza corsi specifici per 

“piloti virtuali” ed è lui stesso a parlarci di questa atti-

vità, che sta sempre più prendendo piede.  

Alberto, come nasce e si sviluppa Adt Esports? 

«Adt Esports Academy nasce nel 2018 ed è la prima 

e unica Esports Racing Academy a livello mondiale 

basata sulla serie ufficiale Formula 1. Sono da sem-

pre appassionato di Formula 1 e di Sim Racing e do-

po anni di esperienza come pilota, mi sono accorto 

che mancavano specifiche scuole di formazione che 

aiutassero i piloti a crescere e a risolvere determinati 

problemi. Così ho deciso di creare questa realtà per 

mettere a disposizione di altri piloti le conoscenze 

e competenze fondamentali per migliorarsi in que-

sto settore».

Tutti possono essere 
piloti di Formula 1

Alberto Di Teresa 



Come sono organizzati i vostri corsi e come si svol-
gono? «I nostri corsi sono fruibili attraverso una piat-
taforma digitale, all’interno della quale sono contenu-
ti materiali didattici quali videolezioni (oltre 75 ore di 
video di altissima qualità didattica), dispense in pdf 
ed esercizi pratici da svolgere in pista. Le lezioni so-
no divise in moduli: il tutto è stato pensato per creare 
un vero e proprio percorso di allenamento e crescita 
che il pilota deve seguire per padroneggiare alla per-
fezione tutti gli aspetti della guida su F1. Il percorso 
consente anche a chi non ha molto tempo di ottenere 
grandi miglioramenti delle proprie prestazioni. È inol-
tre da tenere presente la forte componente emotiva 
che si ritrova ad avere un pilota quando entra in Adt: 
non si tratta solo di semplici corsi, ma di entrare a far 
parte di una “famiglia” composta dal nostro team di 
professionisti pronto ad aiutare il pilota in qualsiasi 
momento. Qualunque professione si svolga nella vita 
reale, grazie ad Adt ci si sente, seppur virtualmente, 
dei veri e propri piloti. Una delle caratteristiche prin-
cipali del nostro lavoro è infatti quella di essere me-
ticolosi e maniacali nella cura dei dettagli: il pilota è 

seguito in tutto il percorso di crescita e ha modo di 
interfacciarsi con i Coach Adt proprio come un vero 
pilota di F1 fa con il suo team».
Cosa ci può dire di questo mercato così particola-
re? «Il mercato degli Esports sta avendo uno sviluppo 
esponenziale. Secondo Statista, il valore di mercato è 
pari a 1,1 miliardi di dollari nel 2019 e arriverà a 6,82 
miliardi entro il 2027. Sempre più appassionati seguo-
no gli Esports: nel 2020 il pubblico è cresciuto ancora 
toccando i 646 milioni di persone (fonte: Statista). Il pi-
lota virtuale è già una professione dato che ormai da 
anni la Formula 1 organizza un campionato virtuale a 
cui partecipano tutte le scuderie reali, con un monte-
premi che è arrivato a oltre 700mila euro nel 2020».
Quello della Formula 1 è un mondo piuttosto 
esclusivo. Che opportunità può avere un appas-
sionato o un giovane pilota in questo settore? 
«Grazie alla tecnologia dei moderni simulatori che 
rendono l’esperienza di guida incredibilmente reali-
stica, migliaia di appassionati stanno scoprendo una 
passione per il motorsport, diventando piloti amato-
riali o professionisti, seppur virtualmente. Grazie agli 
F1 Esports, un appassionato può ambire a diventare 
un vero campione al pari dei più famosi piloti reali. Ci 
sono tante opportunità, sia per chi vuole intrapren-
dere una carriera da pilota virtuale professionista e 

sia per chi vuole semplicemen-
te divertirsi e vivere al 100% la 
passione per la guida in pista».

i https://adtesportsacademy.com
assistenza@pilotavincente.com
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I vantaggi del webinar
� Non dovrai fare km per raggiungerci, ci vedremo 
direttamente sul tuo dispositivo preferito attraverso 
la piattaforma Zoom.
� Nel tuo studio, a casa tua, riuscirai a concentrarti 
e ad apprendere più velocemente che in un’aula con 
tante altre persone.
� Potrai fare domande e avere risposte nella stessa se-
duta, i webinar di Millionaire sono pratici e interattivi.
� I giorni successivi potrai rivedere il corso registrato 
e rafforzerai la tua conoscenza della materia. Si può 
riguardare tutto! Non si smette mai d’imparare.

I costi. Millionaire vuole offrire un canale formativo 
a basso costo, con formatori di alto livello. L’iscrizione 
ai corsi varia da 90 a 120 euro, a seconda dei contenuti 
e della durata. Inoltre, i corsisti non devono spostarsi, 
con relative spese di trasferta, mezzi, pernottamenti. 
Un bel risparmio!

INFO. Per prenotarsi e chiedere informazioni 
scrivere a: corsi@millionaire.it

�MARKETING

Vuoi migliorare? 
Arrivano i corsi 
di Millionaire

Il digitale prende il sopravvento. E tutti dobbiamo sviluppare nuove competenze

� GGGGGGGG���������

Storytelling: tutti i segreti per imparare a 
raccontare una storia e raccontarsi. 1 7 giugno

Fare business con Instagram.  24 giugno

Facebook per le Pmi.   1 luglio 

LinkedIn, dal personal branding 
al profi lo aziendale.  8 luglio

Arrivano i webinar di Millionaire. Utilissimi per 
migliorare e completare la propria formazio-
ne, comodamente da casa propria, con uno 

smartphone, un tablet o un computer.
Millionaire ha studiato un calendario di temi, in esclu-
siva per i propri lettori. Il primo corso si è tenuto il 27 
maggio ed è stato dedicato al digital s peaking.

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

 TREND 

Il Papa la mette al 
centro di un’enciclica.
San Marino le dedica un festival. Una ricerca 
di InfoJobs evidenzia come il 65% dei lavo-
ratori la consideri un punto di forza. La Di-
sney, insieme al coraggio, la identifi ca come 
valore delle “nuove principesse”. 
Per Gianrico Carofi glio, magistrato e scrittore, 
è lo strumento ideale per risolve-
re confl itti e produrre senso nelle 
relazioni. Nel mondo esistono associazio-
ni e movimenti nati nel suo nome. Stiamo 
parlando della gentilezza, una delle parole 
chiave dell’era post pandemia. La gentilezza 
non è tenere aperta una porta o ringraziare 
un collega per una cortesia: quella è educa-
zione. «La radice della parola viene da gens, 
gente, ed esprime un senso di appartenen-
za. In azienda signifi ca fare squa-
dra, creare team di successo che 
lavorano allineati con 
un’unica visione: quella 
di raggiungere gli obiettivi, ma 
nel rispetto del benessere e ben 
lavorare individuale» spiegano 
Annamaria Palma e Lorenzo 
Canuti (foto a destra), counse-
lor, formatori e  coautori del li-
bro La gentilezza che cambia le re-
lazioni (Franco Angeli, 15 euro).

gentilezza
PAGA

LA

(E RENDE)
È LA PAROLA 
CHIAVE DEL 
MOMENTO. 
FA STARE MEGLIO 
E AIUTA NEGLI 
AFFARI.  CI RENDE 
PIÙ PRODUTTIVI 
E CI INSEGNA A 
FARE SQUADRA. 
RITORNO IN AUGE 
DI UNA PRATICA 
CHE SEMBRAVA 
DIMENTICATA
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La prima risposta: più importante delle per-
sone che ne fanno parte è il modo in cui in-
teragiscono, strutturano il lavoro e valutano 
i rispettivi contributi. L’indagine ha eviden-
ziato 5 requisiti per un gruppo “stellare”. Ma 
il primo, e più importante, è la presenza di 
quella che l’azienda di Mountain View chia-
ma “sicurezza psicologica”. La domanda a cui 
si deve rispondere è: nel nostro gruppo, pos-
siamo prenderci rischi senza sentirci insicuri 
e in imbarazzo? Il collegamento con la gen-
tilezza lo evidenzia Daniel Lumera,  formato-
re, esperto delle scienze del benessere (www.
danielumera.com). 

spiega. 
Che però si spinge oltre, affermando che la 
gentilezza fa anche bene alla salute. «Abbat-
te il tasso di mortalità, aumenta la longevità, 
migliora la risposta immunitaria e riduce le 
infi ammazioni». 

Tutto ciò emerge dagli stu-
di condotti da Immaculata 
de Vivo, epidemiologa della 
Harvard Medical School. In-
sieme a lei, Lumera ha scrit-
to il libro Biologia della gen-
tilezza. Le 6 scelte quotidiane 
per salute, benessere e longevità

(Mondadori, 20 euro).
Gli fa eco Richard Davidson, 
neuroscienziato, fondatore 
e direttore del Center for He-
althy Minds dell’Università del 
Wisconsin. Già 40 anni fa, ha 
scoperto che meditazione e 
gentilezza possono modifi care 
la struttura del cervello.  

Gentili si diventa? 
«Il primo passo è essere gentili con se stessi, 
ascoltarsi e prendersi cura di sé. Si parte dal 
respiro, per arrivare alla meditazione. Anche 
pochi minuti al giorno fanno la differenza. 
Poi si passa ad azioni concrete. La svolta è 
passare dall’io al noi» prosegue Lumera, 

Davidson cita uno studio che si è svolto in 
un’azienda spagnola, dove 100 impiegati so-
no stati divisi in 3 gruppi: chi, in 4 settimane, 
doveva effettuare 5 atti di gentilezza (giver), 
chi li doveva ricevere (receiver) e chi control-
lare (control). «Due mesi dopo, chi aveva fat-
to e ricevuto gentilezze era più soddisfatto del 
lavoro e più felice rispetto agli altri. Non solo, 
i receiver ricambiavano con atti di gentilezza 
che erano del 278% superiori a quelli ricevu-
ti. Da qui la constatazione che la gentilezza 
è contagiosa».

La pandemia, poi, ha acuito la sensibilità. 
Nel Regno Unito, una ricerca della società 
di consulenza BritainThinks evidenzia come 
solo una persona su 8 vuole che la vita torni 
“esattamente come prima”. 

  Riprendono Palma e Canuti: «Nel tempo, 
abbiamo creato dei percorsi in azienda che 
hanno ampliato il concetto di gentilezza, de-
clinandolo in una serie di buone pratiche. 
Tuttavia, il fulcro da cui si innesca la spirale 
della gentilezza resta la ricerca di anti-
doti alla disconferma».

L’algoritmo che rende speciale 
un team lo ha cercato Google, 
con un’indagine durata 2 anni 
su oltre 200 impiegati. 

LA GENTILEZZA È UN MUSCOLO, 
  SI ALLENA

«Dalla ricerca emerge che il fattore che fa la 
differenza nei team è la sicurezza psicologica. 
Tra i valori e i comportamenti inclusivi che la 
creano c’è la gentilezza»

E in azienda, che impatto ha la gentilezza?

Lo stile aggressivo non è più di moda. 

Gli altri desiderano una società più 
gentile, che conceda ai lavoratori più 
tempo libero e alla terra una maggiore 
tutela.
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«La disconferma compren-
de tutte quelle modalità, frutto di disattenzio-
ne nella migliore delle ipotesi, di maleducazio-
ne a volte, per cui ci sentiamo ignorati, come 
fossimo trasparenti. Pensiamo a quando non 
veniamo salutati o non riceviamo un cenno di 
risposta a un messaggio o a un’email. Sono pic-
cole scortesie, maltrattamenti quotidiani a cui 
veniamo sottoposti e a volte sottoponiamo gli 
altri senza considerare che in questo modo lo 
slogan della “centralità della persona” si svuo-
ta di signifi cato» aggiungono i due formatori. 

TREND

gentilezza
madre. Durante quest’anno di pandemia , 
in pausa pranzo la sala eventi si è trasfor-
mata nella sala meditazione: «La medi-

tazione è un mezzo per raggiungere il be-
nessere psicologico e la gentilezza un pilastro 
della crescita».
Una modalità concreta per dimostrarsi genti-
li con i propri dipendenti è quello di investire 
sul Welfare, area in crescita costante. Fra i be-
nefi t, invece, 

Pirelli punta su fl essibilità e formazione. Lu-
xottica ha appena consegnato 155 borse di stu-
dio ai fi gli dei dipendenti, 2.500 in totale. Star-
bucks investe sulla formazione universitaria. 
Nestlé ha consegnato un premio di 2.500 euro 
per i 3.000 dipendenti in Italia. Volvo concede 
ai suoi dipendenti in tutto il mondo congedi 
parentali di 6 mesi, pagati all’80%. Ikea si mo-
stra attenta alla diversity e alla gratifi ca matri-
moniale ha sostituito il “buono convivenza”. 
E infi ne Tecnostrutture, realtà del settore edile: 
nel 2020 è stata la prima azienda a pagare ai di-
pendenti il test sierologico per tornare sui can-
tieri e quest’anno ha distribuito una gratifi ca di 
1.500 euro agli 80 dipendenti per ringraziarli 
dell’impegno profuso durante la pandemia.

Da Adriano Olivetti (bilanciò solidarie-
tà e profi tto) a Brunello 
Cucinelli (a favore di un 
capitalismo umanistico) 
fi no ai meno noti, come 
Stefano Conti: morto nel 
2018, ha lasciato l’80% 
della sua Elettroservice ai 
dipendenti e solo il 20% 
alla famiglia. A certifi care 

le aziende in cui si lavora meglio, con i voti dei 
dipendenti, è l’annuale classifi ca Great Place to 
Work. I fattori chiave: fi ducia e spirito di col-
laborazione. L’edizione 2021 premia aziende 
farmaceutiche e tecnologiche: d a Msd Italia 
(farmaceutica), American Express Italia (servi-
zi bancari), Abb Vie Italia (biofarmaceutica), 
Dhl Express (logistica) e Hilton (ospitalità).

Il concetto rimanda alla ricerca di Google 
e alla necessità di avere un ambiente di 
sicurezza psicologica.

MEDITATE AZIENDE… MEDITATE

«I benefi ci della cultura della gentilezza si ri-
scontrano nella riduzione dei “costi relazio-
nali”, costi che non appaiono uffi cialmente 
in nessun bilancio ma si manifestano in inu-
tili lamentele, rifacimento di lavori, errori da 
distrazione, progetti non consegnati, promes-
se non mantenute» spiegano Palma e Canuti.

Ma può bastare poco, per cominciare, 
anche solo mezz’ora di meditazione in 
sala mensa. Il primo a crederci (per sé e 
per i suoi dipendenti, a cui metteva a di-
sposizione una stanza e dei corsi) è sta-
to Steve Jobs. Sulla stessa linea Google, 
Nike e AstraZeneca (che propone pause 
di meditazione per spezzare le riunio-

ni più lunghe, al posto dei meno salutari cof-
fee break). All’interno di Intel, multinazionale 
americana di processori, si è formato sponta-
neamente un gruppo di meditazione, che poi 
si è evoluto in un corso di 10 settimane, fi no 
a coinvolgere 52 uffi ci. In una scala da 1 a 10, 
chi ha partecipato ha visto migliorare di 3 pun-

ti  la felicità, di 2 benessere, creatività e 
relazioni con i colleghi. 
In Italia, scommette sulla gentilezza an-
che Giada Caudullo, psicologa e impren-
ditrice: la Solgar, impresa storica specia-
lizzata in nutraceutica nata a New York 
nel 1947, è stata portata in Italia dalla 

Passo successivo: superate le scortesie, si inizia 
a costruire l’edifi cio della gentilezza. 

 la pandemia ha dato un 
impulso a fl essibilità e smart working.

Tante le iniziative in favore dei dipendenti.

E poi abbiamo modelli di imprenditori gentili.
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P rega, insegna ai giovani, crede nel 
give back e nel “cerchio magico”, 
ha fatto un passo indietro per far 

emergere i talenti che ha accanto. 
Per Mirco Gasparotto, 58 anni, la defi nizione di 
“imprenditore gentile” certo non stona. 
A 20 anni, appena tornato dal servizio militare, 
con in tasca solo la licenza media, comincia 
a lavorare come fattorino per un’impresa 
che produce saldatrici. Ma è intraprendente: 
in breve inizia a venderle, per poi diventare 
direttore commerciale dell’azienda. Finché non 
muore il titolare e si rischia la chiusura. Mirco 
si lancia in un’impresa che sembra impossibile: 
comprare lui l’azienda e rilanciarla, grazie 
alla formula del management buyout e a un 
fi nanziamento, trovato con grande fatica. 
«Avevo 25 anni, mi tremavano i polsi al pensiero 
di avere la responsabilità di tutti i miei colleghi» 
racconta. Oggi la Arroweld, realtà di punta nel 
settore della distribuzione industriale, ha 500 
dipendenti, 200 agenti e un fatturato (nel 2020) 
di 102 milioni di euro.

Ho anche vissuto grandi 
confl itti, a cui all’inizio rispondevo colpo su 
colpo, perdendo tempo ed energie. Finché 
ho colto la grande forza della gentilezza, che 
sorprende e disarma. Adesso la mia strategia 
è aspettare che il confl itto si risolva da solo. 
Altrimenti, rispondo in modo conciliante: “Sì, hai 
ragione, magari ho sbagliato io”. La gentilezza è 
un muscolo psicologico, che si può allenare».
Di recente, in azienda ha fatto un passo indietro, 

«Ho imparato 
a delegare per 
far emergere
il talento»

LA STORIA 

per far emergere i talenti che aveva accanto. 
Fondamentale si è rivelata la sua capacità di 
delega. «Ho creato un cerchio magico di persone 
di fi ducia le quali, a loro volta, hanno un 
cerchio magico.  Sono convinto che 
l’imprenditore migliore sia quello che sa 
rendersi inutile, perché ciò che conta è la 
sopravvivenza dell’impresa».

Gasparotto, però, pratica la gentilezza 
non solo in azienda. 
«Sono cattolico praticante e prego 
mezz’ora al giorno, per le persone 
in diffi coltà. Pregare ha una forza 
dirompente». 

Ha fondato Onlus Mariana, che aiuta i bambini 
più sfortunati con attività di assistenza 
e istruzione (www.onlusmariana.org). E 
cofondato la community Osa, punto di incontro, 
collaborazione e conoscenza per imprenditori 
(https://osacommunity.it). 

«Ho vissuto la mia fase di workaholic, 
poi ho capito che dovevo bilanciare la 
vita professionale con quella personale 
e spirituale.

«Oggi è il give back a dare 
alla mia vita un senso più profondo»

/m
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Torna un classico degli anni Novanta: Flow. Psi-
cologia dell’esperienza ottimale, di Mihály 
Csíkszentmihályi (Roi, 18 euro). L’obiettivo: en-
trare nello stato di fl usso che ci permette di libe-
rare al massimo benessere, potenziale e creativi-
tà. Come? 1. Prestando la massima attenzione 
a ciò che ci accade, qui e ora. 2. Trovando sod-

disfazione nell’esperienza immedia-
ta. 3. Dando un signifi cato più alto a 
ciò che facciamo. 
Well being. Una strategia di soste-
nibilità fra benessere personale e 
benessere aziendale (Egea, 24 eu-
ro), indica le soluzioni per far conten-
ti i dipendenti e far quadrare conti in 
un mondo del lavoro stravolto dalla 

pandemia (e dal digital). 
Tanti spunti pratici (il percorso in 7 giorni o i 52 
mantra) nel nuovo libro del medico indiano De-
epak Chopra: Meditazione totale. Inizia da qui 
la tua vita libera dallo stress (Roi, 22 euro).

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

LIBRI

È come 
trovarsi in 
un castello di 
mille stanze e 
avere la chiave 
per aprirle tutte

ECCO TUTTE 
LE NOVITÀ 

DA NON PERDERE

(Stephen King)

Leggere?

Vuole stare meglio

Cerca un’ispirazione 
dallo sport

PER CHI

PER CHI

«Quando un pilota di F1 è lanciato a 350 
km all’ora in un sorpasso, il suo corpo e la 
sua mente devono essere perfettamente al-
lineati: in gioco ci sono la sua carriera e la 
sua vita. Ma lo stesso vale per un chirurgo 
durante un’operazione e per un imprendi-
tore che deve prendere una decisione cru-
ciale» afferma Riccardo Ceccarelli. Sognava 

di fare il pilota, è diventato medico e 
ha inventato un metodo per allenare gli 
sportivi. Lo racconta nel libro Cervello 
super veloce. Il metodo rivoluziona-
rio. L’allenamento mentale di piloti, 
campioni e top manager (Sperling, 
16,90). Il consiglio numero uno: prima 
di allenare il corpo, si deve allenare la 
mente. Tre consigli: basta autosabotarsi 
(pensando di non essere all’altezza), au-
tointervistarsi sui propri punti di forza, 
dire almeno un no a settimana. 
Vincenti. Storie di ginnasti coraggio-
si (di Ilaria Brugnotti, Baldini+Castoldi, 
17 euro) racconta grandi protagonisti di 
uno sport da resilienti. L’apnea è mae-
stra di vita per superare i momenti du-
ri in Con la forza del respiro. Dal fa-
scino dell’apnea alle sfi de della vi-
ta, del campione Umberto Pe lizzari 
(Sperling&Kupfer, 17,90 euro).

‘‘
‘‘
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A chi non piacerebbe pensare come un analista compor-
tamentale dell’Fbi, prevedere i comportamenti degli altri 
e fare scelte vincenti? La buona notizia è che, con un po’ 
di applicazione e la lettura di questo manuale, ciò diven-
ta (quasi) possibile. Il codice del profi ler. Un ex agente 
speciale dell’Fbi svela il metodo per prevedere i com-
portamenti (di Robin Dreeke, Sperling&Kupfer, 17,90 eu-
ro) è una lettura piacevole e istruttiva. 

Salviamoci! Mutui e 
prestiti, tasse e cartelle 
esattoriali, risparmi, 
redditi e pensioni: come 

sopravvivere all’epoca del Covid (di 

Vincenzo Imperatore, Chiarelettere, 14 euro) è un 

ricco e documentato manuale di sopravvivenza. 

Di particolare interesse la sezione dedicata alle 

strategie di ripresa per le Pmi. 

Humor e pensiero late-
rale. I processi mentali 
che stimolano la creativi-
tà (di Filippo Losito, Egea, 

19 euro): test, aneddoti, studi scientifi ci e 
case history a illustrare come un pizzico 
di sano sense of humour può aiutare a es-
sere più originali e creativi. 
Simone Ciaruffoli (l’imprenditore inven-
tore della catena di hamburgerie Burgez) 
fi rma un pamphlet dissacrante sul marke-
ting, in cui racconta i grandi brand del pre-
sente (da Chiara Ferragni a Beppe Sala), 
spiega che il marketing è ovunque nelle 

nostre vite e lancia la sfi da 
per una campagna di vero 
successo, quella in grado 
di vincere sul prodotto che 
promuove. Marketing Lu-
ther King reloaded. Il tuo 
prodotto è la storia che 
sai raccontare (Antepri-
ma Edizioni, 12,50 euro). 

/m

Cerca un fi nanziamento

Cerca clienti

Cerca qualcosa 
fuori dagli schemi

Vuole risollevarsi

PER CHI

PER CHI

PER CHI

PER CHI

Vuole imparare a trattare con gli altri
PER CHI

Scommette su se stesso
PER CHI

Ognuno di noi ha 3 lavori: il primo è 
quello uffi ciale, che assicura lo stipendio 
a fi ne mese, il secondo consiste nel crea-
re una rete di conoscenze, il terzo nel fare 
personal branding. Sul secondo lavoro, 

Benedetto Buono ha scritto il libro 
Business networking (Flaccovio, 
24 euro). Per creare una rete che ci 
aiuti a raggiungere i nostri obietti-
vi, sono fondamentali le soft skill. 
E alcuni comportamenti. Eccoli. 1.
Essere se stessi. 2. Essere amiche-

voli. 3. Essere concreti. 4. Va-
riare i canali. 5. Essere leggeri. 
Sul terzo lavoro, è appena 
uscita la nuova edizione di 
un grande classico: Fai di te 
stesso un brand (Flaccovio, 
20 euro). Riccardo Scandella-
ri (noto in Rete come “Skan-
de”) dà un taglio molto pra-

tico, concentrandosi sullo step più dif-
fi cile: convertire l’interesse in contatti, i 
contatti in relazioni e infi ne le relazioni 
in clienti. Bill Burnett e Dave E vans so-
no due innovatori che a Stanford inse-
gnano ai ragazzi a progettare 
il loro futuro come si progetta 
un prodotto, una tecnologia e 
uno spazio. Ora la loro “cas-
setta degli attrezzi” è sintetiz-
zata nel libro Design your life. 
Come fare della tua vita un 
progetto meraviglioso (Bur, 
15 euro).

Forme di fi nanziamento alternative al sistema bancario. 
Scopri come trovare i capitali che ti servono, di Stefano 

Manini e Alberto Rainieri (Flaccovio, 16 euro) è un manualetto sintetico 

e pratico per orientarsi fra le varie forme di fi nanziamento: da l 

microcredito al crowdfunding, dai business angel ai mini bond.

Come trasformare prima i 

collaboratori e poi i clienti 

in fan della nostra azienda? 

Come sviluppare la fi ducia fi no 

a farla arrivare al livello del 

tifo calcistico? La risposta è 

in questo manuale innovativo 

che David Meerman Scott 

scrive con la fi glia Reiko: 

Fanocracy: trasformare 
i fan in clienti, i clienti 

in fan (Hoepli, 24,90). 

L’edizione italiana presenta 

case history di startup e 

aziende del Belpaese.
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/ di Lucia Ingrosso, l.ingrosso@millionaire.it

COME SI FA

VENDERE
IN UN ANNO 
È CAMBIATO TUTT
(ecco le opportunità del digitale)  

«Lo stile di vendita nel passato si basava sull’incon-
tro di persona e sullo spirito di osservazione. Si par-
tiva da un dettaglio, per creare empatia. Adesso 
dobbiamo arrivare preparati» precisa Zamagni. 
Le indagini si fanno a monte, in Rete. Si attinge a 
fonti uffi ciali (il sito dell’azienda) e uffi ciose (l’at-
tività della persona sui social). Bisogna far tesoro 
degli indizi relativi, per esempio, agli scambi email 
e telefonici (stile più o meno formale, punteggia-
tura, tono di voce…). 

Mondo della vendita: negli ulti-
mi 20 anni non era cambiato (quasi) nulla e, 
d’improvviso, è cambiato tutto. Boom di acqui-
sti online: nel primo trimestre di quest’anno il 
commercio digitale in Italia cresce del 78%, ben 
al di sopra della media mondiale (58%). Incon-
tri di vendita in gran parte a distanza. Crescente 
impatto dell’intelligenza artifi ciale che, secondo 
Focusing Future (www.focusingfuture.com), en-
tro 20 anni sostituirà il 95% dei lavori nel set-
tore. «Servono nuove competenze. Uno stile 
di vendita più veloce, incisivo, proattivo. La 
capacità di padroneggiare tutti 
gli strumenti offerti dalle video-
call. E quella di muoversi a pro-
prio agio sul Web e sui social, 
per promuoversi e documentar-
si» sintetizza Tullio Miscoria, trainer commer-
ciale e manageriale. «Il futuro è dello smart 
selling. Non si tratta solo di vendere in call, 
ma di usare tutte le possibilità tecnologiche: 
coltivare prospect, acquisire lead, condurre 
trattative, gestire customer base» spiegano 
Federico Vigorelli Porro e Claudio Zamagni, au-
tori del libro Smart selling.

2

1 Personal branding: coerenza
«Il venditore è un personaggio pubblico, perché 
rappresenta l’azienda. L’obiettivo è che online si 
trovino dei contenuti che lo accreditino come affi -
dabile e competente. È necessario presidiare lo spa-
zio digitale» spiega Vigorelli Porro. Come? Creando 
un profi lo su LinkedIn e, a seguire, su uno o più 
altri social. La parola d’ordine è una: coerenza. La 
prova del 9 è fare una ricerca in incognito su Go-
ogle, per verifi care che cosa si trova con il proprio 
nome. E partire da lì per costruire la propria iden-
tità sul Web» spiega Miscoria.

«La vendita non è muscoli, ma intelligence»
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LinkedIn 
per vendere 

«Attenzione a usare questa 
piattaforma nel modo giusto: 
resta un social network, non uno 
spazio di social selling. Bisogna 
avvicinare le persone sulla base 
di una condivisione di interessi, 
creare relazioni. Solo se le 
relazioni sono di buona qualità 
poi si trasformano in vendite»
spiega Vincenzo Patti, partner di Harris Italia. 

3

4

5

6

7

8

9

Così diventerete strepitosi
«Il mondo della vendita si basa sulla relazione: un 
caffè al bar, una stretta di mano, una cena. Adesso 
tutto questo è limitato. In compenso, la Rete offre 
grandi opportunità di relazione. E non si torna in-
dietro» spiega Vigorelli Porro. L’incontro da remo-
to resterà, come via di mezzo, fra un incontro di 
routine (telefonata) e uno importante (dal vivo). 
«I venditori che diventeranno convincenti da re-
moto, quando torneremo in presenza saranno 
strepitosi» spiega Miscoria. 

La Rete offre infi nite possibilità per veicolare conte-
nuti relativi al prodotto/servizio che il futuro clien-
te può trovare interessante. I social network hanno 
molteplici spazi (dalle Stories ai gruppi), per non 
parlare di piattaforme di pubblicazione online co-
me medium (https://medium.com), i siti azienda-
li, i blog personali, i podcast… Accreditarsi come 
esperto della materia rende credibile.

La Rete batte il telefono
Esempio: il cliente deve stipulare un’assicurazione 
sulla casa. Si fa convincere della telefonata del suo 
assicuratore tradizionale o da una serie di stimoli 
che gli arrivano sul Web, in risposta a una sua ri-
cerca su Google?

Un chatbot risponde a tutte le sue domande, gra-
zie a un link può avviare una videochiamata con 
un consulente e, grazie alla fi rma digitale, può fi -
nalizzare senza muoversi da casa.

Sales cadence
Quanti contatti servono per ottenere un appunta-
mento? Molti risponderanno: fra 2 e 3. In realtà, 
recenti ricerche mostrano come fi no a 9 contatti il 
tasso di successo cresce. Prende il nome di sales 
cadence l’ordine dei diversi metodi usati per 
contattare il prospect. Elementi importanti: pia-
nifi cazione, gradualità, personalizzazione, ca-
pacità di creare interesse e valore.

 Grazie al retargeting, 
visualizza banner accattivanti, che lo portano a 
landing page, gli propongono informazioni e preventivi.

CRM. Il customer relationship management
(gestione delle relazioni con i clienti) è un ap-
proccio che consente di ottimizzare le attività 
commerciali. Esistono molti software ad hoc, anche 
gratuiti e open source. Qualche info qui: www.cre-
ativemotions.it/crm-gratuiti-e-open-source

Sales Navigator
È un’opzione premium di LinkedIn, che costa cir-
ca 60 euro al mese. Il primo vantaggio è che con-
sente di inviare messaggi e richieste di connessio-
ne anche a persone dal secondo livello in su. «In 
realtà, producendo contenuti di valore e muoven-
dosi bene con il personal branding, si può creare 
un’audience vasta e mirata. La reale marcia in più è 
la possibilità di conoscere tutte le attività delle 
persone selezionate, senza sottostare alle lo-
giche dell’algoritmo. Così possiamo commentare 
i post che pubblicano o fare le congratulazioni a 
chi cambia lavoro, senza paura di perderci messaggi 
importanti del nostro target» dice Vigorelli Porro.

Quale empatia? 
Creare una sintonia è una delle strategie dei com-
merciali. Ma, specie a distanza, più dell’empatia 
emotiva conta quella cognitiva. 
«Bisogna mettersi nei panni dell’altro, capire qua-
li sono le sue esigenze. Come riuscirci? Facendo 
domande. È dimostrato che chi fa domande ha 
il 60% di possibilità in più di chiudere la 
vendita» spiega Zamagni.

Contenuti e generosità 
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Appunti: prendili così
Prenderli, in modo tech (su OneNote o EverNote) 
o su un foglietto, distoglie l’attenzione dal cliente. 
«Può essere una buona idea riepilogare i punti 
chiave dell’incontro sulla chat condivisa: crea un 
ancoraggio nella mente del cliente ed è utile du-
rante l’argomentazione» consiglia Vigorelli Porro.

Scrivi sullo schermo 
La scrittura digitale consente di illustrare e spiegare 
i ragionamenti tracciando schemi, cifre, diagram-
mi. Effetto garantito sui clienti: si riaccende il loro 
interesse. Che cosa serve? Dalla tavoletta grafi ca con 
penna (da 40 euro), al tablet con penna al laptop 
o convertibile con touchscreen.

COME SI FA

Un metodo “rivoluzionario” per vendite e marketing. Decine di case 
history. Una selezione di digital tool. Utile e completo il manuale 
Strategie di vendite e marketing. Modello innovativo con kit excel 
per sviluppare piani di marketing-comunicazione-vendite (Flaccovio, 
38 euro). A fi rmarlo, Gabriele Micozzi, docente universitario 
specializzato in marketing strategico e sales management.

Tullio Miscoria e Vincenzo Patti, 

entrambi partner di Harris Italia 

(www.harrisitalia.it), specializzati in  formazione 

e consulenza commerciale, co-autori di Vendere 
in video visita. Avvicinare e conquistare i clienti 
risultando autorevoli, coinvolgenti e convincenti
(Franco Angeli, 17,50 euro). 3 e-book in omaggio 

per i nostri lettori. Scrivere a: esperto@millionaire.it 

per aggiudicarsene una copia, oggetto “video visita”.

Federico Vigorelli Porro 

(psicologo italo-canadese) e 

Claudio Zamagni (esperto di ingegneria dei processi 

di vendita) fanno parte di Choralia (fondata da 

Zamagni: www.choralia.com) e sono coautori di 

Smart selling. Usare il digitale per aumentare i risultati 
di vendita (HarperCollins, 18 euro). 

3 e-book in omaggio per i nostri lettori. Scrivere 

a: esperto@millionaire.it per aggiudicarsene una 

copia, oggetto “smart selling”.

Si accorciano i tempi 
«A distanza, bisogna aumentare interattività, coin-
volgimento e richiesta di feedback. I tempi, invece, 
si dimezzano» dice Miscoria.

Presentazione sì o no? 
«Usare bene Power Point è cruciale: è un elemento 
fondante della scenografi a che devo costruire» di-
ce Zamagni. Ma se una presentazione dà valore al 
contenuto, ne toglie alle persone. Su Zoom è pos-
sibile allargare la miniatura del cliente trascinan-
do l’angolo della fi nestra di visualizzazione o usare 
la funzione pin/fi ssa video
per mantenere una perso-
na sempre in evidenza e 
regolarci in base alle sue 
reazioni. L’extrema ratio? 
Usare un doppio schermo: 
su uno la presentazione e 
sull’altro gli interlocutori. /m
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11

Scopo, processo, benefi cio 
Nella call, dopo aver rotto il ghiaccio, bisogna de-
fi nire lo scopo della comunicazione, presentare il 
processo, cioè le modalità pratiche di svolgimento 
della call e infi ne illustrarne il benefi cio.

Adeguarsi al mezzo 
A distanza, è più diffi cile tenere viva l’attenzione. 
Alcuni “trucchi”: 
1. Ritmo del parlato sostenuto, ma non troppo 
veloce. 
2. Articolare bene le parole.
3. Copiare toni e ritmi degli interlocutori. 
4. Occhio alla latenza, cioè all’intervallo fra 
l’emissione di un messaggio e il suo arrivo. La 
si supera con pause ad hoc, per evitare che le 
parole si accavallino.
5. Tono di voce modulato e caldo (già il digitale ci 
rende robotici e martellanti).
6. Volume: per non alzarlo troppo, coprire solo 
un orecchio con le cuffi e. 
7. «I gesti e le espressioni vanno resi più 
“plateali”. Il sorriso, per esempio, va lasciato sul 
viso qualche secondo in più per essere certi che 
l’interlocutore lo veda. In alcuni casi lo si può 
esplicitare anche a parole “Quello che lei dice mi 
fa sorridere”» spiega Vigorelli Porro.
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2/ Valutare correttamente le possibili cri-
si. È necessario essere attenti, preparati e sapere come 
muoversi in casi di estrema criticità. Un commento o 
una recensione negativa devono essere affrontati nel 
modo corretto, sapendo esattamente cosa fare e co-
me rispondere. È necessario, pertanto avere un piano 
di azione (effettivo e non solo predisposto “sulla car-
ta”) che consenta di intervenire tempestivamente e in 
maniera effi cace. E in qualsiasi momento (ossia 7 giorni 
su 7 e h24). La Rete non ha orari, non ha confi ni e non 
conosce festività, la nostra (potenziale) perenne connes-
sione espone chiunque a possibili attacchi senza limiti 
di tempo e di luogo.

4/ Strategia. Predisporre un piano di azione effi -
cace signifi ca individuare in via preventiva i soggetti 
che possono intervenire in nome e per conto del brand. 
Perimetrare i compiti signifi ca individuare una strategia 
che consenta di creare un’azione effi cace a protezione 
del brand stesso. Nulla deve essere lasciato al caso o, 
peggio, improvvisato al momento. Predisporre un pia-
no di azione per far fronte alla crisi signifi ca stabilire le 
modalità con le quali rispondere agli eventuali attacchi, 
con quali mezzi, su quali social e con quale tono di voce. 

5/ Rispondere sempre. Qualsiasi sia il motivo che 
abbia originato crisi, commento, recensione o richiesta 
del cliente, è indispensabile tenere un comportamento 
proattivo e disponibile. Rispondere sempre, non trala-
sciare nessun commento, nemmeno il peggiore, rispon-
dere con fermezza e rispettando l’interlocutore, cercan-
do una soluzione che possa soddisfare le richieste.

Cosa postare online e come 
gestire le critiche h 24

Il turismo ha fatto del digitale uno strumento im-
prescindibile per la propria promozione, complici 
anche le potenzialità dei social network che han-

no, più o meno consapevolmente, trasformato i turisti 
in veri e propri testimonial. La promozione avviene at-
traverso attività vengono programmate e gestite da-
gli operatori, ma nel contempo dallo stesso turista che 
racconta online la propria esperienza: nella fase della 
preparazione, quando programma il viaggio, nella fase 
dell’esperienza, mentre vive l’esperienza e, infi ne, nella 
fase post esperienza, quando racconta e ricorda ciò che 
ha vissuto. Come sfruttare l’opportunità? Quali sono gli 
errori da evitare?

1/ Massima attenzione a ciò che viene po-
stato online. L’operatore turistico costruisce il pro-
prio brand anche attraverso l’utilizzo della Rete. Dovrà 
pertanto predisporre specifi che policy che disciplinino 
le attività ricollegabili al brand aziendale, sia con rife-
rimento ai terzi sia con riferimento ai dipendenti, per 
stabilire preventivamente quale tipologia di comuni-
cazione tenere, con quale registro comunicativo e con 
quali modalità. Con riferimento, invece, ai dipendenti 
sarà necessario prevedere una policy interna che rego-
lamenti i comportamenti che questi dovranno tenere, 
per evitare che il loro operato sui social network pos-
sa incidere negativamente sulla reputazione aziendale.

/ 

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

LE REGOLE DELLA RETE

Turismo e digitale, 
quali regole rispettare 
e quali errori evitare

* 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.

/m

3/ Tempestività.Essere tempestivi consen-
te di intervenire per gestire al meglio possi-
bili crisi e, quindi, evitare che gli eventuali 
effetti negativi possano propagarsi in ma-
niera incontrollata.
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S i chiamano virtual infl uencer, sono avatar creati 
da un software di computer grafi ca, seguiti ogni 
giorno da milioni di follower, nella loro vita sui 

social. Trending nato già da qualche anno, ma che ora 
rappresenta un vero e proprio fenomeno. 
Da dove deriva il successo degli infl uencer virtuali? In-
nanzitutto dalla loro personalità, che rispecchia valori, 
usi e costumi di ogni essere umano. Mostrano attra-
verso i loro profi li una quotidianità studia-
ta nei minimi particolari, portando avanti 
esperienze comuni, da momenti ludici e ricreativi a 
concetti importanti, come i diritti umani, socia-
li, ambientali e i maggiori brand hanno compreso il 
loro valore. Noonoouri, l’avatar creato da Joerg Zuber, 
che potete trovare su Instagram con il nickname @no-
onoouri (1), con i suoi 374mila follower a soli 19 
anni, è una infl uencer attivista, vegana, che porta avanti 
petizioni per l’ambiente e mostra ai suoi follower co-
me tutelare il nostro ecosistema. In pieno stile cartoon, 
appare come una Lol maxi, che ha ottimo gusto per la 
moda. Vanta collaborazioni con le maggiori griffe, tra 
cui Valentino, Versace, Phylosophy, Miu Miu... Pochi mesi 
fa ha promosso insieme a Nana Sarian di Stella McCart-
nery, l’Harvard Fashion Law Lab.
Miquela alias @lilmiquiela (2), 3 milioni di follo-
wer, giovane dai tratti fortemente umanizzati e dalla 
personalità esuberante, contornata da amici, virtuali e 
reali, si fa portavoce del movimento Black Lives Matter. 
Le sue immagini e i suoi video, sono così reali da lascia-
re senza parole anche gli addetti al settore. Ha collabo-
rato con Prada, Chanel, Diesel, Moncler ecc. È stata la 
testimonial delle Cheetos, patatine della Frito-Lay. Oggi 
impegnata nel lancio dei suoi primi NFT (Non-fungible 
token). Ma non troviamo solo giovani attiviste, piene 
di interessi, ma anche professioniste di diversi settori.

Non sono persone, eppure infl uenzano milioni di follower, triplicando la 
fi delizzazione rispetto ai loro colleghi umani.

È il caso di Shudu, @shudu.gram, la pri-
ma top model virtuale. Ha una community di 
216mila follower che apprezzano i suoi 
contenuti. Realizzata nei minimi particolari, 
sono visibili persino le micro-espressioni facciali. Il suo 
ideatore, il fotografo Cameron James Wilson, ha tratto 
ispirazione da una edizione speciale di Barbie, la “Prin-
cipessa del Sudafrica”, riprendendo il volto della model-
la Iman Mohamed Abdulmajid, vedova di David Bowie.

Infl uencer virtuali, sempre più reali, nei tratti fi sici e 
nelle personalità. Una ricerca condotta da Hype mostra 
come i virtual infl uencer generino una fi delizzazione 3 
volte maggiore rispetto ai content creator umani, tanto 
che alcuni brand hanno scelto di creare persino il proprio 
avatar. È il caso di Kfc e del Colonnello Sanders, che ve-
diamo sul profi lo Instagram dell’azienda, mentre mostra 
i prodotti e interagisce anche in partnership con altri 
brand. I dati ci dicono che i virtual infl uencer riescono 
a intercettare un target come quello delle generazioni 
Y e Z, quest’ultima non semplice da coinvolgere con le 
classiche strategie di advertising. Il confi ne tra reale e 
irreale li rende ancora più affascinanti. Sulla scia di Kfc, 
anche le pmi potrebbero “assumere” il proprio brand 
ambassador, disegnandolo su misura.

/

Virtual infl uencer: quando 
virtuale e reale si incontrano

/ di Laura Ruggiero*,  esperto@millionaire.it 

INFLUENCER

/m

* 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

1 2

E i brand iniziano a crearsi il proprio avatar...
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Vale ovunque
Ogni Paese ha le sue leggi sul diritto d’autore e ci pos-
sono essere differenze tra uno e l’altro, anche se ci so-
no trattati internazionali che pongono alcuni principi 
comuni. Nell’Ue si è cercato di avvicinare le leggi dei 
singoli Stati mediante direttiva, cioè ponendo delle re-
gole generali e lasciando a ogni Stato un certo margi-
ne di libertà nel recepire tali regole, quindi ci possono 
essere differenze tra un Paese e l’altro anche in Ue.

Cos’è la direttiva Copyright
Nel 2019 è stata adottata una nuova direttiva che do-
vrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno, 
per adeguare le leggi sul diritto d’autore alle nuove 
tecnologie (per esempio i big data) e alle utilizzazioni 
in ambiente digitale e transfrontaliero, a maggior tu-
tela di autori ed editori.

A che punto siamo

il 20 aprile 2021 è stato approvato in Senato il disegno 
di legge per delegare il Governo 
ad attuare la direttiva Copyright. 
Occorrerà quindi attendere ancora 
poco per conoscere le novità che 
saranno introdotte per una miglio-
re tutela della creatività nel mondo 
digitale e delle nuove tecnologie.

Tutte le regole da conoscere

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

Dopo il recente lancio delle nuove con-
fezioni Barilla per alcuni formati di 
pasta, il packaging artistico sembra 

tornato di moda. Ci sono però regole da ri-
spettare, poiché la legge tutela l’autore e la 
sua creatività con i diritti d’autore, che pos-
sono essere diritti morali (per esempio, essere 
riconosciuto autore di un’opera), ma anche 
patrimoniali, che consentono all’autore di essere remu-
nerato per l’utilizzo delle sue opere. L’autore potrà impe-
dire ogni uso non autorizzato dell’opera, come pubbli-
cazione e diffusione, esecuzione, modifi ca, traduzione, 
vendita e noleggio.

Cosa tutela il diritto d’autore
Il diritto d’autore non vale solo per le opere d’arte, ma 
in generale per le opere nuove e con un contenuto 
creativo dell’autore, come composizioni musicali, let-
terarie, opere di architettura, scultura e pittura, fi lm e 
video, ma anche software e banche dati.

Come si ottiene
I diritti d’autore nascono al momento della creazio-
ne dell’opera e durano fi no a 70 anni dopo la morte 
dell’autore. Però non è facile dimostrare all’occorrenza 
il momento della creazione dell’opera: per questo sarà 
importante dotarsi di adeguate prove di quella data. 
Alcuni strumenti utili allo scopo sono:
� I depositi di opere inedite e software 
presso la Siae.
� Il servizio “WIPO Proof” 
dell’Organizzazione mondiale della 
Proprietà intellettuale (www.wipo.it).

/ 

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

DIRITTO

L’autore 
ha i suoi diritti!

Consigli per packaging 
ed etichette d’artista
In attesa di conoscere queste novità, torniamo ai nostri 
packaging artistici con alcune avvertenze: 

� Per usare un’opera altrui su packaging o etichette è 
necessario ottenere l’autorizzazione scritta dell’autore.

� S e si commissiona l’opera, è comunque opportuno 
stipulare un contratto scritto.

In mancanza di questi accorgimenti, si sconsiglia di usare 
l’opera se è ancora protetta da diritti d’autore. /m

Barilla ha coinvolto 11 artisti 

italiani per interpretare 

il grano duro e presenta 

le opere in una mostra 

alla Triennale di Milano, 

intitolata Grani d’autore.

L’Italia è in prima linea in questo settore, 
considerata l’importanza delle industrie 
culturali e creative nel nostro Paese: 
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Negli uffi ci e nelle aziende, durante la pandemia, 
si è puntato sul lavoro in remoto. Probabilmen-
te lavoro a distanza e riunioni virtuali continue-

ranno , secondo lo studio The Future of Work di McKin-
sey& Company.
Prima del Covid, solo il 14% dei lavoratori usava una piat-
taforma di videoconferenza almeno una volta al giorno 
(Recon Research). Ora il ricorso ai video è triplicato, ol-
tre la metà degli smart worker se ne serve almeno una 
volta al giorno, 1/4 più volte nella stessa giornata. Si va 
verso l’hybrid workplace, uffi ci dove parte dei 
dipendenti è presente e gli altri si collega-
no da remoto. Le aziende dovranno favorire, anche 
con apposite postazioni, sale per riunioni miste, schermi 
e tecnologie, l’interscambio continuo tra sede e lavora-
tori in remoto. I gruppi di lavoro si sono ridotti, mentre 
il tempo trascorso nei meeting è più che raddoppiato. 
Lo rivela The Next Great Disruption is Hybrid Work-Are 
We Ready?, studio pubblicato da Microsoft. Si legge che 
su LinkedIn le offerte di lavoro a distanza sono più che 
quintuplicate. Il 73% dei lavoratori spera in una mag-
giore fl essibilità anche dopo la pandemia. Il 67% punta 
su un modello ibrido. Il 46% prevede di cambiare città, 
approfi ttando dello smart working. 
La percezione dei lavoratori sul lavoro ibrido 
è positiva: circa il 40% degli intervistati ha 

dichiarato di sentirsi più libe-
ro di essere se stesso. Ma im-

prenditori e manager delle risorse umane che dicono? 
Le imprese investono in employer branding, ma oltre 
1/3 fatica ad attrarre e trattenere i talenti, 1/4 dei col-
laboratori ha meno senso di appartenenza (dipendenti 
“ingaggiati”, -16%, e “pienamente ingaggiati”, -23%). 

Il 60% dei direttori HR aumenterà la spesa 
digitale nel 2021, la crescita media più al-
ta degli ultimi anni (+7,5%). Le sfi de del 2021 
saranno smart working, riqualifi cazione professionale e 
competenze digitali. Sono dati della ricerca dell’Osser-
vatorio HR Innovation Practice della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano. “Nei prossimi mesi, le 
d irezioni HR dovranno moltiplicare gli sfor-
zi per prendersi cura delle persone, miglio-
rarne l’engagement e rendere sostenibili i 
nuovi modelli di lavoro, stimolando i dipendenti 
e aiutandoli a coltivare le relazioni professionali”. Po-
trebbe aiutarli a tenere redini e connessione l’approccio 
Connected People Care, l’utilizzo dei dati raccolti attra-
verso le tecnologie digitali per rispondere alle esigenze 
specifi che di ogni persona, migliorandone autonomia e 
coinvolgimento nei processi aziendali.

di Silvia Messa, s.messa@millionaire.it

� CONTAMINAZIONI

L’era del lavoro ibrido

Smart worker per forza, 
prima, ora i lavoratori 

cercano una nuova 
normalità. Un mix tra casa 

e uffi cio, che richiede 
supporti tecnologici e 

psicologici, da parte delle 
aziende. Ecco le previsioni 

� CO O� CO O� CO O

CASA

CASA

CASA

UFFICIO

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

STARTUP

212 
incubatori, 
di cui 38 certifi cati 
(fonte: Social Innovator Monitor).

+13mila
startup innovative 

in Italia.

261
 scaleup a settembre 2020 : 
 dalla loro fondazione hanno 
raccolto complessivamente 
2,7 miliardi di dollari. 
(fonte: Mind the Bridge)

+1.000
business angel : 
nel 2020 hanno 
effettuato 330 

operazioni per 640 
milioni di euro 

(fonte: VeM Venture 
Capital Monitor 2020).

23 
parchi scientifi ci 

e tecnologici.

+ di
1 miliardo
di euro: totale dei soldi 
che hanno in gestione 
i fondi di venture capital  italiani.

ECOSISTEMA
SI FA PRESTO A DIRE… 

60mila
persone che 

lavorano  
nelle startup 
innovative.

569 milioni
di euro: capitali raccolti 

da startup e scaleup 
italiane nel 2020. 

(fonte: EY Venture Capital 
Barometer 2020)
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«Le startup sono figlie delle 
ambizioni di chi le fa. Ma anche 
dei cosiddetti fattori abilitanti, cioè 
tutti quegli attori che, agendo e 
interagendo tra di loro, le aiutano 
a diventare grandi imprese o, 
come si dice in gergo, a scalare».

Componente base di un ecosistema, la 
startup  è un’azienda che realizza un pro-
dotto o servizio in cui la componente 
innovativa è molto importante. Il suo 
obiettivo è crescere e scalare. Per riuscir-
ci, ha bisogno di fare investimenti in-
genti prima di produrre ricavi e profi tti.  
In Italia, per poter stimolare la nascita 
di startup è stata creata la fi gura della 
 “startup innovativa ”, come un  bollino  
che possiamo aggiungere a una nascente 
società di capitali se ha certe caratteristi-
che di innovatività, che dà diritto a di-
verse agevolazioni. Le startup innovative 
in Italia hanno superato quota 13mila e 
danno lavoro a circa 60mila persone. La 
loro lista  l a trovate qui: https://startup.
registroimprese.it/isin/home

Se una startup è stata in grado di raccogliere più di un milio-
ne di euro di capitali si defi nisce scaleup secondo Mind the Bridge, 
l’organizzazione globale che da anni analizza il mercato italiano e internazio-
nale di startup e scaleup a supporto di corporate e istituzioni. 
«Perché l’abbiamo defi nita così? Perché quello del funding è l’unico dato acces-
sibile, anche se la dimensione di una startup non si misura solo con il capita-
le che riesce a raccogliere, ma anche con il fatturato che genera e il numero di 
persone che impiega» spiega il suo presidente, Alberto Onetti, professore di En-
trepreneurship all’Università dell’Insubria  (Va). «Nel 2020 però siamo riusciti, 
grazie a un sondaggio al quale ha risposto più del 53% delle scaleup italiane, a 
dare una unità di misura anche in termini di ricavi e di dipendenti. Il sondaggio 
ci dice che le scaleup in Italia in questo momento sono imprese di 25-50 perso-
ne che producono in media 1,6 milioni di euro di ricavi all’anno. A settembre 
2020 erano 261,  dalla loro fondazione hanno raccolto complessivamente 
2,7 miliardi di dollari, lo 0,1% del Pil italiano (Tech Scaleup Italy 2020)».

È con queste parole del 
professor Alberto Onetti 
che possiamo definire 
l’ecosistema delle 
startup, che in Italia ha 
cominciato a formarsi 
una decina di anni fa e 
che in questo lasso di 
tempo è cresciuto, ha 
fatto esperienza, ma 
non può ancora essere 
considerato maturo. 
Tre i suoi elementi 
imprescindibili: un 
venture capital che 
abbia capitali a 
disposizione in tutte 
le fasi, strumenti di 
supporto alla crescita 
(programmi di 
accelerazione, venture 
builder, incubatori…) e 
aziende che diventino 
le principali clienti 
dell’innovazione creata 
dalle startup.

LE STARTUP

LE SCALEUP

«La startup  da subito  deve pensare al mercato globale 
e conquistar lo.  Con il solo mercato domestico non 
raggiungerà quei numeri che possano stimolare 
l’interesse degli investitori» Alberto Onetti

L’AMBIZIONE*
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STARTUP

Tante le possibilità per una startup di 
crescere, grazie ai molteplici soggetti 
che offrono percorsi di accelerazione, 
incubazione,  “ge llifi cazione ”... Dagli ac-
celeratori tradizionali con call generaliste che se-
guono il modello americano come Luiss EnLabs 
(5 mesi con startup ospitate e investimento fi no 
a 160mila euro) e Nana Bianca (4 mesi e fi no a 
50mila euro di investimenti), agli acceleratori te-
matici (per un elenco dettagliato si legga il numero 
di marzo di Millionaire), o a chi opera con lo scou-
ting e il tutoraggio, appoggiandosi alle competenze 
presenti in università (Polihub). C’è poi chi punta 
su una rete di aziende che possano essere interes-

sate alle innovazioni apportate dalle star-
tup. È il caso di Sellalab e Gellify, che nella 
fattispecie si concentrano su startup b2b. E 
di Digital Magics (www.digi-
talmagics.com), business in-
cubator quotato all’Aim . 
Spiega Layla Pavone, Chief In-
novation Marketing & Com-
munication Offi cer: «Da una 

� I parchi scientifi ci 
e tecnologici
Accolgono sia startup sia imprese più grandi, che 

lavorano a contatto tra loro stabilendo rapporti di 

collaborazione. Generano creatività, sviluppo 

e posti di lavoro. Sono 23 i parchi scientifi ci 

e tecnologici associati a Apsti. Tra questi: 

ComoNExt (www.comonext.it), Polo tecnologico 

di Navacchio, a Pisa (www.polotecnologico.it), 

PTP Science Park a Lodi (www.ptp.it), Carnia 

Industrial Park (www.carniaindustrialpark.it) 

nel Friuli-Venezia Giulia, Polo Meccatronica della 

Trentino Sviluppo (https://trentinosviluppo.it), 

Tecnopolo a Roma (www.tecnopolo.it).

� Gli incubatori 
Gli incubatori in Italia sono 212 

(di cui 38 certifi cati), la stima 

del loro fatturato è 379 milioni di 

euro (Social innovator Monitor). 

Tra essi, i3P, incubatore del 

Politecnico di Torino, nominato 

miglior incubatore pubblico 

al mondo secondo il World 

Rankings of Business Incubators 

and Accelerators 2019-2020. 

3 ACCELERATORI, INCUBATORI E NUOVI ABILITATORI
parte sosteniamo la crescita di nuove aziende inno-
vative, incontriamo anche chi ha solo un’idea, ma 
non ha gli strumenti per trasformarla in impresa. 
Ci affi anchiamo ai fondatori, investiamo e offria-
mo loro servizi di incubazione. 
Dall’altra creiamo programmi verticali di accele-
razione che vanno sotto il nome di Magic Wand. 
Finora ne abbiamo realizzati 5, nel campo del fi n-
tech, insurtech, retail, marketing e sostenibilità (i 
prossimi saranno su 5G, IoT e intelligenza artifi -
ciale). In questo caso coinvolgiamo diverse azien-
de che operano nel settore in questione e alcune 
di esse investono con noi. 
Infi ne, affi anchiamo le aziende che vogliano intra-
prendere processi di innovazione, sia di prodotto 
o servizio sia interni alla corporate stessa. L’ottica 
è quella dell’open innovation».
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Protagonisti delle prime fasi di avvio di 
un’impresa, “porta d’accesso al ven-
ture capital”, sono persone fi siche con 
disponibilità fi nanziarie che investono 
soldi propri e  rischiano in proprio. Sono 
raccolti in due associazioni: Iban (www.iban.it) e 
Italian Angels for Growth (www.italianangels.net). 
In Italia i business angel sono 1.014, più della metà 
sono attivi in investimenti a impatto sociale.
Nel 2020 hanno effettuato 330 operazioni, per un 
ammontare complessivo pari a 640 milioni di euro 
(VeM Venture Capital Monitor 2020).

«Per anni abbiamo, insieme ad altri soggetti, 
sollecitato lo Stato a stimolare l’innovazione» 
spiega Layla Pavone. «Negli Usa storicamente è 
stato così, Israele è soprannominato addirittura 
“Startup nation”. Finalmente questo passo è 
stato compiuto e 2 anni fa è stato creato il Fondo 
Nazionale Innovazione, gestito da Cassa Depositi e 
Prestiti, dedicato al venture capital e alle startup, 
ed è stato stanziato 1 miliardo di euro. Noi stessi di 
Digital Magics, insieme a CDP, abbiamo investito in 
14 startup innovative, per un totale di 12 milioni di 
euro. La cosa positiva è che il team che si occupa 
di allocare i fondi è molto competente, viene 
dal nostro settore». Come funziona CDP Venture 
Capital Sgr-Fondo Nazionale Innovazione 
(www.cdpventurecapital.it)? Effettua investimenti 
in startup e Pmi innovative sia direttamente, 
tramite uno dei suoi fondi (saranno 10 entro il 
2021) sia indirettamente, tramite fondi di terzi. 

Sono fondi che raccolgono capitali da 
privati e investitori istituzionali (ban-
che, fondazioni, assicurazioni, fondi 
pensione) e li investono in startup, 
imprese che per i mercati tradizionali 
hanno un profi lo di rischio troppo ele-
vato. Hanno una durata media di 7-10 anni, al 
termine dei quali devono realizzare i risultati dei 
loro investimenti. In questo lasso di tempo, il 
venture capitalist si occupa di apportare dunque 
non solo soldi, ma altri strumenti utili alla cre-
scita dell’azienda.

In Italia ci sono  alcuni fondi di venture ca-
pital storici (United Ventures, 360 Capital, Inda-
co Ventures Partners, P101, Panakès Partners, Pri-
moMiglio), più una serie di altri che si sono costi-
tuiti negli anni (tra cui LVenture, Sofi nnova Part-
ners, Milano Investment Partners,  OltreVenture) . 
In tutto hanno in gestione circa un miliardo di 
euro. Due le associazioni che li riuniscono: VC 
Hub (www.vchub.it) e Aifi  (www.aifi .it). Grazie 
ai fondi di venture capital, nel 2020 
sono stati complessivamente raccol-
ti da startup e scaleup italiane 569 
milioni di euro, il 55% in più rispetto 
al 2019. È stato l’anno migliore dell’ultimo 
quinquennio, nonostante l’emergenza pandemi-
ca in corso (EY Venture Capital Barometer 2020). 
«I numeri del venture capital investito in startup 
e scaleup sono bassi se confrontati con gli altri 
Paesi europei, questo è ormai risaputo. Ma non 
dobbiamo dimenticare che il nostro ecosistema è 
partito in ritardo rispetto ad altri»  precisa Onetti.

4

5
«Oggi in Italia, così come in quasi tutta 
Europa, è abbastanza facile trovare capitali 
seed ed early stage per avviare startup, ma il 
meccanismo si inceppa nel momento in cui 
la startup deve scalare (Series B ed oltre)» 
spiega Onetti. «Il motivo è che mancano fondi 
di venture capital di grande dimensione. La 
taglia media in Europa è 60 milioni di dollari 
contro i 120 degli Stati Uniti». In Italia i  6-7 
fondi storici stanno investendo con una taglia 
superiore di poco a 100 milioni, quelli più 
piccoli gestiscono meno di 10 milioni.

Una piattaforma che raccoglie tutte le posizioni 
lavorative aperte presso le startup partecipate 
di CDP venture capital (attualmente 41) è stata 
messa online da poche settimane. È visibile qui:
https://xjobs.cdpventurecapital.it  

LA NOVITÀ

FONDO NAZIONALE 
INNOVAZIONE

IL FONDO DELLO STATOI FONDI DI VENTURE CAPITAL

I BUSINESS ANGEL

+

�

L’ANALISI*



112 millionaire

«Abbiamo bisogno di proposte concrete da parte di tutti gli Stati 
europei per fare dell’Europa la nuova potenza mondiale delle startup».
La commissaria Mariya Gabriel, responsabile per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù 

nell’Unione europea, lo scorso 10 maggio ha ricevuto formalmente, nero su bianco, dalle organizzazioni nazionali 

di startup dei 27 Paesi Ue (l’Italia era rappresentata da InnovUp) un Piano d’azione per rendere l’Europa la nuova 

potenza mondiale delle startup: 21 azioni suddivise in 4 grandi ambiti. 1. Condivisione dei dati. 2. Promozione 

del talento. 3. Valorizzazione degli ecosistemi. 4. Consulenza politica agli Stati membri. C’eravamo anche noi 

di Millionaire. La commissaria ha sottolineato l’importanza dell’approccio bottom-up, con iniziative che arrivino 

cioè dal basso, dai 27 ecosistemi, che siano in grado anche di parlarsi tra loro. L’iniziativa punta ad aumentare di 

10 volte il numero di unicorni (ovvero le società private con un valore di oltre 1 miliardo di dollari) in Europa nei 

prossimi 10 anni.  INFO: www.innovup.net

Grandi protagoniste dell’ecosi-
stema, le corporate possono di-
ventare i destinatari privilegiati 
delle innovazioni prodotte dalle 
startup. È il ragionamento che alla fi ne 
degli anni 90 portò Henry Chesbrough, 
professore a Berkeley, a coniare il termine open 
innovation (suo il libro omonimo del 2003, che 
è diventato una pietra miliare sull’argomento), 
il tipo di innovazione in cui la startup diventa 
fornitore di un servizio utile all’impresa e che 
si oppone al modello di innovazione integrata, 
quella che viene compiuta invece al suo inter-
no, tipicamente dal suo reparto di ricerca e svi-
luppo. «In Italia un po’ tutte le grandi aziende 
hanno intrapreso questo cammino» interviene 
Onetti. «Una delle prime a partire, in tempi non 
sospetti, è stata Enel, che ha creato una strut-
tura al suo interno che gestisce tutto il mondo 
delle startup, gli Enel Innovation Hub (https://
startup.enel.com). Il suo modello, che funziona 
molto bene, è quello del venture client: l’azienda 
identifi ca startup utili al suo business, con cui 
far partire collaborazioni. Se la collaborazione 
funziona, la startup viene scalata, cioè diventa 

un fornitore dell’impresa». La corporate, quin-
di, diventa un  venture client  invece che un  ven-
ture investor . Oltre a Enel, altre aziende in Italia 
 sono interessate alle innovazioni prodotte dal-
le startup: Terna, Acea, Unipol, Generali, Rea-
le... Secondo uno studio di Mit e Capgemini del 
2020, nei prossimi 5 anni le startup si classifi -
cheranno come la principale fonte di innova-
zione per le aziende. 

STARTUP

6 LE AZIENDE

EUROPA, 
NUOVA POTENZA GLOBALE 
DELL’INNOVAZIONE

*
Snam sta cercando soluzioni digitali in grado di aumentare 

la qualità dell’interazione delle persone al suo interno , per 

questo motivo ha lanciato la call Innovative Learning. Le 

startup interessate possono presentare la propria candidatura 

entro il 18 giugno. Quelle più in linea con i requisiti della 

call avranno l’occasione di partecipare al Selection Day a 

settembre ed entrare in un progetto pilota con la divisione 

Open Innovation di Snam. INFO: https://snaminnova.snam.it   

La Snam cerca startup 
(entro il 18 giugno)
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L’INTERVISTA

IL VENTURE BUILDER

«Tutto è cominciato con un post su 
LinkedIn di qualche mese fa: annunciavo il 

fatto che dopo un 2020 speciale, caratterizzato dalla nascita 

 di mio fi glio Tommaso e dalla consacrazione di UFirst, l’App 

salvatempo che con la pandemia ha avuto una crescita 

esponenziale (Esselunga l’ha adottata per prenotare 

l’entrata nei supermercati in periodo di lockdown, ndr), 

avevo preso la decisione di chiudere un libro bellissimo, 

metterlo nello scaffale e ripartire da un foglio bianco nel 

2021. Il post ha scatenato un’onda di emozioni. In tanti 

mi hanno scritto con nuove proposte, in particolare molti 

mi chiedevano se potevo seguire nuove iniziative digitali 

come managing director o Ceo: si trattava spesso di spin-

off di aziende o professionisti già consolidati che volevano 

passare dall’offl ine al digitale. Ho capito che c’era un 

mondo di cui non ero a conoscenza. A marzo ho fondato 

la mia nuova impresa». Roberto Macina è un amico di 

Millionaire, di lui avevamo seguito lo sviluppo di una delle 

prime startup italiane, Qurami, fondata a febbraio 20 11 e 

acquisita nel 2018 da UFirst. Insieme a Mario Costanzo, ha 

fondato il venture builder Wda. La sua fi gura? È quella del 

“Ceo as a service”».

Ci spieghi di che si tratta? «Professionisti o aziende 

rilevano un bisogno all’interno della loro attività che può 

essere soddisfatto in modo adeguato attraverso il digitale, 

ma non hanno le competenze per farlo. Noi individuiamo la 

soluzione e facciamo l’execution della loro idea, cioè la messa 

in pratica di tutti i processi del servizio di cui hanno bisogno. 

Ci danno un budget e noi partiamo. In due anni consegniamo 

loro una startup che soddisfa quel bisogno e che può 

camminare con le sue gambe. Creiamo una startup da 0 a 1».

Ci fai un esempio? «Ti racconto proprio il nostro primo caso. 

Dopo il mio post sono stato contattato da uno studio legale 

romano che si occupa di recupero crediti. Se un’azienda 

ha un  credito scaduto ed esigibile nei confronti di un 

cliente, lo studio si occupa della riscossione del credito, 

ma parallelamente anticipa questi soldi al cliente. Per 

farlo, deve cercare qualcuno che possa “comprare” questo 

credito. Il problema per loro stava qui: la fase di ricerca soldi 

da anticipare al cliente era molto dispendiosa, volevano 

velocizzarla. Qui poteva entrare in gioco il digitale, ma non 

sapevano come fare».

Il vostro apporto qual è stato?

«Abbiamo pensato che la soluzione potesse essere il lending 

crowdfunding, meccanismo che  consent e a ogni singolo 

privato di poter prestare un “pezzo” di questo credito. 

Abbiamo dunque costruito una piattaforma che si chiama 

Profi t Farm, che è andata online a marzo. A oggi abbiamo già 

fatto 3 raccolte». 

 Dopo aver creato la startup cosa succede?

«Per i primi due anni seguiamo l’operatività, siamo come 

temporary manager. Nel frattempo assumiamo persone che 

saranno necessarie a farla camminare da sola quando noi 

usciremo. A regime, infatti, non possiamo seguire tutte le 

nuove startup. Cerchiamo dunque un Ceo, un Chief Legal 

Offi cer, un Coo (Chief Operating Offi cer), un Cfo, tutti i ruoli 

chiave di una startup».

Come guadagnate? «Veniamo pagati con un canone che 

aumenta con l’aumentare dei risultati e con una piccola quota 

della società, che ci dà la possibilità di essere premiati se la 

startup diventa un’azienda».

Siete dunque un venture builder? «Il venture builder 

puro, oltre a fare execution, investe anche nell’azienda. 

Negli Usa è un modello consolidato. Tra i più importanti, 

FoundersLane (https://founderslane.com) e Launchpad 

(www.itslaunchpad.com). Noi però non investiamo 

nell’azienda: non ho esperienza come investitore, mentre 

mi viene riconosciuta l’abilità imprenditoriale. C’è poi un 

altro modello, quello dello startup studio che, oltre a fare 

execution, fa anche fundraising».

Come vedi il futuro? «Abbiamo ricevuto molte richieste, 

questo modello ha un futuro. A breve lanceremo altre 

due startup, una nel campo del proptech e una in quello 

dell’enertech. E a ottobre nascerà il mio secondo fi glio». 

INFO: https://wda.company

«Chiamatemi Ceo 
(as a service)»
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CRONISTORIA

1891
Nasce a Billund 

Ole Kirk Kristiansen.

1924
Primo incendio (ce ne 

saranno altri: 1942 e 1960).

1916
Nasce il laboratorio 

di falegnameria.

È l’azienda con la miglior 
reputazione del mondo. 

Durante il lockdown, la LEGO ha 
continuato a far giocare il mondo. 

Segreti e strategie (tutte da 
copiare) del gioco per i creatori 

e gli esploratori di domaniRE
mattoncinodel

Il

1934
Viene ideato il nome, 

dall’espressione danese 

leg godt: gioca bene.
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A parlare così è Niels B. Christian-
sen, ceo del Gruppo LEGO, azienda 
danese che per l’anno scorso comu-
nica risultati solo con segno positi-
vo: vendite +21%, utile netto +19%, 
fatturato +13% (5,8 miliardi di eu-
ro). Cresce anche la quota di merca-

to, sia a livello globale sia nei 12 maggiori Paesi. E, 
nonostante le chiusure forzate, vengono inaugurati 
134 negozi (portando il totale a 678). «Durante il 
lockdown, quando le persone erano chiuse in casa, 
abbiamo lanciato la campagna Let’s build together: 
costruiamo insieme. Così hanno gio-
cato insieme genitori e fi gli, abbiamo 
creato un momento di incontro fra 
loro. In questo periodo, il successo 
più grande è stato con gli adulti, che 
sono raddoppiati» racconta a Millio-
naire Camillo Mazzola, direttore mar-
keting di LEGO Italia.
E questi ottimi risultati hanno ancor più valore, 
visto che sono al netto dell’aumento di costi e in-
vestimenti. Nel 2020, infatti, per LEGO sono cre-
sciuti i costi di distribuzione associati alle spedi-
zioni dei prodotti in tutto il mondo, a causa della 
chiusura forzata dei siti produttivi in Cina e Mes-
sico. E, negli ultimi 2 anni, ha effettuato forti in-
vestimenti. Prosegue Christiansen: «L’obiet-
tivo è sostenere la crescita di lungo termine. 
L’anno scorso abbiamo cominciato a vede-
re i benefi ci, soprattutto nell’e-commerce e 
nell’innovazione dei prodotti. Investiremo 
ancora, focalizzandoci su innovazione del 
gioco, marchio, digitalizzazione e  sviluppo 
di una rete omnichannel».

Per il secondo anno consecutivo, LEGO è prima 
nella Global RepTra k (www.reptrak.com/rankings), 
la classifi ca reputazionale che sintetizza la perce-
zione del pubblico di alcuni indicatori (prodotti e 
servizi, innovazione, luogo di lavoro, leadership, 
performance…). E così 70mila interviste raccolte 
nelle 15 economie del mondo fanno primeggiare 
LEGO su 2.000 aziende.  Da 10 anni è presente nel-
la top ten, al primo posto quest’anno e lo scorso, i 
due precedenti al secondo, dietro Rolex.

 L’obsolescenza non ci ri-
guarda: il primo mattoncino, in legno, è compati-
bile con quelli di oggi. C’è uno slogan che ci riassu-
me: only the best is good enough, cioè solo il meglio 
è abbastanza» spiega Maz-
zola. Ma non solo.

1947
Inizia a essere 

usata la plastica.

1949
Acquistata una macchina 

per lavorare la plastica.

140
Paesi in 

cui vende 

i suoi 

prodotti

1966
Lancio di Train, 

una delle serie di 

maggior successo.

1953
Nasce il primo 

mattoncino, su cui il 

fi glio Godtfred, manager 

in azienda, crea un 

sistema di gioco.

«Nel 2020, i nostri dipendenti hanno dato prova 
di passione, creatività e resilienza.
Nonostante la pandemia, hanno lavorato in modo 
instancabile per continuare a far giocare il mondo».

+21%
vendite al consumo 

(2020 vs 2019)

+19%
utile netto

+13%
entrate

Il marchio più amato

5,8
miliardi

di euro, 

entrate

1,3
miliardi

di euro, utile 

netto

17mila
dipendenti 

nel mondo 

(60 in Italia)

678
negozi nel 

mondo 

(di cui 20 

in Italia)

 Ma perché piace così tanto?
«Teniamo vivi i valori del fondatore. Diamo la massima 
attenzione ai bambini. Abbiamo trasformato il gioco in 
uno strumento di apprendimento. 

1969
Nasce il sistema 

Duplo, destinato ai 

bambini più piccoli.
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1/3 dei profi tti sono destinati a iniziative benefi -
che per  bambini in diffi coltà» continua il direttore 
marketing italiano.
Sì, ma la plastica? «È vero, i nostri mattoncini sono 
in plastica. Ma va detto che non vengono buttati, 
anzi, regalati, scambiati, trasmessi da una genera-
zione all’altra. Tuttavia l’obiettivo è di sostituirla 
entro il 2030 con una sua versione ecosostenibile. 
L’ambiente ci sta a cuore: produciamo a impatto 
zero di CO2 e, grazie a parchi eolici, siamo fra i più 
grandi produttori di energia rinnovabile».
Nel 2020, il Gruppo ha annunciato un investimen-
to di 400 milioni di dollari in 3 anni in iniziative di 
gioco per i bambini, interventi per ridurre l’impatto 
ambientale e garantire luoghi di lavoro inclusivi. 

STORIE

muore di parto e lui si ritrova con 4 fi gli da cresce-
re. A dargli forza forse sono proprio loro e in parti-
colare Godtfred, che inizia a lavorare a suo fi anco. 
Nel 1934 nasce il marchio LEGO, dall’espressione 
danese leg godt (gioca bene). Nel 1942, un nuovo 
incendio distrugge tutto. La produzione è bloccata 
e l’assicurazione non rimborsa a Ole neanche una 
corona. Molti, a questo punto, avrebbero gettato la 
spugna. Ma Ole Kirk Kristiansen no. Trova una ban-
ca che gli fa credito, si sposta in un nuovo stabili-
mento e dopo un anno lavorano con lui 40 operai.

1973
Si aff erma 
il logo.

1980
Nasce il dipartimento 
prodotti educativi.

1997
Lancia il primo 
videogioco.

1978
Appare il primo 
personaggio 
(un poliziotto).

La storia e gli inizi difficili

«Siamo attenti alle persone che lavorano con noi e 
sensibili ai temi dell’inclusione e della diversità.

Quella che oggi è un’eccel-
lenza, per decenni ha avuto una storia 
costellata di disavventure e qualche di-
sgrazia. Ole Kirk Kristiansen nasce nel 
1891 a Billund, piccolo villaggio dane-
se, da una famiglia poverissima. A 25 
anni, nella sua cittadina, apre un labo-
ratorio di falegnameria, che pochi anni 
dopo, nel 1924, viene distrutto da un 

incendio. Ma Ole non si scoraggia: ricostruisce tut-
to e riparte. Altra battuta d’arresto con la Grande 
depressione del 1929. A inizio anni Trenta, punta 
sui giocattoli in legno, ma la popolazione è trop-
po povera per poterseli permet-
tere. Lui si industria: gli yo-yo 
invenduti li usa come ruote per 
camion giocattolo. Le disgrazie, 
però, non sono fi nite: la moglie 

Un prodotto vincente. Una mission chiara. 
Un board che si rinnova di continuo. 
 Profi tti all’altezza. 

Con la plastica arriva il successo
Gli anni Quaranta sono caratterizzati da due novi-
tà: l’avvento della plastica (che però all’inizio non 
convince: molte scatole vengono restituite dai ne-
gozi per scarse vendite) e la modularità dei mat-
toncini (ottimizzata  in 20 anni). Caparbio e visio-
nario: contro il volere dei fi gli che lavorano con 
lui (e che sono più prudenti) nel 1949 acquista un 
macchinario e lo paga l’equivalente del doppio dei 
profi tti dell’anno prima. È il fi glio Godtfred a cre-
are un sistema di gioco con i mattoncini (il primo 
nel 1953). Ole non riesce a vedere la consacrazio-
ne del suo successo. A inizio 1958 deposita il suo 
marchio, tutto scritto in maiuscolo. Muore 3 me-
si dopo. Ma la sventura non se ne va con lui. Nel 
1960 un nuovo incendio distrugge la maggior par-
te del magazzino. A questo punto l’azienda, ormai 
strutturata, conta 450 dipendenti e il decennio vede 
un boom, in termini di fatturato e di dipendenti. 
Nel 1968 viene inaugurato il primo parco Legoland 
(ne seguiranno altri, in tutto il mondo) e arriva il 

sistema Duplo, per i bambini più pic-
coli. Il decennio successivo si apre con 
il raggiungimento dei 900 dipenden-
ti. Poi tante novità: l’affermazione del 
logo (quadrato rosso con il marchio 

1988
Si tiene il primo 
campionato di 
costruttori.

1990
È nella top ten 
dei produttori di 
giocattoli nel mondo 
(prima in Europa).
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bordato di nero e giallo), la terza generazione di 
 Kristiansen alla guida, i mini personaggi (o minifi g, 
a oggi ne sono stati realizzati oltre 4 miliardi), la 
crescente importanza del valore educativo del gio-
co. Gli anni Ottanta e Novanta vedono tanti suc-
cessi: nuovi prodotti, il primo campionato mon-
diale di costruttori, l’ingresso nella top ten fra le 
imprese del settore nel mondo (prima in Europa), 
il boom di visitatori al parco Legoland di Billund, 
il primo corso universitario di Dinamiche di busi-
ness LEGO. Nel 1992 entra nel Guinness dei primati
con un castello composto da 400mila mattoncini 
e una ferrovia lunga 545 metri. Nel 1994, la LEGO 
conquista l’80% del mercato americano dei giochi 
da costruzione. La gamma di prodotti si amplia e 
l’azienda si espande nel mondo. Ma un nuovo ro-
vescio di fortuna è in agguato.

Ad agosto 2020 è stato lanciato  Super Mario, che 
combina gioco digitale e fi sico, diventato un suc-
cesso. Ma le proposte e gli investimenti di questi 
“ibridi” sono solo all’inizio. Christiansen afferma: 
«I bambini di oggi stanno crescendo in un mondo 
digitale e sanno combinare senza sforzo il gioco 
online con quello fi sico». 
Nel 2020, con i negozi a lungo chiusi causa pan-
demia, il numero di visite sul sito è raddoppiato. 
Eppure, proprio l’anno scorso, LEGO ha aperto 134 
negozi al dettaglio, tra cui 91 in Cina. L’azienda 
prevede di aprirne altri 120 nel 2021, di cui 80 in 
Cina. Christiansen ha dichiarato: «Le persone sono 
alla ricerca di un’esperienza fi sica del brand unica 
e memorabile, continueremo a investire per espan-
dere la nostra presenza globale e per valorizzare le 
nostre esperienze di shopping instore. Inoltre, im-
plementeremo il nostro e-commerce per favorire 
lo shopping online sulle nostre piattaforme e su 
quelle dei nostri partner». Spiega Mazzola: «In Italia 
ci sono 20 negozi monomarca». Lo sviluppo degli 
store è dal 2016 in accordo con il gruppo Percassi. 
Il più grande store d’Italia è a Torino, stazione di 
Porta Nuova: due piani, 310 mq. Durante l’anno, 
il Gruppo lavorerà con UN Women per dare pote-
re alle donne nel mondo del lavoro e alle ragazze 
nella società e con la Ellen MacArthur Foundation. 
«Per far conoscere i nostri prodotti a un pubblico 
più ampio, è nato il talent Lego Masters, sviluppa-
to da una decina di Paesi. Una versione italiana è 
ancora allo studio» spiega Mazzola.
Oggi il Gruppo LEGO è un’azienda a conduzione 

familiare, la cui sede è tuttora a Billund. 
INFO: www.LEGO.com

2012
Esce la serie Friends 

(per le bambine).

2020
Tutti gli indicatori 

sono positivi.

Dal 2010
Si moltiplicano 

le serie ispirate a 

fi lm, videogiochi, 

fumetti, cartoni…

2019
Acquista un 

gruppo che ha 

la proprietà dei 

musei di Madame 

Tussauds e di 

Gardaland.

2003
Defi cit di 188 

milioni di euro 

(che aumenterà).

2002
Apre il primo 

negozio 

monomarca.

Nuovo millennio: caduta e rinascita
La mancanza di leadership chiara, l’offensiva dei 
giochi digitali e la perdita di focalizzazione sul co-
re business sono le premesse della crisi che defl a-
gra a inizio anni Duemila. Nel 2003, LEGO ha un 
defi cit di 188 milioni di euro ed è sull’orlo del 
fallimento. Viene attuata una politica di austerity, 
con pesanti tagli occupazionali e la delocalizza-
zione di parte della produzione. E nuove iniezioni 
di capitale. Da lì, riparte la cavalcata di LEGO che 
inanella successi, moltiplica i set (Star Wars, An-
gry Birds, Avengers), lancia nuove linee (come il 
sistema Friends), sviluppa sinergie con il digitale, 
sbarca al cinema, consolida la sua presenza 
nel settore dei parchi di divertimen-
ti. Punto di svolta è l’uscita del 
fi lm LEGO movie, campio-
ne d’incassi nel 2014, che 
rilancia il brand.

E oggi? 
Mai stati così effervescenti
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La dirigenza è passata attraverso incen-
di, crolli economici, lutti, cambiamenti 
di scenario, sempre senza mettere in di-
scussione la sopravvivenza dell’azienda.

Offrire a grandi e piccini un sistema di gio-
co in grado di allenare la creatività, favorire 
l’apprendimento e creare legami fra le gene-
razioni. Dall’idea del primo giocattolo in le-
gno alla più recente partnership commerciale, 
la visione profonda  resta la stessa. E il primo 
mattoncino si incastra ancora con quelli at-
tuali (niente obsolescenza).

Cosa possiamo 
imparare oggi

Nel 1949 il fondatore ha investito il doppio 
del fatturato dell’anno precedente in un mac-
chinario per lavorare la plastica, materiale 
nuovo e discusso. I fi gli erano contrari, ma 
lui si è preso il rischio e ha avuto ragione.

LEGO ha un’ottica di lungo periodo e, in que-
sta prospettiva, investe in innovazione, pro-
mozione, diversifi cazione, tecnologia.

«Nei miei 12 anni in azienda non ce n’è stato 
uno uguale all’altro. In genere si dice, “squadra 
che vince non si cambia”. In LEGO pensiamo 
invece che proprio quando le cose vanno bene 
sia il momento di cambiare. È rischioso, ma 
in genere paga» spiega Mazzola.

L’azienda si adatta agli scenari che cambiano, 
sviluppando partnership e plasmando il suo 
modello di business senza preconcetti, ma 
senza neanche perdere di vista la sua mission. 

L’azienda si muove concretamente per ridur-
re le emissioni di CO2, far star meglio i lavo-
ratori, aiutare i più deboli. La Lego Founda-
tion (www.legofoundation.com) porta avan-
ti in tutto il mondo programmi in aiuto dei 
bambini. /m

RE
mattoncinodel

Il

Caparbietà

Coerenza

Coraggio

Fiducia
(e investimenti)

Cambiamento

Flessibilità

etico
Comportamento

Quali sono gli ingredienti nella ricetta di LEGO, 
azienda che negli anni si è affermata sui mercati e ha 
conquistato i cuori di giocatori piccoli e grandi? 
Ecco i principali.
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/ di Marco Nannini, esperto@millionaire.it

ECOSISTEMA

Vuoi trovare 
un investitore?
Preparati!

1 / Il business plan 
C’è chi dice che non ha senso chiedere un business 
plan a una startup, perché è molto probabile  che il 
suo business model subirà delle variazioni, i cosid-
detti pivot. Io penso invece che sia sempre impor-
tante mostrare all’investitore un piano aziendale 
solido, convincente e completo. Per l’investitore, 
infatti, è importante sapere che l’imprenditore 
ha una visione per la sua attività e un piano 
su come raggiungere gli obiettivi. Nel business 
plan devono essere presenti le proiezioni fi nanzia-
rie per i prossimi 3-5 anni, che mostrino gli indi-
catori principali: revenue, costi, investimenti, Ebit-
da e cash fl ow.

2 / Un mercato 
potenzialmente enorme
“Le dimensioni del mercato sono importanti per-
ché la maggior parte degli investitori vuole sapere 
di avere un grande business”, afferma David Mc-
Clure, ex Ceo di 500 Startups. Il mercato in cui il 
tuo prodotto opera dovrà dunque essere poten-
zialmente enorme. Potenzialmente signifi ca che 

oggi può essere piccolo o di nicchia 
e con pochi competitor, ma le sue 
potenzialità di crescita sono espo-
nenziali. La società cioè deve cresce-
re con il mercato e non deve rubare 
quote di mercato a concorrenti già 
consolidati. 

3 / Il Minimum Viable 
Product

Il tuo prodotto o servizio potrebbe risolvere un 
problema che tu rititieni essenziale, ma se non in-
contra le reali esigenze del mercato, cioè se non ci 
sono clienti disposti ad adottarlo, non funzionerà. 
Il 42% delle startup fallisce proprio per questo. 
Essenziale è avere un MVP (cioè un “prodotto o ser-
vizio che ha solo le caratteristiche base per funzionare 
e che può essere messo subito sul mercato per vedere se 
c’è interesse, ndr). 
Per creare il MVP bisogna saper rispondere alle se-
guenti domande: Qual è l’idea generale? Chi so-
no i clienti? Perché dovrebbero volerlo? Perché 
lo stiamo costruendo? E soprattutto continuare 
ad ascoltare il cliente.

4 / La traction
Gli investitori vogliono vedere qualcosa di più 
di una semplice idea  di un ottimo pitch deck 

Perché è così diffi cile per una startup 
trovare investitori? Perché business angel 
e venture capital sanno che circa il 20% 
delle nuove iniziative fallisce nel primo anno, 
il 30% nel secondo e il 50% chiude entro 
il quinto. Chi è alla ricerca di soldi, quindi, 
deve non solo dimostrare che la sua impresa 
è una buona opportunità per l’investitore, 
ma anche cancellare ogni dubbio che possa 
farsi strada nel suo processo decisionale. 
Ecco quali sono gli elementi chiave che gli 
investitori considerano nelle loro decisioni 
di investimento.
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dell’investimento. V orranno conoscere  strategia 
di crescita e di fabbisogno fi nanziario nel tempo, 
ma anche  strategia e  tempistica di uscita, o exit, 
 che permette loro di ottenere questo ritorno. Pre-
disponila.

9 / Il fattore personale
 Per l’investitore sarà  importante creare una relazio-
ne e una sintonia con l’imprenditore.  Si deve fi da-
re.  E anche voi, imprenditori, vorrete avere come 
soci persone di cui vi fi date,  cui chiedere  consiglio, 
 comunicare  successi  e fallimenti. 
Il consiglio è quindi quello di conoscere bene chi 
state andando a incontrare, capire se riuscirete a 
creare una sintonia con lui e non prendere soldi da 
qualcuno con cui non vi trovate a vostro agio. 

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

(presentazione  con slide, ndr) o un solido business 
plan.  Vogliono vedere che dietro la tua idea c’è trac-
tion.  Per esempio che hai creato il tuo prodotto 
con risorse tue o chiedendole a chi ti conosce (bo-
otstrapping), che hai già acquisito i primi clienti o 
che qualche talento lavora con te. Tutto ciò indica 
che sei appassionato e pieno di risorse. 
Più riesci ad andare avanti da solo, senza inve-
stitori, più è probabile che gli investitori abbia-
no fi ducia in te.

5 / Differenziazione del prodotto
Se hai un prodotto mai visto prima, questo punto 
non ti interessa.  Se entri in mercati già esistenti,  gli 
investitori vogliono vedere come ti differenzi dal-
la concorrenza, cosa rende unico il tuo prodotto. 
Vogliono  la prova che la tua concorrenza non può 
facilmente batterti né replicarti. 
Il consiglio: non dire mai che non esistono concor-
renti . Sei tu che non li hai trovati e questo signifi ca 
che non conosci bene il tuo mercato. 

6 / Dimostra che ci credi
In genere i founder credono nel prodotto o servizio 
che vogliono fornire. Sono fi duciosi che si tratti di 
un miglioramento rispetto ai prodotti esistenti o 
di un nuovo modo per affrontare un vecchio pro-
blema. Ma quanto è profonda la loro passione? So-
no disposti a sentirsi dire no mille volte e andare 
avanti? Per dimostrare che si crede davvero nel pro-
prio prodotto dovrai essere disposto a investir-
ci i tuoi soldi, essere il primo a scommetterci.
Utilizzerai i tuoi risparmi, o chieder ai prestiti  a fa-
miglia e  amici. Se non hai soldi da investire, dovrai 
investire il tuo tempo sacrifi cando il resto.   

7 / Team, leadership e deleghe
Spesso si sente dire che il team è la cosa più im-
portante. L’investitore cerca un team che abbia tutte 
le competenze per realizzare l’impresa, ma anche 
una leadership forte che con le giuste deleghe sia 
in grado di far lavorare insieme le persone e crei 
una visione unica.  
Chi entrerà in azienda in futuro dovr à avere chiaro 
qual è la visione e chi è responsabile di quale area.

8 / Strategia di uscita (exit)
Gli investitori non sono fi lantropi e non sono in-
teressati alla tua impresa. Il loro unico interesse 
è far fruttare i loro soldi: investono per poi po-
ter disinvestire e ottenere un signifi cativo ritorno 

/m
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Quando presenti la tua idea e 
vai a caccia di investitori

* 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. 

/

 Il luogo d’incontro 
tra startup e VC: 
il demo day

/m

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

SILICON VALLEY  DOJO

La platea è costituita da investitori di va-
rio tipo (principalmente angel investor, venture capi-
tal fi rm, corporate venture capital) che sono alla ricerca 
di imprese con le giuste caratteristiche su cui investire.
L’obiettivo di una startup che presenta a 
un demo day, generalmente, è quello di 
raccogliere capitale: una buona parte del per-
corso di accelerazione si concentra sulla preparazione 
di questo momento.
Gli investitori che partecipano possono essere molto di-
versi tra loro per fase in cui investono (pre-seed, seed, 
Series A e successivi), dimensione del fondo e ammon-
tare dei singoli investimenti (alcuni investono non più 
di 50mila dollari, altri non meno di 500mila), settori di 
interesse (chi fa solo healthcare, chi solo hardware, chi 
come noi ha una preferenza per il software Saas, ma dà 
la precedenza ad altri criteri come team o metriche), 
strumenti di investimento preferiti (in Silicon Valley in 
fase pre-seed e seed, sono sempre proposte convertible 
securities, in Europa è molto più facile vedere equity 
round fi n dalle prime raccolte).
Ora che i demo day sono online, noi in Lom-
bardstreet Ventures cerchiamo di trovarci tutti nello 
stesso posto per commentare insieme i pitch: ci colle-
ghiamo alla piattaforma per investitori messa a disposi-
zione dall’acceleratore (ogni acceleratore ne usa una di-
versa) e a parte apriamo un fi le excel che utilizziamo per 
segnare i nostri commenti, ognuno nella sua colonna.

Già mentre le startup presentano, noi cerchiamo 
di capire quali possono essere più interessanti per 
noi. Le classifi chiamo in 3 colori: verdi quelle a cui 
chiediamo un meeting subito dopo la presenta-
zione, senza bisogno di approfondire oltre, gialle 

quelle che ci interessano, ma necessitano di ul-
teriore analisi, rosse quelle che non sono in linea 
con i nostri investimenti. Tra la fi ne del demo 
day e l’inizio dei meeting passa qualche giorno. 
In questo lasso di tempo iniziamo una due dili-
gence sulle startup che andremo a incontrare: 
testiamo il software se è disponibile, riguardia-
mo i pitch per identifi care meglio le questioni 
in sospeso, approfondiamo le esperienze passate 

dei founder e il loro track record.

Così abbiamo investito in 7 startup

Al demo day di Y Combinator hanno presentato 319 
startup ed è durato 8 ore, ogni startup aveva 1 minuto 
di tempo per il proprio pitch, con 2.685 investitori pre-
senti. Noi abbiamo selezionato 27 startup e abbiamo 
investito su 7 di queste.

Il demo day di 500 Startups aveva 29 
startup, 600 investitori, 2-3 minuti a 
pitch. Abbiamo incontrato 11 startup 
per il follow up, ma non abbiamo fatto 
investimenti. Stesso risultato per Alche-
mist, che ha presentato 20 startup con 

cui noi abbiamo avuto 3 incontri, ma zero investimenti.

                         Per noi una delle parti più 
belle rimane sempre incontrare persone incredibili.

Il demo day è l’evento, che generalmente conclude un 
percorso di accelerazione, in cui tutte le startup del batch
(della classe, del gruppo) presentano la propria idea tra-
mite un pitch (una presentazione di pochi minuti).

!

Negli ultimi due mesi ci sono stati 3 tra i demo 
day più importanti della Silicon Valley: Y Com-
binator, 500 Startups e Alchemist.

I demo day sono un punto chiave nella vita di 
una startup, e sono fondamentali anche per un 
fondo di venture capital.
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Nella fase di sviluppo e crescita, una startup ha  
assoluto bisogno di reperire denaro per dare 
benzina all’idea innovativa e poterne svilup-

pare il prodotto o il servizio. Ma quali sono le possibili 
fonti di fi nanziamento per le startup? La prima è, e de-
ve essere, il capitale proprio. Una startup non può che 
partire dall’investimento iniziale, seppur modesto, dei 
soci stessi. Ciò è necessario intanto per avere credibilità, 
inoltre, perché il capitale proprio non produce interessi e, 
quindi, nell’ottica del contenimento dell’indebitamento, 
è cosa buona. Ma dopo sono necessari ulteriori fondi e 
dunque è necessario conoscere dove andare per reperirli.
In tanti cercano sostegno nella fi nanza classica. Ma at-
tenzione, perché molte volte i prodotti fi nanziari messi 
a disposizione dagli istituti di credito richiedono la con-
cessione di garanzie reali, ovvero il credito per essere 
concesso deve essere garantito dal patrimonio perso-
nale del debitore. Questo può rappresentare un grosso 
ostacolo all’applicazione della procedura semplifi cata di 
fallimento (cd. fail fast), appositamente prevista dalla 
policy normativa per le startup in caso di bocciatura 
della nuova idea sul mercato. 
È bene pertanto guardare alla fi nanza dedicata al-
le startup innovative, ovvero tutta quella fi -
nanza a fondo perduto o agevolato che non 
richiede garanzie. Questa generalmente ar-
riva da call specifi che, indette da grandi 
aziende, incubatori, fondazioni, gruppi in-
dustriali, oppure da bandi europei, nazio-
nali e regionali con la fi nanza agevolata.

I 5 obiettivi dell’Europa
L’Europa, infatti, dapprima con la programmazione co-
munitaria 2020 e adesso con la nuova programmazio-
ne 2021-2027, ha impegnato oltre il 20% delle proprie 
risorse da destinare a priorità di investimento, nei set-
tori in cui l’Ue crede di poter dare il massimo e ha indi-
viduato alcune “Iniziative strategiche per consentire di 
uscire più forti dalla crisi e trasformare l’Unione euro-
pea in una economia intelligente sostenibile e inclusiva, 

Fonti di fi nanziamento: nodo 
cruciale per le startup caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività 

e coesione sociale”. Nel periodo 2021-2027 gli 
investimenti dell’Ue saranno orientati su 5 
obiettivi principali:
1/ Un’Europa più intelligente mediante innovazio-
ne, digitalizzazione, trasformazione delle Pmi.
2/ Un’Europa più verde e priva di emissioni di 
carbonio.
3/ Un’Europa più connessa, dotata di reti di tra-
sporto e digitali strategiche.
4/ Un’Europa più sociale, che raggiunga risultati 
concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali.
5/ Un’Europa più vicina ai cittadini.

Le startup e le Pmi innovative possono, quindi, essere 
supportate e fi nanziate sia da fondi europei a gestione 
diretta, ove quindi la Commissione europea gestisce il 
programma di fi nanziamento, il relativo bando, stabi-
lisce i criteri di selezione e si occupa della erogazione 
del fi nanziamento stesso, sia da fondi a gestione indi-
retta, ove quindi la gestione del bando e dell’erogazio-
ne del fi nanziamento è demandato a livello nazionale 
e regionale attraverso l’accordo di partenariato con la 
Commissione europea e si sostanzia nei Piani operativi 
nazionali (PON) e Piani operativi regionali (POR). 
Un’opportunità enorme quindi per le startup e le Pmi 
innovative, che possono ricercare e fruire fi nan-
za agevolata pubblica, con fondi agevola-
ti a gestione diretta o indiretta e con  ca-
pitali importanti (1,8-2 milioni a fi nanzia-
mento), che rappresentano uno strumento di vitale 
importanza per la crescita e lo sviluppo del business. E 
il vantaggio sta nel fatto che essi, quasi sempre, sono 
a fondo perduto. 

/

La fi nanza agevolata 
per le startup: opportunità europee

/ di Cristina Crupi*,  esperto@millionaire.it 

STARTUP

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

Stiamo per affrontare i nuovi ruggenti anni ’20, dicono tutti gli analisti. 
Ma rifl ettere sulla pandemia ci evita di commettere nuovi errori

Una giostra corre veloce senza mai 
fermarsi, persone su sedie da uffi cio. 
Il titolo: riding high. Tutto andrà a 

gonfi e vele, sottolineano gli analisti, in un 
mercato del lavoro che si sta reinventan-
do dopo lo tsunami dell’emergenza sanita-
ria. Così l’Economist a fi ne maggio ha rac-
contato questa fase di post pandemia, con 
un tasso di disoccupazione che negli Stati 
Uniti passa in poco più di 3 mesi dal 15 al 
6%. Sempre ottimismo nel New Yorker, ma 
più controllato e misurato. Avventurandosi 
fuori, la traduzione del titolo. L’immagine 
mostra una famiglia che si prende per mano 
e prova a riappropriarsi della quotidianità 
stravolta. Un disegno bello e vero di Gürbüz 
Dogan Eksioglu. Sulla stampa internazionale 
si parla di roaring twenties, i ruggenti an-
ni ‘20. Sull’Independent Nicholas Christakis, 
dell’Università di Yale, sostiene che ricerche-
remo ampie interazioni sociali, come dopo 
la Spagnola, un secolo fa.  

La meraviglia di ripartire
Tanto di straordinario è stato fatto nel tempo fragile e 
incerto della pandemia. La scommessa sul digitale si è 
rivelata vincente, perché ha per-
messo a piccole e grandi realtà di 

/

/m

non perdere tutto. Milioni di persone e 
aziende si sono trasformate in esperte di 
tecnologia. Così la pensa Mauro Porcini, 
designer e manager internazionale, in 
libreria con L’età dell’eccellenza (Il Sag-
giatore). «Ci sono una serie di tenden-

ze accelerate con la crisi. Penso alla sostenibilità o alla 
digitalizzazione: la pandemia ha reso milioni di perso-
ne nel mondo tech-savvy, ossia esperte di tecnologia, 
mentre prima erano digitalmente analfabete. Le aziende 
devono tenere conto di questi fenomeni». Rifl ettere su 
quello che abbiamo affrontato insieme assume anche 
il valore di una catarsi, di terapia. Farcela nel momento 
più disorientante fa ancora di più la differenza. Certo, 
non tutto va per il verso giusto e il cammino è ancora 
lungo. Ma voltarci indietro ci dà forza e consapevolez-
za. Per un futuro da scrivere insieme.

Ripartire con la testa

1/ Gioca in squadra. Intercetta community verticali e ad alto 
impatto valoriale, che possano sceglierti e abbracciare la tua 
impresa. La tua azienda è condivisa con i tuoi collaboratori, 
fornitori, clienti.

2/ Vai oltre il business. Presenta il prodotto, il suo valore, il 
suo impatto. Dopo la pandemia il consumatore predilige scelte 
responsabili anche da un punto di vista sociale e ambientale.

3/ Mettiti in ascolto. La transizione digitale ha contribuito 
a rafforzare i canali digitali di conversazione con un cliente, 
che si aspetta un contatto, anche virtuale, per essere 
accompagnato nella scelta d’acquisto.

Le lezioni imparate dalla pandemia

La social-serie 
su Facebook e 
Instagram
Ripensare modi e luoghi 
per relazionarsi con 
un cliente oggi connesso: i social media 
diventano alleati per un nuovo commercio 
digitale. La community wwworkers ha 
lanciato Piccole grandi imprese, social-serie 
realizzata con Facebook e Binario F. Online,  
storie di successo e modelli vincenti per 
fare business online.
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Intera sezione a 
cura della divisione 
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Uainbag Un bag per cambiare il mondo del vino pag. 128

Arimas Consulenza tecnologica d’avanguardia pag. 132

Wecontent Donne modello d’impresa oltre il Covid pag. 138

Vivere Real Estate Vivere con lo sguardo verso il futuro pag. 144
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In un celebre saggio di Ernest He-
mingway, lo scrittore statunitense de-
finisce il vino come “Uno dei maggio-

ri segni di civiltà nel mondo”. Sembrano 
averne tratto ispirazione Maria Sole Gian-
nelli, Andrea Montanaro e Andrea Gag-
gero che nel 2020, in piena crisi pande-
mica, hanno creato Uainbag, startup della 
wine economy. Insieme hanno intrapreso 
anche il percorso formativo, oltre a quello 
che li ha condotti alla fondazione di Uain. 
I 3 soci pensano e creano vini pregiati, la-
vorando gomito a gomito con produttori 
da loro selezionati, dopo una meticolosa 
ricerca su territorio e prodotto. Prodotto 
che viene seguito passo passo da Uain, al 
fine di risultare perfetto al palato del de-
gustatore. I produttori preservano la di-
versità, seguendo la naturale ciclicità del 
vino. Il tutto limitando l’utilizzo di agen-
ti chimici e tecnologici nei loro vigneti e 

Nelle foto: a sinistra 
Maria Sole Giannelli, in 
basso Andrea Gaggero e 
Andrea Montanaro. Sono 
i 3 fondatori di Uain.

Un’avventura accademica 
e in seguito professionale 
condivisa da 3 ragazzi 
che hanno dato vita 
a un’azienda di vini 
artigianali italiani di alta 
gamma, racchiusi in un 
packaging innovativo che 
ne preserva la qualità. 

Un bag per cambiare 
il mondo del vino

cantine. A supporto della qualità, Uain ha 
ideato un packaging innovativo, bello e 
funzionale, al servizio del vino, per man-
tenerne inalterate caratteristiche, aromi e 
gusto. In una piacevole chiacchierata con 
il trio di Uain abbiamo conosciuto meglio 
la loro realtà e il mondo della viticoltura.

Come è nata l’idea di Uain?
(Andrea Montanaro) «Tutto parte da un 
nostro sogno: produrre un vino di qualità, 
da bere tutti i giorni e soprattutto che non 
si alterasse una volta aperto. Noi tre ci 
siamo conosciuti all’università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, dopo la lau-
rea abbiamo intrapreso strade differenti 
pur rimanendo nel mondo del vino. Io e 
Andrea abbiamo fondato un’azienda di 
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alla cantina l’intervento di chimica e tec-
nologia è minimo, non ci sono lieviti, non 
ci sono solfiti, vini buoni e sani».

Cos’è Uain?
(A.M.) «È il miglior vino italiano in bag, 
che nasce dall’esigenza di portare sulla 
tavola degli italiani un vino buono, prati-
co, da bere tutti i giorni senza sprecarne 
una goccia».

Dove nasce il design della Uainbag?
(MS.G.) «Il nostro progetto nasce con l’i-
dea di fare un vino buono in bag in box, 
poi da lì la conseguente volontà di entrare 
nelle case degli italiani, che sono anche 
esteti. Allontanarsi dall’idea del vino in 
bottiglia è già difficile, se poi lo presenti 
in un cartone brutto nelle loro case non 
entrerai mai».
(A.M) «Il design è stato pensato e creato 
insieme a un’azienda italiana, Sinestesia. 
Con loro abbiamo pensato a un bag che, 
oltre a essere pratico ed essenziale fosse 
anche bello e di design. Cosa importan-
te: non è un bag in box, ma è un bag».

import-export di vini, mentre Maria Sole è 
produttrice vinicola. Un giorno ci siamo ri-
trovati a una cena e, a noi amanti del vino, 
l’idea è venuta in modo naturale e quasi 
scontata. Eravamo stufi di essere “costret-
ti” a dover finire la bottiglia o, peggio, a 
doverla buttare dopo 2-3 giorni, volendo 
berne un solo bicchiere».

Quindi Uain nasce da un’esigenza?
(A.M) «Sì. Per dare la possibilità a tutti 
di bere un bicchiere di vino di alta qua-
lità, con l’agio di poterlo gustare per 30 
giorni dall’apertura. In compagnia, una 
bottiglia finisce in fretta, ma se si desi-
dera berne solo un bicchiere, è troppa. 
Il vino, se è di qualità, una volta aperto 
dura al massimo 2-3 giorni. E, cosa rile-
vante, ha un costo elevato». 

Quindi ottimizzate la sistemazione 
dei prodotti e diminuite gli sprechi 
di vino, materiali e denaro?
(Maria Sole Giannelli) «Esatto. Ci tengo 
a sottolineare che i vini che noi vendiamo 
sono totalmente artigianali. Dalla vigna 

Che differenza c’è?
(A.M) «Il bag in box, che sta prenden-
do piede sia in Italia sia all’estero anche 
con vini di qualità, è scomodo perché 
è in confezioni da 3 o 5 litri, pesanti da 
trasportare e difficili da gestire a tavola, 
non si possono mettere in frigorifero…».
(MS.G.) «… e non è elegante. Diciamo 
che entrare in casa di ospiti con il carto-
ne non è il massimo. Noi con Uain pen-
siamo di aver creato anche una confe-
zione bella e gradevole alla vista, oltre 
che contenente vino di alta qualità, che 
per noi rappresenta la base di partenza».

Quali caratteristiche ha il packa-
ging che contiene il vino?
(A.M.) «È un prodotto “nudo”, cioè vie-
ne spogliato di tutto ciò che non è ne-
cessario. È un bag da 2 litri che grazie 
al riempimento sottovuoto consente al 
vino di essere conservato nel migliore 
dei modi».
(MS.G.) «In sostanza il bag in box ha il 
cartone e il sacchetto interno, noi abbia-
mo tolto il cartone».
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Quali criteri segue la ricerca dei 
vini di Uain?
(A.M.) «Sapevamo fin da subito che per 
produrre il miglior vino in bag non pote-
vamo accontentarci. Abbiamo lavorato al 
progetto per 2 anni in modo da control-
lare tutta la filiera. Noi non compriamo il 
vino già fatto, ma lo facciamo insieme ai 
produttori con i quali lavoriamo. Li sce-
gliamo perché fanno un lavoro minuzioso 
sui loro vini, seguendo i ritmi delle pian-
te e rispettando il terroir. Parliamo di vini 
non filtrati e senza additivi chimici in fase 
di vinificazione».
(MS.G.) «Sono viticoltori che già produ-
cono vini seguendo la nostra stessa filo-
sofia, diamo loro degli input per produr-
re insieme un vino ad hoc che faccia al 
caso nostro, affinché possiamo mettere 
nei bag un vino buono, ma allo stesso 
tempo stabile». 

Cos’è la stabilità per un vino?
(MS.G.) «È uno dei punti cruciali soprat-
tutto per i vini artigianali in bag, perché 
rischia di gonfiarsi, fermentare ecc. Noi li 
affianchiamo per seguire insieme tutti gli 
aspetti che assicurino una ottima stabili-
tà. Partendo dalla vigna alla fermentazio-
ne, vinificazione e infine al riempimento 
dei bag».

Cosa rende Uain unico?
(A.M.) «È un vino pensato, ideato, pro-
dotto, studiato e lavorato esclusivamente 
per finire nel bag di Uain. Noi portiamo ai 
produttori il nostro know-how, mettendo-
lo al servizio della loro esperienza. In tal 
modo si crea una sinergia al fine di otte-
nere un prodotto esclusivo, di qualità ele-
vata, in bag. La stragrande maggioranza 
dei vini bag in box in circolazione sono 
prodotti, e venduti a un prezzo medio-
basso, senza il retrostante studio per es-
sere messi in quel contesto. Il risultato è 
un vino di qualità non eccelsa».

(MS.G.) «Il nostro è un vino autentico, 
non costruito. Richiede molto più impe-
gno, ma alla fine il prodotto è sensibil-
mente migliore. Sul mercato si trovano 
anche vini in bag autentici che però, una 
volta aperti durano come la bottiglia, per-
ché il confezionamento non riesce a pre-
servare le qualità. Noi invece, grazie an-
che al sottovuoto, garantiamo 30 giorni di 
durata qualitativa del prodotto una volta 
aperto il bag».

Quali sono i valori green di Uain?
(A.M.)  «I nostri studi ci hanno consentito 
di avere una visione molto ampia di ciò 
che è sostenibile e green. Non bisogna li-
mitarsi a dire “no plastica”, ma estendere 
il concetto al rispetto delle persone che 
lavorano, al rispetto del territorio, all’u-
tilizzo di sostanze naturali, alla riduzione 
del trasporto delle merci. Molti prodotti si 
definiscono green o bio, ma poi si scopre 
che sono fatti in Paesi a bassissimo costo 
di manodopera, sfruttando il lavoro del-
le persone, e che percorrono migliaia di 
km per poi essere rivenduti in Italia come 
prodotto sostenibile solo perché non fatti 
di plastica. Bisogna avere una visione on-
nicomprensiva». 

Avete progetti a tal proposito?
(A.M.) «Sì, vogliamo creare un UainClub 
per mettere a disposizione dei clienti 
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giornate/visite in azienda con i produtto-
ri per far vedere loro come lavoriamo e far 
conoscere la filiera produttiva sostenibile. 
Per noi è questa la base dell’essere green. 
Aggiungo che 1 litro di vino prodotto in 
bag ha l’80% di emissioni di carbonio in 
meno rispetto alla stessa quantità in una 
bottiglia di vetro. Per non parlare dei ri-
sparmi sull’ottimizzazione della logistica».

Quali sono i vostri obiettivi?
(A.M.) «Portare nelle case un modo nuo-
vo di bere quotidianamente vino. E rac-
contare lo stile vitivinicolo artigianale ita-
liano per arrivare in tutto il mondo. Siamo 
partiti da poco con l’e-commerce con ot-
timi riscontri soprattutto dalla fascia 30-
49 anni. Vogliamo mantenere il controllo 
delle vendite tramite piattaforma online 
e la creazione di temporary shop Uain».
(MS.G) «Vogliamo dare una panoramica 
completa del vino artigianale in bag. Non 
entrare nelle classiche enoteche, ma esse-
re presenti con dei corner all’interno dei 
concept store».

INFO: www.uainbag.com
info@uainbag.com

«Il nostro vino nasce dall’esigenza di 
portare sulla tavola degli italiani un vino 
di alta qualità e pratico, da bere tutti i 
giorni senza sprecarne una goccia»



Nei momenti 
diffi cili, quando 
devi prendere 

decisioni importanti,  
segui i valori 

(mi diceva Barack Obama)
Alec Ross

Ogni giorno sui social di Millionaire ti diamo il buongiorno
#buongiornoMillionaire

www.facebook.com/millionaire.it

www.instagram.com/millionaire_rivista

www.twitter.com/millionaireit

https://linkedin.com/company/millionaire
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Consulenza 
tecnologica 
d’avanguardia
Comunicazioni, progettualità e alti standard 
professionali, gli ambiti operativi di una società 
nata nella provincia dell’Aquila che negli ultimi 
mesi ha registrato un crescendo di ramificazioni 
in Italia e in tutto il mondo. 

Spesso in ambito tecnologico quan-
do si ricorre a una consulenza, l’o-
biettivo che ci si prefigge è di tra-

sformare una visione imprenditoriale in 
realtà. In particolar modo se si tratta di 
processi riguardanti nuove tecnologie 
ad alto gradiente di innovazione. Que-
sto è il terreno d’elezione di arimas, so-
cietà fondata dall’ingegner Maurizio La 
Rocca, e marchio registrato, che offre ai 
suoi clienti supporto per la creazione e 
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
unitamente a un approccio personaliz-
zato focalizzato sul valore. 
Servizi di consulenza tecnologica, in-
novazione ingegneristica e di digital 
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Cos’è dunque arimas?
«È un’azienda italiana di consulenza inge-
gneristica avanzata, impegnata nell’offer-
ta ai propri clienti di soluzioni di altissimo 
profilo. Tali soluzioni sono in grado di mo-
dificare il loro approccio e contempora-
neamente massimizzare i loro investimen-
ti, al fine di incrementare il proprio Roi». 

Quali sono i vostri ambiti operativi?
«Sono vari i settori in cui arimas è attiva: 
telecomunicazioni, information techno-
logy cybersecurity, military & public safe-
ty, manufacturing & prototyping. Le solu-
zioni offerte, vengono modellate ad hoc, 
così da permettere di poterle adattare a 
molteplici ambiti operativi, assecondan-
do le esigenze di ciascun cliente». 

In cosa arimas si differenzia dai 
competitor?
«In un aspetto chiave: interveniamo lad-
dove piccole e grandi imprese sono la-
cunose. Ossia le piccole imprese di con-
sulenza sovente non dispongono delle 
risorse per fornire una prospettiva globa-
le, quelle grandi offrono soluzioni stan-
dard. arimas invece offre una prospettiva 
globale, veicolando un approccio orien-
tato al valore della personalizzazione del-
le soluzioni stesse. In tale percorso gioca 
un ruolo decisivo la  collaborazione di 
partner globali leader di mercato». 

Qual è la vostra mission?
«Sostenere la digitalizzazione delle at-
tività, combinando tecnologie avanza-
te, algoritmi proprietari e una profonda 
esperienza in materia. Un risultato rica-
vato, grazie all’esperienza e alla cono-
scenza, allo scopo di aiutare la trasfor-
mazione dell’azienda cliente attraverso 
contenuti più intelligenti. Un processo 
che consente alle organizzazioni di con-
nettersi, proteggere e sbloccare valore 
dalla loro offerta».

transformation con l’obiettivo di fornire 
soluzioni reali e adattabili. In parallelo, La 
Rocca ha dato vita a una “costola” della 
sua società, arimaslab, un’agenzia che of-
fre supporto e sviluppo su svariati settori 
relativi all’ambito della comunicazione. Il 
Web come punto di arrivo per creare stru-
menti che guardano al futuro. 
Di questi temi, dei suoi progetti e del fu-
turo di arimas, parliamo proprio con Mau-
rizio La Rocca, ideatore e fondatore del 
progetto.

Da dove è partito e qual è la genesi 
di arimas?
«I miei esordi in ambito imprenditoriale si 
sono dipanati all’interno di società italia-
ne di distribuzione. Dopo aver accumula-
to molteplici esperienze anche in ambito 
internazionale, ho percepito un’esigenza 
del mercato: la creazione di una socie-
tà che offrisse prodotti e servizi profes-
sionali in ambito radiofrequenza. Alcune 
delle aziende con cui avevo collaborato 
avevano infatti ormai cambiato, o addi-
rittura cancellato, questo tipo di offerta. 
È proprio in virtù della percezione di tale 
“vuoto”che ho creato laroccasolutions, 
in seguito ribattezzata arimas».

L’ingegner 
Maurizio 

La Rocca, 
ideatore e 

fondatore del 
progetto arimas.
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Ci parli di arimaslab, progetto an-
cillare ad arimas?
«La peculiarità della nostra offerta è sem-
pre stata l’attenzione quasi maniacale ai 
dettagli. Questo ci caratterizza e ci staglia 
dall’offerta dei nostri competitor. Asse-
condando il gradimento che i nostri clien-
ti hanno palesato, ho aperto una nuova 
società che si occupasse in modo pro-
fessionale di comunicazione, arimaslab. 
Siamo stati in grado di differenziarci re-
pentinamente dai competitor e abbiamo 
in tal modo acquisito clienti importanti in 
ambito nazionale e internazionale».

Quali sono i progetti attualmente 
più importanti per le sue società?
«La differenziazione della nostra offerta ci 
ha permesso di raggiungere clienti inter-
nazionali. Nei progetti cardine di arimas 
sono coinvolti player come Tim, Accen-
ture, Wwf, Altran, Open Fiber, Micron, 
LFoundry, Wind Grecia, Vivacom Bulga-
ria e il Ministero degli Interni italiano. Le 
novità hanno sempre attratto la nostra 
attenzione, a tal proposito siamo feli-
ci di essere coinvolti in prima linea con 
un’innovazione 100% italiana nell’ambito 
dell’industria musicale. È infatti di nostra 
ideazione e attuazione lo sviluppo del 
software di i-Disc, un nuovo format che 
presto sbarcherà sul mercato musicale. 
Appagherà il 20% del mercato che vuo-
le ascoltare musica con un duplice fine: 
combinare la bellezza del prodotto fisico 
con la massima qualità audio e la pratici-
tà dell’ascolto digitale, dove l’interazio-
ne assurge a quid decisivo. È un passo 
pioneristico nell’ambito musicale. arimas 
si è occupata proprio dello sviluppo di 
questa innovazione».

Partiti dall’Abruzzo vi state espan-
dendo in tutto il mondo, dove vo-
lete arrivare?
«Più lontano possibile. arimas è nata ad 
Arsoli (Rm) e in seguito si è spostata a 
Carsoli (Aq) al fine di poter ampliare la 
propria sede operativa. In loco abbiamo 
trovato la giusta location da poter arre-
dare a nostra immagine. Da questo ripo-
sizionamento è scaturito un ufficio nuovo 
e fuori dall’ordinario. Abbiamo già inizia-
to la fase di espansione verso l’estero e la 
stiamo perseguendo con costanza. Inol-
tre abbiamo aperto un ufficio di rappre-
sentanza in Bulgaria, stretto un’alleanza 
in Sudafrica e attualmente siamo focaliz-
zati sull’apertura di un ufficio in Grecia e 
in Spagna, rispettivamente attraverso la 
chiusura di un contratto e di una partner-
ship commerciale».

L’espansione oltreconfine di ari-
mas è quindi per lei una priorità…
«È un mio desiderio. Sono convinto che 
l’ingegneria italiana sia un’eccellenza da 
rivendicare con orgoglio e solo attraver-
so l’apertura di uffici delocalizzati riusci-
remo a far percepire le enormi poten-
zialità che l’Italia è in grado di offrire». 

INFO: https://arimas.com 
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«Offriamo una 
prospettiva globale, 
veicolando un 
approccio orientato 
al valore della 
personalizzazione 
delle soluzioni. 
Per farlo ci 
avvaliamo della 
collaborazione di 
partner globali 
leader di mercato»
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Storia, attualità e futuro del fondatore di uno studio professionale 
specializzato nell’internazionalizzazione delle aziende. E dei suoi progetti 
mirati a far crescere giovani (e meno giovani) professionisti.

ambizioso, purché realistico e investa tutti i suoi sforzi 
per raggiungerlo, prima o poi ci riuscirà».
Ci parli della realtà che ha fondato. Di cosa si occupa 
la Varano Consulting? «Varano Consulting&Partners 
nasce nel 1996. Fin dall’inizio avevo un’idea ben pre-
cisa, non volevo costituire l’ennesima società che si 
occupasse di consulenza amministrativa e gestionale, 
ma una realtà che potesse contribuire fattivamente 

S  alvatore Varano, fondatore della Varano 
Consulting&Partners, è nato a Borgia, un 
piccolo centro di 7mila abitanti in provin-
cia di Catanzaro. Dottore commercialista ed 

esperto contabile, ha iniziato a lavorare nel campo 
della gestione societaria, tributaria e fiscale. «Il pun-
to» racconta «è che non mi sono mai accontentato 
di essere un commercialista come tanti, di quelli che 
si limitano a far quadrare i conti dei propri clienti. Vo-
levo provare a fare la differenza...». Così si è trasferito 
a Milano, dove ha messo a frutto la sua esperienza 
con successo. «Ormai vivo qui dal 2010» prosegue 
«e, per quanto sia sempre legato alla mia terra, oggi 
questa è la mia città. Qui non c’è solo il mio lavoro, 
ma tanti altri progetti che ho avviato a livello perso-
nale in questi anni, come Milano City FC. Forse il no-
me non vi dice molto, ma si tratta di una squadra di 
calcio che oggi gioca nel campionato di eccellenza 
e che, un giorno, potrebbe perfino diventare la ter-
za squadra di Milano. Intanto, è una realtà sana dove 
tanti giovani possono divertirsi, giocare e, perché no, 
avere l’opportunità di mettersi in mostra nel mondo 
del calcio e dello sport».
Chi è oggi Salvatore Varano e qual è la sua filoso-
fia di lavoro? «Sono un commercialista d’affari, un 
imprenditore che crede nel proprio lavoro e nella fi-
losofia del lavoro. Non sono il tipo che lascia i propri 
sogni chiusi nel cassetto, aspettando che qualcuno li 
realizzi al posto mio. Nella vita mi sono posto sempre 
nuovi obiettivi e non ho mai smesso di cercare di rag-
giungerli, proprio attraverso il lavoro quotidiano. Se 
non avessi fatto così, difficilmente sarei riuscito a co-
struire una società come Varano Consulting&Partners 
partendo da un piccolo paese della provincia cala-
brese. Questione di determinazione e di talento. Ma 
sono convinto che chiunque si ponga un obiettivo 

Un uomo di successo 
che crede nei giovani 

Salvatore Varano 



al successo dei propri clienti e di tutte le aziende che 
volevano crescere ed espandersi. Per questo abbiamo 
puntato molto sull’internazionalizzazione d’impresa. 
Oggi, Varano Consulting ha sedi a Dubai, Londra e in 
Svizzera (oltre a quelle italiane di Milano e Roma) e 
lavora per creare e cogliere nuove opportunità di cre-
scita su mercati esteri attraverso una visione strate-
gica e la profonda conoscenza delle principali realtà 
estere. Varano Consulting&Partners ogni anno cresce 
e migliora i propri risultati. Naturalmente non è solo 
merito mio, ma di uno staff  eccezionale che lavora 
ogni giorno con me».
Quali sono i punti di forza della società e in che mo-
do si distingue sul mercato? «Le competenze e l’ap-
proccio. Oggi dobbiamo superare la visione dell’inter-
nazionalizzazione come un salto verso l’ignoto. Si tratta 
di un processo che le nostre aziende devono aff rontare 
in modo consapevole e ragionato. Non possiamo ave-
re timori di confrontarci con i mercati esteri perché è lì 
che nascono le opportunità migliori. Il nostro lavoro è 
coglierle. Ricordiamoci che l'export del Made in Italy 
nel 2019, in un quadro globale non semplice, è stato il 
settore trainante dell'economia italiana. Quelli che stia-
mo vivendo sono certamente mesi particolari a causa 
della pandemia ma, come sosteneva Albert Einstein, è 
nel mezzo delle diffi  coltà che nascono le opportunità. 
Le nostre aziende hanno grandi potenzialità da espri-
mere a livello internazionale. Se così non fosse, Vara-
no Consulting&Partners non avrebbe ottenuto certi 
risultati. In fondo, in questo lavoro è proprio vero che 

il successo dei nostri clienti è il nostro successo. Non 
possiamo bluff are: se loro raggiungono i propri obiet-
tivi abbiamo vinto, altrimenti no».
Che progetti e obiettivi ha in mente per il  futuro? 
«Uno su tutti: quello di off rire a professionisti determi-
nati e giovani di talento un’occasione. Mi spiego me-
glio: presto realizzeremo un ampio spazio a Milano 
che non sarà solo il nuovo headquarter della Varano 
Consulting&Partners, bensì un hub dove decine di pro-
fessionisti potranno portare le proprie competenze e 
collaborare con altri professionisti. Un luogo fi sico do-
ve lavorare e incontrare nuovi potenziali clienti, uno 
spazio dove fare networking e generare opportunità 
per nuovi business. Insomma, una sorta di incubato-
re d’impresa che dia la possibilità a tanti professioni-
sti giovani e meno giovani, di esprimere tutto il loro 
talento e avere successo. In questo modo creeremo 
lavoro e nuovi posti di lavoro. Perché chi ha talento 
merita di avere successo, si tratta solo di creare le con-
dizioni giuste».

i Tel. 02 7222211
www.varanoconsulting.it
info@varanoconsulting.it
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Un’agenzia di content 
marketing al femminile, 
specializzata nella 
creazione di testi 
per il Web originali, 
emozionali e 
ottimizzati per i motori 
di ricerca. Obiettivo: 
creare un miglior 
ecosistema digitale

A ngelica Eruli è una giovane im-
prenditrice che ha declinato 
competenze e capacità per dar 

vita a un’azienda di content marketing, 
ambito non solo da percepire come una 
branca del marketing che si occupa di 
creare e condividere testi online, ma so-
prattutto come uno strumento per emo-
zionare il lettore e aumentare le vendite. 
In sintesi questa è la natura di Wecon-
tent. È la prima content house italiana 
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Angelica Eruli, 
founder 

di Wecontent.

Donne 
modello 
d’impresa 
oltre il Covid

che, attraverso lo storytelling, aiuta le 
aziende a esprimere al meglio le pro-
prie ambizioni online attraverso la pro-
duzione di contenuti per il Web. We-
content offre soluzioni testuali flessibi-
li e personalizzate ad aziende e privati 
in ogni settore. Una capillare piattafor-
ma tecnologica con oltre 5.000 autori e 
traduttori suddivisi per specializzazione, 
permettono a Wecontent di garantire 
un servizio di produzione di testi per il  
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Qual è l’approccio di Wecontent...
«Abbiamo un approccio contenuto-cen-
trico, ci occupiamo verticalmente, in ma-
niera totale e totalizzante di contenuti 
per il Web e decliniamo il content mar-
keting in tutte le sue sfumature. 
Dal punto di vista tecnico, uniamo com-
petenze tecniche, quindi specifici to-
ol per la ricerca delle parole chiave e 
la conoscenza dei principali Cms, uti-
li al caricamento dei contenuti online a 
una sensibilità editoriale molto spiccata. 
L’approccio contenuto-centrico è fi glio 
di una componente umana molto forte 
all’interno di Wecontent. 
Sicuramente nel digitale il supporto dei 
tool tecnologici è fondamentale, ma cre-
do che il rapporto con le persone e per le 
persone sia un valore aggiunto».

… e quali i valori su cui si fonda?
«I nostri valori fondanti sono empatia, 
candore, diversità e inclusione, respon-
sabilità. 
Vogliamo che Wecontent sia un’azienda 
in cui persone con estrazione ed espe-
rienze differenti si incontrino per realiz-
zare il migliore lavoro della loro vita. Per 
ottenere questo grande progetto è ne-
cessaria trasparenza e una profonda con-
divisione degli stessi valori e obiettivi. 
E anche per questo siamo una content 
house a tutti gli effetti».

contenuti ottimizzati in ottica Seo, unita-
mente alla parte strategica sottesa a que-
sto aspetto. Poi la produzione di conte-
nuti anche in lingue straniere, come ad 
esempio la traduzione di articoli o scrit-
ture e infi ne i testi per i social media, che 
sono un po’ il completamento di questa 
visione che abbiamo per il posizionamen-
to sul Web. Questo ci ha consentito di 
lavorare sia con i privati e i professioni-
sti che vogliono migliorare il loro posizio-
namento online attraverso i testi sia con 
concessionarie pubblicitarie e centri me-
dia che esternalizzano e affi dano a noi 
la parte relativa alla produzione di testi».

Come si compone il dna di Wecon-
tent?
«Il nostro mood aziendale è di termina-
re la nostra giornata lavorativa pensan-
do di aver fatto sempre il nostro meglio. 
Questa convinzione, unita a competen-
ze tecniche e al desiderio di rimanere 
aggiornati sempre di più sui trend sono 
gli elementi che ci contraddistinguono. 
Essere molto dinamici è parte integrante 
del dna di Wecontent, considerato che  
lavor iamo sempre sul Web e  che l’algo-
ritmo di Google si aggiorna con una fre-
quenza spaventosamente alta. 
Il nostro lavoro è di certo molto stimo-
lante, ma è facile essere fuori se non re-
stiamo al passo con i tempi».

Web totalmente personaliz-
zato. In un momento diffi cile 
per molte aziende, Wecontent è 
un paradigma imprenditoriale esempla-
re di come “a farcela” siano le donne. 
Un messaggio di speranza incarnato da 
una bellissima realtà che andiamo a co-
noscere accompagnati da Angelica Eruli, 
founder di Wecontent.

Come nasce questa cooperazione 
tutta al femminile che porta alla 
creazione di Wecontent?
«Sono partita 3 anni fa con un background 
umanistico, laureandomi poi in Lettere 
con una specialistica in multimediale. Do-
po una breve esperienza all’interno di una 
testata editoriale, mi sono accorta che nel 
nostro settore, il content marketing, man-
cava una realtà che offrisse un servizio con 
un posizionamento medio-alto sul merca-
to. Dopo aver individuato questa nicchia 
di mercato, sono partita. Dato che il set-
tore letterario-umanistico registra una co-
spicua presenza femminile, mi sono tro-
vata a selezionare collaboratrici donne e 
il nostro team in “rosa” è nato un po’ per 
caso, è stata una felice casualità».

Cos’è Wecontent?
«È un’agenzia di content marketing con 
sedi a Milano e Firenze. Il nostro core 
business è la produzione di contenuti e 
testi per il Web e per i social media. Il 
proposito di Wecontent è inoltre anche 
quello di assurgere a simbolo di persone 
che, attraverso costanza, impegno e tan-
ta voglia di imparare, riescono a trovare 
il proprio spazio sul mercato». 

Che plateau di servizi offrite?
«Offriamo un contenuto abbastanza am-
pio di servizi. Prima di tutto la stesura di 
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team che mi supporta molto. Quindi cir-
condarsi di persone affidabili».

Che consiglio daresti a un’aspiran-
te giovane imprenditrice?
«Di provarci, sicuramente. Di non farsi 
bloccare dagli ostacoli e non mollare. Ci 
vogliono tanta determinazione, umiltà e 
voglia di imparare tutti i giorni, ma la se-
rietà e il lavoro vengono premiati». 

Dove vorresti che fosse Wecon-
tent fra 5-10 anni?
«Covid permettendo, Wecontent ha 
spiccate ambizioni internazionali, voglia-
mo formare più team che lavoreranno 
nelle nuove sedi, in Europa e poi verso 
Oriente. Con il nostro approccio conte-
nuto-centrico la scalabilità di Wecontent 
è fattibile e auspicabile, è caratteristica 
insita nei progetti del nostro team. Sicu-
ramente l’ultimo anno non è stato facile 
per nessuno, ma sono convinta che il di-
gitale sia forse anche migliorato». 
 
INFO: www.wecontent.com 
info@wecontent.com  

Quanto conta il gruppo per voi 
e il suo imprinting femminile? 
«Il team è tutto, a maggior ragione per 
una società come la nostra che eroga 
servizi. La matrice femminile è molto im-
portante perché, anche storicamente, 
le donne sono state chiamate ad avere 
questa peculiarità relativa alla precisio-
ne, alla meticolosità unita a una spiccata 
e manifesta sensibilità editoriale. Penso 
poi che avere un team tutto al femminile 
sia un messaggio di speranza, dato che 
i numeri sull’imprenditoria femminile e 
sull’occupazione delle donne non sono 
molto lusinghieri. Noi donne possiamo 
farcela almeno quanto gli altri».

In qualità di imprenditrice, essere 
donna ti ha causato difficoltà?
«Essere imprenditrice donna nel setto-
re digitale non è banale. Quando osser-
viamo le posizioni dirigenziali dei nostri 
clienti, constatiamo che sono occupate 
quasi tutte da uomini. E quando ci si con-
fronta con i top manager c’è sempre un 
po’ di diffidenza soprattutto dal versante 
commerciale. Viene infatti più accettato 
che una donna si occupi di scrittura di 
contenuti, ma si resta diffidenti se invece 
l’ambito in questione è la parte manage-
riale/gestionale. A latere del discorso di 
percezione dell’interlocutore c’è un tema 
più generale, le donne giocano un ruolo 
preminente nella creazione di una fami-
glia. Da questo versante in Italia le donne 
sono molto meno tutelate rispetto ad al-
tri Paesi europei, come la Francia».

Quale dovrebbe essere per te la 
strada da perseguire in tal senso? 
«Premesso che ognuno sceglie quella che 
ritiene più opportuna, nel mio caso io ho 
una famiglia e faccio affidamento su un 
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«Penso che avere un team al femminile 
sia un messaggio di speranza. Noi donne 

possiamo farcela almeno quanto gli altri»

Angelica Eruli e 
Flavia Scerbo Iose, 
project manager
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Con il suo ingresso in un importante gruppo e l'apporto di nuove risorse, 

legal, supply chain) fondamentali 

per una crescita rapida, sosteni-

bile e di qualità».

Quali vantaggi porterà ai vec-
chi e nuovi affiliati questo as-
setto? 
«Abbiamo migliorato l’organizza-

zione interna e ampliato la rete 

commerciale per dare costante 

supporto ai nostri affiliati. Inoltre, 

riorganizzando le procedure in-

terne con investimenti in digita-

lizzazione, abbiamo rivisto e mi-

gliorato processi e tempi di fornitura. Oggi questo 

grande impegno ha portato iReplace a essere un'a-

zienda capace di dare completo e pieno supporto 

nella gestione delle attività dei punti vendita. Siamo 

in grado di trasferire le nostre competenze e know-

how e di fornire prodotti di provenienza italiana e 

con garanzia italiana, differenziandoci sul mercato 

N  novità importanti per il 

franchising iReplace, sto-

rico network italiano pro-

tagonista nel settore della 

riparazione di smartphone, tablet 

e Pc. I soci fondatori avevano già 

avviato fin dal 2005 un’importante 

realtà nel settore delle riparazioni 

IT, seguito nel 2014 dal lancio del 

programma di franchising con un 

modello facilmente replicabile. 

Oggi il marchio iReplace, sinoni-

mo di professionalità e affidabilità, 

è un punto di riferimento nel campo dell’assistenza e 

riparazione di smartphone, tablet e Pc di ogni marca, 

con più di 60 punti vendita in tutta Italia. Di recente il 

brand è entrato a far parte di Estendo e ha avviato un 

nuovo flagship store a Cernusco sul Naviglio (Mi). A 

parlarci di queste novità è uno degli storici fondatori 

di iReplace, Lucio Mazzone.  

Oggi il brand è entrato a far parte di una realtà 
importante come Estendo. Quali sono le ragioni 
di questa scelta?  
«Nel febbraio 2020 Estendo, società leader in Ita-

lia per la fornitura di servizi di estensione di assi-

stenza e con una reputazione “eccezionale” (secon-

do TrustPilot), ha acquisito il 100% di iReplace, con 

l’obiettivo di integrare la propria offerta e accelerare 

il percorso nella direzione dell’economia circolare. Il 

progetto ambizioso è quello rendere iReplace il pri-

mo brand di franchising per riparazioni e riutilizzo 

di smartphone in Italia. L’ingresso in questo impor-

tante gruppo ci permette di avere a disposizione 

risorse rilevanti di management, relazionali ed eco-

nomiche, per sostenere la nostra crescita e riceve-

re supporto dalle diverse aree (marketing, finance, 

Nuovo assetto, 
obiettivi ambiziosi 

Lucio Mazzone 



per affi  dabilità e competitività, attraverso un cata-
logo con un livello di qualità eccezionale e prezzi 
estremamente competitivi».
Quali sono i format disponibili e le loro caratte-
ristiche principali? 
«Con iReplace l’affi  liato può scegliere la soluzione 
di store più adatta alle sue esigenze. Proponiamo 
3 diverse tipologie di punto vendita, che variano 
in base alla metratura del negozio e al bacino d’u-
tenza: dallo store di tipo Standard ed Executive, al 
punto vendita di tipo Gold. Cambia naturalmente 
l’investimento richiesto, ma il supporto che diamo 
a ciascun affi  liato è lo stesso: consulenza nella va-
lutazione della location, supporto per fornitura di 
arredi, banco e strumenti di riparazione, insegne e 
materiali promozionali. Oltre a questo, agiamo da 
centrale acquisti per l’approvvigionamento costante 
e veloce di beni e servizi. Infi ne, forniamo supporto 
e formazione continua prima e dopo l’apertura del 
punto vendita».
Di recente avete aperto il vostro nuovo fl agship 
store. Cosa ci può dire al proposito e quali sono 
i vostri piani di sviluppo per il futuro? 
«iReplace ha aperto un nuovo fl agship store a Cernu-
sco sul Naviglio, alle porte di Milano, dove da sem-
pre ha sede la nostra azienda: il nostro store ha un 
design moderno, ampia superfi cie espositiva e as-
sortimento completo dei prodotti e dei servizi. Do-
tato di laboratorio capace di intervenire fi no al ter-
zo livello di riparazione, è dotato di strumentazioni 

all’avanguardia. Il fl agship store iReplace nasce dalla 
volontà di essere i primi a credere nella nostra atti-
vità e di volerci investire fortemente: sperimentere-
mo servizi e prodotti nuovi per renderli disponibili a 
tutta la rete una volta ottimizzati. Il nostro obiettivo 
è più che triplicare i punti vendita iReplace nei pros-
simi 18 mesi, mantenendo un servizio di alta qualità 
e conveniente per i nostri clienti e, in ultima istanza, 
i consumatori fi nali. Abbiamo approvato un piano 
di investimenti in persone, conoscenza e tecnologia 
per supportare questi obiettivi ambiziosi, tenendo 
sempre presenti le esigenze del nostro mercato e 
la fi losofi a green e di sostenibilità che deve accom-
pagnare sempre di più le scelte delle aziende e dei 
consumatori. La nostra attività costituisce il cuore 
dei concetti di economia circolare: riutilizzo e ripa-
razione per evitare sprechi e creazione di rifi uti e do-
nare una seconda vita agli smartphone. Ogni device 
riparato e riutilizzato contribuisce a ridurre sensibil-
mente le emissioni di CO2 e l’utilizzo di materiali rari, 
aiutando a ridurre l’impatto sul il nostro Pianeta. È 
un motivo in più per investire nel nostro marchio».

i Tel. 02 83905381
www.ireplace.com
franchising@ireplace.it

In queste pagine, il nuovo 
fl agship store iReplace di 
Cernusco sul Naviglio (Mi). 
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L’importanza del vivere bene, è ri-
saputo, si declina soprattutto nel-
la scelta dell’ambiente domestico. 

Una scelta decisiva per moltissime perso-
ne. Nella nostra casa passiamo la maggior 
parte del tempo e la scegliamo poche 
volte, nel corso di una vita. È indispensa-
bile pertanto che una decisione così im-
portante richieda l’affiancamento di un 
team mosso da passione, serietà e vo-
lontà di innovare. Questo partendo dalla 
consapevolezza che il bene più prezioso 
per l’uomo è la sua vita e la qualità con 
cui viene vissuta. In questo caso possiamo 
dire nomen omen, dato che l’azienda di 
cui parliamo si chiama Vivere Real Esta-
te. Creata da Michele Fonnesu e Donato 
Cutecchia, supporta il cliente nell’intero 
processo di vendita, locazione e ricerca 
dell’immobile, offrendo anche servizi per-
sonalizzati. Vivere si occupa della vendi-
ta e locazione di immobili residenziali e 
commerciali principalmente a Roma, ma 
opera su tutto il territorio nazionale. Per 
saperne di più su Vivere e sul momen-
to attuale dell’immobiliare abbiamo rag-
giunto Donato Cutecchia e Michele Fon-
nesu, i due soci di Vivere Real Estate.

Vivere con lo sguardo 
verso il futuro

Michele Fonnesu e Donato Cutecchia, 
cofounder di Vivere Real Estate.

Una società capitolina sorta 
dalla decennale esperienza dei 
due imprenditori che l’hanno 
fondata. Il loro ambito? Consulenze 
personalizzate e intermediazione in 
ambito immobiliare. 
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troviamo il property finder, figura impor-
tante perché deve avere conoscenze del 
mercato del territorio, legali e tecniche 
imprescindibili. Poi la due diligence lega-
le e urbanistica, garantendo la massima 
tutela in fase di vendita e acquisto. Deve 
verificare l’affidabilità della controparte o 
dell’inquilino, il patrimonio immobiliare e 
la sua solvibilità sia che si tratti di persone 
fisiche o giuridiche. Offriamo photo shoot 
e virtual tour di alta qualità, mettendo in 
risalto i punti di forza dei nostri immobi-
li e marketing personalizzato, ottenendo 
lead generation di qualità. Diamo anche 
la possibilità, grazie a un software integra-
to all’interno del nostro sito, di effettuare, 
comodamente da casa, una valutazione 
attendibile del bene. Far comprendere il 
reale valore di mercato del proprio be-
ne, è il primo passo per una vendita di 
successo».

E l’hospitality?  
(M. F.) «Negli anni ci siamo specializzati 
anche nella vendita di strutture ricettive, 
dai classici affittacamere sino ad alber-
ghi di alto profilo. Supportiamo il clien-
te in tutte le fasi del processo di 

Qual è la situazione attuale del 
mercato immobiliare?
(Donato Cutecchia) «In linea di mas-
sima, si può dire che il mercato al mo-
mento è vivace, le compravendite ri-
spetto allo stesso periodo del 2020 sono 
aumentate, ma c’è anche da considerare 
il periodo di lockdown in cui tanti atti so-
no slittati e altri annullati. Per quanto ri-
guarda i prezzi, nonostante ci sia stata una 
flessione positiva post-Covid, sono anco-
ra in diminuzione. Se invece ci focalizzia-
mo sul residenziale, possiamo affermare 
che è cambiata la tipologia richiesta e la 
geolocalizzazione. Al momento le priorità 
sono gli immobili con spazi esterni vivibili 
e la tendenza è quella di rivalutare le zo-
ne fuori dai centri, magari vicino al mare 
o ai parchi. Inoltre riscontriamo grande 
interesse da parte di investitori esteri per 
importanti strutture ricettive».

Quali sono i servizi che Vivere offre 
ai clienti?
(D. C.) «I servizi che offriamo sono molte-
plici, distinguiamo principalmente 4 tipo-
logie. Quelli legati al reparto di agency, 
quelli finanziari, al momento in fase di svi-
luppo, servizi di ristrutturazioni, servizi di 
hospitality. Poi abbiamo il reparto dedi-
cato agli Investimenti esteri».

Possiamo approfondirli uno a uno?
(M. F.) «Certo. Tra i servizi di agency 

Come è nata la collaborazione che 
vi ha portato a fondare Vivere Real 
Estate?
(Michele Fonnesu) «La nostra collabora-
zione è nata anni fa, io e Donato ci siamo 
conosciuti all’interno di un’altra azienda 
che si occupava di intermediazione im-
mobiliare, dalla stima reciproca è nata una 
grande amicizia che ci ha portato in primis 
a lavorare nello stesso team e successiva-
mente, in pieno lockdown, l’esigenza di 
intraprendere un nuovo percorso di vita, 
caratterizzato da una visione più innovati-
va, più professionale (da qui l’esigenza di 
creare uno specialista esperto di materie 
legali, urbanistiche, catastali, con elevate 
capacità negoziali e linguistiche) aperta ai 
mercati immobiliari esteri, più incentra-
ta sul digitale, il green e i valori umani».

Quali i valori su cui si basa Vivere?
(M. F.) «La nostra azienda è come un im-
mobile: si fonda su professionalità ed 
esperienza, si erige grazie a energia e 
visione d’avanguardia, è cementata da 
passione e green vision, è rinsaldata da 
trasparenza ed etica, professionale e per-
sonale».

Una parte del team di 
Vivere Real Estate durante 
una riunione.

Cliente in Virtual Reality 
di un immobile.
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acquisto/vendita, tutelando e semplifi-
cando le procedure burocratiche, ma so-
prattutto consigliando al meglio l’investi-
mento più vantaggioso e redditizio. Inol-
tre, spinti anche dalla passione del turi-
smo e data la nostra collocazione a Roma, 
città che vive di turismo, grazie a un pool 
di esperti la Vivere Real Estate si occupa 
anche di gestire, per conto di investitori 
e imprenditori turistici, in maniera sicura 
e professionale la propria struttura, mas-
simizzando il ritorno dell’investimento.
Offriamo inoltre consulenze online in mo-
do da poter aiutare anche le persone che 
si trovano a distanza».

Quali sono i rischi connessi alle 
compravendite?
(D. C.) «Il rischio più grande è quello di 
perdere tutto, promettendo in vendita un 
bene che ha limitazioni, vizi, difformità o 
gravami. Spesso le persone credono sia 
tutto perfettamente conforme e libero, 
ma nell’83% dei casi non è cosi. Ci si po-
trebbe scrivere un libro con questa rispo-
sta, ma sarò sintetico. Le compravendite 
possono nascondere rischi di diversa na-
tura. Possiamo suddividerli in due macro-
classi: di carattere urbanistico e legale».

Ce li spieghi?
(D. C.) «Quelli di carattere urbanistico, ri-
guardano la difformità tra ciò che è sta-
to approvato dal competente ufficio co-
munale e ciò che è stato effettivamen-
te realizzato sia in termini planimetrici, di 
cubatura e destinazione d’uso. I rischi di 
natura legale sono tanti, bisognerebbe di-
stinguere se il soggetto venditore è una 

persona fisica o giuridica. Per le perso-
ne fisiche bisogna analizzare bene i titoli 
di provenienza ovvero i titoli attraverso i 
quali il venditore e i suoi “dante causa” 
sono diventati proprietari. Ci sono titoli 
che per loro natura rendono la proprietà 
“più vulnerabile” e altri che al loro inter-
no contengono vincoli, pesi, gravami o al-
tre limitazioni della proprietà. Nelle gran-
di città bisogna prestare molta attenzio-
ne anche alle convenzioni comunali, che 
spesso contengono limiti tra cui il prezzo 
di vendita imposto. Un altro aspetto fon-
damentale è un’attenta analisi delle tra-
scrizioni effettuate sull’immobile presso 
la Conservatoria dei Registri immobiliari, 
in quanto ci possono essere trascrizioni 
a favore di altri soggetti o pignoramen-
ti in corso. 
Se il venditore è una persona giuridica, 
oltre alle sopracitate cautele, è bene ana-
lizzare la società, i bilanci e accertarsi non 
abbiano carichi pendenti, in quanto gli 
immobili comprati da queste società pos-
sono essere aggrediti dai creditori della 
società venditrice».

Quali gli errori più comuni che ri-
scontrate nelle compravendite?
(M. F.) «Senza dubbio le difformità urba-
nistiche».

Che obiettivi si prefigge Vivere?
(D. C.) «L’obiettivo che ci siamo prefissati 
è l’espansione sul territorio romano, ma 
con sedi distaccate sulle principali città 
nazionali come Milano, Venezia, Bologna, 
Napoli e Cagliari. Stiamo lavorando an-
che su altri progetti, sempre legati al real 
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«La nostra azienda è come un immobile: 
si fonda su professionalità ed esperienza, 

si erige grazie a energia e visione 
d’avanguardia, è cementata da passione e 

green vision, è rinsaldata da trasparenza ed 
etica, professionale e personale»

estate, che vi diremo in futuro. Una novità 
che abbiamo introdotto è che accettiamo 
anche pagamenti in bitcoin per le nostre 
commissioni».

Qual è l’incarico che ora più vi af-
fascina e perché?
(M. F.) «Per lo sviluppo che può genera-
re in termini di lavoro e turismo, l’incarico 
che più ci affascina è un terreno edifica-
bile in Sardegna, vicino Olbia, di oltre 70 
ettari che gode di una vista meravigliosa 
sul golfo. Chi lo acquisterà potrà svilup-
pare un fantastico progetto che prevede 
al momento 70 ville, 2 alberghi e un gran-
de polo commerciale».

INFO: www.vivererealestate.it
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In un mercato complesso e spesso sco-
nosciuto al cliente finale come quello 
delle forniture energetiche, c’è un’a-

zienda che sta cercando di rinnovarlo e 
incrementare la trasparenza e le oppor-
tunità nel settore. Union Energia infatti è 
la prima sharing company italiana dell’e-
nergia che è partita da un’idea: far diven-
tare i clienti veri e propri partner, dividen-
do con loro gli utili e condividendo la 
maggior parte dei costi fissi, presenti in 
fattura, saltando tutti quei costi necessari 

Comunicazione commerciale
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Un provider decide 
di tagliare tutta la 
filiera tradizionale 
dell’energia, 
interfacciandosi 
direttamente con 
l’utente finale, senza 
intermediari. Nasce 
così una sharing 
company che ha scelto 
di condividere gli utili 
con i propri partner.

per mantenere attiva una tradizionale fi-
liera commerciale. Union Energia ha de-
ciso di spiegare e chiarire sin dal primo 
giorno a quanto ammontano tutti i co-
sti in bolletta, ma, grazie a un’automa-
tizzazione e informatizzazione di tutti i 
processi, può permettersi di redistribu-
ire questo margine alla sua community. 
Con attenzione particolare alla sosteni-
bilità ambientale. Per saperne di più, ne 
abbiamo parlato con Marco Tibaldo, pre-
sidente di Union Energia.

Marco Tibaldo, 
presidente 

di Union Energia.

Energia e innovazione 
dall’Abruzzo
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amministrativi che ricadono proprio sul 
cliente. Da qui nasce l’idea della sha-
ring economy, cioè quella di devolvere 
questi costi ai clienti finali, rinunciando 
ad agenzie e ai sistemi commerciali tra-
dizionali». 
 
Come si articola il vostro proget-
to sharing?
«Con un piano compensi a livelli, pre-
miamo il caro e vecchio passaparola, 
creando le condizioni per le quali og-
gi, migliaia di famiglie pagano in for-
ma estremamente ridotta o addirittura 
non pagano più la fornitura di energia 
elettrica o gas. Questo e l’unico modo 
per risolvere definitivamente  il proble-
ma dei rincari del  mercato libero rispet-
to al tutelato. Ci sono aziende che, per 
procacciare clienti, fanno offerte molto 
vantaggiose che durano 12 o 24 mesi, 
al termine dei quali il cliente vede il ri-
adeguamento delle tariffe. Questo co-
stringe il cliente finale alla continua ri-
cerca dell’offerta più bassa, la deve in-
terpretare, leggendo attentamente le 
condizioni generali di fornitura, quelle 
tecnico-economiche e soprattutto deve 
saper intercettare eventuali anomalie o 
peggio, si deve affidare a qualche agen-
zia che lo faccia al suo posto. Purtroppo, 

spesso non noterà i risparmi sperati o 
non ne noterà affatto. Questo non libera 
il cliente dalla via crucis del pagamento 
della fattura».
 
E qui entrate in gioco voi…
«Esatto, oggi il nostro sistema è collau-
dato, oltre che apprezzato dal mercato, 
gli indicatori ci dicono che siamo sulla 
strada giusta per portare a termine la 
prima parte di un grande business plan 
quinquennale (2018-2023), che ci pro-
ietta tra le realtà più affermate di questo 
mercato in Italia. Oggi l’energia diven-
ta una straordinaria opportunità, che noi 
di Union vogliamo mettere a disposizio-
ne di tutti e non appannaggio esclusivo 
delle solite agenzie che operano con un 
evidente conflitto d’interessi, derivante 
dal dover scegliere se fare gli interessi 
di chi paga il gettone o quelli del pro-
prio cliente. Troppe volte abbiamo visto 
agenti costretti ad acquisire clienti in ma-
niera spasmodica per poter arrivare a fi-
ne mese. Oggi è cambiato tutto. Noi di 
Union Energia, vivendo esclusivamente 
di passaparola, non possiamo che fare 
gli interessi dei nostri clienti, per que-
sto abbiamo un parco clienti stabile e 
soddisfatto, il tutto a giovamento della 
community stessa».

Dove nasce l’idea di sharing com-
pany energetica e come la state 
evolvendo?
«Potremmo dire perché amiamo traccia-
re nuove strade, ricercare e sperimenta-
re, ma non sarebbe completa come ri-
sposta. Veniamo dal mondo commercia-
le tradizionale dell’energia e quindi ne 
conosciamo i punti di forza e di debolez-
za. La forza di questo mercato è l’impo-
nenza dei numeri che ne fanno il merca-
to più ricco d’Italia. Tuttavia, ancora po-
che persone sono formate sotto il profilo 
tecnico, sia i clienti (e questo è normale) 
sia la maggior parte degli agenti che non 
è pronta a prestare adeguata consulen-
za. Questa condizione ha generato nel 
tempo clienti poco o male informati. Per 
questo Union Energia ha creato un corso 
gratuito a disposizione dei propri clienti 
che insegna loro gli aspetti generali del 
mercato, a leggere una condizione tec-
nico economica, una fattura e, in ultimo, 
offre loro le nozioni base del marketing. 
Sappiamo che il mercato tutelato sta per 
chiudere, quello che non sappiamo è che 
nella maggior parte dei casi il mercato 
libero è più costoso per il cliente fina-
le, questo perché per migrare un clien-
te dal mercato tutelato a quello libero le 
aziende affrontano costi commerciali ed 

Emanuele Cilli, 
socio e cofounder di 
Union Energia.
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Com’è cambiato il mercato alla lu-
ce della pandemia?
«La pandemia ha accelerato un proces-
so di cambiamento inevitabile, molti me-
stieri per come li conoscevamo sono già 
spariti e altri ne spariranno a breve, ma 
l’economia continuerà a crescere, que-
sta è una straordinaria opportunità, che 
ci impone di studiare e imparare cose 
nuove. Come si può non essere attratti 
da un mercato così ampio?».

Avete scelto di restare nella vo-
stra regione, l’Abruzzo, come mai?
«Ci hanno proposto di spostarci nelle 
grandi città perché logisticamente sa-
remmo stati favoriti, ma noi preferiamo 
far crescere la nostra regione, offrendo 
un’opportunità alle eccellenze locali, 
dando loro un’alternativa all’emigrazio-
ne. Anche dall’Abruzzo possono partire 
iniziative di successo e noi siamo deter-
minati a portare in giro per il mondo il 
nostro paese. Questa grande avventura, 
iniziata attorno a una piccola scrivania a 
Montesilvano (Pe), sta diventando un’i-
dea dirompente non a caso, ma è figlia 
di duro lavoro, costante e svolto con pro-
fessionalità da migliaia di persone che 
quotidianamente stanno dedicando tut-
to a questo progetto ormai da un anno 
e mezzo. Sarebbe bello poterli nominare 
e ringraziare uno a uno».

Come definiresti il mondo attuale 
dei fornitori energetici?
«È un mercato vivace ripartito in manie-
ra disarmonica in favore di poche com-
pagnie, nonostante l’energia abbia un 
prezzo comune e uguale per tutti ovvero 
il PUN, questa è un’anomalia perché a ri-
gor di logica ci si aspetterebbe di trovare 
una ripartizione più equa dei clienti. Ci 
sarà molto da fare per veicolare la nostra 
mission in modo capillare e noi siamo 

pronti a fare tutto il necessario per rag-
giungere gli obiettivi prefissati nel 2018».

In cosa consiste l’azzeramento 
delle fatture che proponete al 
cliente finale?
«Nulla di più semplice, il cliente entra in 
fornitura, inizia il suo percorso formativo, 
entra in contatto con la nostra communi-
ty e ne vive le riunioni, se si trova bene 
farà passaparola e noi lo premiamo con 
dei gettoni che, in condizioni normali, sa-
rebbero serviti a pagare le agenzie. Ini-
zia così un percorso che lo porta prima 
a ridurre poi ad azzerare e infine a farne 
una vera e propria professione, il tutto 
senza affrontare alcun costo di iscrizio-
ne o attivazione».

Che tipo di energia vendete?
«Questo è un altro punto cardine del 
nostro progetto, vendiamo solo energia 
derivante da fonti rinnovabili per quan-
to riguarda l’elettricità, compensiamo le 
emissioni di CO2 prodotta dalla combu-
stione del gas da noi venduto, promuo-
vendo progetti carbon free su scala in-
ternazionale, siamo partner dei più gran-
di enti non profit del mondo impegnati 
per tali scopi».

Comunicazione commerciale
STAR BRAND

«Siamo sulla strada giusta per 
portare a termine la prima parte 
di un grande business plan 
quinquennale (2018-2023), che ci 
proietta tra le realtà più affermate 
di questo mercato in Italia»

Avete qualche novità per l’imme-
diato futuro che potete anticipar-
ci?
«Questa è davvero un’anteprima. Voglia-
mo esprimere l’innovazione nella massi-
ma forma, quindi abbiamo pensato a un 
modello innovativo d’investimento che 
vuole essere una vera e propria alter-
nativa ai sistemi tradizionali nell’ambito 
dell’energia, come ad esempio fotovol-
taico o qualsiasi altro impianto di pro-
duzione che di fatto comporta il dover 
affrontare un cantiere con i suoi tempi e 
i suoi costi. Per noi questo è superato, 
perché i kWh e Smc “green” sul merca-
to sono presenti in abbondanza, quindi 
daremo modo agli investitori di tutto il 
mondo di “adottare” GWh che noi già 
forniamo e di investire in maniera più ve-
loce e più remunerativa rispetto agli in-
vestimenti sugli impianti di produzione, 
il tutto certificato in blockchain.
Anche questo è davvero un nuovo mo-
do di vedere l’energia. Questa volta dal-
la parte dell’investitore che diventa for-
nitore». 

INFO: https://unionenergia.it
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Un progetto nato dalla visione di un giovane 
imprenditore che mira a sostenere la ristorazione 
e che si impegna quotidianamente nella selezione 
delle materie prime, valorizzandole grazie a un 
innovativo sistema di tracciabilità.

Comunicazione commerciale
STAR BRAND

Arriva l’App 
che punta tutto 
su tracciabilità e 
sostenibilità

Alzi la mano chi vorrebbe cono-
scere sempre la provenienza del 
cibo che mangia. Quello della fi-

liera alimentare è uno degli snodi chia-
ve molto spesso difficili da conoscere 
per il consumatore finale, che sa quel 
che mangia, ma spesso non sa da do-
ve arriva o il percorso che ha seguito 
quel determinato prodotto. Negli ul-
timi anni, la crescente attenzione del 
consumatore verso la provenienza dei 
prodotti non è però stata asseconda-
ta da strumenti in grado di soddisfarla.  
Per venire incontro a questa nuova esi-
genza, nel 2018, Juri Pogliani ha crea-
to una startup, Q Eat, con l’obiettivo di 
mettere a punto, servendosi di tecno-
logia avanzata, una App che, traccian-
do il prodotto, ne rende noto il percor-
so. L’App rappresenta uno strumento 
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innovativo che permette al consumato-
re finale di verificare in tempo reale la 
qualità delle materie prime presenti nel 
ristorante. Proprio una chiacchierata con 
il Ceo di Q Eat, Juri Pogliani, ci ha fatto 
conoscere in profondità questi temi di 
stringente attualità e la storia della sua 
azienda.

Sei giovane ma hai già diversi anni 
di esperienza nel mondo impren-
ditoriale. Da dove sei partito?
«Sono partito da un’esperienza in una 
piccola isola nell’atollo delle Maldive 
chiamata Addu. All’epoca avevo solo 
18 anni e nessuna esperienza, ma sicura-
mente tantissima voglia di fare e di met-
termi in gioco. La strada che ho percor-
so non è stata priva di ostacoli, che ho 
però superato, anche con sacrifici, senza 
dimenticare i valori che hanno ispirato 
sin da subito la mia attività, cioè l’idea 
di un’attività attenta alla sostenibilità e 
al rispetto dell’ecosistema.
Oggi sono World Sales Manager del-
la terza realtà produttiva delle Maldive 

A destra, il team 
di Q Eat al lavoro. 

Nella foto sotto, 
da sinistra, Juri 

Pogliani, Ceo, 
Mattia Minafò e 

Federica Casale.

Quali sono caratteristiche e pecu-
liarità dell’App di Q Eat?
«Q Eat è un’App per mobile con una tec-
nologia innovativa che permette all’uten-
te di conoscere in tempo reale la quali-
tà delle materie prime, verificandone di-
verse variabili come freschezza, data di 
consegna del prodotto e relativa scaden-
za, origine, tipo di prodotto e proprietà. 
Inoltre, grazie al nostro algoritmo, l’App 
assegna un valore di riferimento dina-
mico al ristorante, un giudizio del tutto 
oggettivo basato sulla qualità delle ma-
terie prime. Per esempio, se mi trovo in 
un luogo dove non conosco i ristoranti 
della zona e ho voglia di mangiare una 
tartare di salmone e un sashimi di ton-
no, grazie all’App Q Eat posso verificare 
la freschezza dei prodotti dei ristoranti 
più vicini».

(Ocean Fresh) e gestisco esportazioni di 
tonno fresco pescato con metodi soste-
nibili in tutto il mondo.
Ho costituito una società in Italia (Ocean 
Fresh Italia) per consolidare a livello eu-
ropeo il nostro prodotto e a brevissimo 
lanceremo sul mercato un altro prodot-
to, totalmente innovativo, dedicato alla 
ristorazione giapponese, al quale mi sto 
dedicando da 2 anni, ma questa è un’al-
tra storia…». 

Possiamo dire che Q Eat nasce da 
un’esigenza insoddisfatta del con-
sumatore?
«Q Eat nasce dalla voglia di far conoscere 
al consumatore finale l’origine e la qualità 
delle materie prime disponibili sul mer-
cato, che lui in prima persona acquiste-
rà. Il mercato del tonno è di fatto molto 
complesso e negli ultimi anni i prodotti a 
basso prezzo, trattati, stanno prendendo 
sempre più piede a svantaggio di tutte 
le realtà che producono e distribuisco-
no prodotto pescato sostenibilmente e 
soprattutto naturale. Da qui la visione di 
creare uno strumento che valorizzi questi 
prodotti e dia la possibilità al consuma-
tore di scegliere cosa mangiare più con-
sapevolmente. L’esperienza acquisita in 
questo settore mi ha permesso di esten-
dere questa logica a un numero maggiore 
di prodotti, contribuendo così al consoli-
damento di migliaia di ristoratori che quo-
tidianamente si dedicano alla selezione 
delle materie prime, per offrire ai propri 
clienti un’esperienza culinaria eccellente». 
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Chi sono i principali fruitori della 
vostra App?
«A oggi Q Eat sta spopolando nella risto-
razione che serve prodotti crudi, come 
poke e sushi, questo perché l’attenzione 
del consumatore, in questi casi, è partico-
larmente elevata. Ovviamente aderisco-
no a Q Eat tutti i ristoranti che vogliono 
mostrare ai loro clienti quanto impegno 
e dedizione mettano nella selezione delle 
materie prime, in un’ottica di assoluta tra-
sparenza. Il range di età degli utilizzatori 
dell’App è tra i 20 e i 55 anni».  

Come è composto il vostro team?
«La nostra squadra è composta da ragaz-
zi, Mattia Minafò è laureato in Digital ma-
nagement presso l’università di Pavia ed è 
il nostro growth analyst, una figura growth 
in ambito startup si occupa di progettare 
AB test, validare nuove idee e strategie 
di crescita. Poi c’è Federica Casale, che 
è laureata in Design della comunicazio-
ne-Art direction allo Ied ed è la nostra 
graphic designer. Federica si occupa an-
che di sviluppare, insieme al team di svi-
luppo tutta la parte di UX-UI, in quanto 
diamo molta importanza all’esperienza 
utente lato App. Abbiamo anche un team 
di sviluppatori che sono dedicati all’App 
e al suo continuo sviluppo». 

Come si relaziona ciò che fate alla 
sostenibilità, tema cardine del pre-
sente e del futuro?
«Attraverso Q Eat è possibile verificare 
le certificazioni che hanno i produttori 
all’origine. Il consumatore può verifica-
re con un clic se il prodotto proviene da 
pesca o allevamenti certificati sostenibili. 
Stiamo sviluppando aggiornamenti che 
permetteranno all’utente di monitorare, 
attraverso il proprio consumo di materie 
prime, l’impatto che hanno sull’ambien-
te. Questo perché, grazie alla tracciabilità, 
possiamo incrociare i dati del consumo e 

incentivare gli utenti verso prodotti più 
sostenibili». 

Qual è il valore aggiunto di Q Eat?
«Finalmente è possibile valorizzare l’im-
pegno e la dedizione di tutti i ristoratori, 
questa trasparenza verso i consumatori li 
fidelizza. Attraverso la nostra piattaforma 
gli utenti potranno scegliere consapevol-
mente cosa mangiare, ponendo attenzio-
ne ai prodotti di qualità e soprattutto so-
stenibili. Questa consapevolezza contri-
buirà a coinvolgere il consumatore in una 
sempre maggiore attenzione al rispetto 
dell’ecosistema, la cui tutela viene affidata 
a ciascun consumatore». 

Dove siete arrivati finora e dove 
volete arrivare?
«Attualmente contiamo oltre 700 risto-
ranti registrati, con una concentrazione 
maggiore nella regione Lombardia. L’o-
biettivo è quello di ampliare il nostro net-
work in tutta Europa. Stiamo lavorando a 
un progetto di ampliamento della nostra 
piattaforma, aggiungendo nuove interes-
santi funzionalità per il ristoratore e per 
l’utente finale. A breve ci sarà una sor-
presa per tutti i nostri utenti. Siamo sicu-
ri che, insieme ai ristoratori, potremo di-
ventare un punto di riferimento per temi 
ormai fondamentali come tracciabilità e 
sostenibilità».

INFO: www.q-eat.eu 
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«Q Eat è un’App 
per mobile con 
una tecnologia 
innovativa che 
permette all’utente 
di conoscere in 
tempo reale la qualità 
delle materie prime, 
verificandone variabili 
come freschezza, 
data di consegna del 
prodotto e relativa 
scadenza, origine, 
tipo di prodotto e 
proprietà»



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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L’ultimo anno e mezzo ci ha dimo-
strato, qualora ce ne fosse anco-
ra bisogno, come Amazon abbia 

accresciuto la sua potenza all’interno del 
mercato mondiale. In questo scenario c’è 
anche chi, diversi anni prima, aveva in-
travisto le potenzialità di questo canale 
di vendita. L’imprenditore in questione si 
chiama Antonio Vida ed è tra i primi ad 
aver intrapreso la strada imprenditoriale 
della vendita su Amazon in Italia. Negli 
ultimi anni è diventato il punto di riferi-
mento della vendita online su Amazon. 
Autore dei percorsi Vincere Su Amazon 

Forte di molti anni di 
esperienza in questo 

settore, un imprenditore 
ha creato percorsi e 

delineato strategie per 
vendere e farsi largo sul 
marketplace più famoso 

al mondo

(FBA), VSA Self Publishing e Marchio Pri-
vato, è riuscito a creare un solido busi-
ness online vendendo prodotti su Ama-
zon. Forte di queste competenze, la mis-
sion di Antonio Vida è di portare le per-
sone a vendere con fiducia e profitto su 
Amazon. Lo abbiamo raggiunto per par-
larci delle mosse giuste da attuare per 
farsi strada in questo settore. 

Perché ha scelto la strada di Ama-
zon FBA?
«Uno dei segreti del successo di Amazon 
è l’aver permesso a tutti di vendere nel 

Antonio Vida, imprenditore 
multimilionario residente 

a Dubai, esperto in 
importazioni dalla Cina 

e vendita su Amazon FBA 
Europa e America.

L’anima 
del commercio 
è la vendita... 
su Amazon
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Cosa vendere? 
«Spesso si crede, erroneamente, che per 
cominciare a vendere su Amazon bisogna 
già avere qualcosa da vendere o dover 
creare un prodotto rivoluzionario. La mag-
gior parte dei prodotti evolve, non viene 
inventata da zero. Articoli inventati cen-
tinaia di anni fa sono stati costantemente 
migliorati per essere più efficaci, duraturi 
o solo esteticamente più gradevoli.
Per dare il via a una propria attività la co-
sa più importante è distinguersi e riusci-
re a proporre al mercato qualcosa di leg-
germente “differente”. A differenza del 
negozio tradizionale, dove solitamente 
si vendono articoli di una sola categoria 
merceologica, su Amazon puoi vendere 
prodotti di qualsiasi genere con un uni-
co account».

visibilità possibile, permettendoci quindi 
di raggiungere milioni di clienti pronti a 
comprare in un clic senza timore. È facile 
comprendere e intravedere le infinite pos-
sibilità di questo business. Cosa e come 
vendere, invece, è tutt’altra storia, ci ho 
messo anni per affinare un metodo affi-
dabile “all inclusive” che  seleziona per 
i venditori i prodotti migliori senza com-
mettere errori».

Come funziona esattamente?
«Il processo è semplice, d’altronde il com-
mercio è una delle attività più antiche del 
mondo. Prima si vendeva in strada, oggi 
lo si fa online su Amazon. Per avere il mi-
glior margine di guadagno si acquistano 
i prodotti direttamente in fabbrica con il 
nostro aiuto e si spediscono ai magazzi-
ni di Amazon, da quel momento pensa-
no loro a tutto: stoccaggio, spedizione e 
assistenza ai clienti. Vendere su Amazon 
significa avere un business automatizzato 
e profittevole. A noi non rimane altro che 
monitorare le vendite e naturalmente fa-
re gli ordini di riassortimento, meno di 2 
ore al giorno».

marketplace utilizzando la sua rete logi-
stica, offrendo la possibilità di raggiun-
gere milioni di utenti e abbattere ogni 
barriera territoriale e diffidenza all’ac-
quisto. Avevo testato differenti modelli 
di business online: affiliazioni, dropship-
ping, e-commerce. Tutti business troppo 
impegnativi dal punto di vista della ge-
stione e che necessitano di parecchi in-
vestimenti nascosti, quasi mai ricompen-
sati. Stavo cercando qualcosa di automa-
tizzato che mi permettesse di costruire 
un’attività solida e duratura nel tempo, 
a basso rischio e con guadagni costanti. 
Amazon FBA è stata la risposta».

Vendere su Amazon FBA è per 
tutti?
«Tutti noi compriamo su Amazon, ma in 
pochi sanno che più del 50% degli articoli 
su Amazon non sono venduti da Amazon 
stessa ma da venditori terzi, persone co-
me me e lei, che vendono i propri prodot-
ti a migliaia di acquirenti ogni mese. Ama-
zon è l’e-commerce più visitato al mondo 
e avere una vetrina su Amazon significa 
ottenere per i propri articoli la massima 

Ogni anno Vincere su 
Amazon permette solo 
a 50 persone di entrare 
nel suo network. 
Vuoi in regalo la guida 
per imparare a vendere 
su Amazon? 
Chiama il numero 
+39 351 6175181 
per riceverla 
in omaggio. 
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Che competenze sono necessarie 
per svolgere questa attività?
«Fondamentale è “cosa vendere” su 
Amazon, se non si selezionano i prodot-
ti giusti da vendere, si fallisce! Vincere 
su Amazon, con più di 50 professioni-
sti specializzati, dà assistenza h24 a tutti 
coloro che iniziano questa attività, ren-
dendolo un processo abbordabile anche 
da persone senza alcuna esperienza pre-
gressa. Abbiamo reso sicuro il percor-
so per trasformarsi in imprenditori di se 
stessi online sulla piattaforma di Ama-
zon, senza rischiare di commettere co-
stosi errori. L’iter per diventare un ven-
ditore Amazon FBA professionista preve-
de un periodo di formazione di 60 giorni 
col supporto di un coach personale che 
aiuta a raggiungere il traguardo in ma-
niera graduale.
Diamo anche la possibilità di avere un 
negozio “chiavi in mano” su Amazon ge-
stito dal cliente e supervisionato dal no-
stro team.
Da quest’anno siamo anche partner uf-
ficiali di Amazon a garanzia di chi si af-
fida a noi».

Qual è la strategia per avere pro-
fitti su Amazon?
«Diversificare è sempre la scelta vincen-
te ed anche su Amazon FBA è possibile 
farlo per aumentare i guadagni e miglio-
rare i flussi di cassa.
Il mix perfetto tra diverse modalità ope-
rative genera alte vendite in maniera co-
stante, con ottimi ritorni nel tempo, gra-
zie alla rotazione continua del capitale 
secondo il principio della capitalizzazio-
ne composta.

Nel 2020 aprendo un nuovo account 
venditore Amazon FBA abbiamo docu-
mentato, risultati alla mano, come sia 
possibile generare oltre 1 milione di eu-
ro di vendite in meno di un anno, con 
un margine netto del 33% e un capitale 
iniziale di circa 30mila euro. Grazie al-
le stesse strategie anche i nostri clienti 
hanno raggiunto risultati simili e chi ha 
investito di più ha raggiunto anche fat-
turati più alti. Naturalmente è possibile 
iniziare anche con budget più bassi, i ri-
sultati saranno ugualmente gratificanti».

La vendita su Amazon è adatta 
a chi non conosce il commercio 
o non è esperto di Internet? Che 
budget serve per partire?
«Il nostro è un network formato da più 
di 8.000 imprenditori di successo. Il 50% 
di questi, quando sono partiti, non sa-
pevano neppure utilizzare un computer. 
Chiunque può intraprendere questa stra-
da, noi di Vincere su Amazon siamo qui 
per questo motivo: per aiutare, insegna-
re e accompagnare per mano al traguar-
do chi si affida a noi. Si può iniziare an-
che con un budget limitato, giusto per 
il primo stock di merce. Non ci dimenti-
chiamo che non ci sono costi fissi signifi-
cativi e che si può fare tutto da casa sen-
za collaboratori diventando operativi in 
meno di 2 mesi».

A sentire lei, sembra tutto molto 
semplice, è davvero così?
«La vendita su Amazon è semplice, ma 
non facile. Come le dicevo, bisogna co-
noscere tutti i processi per evitare co-
stosi errori. Non basta la teoria, bisogna 

Comunicazione commerciale
STAR BRAND

«Per dare il via alla 
propria attività la 
cosa più importante 
è distinguersi e 
riuscire a proporre al 
mercato qualcosa di 
“differente”»

essere affiancati almeno per i primi mesi 
da un venditore esperto su Amazon FBA. 
Tra il 2015 e il 2020 ho passato mesi in 
Cina all’interno delle fabbriche per svi-
luppare i migliori prodotti da vendere su 
Amazon. Ho imparato trucchi, segreti e 
strategie che nessun altro può apprende-
re se non sul campo. Ho trasferito que-
sto know-how al mio team e chi si affida 
a noi troverà tutto il lavoro già pronto e 
servito su un piatto d’argento.
Abbiamo anche sviluppato un ecosiste-
ma di servizi che mettiamo a disposizio-
ne del nostro network per automatizzare 
tutte le fasi operative e limitarsi a coordi-
nare i processi anche in remoto da qual-
siasi parte del mondo».

E per chi invece ha minore dispo-
nibilità finanziaria?
«Self publishing per la pubblicazione 
di libri e audiolibri sulle piattaforme di 
Amazon. Abbiamo un dipartimento de-
dicato che permette a chi comincia di 
non dover scrivere in prima persona, ma 
di commissionare tramite noi il libro.
Un’attività low cost che, dedicando me-
no di un’ora al giorno, permette di por-
tarsi a casa ogni mese un’ottima rendita 
economica».

INFO: 351 6175181, www.1milione.com
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Intera sezione a 
cura della divisione 

Marketing & 
Promotion

Lanciata nel gennaio 2020, Priceless Planet 
Coalition è una piattaforma volta a unire gli 
sforzi di sostenibilità aziendale e fare investi-
menti signifi cativi per la salvaguardia dell’am-

biente. Grazie all’impegno congiunto di consumatori, 
istituzioni fi nanziarie, aziende, retailer e autorità locali, Pri-
celess Planet Coalition si impegna infatti a contra-
stare il cambiamento climatico, con l’obietti-
vo di piantare 100 milioni di alberi in 5 anni.
L’ingresso di Eataly e Green Pea nella Priceless Pla-
net Coalition dà vita a una campagna di donazioni 
tutta italiana: a partire dal 22 aprile i clienti potranno 
decidere di fare una donazione di 2 euro (l’equivalen-
te per la piantumazione di un albero) al momento del
pagamento in cassa presso gli store Eataly di Milano, 
Roma e Torino e Green Pea al Lingotto di Torino, con-
tribuendo così all’ambizioso obiettivo di riforestazione e 
alla rinnovata sensibilità degli italiani verso i temi della 
sostenibilità. Inoltre, esclusivamente presso Green Pea, 
il primo Green Retail Park al mondo, sarà presente una 
speciale teca per le donazioni dove i clienti potranno 
scegliere tra 4 diversi importi e, avvicinando la propria 
carta o device abilitati ai pagamenti con Mastercard, ef-
fettuare un’offerta diretta a Conservation International.
«Siamo entusiasti dell’ingresso di Eataly e Green Pea 
in qualità di primi partner italiani della Priceless Planet 
Coalition e di condividere con loro il desiderio della 

salvaguardia del nostro Pianeta. Ci au-
guriamo che questo primo passo pos-
sa essere l’esempio per molte altre ini-
ziative a seguire» ha dichiarato Mi-
chele Centemero, Country manager
Italia di Mastercard.

«Green Pea nasce dalla consapevolezza di poter 
e dover cambiare radicalmente il nostro impatto 
sul Pianeta» afferma Francesco Farinetti, ammini-
stratore delegato di Green Pea. Per questo moti-
vo abbiamo scelto di essere i primi partner italiani 
del progetto Priceless Planet Coalition di Master-
card. Una sinergia importante con cui vogliamo 
diffondere in modo autorevole un messaggio chiaro: ri-
spettiamo il Pianeta, partendo dalle nostre scelte e dalle 
nostre azioni quotidiane».
INFO: www.mastercard.it, www.eataly.net

� FOCUS 
 BUSINESS

  NOVITÀ E OPPORTUNITÀ DALLE AZIENDE, RETAIL, 
 FRANCHISING E PARTNERSHIP, CONSULENZA E FORMAZIONE 

Insieme per la salvaguardia 
dell’ambiente

Eataly e Green Pea sono i primi due 
partner italiani del progetto Priceless 
Planet Coalition di Mastercard: una 
coalizione a livello globale di 50 
membri che si pone come obiettivo di 
salvaguardare l’ambiente e combattere 
il cambiamento climatico.
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Nei prossimi anni sempre più persone 
svolgeranno il proprio lavoro al di fuori 
dell’uffi cio, così lo smart working si trasforma 

in un’opportunità di business per chi possiede una 
seconda casa al mare in campagna o in uno dei 
tanti borghi che popolano l’Italia. Il libro Affi tta la 
tua casa a uno smart worker, scritto da Carmela 
Lerede ed edito da Flaccovio, fornisce consigli 
e suggerimenti pratici su come organizzarsi per 
accogliere nuovi ospiti quali smart worker e nomadi 
digitali nel mercato extralberghiero. L’autrice, founder 
della società Youcomehere, ha da poco lanciato un 
franchising negli affi tti brevi turistici. Chi aderirà al 
business, avrà la possibilità di destinare le proprie 
case anche a smart worker. 
INFO: tel. 334 5719918, https://carmelalerede.it/
il-libro-di-carmela-lerede, www.youcomehere.com
richieste@youcomehere.it

AFFITTARE AGLI 
SMART WORKER

Un libro che insegna come trasformare una 
seconda casa in opportunità di business

Smartphone a schermo garantito

BENVENUTO 
NOLEGGIO!

Da una realtà consolidata nel 
settore del noleggio di moto, 
auto e veicoli commerciali come 
Ionoleggioauto.com, arriva una 
nuova proposta in franchising. 
Per mantenere e rafforzare 
il proprio ruolo, il brand ha 
deciso di creare una rete di 
agenzie broker, consentendo 
agli imprenditori interessati al 
segmento del noleggio di entrare 
in una struttura già collaudata 
e produttiva. Oltre a un marchio 
già noto e al suo know-how, 
Ionoleggioauto.com mette a 
disposizione degli affi liati zona 
in esclusiva, formazione iniziale e 
continua del personale, supporto 
gestionale, visibilità e marketing. 
INFO: tel. 06 81152219
www.ionoleggioauto.com
info@ionoleggioauto.com

Da pochi mesi i negozi iRiparo si sono arricchiti di una 
nuova opportunità: la nuova garanzia Protection Display. 
iRiparo Protection Display è un’assicurazione che copre 
il proprio dispositivo da danni accidentali allo schermo 
per 10 mesi dal momento dell’attivazione. Il servizio è 
offerto in collaborazione con Garanzia3 ed è attivabile 
su qualsiasi dispositivo, nuovo o usato e acquistato 
ovunque. Per attivarlo basta recarsi presso uno dei 
negozi iRiparo presenti su tutto il territorio nazionale. 
INFO: tel. 0175 218262, www.iriparo.com
commerciale@iriparo.com

NEWS RETAIL
di Marco Zulberti
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Con le nuove aperture il 
comparatore taglia il traguardo di 
26 store in tutta Italia

Per tutti quelli che, per i più 
svariati motivi o perché 
habitué dell’e-commerce, 
privilegiano un veloce shopping online a un rilassante tour negli 
store, ma non vogliono attendere, ecco un nuovo servizio di 
Kasanova. È infatti attivo sul sito e-commerce del noto brand di 
casalinghi l’innovativo servizio Just Now. A sole 2 ore dall’ordine, 
chiunque acquisti su Kasanova.com i prodotti che faranno parte 
dell’iniziativa Just Now, potrà ritirarli o farli ritirare, senza spese 
aggiuntive, nel Pick Up Point più vicino al posto dove si trova (sul 
sito troverà l’elenco dei punti vendita del gruppo più facilmente 
raggiungibili). INFO: www.kasanova.com

INNOVAZIONE, 
SOSTENIBILITÀ, 
NATURA E 
BELLEZZA 

I casalinghi 
arrivano… a razzo!

Continua a gran velocità il percorso di espansione territoriale di Facile.it 
che, tra aprile e maggio, ha inaugurato 5 nuovi Facile.it Store a Ravenna, 
Ferrara, Legnano, Verona e Vicenza. I Facile.it Store sono luoghi fi sici 

dove i cittadini possono affi darsi a consulenti dedicati che li guideranno 
nell’identifi cazione delle migliori offerte su prodotti assicurativi, di fi nanziamento 
e utenze domestiche. Una formula di successo che sta catturando sempre 
più l’attenzione anche dei consumatori. Secondo i dati di Facile.it, nel 2020, 
nonostante le limitazioni alla mobilità, sono stati più di 50mila gli italiani che si 
sono rivolti a uno dei Facile.it Store per confrontare e risparmiare su Rc auto e 
moto, mutui, prestiti e bollette luce e gas. INFO: www.facile.it

NEGOZI FISICI 
PER SCEGLIERE MEGLIO

È atteso a breve il lancio 
del nuovo sapone che 
arricchirà la linea 100% 
naturale di Lagalene 
Milano. Il brand Made in 
Italy porta così avanti 
la sua mission nel 
mondo della cosmetica, 
grazie a ricerca e studio 
delle materie prime, 
combinate per generare 
un trattamento d’urto 
naturale. Il brand è stato 
creato da Francesco 
Arculeo, ingegnere 
specializzato in effi cienza 
energetica. Per sostenere 
lo sviluppo aziendale, è 
stato lanciato un equity 
corwfunding su 
www.thebestequity.com 
INFO: www.lagalene.com
info@lagalene.com

NEWS RETAIL
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a cura di Davide D’Andrea Ricchi*
FRANCHISING/COME SI FA

Nei prossimi 5 anni il mercato del lavoro 
richiederà 1,6 milioni di lavoratori che 
possano sviluppare soluzioni e strategie 
ecosostenibili e 1,5 milioni di lavora-

tori in grado di sapersi destreggiare con Internet 
in maniera più o meno professionale. È quanto 
emerge dall’analisi delle previsioni a medio ter-
mine (2020-2024) del Sistema informativo Excel-
sior di Unioncamere. Saranno circa 2,7 milioni 
le persone che complessivamente entreranno nel 
mondo del lavoro nei prossimi 5 anni e il 62% 
dovrà essere in possesso di competenze green. La 
domanda riguarderà in maniera trasversale tutte le 
professioni: il 46% dei lavoratori con com-
petenze “verdi” sarà composto da profi -
li altamente qualifi cati. Alla sfi da sostenibile 
saranno chiamati anche ingegneri civili, ingegneri 
energetici e meccanici, tecnici nella gestione dei 
cantieri edili e i tecnici della sicurezza sul lavoro.

GREEN
RESILIENTI, INNOVATIVE, TRAINO PER L’OCCUPAZIONE. 
LE IMPRESE GREEN, IN ITALIA, SONO UNA RISORSA  
DA INCENTIVARE. LA SOSTENIBILITÀ, 
UNITA AL DIGITALE, È UN MIX DI CUI NESSUN 
BUSINESS MODEL POTRÀ PIÙ FARE A MENO, 
A PARTIRE DAL FRANCHISING.

tra opportunità e dovere

Rinconversione

Si tratta di cifre ed evidenze che non possono 
lasciare indifferente una realtà dinamica e fl es-
sibile come quella del franchising. Uno dei tan-
ti business model chiamati a confrontarsi con 
la più grande rivoluzione in corso: quella della 
sostenibilità. Tra marchi che nascono già con 
una forte impronta green e brand, anche sto-
rici, che devono misurarsi con la necessità di 
cambiare rotta e guardare all’ambiente come 
elemento imprescindibile per le proprie attivi-
tà, oggi il franchisor può e deve lavora-
re per diventare “sostenibile” e ridurre 
quanto più possibile il proprio impatto 
sul Pianeta.

GLI EFFETTI 
SUL MONDO 
DEL FRANCHISING
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Nel mondo del franchising cre-
sce la consapevolezza della ne-
cessità di investire in una tra-
sformazione green. Ci sono alcu-
ne realtà che nascono guardando alla 
sostenibilità e proponendo soluzioni 
che spaziano dai prodotti senza im-
ballaggio (è il caso di “Negozio Leggero-La spe-
sa alla spina”, che vanta anche un punto vendi-
ta all’estero, in Francia) al risparmio energetico 
(come “Sav-Savenergy”, specializzato prevalen-
temente nelle energie rinnovabili e nei prodotti 
ecosostenibili, partner di alcune rinomate società 
come General Electric, Multiutility, Daikin), se-
guendo quindi un’impronta green lungo tutta la 
catena del business. Altre, invece, sono alle prese 
con la sfi da della riconversione, pronte a rivede-
re le proprie policy per essere più sostenibili. Gli 
investimenti green, infatti, sono stati visti a lungo 
come un dovere, un costo aggiuntivo da rimanda-
re il più a lungo possibile. Oggi, invece, la maggior 
parte dei franchisor sa che parlare di sostenibili-
tà equivale a discutere di competitività. Aspetto 
che assume ulteriore valore nel contesto attuale, 
che vede il rischio di forti squilibri ambientali ri-
percuotersi su tutti i settori di base nei prossimi 
10-20 anni. Inoltre, il 37% dei 750 miliardi 
di euro del nuovo bilancio comunitario 
sarà dedicato proprio alla sostenibilità,
elemento fondamentale per le imprese chiamate 
a confrontarsi con realtà, come l’automotive o la 
logistica, dove l’aspetto economico legato ai fi -
nanziamenti inciderà profondamente sull’acce-
lerazione di tendenze già in atto.

I grandi marchi della moda sono spesso osservati 
speciali, quando si parla di sostenibilità. L’indu-
stria tessile e, più in generale, il mondo fashion 
è tra i principali inquinatori del Pianeta. Dai tes-
suti ai processi di lavorazione, fi no al consumo: 
l’impronta che lascia il comparto è davvero forte. 
Lo è ancor di più quando si discute di marchi co-
me H&M, capaci di offrire soluzioni alla moda a 
prezzi contenuti, incentivando il mercato del fast 
fashion. Questo grande marchio si è dotato presto 

* 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.

di un dipartimento dedicato pro-
prio alla sostenibilità, che fi nan-
zia e sviluppa in-house progetti per 
una moda ecosostenibile, siglando 
anche accordi importanti con star-
tup come Orange Fiber, che pro-
duce tessuto dalla fi bra dell’aran-

cia. Inoltre, ha lanciato la collezione 
Conscious Exclusive A/W20, realizzata 
con materiali innovativi realizzati con 
scarti agricoli, tappeti usati, imballag-
gi in plastica post-industriali e carbo-
nio atmosferico e ha dedicato una se-
zione del proprio sito a suggerimenti 
e consigli per il riuso creativo di vec-
chi prodotti.

Cambia anche il volto della grande distribuzio-
ne organizzata. A fi ne novembre hanno aperto i 
battenti 3 nuovi store a insegna MD, a Partinico 
(Pa), Dossobuono (Vr) e Settimo San Pietro (Ca), 
grazie ad accordi di franchising con 3 imprendi-
tori locali. Oggi i punti vendita a insegna MD ge-
stiti in franchising sono 230, dislocati su tutto il 
territorio nazionale. Lo sviluppo sostenibile è da 
sempre uno dei principali obiettivi di MD, attra-
verso precise azioni, che sono state rendicontate, 
a inizio anno, nell’apposito bilancio di sostenibi-
lità. Fin dal 2017, la società si è posta l’obiettivo 
di neutralizzare progressivamente le emissioni di 
CO2 dell’intera fl otta dei suoi camion attraverso 
l’adozione di aree verdi in grado di assorbirle. A 
inizio 2020 sono stati piantati 23.850 pioppi, su 
una superfi cie di oltre 100 ettari nelle province di 
Mantova, Rovigo e Cremona, in grado di “smal-
tire” in un anno ben 1.800 tonnellate del gas re-
sponsabile del riscaldamento globale. /m

SOSTENIBILITÀ
DA DOVERE 
A OPPORTUNITÀ

DAL FAST FASHION INQUINANTE 
ALL’ABBIGLIAMENTO GREEN

LA GDO SOSTENIBILE
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Comunicazione commerciale
PLUS

Fondata da una giovane imprenditrice siciliana, 
questa startup si propone di introdurre 
tecnologie digitali e intelligenza artifi ciale nel 
mondo dell’agricoltura e lancia una campagna 
di crowdfunding per il suo potenziamento. 

uando si parla di business, spesso ci si 
dimentica del potenziale di un comparto 
come l’agricoltura. Così come quello del 

suo indotto, nel quale rientra a pieno titolo una realtà 
giovane e dinamica come Smartisland. Fondata da 
Maria Luisa Cinquerrui, una giovane imprenditrice 
siciliana, la startup è nata all’interno dell’azienda 
agricola di famiglia e si occupa di tecnologie di 
agricoltura di precisione, studiate per monitorare 
l’andamento delle colture, la prevenzione di malat-
tie, il controllo irriguo, la fertilizzazione, in modo da 
prevenire eventuali avversità che dipendono dall’uso 
squilibrato delle risorse idriche e chimiche.

Il fi ore all’occhiello
Il prodotto di punta di Smartisland è Daiki, un robot 
di visione e intelligenza artifi ciale, capace di control-
lare lo stato di crescita e produzione di una coltura, in 
modo da intervenire tempestivamente, informando 
gli agricoltori sulle evoluzioni della propria produzio-
ne. Attraverso Daiki è infatti possibile monitorare le 
esigenze e automatizzare tutti i processi, dando vita 
a un’azienda agricola 4.0. Inoltre, offre all’agricoltore 
importanti risparmi nei costi e risponde in modo effi -
cace ad alcuni problemi dell’agricoltura in chiave di 

sostenibilità, come l’abuso di fertilizzanti o lo spreco 
di acqua e altri, come la sicurezza del consumatore 
(tracciabilità) e le contraffazioni. 

Il futuro della società
Smartisland opera in partnership con importanti 
aziende: STMicroelectronics (sviluppo sensori elet-
tronici), Accelera Hub ed Entrepreniston (raccolta 
capitali e sviluppo fi nanziario), Plast Project (sviluppo 
irrigatori di precisione) e Id.El.Systems (tecnologie 
per l’automazione).  Obiettivo della startup è l’aper-
tura di 6 Smartisland Lab-Store nel territorio italiano 
entro il 2022, con l’inserimento in catalogo di pro-
dotti in grado di offrire ai clienti anche tecnologie 
di automazione per l’irrigazione e la fertirrigazione 
controllata a partire dal Daiki. L’azienda entro aprile 
2021 lancerà una raccolta fondi pari a 1,5 milioni di 
euro per industrializzare la tecnologia, ampliare i pac-
chetti di servizi e prodotti e potenziare la produzione.
INFO: tel. 388 3692718, www.smartisland.it

Q

Una realtà giovane e dinamica che porta nell’agricoltura importanti innovazioni tecnologiche, in grado 
di creare notevoli vantaggi per gli agricoltori, per i consumatori e per l’ambiente.

  IL
PLUS

Una donna nel futuro 
dell’agricoltura

\ MARCHIO Smartisland 

\ SETTORE Servizi e prodotti tecnologici per l’agricoltura

 Prima da sinistra, 
Maria Luisa Cinquerrui, 

con il team di 
Smartisland.
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Un modello di business altamente qualifi cato che consente di accedere a un mercato dal notevole 
potenziale con un supporto completo ed esperto.

  IL
PLUS

\ MARCHIO Centri Diventa 

\ SETTORE Medicina e Chirurgia estetica  

\ INVESTIMENTO Da 50mila euro 

\ STRUTTURE OPERATIVE 3

PROPOSTA FRANCHISING

Comunicazione commerciale
PLUS

razie a uno staff composto da professionisti 
di comprovata e pluriennale esperienza, as-
sistenti dedicati ai pazienti e  un comitato 

scientifi co che seleziona e testa i prodotti e le ap-
parecchiature, studiandone il miglior utilizzo per 
garantire risultati duraturi nel tempo, Centri Diven-
ta (marchio registrato) è un network in franchising 
che offre ai pazienti la possibilità di progettare la 
propria bellezza in sicurezza.

Il mercato di riferimento
Il modello di business Centri Diventa consente 
anche all’imprenditore non medico di investire in 
un settore che, secondo l’Isaps Global Survey del 
2019, vede l’Italia al 5° posto, a livello mondiale 
(dopo Usa, Brasile, Giappone e Messico), per nu-
mero di procedure medico-estetiche eseguite nel 
corso dell’anno precedente. Quello italiano è quin-
di un mercato molto appetibile a livello mondiale, 
che tuttavia, proprio per le caratteristiche specifi che 
del territorio e delle normative vigenti, non è ancora 
stato penetrato dai colossi esteri del settore della 
medicina e della chirurgia estetica.

L’affi liazione 
Affi liarsi al franchising Centri Diventa richiede l’aper-
tura di un ramo d’azienda dedicato. Per avviare un 
centro è richiesto un investimento a partire da 50mila 
euro e un locale commerciale, di almeno 80-100 mq, 
fronte strada con vetrina, in vie di accesso ai centri 
urbani, con buona visibilità, comodità di trasporti e 
parcheggio. Esclusi locali all’interno di centri com-
merciali e simili. Oltre alla possibilità di diventare il 
punto di riferimento, sul territorio, nell’ambito della 
medicina della bellezza, sono numerosi i vantaggi of-
ferti dal marchio Centri Diventa, grazie agli importan-
ti investimenti nel marketing e nella comunicazione. 
Il marchio, infatti, è ormai noto in tutta Italia con oltre 
12mila follower sui canali social, il suo portale web 
si trova nelle prime posizioni dell’organico su tutte 
le parole chiave di ricerca principali. Ogni affi liato 
godrà inoltre di una consulenza personalizzata per 
l’apertura e adeguata formazione per l’ottimizzazio-
ne del proprio business, oltre all’organizzazione di 
appuntamenti sul territorio.
INFO: www.centridiventa.com
franchising@centridiventa.com

G

Sono studiati per offrire al paziente un’esperienza 
di “bellezza in sicurezza” questi centri in franchising 
specializzati in chirurgia estetica, medicina estetica, 
nutrizione, tricologia e dermatologia, fl ebologia, 
andrologia e medical cosmetics.

La nuova frontiera 
della bellezza
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Storia e attualità di una realtà, specializzata nello sviluppo 
di soluzioni tecnologiche customizzate per collegare il 
mondo degli eventi fi sici a quello online dei social, che 
ha saputo reagire alle diffi coltà create dalla pandemia 
continuando a crescere.

ecnologia e comunicazione di massa vanno 
a braccetto fi n da tempi remoti. Oggi lo svi-
luppo del mondo digitale facilita il compito, 

ma resta un elemento in comune: qualunque sia il 
mezzo, serve creatività. E proprio su un mix ideale 
di tecnologie digitali e creatività si fonda l’attività 
di Johannes, fondata nel 2015 da Vittorio Castel-
li, Daniele Lazzari e Alessndro Gilberti (nella foto 
sopra), una Social Live Agency specializzata nello 
sviluppo di tecnologie fi nalizzate a espandere la 
portata comunicativa di un evento.

La storia
«Tutto è iniziato» racconta Vittorio Castelli, presi-
dente e co-founder «notando che i numerosi selfi e e 
foto pubblicati sui social dai partecipanti agli eventi 
si disperdevano perché non avevano un hashtag 
defi nito. Così ho deciso di creare qualcosa che fos-
se in grado di raccogliere, attraverso uno specifi co 
hashtag, tutti questi contenuti al fi ne di aumenta-
re la loro condivisione, amplifi care la social reputa-
tion di un brand e incrementare l’engagement degli 
ospiti». Nasce così il primo strumento sviluppato in 

T

Un mix di competenze tecnologiche e creatività in grado di off rire soluzioni personalizzate 
fi nalizzate a incrementare, in occasione di eventi on e offl  ine, la visibilità social di un brand, il 
coinvolgimento dei partecipanti e la raccolta di lead.

  IL
PLUS

Eventi a 
valore (digitale) aggiunto

\ MARCHIO Johannes 

\ SETTORE Marketing e comunicazione

house: la Social Live Printer, una 
speciale stampante in un totem 
personalizzato, che stampa in tem-
po reale ogni scatto condiviso su 
Instagram con hashtag o tag dedi-
cato. Il seguito ha visto la nascita 

di numerose tecnologie, sempre volte a connettere 
persone e brand e unire il mondo offl ine e online.

L’attualità
«Con l’arrivo della pandemia e dell’impossibilità 
di organizzare qualsiasi evento» dichiara il Ceo e 
co-founder Daniele Lazzari «Johannes ha spostato il 
suo core business sull’online, attraverso servizi quali 
lo sviluppo di piattaforme per eventi virtuali il cui 
valore aggiunto è quello di integrare una serie di 
tool personalizzati, come virtual try on (ad esempio 
per prodotti di cosmetica), digital photo & video 
booth, quiz & survey, gaming e molto altro». Tra le 
novità più recenti, Star, che sviluppa fi ltri in realtà 
aumentata per i principali social e Hy.Pe Project, 
una piattaforma in 3D per esperienze digitali im-
mersive. «Grazie a tutto questo» conclude Castelli 
«siamo pronti ad affrontare 
tutte le nuove sfi de, inclusa 
quella del ritorno alla nor-
malità».
INFO: tel. 02 48519859 
www.johannes.pics
info@johannes.pics

PLUS
Comunicazione commerciale
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Una metodologia esclusiva e mirata a portare valore tangibile e misurabile all’azienda cliente, 
condividendo il rischio con l’imprenditore.

  IL
PLUS

PLUS

l supporto manageriale alle 
aziende, in particolare alle Pmi, 
è un tema di attualità. E la mis-

sion di Future Age è proprio quella 
di offrirlo. Ma c’è modo e modo. E 
il modo di Future Age si coglie nel-
le parole del suo fondatore, Paolo 
Borghetti: «Noi non siamo consu-
lenti, ma veri e propri mentor. Men-
tre il consulente elabora e conduce 
piani formativi per valorizzare il per-
sonale, il mentor entra a far parte 

della cultura dell’azienda, migliorandone il clima e 
motivando le persone. Il nostro team è composto 
da manager e imprenditori che comprendono i pro-
blemi delle imprese, perché li hanno vissuti prima. 
Troppo spesso gli imprenditori si sono imbattuti nei 
risultati tipici di una consulenza strategica, organiz-
zativa: tanta carta, poche idee e poco business! Noi 
condividiamo il rischio di impresa, mettendo gran 
parte del nostro compenso in mano a risultati con-
creti e misurabili».

Una storia di successo
Paolo Borghetti è un imprendi-
tore seriale e rivoluzionario. Na-
sce a Brescia nel 1986 e, dopo 
varie esperienze professionali e 

imprenditoriali, giunge a identifi care 3 cause predo-
minanti nel declino del mercato industriale italiano: 
non avere affrontato lo sviluppo manageriale restan-
do ancorati a logiche di potere “famigliari”, non es-
sere pronti al percorso di digital transformation, non 
aver gestito i passaggi generazionali, con troppo 
pochi giovani al comando operativo. Partendo da 
questi presupposti, Borghetti nel 2015 decide di 
fondare Future Age: un’organizzazione manageriale 
specializzata in change management e innovazione 
ad alto impatto. Ben presto la società diventa un 
vero e proprio “polo d’attrazione” per i più impor-
tanti manager a livello nazionale che credono nel 
cambiamento portato avanti dal suo modello im-
prenditoriale. Nel 2019 Future Age viene annoverata 
da Affari&Finanza di la Repubblica tra le prime 100 
aziende italiane per espansione economica nell’ulti-
mo triennio. Il 2020 è l’anno del big bang: durante la 
pausa forzata per l’emergenza Covid, Borghetti crea 
la metodologia digital mentoring, con cui si distanzia 
completamente dal mondo della consulenza. 
INFO: https://future-age.eu, info@future-age.eu

Comunicazione commerciale

\ MARCHIO Future Age 

\ SETTORE Change management e 
  innovazione ad alto impatto

Far crescere le aziende italiane attraverso uno sviluppo 
manageriale sostenibile che esalti il talento e le competenze 
distintive degli individui. È la mission di questa organizzazione 
manageriale, fondata da un imprenditore visionario.

Coltivare il capitale umano

I
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con investimenti e costi di gestione 
ridotti) oppure il negozio monomarca. 
Punti di forza in comune, l’alimentazio-
ne personalizzata per ogni cane e ogni 
gatto, grazie alla consulenza nutrizio-
nale, fondata su professionalità e pas-

sione per gli animali, che permette di consigliare e 
vendere l’alimentazione più adatta per ogni singolo 
cane e gatto e la consegna gratuita direttamente a 
casa del cliente oppure dove lo stesso preferisce. 

Il supporto
Gli affi liati dispongono sia di una gamma di alimenti 
di alta qualità in esclusiva sia di una zona, anch’essa 
in esclusiva. Vengono formati e avviati a un nuovo 
mestiere, appassionante e redditizio, e continuamen-
te aggiornati. Agli affi liati, inoltre, vengono messi a 
disposizione strumenti sempre nuovi per aiutarli nella 
loro attività. L’ultimo, in ordine di tempo, è il softwa-
re esclusivo “Dieta Personalizzata Pet’s Planet”, che 
propone la dieta adatta a ogni 4 zampe secondo la 
fi losofi a nutrizionale Pet’s Planet.
INFO: tel. 0173 677314, www.petsplanet.it
www.franchising-petsplanet.it
www.consulentenutrizionale.it

Consulenza nutrizionale per cani e gatti, scelta ideale 
per chi ama gli animali e vuole crearsi un’attività in 
proprio, costruita sulle proprie esigenze di tempo e sui 
propri obiettivi di guadagno.

n Italia si contano oltre 14,5 milioni di cani e gatti 
per i quali i proprietari spendono quasi 2 miliardi 
di euro all’anno in alimenti. Pet’s Planet è il mar-

chio dedicato al franchising di un gruppo industriale 
italiano che produce alimenti per cani e gatti da oltre 
40 anni. «Pet’s Planet è fi losofi a produttiva artigia-
nale: conosciamo ogni singolo fornitore, vengono 
utilizzati pochi ingredienti, naturali e di eccellente 
qualità, per realizzare un prodotto sempre fresco, 
che resta tale grazie al nostro sistema distributivo a 
fi liera corta» dichiara Vilma Tosco, general manager 
del brand. Pet’s Planet è il “su misura” dell’alimen-
tazione per ogni singolo cane e ogni singolo gatto 
a prescindere da razza o età.

I format 
Pet’s Planet è anche il “su misura” del franchising 
perché ogni candidato potrà scegliere tra due pro-
poste. L’attività “in libertà” (senza vincoli di orari e 

I

Un’opportunità redditizia e professionale, in un settore in crescita, con un investimento contenuto 
e con un partner esperto e affi  dabile.

  IL
PLUS

Il business per chi ama 
gli animali e la libertà

PLUS
Comunicazione commerciale

\ MARCHIO Pet’s Planet 

\ SETTORE Alimentazione personalizzata per cani e gatti

\ INVESTIMENTO Da 11mila euro 

\ STRUTTURE OPERATIVE 90

PROPOSTA FRANCHISING

Nella foto a sinistra, Christian e 
Stefano, affi liati Pet’s Planet dal 2016.
Sotto, Selena e Sabra, new entry 
in Pet’s Planet. 
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Usare il Web come vetrina, portare le opere d’arte 
nelle case dei collezionisti, sfruttare i social. Così un 
giovane imprenditore porta aria nuova in un settore 
tradizionalista come quello dell’arte.

e il collezionista non va in galleria, allora sono 
le opere ad andare a casa sua. Almeno è quello 
che succede se il gallerista è un imprenditore 

che, con la sua online Gallery Daniele Comelli Art, ha 
portato l’home delivery nel mondo dell’arte.

L’imprenditore
Figlio e nipote di storici galleristi, Daniele Comelli 
lascia l’attività di famiglia all’alba dei 30 anni (ora 
ne ha 35), deciso a fare le cose a modo proprio. 
Mosso dall’intento di svecchiare un settore lontano 

dalle nuove generazioni, decide 
di puntare tutto sull’online con 
un sito, che fa da vetrina e un 
lavoro di Pr per far conoscere 
le creazioni di artisti emergenti. 
Già, perché questo giovane im-
prenditore gira l’Italia e l’Europa 
mostrando direttamente le ope-
re ai suoi collezionisti che, prima 
di acquistare, possono  “provar-
le ”, vedendo come il quadro, o 
la scultura, si inserisca nell’am-
biente di destinazione. «Unen-
do tecnologia e un approccio 
meno formale» racconta «mi 
rivolgo a generazioni che l’art 

system tradizionale ha sempre 
un po’ ignorato e che, secondo 
me, rappresentano il futuro nostro 
e degli artisti. Molti di loro hanno 

comprato da me la prima opera d’arte, 
scoprendo così una passione che non 
sapevano di avere…».

Tra arte e comunicazione
Daniele Comelli Art piace molto anche ai perso-
naggi della televisione e del mondo dello sport e, 
per promuovere le opere, si appoggia anche alle 
infl uencer più famose. «Instagram» dichiara Daniele 
«è uno strumento di promozione potentissimo. Per 
San Valentino abbiamo scelto un’infl uencer come 
testimone delle Donuts (le realistiche sculture a for-
ma di ciambelle con i loghi dei brand più esclusivi) 
e siamo stati sommersi dagli ordini». Instagram è 
anche la piattaforma dove spesso Daniele Comelli 
scova nuovi talenti da lanciare. La promozione online 
va di pari passo con gli eventi e le pubbliche relazio-
ni. L’arte è infatti anche una questione di occasioni 
sociali in cui collezionisti ed esperti amano ritrovarsi. 
Per quest’estate, ad esempio, alcune opere Daniele 
Comelli Art arrederanno il Grand Hotel di Alassio 
(dove saranno anche acquistabili) mentre per l’au-
tunno è in programma un pop-up store affacciato 
sul lago di Lugano. 
INFO: tel. 346 1236568, www.danielecomelli.com
info@danielecomelli.com 
Instagram: danielecomelli_art

S

PLUS

\ MARCHIO Gallery Daniele Comelli Art 

\ SETTORE Gallerie d’arte

Comunicazione commerciale

È nato il “delivery dell’arte”

Il segreto di questo imprenditore? Vendere solo opere che lui stesso comprerebbe. Il resto è tutta 
passione, impegno e la voglia che l’arte continui a vivere nelle nuove generazioni. 

  IL
PLUS



PUBBLIREDAZIONALE

sostenibile. I costi sono in vertiginoso aumento e riuscire a sfruttare al 

Qual è la situazione attuale per le aziende che fan-

no marketing? «Vi sono 4 aspetti fondamentali da te-

nere in considerazione:

1. Acquisire un nuovo cliente costa il 500% in più ri-

spetto al vendere a uno già esistente.

2. Aumentare la fidelizzazione dei clienti del 5% può 

portare a un incremento dei profitti che va dal 25% 

al 95%.

3. Circa l’85% del fatturato delle aziende che fanno 

marketing online viene generato al telefono (offline).

4. Più del 90% dei contatti che non acquistano in prima 

battuta vengono dimenticati per sempre.

Nonostante questi dati, la maggior parte delle 

aziende e, spesso anche chi lavora nel marketing, 

si focalizza solo sull’acquisire nuovi clienti. Una del-

le sfide più importanti che le aziende si trovano ad 

affrontare oggi è quindi avere un sistema di mar-

keting che produca ricavi senza ridurre i profitti, 

permettendogli così di scalare e crescere in modo 

sostenibile».

Come si può capire se un sistema di marketing e 

A  ttirare nuovi clienti è sicuramente fondamenta-

le per garantire la crescita costante di un’azien-

da, ma è solo il primo step necessario per riu-

scire a creare un sistema di marketing efficace. 

«Oggi è indispensabile creare un sistema che permetta 

di gestire al meglio le risorse e di massimizzare i risul-

tati lavorando sui contatti generati già nella prima fase 

del sistema di marketing, cioè l’acquisizione, arrivando 

quindi a implementare la seconda fase che completa il 

sistema di marketing: la massimizzazione. Acquisizione 

e massimizzazione sono infatti le due fasi che non pos-

sono mancare in un sistema di marketing di successo 

e richiedono strategie completamente diverse tra lo-

ro». A parlare è Alessandro Bentivoglio, co-fondatore di 

Funnel Company, società di consulenza e formazione 

che, insieme a un team di oltre 40 consulenti, accompa-

gna imprenditori e professionisti a crescere grazie alla 

creazione dell’asset digitale più importante, ovvero il 

sistema di marketing e vendite. Bentivoglio è anche 

ideatore del sistema ConversionControl.

Non basta più 
acquisire nuovi clienti 

Alessandro Bentivoglio

Michele Tampieri e Alessandro Bentivoglio,

co-fondatori di Funnel Company. 



vendite funziona o meno? «Per capire se un sistema di 
marketing funziona o meno dobbiamo essere in grado 
di leggere i numeri, che sono l’unico modo che abbia-
mo per misurare i risultati. Il marketing è come la con-
tabilità. I numeri che un imprenditore deve pretendere 
dal marketing sono principalmente due:
1. Cac (Costo per acquisire un cliente): è il più facile da 
calcolare e si ottiene semplicemente sommando i co-
sti di marketing e commerciali e dividendolo per il nu-
mero di clienti acquisiti.
2. Ltv (Lifetime value): il valore del cliente nella sua vi-
ta. È più diffi  cile da calcolare in quanto tiene in consi-
derazione il valore futuro di un cliente, ma riuscire a 
calcolarlo ci permette di capire quanto possiamo real-
mente spendere nel marketing, aiutandoci a prendere 
decisioni più accurate e intelligenti».
Come incrementare i profi tti grazie all’unione di 
marketing e vendite? «Racconto spesso della stra-
tegia che mi ha permesso di generare 178mila euro 
di fatturato con un investimento pubblicitario pari a 
zero, semplicemente andando a risollevare e gestire 
i contatti che erano già stati acquisiti in precedenza, 
ma che erano stati poi ”dimenticati” dai commerciali, 

segmentandoli in base a caratteristiche specifi che e 
dati di comportamento raccolti in precedenza con 
strumenti ad hoc, come ConversionControl. Quando 
un potenziale cliente non acquista, dobbiamo con-
siderare che è solo un “no” temporaneo. Sta a noi 
continuare a creare relazione con i nostri utenti, cer-
cando di conoscerli sempre meglio e facendoci tro-
vare nel momento giusto, per trasformarli in clien-
ti. Per aumentare i profi tti bisogna ridurre i costi e, 
per ridurre i costi, dobbiamo guardare anche a ciò 
che abbiamo già “in casa”. Probabilmente avrete già 
sentito il detto: The money is in the list, è vero! I soldi 
sono nella lista, ma… solo se siamo in grado di sfrut-
tare la lista e attivare strategie di “massimizzazione”. 
Per questo ho creato un nuovo strumento, il Con-
versionControl, per aiutare ad applicare strategie di 
massimizzazione e aumentare i profi tti».
Ci regalerebbe una “pillola”, un consiglio? 
«Generare nuovi contatti oggi, è alla portata di tutti. La 
chiave, per il reale successo di un’azienda, sta nel co-
noscere esattamente in che fase si trova ogni contatto 
acquisito e creare un’esperienza di acquisto persona-
lizzata e automatizzata».

i Tel. 0549 9645538
www.funnelcompany.com

RICHIEDI LA DEMO IN OMAGGIO______
Si può richiedere la demo gratuita per scoprire come 
implementare queste strategie e aumentare i pro-
fi tti del sistema di marketing e vendita attraverso 
ConversionControl visitando la pagina: 
www.conversioncontrol.ai/demo
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L’archivio delle imprese è una fonte formidabile per sviluppare piani 
di comunicazione che esaltino e presentino il valore dell’azienda stessa. Ma col nuovo piano di rilancio le 
imprese possono accedere ai fi nanziamenti per la digital trasformation che può riguardare anche la gestione e 
digitalizzazione dei processi aziendali, dell’archivio e di una serie di processi di lavoro. EPromo Web aiuta le imprese 
a sviluppare il loro potenziale e adottare soluzioni innovative nei settori della digitalizzazione, web marketing e 
privacy. INFO: tel. 347 5654791, www.epromoweb.com, commerciale@epromoweb.com

IL POTERE DEL DIGITALE A 360° 

Risolvere enigmi per “fuggire” dalle stanze: le Escape room 
hanno travalicato i confi ni del mondo dei giocatori per aprirsi 

a nuovi orizzonti applicativi. Immersi nella rivoluzione digitale i 
recruiter hanno puntato i fari sulle (digital) Escape room, strumenti 
ideali per valutare le soft skill dei candidati nel corso di sedute sia 
individuali sia di gruppo, in presenza o a distanza. Il protocollo 
di applicazione creato da Laborplay favorisce l’emergere delle 
competenze richieste dal profi lo ricercato, con l’assessor che di-
venta un vero e proprio “master” del gioco, pronto a eseguire 
ogni mossa decisa dal gruppo di candidati. Il focus? Le abilità 
relazionali, cognitive e operative che determinano comportamenti 
più o meno funzionali, nel gioco come nel lavoro. Che si tratti di 
guidare il gruppo, di comunicare in modo effi cace o di analizzare 
il contesto le propensioni individuali emergono chiaramente e il 
forte coinvolgimento genera l’espressione sincera delle compe-
tenze. Gli assessment giocati di Laborplay si propongono come 
opzione innovativa per i processi di valutazione e per lavorare 
sull’employer branding. INFO: www.laborplay.com

Partito da zero, il 31enne Daniele Bartocci è il giovane 
giornalista sul quale c’è da scommettere anche per una 

stampa nuova, fresca e a prova di fake news. In poco tempo 
è arrivato a essere conosciuto come “il giovane giornalista 
più premiato d’Italia”. Lo dicono i numeri, lo dicono i rico-
noscimenti ottenuti: tra questi il premio di migliore giovane 
giornalista (premio Renato Cesarini, dedicato al campione 
di calcio, nel 2019 e 2020) e il prestigioso Myllennium Award 
(primo premio generazionale in Italia, premiato dal ministro 
Spadafora e dal presidente del Coni Malagò) riservato ai 
migliori Millennial italiani e ottenuto nel 2019 e 2020 a Villa 
Medici Roma. Bartocci possiede un ricco curriculum, consul-
tabile sui social e sul blog www.danielebartocci.com. Da esso 
si evince che brillanti comunicatori come lui, propensi allo 
storytelling, rappresentano il fulcro vitale delle nuove profes-
sioni su cui si muovono grandi media e realtà imprenditoriali. 
Giovani comunicatori capaci di apportare valore aggiunto ai 
modelli di business, conformando asset, valori, posizioni e 
investimenti, trasformandosi in chiave di successo di progetti 
di giornalismo comunicativi e di marketing sia sportivi sia 
imprenditoriali. INFO: www.danielebartocci.com

Il videogioco come strumento per valutare i 
candidati. Strumenti sempre più innovativi nel 
catalogo di una realtà di grande esperienza 
nell’utilizzo del gaming in ambito aziendale.

Un giovane 
giornalista 
pluripremiato 
che vuole 
continuare a 
fare grandi cose, 
muovendosi tra 
innovazione, 
giornalismo, 
marketing e 
comunicazione 
digitale. 

L’Escape room che 
seleziona il personale

Quando il 
talento batte la 
raccomandazione 

A cura della divisione Marketing & Promotion
FOCUS
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Si intitola Il controllo di gestione-conta sui conti il nuo-
vo manuale di gestione aziendale di Marcello D’O-

nofrio, la sua decima pubblicazione, sempre per la pre-
stigiosa casa editrice FrancoAngeli, ultima tappa di un 
percorso iniziato nel 2002. Una vera passione, quella di 
scrivere manuali di economia, che D’Onofrio, laureato 
in Economia e commercio e docente di Promocamera 
(CCIAA Sassari), ha sempre portato avanti insieme all’at-
tività di consulente d’impresa. Proprio grazie ai suoi te-
sti infatti è entrato in contatto e ha iniziato a occuparsi 
professionalmente di svariate aziende a carattere nazio-
nale attraverso il proprio studio. Un’offerta integrata di 
assistenza e pianifi cazione della gestione, che negli ulti-
mi anni si è ulteriormente ampliata con la creazione del-
la M&M Asset insieme a Massimo Sarandrea, manager 
bancario di pluriennale esperienza. La M&M Asset è una 
società indipendente di consulenza fi nanziaria, che si oc-
cupa in modo particolare di studiare le migliori possibilità 
di accesso al credito per i propri clienti, grazie ai propri 
rapporti ormai consolidati con i principali istituti bancari 
nazionali. INFO: www.marcellodonofrio.it, marcellodono-
frio.fa@gmail.com, m@msmerchant.it

La “pizzonta” è una tipica ricetta abruzzese, una sorta di 
pizza il cui impasto viene fritto e poi guarnito in mille modi 

diversi. Ed è attorno a questo prodotto tradizionale, rielaborato 
con numerose varianti e ricette, che ruota Pizzonta, un nuovo 
progetto in franchising che nasce dall’esperienza pluriennale nel 
campo della ristorazione dei suoi fondatori, che hanno voluto 
riprodurne la tradizione in chiave di ristorazione veloce. I locali a 
insegna “Pizzonta” offrono infatti la possibilità di gustare un pro-
dotto genuino e preparato al momento nei due format previsti: 
Street food o Ristorazione veloce. Il format Ristorazione veloce, 
richiede locali con superfi cie tra 150 e 200 mq e, possibilmente, 
dotati di un dehor. Per il format Street food invece la dimensione 
è di circa 100 mq e il posizionamento è in strade urbane ad 
alto traffi co pedonale. Per entrambi i format è indispensabile 
la canna fumaria. Grazie alla sua varietà di offerta, Pizzonta si 
rivolge a un target trasversale, che trova la proposta giusta nei 
vari momenti della giornata. Oltre al classico consumo sul posto 
è possibile effettuare l’asporto e l’home delivery. Ai primi affi liati 
di pilotage sono riservate particolari agevolazioni. INFO: tel. 328 
0373750, www.pizzonta.it, pizzontasrls@gmail.com

Una nuova proposta in franchising per l’apertura 
di locali dedicati allo street food o alla ristorazione 
veloce, con un’off erta che si incentra sulla 
“pizzonta”, una gustosa ricetta tradizionale 
abruzzese.

PRONTI PER LA NUVOLA? 

Dall’Abruzzo, 
fra tradizione e 
innovazione

Ecco il nuovo manuale 
di gestione aziendale, 
decima pubblicazione 
di questo autore e 
consulente d’impresa, 
co-fondatore di una 
società di consulenza 
fi nanziaria specializzata 
nell’accesso al credito.

Una gestione 
aziendale da manuale

Il Cloud rispecchia l’evoluzione dei moderni sistemi industriali e tende verso 
l’“iperconvergenza” delle funzioni e la semplifi cazione della gestione. BlendIt ha 
integrato nei propri sistemi i migliori servizi oggi disponibili per attività e aziende, 
rendendoli facilmente gestibili da remoto con un intuitivo desktop. Addio a software, 
applicativi e problemi di sicurezza: le soluzioni Cloud BlendIt generano risparmi sistemici 
ed energetici, tenendo sotto controllo tutti i fl ussi dei dati aziendali ovunque ci si trovi. INFO: www.blendit.it
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Per tutte, o per molte, aziende, quello del 
reperimento di fi nanziamenti è un pro-
blema rilevante, che si dipana tra i mille 

ben noti ostacoli posti dal sistema bancario e 
fi nanziario. Offrire una consulenza seria, esperta 
e che non si limiti a dire “cosa fare”, ma farlo fi no 
in fondo accanto al cliente è ciò che caratterizza 
Acacia Capital, società fondata da due profes-
sionisti di notevole esperienza come Renato 
Calabrese e Carmelo Surace. «Acacia Capital» 
dichiara Calabrese «offre un servizio, unico nel 
suo genere, che abbiamo definito executive 

advisory: ai nostri clienti non offriamo consigli, ma soluzioni e 
quando serve ci impegniamo direttamente con ruoli in azienda 
per realizzarle. Sappiamo farlo perché ciascuno di noi ha una 
signifi cativa esperienza alle spalle e perché abbiamo nel nostro 
bagaglio la determinazione e la fantasia per affrontare le situa-
zioni più complesse. Nel nostro lavoro mettiamo al centro la 
capacità di esecuzione, che è quella che fa la differenza quando 
si vogliono concretamente conseguire i propri obiettivi. Nello 
svolgimento dei nostri incarichi adottiamo un approccio all’in-
segna della massima trasparenza e assumiamo un incarico solo 
se siamo assolutamente convinti di riuscire a portarlo a termine 
con soddisfazione». INFO: www.acaciacapital.it

Profi ma è una realtà nazionale tra le più importanti del 
panorama italiano, attiva nel reperire e far ottenere con-
tributi pubblici per investimenti ai suoi clienti. Grazie al 

decennale metodo, molte aziende italiane hanno effettuato 
investimenti e con il supporto di Profi ma hanno usufruito di in-
centivi pubblici che hanno agevolato l’acquisto di macchinari, di 
software, l’implementazione di progetti di innovazione, ricerca e 
di formazione del personale. Profi ma ha sviluppato un metodo 
idoneo per rispondere alle esigenze dei clienti, combinandole 
con gli strumenti agevolativi disponibili, individuando le idonee 
modalità di cumulo. Con il suo metodo, Profi ma, rappresenta 
un uffi cio di “fi nanza agevolata in outsourcing” mettendo a 
disposizione del cliente un team dedicato, composto da pro-
gettisti, ingegneri, economisti e tecnici rendicontatori. Questo 
team lavora fi anco a fi anco con i vertici aziendali della società 
cliente per meglio comprendere e indirizzare gli investimenti 
aziendali, in base alle opportunità che vengono individuate. 
Solo così la fi nanza agevolata diventa una leva per lo sviluppo 
aziendale. INFO: Numero Verde 800 180616, www.profi ma.it
info@profi ma.it

Da un gruppo di professionisti di grande 
esperienza, una proposta di consulenza 
nel campo della fi nanza per le aziende con 
una marcia in più: l’affi  ancamento fi no alla 
realizzazione degli obiettivi.

Questa importante realtà di rilievo nazionale 
off re alle aziende un metodo sperimentato per 
reperire e far ottenere fi nanziamenti pubblici 
per i loro investimenti.

Meno buoni consigli, 
più risultati concreti

Incentiviitalia è una startup innovativa composta da giovani 
donne che nel 2020 hanno registrato solo esiti positivi relativi a contributi a fondo perduto richiesti per aspiranti 
imprenditori e Pmi. L’amministratore delegato Claudia Ghiso è una giovane riconosciuta dal Mise come innovation 
manager, da Assoeuro come Europrogettista e ammessa nell’albo Anci come esperta in progettazione europea. 
Incentiviitalia ha creato un esclusivo database contenente le migliori opportunità a fondo perduto per persone fi siche, 
aspiranti imprenditori, Pmi e startup. INFO: tel. 329 0261273, www.incentiviitalia.com, direzione@incentiviitalia.com

DONNE PER LO SVILUPPO 

FOCUS
A cura della divisione Marketing & Promotion

Incentivi pubblici, 
una leva strategica

Enzo Altobelli, 
Ceo e founder 

di Profi ma.
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I l settore immobiliare a Dubai, nonostante gli inevitabili 
contraccolpi della pandemia, continua a ottenere risultati 
inattesi. Nel primo trimestre 2021 (fonte Valustrat e Dld) 

si è registrato il numero più alto di transazioni immobiliari dal 
2010. Numeri alla mano, parliamo di 9.600 transazioni, per un 
valore di oltre 4,2 miliardi di euro nei primi 3 mesi dell’anno. 
Il prezzo medio al mq registrato per gli appartamenti compra-
venduti è aumentato del 9,8% rispetto al trimestre precedente 
e dell’1,5% su base annua. I prezzi di oggi al mq sono ai minimi 
storici e, grazie alle politiche espansionistiche del Governo, 
all’imminente avvio di Expo 2020 (ottobre 2021) e ai piani ap-
provati fi no al 2040, si può  ipotizzare che Dubai diventerà tra 
le migliori città al mondo per qualità della vita, e uno dei più 
importanti hub mondiali di servizi e interscambio merci. The 
Dubahighers offre a tutti i clienti una consulenza mirata, basata 
sulla capacità di sintesi nell’individuare in base al profi lo del 
cliente la migliore proposta immobiliare. Con un background 
pluriennale nel settore immobiliare e con una costante presenza 
sul posto, The Dubahighers propone un servizio a 360°, dalla 
vendita alle locazioni (long/short term) fi no alla rivendita futura. 
INFO: tel. 345 2927567, 349 6952864, www.the-d.it, andrea@
the-d.it, rocco@the-d.it

IL NETWORK CHE AZZERA I MUTUI NON PAGATI

Dubai, crescita 
inattesa dati alla mano

Si sente spesso parlare della carenza di infrastrutture 
nel Meridione d’Italia. Ma c’è anche qualche sorpresa. 

Interporto Sud Europa è un’importante realtà dal duplice 
e ambizioso ruolo: uno locale, a servizio del mercato re-
gionale della Campania, e uno internazionale, quale hub 
a servizio dell’Italia centro-meridionale e di alcuni Paesi 
della sponda sud del Mediterraneo. A testimoniarne il 
valore ci sono i  numeri: circa 4,2 milioni di mq nei territori 
dei Comuni di Marcianise e Maddaloni (Ce), in posizio-
ne strategica in un’area ad alta accessibilità stradale e 
ferroviaria. 28 magazzini/capannoni (26 già realizzati e 
due in costruzione) per complessivi 376mila mq (315.500 
mq già costruiti e 60.500 in costruzione). Numeri che 
fanno di Interporto Sud Europa il 7° interporto italiano 
per superfi cie costruita e il primo in Italia per possibilità 
di espansione. Circa 11 km di rete ferroviaria interna e 
un terminal ferroviario di 200mila mq ne fanno inoltre il 
5° tra gli interporti italiani per dimensione del terminal, 
e 1° in Italia per numero di binari di carico/scarico. Già 
oggi vi sono insediate 26 imprese del settore logistica e 
trasporti, con oltre 3mila lavoratori tra diretto e indot-
to. INFO: tel. 0823204015, www.interportosudeuropa.
com, segreteria@interportosudeuropa.com

Secondo questa giovane e dinamica realtà del 
settore, le prospettive del mercato immobiliare a 
Dubai sono in crescita, anche in funzione dell’avvio 
di Expo 2020 e dei piani di sviluppo del Paese.

Il 38% delle famiglie non riesce più a pagare il mutuo. Un fenomeno che la pandemia ha 
ulteriormente aggravato e per il quale servono risposte e soluzioni. Tra queste il franchising 
Puntozero, fi nalizzato all’apertura sul territorio di agenzie che operano con un metodo esclusivo 

basato sulla procedura di saldo e stralcio, che consente al debitore di cancellare il debito e al creditore di recuperare 
il credito. La proposta è rivolta a professionisti e/o imprenditori che conoscono bene il mercato immobiliare della loro 
zona e a cui viene fornita, tra l’altro, una formazione specifi ca. INFO: www.puntozero.it/lavora-con-noi

Il grande polo 
logistico del Sud
Un nuovo ecosistema logistico e multimodale 
sostenibile, effi  ciente, tecnologico, a valore 
aggiunto tra Sud ed Europa, al servizio del 
mercato e per lo sviluppo del territorio.
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PER UN RETAIL PROIETTATO NEL FUTURO 
Un mercato del retail  dovrebbe evolversi di pari passo con l’online. Elicasy, Smart Agency esperta in servizi di 
comunicazione per brand in franchising, ha accettato la sfi da del partner Sbm: diventare parte attiva del cambiamento 
creando un marchio in comune: Monidoor. La collaborazione integra prodotti di alta qualità (display, totem e ledwall) 
dal design raffi nato, software e servizi di comunicazione in un unico ecosistema di digital signage immersivo, con lo 
sguardo proiettato al futuro sostenibile della pubblicità. INFO: tel. 391 4803662, www.elicasy.com, info@elicasy.com

Da un’idea di Marco Cappelli, imprenditore attivo nel set-
tore del business online, nasce Creator Club, un’iniziativa 

mirata alla realizzazione di pubblicità effi caci per ogni settore 
e azienda che vuole sponsorizzare il proprio brand o prodot-
to online. È lui stesso a illustrarcene le caratteristiche. Che 
cos’è Creator Club? «Creator Club è un percorso formativo 
che insegna la realizzazione di pubblicità mirate alla vendita 
dei propri prodotti o servizi nel mondo online. La pubblicità 
non è più lo spot televisivo, questo è un dato di fatto, ed 
è necessario adeguarsi ai cambiamenti attuali. Con questo 
percorso formativo insegniamo a chiunque l’importanza di 
uno storytelling, video editing, copywriting persuasivo fi na-
lizzato alla vendita e molto altro, ovviamente concentrato sui 
vari social media». Perché è nato Creator Club? «Uno degli 
errori più comuni che vediamo compiere da chiunque tenti di 
avviare una propria attività online è la mancanza di una pub-
blicità effi cace e ben strutturata. Ecco che andiamo a tappare 
questo grosso buco, spesso molto sottovalutato, e il Creator 
Club insegna a realizzarla da zero, spiegando nel dettaglio 
ogni singola parte di un processo pubblicitario vincente». 
INFO: WhatsApp 353 4195543, www.marcocappelliagency.
com, Ig: marco._cappelli

Nato per iniziativa 
di un giovane 
e dinamico 
imprenditore, 
ecco un nuovo 
percorso formativo 
dove è possibile 
apprendere i segreti 
di una pubblicità 
effi  cace attraverso i 
social media.

La pubblicità sui social 
si può imparare

FOCUS
A cura della divisione Marketing & Promotion

Creatività e strategia 
per spingere 
gli e-commerce
Un’agenzia di comunicazione e marketing  esce 
dagli schemi tradizionali, ponendosi come 
partner innovativo capace di portare idee e 
creatività nella comunicazione degli e-commerce.

Emoe, che in questi ultimi anni si è specializzata nel mon-
do del marketing per gli e-commerce, è cresciuta molto 

nell’ambito dell’advertising, tanto da farlo diventare il pro-
prio core business. «La vecchia agenzia di comunicazione 
non ha più senso, ormai specializzarsi è fondamentale per 
garantire qualità e risultati» afferma Massimiliano Gennari, 
Ceo di Emoe, agenzia di comunicazione e marketing che ha 
deciso di iniziare un processo di verticalizzazione specializ-
zandosi in advertising per e-commerce. «Fare advertising» 
prosegue «per un e-commerce è fondamentale, ma è ne-
cessario avere una strategia ben costruita con obiettivi reali 
e misurabili. Tutti i prodotti hanno o hanno avuto bisogno 
di pubblicità per essere conosciuti. Tutti sono passati dal 
mondo dell’advertising, dal più tradizionale a quello più 
recente. Il nostro obiettivo è quello di fondere strategia, 
creatività e tool per raggiungere gli obiettivi di visibilità e di 
fatturato richiesti dai clienti». Partendo dall’analisi del tar-
get e del mercato di riferimento, vengono valutati i canali 
appropriati e la strategia per creare le campagne pubbli-
citarie, inserendo la giusta 
dose di creatività. In segui-
to, un attento monitorag-
gio permette di adeguare 
e migliorare le campagne e 
la strategia. INFO: tel. 011 
9882275, www.emoe.it

Massimiliano Gennari, Ceo di Emoe.
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\ MARCHIO Edilpiù  \ SETTORE Edilizia

Quest’anno festeggiate i 40 anni di 
attività di Edilpiù. Com’è iniziata questa 
avventura? «In un contesto socio-economico 
favorevole per la nascita delle imprese, 
ma diffi coltoso per una cultura territoriale 
radicata nel mondo del legno. Nei primi 
anni 80 gli infi ssi erano in gran parte legno 
o controfi nestre in alluminio. C’era quindi 
terreno fertile per proporre prodotti innovativi. 
Gian Paolo Bacchini, il fondatore, inizia la sua 
attività prima come agente di commercio per 
un’azienda di infi ssi e poi decide di aprire una 
sua attività con un piccolo negozio a Lugo. 
Nuovi materiali e idee, un punto vendita. Non 
più solo botteghe, porte e fi nestre solo come 
elementi funzionali e necessari, ma anche 
estetica, effi cienza, le prestazioni diventano 
differenzianti e aprono nuovi mercati».

Come si posiziona Edilpiù sul mercato e 
qual è la sua off erta ai clienti? «L’azienda 
nel tempo si è evoluta, ma ha mantenuto 
una forte connotazione legata al mondo 
dell’edilizia residenziale. Anche nei momenti 
di alta volatilità del mercato, non abbiamo mai 
modifi cato troppo il nostro posizionamento, 
cercando di essere sempre un riferimento 
costante. Ciò ha permesso di integrare altre 
competenze e ampliare anche quote di 
mercato su target differenti. Edilpiù da sempre 
ha una forte connotazione all’innovazione. 
Siamo specializzati nella progettazione e 
realizzazione di soluzioni personalizzate per 

A cura della divisione Marketing & Promotion
PROTAGONISTI

Da due generazioni, un’azienda che ha l’obiettivo di rendere 
ogni abitazione e ogni attività il luogo migliore in cui vivere. 
Ce ne parla un rappresentante della seconda generazione, 
il suo responsabile commerciale Marcello Bacchini 

Spazi a misura 
d’uomo e ambiente

serramenti, infi ssi e complementi per interni. 
Con oltre 20mila referenze e una storia 
costruita in 40 anni di progetti, a fi anco di 
architetti, progettisti e general contractor, 
Edilpiù oggi garantisce soluzioni uniche 
tramite un approccio focalizzato sul risultato 
fi nale atteso dal cliente».

Come si riverbera l’opera di Edilpiù 
sul mondo dell’architettura? «I rapporti 
con il mondo della progettazione sono 
nel nostro dna, Gian Paolo Bacchini, il 
fondatore, è un progettista. Quindi è stato 
naturale consolidare un patrimonio di 
progetti realizzati e relazioni aperte, anche 
fuori dai nostri confi ni. Ci siamo estesi con 
curiosità, per costruire rapporti con studi di 
progettazione importanti. Edilpiù da sempre 
sostiene, con progetti ad alto valore culturale, 
il mondo dell’architettura, dalla formazione 
dei giovani, alle collaborazioni con l’università 
e all’affi ancamento a ordini ed enti per 
affrontare le tematiche nel settore edilizio/
architettonico/urbanistico».
INFO: www.edilpiu.eu
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TRUST DH ITALIA UAB. Paolo Magri è il direttore generale della 
società Trust Dh Italia Uab. L’unico italiano non solo della società, 
ma dell’intero www.tdhigroup.com. Una realtà fondata nel 2013 
che vanta il primato mondiale di operare completamente in 
remoto fi n dalla sua costituzione. «Mentre il mondo del business 
non prevedeva eventi e cambiamenti epocali» dichiara «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. Affermazione forte? No, 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 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 una azienda o in un prodotto, fi nanziamo noi lo sviluppo. Per essere vincenti, 
meglio avere dei vincenti al proprio fi anco». 
INFO: www.trustdhitalia.com, generalmanager@tdhi-international.com

UN PRIMATO NEL SUPPORTO ALLE PMI

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Il potere di un 
marchio innovativo 
e di un percorso 
collaudato combinati 
a training iniziale e 
continuativo.

       2. Accordi quadro per 
l’approvvigionamento 
dei veicoli, a 
condizioni favorevoli 
e senza necessità di 
investimento.

       3. Ampio panel di 
strumenti gestionali 
a disposizione 
oltre a un costante 
supporto operativo e 
commerciale.

VAN4YOU. Van4You è uno dei principali network in 
Italia, specializzato nel noleggio a breve e medio termine 
di furgoni e veicoli professionali. Fondato a Monza nel 
2010, conta una presenza ben ramificata in Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo e vanta una continua 
crescita. Il brand 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, dotata solo di veicoli di ultima generazione (motori Euro 
6) e sottoposta ad accurata manutenzione e pulizia, è composta da un’ampia gamma di modelli 
tutti guidabili con patente B. L’affi liato dispone di un costante e valido supporto in tutte le fasi: 
dalla ricerca della sede, alla formazione, alla costituzione della fl otta, alla gestione del centro al fi ne 
di massimizzare le iniziative verso il mercato locale di riferimento. Il successo del format Van4You è 
confermato dal fatturato in costante crescita, dal tasso di multi-affi liazione e dall’espansione della 
rete: nel primo trimestre di quest’anno ha festeggiato l’apertura di 4 nuove sedi arrivando a quota 
32 centri operativi sul territorio italiano. INFO: www.van4you.it, franchising@van4you.it

A cura della divisione Marketing & Promotion
AZIENDE IN CRESCITA

Il noleggio che cresce 
e fa crescere

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Una realtà dinamica 
e in continuo 
movimento, che le 
permette di essere 
sempre un passo 
avanti. 

       2. Servizi 
innovativi, effi  caci e 
indispensabili. 175 
servizi di consulenza 
e 35 servizi nel settore 
fi ntech.

       3. Una società di 
consulenza fi nanziaria 
fortemente orientata 
ai risultati e con un 
focus nel sostegno 
alle Pmi.
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SOLOAFFITTI. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, 
non stupisce che negli ultimi 10 anni il 62% degli inquilini abbia ritardato il 
pagamento di almeno un canone di affi tto, come rilevato dall’Uffi cio Studi SoloAffi tti. Un problema 
sempre più sentito dai proprietari, a cui il gruppo SoloAffi tti ha scelto di dare risposta con il servizio 
di tutela della rendita appena lanciato sul mercato: SoloAffi ttiPay. Una formula che permette al 
proprietario di ricevere il pagamento del canone direttamente da SoloAffi tti, network con 330 punti 
di consulenza in tutta Italia e 24 anni di storia. SoloAffi tti gestisce ogni anno 2 milioni di clienti e 
oltre 35mila nuovi contratti d’affi tto, tutelando così 430 milioni di euro di rendite da seconde case. 
SoloAffi ttiPay è una soluzione che non si rivolge solo ai proprietari, ma anche a chi vuole avviare un 
progetto d’impresa. Infatti, entrare in SoloAffi tti e diventare un consulente della rendita patrimoniale 
signifi ca garantirsi 3 vantaggi fondamentali: entrare nel prestigioso mondo immobiliare, sfruttare 

il supporto di una struttura di grande 
esperienza, dare il via a un business che offre 
prospettive di rendite interessanti e crescenti 
nel tempo. 
INFO: tel. 366 6266297 
www.soloaffi tti.it
franchising@soloaffi tti.it

DMC AUTOMATION. La parola d’ordine deve essere innovazione, cioè la somma 
dell’invenzione (creare qualcosa che non esisteva) e dell’applicazione (creare un nuovo 
utilizzo di un processo esistente): solo con una profonda motivazione nel rinnovarsi e 
rivedere in continuazione il proprio modello di business si può diventare leader nel proprio 
settore. Altro fattore preponderante è l’internazionalizzazione, andando alla conquista, 
“imprenditoriale”, nel mondo, di quei Paesi dove il trend di sviluppo e investimento locale 
fanno da padroni. Nell’ultimo anno Dmc Automation, oltre ad avere storicamente il 90% dei 
clienti all’estero, ha avviato una strategia commerciale che ha portato alla nascita di ulteriori 
4 sedi nel mondo, Dmc International Otomasyon, in Turchia, dove Dmc ha il maggior cliente e 
dove intende consolidare lo stesso e ampliare il portfolio, Dmc Mexico, bridge fondamentale 
per la fornitura delle macchine speciali a livello locale, Dmc do Brasil, per la fornitura nel 
Sud America e Dmc Canada, per l’approvvigionamento nel Nord America. Ogni location è 
supportata dalla casa madre italiana in termini di sales strategy e supporto tecnico, ogni 
realtà ha un incipit diverso, ma che convoglia in un obiettivo aziendale unico. 
INFO: https://dmc-automation.com

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Turchia: supportare 
il maggior cliente 
della casa madre, 
ampliare il portfolio 
clienti nel Medio 
Oriente.

       2. Messico: stabilirvisi 
sulla base del nuovo 
regolamento del 
Paese, dove la supply 
chain in ambito 
automotive deve 
essere al 72% locale.

       3. Canada/Brasile: 
copertura totale al 
Nord e Sud America, 
con trasferimento 
delle tecnologie 
italiane.

Affi tti, un business 
più sicuro per tutti

INNOVARE 
NELL’AUTOMAZIONE

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un nuovo servizio 
che mette al riparo i 
proprietari dal rischio 
di canoni non pagati e 
off re un vantaggio in 
più agli affi  liati.

       2. Il marchio italiano 
in franchising più 
rappresentativo nel 
settore degli affi  tti 
con  330 punti vendita.

       3. Un supporto 
completo agli 
affi  liati che include 
formazione 
specialistica, corsi 
di aggiornamento e 
supporto sul campo.

Daniele Signoretta, 
Ceo Dmc Automation.
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COMFORT AGENCY. Comfort Agency è un’agenzia 
creativa fondata a Milano nel 2019. Grazie al 
supporto di un team giovane e motivato, Comfort 
vuole farsi spazio nel settore portando un’idea di advertising semplice e intuitivo. Sviluppatasi 
nel 2020, la nuova agenzia ha fatto i conti con i cambiamenti delle dinamiche relazionali dovuti 
alla pandemia di Covid-19 e si propone di creare nuovi metodi di interazione in grado di 
accorciare le distanze. Sinora, Comfort è diventato un nome conosciuto soprattutto nel settore 
della ristorazione. Tra i suoi clienti spiccano le catene Magnakì e La Filetteria Italiana di Edoardo 
Maggiori. Per contrastare le diffi coltà dovute alla chiusura dei ristoranti, Comfort ha collaborato con 
gli imprenditori, ideando una comunicazione totalmente digitale, che ha implementato la loro brand 
awareness. L’apertura di virtual brand come Zoo Burger o Drinkà, ha messo Comfort di fronte a una 
sfi da: come pubblicizzare brand che non hanno punti vendita? La risposta è stata la creazione di 
un advertising incentrato sul delivery. Grazie a queste soluzioni innovative, l’azienda è riuscita a far 
fronte a un periodo diffi cile e oggi mira a diventare una delle agenzie creative più importanti d’Italia. 
INFO: tel. 333 7342009, www.comfortagency.it, segreteria@comfortagency.it

UN PREMIO ALLE STARTUP

Rendere facile 
la comunicazione

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un’agenzia creativa 
con l’obiettivo 
di facilitare la 
comunicazione 
attraverso un’idea di 
advertising semplice 
e intuitivo.

       2. Un team giovane 
e motivato che ha 
consentito all’agenzia 
di operare con 
effi  cacia al servizio di 
clienti prestigiosi.

       3. Soluzioni 
innovative che 
hanno permesso 
di aff rontare le 
diffi  coltà di un settore 
penalizzato dalla 
pandemia come la 
ristorazione.

ORBITA VERTICALE. Orbita Verticale, società che opera 
nell’ambito del supporto alle startup, ha deciso di selezionare 
le imprese più innovative e disruptive, inaugurando un nuovo 
format, Start Me Up. L’evento, che si terrà mercoledì 23 
giugno 2021, vedrà la partecipazione di una rosa di startup 
selezionate che competeranno di fronte a una giuria per 
accedere all’investor day privato con i partner di Orbita Verticale e con il network 
di investitori presenti in giuria. La call è dedicata a startup innovative con progetti 
o idee altamente scalabili, con base operativa in Italia. Non ci sono vincoli legati al 

settore di riferimento, data di fondazione, esperienza dei founder 
o risultati già raggiunti: anche un’idea può essere candidata. L’unico 
limite è un cap al capitale raccolto, che non può essere superiore 
a 1 milione di euro. Solo le migliori 6 startup potranno accedere 
all’evento live, dove presenteranno la propria idea alla giuria e ai 
partecipanti. Al termine, dopo la sessione di Q&A con la giuria, 
verranno consegnati i premi. Tutte le informazioni, compreso 
il regolamento, sono liberamente consultabili sul sito di Orbita 
Verticale. INFO: www.orbitaverticale.it, info@orbitaverticale.it

AZIENDE IN CRESCITA
A cura della divisione Marketing & Promotion

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un’iniziativa mirata 
a valorizzare imprese 
innovative e idee 
imprenditoriali e a 
farle incontrare con 
potenziali investitori.

       2. Una società che 
supporta startup e 
imprese innovative 
selezionate sulla base 
di precisi parametri e 
non solo sulle “idee”.

      3. Una prima fase di 
scouting realizzata 
attraverso un 
software esclusivo, 
risparmiando 
tempo e risorse 
nello screening 
preliminare.

 Davide Scafuro, Ceo di Orbita Verticale. 
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NOMASVELLO. La pandemia non frena la voglia di servizi di alta estetica da parte degli 
italiani. Ne è una prova Nomasvello, azienda specializzata in depilazione laser e luce pulsata, 
che vede accelerare il suo piano per la crescita della rete con nuovi affi liati, pronti a partire. 
Nel Centro-Sud hanno aperto i battenti i centri di Casalnuovo (Na) e Avezzano (Aq). In Puglia, 
in particolar modo, sono stati aperti 2 centri nei mesi scorsi (Bisceglie e Lecce) e altri si 
stanno preparando per l’avvio delle attività. «Pensiamo di aprire» dichiara Francesco Farina, 
responsabile dello sviluppo del network «altri centri in tutta la regione nel giro di un anno, le 
potenzialità sono grandi». Il piano di crescita Nomasvello è supportato anche da una politica 
di agevolazioni per quegli imprenditori che decidano di puntare e investire su questo brand 
protagonista del mercato è già presente da più di 10 anni in numerosi Paesi del mondo. «C’è 
stata una risposta oltre ogni aspettativa» ha dichiarato il direttore generale di Nomasvello, 
Antonello Marrocco «e abbiamo avuto risposte da parte sia di investitori sia di operatori del 
settore della bellezza e tra questi molte giovani donne che vogliono intraprendere un’attività 
professionale autonoma». INFO: tel. 06 87772751, www.franchising.nomasvello.it

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Un network 
protagonista assoluto 
nel mercato della 
depilazione con luce 
pulsata & laser a 
diodo con oltre 180 
centri in tutta Italia. 

       2. Un piano di 
sviluppo che include 
agevolazioni per gli 
imprenditori che 
decidono di puntare 
e investire su questo 
brand.

       3. Un modello 
collaudato in un 
mercato la cui crescita 
non conosce sosta 
e che consente 
un rapido rientro 
dell’investimento. 

L’ESTETICA 
CHE NON SI FERMA

PIÙ SVILUPPO. Più Sviluppo, azienda protagonista nel settore dell’Industria 4.0, si occupa 
di gestire l’intero progetto di digitalizzazione 4.0. Partendo dall’analisi di processo, defi nisce 
le specifi che tecniche dell’interconnessione bidirezionale fra macchine e sistemi informativi 
(realizzato mediante sistema proprietario Quick Connext Box), stende analisi tecnica per la 
perizia giurata attestante la conformità del sistema alla normativa, gestisce le pratiche relative 
ai vantaggi fi scali, andando infi ne a costruire interfacce grafi che e pannelli di controllo semplici, 
intuitivi e accessibili da qualsiasi luogo. Più Sviluppo si è quindi specializzata nell’integrazione 
dei macchinari di qualsiasi tipo con i sistemi logistici, produttivi e gestionali di fabbrica, 
permettendo così da un lato di essere realmente conformi alla normativa e dall’altro di ottenere 
dati concretamente utilizzabili per la digitalizzazione del processo, considerando parallelamente 
la formazione e il trasferimento delle conoscenze all’interno dell’organizzazione come elemento 
chiave per una completa trasformazione 4.0. Più Sviluppo si pone quindi oggi come un partner 
solido per la costruzione di soluzioni dedicate a tutto l’arco delle attività industriali. 
INFO: tel. 011 0360421, www.piusviluppo.it, info@piusviluppo.it

Industria 4.0, 
tra incentivi 
ed effi cienza di processo

       STRATEGIE 
       DI SUCCESSO 

       1. Una realtà che, 
grazie alle sue 
competenze, punta 
a inserirsi a pieno 
titolo nel quadro 
della trasformazione 
digitale delle 
aziende.

       2. Un servizio 
completo, che 
include le perizie 
tecniche e la 
gestione burocratica 
per l’ottenimento 
delle agevolazioni 
fi scali.

       3. Un grado totale di 
sicurezza nell’evitare 
sanzioni nell’ambito 
del piano 
Transizione 4.0 e del 
Recovery Plan.



PUBBLIREDAZIONALE

Con l’arrivo di nuovi e dinamici top manager, questa realtà sammarinese 
ha avviato una serie di progetti di servizi innovativi di monetica e sistemi di 
pagamento per le aziende e punta ad ampliare il proprio raggio d’azione.

sistemi di pagamento interni. Nel marzo di quest’anno 

nasce il progetto di Bkn301 e ora sono il Ceo dell’isti-

tuto di pagamento. Con me ho una squadra di grandi 

professionisti, a partire da Federico Zambelli Hosmer e 

Luca Bertozzi. Hosmer è ex General manager di PayPal 

in Italia e Bertozzi è ex Cfo di Ventis».

Ci può dire qualcosa di più del nuovo progetto? 

«Bkn301 ha 4 obiettivi chiave. In primo luogo miglio-

rare e potenziare il sistema di pagamenti a San Ma-

rino. Poi colmare il divario rispetto allo standard at-

tuale di mercato e guidare l'innovazione, rivolgendosi 

al mercato internazionale attraverso una piattaforma 

di banking-as-a-service. Terzo, abilitare nuovi servizi 

e integrare nuove tecnologie per creare un prodot-

to personalizzato di alta qualità. Infine, migliorare i 

servizi e generare nuovi flussi di entrate, grazie a un 

approccio internazionale basato su open banking. Il 

nome Bkn301 nasconde due chiavi del progetto: 301 

L  a Repubblica di San Marino è profondamente 

cambiata negli ultimi anni. Oggi il piccolo Stato 

incastonato nel cuore dell’Italia è pienamente 

conforme agli standard internazionali e punta 

sull’innovazione tecnologica per rilanciare la propria 

economia. Esempio lampante di questa trasformazio-

ne è T.P@y, primo istituto di pagamento dell’antica 

repubblica, che oggi si appresta a cambiare pelle per 

trasformarsi nella prima fintech company dello Stato 

con il nuovo brand Bkn301. Il nuovo progetto pun-

terà a offrire servizi di monetica e ulteriori servizi a es-

sa collegati, innovativi e trasparenti disponibili per la 

prima volta sia sul territorio sia a livello internazionale. 

Innovazione possibile grazie a un team di top mana-

ger, provenienti dalle più importanti istituzioni finan-

ziare europee, che si affiancano alla solida tradizione 

sammarinese rappresentata dalle 3 maggiori banche 

del territorio e un nuovo piano industriale che preve-

de importanti investimenti e sviluppi tecnologici. A 

guidare la trasformazione è Stiven Muccioli, giovane 

imprenditore che ha già fatto parlare di sé per le sue 

attività a livello nazionale italiano. La trasformazione 

è appena iniziata e molti dettagli restano ancora riser-

vati, ma abbiamo chiesto a Muccioli qualche informa-

zione in anteprima.

Di recente lei ha preso le redini di T.P@y e lanciato il 

progetto Bkn301. Ci vuole parlare di questa realtà 

e della sua storia? «Certamente. Sono un imprendi-

tore sammarinese e da anni sono nel settore fintech. 

Alla fine del 2020 ho venduto con soddisfazione la mia 

azienda Ventis al Gruppo Iccrea Banca e ho deciso che 

era il momento di tornare a casa, nella Repubblica di 

San Marino, per portare la mia esperienza e le mie com-

petenze. Così sono entrato nella società di monetica 

T.P@y e ho deciso di darle nuova vita. T.P@y è un istitu-

to di pagamento che opera dal 2016 a San Marino nei 

Guardare oltre le mura 
di San Marino 

Stiven Muccioli 



riporta a San Marino, essendo l’anno in cui la leggen-
da fissa la fondazione della Repubblica e Bkn ricorda 
la parola blockchain, componente fondamentale delle 
piattaforme digitali più innovative e sicure per la mo-
netica. Abbiamo base a San Marino non solo per un 
motivo affettivo. Prima di tutto è nel cuore dell'Euro-
pa e, pur non essendo uno Stato membro dell’Ue, è 
adempiente agli standard continentali in termini di 
trasparenza e sicurezza finanziaria. Poi ha una legge 
specifica sulla blockchain, una tecnologia super sicu-
ra dato che quando si inviano informazioni o si fanno 
transazioni da un punto a un altro non è possibile 
hackerare o bloccare i dati. Questa tecnologia por-
ta un enorme cambiamento nel comportamento e 
nell'infrastruttura perché con la blockchain non si ha 
bisogno di infrastrutture di terze parti. È molto forte 

per efficienza e per effettuare transazioni sicure».
Quali sono i principali servizi che il nuovo brand 
propone alla clientela? «Il nuovo progetto punterà 
a offrire servizi di monetica e ulteriori servizi a essa 
collegati, innovativi e disponibili per la prima volta sia 
sul territorio sammarinese sia a livello internazionale. 
Bkn301 affiancherà all’attività odierna di emissione e 
acquisizione domestica una piattaforma di banking-as-
a-service per le aziende di tutto il mondo che necessiti-
no di rispondere ai bisogni tecnologici dei propri clien-
ti, in modo da aumentare e generare nuovi flussi di en-
trate. Se penso ai nostri clienti, i migliori potrebbero 
essere gli operatori di telecomunicazioni, le banche di 
altri Paesi e le società di software con un'enorme quan-
tità di clienti con esigenze di pagamento. Noi possia-
mo in prospettiva contribuire ad aumentare le loro en-
trate e supportarli nell’avere transazioni più agevoli». 
Quali sono i vostri piani e gli obiettivi di sviluppo 
nel breve e medio termine? «Vogliamo raddoppiare 
i nostri ricavi durante quest'anno e nei prossimi due 
anni puntiamo ad aumentare di molto transazioni e 
clienti. D’altronde il mercato è in grosso fermento, an-
che alla luce di come la pandemia ha cambiato le no-
stre abitudini».

i Tel. 0549 943891
https://tpaysm.sm

CHI È STIVEN MUCCIOLI                           
Imprenditore tecnologico e investitore. Il Financial Technology 
Report lo ha premiato come uno dei Top 25 Cto del mondo nel 
settore fintech ed è stato selezionato come uno dei Top 150 
FinTech Leader and Influencer in Italia. È fondatore e Ceo della 
startup Banking-as-a-Service Bkn301 e della società di Ven-
ture Capital Sm Capital. È anche fondatore di importanti star-
tup digitali in Italia e all’estero come Golee e Kniit Milano. Ne-
gli ultimi mesi ha ceduto la società specializzata in fintech ed 
e-commerce Ventis, da lui fondata nel 2015, al Gruppo Iccrea 
Banca. Ha fondato e successivamente venduto la società di e-
commerce Tippest. Early investor in SpaceX e Palantir e Angel 
Investor del Founder Institute di San Francisco.

Stiven Muccioli con due dei suoi più stretti collaboratori, 
Luca Bertozzi (in piedi) e Federico Zambelli Hosmer. 
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Primo in Cloud e BeWelly, 
il servizio di prenotazione 
online integrato, hanno 
cambiato radicalmente il 
modo di gestire le attività dedicate al mondo della 
bellezza. Se già l’utilizzo di un software gestionale 
è diventato uno strumento fondamentale per 
supportare la digitalizzazione del settore beauty, 
la prenotazione online è un plus di cui non si può 
più fare a meno. Offrire ai clienti la possibilità di 
scegliere giorno e ora e prenotare direttamente da 
App ne aumenta l’autonomia e riduce radicalmente 
il carico di lavoro del personale. INFO: 
www.primosoftware.it, www.primoincloud.it  

Sostiene Andrea Pietrini, fondatore di YourGroup: 
«Sono convinto che il mercato sia ormai pronto per 
un’attività di fractional executive come quella che 
noi proponiamo. Da un lato, infatti gli imprenditori 
cercano qualcuno che li possa aiutare, dall’altra molti 
manager capaci hanno compreso che si può ripensare 
la propria carriera in forme innovative e diverse dagli 
schemi tradizionali, come il contract management 
e l’attività libero professionale. Il successo di 
YourGroup, con i suoi attuali 200 professionisti di 
altissimo livello su 8 aree funzionali, ne è la prova 
evidente». INFO: www.yourgroup.it, info@yourgroup.it

IL MANAGER 
DEL FUTURO

Ripartire 
alla grande
PROGETTOASSISTENZA. ProgettoAssistenza, un 
marchio che in 10 anni ha già conquistato il mercato 
con un network che conta 98 punti vendita. Un 
progetto nato nel 2011 per rispondere alla crescente 
necessità di agenzie di assistenza domiciliare e 
ospedaliera rivolta agli anziani, malati e disabili, 
che hanno bisogno di un punto di riferimento in cui 
trovare risposte, accoglienza e soluzioni semplici a 
prezzi calmierati e facilmente accessibili. 
L’epidemia Covid-19 ha inciso sulle attività 
imprenditoriali in tutti i settori. ProgettoAssistenza 
ha sentito l’esigenza di affrontare questo 
cambiamento con misure di supporto per coloro 
che intendono puntare con una formula collaudata 
su un mercato in grande espansione. Grazie alla 
recente partneship con Italia Comfi di che fornisce, 
prima di tutto, una consulenza per gli interventi di 
fi nanza agevolata e la gestione delle pratiche di 
accesso al credito e al fondo di garanzia, gli affi liati 
possono contare sulla certezza di essere appoggiati 
per ripartire e riscrivere il proprio futuro. Per aprire 
un centro ProgettoAssistenza servono pochi 
requisiti: predisposizione all’aiuto e all’ascolto dei 
futuri assistiti, spirito imprenditoriale e una solida 
motivazione orientata al raggiungimento degli 
obiettivi. 
INFO: Numero Verde 800 561701
www.progetto-assistenza.it
info@progetto-assistenza.it

A cura della divisione Marketing & Promotion
SUPERSPOT

Andrea Pietrini

IL FUTURO DELLA 
PRENOTAZIONE 
ONLINE 

\ ANNO DI LANCIO 2011  
\ STRUTTURE OPERATIVE 98  
\ INVESTIMENTO Da 6.500 euro

PROPOSTA FRANCHISING
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INGLESE FAST. Si chiama Inglese Fast la scuola online per imprenditori 
e professionisti che insegna il vero inglese: per comunicare viaggiare 
e fare business. La totalità delle scuole presenti in Italia insegnano e 
hanno sempre insegnato l’inglese british, che nella realtà non si sente 
mai parlare (a meno che non si lavori a Londra, s’intende). Imparare 
l’inglese sbagliato non permette di migliorare la pronuncia, che è 
fondamentale. È stato infatti dimostrato più volte che il modo in cui 
si pronunciano le parole ha un effetto diretto sulla comprensione. Al giorno d’oggi, nel business 
le conferenze sono in inglese americano. Quando si viaggia, l’inglese per comunicare è l’inglese 
americano, non certo quello british. E così via. IngleseFast nasce nel 2016 come scuola di inglese 
americano online per adulti, dall’esperienza di Lorenzo Angelini nelle tecniche di apprendimento 
rapido, unita alla competenza di docenti madrelingua altamente qualifi cati. Si frequenta online, 
ma con un coach che segue l’allievo ogni settimana nel suo percorso, che partendo da qualsiasi 
livello lo porta a diventare fl uente. Si rivolge a chi è molto impegnato, non ne può più sentirsi in 
imbarazzo ogni volta che non capisce l’inglese, ha poco tempo e bisogno di sfruttare i momenti 
liberi della giornata. INFO: www.inglesefast.com, info@inglesefast.com

SKINMEDIC. SkinMedic, franchising della 
bellezza protagonista nel mercato italiano, 
con più di 40 Beauty Clinic aperte dal 2017, 
si conferma una realtà in espansione nel 

settore dell’estetica avanzata 
con l’apertura di 10 nuovi centri, 
una nuova sede da 1.000 mq, un 
ampliamento dello staff grazie 

Nella foto sopra, 
Lorenzo Angelini, 
fondatore di 
IngleseFast.

A sinistra, 
Roberto 

del Signore e 
Fabio De Luca.

a professionisti qualificati per lo sviluppo 
del brand, dei servizi e del business delle 
cliniche. Sono i due founder di Skin Medic, 
Fabio De Luca e Roberto Del Signore, 
veterani del settore beauty, a parlarci di 
questo successo. Fabio, come siete riusciti 
a creare un business model così effi cace? 
«In effetti il nostro modello permette di 
rientrare nell’investimento in un solo anno. 
A ogni nuova apertura viene trasmesso e 
insegnato un format studiato e affi nato negli 
anni: dalla formazione alle attività di digital 
marketing. Inoltre i nostri affi liati vengono 
costantemente assistiti e consigliati dal nostro 
staff». Roberto, qual è il segreto del vostro 
successo? «Crediamo fortemente nel nostro 
“perché”: tutti hanno il diritto di esprimere la 
propria bellezza, SkinMedic è stata pensata 
e creata per essere un luogo accessibile e 
confortevole per tutti, una clinica dove tutti 
possano iniziare a scrivere la propria storia di 
bellezza». 
INFO: tel. 02 45703588 
https://skinmedic.it, info@skinmedic.it

I segreti di un successo

\ ANNO DI LANCIO 2017  
\ STRUTTURE OPERATIVE  Oltre 40  
\ INVESTIMENTO 89mila euro

PROPOSTA FRANCHISING

L’inglese che serve 
si impara qui
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AFFIDATY. Per decenni, gli economisti hanno 
sostenuto che prosperità signifi ca crescita e 
che il danno ambientale sia una spiacevole, 
ma inevitabile conseguenza. Oggi invece 
si pone l’esigenza di trovare una soluzione 
tecnologica per incentivare i comportamenti 
sostenibili. È stato quindi logico pensare 
a un nuovo asset digitale, che riuscisse a 
connettere gli attori di questo progetto, 
l’uomo e i suoi comportamenti. EcoToken by 
Affi daty è il nuovo asset digitale che premia 
le persone per le loro azioni sostenibili. 
Attraverso l’EcoToken, Affi daty ha costruito 
un concept sostenibile che mette insieme 
aziende, territori, Comuni e singoli cittadini, 
i quali, connessi attraverso la tecnologia 
blockchain T.R.I.N.C.I., creano vero valore dai 
piccoli gesti, come riciclare una bottiglia di 
plastica, che possano aiutare il nostro Pianeta. 
Questi asset digitali possono essere spesi in 

NO STRESS CAR DETAILING. Per Manuel 
Barbagallo la professione di car detailer, 
cioè la cura delle automobili più preziose, 
non è un lavoro, è una missione. No Stress 
Car Detailing è il suo studio professionale 
dedicato a questa particolare attività, che 
richiede non solo un grande amore per le 
auto, ma preparazione e aggiornamento 
continui. Tra i suoi servizi più richiesti, il 
restauro conservativo delle auto d’epoca 
o comunque “datate”. Si tratta di un 
servizio che prevede lavorazioni mirate 
al ripristino estetico dell’auto, senza però 
alterare l’originalità dei supporti. Per 
esempio, il restauro degli interni in pelle e 
plastiche, oppure lucidature correttive della 
carrozzeria con applicazione di cere ad alto 

L’uomo che 
sussurra alle auto

contenuto di carnauba, che elimina tutti i 
difetti presenti e la preserva nel tempo. 
Sempre più clienti, dopo avere acquistato 
un’auto usata anche ventennale, per 
riportarla al vecchio splendore si affi dano 
a Manuel Barbagallo che dichiara: «Creme 
per pelli, pettinatura di moquette e tappeti, 
utilizzo di spazzole e pennelli specifi ci, 
tamponi da lucidatura di diverso tipo, diversi 
tipi di polish, cere di carnauba e tanti tipi 
di trattamenti nanotecnologici, serve un 
vero arsenale per soddisfare i miei clienti». 
INFO: Instagram: nostresscardetailing, Fb: 
nostresscardetailing, info@nostressct.com  

cambio di sconti per l’acquisto di beni o servizi 
presso le attività aderenti al circuito EcoToken 
o usati per risparmiare sui tributi o sui servizi 
dei Comuni aderenti all’iniziativa. Affi daty è un 
“recettore di idee” perché crede che infi niti 
siano i modi per poter generare EcoToken e 
attende di scoprire quali siano i progetti di tutti 
per migliorare il mondo in cui viviamo, perché 
ne abbiamo solo uno. 
INFO: www.affi daty.io

La blockchain per la sostenibilità 
ambientale

SUPERSPOT
A cura della divisione Marketing & Promotion

Manuel Barbagallo
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MICRODEFENDER. La Work in Progress 
Bio-Medical nasce nel 2017 per opera di un 
imprenditore lungimirante che ha sviluppato 
e brevettato un sistema di alta disinfezione 
denominato MicroDefender. Nel 2018, dopo 
una lunga serie di test scientifi ci, realizzati in 
collaborazione con l’Università San Raffaele 
di Milano, il sistema viene messo sul mercato 
riscuotendo successo grazie alle sue caratteristiche 
di tecnologia e innovazione. La struttura operativa 
si trova a Vimercate (Mb), dove la società 
costruisce in totale autonomia tutti i componenti 
del sistema. Ben 2.000 mq che comprendono 
il laboratorio di ricerca e sviluppo, produzione, 
comparto spedizioni e uffi ci direzionali. L’azienda 
si è strutturata, ampliandosi sensibilmente, per 
sopperire alle richieste nel periodo della pandemia. 
Infatti è stata chiamata a intervenire sui primi casi 
di Covid-19 negli ospedali del Lodigiano, dove il 
MicroDefender si è dimostrato effi cace sul virus. Da 
lì la consacrazione uffi ciale e il riconoscimento da 
parte di tutti gli operatori e gli specialisti di ogni 
settore, sanitario e non solo. Oggi MicroDefender è 
presente in molte importanti strutture ospedaliere 
italiane ed estere, ed è adottato da società, 
aziende ed enti di rilievo nazionale. 
INFO: tel. 039 6080590, www.microdefender.it
info@wpbiomed.it

La tecnologia 
che batte il virus

ECOMMERCE ADS. Uno dei temi “caldi” degli 
ultimi tempi è sicuramente quello legato allo smart 
working, divenuto oggi di grande attualità. Si 
possono infatti leggere numerosi contenuti, articoli 
e dibattiti incentrati sui pro e contro del lavoro a 
distanza. La realtà è che molte aziende non avevano 
mai applicato questo modello e nel momento in cui 
sono state costrette a farlo, hanno riscontrato non 
poche diffi coltà. In Ecommerce Ads, società di cui 
è fondatore Alberto Boccia e realtà specializzata 
in Advertising per e-commerce, il modello dello 
smart working è stato adottato sin dall’inizio. Pur 
lavorando a distanza, grazie a una serie di strumenti 
e software l’azienda è stata in grado di replicare 
l’esperienza lavorativa come se le persone fossero 
in uffi cio, una di fi anco all’altra. Il tutto avendo 
comunque il pieno controllo di tutte le fasi del 
progetto e lavorando a stretto contatto con i team 
dei clienti. I risultati parlano chiaro: solo nel 2020, 
Ecommerce Ads ha gestito per i suoi clienti oltre 2,5 
milioni di euro in advertising, generando un fatturato 
complessivo di oltre 25 milioni di euro. 
INFO: tel. 081 18858649 
www.ecommerceads.it, info@ecommerceads.it

Quando lo smart 
working funziona

Marco Ravasi e 
Aldo Colombo, 
rispettivamente 
tecnico di 
prodotto e 
direttore 
commerciale di 
Work in Progress 
Bio-Medical.

Nella foto, in senso orario, il team di Ecommerce Ads: Alberto 
Boccia, Emanuela Salica, Giulia Arzano, Luca Lentino. 
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SUPERSPOT

La società Arboh è una realtà di primo piano in Italia 

nel settore Vending ed Extra Vending. La sua proposta 

consiste principalmente in soluzioni per l’erogazione di 

prodotti per lavanderie self-service, nonché di latticini, 

caffè, bevande calde, bibite e snack. Tra le novità più 

recenti, la linea Tmt, che offre il vantaggio di poter 

essere gestita anche da remoto, così da benefi ciare 

degli sgravi fi scali previsti dalla Legge per l’industria 4.0 

e dalla Legge per il Mezzogiorno (sgravi fi no al 45%). 

INFO: tel. 0587 732257, www.arboh.com, info@arboh.com

IL VENDING CHE 
CONVIENE DUE VOLTE

 Creatori di 
startup digitali
DJUNGLE STUDIO.   Immaginare come sarà il futuro 
chiedendosi: «Cosa manca oggi che vorremmo ci 
fosse domani?». È quello che fa Djungle Studio, con 
l’obiettivo di portare innovazione digitale in ambiti 
diversi, facendo arrivare nuove soluzioni a milioni di 
persone sotto forma di startup pronte per il mercato. 
Djungle Studio può contare su un vasto arsenale di 
asset (esperienza, metodologia, tecnologie) e un team 
di creativi dall’anima tech di alto livello professionale. 
La società crea nuovi modelli di business seguendo 
il processo di customer development, ossia partire 
da un’idea e sviluppare un progetto solo dopo aver 
validato con i futuri utenti il reale bisogno, attraverso 
indagini di mercato, test sul campo e interazioni 
continue per ottenere feedback costanti. A essere 
lanciate sul mercato sono solo le startup che hanno 
effettivamente la possibilità di scalare e risultare 
interessanti per potenziali investitori o diventare, per le 
corporate che le acquisiscono, gli asset e le soluzioni 
innovative di cui hanno bisogno. Un esempio di startup 
Djungle Studio che si sta affacciando sul mercato è 
“Mammt, che buono!” Il primo servizio di “food delivery 
a sorpresa” che prepara e consegna tutti i giorni il 
pranzo pronto a Torino e Milano (per ora). INFO: tel. 
3478221930, https://djungle.io, info@djungle.io

A cura della divisione Marketing & Promotion

First Coincidence, startup nel settore del trading 

fondata da Antonio Bisignani, si arricchisce di nuove 

competenze: le porterà Felice Massa, business lawyer 

di successo e personaggio pubblico. Il suo carisma 

ha contagiato celebrità del business, da Berlusconi a 

Briatore a Philipp Plein, di cui è business advisor. Salito a 

bordo come coach strategico sulle relazioni nel mondo 

degli affari, ha creduto in First Coincidence e ne è 

diventato anche investitore. INFO: tel. +41 919240505, 

www.fi rstcoincidence.com

PIÙ COMPETENZE, 
PIÙ SUCCESSO

Giulietta Testa 
e Alessandro 
Nasi, fondatori di 
Djungle Studio.

Felice Massa 
(a sinistra) e 

Antonio Bisignani.
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