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Sotto l’albero

mpresa, scuola, lavoro. Il fil rouge di questo ultimo numero dell’anno di Corriere 
Innovazione è un condensato delle sfide del Paese, delle sue speranze e delle 

sue potenzialità. Non esiste un trittico migliore per raccontare come stia tentando 
di ripartire - a fatica - l’Italia. Possono sembrare le parole di sempre, “profumano” 
un po’ di Novecento, ma declinate al futuro sono quelle sulle quali poggiare le 
migliore speranze per il 2015. Perché siamo convinti che qualcosa stia cambiando 
sotto la pelle del Paese. Non sappiamo se questo basterà a invertire la rotta del 
Pil ma possiamo iniziare a distinguere, uscire dalle secche semantiche di questo 
tempo, utilizzare sigle e acronimi in modo diverso, come abbiamo fatto con le 
Pmi in copertina: perché c’è impresa e impresa, perché non è tutto nero e (questo 
è evidente) non è tutto rosa. L’impresa che cresce a doppia cifra, in un contesto 
interno difficile, esiste. E se ci riesce in questi anni, allora bisogna carpirne il segreto. 
Perché la cura è già qua, dobbiamo solo estrarla.
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 di andrea granelli

CloUD, INterNet e DroNI
eCCo PerCHè Il DIGItale SalVerà 

Il CoMMerCIo al DettaGlIo

viSioni

conomia digitale e commercio al dettaglio 
sembrano due fenomeni apparentemente in 

contrasto, quasi inconciliabili.  Eppure sono più 
vicini e alleati di quanto non si pensi.  
Vi è infatti una nuova ondata di tecnologie digitali 
che sta ridando ruolo e valore ai luoghi, agli 
spazi, al territorio. Parliamo delle soluzioni cloud, 
dell’Internet delle cose, e delle tecnologie digitali 
per la spettacolarizzazione dei luoghi. Vediamo 
qualche dettaglio. Il cloud consente di remotizzare 
dati e applicazioni senza dover possedere 
infrastrutture digitali in loco. È evidente l’utilità 
per un negozio che tende ad allocare tutto lo 
spazio disponibile alle merci e all’accoglienza dei 
clienti. Inoltre il cloud ha introdotto applicazioni 
semplici  e standardizzate e soprattutto la 
gradualità degli investimenti, che crescono 
con l’utilizzo. L’Internet delle cose – invece – 
sarà il protagonista della prossima rivoluzione 
digitale e permetterà di raccogliere informazioni 
dettagliatissime e continue su moltissime cose 
(processi, ambienti, comportamenti, oggetti, …) 
e soprattutto di “dialogare” con gli oggetti, che 
diventeranno “intelligenti” e connessi. 
Gli spazi di applicazione potenziali sono 
davvero infiniti. Infine le tecnologie di 
spettacolarizzazione: è un settore in grande 
fermento e in parte è nato nell’ambito della 
valorizzazione dei Beni Culturali; pensiamo ad 
esempio ai terminali-totem integrati nei luoghi 
fisici, ai sistemi di luci led che si possono adattare 
alle superfici e creare sculture di luce scolpire; 
oppure alle meraviglie create dal videomapping 
3D, che trasforma gli edifici in schermi 
cinematografici e dà loro vita con incredibili 
effetti di animazione.
Ma anche tecnologie che sembrano oggi così 
lontane dal commercio e futuribili come per 
esempio i droni, giocheranno un ruolo importante 
nella vendita al dettaglio,  ad esempio nella 
consegna a domicilio. Ci sono già applicazioni 
sperimentali – ad esempio la pizzeria Francesco’s 

ha effettuato delle consegne a domicilio nella 
trafficatissima Mumbai (fatto che ha spinto 
la polizia a verificare se l’attività è legale …) 
– mentre Amazon ha annunciato che userà 
in maniera massiccia degli “octocopter” che 
garantiranno tempi di consegna entro i 30 minuti. 
Ma se queste sono le frontiere tecnologiche, 
la trasformazione del punto vendita in luogo 
esperienziale è in corso da tempo; ma è una 
rivoluzione silenziosa, che sta avvenendo lontano 
dai riflettori e senza fare uso di tecnologie 
super-geek. Ma sta procedendo con passo sicuro 
e sta ridisegnando i luoghi, innanzitutto quelli 
commerciali. 
Il digitale non è dunque solo un virtualizzatore 
(di cose, luoghi …. e relazioni) ma può diventare 
il narratore e soprattutto uno degli elementi 
per costruire e vivificare l’esperienza in loco – 
quella che nel mondo anglosassone chiamano la 
shopping experience (Erlebnis Kauf se usiamo 
l’espressione tedesca, che ha il vantaggio di 
sottolineare che l’esperienza in questione è 
profonda e coinvolgente). 
Il digitale come nuovo genius loci, dunque, che 
non omogeneizza ma marca le differenze, che 
non standardizza e massifica ma favorisce la 
personalizzazione. 
Un’ottima notizia dunque per il sistema 
produttivo italiano, dove il commercio al 
dettaglio gioca un ruolo essenziale non solo 
dal punto di vista economico, distributivo e 
occupazionale; infatti la forma delle nostre città, 
la loro vivacità e attrazione sarebbe minata 
senza i negozi incastonati nei centri storici, nelle 
piazze, nelle vie. Vie che il mondo ci invidia 
– come per esempio Montenapoleone – sono 
addirittura diventate brand capaci di richiamare 
autonomamente turisti. 
Emblematico il caso di “Vendemmia”, una specie 
di “cantina aperta” dove è possibile degustare 
vini top in mezzo ai negozi di moda. Organizzata 
dall’Associazione della Via Montenapoleone – 
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che ad oggi riunisce quasi 100 marchi del lusso 
nazionale e internazionale – ha avuto un successo 
incredibile attirando visitatori da tutto il mondo e 
facendo il tutto esaurito negli alberghi del centro.
Poiché – come ricorda spesso il presidente 
di Confcommercio Carlo Sangalli – “quando 
si spegne un’insegna è un pezzo di città che 
muore” , la rivincita digitale dei negozi è un tema 
importante. 
Due sono gli ambiti di applicazione del digitale 
per rafforzare il punto vendita e, più in generale, 
per trasformare la visita di un negozio in una 
(indimenticabile) esperienza d’acquisto.
Il primo è il negozio stesso che ritorna ad essere 
luogo di attrazione, dove si vivono esperienze 
intense: si provano prodotti, ci si confronta con 
persone reali, si costruisce il senso di comunità 
(soprattutto quello legato alla marca). Non 
sarebbe spiegabile altrimenti lo straordinario 
successo degli Apple Store, aperti dalla società 
americana non per vendere prodotti ma per 
costruire comunità e rafforzare lo stile cool dei 
suoi prodotti.
Per affrontare in maniera sistematica l’adozione 
di soluzioni digitali presso il punto vendita 
bisogna fare concreta divulgazione digitale 
verso i dettaglianti e le piccole imprese del 
commercio. Dimostrare che il digitale non è 
solo una potenziale minaccia ma è anche una 
grande opportunità. Tutto sta nel conoscere le 
varie dimensioni del digitale e usare quelle più 
appropriate.
Il secondo ambito di applicazione è il progetto 
territoriale che unisce i negozi di una strada, di 
una piazza di un quartiere. Parliamo dei “Duc” 
– i Distretti Urbani del Commercio – la risposta 
dell’ecosistema urbano a quei Distretti industriali 
che tanto ruolo hanno avuto nel potenziamento 
delle capacità e competitività manifatturiere del 
Belpaese.
I “Duc” sono aree omogenee, per le quali soggetti 
pubblici e privati propongono interventi di 

gestione integrata nell’interesse dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico e della 
valorizzazione ambientale. 
I benefici ottenibili sono molti: promuovono la 
valorizzazione integrata di uno spazio urbano 
con presenza di attività commerciali al dettaglio; 
riconoscono alla funzione commerciale un ruolo 
strategico di supporto alla coesione sociale 
e territoriale; evidenziano il vantaggio che 
deriva dalla gestione in comune di determinati 
aspetti dell’attività commerciale; valorizzano e 
promuovono la cooperazione tra gli operatori; 
sostengono lo sviluppo di una occupazione 
qualificata.
La Regione più attiva in Italia nel dare impulso 
organico ai Duc è stata la Lombardia: ha 
infatti lanciato negli ultimi anni diversi bandi 
per lo sviluppo e il sostegno dei Duc, con un 
investimento diretto complessivo di 75 milioni di 
euro, e cofinanziamenti da parte di associazioni ed 
altre istituzioni per quasi 160 milioni di euro.
Questi bandi hanno posto le fondamenta per i 
principi di funzionamento dei Duc e per la loro 
governance; inoltre le attività finanziate si sono 
spesso limitate al marketing, all’animazione 
(aperture serali dei negozi, installazione di 
“luminarie”, creazione di eventi ad hoc), al decoro 
urbano.
Oggi la sfida è invece – grazie ai Duc e alla 
progettualità che possono proporre e gestire 
– di inserire in maniera sistematica e diffusa 
innovazioni e nuove tecnologie nei punti vendita 
e sul territorio di riferimento. Pensiamo alla 
logistica merci elettrica, ai sistemi di pagamento 
elettronico, all’uso dei big data, ai sistemi di 
eye-tracking per le vetrine, ai pali della luce 
“intelligenti” (con telecamere, luci LED, display, 
sensori, ….). Trasformare dunque i Duc in 
una componente della Smart City, forse nella 
componente più importante in grado di conciliare 
innovazione e tradizione.
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CHI è
Andrea Granelli (Bergamo, 1960) è presidente di Kanso, società di consulenza 
specializzata in innovazione e change management. è stato in McKinsey e Ad di 
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Fulvio - la guida “Il negozio nell’era di Internet”



Messaggio Pubblicitario. Fogli Informativi in Filiale e sul sito della Banca. 

www.intesasanpaolo.com

Il sostegno di Intesa Sanpaolo ai progetti degli Italiani. 

nel 2014 conceSSI 20 mIlIardI a ImpreSe e famIglIe.
anche in questi anni Intesa Sanpaolo non ha mai smesso di offrire credito. perché non ha mai smesso di 

credere nel paese e sostenerne la ripresa. Solo nei primi nove mesi del 2014, ad esempio, ha destinato 

20 miliardi a imprese e famiglie. 

140 mIlIardI dI nUoVo credITo In 4 annI.
complessivamente, tra il 2014 e il 2017, il credito stanziato da Intesa Sanpaolo per famiglie e imprese sarà 

di oltre 140 miliardi. Una cifra importante, il nostro modo di sostenere la ripresa economica del paese.

In arrIVo alTrI 12,5 mIlIardI con Il conTrIbUTo della bce.
Intesa Sanpaolo partecipa a TlTro (Targeted longer-Term refinancing operations). l’operazione della banca 

centrale europea che fornisce liquidità al sistema bancario per favorire la concessione del credito. 

Questo ci consente di mettere a disposizione del paese altri 12,5 miliardi a un tasso vantaggioso.
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alla ricerca del tempo perduto

algoritmo dell’innovazione, nuova pietra 
filosofale, magari non lo scoverà mai nessuno. 

Ma una cosa la possiamo dire: l’innovazione vera, 
quella destinata a cambiare il corso dell’umanità, 
nasce sempre dalla “necessità”. Nel 1487, cinque 
anni prima della scoperta dell’America da parte di 
Cristoforo Colombo, un altro grande navigatore, 
Bartolomeo Diaz, 
doppiava  il Capo di 
Buona Speranza con la sua 
caravella São Cristóvão 
(se non ci siete mai stati 
vi devo dire un’altra 
cosa: dovete tentare di 
andarci una volta nella 
vita). Diaz non era un 
pazzo che girovagava 
a caso, era un uomo di 
business in un’epoca in 
cui non c’erano confini 
ai sogni degli europei. Il 
portoghese cercava una via 
per raggiungere le Indie 
per necessità visto che nel 1453 si era consumato 
un altro grande fatto destinato a cambiare la storia 
stessa dell’Europa: la caduta di Costantinopoli. 
Ora la grande sfida dell’homo tecnologicus del 
XXI Secolo è rispondere a un’altra necessità: 
ritrovare la più scarsa delle nostre risorse, il tempo 
libero. Con i derivati finanziari siamo riusciti a 
moltiplicare il denaro anche laddove non c’era. 
Con la soia transgenica abbiamo moltiplicato il 
cibo necessario all’aumento esponenziale della 
popolazione. Con Google abbiamo risolto un’altra 

necessità: riordinare il caos delle informazioni in 
Rete e poterle raggiungere. Ma più in generale, 
con la tecnologia dovevamo moltiplicare il tempo. 
Dovevamo, appunto… Nella precedente rubrica 
ricordavo che l’economista John Maynard Keynes 
negli anni Trenta ipotizzò che nel 2020 avremmo 
lavorato 15 ore a settimana, ma il risultato sembra 

destinato ad essere ben 
diverso. Abbiamo forse 
aumentato la produttività 
(e lo stress) e anche 
abbattuto il costo di tanti 
servizi (uno per tutti 
l’ascolto della musica: per 
la mia generazione sarebbe 
stato un miraggio poter 
accedere a 30 milioni di 
dischi al solo costo della 
connessione a Internet di 
un computer). Ma il tempo 
libero, quello, lo abbiamo 
addirittura ridotto in 
poltiglia, parcellizzato, 

destrutturato. Ci siamo disintermediati da soli. 
Forse dovremmo iniziare a parlare di come 
prevedere un nuovo corso della tecnologia (senza 
catastrofismi) e fare un po’ come Bartolomeo Diaz. 
C’è sempre un Capo di Buona Speranza che attende 
l’uomo, anche dentro Internet. 

Per la mia generazione 
sarebbe stato un miraggio 

poter accedere 
a 30 milioni di dischi 

al solo costo della 
connessione a Internet

@massimosideri

Giornalista e commentatore del Corriere della Sera, autore di 
“Tecnologismi” (Sonzogno) e Innovation Editor di Marsilio
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05.09 - 06.09
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MEDIT
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WWW.MEDITFIERA.IT

PHARMAIT
26.09 - 27.09
WWW.PHARMAITFIERA.IT

ABILMENTE AUTUNNO
15.10 - 18.10
WWW.ABILMENTE.ORG

ABILMENTE ROMA
13.11 - 15.11
WWW.ABILMENTE.ORG
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 ORGANIZED BY  FIERA DI VICENZA FOR G.F.I. SRL
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l’iSpettore colomBo riVoluZioNa
il teleFilm poliZieSco: era l’aNNo 1971

 di MaSSiMiano Bucchi
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uali sono secondo voi gli ingredienti 
fondamentali di un buon poliziesco? Facile, 

anzi elementare: un investigatore affascinante e 
carismatico, e soprattutto un assassino misterioso, 
da scoprire alla fine con un bel colpo di scena. 
Bene, immaginate di fare a meno di entrambi. 
Prendete un tenente di polizia avanti con gli anni, 
orbo e scalcagnato, sempre vestito con lo stesso 
impermeabile stropicciato, che gira con un’auto 
impresentabile. E già che ci siamo, l’assassino lo 
facciamo vedere subito bene in faccia – senza però 
mostrare neppure una goccia di sangue. Sembra 
una ricetta sicura per il fallimento; sono in realtà gli 
ingredienti di uno dei maggiori successi della storia 
del telefilm, capace di rivoluzionare i canoni del 
poliziesco tradizionale. 
Compagni di studio, Richard Levinson e William 
Link scrivono nei primi anni Sessanta un racconto 
che diviene una pièce teatrale e poi un film tv. 
L’indisponibilità di Bing Crosby porta a coinvolgere 
Peter Falk. Soddisfatta del risultato, la NBC chiede 
di farne una serie. Levinson e Link decidono di 
mantenere lo stesso formato: mostrare subito 
l’assassino, e mettere al centro del telefilm il gioco 
“del gatto col topo” tra detective e colpevole. 
L’ambientazione è una Los Angeles fittizia popolata 
di uomini e donne benestanti in abitazioni favolose, 
così da accrescere il contrasto con il protagonista; 
i colpevoli sono spesso interpretati da attori già 
familiari al pubblico.
Quando leggono il materiale per la prima serie 
di Columbo (così l’originale), i dirigenti della tv 
rimangono scioccati. Si è mai visto un telefilm in 
cui il detective protagonista spesso entra in scena 

dopo una ventina di minuti, non porta la pistola e 
non lavora mai negli uffici della polizia, ma sempre 
‘a domicilio’ del sospettato? E poi questa storia della 
moglie sempre evocata e mai vista… non può essere 
scapolo, o mostrare la propria famiglia?
Anche Falk è scettico all’inizio, ma poi ci mette 
del suo: “era nato per quel ruolo”, scrissero anni 
dopo i due. Falk rifiuta i vestiti di scena: si porta 
un vecchio impermeabile e vestiti da casa, e li 
indossa per tutta la prima serie. Per accrescere la 
tensione e la sorpresa con gli altri attori, inserisce 
parti improvvisate e domande stravaganti tirando 
fuori vecchi foglietti dalle tasche dell’impermeabile. 
La resistenza di Falk a impegnarsi in una serie 
settimanale permette di curare nei dettagli scrittura 
e produzione: vi lavorano alcuni dei migliori autori 
e registi della nuova generazione, tra cui Spielberg 
e Demme.
Il successo dei primi episodi è immediato. Falk 
se ne accorge durante un tournée teatrale in cui 
tutti gli chiedono solo del tenente, e non dello 
spettacolo che sta interpretando. Colombo entra tra 
i programmi più visti e ci resterà per anni, spesso 
al primo posto. Il modo di fare del tenente e le sue 
battute divengono proverbiali sulla stampa e tra il 
pubblico, che si gode il sottile piacere di vedere quel 
piccolo grande investigatore mettere sulla graticola 
sospettati della buona società. Arrivano valanghe 
di premi Emmy e la copertina di Time per Falk. La 
serie, pur con qualche interruzione, va in onda fino 
al 2003. Qualche mese fa la città di Budapest, in 
omaggio alle origini ungheresi di Falk, ha eretto una 
statua dedicata al tenente Colombo.  

Q
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IL SERVIzIO FOTOGRAFICO

La Dallara viene fondata nel 1972 a  Varano de Melegari (Parma) da Gian Paolo Dallara dopo aver lavorato in 
Ferrari, Maserati, Lamborghini e De Tomaso.
I successi in Formula 3, prima in Italia e poi in tutto il mondo, l’affermazione in America con l’IndyCar, le 
consulenze per importanti costruttori, la costante attenzione alla tecnologia e all’innovazione, hanno portato 
l’azienda ad essere una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione, produzione e sviluppo di 
vetture da competizione. Ogni weekend circa 300 vetture Dallara corrono sui circuiti di tutto il mondo ed in 
varie formule. Negli ultimi anni l’attività di engineering si è ampliata, la consulenza offerta dall’azienda ha 
interessato i più importanti marchi automobilistici internazionali. Dal 2007, Gian Paolo Dallara è affiancato 
da Andrea Pontremoli ex presidente e amministratore delegato di IBM Italia. Nel 2012 la Dallara ha aperto un 
centro di ingegneria a Indianapolis: Dallara IndyCar Factory
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la MUtaZIoNe: CoSì 
le PMI ItalIaNe 

StaNNo torNaNDo 
a Correre

COVER

 di Sandro Mangiaterra

Piccole, innovative e intelligenti.  Ripartono gli 
investimenti in macchinari, i leasing in beni strumentali 

e scatta la corsa ai fondi di Horizon 2020. Baban 
(Confindustria) chiede il registro delle Pmi Innovative. 
Potrebbero essere 20-25mila. Il governo: “Partiamo”



he winner is...campotto. Una 
scena del genere, modello serata 

degli Oscar, si è ripresentata mercoledì 
28 maggio, negli spazi ex Ansaldo di 
Milano, durante la cerimonia finale 
della 23^ edizione del Compasso d’oro. 
Niente di che, per carità. Se non fosse 
per un particolare: campotto non è un 
mobile, una lampada o un altro oggetto 
di design, ma un tipo di pasta. Proprio 
così. Per la precisione, un pacchero a 
forma di otto, venduto in un cubo di 
cartone rosso e nero che a sua volta 
sembra un’opera d’arte. Difficile sapere 
se la giuria del prestigioso premio 
internazionale a un certo punto abbia 
interrotto i lavori per mangiare un 
bel piatto di campotti, fatto sta che 
gli ha assegnato la menzione d’onore. 
Una prima assoluta per un prodotto 
alimentare. 
Già, l’incrocio tra cibo (meglio, tra la 
pasta, un nutrimento che secondo gli 
storici risale in varie forme addirittura 
all’età neolitica) e design la dice lunga 
sul tasso di innovazione che caratterizza 
il Pastificio dei campi di Gragnano 
(Napoli), 6,5 milioni di fatturato (in 
crescita a fine 2014 del 17 per cento) 
di cui il 40 per cento all’estero, 14 
dipendenti. “Ma attenzione, non è 
questo il punto” tiene a precisare 
Giuseppe Di Martino, che con la sorella 
Giovanna nel 2009 ha fondato l’impresa: 
“Noi vogliamo fare, anzi facciamo, la 
pasta migliore di sempre”. E racconta: 
“È come nella famosa filastrocca. Per 
fare un tavolo ci vuole il legno, per fare 
il legno ci vuole un albero, eccetera 
eccetera. Per noi è uguale: per fare la 
pasta ci vuole la semola, per la semola 
il mugnaio e su fino al contadino. Tutto 
il processo, fin da quando abbiamo 
cominciato, doveva essere il migliore di 
sempre”. 
Per cominciare, Di Martino ha 
selezionato in Capitanata, a una a una, 

le 65 aziende agricole che forniscono 
la materia prima: un rigoroso contratto 
di filiera stabilisce che, in nome della 
qualità e ovviamente dietro lauto 
compenso, il raccolto di grano avvenga 
solamente ogni tre anni (negli altri 
due si coltiva il favino). Poi, per la 
macinazione, è stato scelto un unico 
mulino, a Casalvecchio di Puglia. Nella 
sede di Gragnano, infine, sono stati 
installati macchinari progettati e settati 

ad hoc (specie per la prosciugazione), 
con un investimento di oltre due 
milioni. “Ne esce un sistema di 
tracciabilità assoluta” continua Di 
Martino. “Utilizzando un semplice 
smartphone e partendo dal codice 
a barre inserito sulla confezione, il 
consumatore può risalire alla data della 
semina, del raccolto, fino a quella del 
confezionamento. Non finisce qui: 
su Google maps può trovare anche 
la foto del campo da dove nasce il 
piatto che ha in tavola”. Quanto alle 
vendite, avvengono quasi interamente 
via internet: singoli clienti, salumerie 
e rosticcerie di pregio, grandi chef 
come Aimo e Nadia a Milano o Giorgio 
Locatelli a Londra. Tutta gente disposta 
a pagare dieci volte tanto un chilo di 
spaghetti venduto nei supermercati, pur 
di assaporare il gusto della “Ferrari della 
pasta”.

Il caso del Campotto, premiato con il 
Compasso d’oro: un pacchero a

forma di otto, venduto in un cubo di
cartone rosso e nero che a sua volta

sembra un’opera d’arte

T

Il Simulatore Professionale di Guida Dallara è stato sviluppato da 14 neolaureati provenienti 
dalle migliori Università italiane 
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Fattore i: 
innovazione, 
intelligenza, 
internet
Il Pastificio dei campi è il classico 
esempio di piccola e media impresa 
italiana che, per dirla con Alberto Baban, 
presidente dei piccoli di Confindustria, 
ha “cambiato radicalmente paradigma”. 
Per fortuna è in buona compagnia. 
Da Bolzano a Palermo (sì, anche 
nel profondo Sud), sono migliaia 
le aziende, operanti in ogni settore, 
compresi quelli un po’ spregevolmente 
definiti “maturi”, che riuscendo persino 
a cavalcare la Grande Crisi (in fondo, 
gli economisti non hanno continuato 
a ripetere che si doveva uscirne 

Per Strumento Pmi, 
una serie di bandi appositamente 

dedicati all’innovazione dall’Europa, 
sono arrivati 2.666 progetti: 

l’Italia è prima

migliori?), non solo hanno messo in 
atto una serie di importanti interventi in 
innovazione di prodotto e di processo. 
Di più: hanno proprio mutato testa, 
approccio, strumenti di penetrazione 
sui mercati. Inevitabile. Perché l’epoca 
in cui il cliente bastava aspettarlo, tanto 
prima o poi sarebbe arrivato, è finita. 
E guai a sperare che ritorni. Oggi del 
cliente occorre individuare in anticipo 
i bisogni e magari crearne di nuovi. Per 
poi partire alla sua conquista. Ovunque 
si trovi. 
“Per decenni - afferma Baban - il 
modello è stato elementare: produco, 
spendo il minimo indispensabile 
nei canali di intermediazione 
commerciale, quindi sbarco sul mercato 
più vicino possibile con i maggiori 
quantitativi possibili. È cambiato 

tutto. Adesso il prodotto e la sua 
qualità sono prerequisiti scontati e per 
l’imprenditore costituiscono l’ultimo 
dei problemi. La partita si gioca invece 
sul “fattore i”: innovazione, intelligenza, 
internet. In questo modo il mercato si va 
a prenderlo dov’è. E perde importanza 
anche l’annosa questione della 
dimensione aziendale. Al contrario, è 
la rivincita della piccola industria, nella 
misura in cui riesce a coniugare alta 
tecnologia con alto artigianato”.
I profeti dell’Italia destinata al declino 
impazzano? Il credit crunch frena i piani 
di sviluppo? I pagamenti (da parte della 
pubblica amministrazione come tra 
privati, purtroppo) non arrivano? Tutto 
vero. Grazie al cielo, però, c’è l’altra 
faccia della medaglia. Di fronte alle 
difficoltà ecco che salta fuori l’orgoglio 
delle piccole e medie imprese. Non una 
razza in via d’estinzione, come qualcuno 
vorrebbe fare credere, ma tuttora l’asse 
portante del nostro sistema produttivo, 
visto che sono tre milioni e 700 mila 
e generano il 68 per cento del valore 
aggiunto complessivo. 
La conferma viene da un sondaggio 
condotto a ottobre dallo stesso 
Comitato piccola industria di Viale 
dell’Astronomia su un campione di 

Il Simulatore di guida offre la possibilità  di guidare delle vetture che non sono ancora state costruite, grazie a dei modelli matematici che 
riproducono in modo fedele la realtà . Questo tipo di modello viene definito "Human in The Loop", cioè l'uomo al centro di un'interazione tra 
mondo reale e mondo virtuale
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propri associati. Il 28 per cento degli 
intervistati dichiara di investire in 
innovazione come minimo il 5 per 
cento del fatturato e il 26,2 per cento 
supera la soglia del 10 per cento. Nella 
maggioranza dei casi (43,8 per cento) 
ci si è concentrati sull’innovazione 
di prodotto, ma il 29,6 per cento è 
intervenuto sui processi e il 26,7 per 
cento si è spinto fino all’introduzione di 
sistemi di lean management. Le aziende 
che hanno apportato innovazioni 
“significative” sono in costante 
aumento, a riprova della reazione 
positiva di fronte al protrarsi della crisi: 
si va dal 65,4 per cento del 2012 al 68,2 
per cento del 2013, al 72 per cento del 
2014. Quanto ai mercati di sbocco, è 
sempre più evidente la necessità di 
uscire dai confini nazionali per guardare 
ai cinque continenti: il 40,2 per cento 
del panel coinvolto nell’indagine 
esporta oltre il 25 per cento e un quarto 
va al di là del 50 per cento. 
Per contro, l’Italia rimane all’ultimo 
posto in Europa (superata pure dalla 
Grecia) riguardo all’utilizzo del web. 
Secondo uno studio presentato da 
Google e Fondazione Symbola, appena 
il 34 per cento delle nostre Pmi ha un 
proprio sito e solo tre su dieci utilizzano 
il commercio elettronico come canale 
addizionale di vendita e acquisto. 
Un dato paradossale, mentre nel mondo 
cresce la fame di made in Italy. Non 
a caso il gigante di Mountain View 
ha lanciato il progetto Eccellenze in 
digitale proprio per aiutare le aziende 
a sfruttare l’e-commerce come 
strumento di penetrazione in campo 
internazionale. La terza rivoluzione 
industriale, come l’ha chiamata 
l’Economist, comunque, non può 
attendere. 
Tanto che Confindustria servizi 
innovativi ha avviato un road-show 
lungo la penisola con lo scopo di 
spiegare a imprenditori e manager 
le potenzialità dell’information and 
communication technology nei 
processi produttivi, a cominciare dalle 
straordinarie opportunità offerte dalle 
stampanti 3D. Ma l’obiettivo è più 
ambizioso: accelerare l’integrazione tra 
aziende manifatturiere tradizionali e Ict 
per puntare a quella “fabbrica 4.0” che 
rappresenta l’orizzonte strategico della 
competizione globale.

QUel MoDello
CHe arriva
Dalle StartUP 
La voglia di riscatto, a quanto pare, 
non manca. E nemmeno la voglia 
di investire, almeno se e quando 
si mettono in campo strumenti di 
supporto semplici, funzionali, efficaci. 
La cosiddetta “Nuova Sabatini”, per 
esempio, che concede agevolazioni 
all’industria manifatturiera per 
l’acquisto di macchinari: a metà 
novembre erano state presentate 
7.600 domande e i 2,5 miliardi 
messi a disposizione presso la Cassa 
depositi e prestiti per la prima 
tranche del provvedimento sono 
andati rapidamente esauriti. Anche il 
leasing di beni strumentali è in netta 
ripresa, favorito dalle modifiche fiscali 
introdotte dalla legge di Stabilità del 
2014: nei primi otto mesi dell’anno i 
nuovi contratti sono aumentati dell’11 
per cento (più 7 per cento a valore), 
con uno stipulato di oltre 10 miliardi. 
Sullo sfondo, poi, c’è il programma 
europeo Horizon 2020, con il suo 

Strumento Pmi, una serie di bandi 
appositamente dedicati all’innovazione 
e all’aumento di competitività delle 
piccole e medie imprese: nella cut-off 
(tappa intermedia) di esordio, del 18 
giugno, sono pervenuti 2.666 progetti, 
la maggior parte dei quali (436) 
provenienti dall’Italia, che ha preceduto 
la Spagna (420) e il Regno Unito (232). 
Stesso discorso per la seconda cut-
off del 24 settembre: l’Italia figura 
nuovamente in testa con 351 proposte 
presentate su 1.944 totali.
Insomma, le piccole e medie imprese 
italiane confermano il loro proverbiale 
dinamismo. Con tutti i problemi di 
un Paese che non riesce a uscire dalla 
recessione, stanno provando per 
l’ennesima volta a cambiare pelle. 
“Il salto di qualità - sostiene Baban 
- potrebbe arrivare se il governo 
cavalcasse la nostra ultima proposta: la 
nascita di una nuova figura, quella della 
Pmi innovativa. Qualcosa di simile, 
peraltro, esiste in molti Paesi, a partire 
dalla Francia. Si tratterebbe di stabilirne 
i contorni, individuando alcuni 
criteri base, come le spese in ricerca 

Firpo: “Misure per la valorizzazione e lo 
sfruttamento della proprietà intellettuale 

per favorire l’assunzione di ricercatori, 
per stimolare l’accesso a strumenti 

finanziari come i fondi di private equity 
o le piattaforme di crowdfunding”

Nella sede Dallara di Varano de'Melegari, sono disponibili 2 Gallerie del Vento, che vengono 
utilizzate per lo studio di vetture da competizione ma anche stradali ad alte prestazioni
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e sviluppo, che nelle piccole imprese, 
per uno sfavorevole trattamento 
fiscale, spesso non sono contabilizzati 
nei bilanci, l’impiego di personale 
altamente qualificato, il numero di 
brevetti. Stabiliti i requisiti, in cambio 
verrebbero concessi fondi e contributi 
agevolati. Stando alle nostre stime, 
nella categoria delle Pmi innovative 
potrebbero tranquillamente rientrare 
20-25 mila aziende”. Il modello è 
bello e pronto: la recente legge sulle 
startup. E proprio il papà di quel 
provvedimento, Stefano Firpo, capo 
della segreteria tecnica del ministero 
dello Sviluppo economico, riconosce 
che sì, “l’idea è buona e ci sono tutti 
i presupposti perché vada in porto. 
Potremmo pensare a misure per la 
valorizzazione e lo sfruttamento della 
proprietà intellettuale - continua Firpo 
- per favorire l’assunzione di ricercatori, 
per stimolare l’accesso a strumenti 
finanziari come i fondi di private equity 
o le piattaforme di crowdfunding. 

Ma sia chiaro: le riduzioni fiscali tout 
court sono escluse a priori, perché 
emergerebbero problemi di copertura e 
si aprirebbe un’estenuante discussione 
a livello europeo. Detto questo, 
cominciamo a lavorare e vediamo che 
cosa salta fuori”. Ottimo, cominciamo 
a lavorare. A remare tutti insieme 
nella stessa direzione: il rilancio del 
Paese. In questo senso, ben venga 
l’eventuale nuova legge sulle Pmi 
innovative come qualsiasi altra scossa 
proveniente da Matteo Renzi & Co. Un 
fatto, tuttavia, è certo: la sfida della 
competizione planetaria si affronta 
partendo dalle mura di casa, ripensando 
completamente il proprio business. 
Carlo Bagnoli, docente di Innovazione 
strategica all’università Ca’ Foscari di 
Venezia nonché direttore scientifico 
di Innovarea, progetto nato in 
Veneto per un nuovo Rinascimento 
dell’impresa, non ha dubbi: “Le aziende 
italiane, specie le medie e le piccole, 
caratterizzate da una grande flessibilità, 

sono bravissime nella risposta. 
Oggi devono diventare aziende di 
proposta. Non basta più l’arte del 
sapere fare e la capacità di reagire alle 
sollecitazioni esterne, dei clienti o della 
concorrenza. È necessario uno scatto 
in avanti: riuscire a imporre nuovi 
significati, nuovi valori, ai prodotti. 
Come fare? In primo luogo recuperando 
gli elementi della tradizione e di 
una cultura millenaria. È la strada 
percorsa da Diesel quando utilizza la 
pietra pomice per sbiancare i jeans. 
O da Grom con i suoi gelati a base di 
sostanze ipernaturali. E persino dalla 
Fiat nel momento in cui scommette sul 
richiamo del brand della 500. 
Le imprese vincenti, quelle antifragili, 
capaci di crescere a doppia cifra anche 
in questi anni bui, si muovono tutte 
in questa direzione”. Gira che ti rigira, 
si torna sempre lì, al famoso salto di 
paradigma. Il futuro non è un’ipotesi. 
Va costruito. Si può fare.

Alla Dallara si possono trovare 2 simulatori di guida, uno nella sede di Varano de Melegari (Parma), il secondo è stato inaugurato a Maggio 2014, 
nella sede americana di Speedway (Indianapolis)
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la PICCola ItalIa
CHe CreSCe

a DoPPIa CIFra

Da Torino a Vibo Valentia tra lettere, biciclette e panettoni. 
“Le nostre aziende ora sono più forti di prima”

COVER IL VIaGGIO

 di Sandro Mangiaterra
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orse Francesco Caio dovrebbe 
fare una visitina al Poligrafico 

Roggero & Tortia di Beinasco, nella 
cintura torinese. Si sa, l’amministratore 
delegato delle Poste è alle prese con il 
buco provocato dal famigerato servizio 
universale, cioè dalle lettere, dalle 
raccomandate e da tutto quello che, 
sulla carta (vedi un po’ la coincidenza), 
dovrebbe pur sempre rappresentare il 
suo core business. 
La legge di Stabilità prevede un taglio 
di una novantina di milioni? Per tutta 
risposta ecco un piano per la chiusura 
degli uffici inseriti in una riservatissima 
black list, mentre in qualche centinaio 
di piccoli comuni sparsi lungo la 
penisola il postino anziché suonare due 

volte passerà un giorno sì e uno no. 
Bene, se Caio decidesse di trascorrere 
qualche ora dalle parti della Mole 
Antonelliana potrebbe scoprire che 
con la cara, vecchia corrispondenza 
qualcuno è ancora in grado di fare 
buoni affari. 
Proprio così. Il Poligrafico Roggero 
& Tortia (20 milioni di fatturato, il 40 
per cento all’estero, 80 dipendenti) 
è un’azienda che dal 1921 ha 
regolarmente saputo trasformarsi: da 
classica tipografia per la realizzazione 
dei manifesti cinematografici e delle 
prime pubblicità del Sestriere, ha viavia 
introdotto macchinari d’avanguardia 
come le stampanti laser, fino all’impiego 
delle più moderne piattaforme 

F informatiche. 
L’aggiornamento tecnologico, però, 
serve a poco se il mercato della stampa 
smette di tirare. Il Poligrafico Roggero 
& Tortia ha risposto inventando nuovi 
servizi che sfruttano il know how 
tecnologico acquisito nei decenni e al 
tempo stesso vanno incontro alle mutate 
esigenze del consumatore-cliente. “Per 
farla breve - sorride Riccardo Pesce, 
l’amministratore delegato - l’idea 
vincente è stata Postapronta”.
Di che cosa si tratta? Si potrebbe 
definire un servizio di corrispondenza 
in outsourcing. “Il meccanismo è molto 
semplice” spiega Pesce. “Aziende, enti, 
professionisti, inviano direttamente 
ai nostri uffici le comunicazioni, sotto 
forma di documenti digitali. A stampare, 
imbustare e spedire pensiamo noi. 
Offriamo pure la possibilità di scegliere 
l’operatore al quale rivolgersi, sulla base 
di un tariffario prestabilito e, particolare 
non trascurabile, vantaggioso. Siamo 
una stampante virtuale, che consente 
al cliente di risparmiare soldi e, 
soprattutto, tempo”. 
Giusto: chiunque capiti in un normale 
ufficio postale ne sa qualcosa. Infatti 
Postapronta ha fatto il boom: “Abbiamo 
10 mila utenti registrati e in pratica 
riceviamo un file al minuto. Non 
solo: abbiamo venduto il software di 
gestione in mezzo mondo, Stati Uniti 
e Giappone compresi”. Il concetto è 
chiarissimo. La carta sarà senza dubbio 
uno strumento obsoleto e in corso di 
sparizione, visto che ogni giorno nel 
mondo viaggiano 150 miliardi di mail. 
Ma ancora oggi ogni italiano riceve 
80 buste all’anno, che salgono a 170 
nella media europea e a 250 negli Usa. 
Per paradosso, il migliore cliente degli 
operatori postali americani è Google, 
che continua a spedire 300 milioni di 
lettere. Scrivendo a mano le cartoline 
che accompagnano le raccomandate, 
come si fa puntualmente nei nostri 
uffici postali, la fine non potrà che 
essere sicura e rapida. 
“Noi abbiamo deciso di provare a 
resistere” conclude Pesce. “E il bello 
è che per dare una seconda vita alla 
corrispondenza tradizionale, o quanto 
meno per prolungarne la sopravvivenza, 
utilizziamo quello stesso “nemico” 
digitale che dovrebbe decretarne 
l’estinzione”.

Il laboratorio Loison a Costabissara 
(Vicenza). Il titolare Dario Loison (a 
sinistra) ha introdotto nel panettore 
ingredienti rari come il mandarino 
tardivo di Ciaculli, il chinotto di 
Savona, il pistacchio di Bronte, la 
vaniglia di Mananara. Il packaging è 
estremamente curato e in ogni
confezione è allegato un libro con la 
storia del panettone che il cliente ha 
in mano

Ogni italiano riceve
80 buste all’anno, gli americani 250.

Per paradosso, il migliore cliente degli
operatori postali americani è Google
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PiCCole iMPreSe, 
granDi iDee 
L’Italia delle piccole e medie imprese 
è piena di storie come quella del 
Poligrafico Roggero & Tortia. 
Realtà industriali che hanno saputo 
continuamente reinventarsi. Che hanno 
investito in una sorta di innovazione 
permanente di prodotto e di processo. 
Che in molti casi sono state capaci 
di ripensare completamente il loro 
business, andando a cercare nuovi 
mercati in ogni angolo del pianeta. 
Una dinamicità che costituisce il 
punto di forza del sistema industriale 
italiano. Forse la nostra àncora di 
salvezza. Certo, le difficoltà aguzzano 
l’ingegno. Basta guardare la Mattellone 
di Trevignano (Udine), nel cuore del 
distretto friulano della sedia, passata 
appunto dalla produzione di elementi 
per sedie al lancio dei W-Eye, una linea 
di occhiali in legno. “Le crisi le abbiamo 
beccate tutte - racconta il presidente, 
Doriano Mattellone - e ci siamo sempre 
difesi affinando le tecnologie. A fine 
2009 abbiamo capito che occorreva 
un’autentica inversione di rotta. 
Grazie alle competenze accumulate 
nella curvatura del legno, abbiamo 
deciso di buttarci nelle montature 
in noce, ciliegio, acero”. Dopo un 
lungo corteggiamento, nel progetto è 
stato coinvolto Matteo Ragni, design 
milanese. Nel 2010 è stato depositato il 
brevetto e i W-Eye sono stati presentati 
al Silmo, fiera internazionale dell’ottica 
di Parigi. Un successo, tra gli addetti ai 
lavori e tra il pubblico, benché un paio 
di occhiali in legno made in Trevignano 
costi tra i 500 e i 600 euro. “Senza 
spendere un soldo in macchinari, che 
avevamo in casa, abbiamo portato a 
termine una profonda riconversione 
industriale”, si inorgoglisce Mattellone. 
“Da allora cresciamo al ritmo del 30 

per cento all’anno. D’altronde i W-Eye 
sono leggerissimi, colorati, belli 
esteticamente, comodi, pratici”. Al di 
là dell’enfasi, le carte in regola perché 
sfondino ci sono tutte. E del resto, quale 
era l’alternativa in quell’area della sedia 
che negli ultimi dieci anni ha visto 
chiudere oltre 400 aziende?
Insomma, i piccoli sono vivi, eccome. 
In ogni settore. Erano in molti, qualche 
anno fa, a scommettere sull’ineluttabile 
declino dei cosiddetti settori maturi. Le 
cassandre sono state clamorosamente 
smentite. Anzi, è proprio dalla 
meccanica, dal tessile, dal calzaturiero, 
per non parlare dell’agroalimentare, che 
si leva la voglia di riscatto delle migliaia 
di Pmi sparse da Nord a Sud.

La Mattellone di Trivignano (Udine) 
è passata dalla produzione di elementi

per sedie al lancio dei W-Eye, 
una linea di occhiali in legno

A Somma Lombardo, provincia di 
Varese, un tiro di schioppo dalla 
Malpensa, la Secondo Mona, fondata 
nel 1903, è passata dai “velocipedi” 
dei primordi alla fabbricazione di 
componenti ipertecnologici per 
l’industria aeronautica. Da lei vengono, 
tra l’altro, alcune parti del carrello 
del Boeing 787 e del sistema di 
carburazione del (discusso) supercaccia 
F-35, assemblato nella vicina 
Cameri. Prossimo obiettivo: entrare 
massicciamente nell’interessantissimo 
sviluppo dei droni. A Varano de’ 
Melegari, vicino a Parma, la Dallara 
costruisce auto da corsa che trionfano 
sui circuiti europei, nordamericani, 
asiatici. Ma il fiore all’occhiello, vittorie 
a parte, è il simulatore costato 10 
milioni di euro che non serve per le 
prove di guida bensì per testare l’intera 
vettura prima ancora che sia costruita. 
I dati della macchina vengono riversati 
sul simulatore: dalla potenza del motore 
agli assetti aerodinamici, tutto viene 
“modellizzato”. Non c’è nemmeno un 
pezzo finito, e invece l’auto è pronta 
per girare, almeno dal punto di vista 
virtuale. Un incredibile risparmio di 

Doriano Mattellone, presidente della Mattellone di Trivignano del Friuli è passato dalla 
produzione di sedie a quelle di occhiali in legno lanciando la linea W-Eye
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risorse finanziarie e nei tempi di messa 
in strada. Spostandosi nel triangolo 
piemontese tra Biella e Vercelli, si 
nota subito il desiderio di rivincita 
del tessile, che pure da quelle parti 
negli anni passati ha mietuto vittime. 
È sufficiente, per esempio, entrare al 
Lanificio Colombo di Borgosesia, dove 
la lavorazione del cashmere avviene con 
uno straordinario mix di macchinari 
hi-tech, in grado di sfornare filati 
finissimi, e di alto artigianato manuale, 
specie nelle decine di passaggi previsti 
nella fase di finissaggio. 
Più a Sud, nel distretto calzaturiero 
marchigiano, si incontra gente come 
Giuseppe Santoni da Corridonia 
(Macerata), uno che quanto a prestigio 
(e a costo) delle scarpe se la batte con 
Church’s, che a fine giornata controlla 
sul tablet lo stato di avanzamento di 
ogni modello, peraltro rigorosamente 
cucito a mano. O come Enrico 
Bracalente, presidente di Nero Giardini, 
che ha messo in rete con il quartier 
generale di Monte San Pietrangeli 
(Fermo) le venti e passa aziende della 
zona che costituiscono la ragnatela 
di fornitori e terzisti. Conclusione: i 
tempi di consegna ai negozianti, e di 
conseguenza al cliente finale, vengono 
rispettati al minuto.
Quanto al settore alimentare, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 
Dario Loison, giusto per fare un 
omaggio al clima natalizio, è 
considerato “il profeta del panettone”. 
In verità, lui sostiene che un dolce del 
genere si può, meglio si deve, mangiare 
12 mesi all’anno e le inventa tutte per 
sostenere questa tesi. Sia come sia, 
Dario, proveniente da una famiglia 
che si tramanda l’arte della pasticceria 
dal lontano 1938, ha ribaltato come 

un calzino l’azienda di Costabissara, 
in provincia di Vicenza (6,5 milioni 
di fatturato, il 45 per cento all’estero, 
25 dipendenti cui si aggiungono una 
trentina di lavoratori stagionali per 
fare fronte ai picchi festivi). Chiave 
di volta: la capacità di introdurre 
valore aggiunto persino nel classico 
panettone: “Abbiamo puntato su alcuni 
ingredienti rari come il mandarino 
tardivo di Ciaculli, il chinotto di Savona, 
il pistacchio di Bronte, la vaniglia di 
Mananara, nel Madagascar. 
Il processo produttivo è certificato 
da capo a fondo e richiede ben 72 
ore di lavorazione. Il packaging 
è estremamente curato e in ogni 

confezione è allegato un libro con 
la storia del panettone che il cliente 
ha in mano”. Quanto alle vendite, 
in larga prevalenza avvengono via 
internet: “Siamo stati la prima azienda 
alimentare italiana a capire l’importanza 
dell’e-commerce. In questo modo, già 
nel 1996, siamo sbarcati in Giappone. 
Sul web si è anche sviluppata una 
nostra community e duecento blogger 
ci seguono costantemente”. 
A questo punto, il prezzo conta poco 
o niente. Pazienza se un panettone 
Loison costa quattro o cinque volte più 
di qualunque altro. Il risultato è che 
l’impresa vicentina cresce da anni a 
doppia cifra.

Nel distretto calzaturiero marchigiano
consegne al minuto grazie a tablet

e informatizzazione avanzata
dei terzisti e dei negozi

Riccardo Pesce, amministratore delegato de il Poligrafico Roggero & Tortia a Beinasco, 
provincia di Torino: 20 milioni di fatturato, il 40 per cento all’estero, 80 dipendenti
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chimici) per la realizzazione di malte, 
colle, eccetera, direttamente sul posto, 
cioè presso i rivenditori locali di 
attrezzature per costruzione. I vantaggi? 
“Basta con le tonnellate di materiale 
in giro per l’Italia sui tir. Nessun costo 
aggiuntivo per i clienti. E in più la 
possibilità di sfornare prodotti su 
misura, con prestazioni, densità, colori 
particolari. Noi, con un software ad hoc, 
controlliamo ogni impianto in remoto e 
per ogni sacco finito controlliamo fino 
a 20 mila parametri differenti”. Chiaro 
il concetto? Anche il cemento, oggi, 
è un vestito su misura. È scoppiata la 
rivoluzione e la “piccola” Italia è lì in 
prima fila.

BenvenUti 
al SUD
Non è un mondo per pigri. In epoca 
di competizione globale, chi rimane 
fermo è perduto. Questa consapevolezza 
è ormai diffusa. E attenzione: che 
l’unica strada da battere sia quella 
dell’innovazione e che il mercato di 
riferimento siano i cinque continenti 
lo hanno capito alla perfezione anche 
gli imprenditori del Mezzogiorno. 
“Bisogna smetterla con la retorica della 
desertificazione del Sud” sottolinea 
Federico Pirro, docente di Storia 
dell’industria all’università di Bari. 
“Per carità, la Grande Crisi ha scatenato 
un terremoto, probabilmente qui 
più che altrove, qualcosa di simile 
a una selezione darwiniana. Ma il 
mutamento genetico è completato. 
Le aziende si mostrano sicuramente 
più forti e attrezzate di prima. E 
questo processo, non per niente, ha 
interessato soprattutto le realtà medio-
piccole. Moltissime Pmi operanti nella 
subfornitura ormai si sono integrate alla 
perfezione nelle filiere dei grandi gruppi 
siderurgici, petrolchimici, aerospaziali, 
energetici, automobilistici. Poi ci sono 
quelle, in continuo aumento, che 
decidono di giocare da sole, cioè che 
sfidano il mercato con la forza dei loro 
prodotti e dei loro brand”.
Un lungo elenco, assicura Pirro. 
I marchi campani del fashion come 
Kiton, Harmont & Blaine, Carpisa, 
Marinella, stanno rinnovando l’antica 
tradizione sartoriale napoletana. La 
Cartotecnica De Robertis di Putignano 
(Bari), come il Poligrafico Roggero 
& Tortia “su al Nord”, è una storica 
tipografia (data di nascita 1899) che 
ha saputo trasformarsi: adesso è una 
modernissima azienda di packaging che 
opera per colossi dell’alimentare come 
Barilla e Ferrero. Il Gruppo Serveco 
di Taranto è partito dalla raccolta di 
rifiuti solidi urbani per approdare alla 
realizzazione di robot semoventi per la 
pulizia delle spiagge. Ancora nel Barese, 
a Ruvo di Puglia, la Itel, specializzata 
telecomunicazione e in particolare 
in ponti radio, di recente ha creato 
Itelpharma, una divisione dedicata 
alla produzione di radiofarmaci per 
la cura delle neoplasie. Si potrebbe 
andare avanti a citare decine e decine di 

eccellenze. In ogni caso, un posto a sé 
merita la Personal Factory di Simbario, 
paese a 800 e passa metri di altezza nel 
mezzo delle Serre calabresi, in provincia 
di Vibo Valentia. “In effetti da queste 
parti -  ridacchia il presidente Luigi 
Tassone - non è facilissimo muoversi 
sul terreno della ricerca e innovazione”. 
Esattamente quello che hanno deciso 
di fare lui e suo fratello Francesco Vito. 
Riprendendo la tradizione dell’azienda 
di famiglia, specializzata in premiscelati 
per l’edilizia, i Tassone brothers hanno 
inventato (e brevettato) Origami, un 
piccolo impianto (per la precisione 
un kit, formato da una macchina 
impastatrice alla quale si aggiungono 
di volta in volta le buste di composti 

A sinistra Luigi Tassone, presidente della Personal Factory (malte, colle e altro materiale 
per l’edilizia) di Simbario (Vibo Valentia) con il fratello Francesco
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 di luca BarBieri

Se Il teSter PIù DIFFUSo al MoNDo
SUI PalI IN leGNo

NaSCe Nello SPaZIo

ingegneria aeroSPaziale

osa c’entrano i pali telefonici in 
legno con la ricerca spaziale? 

E le moto della Ducati o gli pneumatici 
della Formula 1? C’entrano, eccome. 
Perché la ricerca aerospaziale ha ricadute 
impensabili sull’economia reale. 
Saperlo, in tempi di missioni come 
Rosetta o come quella di AstroSamantha 
Cristoforetti, ci aiuta a visualizzare il 
“ritorno” dei miliardi investiti sullo 
spazio. E a capire perché gli studenti dei 
Corsi di laurea in ingegneria aerospaziale 
trovano lavoro in un batter d’occhio, 
oltre che alla Nasa e all’Esa nelle tante 
Pmi del Nord Italia. In questo, il caso 
di Padova è eclatante. A spiegarlo è 
Ugo Galvanetto, presidente del corso di 
laurea nell’ateneo che ospitò Galileo. 
Potremmo chiamarlo cervello di 
rientro, visto che insegnava all’Imperial 
College di Londra. E sicuramente a uno 
stipendio maggiore. Ma non è questo 
il punto. Galvanetto ha scelto anche 

perché “la ricerca aerospaziale in Italia 
è di altissimo livello e gli studenti che 
escono sono preparatissimi”. Esperto 
in strutture e materiali, Galvanetto 
presiede il corso di laurea con un occhio 
di riguardo al rapporto con l’impresa 
sfruttando al meglio i finanziamenti 
europei. Un esempio tra i tanti la 
collaborazione con Oxys Solution società 
del gruppo CINETIX. L’azienda padovana, 
anche grazie alle competenze del corso 
di laurea, ha dato vita a un  tester unico 
al mondo per controllare i pali in legno 

delle linee di distribuzione telefoniche 
ed elettriche. Un problema affatto 
secondario se si pensa che il numero di 
pali in legno presenti in Italia supera i 
7 milioni, mentre negli Stati Uniti è di 
circa 80 milioni. Il metodo tradizionale 
di test dei pali in legno è totalmente 
soggettivo e basato sull'esperienza del 
tecnico, con un errore stimato intorno 
al  30%. “Il sistema X-Poles invece è 
oggi l’unico prodotto sul mercato 
internazionale in grado di stimare in 
modo oggettivo e non invasivo lo stato 

Galvanetto (Università di Padova): 
“Le imprese devono pensare alle missioni 

spaziali come al loro laboratorio di ricerca: 
i prezzi sono sempre più accessibili”

C

La stazione spaziale internazionale ospita esperimenti su molti materiali innovativi. 
A bordo in questi mesi anche l’astronauta Samantha Cristoforetti (Credit: Nasa)
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dei pali attraverso le vibrazioni”, spiega 
Oxys. Con un margine di errore che 
crolla a meno del 5% 
Ma quello dei pali in legno non è 
l’unico caso di collaborazione “spaziale” 
tra Università e impresa. Ci sono 
la Oz racing, che produce cerchi in 
lega per le auto da corsa e la Dainese 
leader mondiale nelle protezioni per 
motociclisti. C’è la Ducati che si avvale 
delle conoscenze sulle proprietà di 
trasmissione del calore delle nuove 
leghe.  “Per tutte queste imprese – 
spiega Galvanetto – è assolutamente 
importante essere agganciati alla ricerca 
di materiali di avanguardia che vengono 
studiati e adottati innanzitutto per le 
missioni spaziali e nelle applicazioni 
aeronautiche. In Università trattiamo 
tutto lo spettro di attività: dalla 
sintesi dei nuovi materiali alla loro 
industrializzazione, dalla valutazione 
delle loro proprietà meccaniche ai 
test sui prototipi di prodotto. Siamo 
in grado di valutare la reazione alle 
onde, alle vibrazioni, al calore, alle 
sollecitazioni meccaniche. Molti dei 
nostri software sono uguali a quelli 
utilizzati dalle agenzie  o dalle aziende 
aerospaziali”. Il tutto a portata di Pmi. 
L'industria aerospaziale come early 
adopter di soluzioni che poi entrano 
a pieno regime nel ciclo produttivo, 
quindi. Anche di piccole aziende. E gli 
studenti come propagatori di tecnologia 
e scienza: “La partecipazione dei nostri 
ragazzi a progetti europei come Rexus, 
che consente loro di gestire progetti 
di lancio con esperimenti a bordo, 
forma giovani con la capacità di entrare 
direttamente nelle aziende in posizioni 
di responsabilità. Pensate allo spazio 
come laboratorio e palestra dell'industria 
italiana – dice Galvanetto -. Non bisogna 
essere spaventati dai costi: nel giro 
qualche anno mandare satelliti in orbita 
sarà molto più facile ed economico. Se 
per molti anni l’esplorazione spaziale 
è stata monopolio dei governi, presto 
avremo micro satelliti componibili 
dal costo di centomila euro”. Un 
grande mercato. Con una conseguenza 
importante: il sovraffollamento 
dell'atmosfera terrestre di detriti in 
orbita. “Uno dei grandi business del 
futuro sarà il de-orbiting”. E anche qui 
l’industria italiana è in prima fila.

 di eliSa doSSi

neo ManiFattura

iNduStrio, l'iNcuBatore 
di Startup hardware
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Prendere per mano le giovani idee manifatturiere dell’intero Paese, innovarle 
e conquistare i mercati grazie al Made in Italy. Un obiettivo ambizioso che 
per quattro giovani imprenditori è tutt’altro che irrealizzabile: da un anno 
hanno messo in piedi Industrio Ventures, un acceleratore di startup hardware 
tecnologiche, e il 28 novembre hanno organizzato il primo Demo Day, con 
il portfolio dei prodotti, al termine di una selezione spietata: 5 idee su 200. 
Dall'agrifood alla meccatronica, si aprono nuove chance per il mondo dei "maker". 
La base è a Rovereto, in Trentino, all'interno del Polo della Meccatronica, dove 
Industrio  ha la propria sede. “Aiutiamo chi abbia un’idea a passare rapidamente 
dal prototipo alla startup – spiega Jari Ognibeni, Ceo di Industrio – crediamo 
nella creatività e nella funzionalità dei prodotti italiani. Il futuro è fatto di articoli 
tecnologici”.
Il programma di Industrio va dai sei mesi a un anno. Dalle idee ai mercati 
internazionali, il passo non è sempre breve. Industrio aiuta ad abbattere tempi e 
costi. “Alle aziende che selezioniamo diamo un seed, un capitale d’investimento 
di 50.000 euro” prosegue Ognibeni. Quindicimila euro sono depositati sul conto 
corrente, il resto invece è calcolato in servizi erogati: supporto manageriale, 
stesura del business plan, contatti con imprese e professionisti, attrezzature. 
“Non serve comprare l’ennesimo tornio particolare, quando lo si può avere in 
prestito dalle aziende partner - precisa - e quando si trova già a disposizione 
l’ingegnere che si cercava, si risparmiano giorni”. In cambio, Industrio diventa 
socio di minoranza della startup, fino a un massimo del 15%: “Siamo investitori 
e co-imprenditori” spiega Ognibeni. Quando le startup inizieranno a vendere 
i prodotti, anche Industrio si creerà un vero e proprio giro d’affari. Per ora a 
investire sono 8 soci finanziatori, l’anno prossimo saranno in 12. 
I settori chiave sono qualità della vita, green tech, agrifood e meccatronica. 
“Si tratta delle aree per cui la Provincia di Trento ha chiesto finanziamenti 
all’Unione europea - spiega Alfredo Maglione, presidente di Industrio - Le startup 
possono così beneficiare anche di contributi comunitari”. A proporsi per avviare 
un’impresa, in questo primo anno di Industrio, sono stati in molti: “Abbiamo 
scelto 5 idee su 200 – racconta Ognibeni – nei prossimi anni daremo vita a più 
startup, ma la scrematura rimarrà ampia: selezioniamo solo i progetti che ci 
sembrano davvero realizzabili”.
E così al Demo Day c’erano un sistema per il monitoraggio degli apiari a distanza, 
con sensori e applicazione in cloud; una stampante 3D personalizzata e a basso 
costo; un sistema di imbottigliamento che consente di non usare additivi per 
produrre vino; un kit per trasformare qualsiasi bicicletta in bici elettrica; una 
piattaforma per semplificare l’utilizzo dei mezzi del bike sharing.
Tutto rigorosamente realizzato con l’aiuto di due realtà del mondo della ricerca 
trentina, la Fondazione Mach e la Fondazione Bruno Kessler: “La provincia 
di Trento è un terreno fertile per la nascita delle startup, le collaborazioni 
funzionano. Siamo una realtà quasi unica nel suo genere, paragonabile allo 
Startupbootcamp di Londra e al Bolt di Boston” spiega Ognibeni. 
A dire se la scommessa di Industrio è stata vinta, saranno i numeri delle startup 
che sopravviveranno: “Vanno avanti sono solo le più talentuose – conclude 
Maglione – ma 3 o 4 di quelle nate quest’anno dovrebbero, insieme, superare i 40 
milioni di euro di fatturato entro il 2017”.
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Il MIt DI boStoN SbarCa IN toSCaNa
e INNeSCa la rIVolUZIoNe

IN QUattro IMPreSe

contaMinazioni 3d

fab lab salveranno l’artigianato, e 
forse non solo quello. L’idea dei 

fab lab, nata all’Mit ormai 13 anni fa 
grazie all’intuizione del docente Neil 
Gershenfeld  e di Chris Anderson, allora 
editor in chief dell’edizione statunitense 
di Wired, ha preso piede anche in 
Italia, dove se ne contano almeno 42. 
Ma l’Mit non si è fermata qua: solo 
due anni fa è “sbarcata” in Toscana per 
capire come un approccio di questo 
tipo potesse sostenere, potenziare (e 
in qualche caso salvare) le competenze 
artigianali di eccellenza, uno dei punti 
di forza di questo settore che, nella sola 
Toscana, rappresenta ancora una quota 
importante del mercato (intorno al 14%, 
nelle Marche sfiorava il 20% due anni 
fa, e cifre simili sono ancora presenti tra 
Veneto, Umbria ed Emilia Romagna). 
Il Mobile Experience Lab del Mit si è 
presentato presso 4 imprese artigiane 
toscane, nel 2012, per studiare la loro 
attività e cercare di capire come le nuove 
tecnologie potessero integrare il loro 
lavoro. 
Si sono presentati da Saskia (scarpe su 
misura), una piccolissima produzione 
di calzature di altissimo livello (e 
costose). Per ogni paio, sono necessari 

circa cinque mesi di lavoro e i clienti 
sono più o meno 17 ogni anno. 
Non c’è bisogno di aumentare la 
produzione, non era questo l’obiettivo. 
Qui il problema era ritrovare i vecchi 
arnesi del mestiere, attrezzi dai nomi 
quasi dimenticati e dalla produzione 
praticamente scomparsa. Dopo 
averne digitalizzato la forma, racconta  
Yihyun Lim del Mobile Experience 
Lab, hanno affidato il compito di 
ricostruirli al Mechanics Lab dell’Mit. 
Un lavoro peraltro complesso, questi 
attrezzi  - seppure usati manualmente 
– devono resistere a trazioni e pressioni 
importanti, non possono rompersi. 
E alla fine solo alcuni sono riusciti 
ad essere prodotti con gli standard 
di qualità richiesti. Meglio invece 
la digitalizzazione delle “forme” 
delle scarpe, prese direttamente dai 
piedi dagli acquirenti, grazie ad una 
interfaccia grafica costruita ad hoc. 
Altro approccio invece per Ceramiche 
toscane. Qui, dove si fanno milioni di 
pezzi l’anno, c’era un problema diverso: 
“Attualmente i loro designer – si legge 
nel report finale del lavoro - disegnano 
un piatto o un altro oggetto a mano 
e poi dal disegno viene prodotto 

uno stampo. Spesso gli stampi non 
soddisfano a sufficienza le tolleranze 
necessarie per la fusione a causa 
dell’approssimazione nella lavorazione 
manuale”. Quindi resterebbe la 
manualità per fare il disegno ma poi 
lo stampo potrebbe essere realizzato 
con stampa 3D, con un procedimento 
a tre fasi perché dall’accuratezza del 
modello dipende la qualità dell’oggetto 
prodotto. 
Per Reta e Yobel, aziende di pellami che 
producono per grandi griffe ma cercano 
di avere anche loro produzioni, sono 
stati sviluppati modellini (stampati 
in 3d) che consentono di accelerare 
la realizzazione di alcuni prodotto, 
unendo la capacità artigianale ad un 
innovativo metodo di lavorazione, con 
modelli “guida” per le cucitura. Non 
c’è la stampa ma la digitalizzazione 
invece dei modelli, per incrementare le 
loro possibilità “extra”. Ora il progetto 
Fab Lab del Mit in Toscana riparte 
finanziato anche dalla Fondazione 
Tema (satellite della Fondazione 
Ente Cassa di risparmio di Firenze, 
sostenitrice del primo step del lavoro). 
E, tra i nuovi “studi” di interattività 
sia dei prodotti che dei processi con 
le nuove tecnologie, i ricercatori e 
studenti del Mit sbarcheranno anche 
nella mitica “Scuola del cuoio” del 
compianto Stefano Bemer, oltre che alla 
Old Fashion sartoria. Ma nello studio 
realizzato dal Mit si scoprono anche 
Fab Lab già esistenti, come “Promo 
design“, una fabbrica digitale appena 
fuori Firenze specializzata nelle repliche 
di opere d’arte storiche, autrice, tra le 
altre cose, della replica delle porte del 
Battistero di San Giovanni a Firenze. 

I

Saskia, una piccolissima produzione
di calzature su misura di altissimo 

livello, ha ricreato grazie al 
Mechanics Lab gli antichi strumenti 

artigianali che si erano persi

 di Marzio Fatucchi

25COVER

Adv Corriere Innovazione - BASE MM. 209x286.indd   2 28/11/14   15:23



Enrico Bassi, coordinatore di Fablab Opendot, parla ai giovani di PortanuovaLab dei maker e della stampa 3D

e ora CaMbIaMo 
la SCUola

SOCIETà

 di enrico PreSazzi

“Un modello fermo agli anni Quaranta”. Portanuovalab.it apre 
un laboratorio di riflessione che mette insieme esperti della 

formazione, maker e startup
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l modello scolastico italiano è 
fermo agli anni Quaranta”. È 

senza appello la condanna emessa 
dai giovani protagonisti della tre 
giorni di “PortanuovaLab-Orizzonti 
dell’innovazione”, un evento ideato da 
Progetto di Vita-Cattolica per i giovani in 
partnership con VeronaFiere nell’ambito 
di JOB&Orienta svoltasi dal 20 al 22 
novembre. E proprio sui nuovi modelli 
di formazione si è soffermata la maggior 
parte degli appuntamenti della tre giorni 
dedicata al mondo dei makers e della 
creatività digitale. Un laboratorio aperto 
che punta a continuare on-line (www.
portanuovalab.it) la sua riflessione per 
dar vita a un dibattito continuo che 
diventi modello di riferimento per il 
prossimo Job&Orienta.
“Abbiamo capito che il mondo del 
lavoro di oggi è velocissimo, ma è anche 
il mondo delle possibilità rese più 
avverabili dalle potenzialità del digitale 
- ha detto Sara Giunta, coordinatrice 
di Progetto di Vita -.  Si è puntato 
molto sul concetto di autoformazione, 
ma ora chiediamo alle imprese di 
considerare attendibili questi processi 
di autoformazione, di puntare sui 
ragazzi che hanno avuto il coraggio di 
mettersi in gioco e credere fortemente 
in se stessi”. Processi analizzati con 
attenzione da Enrico Bassi, coordinatore 
di FabLab opendot e designer di 
Officine Arduino: “Il maker è una figura 
molto simile a quella dell’artigiano per 
logiche e interessi, ma la sua enorme 
capacità è quella di adattarsi alle varie 
situazioni. In un FabLab si condividono 
competenze, mettendole in circolo. 
E chi sa fare qualcosa, lo mette a 
disposizione degli altri. Attualmente 
non esiste una scuola che fornisca tali 
competenze, ognuno deve imparare a 
imparare”. Sfruttando al massimo le 
potenzialità della tecnologia digitale. 
“Il digitale è destinato a diventare un 
secondo alfabeto - ha detto Bassi -, una 
seconda lingua madre perché semplifica 
i processi e accorcia le distanze. Ma va 
ricordato che nessuna macchina, per 
quanto potente, potrà mai sostituire 
l’uomo che pensa”. 
Maurizio Rossi, co-fondatore di H-Farm 
(l’acceleratore di startup creato insieme 
a Riccardo Donadon a Roncade), ha 
rivolto un appello ai giovani presenti: 
“Vorrei che i ragazzi che sono qui 

e devono scegliere del loro futuro, 
formativo e professionale, capissero 
che sono i pionieri di un’éra. La prima 
generazione che deve puntare tutto 
sulla capacità di essere imprenditori 
di se stessi e di fare network. La 
scuola ancora oggi non li mette in 
contatto con il potenziale delle nuove 
tecnologie e sono costretti a doverlo 
apprendere da soli, per poi poterlo 
sfruttare al massimo”. Chiarissime 
le idee sul mondo dell’impresa del 
futuro: “Grandi e affermate aziende 
rischiano di sparire fra qualche anno 
se non sapranno puntare tutto su 
giovani menti e su una forte identità 
digitale d’impresa. Creare una rete e 
avere un approccio completamente 
digitale, sono gli elementi chiave del 
successo nel mondo del lavoro di oggi 
e dei prossimi decenni”.Ma è possibile 
rivoluzionare completamente il mondo 
della scuola e dell’insegnamento? 
Il professor Domenico Secondulfo, 
docente di Sociologia all’Università 
di Verona, ha seguito attentamente la 
tre giorni di PortanuovaLab durante 
la quale il sistema della formazione 
è stato più volte criticato con duri 
attacchi provenienti da più fronti. “l 
meccanismo cosiddetto “top-down” 

“I

è facile da criticare: io docente ti dico 
le cose, verifico che tu le abbia capite 
e poi passo a un altro livello. Questo 
tende a specializzare moltissimo, con 
la conseguenza di creare studenti 
sempre più ignoranti su tutto e 
specializzatissimi su singoli argomenti 
- ha commentato Secondulfo -.  Il 
metodo trasversale del “meticciamento”, 
che qui a PortanuovaLab è stato 
analizzato e discusso, va benissimo. Ma 
sono convinto che se smontassimo il 
metodo top-down e lo sostituissimo 
con laboratori di creatività molto 
informali, molti alunni rischierebbero 
di disorientarsi completamente”. La 
soluzione? “Ritengo che possa essere 
quella di un affiancamento istituzionale 
dei due metodi. L’approccio trasversale 
dovrebbe cioè essere previsto e non 
lasciato all’iniziativa del singolo 
docente - ha proseguito il professore 
-. Occorre una base solida, anche dal 
punto di vista istituzionale, per creare il 
“meticciamento” formativo”. 
Di “istruzione 2.0” ha parlato Marcella 
Jacono, del centro studi ImparaDigitale 
che ha condotto un workshop dal 
titolo “Stili diversi di formazione”. 
Un’associazione nata nel marzo del 
2012 per promuovere lo sviluppo 

“Le imprese devono puntare sui ragazzi
che hanno il coraggio di mettersi

in gioco e credere fortemente in se stessi”

Tra le decine di realtà ospitate e presentate ai ragazzi anche Big Rock, la scuola di computer 
grafica che dal trevigiano forma esperti che lavorano in tutto il mondo
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Stampa 3D e tecnologie a controllo numerico protagoniste grazie alle macchine di FabLab Verona

di una nuova modalità di didattica 
che consenta alla scuola italiana di 
beneficiare del potenziale racchiuso 
nelle nuove tecnologie. L’obiettivo 
di ImparaDigitale è infatti quello 
di sperimentare una didattica di 
apprendimento fortemente incentrata 
sul digitale, che proceda non più per 
conoscenze, ma per competenze. 
“Lo studente non deve più leggere e 
ripetere a memoria – afferma Marcella 
–. Il nostro obiettivo è quello di 
fare acquisire agli studenti la piena 
consapevolezza di sé, puntando tutto 
sul “learning by doing””. Obiettivi 
didattici che rientrano nelle Linee guida 
europee del 2010, ma che vengono 
ancora molto ignorati dagli insegnanti 
italiani. La sperimentazione didattica 
portata avanti da ImparaDigitale punta 
tutto sulle nuove tecnologie, senza 
fermarsi al semplice utilizzo della 
lavagna interattiva o allo scorrimento 
di slide grafiche su un computer. 
“Per noi gli strumenti multimediali 
devono essere parte integrante di tutte 
le fasi dell’apprendimento, compresa 
l’autovalutazione - ha concluso Jacono 
-. Inoltre è necessario che i ragazzi 
acquisiscano una solida competenza 
digitale, essenziale per essere 
competitivi nel mondo del lavoro”. 
Di “competenza digitale” hanno 
dimostrato di averne i protagonisti 
di due tra i workshop maggiormente 
apprezzati di PortanuovaLab: i ragazzi 
di VeronaFabLab e quelli di FlashBeing. 
“All’interno del nostro FabLab si trovano 
persone di qualsiasi età, dallo studente 
delle superiori al pensionato, basta la 
voglia di sperimentare - ha raccontato 
Mattia zuanni, il 24enne veronese 
fondatore dell’associazione -. Non 
siamo solo digitali nel senso stretto 
del termine, il nostro laboratorio (a 
Grezzana, ndr) è a disposizione anche 
di chi è rimasto affascinato dai lavori 
artigiani di un tempo”. Un movimento 

che ha saputo intercettare le esigenze del 
territorio se è vero che in poco meno di 
sei mesi gli iscritti hanno già raggiunto 
quota 200. “La nostra filosofia è quella 
della condivisione - ha commentato 
Mattia -. E a tutti i giovani diciamo di 
credere nelle proprie idee, di essere 
caparbi nel cercare nuove collaborazioni 
e nel creare reti di relazioni”. La stessa 
rete su cui si basa anche l’esperienza 
di FlashBeing, ideata dal 19enne 
bolzanino Matteo Biasi. Un aggregatore 
di contenuti on line che consente 
all’utente di risparmiare fino al 95% del 
tempo di navigazione, potendo accedere 
contemporaneamente e da un’unica 
piattaforma alla propria casella mail, ai 
profili sui social network, a Youtube e 
ai programmi per l’ascolto di musica, 
senza dimenticare di prenotare un 
biglietto per un concerto, scrivere una 
recensione, pagare un viaggio in aereo. 
Avviata ad aprile con un finanziamento 
iniziale di 250mila euro, la società ha 
un capitale sociale di 100mila euro. Ma 
guarda già al futuro con nuove sfide: 
“Puntiamo ai 200mila utenti entro il 
primo anno - ha spiegato Matteo -. Per 
ora la piattaforma è disponibile in tre 
lingue (italiano tedesco e inglese) e 
stiamo già pensando a spagnolo, russo e 

francese entro i prossimi sei mesi”
A PortanuovaLab si è parlato anche di 
disabilità, con i progetti Yeah e Horus. Il 
primo, del veronese Fabio Lotti, giovane 
non vedente, punta invece all’offerta 
di formazione e consulenza per tutti 
i disabili che desiderano migliorare 
la propria autonomia, mettendo a 
disposizione degli utenti un personale 
docente che condivide gli stessi 
handicap. “Spesso i disabili avvertono 
un profondo senso di insoddisfazione 
nei vari ambiti della loro vita, dalle 
relazioni sociali al mondo del lavoro - ha 
raccontato Fabio -. Grazie all’impiego 
di formatori con disabilità, riusciamo 
a entrare direttamente in sintonia con 
gli utenti e a offrire loro soluzioni e 
risorse”. La startup genovese Horus 
Technology, pensata per persone 
ipovedenti e non vedenti permette 
invece di trasformare le immagini in 
parole, tramite sensori visivi agganciati 
ai propri occhiali che eseguono una 
dettagliata analisi della realtà circostante 
e danno poi le informazioni vocali 
agli utenti. L’idea è venuta a Saverio 
Murgia e Luca Nardelli, iscritti al corso 
di ingegneria biomedica dell’Università 
di Genova, e il progetto sarà in fase 
di testing per tutto il prossimo anno. 
“Abbiamo lanciato una campagna on 
line (crowdfunding.wcap.tim.it/horus) 
per raccogliere i fondi necessaria alla 
creazione e alla diffusione di prototipi 
a prezzi accessibili per fare i modo che 
siano gli utenti stessi a farci capire quali 
siano i punti da implementare” hanno 
spiegato i due amici. 

Il “caso” Flashbeing: 
imprenditore a 19 anni 

per sfidare i giganti della Rete 
con un aggregatore “totale”
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Pista da discesa del Seceda, in Alto Adige: sullo sfondo il Sasso Lungo e sinistra, il Sella

 di SteFano voltolini

Dal treNtINo la PIattaForMa 
CHe VUole Portare GlI SKIPaSS 

loW CoSt IN tUtto Il MoNDo

SPort e teMPo liBero

ndare a sciare dove e quando costa 
meno. Grazie a SkipassGo.com, 

il portale che punta a rivoluzionare il 
turismo invernale applicando le strategie 
per la massimizzazione dei ricavi già 
messe in campo dalle compagnie aeree, 
vedi Ryanair, ma anche da portali come 
Booking.com e, in ultimo, la società di 
car riding Uber. La piattaforma online 
– disponibile anche in versione mobile 
– nasce da un’idea di Carlo Pasquini e 
Francesco Bux, vincitori del concorso 
TechPeaks 2014, organizzato da Trento 
Rise, che hanno stabilito nel capoluogo 
trentino la base della propria startup. 
SkipassGo.com è stato pensato per 
offrire pass scontati in base ai giorni 
di bassa affluenza, bassa stagione o 
di cattivo tempo. “Sconti fino al 50%”, 
promette l’home page. Il modello low 
cost arriva così in un settore finora 
non interessato da dinamiche di prezzo 
definite dalle nuove tecnologie. Il 
portale, già online, sarà operativo per 
gli acquisti con carta di credito già nella 
fase di avvio della stagione invernale. 
L’obiettivo dei promotori è ottenere 
l’adesione del maggior numero possibile 
di stazioni sciistiche non solo in 
Trentino e Alto Adige, ma in tutto il resto 
dell’arco alpino, compresi Piemonte, 
Lombardia e Veneto. Per i due startupper 
è stato un autunno di intense trattative.
Il progetto ha permesso a Pasquini, 35 
anni, abruzzese, e Bux, 26 anni, di Bari, 
di vincere il finanziamento da 50.000 
euro messo in palio da TechPeaks, il 
premio dedicato alle imprese innovative 
nell’Ict in Trentino. L’idea di fondo è 
semplice, meno la sua realizzazione 
pratica: agendo sul prezzo si riesce ad 
intercettare quella parte di domanda che 
altrimenti verrebbe persa. Così salgono i 

ricavi delle stazioni sciistiche e gli utenti, 
specie i giovani, possono mettere sci o 
snowboard ai piedi spendendo meno. 
“Sfruttiamo la variabilità della domanda 
nel breve periodo” spiega Pasquini, che 
è ceo e fondatore della startup. Strategie 
di prezzo dinamiche, in altre parole, per 
dare una scossa all’industria del turismo 
invernale. 
Ma come funziona nel concreto 
Skipassgo.com? È una piattaforma 
intelligente di e-commerce che aiuta 
le stazioni sciistiche a gestire fattori 
prevedibili e imprevedibili. Il cuore del 
sistema è l’algoritmo in cui finiscono 
tutti i dati provenienti da fonti diverse. 

Le previsioni meteo, ad esempio, 
ma anche il numero di impianti che 
risulterà aperto, le variazioni di prezzo 
standard legate alla stagionalità. Ci 
sono poi i big data, con l’andamento 
storico dell’affluenza nelle varie 
stazioni sciistiche e le informazioni 
provenienti dai social network, solo 
per citare alcune tipologie di dati che 
concorrono alla definizione dell’offerta. 
Le informazioni vengono analizzate 
dal modello matematico che traccia 
l’andamento della domanda nel breve 
e lungo periodo. Su questa base si 
innesta il sistema di marketing e 
vendita che poggia sulla logica adottata 

Carlo Pasquini e Francesco Bux, 
vincitori dI TechPeaks 2014, 

hanno stabilito a Trento la base 
di SkipassGo.com

A
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dalle compagnie aeree dopo gli anni 
Settanta. “Prima – spiega Pasquini – le 
compagnie offrivano poche fasce di 
prezzo. Adulti, bambini, over 60. Adesso 
il range di prezzi è infinito. Noi portiamo 
tutto questo nel turismo invernale, 
con un’infrastruttura che poggia su 
una serie di elementi. L’essere online, 
l’avere determinate strategie di vendita 
e di marketing, il modello statistico-
matematico in base al quale si prevede la 
domanda futura”.  
Nelle intenzioni dei creatori, il portale 
diventa il punto di incontro ideale tra 
le esigenze di chi vende un servizio 
(le stazioni sciistiche) e chi lo compra 
(noi tutti, se almeno una volta andiamo 
a sciare). Le società funiviarie hanno 
interesse ad abbassare i prezzi per 
attirare i clienti lontano dai picchi di 
stagione e i clienti pagano volentieri in 
anticipo se significa ottenere risparmi 
per una o più giornate sulla neve. Le 
“ski-area” possono così aggiustare le 
tariffe in tempo reale massimizzando 
i ricavi, senza comunque impattare 
sui prezzi standard offerti ai clienti 
tradizionali che comprano i ticket 
direttamente all’accesso alle piste.
Se la piattaforma prenderà piede, vorrà 
dire che lo skipass, in proporzione, 
si comprerà un po’ meno all’attacco 
degli impianti di risalita e di più 
online. L’accessibilità al sistema è 
garantita dall’apposita applicazione per 
smartphone, tablet e tutti i dispositivi 
mobili. Importante anche l’utilità dei 
widget. I banner sono costruiti per 

Pass scontati in base ai giorni 
di scarsa affluenza, bassa stagione 

o di cattivo tempo: si risparmia fino al 50%

essere visualizzati in tutti i portali 
dedicati al turismo, allo sport e nei siti 
disegnati per lo sci e lo snowboard. I 
widget permettono agli utenti di cercare 
tra i prezzi degli skipass – guardando 
tra le offerte delle stazioni, che variano 
a seconda della fascia stagionale, l’età, 
il numero di giorni - e compararli 
sulla piattaforma SkipassGo. C’è anche 
un altro tipo di widget pensato per 
gli operatori turistici, che possono 
legare l’offerta dei ticket a quelle per 
l’ospitalità: sui siti di hotel, ristoranti, 
aziende di promozione territoriale, chi 
naviga può confrontare i prezzi delle 
offerte turistiche che abbinano gli 
skipass ad altri servizi.
I due fondatori della realtà inserita 
nel registro nazionale delle startup 
innovative, sono convinti di avere 
tutte le carte in regola per fare breccia. 
“SkipassGo può diventare il booking.
com degli skipass, grazie a quello 
che nella teoria economica si chiama 
yield, o revenue, management. Si 
tratta – prosegue Pasquini – delle 
strategie per massimizzare i ricavi ai 
margini. Da quasi cinquant’anni le 
utilizzano appunto le compagnie aeree. 

Ma il principio è lo stesso che oggi 
sta applicando Uber al car riding”. La 
società californiana sta cambiando 
il settore del trasporto passeggeri 
nelle principali città del mondo – non 
senza polemiche, compresa l’Italia - 
attraverso un binomio reso possibile 
dalle nuove tecnologie: da una parte 
il “microfranchising” degli autisti, 
che aderiscono e offrono il servizio 
al prezzo deciso dalla piattaforma, 
dall’altra gli utenti che cercano sulla app 
le tratte, vedono i prezzi e acquistano il 
passaggio. “Sfruttiamo la variabilità della 
domanda nel breve periodo, proprio 
come Uber” nota il ceo. “Loro sono in 
grado di vedere le intenzioni di acquisto 
del servizio tramite le ricerche degli 
utenti, quindi di definire la richiesta 
per il singolo passaggio in auto e infine 
di indicare il prezzo consigliato, in 
modo da massimizzare il profitto. Il 
meccanismo di SkipassGo è analogo. 
L’analisi della domanda e delle variabili 
porta a individuare nel prezzo il punto 
d’incontro ideale tra le esigenze delle 
stazioni sciistiche e quelle degli sciatori”. 
Sull’home page di SkipassGo c’è già una 
lunga lista di località sciistiche. Non 
sono le ski-area che hanno già aderito, 
ma tutte quelle a cui il sito dà visibilità 
per l’offerta dei prezzi alla cassa degli 
skipass. Nell’elenco in ordine alfabetico 
figurano Alpe di Siusi, Andalo-Paganella, 
Bormio, Civetta, Cortina d’Ampezzo, 
Courmayeur, Folgaria-Fiorentini, 
Lavarone, Madonna di Campiglio, 
Marmolada-Arabba, Monte Bondone, 
Plan de Corones, Ponte di legno-Tonale, 
San Martino di Castrozza, Tre Valli, val 
di Fassa, val di Fiemme, val Badia, val 
Gardena, Pinzolo, Valsugana, Valtellina. 
Con molte di queste località e caroselli 
sciistici, Pasquini e Bux hanno in corso 
trattative e accordi. In teoria, il progetto 
non ha limiti geografici. “Potenzialmente 
– conclude Pasquini – vorremmo andare 
in tutto il mondo”.

Francesco Bux, uno dei due fondatori della startup
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il rainMaKer

è meglio acceNdere uNa caNdela

 di FranceSco inguScio

meglio accendere una candela che 
maledire l’oscurità”. Questo oltre ad essere 

un esempio di saggezza cinese è la morale che 
hanno potuto trarre tutti i partecipanti (incluso il 
sottoscritto) all’ultimo Web Summit, la “Davos dei 
geeks”, il ritrovo per tutto il mondo delle startup, 
tenutosi a Dublino ai primi di novembre. 
In una terra, l’Irlanda, che nel 2008 era stata 
messa in ginocchio dalla crisi e nel 2010 aveva 
dovuto chiedere oltre 80 miliardi di euro per 
salvarsi, con l’arrivo della troika a supervisionare 
le (7) manovre finanziarie “lacrime e sangue” 
per riportare in carreggiata la nazione. Uno Stato 
che nel 2013 non solo è uscito dal programma di 
bail-out del Fondo Monetario Internazionale ma 
che lo stesso anno Forbes ha nominato la “best 
country for business” ed attualmente è la nazione 
principale esportatrice mondiale di software e di 
servizi legati al terziario avanzato.
Un evento, il Web Summit, nato da un trentenne 
irlandese venuto dal nulla (Paddy Cosgrave) che 
nel 2010 contava meno di 500 partecipanti e che 
quest’anno ha visto più di 22.000 iscritti da 109 
nazioni diverse e quasi 2.100 startup espositrici 
e 600 speaker di fama internazionale. Il solo 
indotto per questa tre giorni ha superato i 100 
milioni di euro per l’economia di Dublino. Proprio 
in uno dei suoi pub nel 2011, a margine del 
WebSummit, il venture capitalist Shervin Pishevar 
firmava un assegno da 26,5 milioni di dollari a 
Travis Kalanick per finanziare la neo-nata Uber 

(presente allora in sole 3 città con il suo servizio 
di “autista on demand”). Ed è stato l’affare della 
sua vita, visto che oggi Uber è una delle startup 
più promettenti del mondo, vale 19 miliardi di 
dollari ed è presente in ben 230 città. Chissà quali 
storie potranno raccontare le startup che hanno 
partecipato all’incontro di quest’anno. Incluse 
le quasi cento startup italiane (e le almeno 50 
fondate da italiani all’estero) presenti all’evento. 
Se qualcosa di buono ci si è portati a casa da 
questa esperienza, oltre a centinaia di contatti utili 
di possibili investitori e clienti, è la speranza che 
se questi sogni possono realizzarsi in una nazione 
rinata dopo un collasso, in un evento di livello 
mondiale che 5 anni fa non esisteva, fondato 
dal nulla un ragazzo trentenne… allora tutto è 
possibile, anche in Italia. 
Ma non sarà né maledicendo il fatto di essere 
sempre gli ultimi in tutto, né pregando 
e aspettando che accadano i miracoli, né 
continuando a fare eventi di training autogeno 
collettivo che tutto questo accadrà. Non si deve 
maledire l’oscurità, ma neppure accendere un 
cero a qualche santo (aspettando che poi le cose 
accadano da sole), né sparare qualche fuoco 
d’artificio (e poi finito lo spettacolo tutti a casa). 
Bisogna accendere una candela, una fiamma 
pilota interiore. E per accendere quella candela un 
giorno non servirà andare fino a Dublino.
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a cura di WitherS*

guida Per nuovi iMPrenditori

il dilemma dello Startupper: 
come tutelare uN’idea iNNoVatiVa

vvocato, ho avuto un’idea geniale!” Questa 
è la frase frequente quando un cliente 

bussa alla porta di un avvocato specializzato in 
diritto della proprietà intellettuale. D’altronde, 
gli investitori italiani e stranieri sono sempre più 
interessati alle piccole e medie imprese italiane, 
che spesso hanno sviluppato una tecnologia 
proprietaria in grado di fornire soluzioni semplici 
a problemi complessi, rendendole realtà di 
eccellenza in settori più o meno di nicchia.
Purtroppo, avere un’idea non basta. È necessario 
saperla valorizzare, commercializzare e proteggere 
attraverso gli strumenti legali disponibili nelle 
varie giurisdizioni. 
Ecco alcune delle domande che ci vengono rivolte 
più di frequente da clienti italiani e stranieri che 
desiderano proteggere il proprio sforzo creativo.

Come faccio a proteggere la mia idea innovativa?
Non esiste un “registro delle idee”. Ovunque 
nel mondo, i diritti di proprietà intellettuale 
non proteggono le idee in sé considerate, ma 
unicamente la loro realizzazione ed espressione. 
Qualche esempio potrebbe aiutare a comprendere 
la differenza: il diritto d’autore protegge il modo 
in cui è scritto un testo, non il suo contenuto; un 
brevetto per invenzione protegge la soluzione 
trovata per un problema tecnico, non l’idea 
sottostante. Al fine di comprendere se l’idea 
sia davvero innovativa, è essenziale fare un 
accurato studio di fattibilità, che individui, tra 
gli altri elementi, i concorrenti, le differenze 
rispetto all’esistente, il mercato potenziale e la 
sostenibilità del progetto.

E quindi? Come posso fare in modo che la mia 
idea non venga copiata?
Una volta appurato che l’idea è davvero originale, 
in genere la cosa migliore è approntare un 
sistema di registrazioni che costruisca un recinto 
protettivo intorno alla nuova idea. Se, ad esempio, 
siamo davanti ad un prodotto tecnologico 
innovativo, il primo passo è trovare un nome da 
registrare come marchio che sia possibilmente 
evocativo del prodotto, cioè lo ricordi senza 
descriverne le qualità o le caratteristiche. Si può, 
poi, valutare se il prodotto rispetta i requisiti per 
poter essere brevettato come invenzione, o se ha 

“A

una forma estetica innovativa che potrebbe essere 
registrata come design. 

Io sono italiano, ma poiché credo che il mio 
prodotto potrebbe avere un mercato anche 
in altri paesi del mondo, è sufficiente che lo 
protegga in Italia per essere protetto anche 
altrove?
No, i diritti di proprietà intellettuale sono 
essenzialmente nazionali o, al più, regionali. 
Ad esempio, la registrazione di un marchio 
comunitario, protegge il segno distintivo in 
questione automaticamente in tutti i paesi 
dell’Unione Europea, ma non, ad esempio, 
negli Stati Uniti d’America. Per questo motivo 
è molto importante pianificare in anticipo la 
commercializzazione del prodotto innovativo. 
In tal senso, è fondamentale preparare in anticipo 
un business plan che descriva, ad esempio, le 
modalità di commercializzazione del prodotto 
innovativo ed i costi associati al progetto. Ciò 
aiuterà a comprendere come e dove proteggere 
al meglio la propria invenzione, oltre ad aprire la 
strada verso finanziamenti pubblici o privati. In 
questo quadro, un supporto legale che consenta di 
avere, sin dall’inizio, una chiara conoscenza delle 
normative locali applicabili permette di giocare 
d’anticipo rispetto ad altre realtà che cercano di 
affermarsi nello stesso ambito.

*Withers è uno studio legale internazionale con 
14 sedi nel mondo, in Italia, UK, Svizzera, Hong 
Kong, Singapore, Australia e Stati Uniti. 
www.withersworldwide.com
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entertainMent

Musicraiser, piattaforma italiana di crowdfunding 
musicale, lancerà a gennaio il servizio Wishow per 
finanziare concerti vendendo in anticipo i biglietti 
ma anche magliette autografate o la possibilità 
di incontrare i fan. È questa la novità del sito 
italiano, nato nell’ottobre 2012 su idea di Giovanni 
Gulino (cantante dei Marta sui Tubi, band che ha 
partecipato a Sanremo nel 2011 e 2013) e Tania 
Varuni, che ha ottenuto un finanziamento di 350 
mila euro da parte di b-ventures e Key Capital e 
ha uffici a Milano, Londra e New York. Wishow 
funzionerà così: lo spettatore potrà comprare in 
anticipo il biglietto, o meglio una “pre-adesione” 
che diventerà un ticket una volta raggiunto il 
numero minimo di sottoscrizioni richieste. 
Per lanciare la campagna occorrerà avere 

l’autorizzazione dell’artista o dell’agenzia. 
Il pagamento sarà effettuato una volta raggiunto 
il numero minimo di biglietti venduti (se non 
saranno raggiunti, non avverrà alcun pagamento). 
Se la campagna avrà raggiunto l’obiettivo, 
Musicraiser tratterrà il 15 per cento. Si allarga così 
con un servizio dedicato esclusivamente ai concerti 
Musicraiser, startup che dalla nascita ha raccolto 1 
milione e 185 mila euro, finanziando tra l’altro 285 
album, 29 video, 47 altri progetti e 29 eventi (dati 
al 24 novembre scorso), a testimonianza del fatto 
che veniva già utilizzato per organizzare live. Altri 
servizi di crowdfunding dedicati esclusivamente ai 
concerti sono l’irlandese Gigstarter (in fase beta) o 
l’italiano Stage Diving. (Ludovico Fontana)

 di Flavio Pintarelli

Social Media

l’aNNo di medium, la Bella SorpreSa 
coN la Quale imparare a Fare i coNti

muSicraiSer laNcia il crowdFuNdiNg per i coNcerti

Se siete lettori di Corriere Innovazione 
ricorderete che avevo iniziato questa rubrica 

indicando quali sarebbero stati i 4 punti cardinali 
con cui orientarsi in questo 2014 digitale che 
s’avvia a conclusione. Uno di questi era Medium, 
la piattaforma di scrittura creata da Ev Williams, 
che pensavo avrebbe “cominciato a sfondare la 
barriera degli innovators e a conquistare l’interesse 
dei primi early adopters”. Fin dai primi mesi di 
quest’anno la piattaforma ha suscitato l’interesse 
dei protagonisti della cultura digitale italiana, 
primo fra tutti Giuseppe Granieri. Sulla scia di 
questi influencer molti utenti si sono iscritti al 
servizio e hanno cominciato a usarlo. 
Purtroppo la corsa all’iscrizione è stata frenetica 
e le prime prove spesso poco incoraggianti. Per 
quanto somigli a un servizio di blogging, Medium 
è pensato per favorire contenuti lunghi e un 
rapporto complesso e strutturale tra le diverse 
componenti di ogni pagina: testo, immagini ed 
elementi multimediali. Non è un caso che gli 
esperimenti più avanzati in questo senso siano 
stati fatti da Matter, un magazine americano che è 

stato acquisito da Medium poco dopo il suo lancio 
e che rappresenta l’ammiraglia del servizio in fatto 
di sperimentazione sui contenuti. Grazie a una 
campagna acquisti ambiziosa Matter ha raccolto 
scrittori di altissimo livello come Felix Salmon, 
blogger di finanza e tecnologia precedentemente 
alla Reuters, e li ha messi in condizione di sfruttare 
al 100% le potenzialità della piattaforma. 
I risultati sono sorprendenti sia per la qualità della 
scrittura che per l’originalità dei formati previsti da 
una piattaforma che resta comunque un software di 
pubblicazione fortemente standardizzato (e questo 
è sicuramente il suo vero punto di forza). È sulla 
scia di questi sviluppi che Williams ha finito per 
dichiarare, e non a torto, che Medium è un editore a 
tutti gli effetti. 
Sperimentazioni come quelle di Matter infatti 
hanno costi e necessitano di workflow difficilmente 
accessibili a un utente medio, che pur ha accesso 
a un tool di scrittura molto potente. In Italia pare 
che ancora nessuno abbia pensato o capito come 
utilizzare Medium al meglio, che questa sia la sfida 
per il 2015?

I
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ascono segmenti di nuova economia, nuove 
professioni, nuove opportunità. Una di 

queste, assolutamente trendy, è quella dei droni. 
Droni che diventano famosi qualche anno fa per 
gli utilizzi di intelligence e bellici, ma che viceversa 
offrono una miriade di possibili usi a scopi civili, 
molto spesso a servizio delle nostre imprese e per 
migliorare la nostra vita di tutti i giorni. A Seattle 
si sta già sperimentando la consegna della spesa 
porta a porta. In molti Paesi è d’uso il recapito 
delle medicine ordinate online. Amazon già lo sta 
testando per “enne utilizzi” oltre Oceano. 
Ma si pensi alle fotografie o video, alle mappature 
urbanistiche e agricole, al monitoraggio di 
infrastrutture, al catasto in 3D. Giusto per citare 
alcuni possibili utilizzi civili dei droni.

DA PIONIERI A PROFESSIONALI
E come in tutti i nuovi settori esistono i pionieri, 
vanno organizzate le filiere produttive, vanno 
definite le opportune regolamentazioni, specie 
in termine di sicurezza. Nessun facile allarmismo 
quindi, ma per un drone che si spiattella sul 
Campanile di San Marco, ce né uno che a 
Brooklyn ha colpito due grattacieli di Manhattan, 
schiantandosi a terra a meno di 20 metri da 
un pedone. Ma senza andare troppo lontani 
in quanti eventi o manifestazioni sportive o di 
massa, vediamo roteare sopra di noi questi grandi 
calabroni motorizzati. E se il pilota commette un 
errore? Se succede un guasto tecnico? Il rischio 
è gravissimo, se non mortale. Questo non per 
fare del facile allarmismo, ma per mettere subito 
in chiaro che la fase dei pionieri è agli sgoccioli 
e servono nuove forme organizzate, come la 
neonata Associazione Italiana Droni (www.
fondazionecomunica.org), per contribuire a fare 
sistema e dare solidità al settore dei droni.
Va ricordato come il 16 dicembre 2013 l’Enac (ente 
nazionale per l’aviazione civile) abbia emanato 
il primo regolamento relativo ai mezzi aerei a 
pilotaggio remoto. Oggi sono scaricabili sul sito 
Enac bozze di linee guida, circolari esplicative, 
ma lo stesso ente scrive testualmente sul proprio 
web site “l’elevato numero di richieste di 
informazioni che perviene quotidianamente via 
e-mail all’account dedicato apr@enac.gov.it non 
consente, nonostante il continuo impegno delle 
risorse attualmente a disposizione, di rispondere 
alle richieste stesse con l’attesa sollecitudine. Ce 
ne scusiamo assicurando al tempo stesso che 
tutte le esigenze informative saranno comunque 
esaminate, tenendo conto dell’ordine di arrivo e 
delle eventuali scadenze connesse…”.
Questa citazione letterale giusto per dare l’idea di 
quanta potenzialità ed interesse vi sia sul settore, 
sia da parte di chi vuole diventare pilota, sia da 
parte di quanti progettano e producono droni, sia 

N
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LE FOTO
In queste pagine foto del workshop “Make your drone” per la 
costruzione di un drone al FabLab Milano. Il workshop di divide 
in due fasi: make e fly. Nella prima foto il drone che spicca il 
volo dopo la costruzione

Il corso si è tenuto a FabLab Milano struttura che nasce su 
iniziativa del laboratorio PhiCo Lab (Phisycal Computing 
Laboratory) del Politecnico e della Fondazione Mike Bongiorno, 
presieduta dal figlio di Mike, Nicolò Bongiorno. Nei suoi 
spazi nel quartiere Bovisa, adiacenti all’Università, offre 
fra l’altro corsi di stampa 3D, gioielleria con modellazione 
computerizzata, Bitcoin e monete digitali e, fra i più gettonati, 
costruzione di “droni” telecomandati di altissima tecnologia, 
dotati di telecamera e guidati da un’antenna GPS.
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di imprenditori che vogliono aprire nuove attività 
legate al mondo droni, sia ultimamente alcuni 
venture capital stranieri. Obiettivo quindi passare 
da una fase pionieristica ad una che potremmo 
definire “professional”.

LE TIPOLOGIE DI DRONI 
Sono diverse le categorie di droni. Le principali 
sono quella dei droni ad ala fissa, per lo più ad 
uso militare; gli elicotteri; e infine i multi-rotori, 
da tre fino a dodici motori elettrici. Per gli scopi 
civili i multi-rotori sono quelli più diffusi. Il prezzo 
varia, anche di molto, in base all’equipaggiamento 
di bordo, alla capacità di carico e ad altri fattori. Il 
controllo è remoto, e cioè il volo è controllato da 
un pilota a terra (spesso con un tablet); di qui la 
definizione tecnica: sistemi aeromobili a pilotaggio 
remoto. In base al peso, ci sono altre categorie: 
sotto i due kg, tra i 2 e i 25 kg, tra i 25 e i 150 kg e 
sopra i 150 kg. Sono mezzi sempre più complessi 
dove il pilota da terra deve poter gestire tutta la 
strumentazione, come se fosse in volo! E, per 
garantire la sicurezza, occorrerebbe un pilota di 
back-up e un osservatore. 

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Con la nuova regolamentazione, i droni devono 
garantire livelli di sicurezza paragonabili a quelli 
di un aereo. Significa che non è più un’attività 
che una persona possa svolgere da sola: occorre 
un’organizzazione autorizzata, che assicuri 
aeronavigabilità continua con manutenzione, 
formazione dei piloti, valutazione dei rischi e altro. 
Il target di sicurezza, per l’Enac, è un incidente 
ogni milione di ore... La normativa distingue le 
operazioni specializzate (quelle professionali, per 
conto terzi) in critiche (che prevedono il sorvolo 
di centri abitati, assembramenti di persone, 
stazioni, autostrade e altro) e non critiche (quando 
non comportano rischi). Ecco che la formazione 
diventa fondamentale: sia a chi intenda realizzare 
un’organizzazione operante nel settore, che ai 
piloti. L’istruzione in buona parte è simile a 
quella dei “colleghi” dei voli convenzionali: solide 
nozioni di aeronautica, conoscenze meccaniche, 
codice di navigazione, valutazione rischi e fattore 
umano, sicurezza, segnali Gps, meteo, gestione 
dell’elettronica e capacità di svolgere operazioni di 
checklist”. 

LA NUOVA ECONOMIA
Abbiamo detto che il mondo dei droni è un 
universo in evoluzione: si sta creando una filiera, 
tra aziende di settore. C’è chi produce la scocca 
in carbonio, chi i motori elettrici e chi realizza i 
microchip. E i servizi possibili sono moltissimi: 
dall’agricoltura all’edilizia, dalla gestione del 
traffico alla protezione civile, dalle riprese 

In queste foto diverse fasi della progettazione: Il kit di base utilizza il drone DJI F550, 
un modello che per caratteristiche progettuali e funzionali non può essere considerato 
un giocattolo, ma un velivolo con possibilità di impiego concrete e di ottima qualità sia 
per utilizzo amatoriale che per applicazioni professionali più semplici.
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cinematografiche al controllo di infrastrutture, 
dal monitoraggio della fauna alle operazioni 
di salvataggio. Si può mappare il territorio al 
centimetro. Peraltro, in molti casi i risparmi 
sono considerevoli: le immagini del Giro d’Italia 
costeranno sempre molto meno di quelle realizzate 
con un elicottero convenzionale. Ora quindi si 
tratta di consolidare la filiera, mettendo insieme 
prototipisti, produttori di software, e enti di 
controllo. La Federal aviation administration (Faa) 
ha stimato in circa 7mila i droni commerciali che 
voleranno entro il 2018.

AIDRONI ASSOCIAZIONE ITALIANA DRONI E 
L’EUROPA
Grazie ad alcuni imprenditori del settore è nata 
tra Padova e Potenza, da qualche mese, Aidroni 
l’Associazione Italiana Droni. Associazione 
presieduta da Luciana De Fino, si propone per 
approccio professionale alla materia. Si tratta della 
prima associazione in Italia, in un settore e una 
filiera ancora tutta da costruire, che ha avviato 
le procedure per aderire a Confindustria come 
nuova associata. Tra gli obiettivi principali di 
Aidroni portare l’argomento in sede comunitaria 
a Bruxelles dove non esiste una normativa 
per i cieli europei. Giusto ai primi di ottobre 
al Consiglio Ue Trasporti, vi è stato un primo 
confronto tra i Ministeri europei dei trasporti in 
merito all’apertura del mercato dell’aviazione 
civile ai droni. Dal dibattito è emerso un generale 
consenso per la graduale integrazione dei droni 
nello spazio aereo civile, avendo come principale 
preoccupazione la sicurezza. Quanto ai profili della 
privacy, altro tema delicato, molte delegazioni 
nazionali ritengono che le attuali regole Ue sulla 
data protection possano adattarsi allo sviluppo 
di un nuovo quadro regolamentare per i droni, e 
alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità 
di garantire una certa flessibilità delle regole 
nazionali. In linea generale, gli Stati membri sono 
favorevoli ad un intervento Ue di armonizzazione 
del settore, al fine di consentire all’industria 
di sviluppare rapidamente il suo potenziale. Il 
dossier verrà ridiscusso in occasione del prossimo 
incontro promosso dalla Presidenza italiana 
dell’Ue. Ma va anche segnalato che la prossima 
presidenza lettone dell’Ue (gennaio-giugno2015) 
ha già annunciato un meeting per marzo 2015, 
al quale parteciperanno i Ministeri europei 
dei trasporti e gli stakeholder. Il dossier droni 
promette di essere una delle principali priorità del 
mandato della Commissione e del Parlamento per 
il prossimo quinquennio.

*Vicepresidente di AiDroni

I FabLab (Fabrication Laboratory) nascono negli Stati Uniti nel 2003, il primo a porre le 
basi di questa attività è stato il MediaLab del Massachussets Institute of Technology 
(MIT). I FabLab sono centri, dotati di attrezzature all’avanguardia, finalizzati alla 
sperimentazione tecnologica e alla realizzazione di prototipi a basso costo.  Il DJI F550 
è strutturalmente progettato come i prodotti di fascia molto più alta, perfetto quindi 
come utilizzo didattico anche per chi volesse poi procedere con velivoli professionali 
più potenti. Anche l’elettronica di bordo ed il relativo software sebbene semplificati in 
alcune parti sono gli stessi dei prodotti industriali di fascia alta.
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realtà aUMeNtata, 
eXPereNtI CoNQUISta 

NeW YorK
Filmati e animazioni 3D che escono dal cellulare 

quando inquadra un foglio o un oggetto. Il fondatore 
Amir Baldissera: “Impossibile da spiegare. La mostro 

e la risposta è sempre e solo una: wow”

TECH

 di alice d’eSte
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asta estrarre lo smartphone dalla 
tasca, posizionarlo sopra il tag e la 

lampada si materializza all’interno della 
stanza. Del colore scelto, del modello 
voluto. E soprattutto nell’angolino in 
cui avevate sempre sognato di metterla. 
Solo che la lampada non è reale. A farla 
sembrare tale è la tecnologia a realtà 
aumentata contenuta nella app pensata 
da “Experenti”. E se sopra quel tavolino 
proprio non vi piace, per spostarla basta 
muovere il telefonino (e il tag dal quale 
ha origine l’immagine). E in un attimo 
sarà di nuovo vicino alla finestra. Non 
ci sono solo oggetti, nelle tecnologie 
elaborate da “Experenti”, la piattaforma 
tecnologica di realtà aumentata ideata 
da un gruppo di padovani e ora sbarcata 
a New York. Ma anche immagini 3D 
in movimento, video, suoni. E così 
mentre sfogliando un catalogo di 
scarponi e tute da sci e posizionandovi 
sopra con il cellulare potrete vedere in 
3D l’immagine del prodotto che avete 
scelto controllando tutti i punti di vista, 
leggendo una rivista di astronomia 
vedrete “uscire” dalla carta la terra, la 
luna e il sole con una riproduzione della 
fusione nucleare in diretta. Impossibile? 
No, fattibilissimo. Con le tecnologie 
a realtà aumentata sviluppate da 
“Experenti”. Ma soprattutto applicabile 
a qualunque tipo di comunicazione. E 
di esigenza. “Abbiamo capito presto che 
l’unico modo di comunicare la nostra 
proposta era mostrarla direttamente 
ai clienti – spiega Amir Baldissera, ceo 
di Experenti – il nostro è un modo di 
trasformare il messaggio dell’azienda in 
un’esperienza reale per chi la vive. Ogni 

giorno vediamo un sacco di pubblicità 
ma quali ci ricordiamo veramente? 
Le esperienze, invece, le ricordiamo 
tutte. Per spiegare ai nostri clienti il 
prodotto, dunque, lo mostriamo dal 
vivo. La reazione? Tutti dicono “Wow””. 
Stupiscono e colpiscono, le elaborazioni 
del team padovano perchè la proposta 
comunicativa diventa reale e concreta 
con un movimento semplicissimo. 
E così anche la piccola azienda del 
Nordest, magari diffidente, avendo 
potuto toccare con mano (non proprio, 
ecco..) il prodotto si convince al volo. 

L’IDEA
A raccontare la passione di Amir e dei 
suoi sono le piccole spie. Quelle che si 
accendono quando qualcuno crede nel 
progetto che ha messo in piedi. Con 
Amir succede mentre ne parla, quando 
le parole corrono più veloci di come 
avrebbe voluto. Quando la mail appena 
hai messo giù il telefono con lui ti si 
riempie di tag da provare. “Guarda 
questo perché devi assolutamente 
vederlo”. Passione, vera. Per la sua 
scommessa. Nata dopo un attento 

studio di mercato al quale hanno 
collaborato anche cinque studenti 
dell’università di Padova, Experenti, 
dal 2013 incubata in Mentis, nel 2014 
ha assunto una sua identità propria 
come srl raccogliendo fin da subito 
l’attenzione di alcuni player nazionali 
ed esteri. Ora, grazie ad un investimento 
early stage di un club deal di investitori 
privati che servirà a sostenere le 
attività di sviluppo della piattaforma 
tecnologica, Experenti ha varcato i 
confini europei e ha aperto una sede 
a New York. 200, Madison Avenue. “Il 
nostro prodotto è piaciuto, ci hanno 
accordato l’investimento in brevissimo 
tempo ma ci hanno chiesto di aprire 
una sede lì – spiega Baldissera – fosse 
stata in Italia avrebbero storto il naso. 
New York sarà la sede principale, è la 
culla delle startup, avevo quasi paura 
di andarci ma è arrivata l’occasione 
giusta. La produzione però rimarrà 
qui in Italia”. A lavorarci, per ora, sono 
in 12. Ma altri 20 ne arriveranno per 
la sede di New York. Amir Baldissera 
è entusiasta. La sua può sembrare la 
rincorsa di un sogno, ma è qualcosa 
di molto diverso. “La realtà aumentata 
esiste dagli anni 70 – dice – ma era 
usato solo come tecnologia militare. 
Poi nel 2000 è arrivato nei computer 
ma non ha preso il volo. Ovvio, portare 
in giro una webcam elaborata o un 
pc non è la stessa cosa che girare con 
un leggerissimo smartphone. Adesso 
ognuno di noi ha una fotocamera e 
una connessione internet”. Quando 
sono partiti col progetto un anno 
e mezzo fa si sono chiesti che tipo 
di tecnologie fossero in evoluzione 
ma soprattutto quali avrebbero 
lasciato spazio d’azione in futuro. 
Hanno considerato, oltre ad altre, la 
geolocalizzazione e la realtà aumentata. 
Ma da un’analisi fatta sui trend di 

“Gli investitori ci hanno chiesto di aprire 
la sede principale negli Usa: è la

culla delle startup, avevo quasi paura
di andarci. La produzione però rimarrà

qui in Italia”

B

Inquadrando un oggetto con la App di Experenti questo prende vita grazie ad animazioni 3D
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sviluppo (grazie alla collaborazione di 
Mentis e Confindustria padova) hanno 
visto le potenzialità di quest’ultima 
e l’hanno scelta. Quello che avevano 
a disposizione era una tecnologia 
estremamente potente e un progetto 
da definire però nei minimi dettagli. 
“Abbiamo generato una trentina di 
idee- dice Baldissera – tre sono arrivate 
in fondo e per queste tre abbiamo fatto 
un business model. Quella da cui è 
nata Experenti ha preso forma solo alla 
fine”. L’hanno portata in fiera a Milano. 
Poi, per un anno l’hanno “stabilizzata” 
e modellata. L’applicazione è diventata 
commerciale lo scorso settembre. E a 
gennaio le richieste già erano numerose 
e sono arrivati i primi riscontri dai 
mercati.

A CHI PARLANO
Grandi aziende (per pubblicizzare 
il brand) ma anche musei cittadini 
nei quali le normali audioguide 
possono essere sostituite da guide a 
realtà aumentata in cui, guardando il 
quadro scelto e posizionando sopra 
lo smartphone si può assistere alla 
sua spiegazione fatta da importanti 
collezionisti. Insomma, la realtà 
aumentata di “Experenti” è applicabile 
un po’ ovunque. “Bastano 30 secondi di 
visione e la reazione di tutti è la stessa 
– dice Baldissera – meraviglia e stupore. 
Abbiamo per le mani un prodotto 
eccezionalmente sexy ma difficilmente 
spiegabile. Se io cominciassi a 
raccontare la realtà aumentata ai miei 
interlocutori mi saluterebbero dopo 
due minuti. Se glie la faccio vedere 
parte immediatamente il film di come 
potrebbe usarla per la sua azienda”. 
E così le applicazioni e i progetti sono 
arrivati uno dietro l’altro: 35 progetti, 
15 applicazioni. In che campi? Gioielli, 
fashion, design di interni, ma anche 
prodotti specifici come.. le stufe. “In 
quel caso ha valso il passa parola – 
spiega Baldissera – in fiera un’azienda 
mostrava le sue stufe utilizzando la 
nostra applicazione. Il competitor 
ha visto la cosa e ci ha contattati 
direttamente”.

LE APP
Ne hanno inventate di tutti i tipi. 
Ci sono i simulatori d’arredo che 
permettono di vedere elementi d’arredo 

in scala reale come apparirebbero 
dentro casa. Basta stampare il tag 
e appoggiarlo per terra. Scegliere 
colore e finiture. E provarlo “a vista 
d’occhio” (hanno aderito un’azienda di 
illuminazione austriaca, due produttori 
di caminetti, tanto per dare un’idea). 
Ma anche le video guide per musei 
che scaricando velocemente sul device 
l’applicazione, permettono di assistere 
a spiegazioni video integrando alla 
visione del quadro quella del curatore 
che te lo spiega. Sposti il cursore e il 
quadro si anima e ti spiega come è 
stato dipinto. O un frammento di vaso 
ritorna intero e nei colori originali (3D 
ovviamente). 
“Abbiamo lavorato con una mostra 
d’arte a Ginevra – spiega Baldissera – 
siamo in trattative con un grosso museo 
nazionale, con alcune strutture di Siena 
legate al palio. 
Ma puntiamo al Metreopolitan, al 
Moma”. Per i bambini hanno sviluppato 
una app per le carte collezionabili. 
Il “mostro”, spostando sopra lo 
smartphone, prende forma, diventa 
3D e “si fa sentire” con i suoi versi. Poi 
ci sono i prodotti per l’editoria e app 

per libri di ricette in cui inquadrando 
la foto del piatto appare un cuoco 
“stellato” che te la spiega. “Non siamo 
noi a sviluppare i contenuti, non è il 
nostro mestiere – dice Baldissera – noi 
facciamo quello che ci chiedono. 
Noi diamo gli strumenti, le loro 
strutture comunicative ci propongono 
i contenuti in funzione di quello che 
chiede il loro mercato”.

I SOGNI E IL FUTURO
“C’è un momento in cui ti accorgi 
che puoi unire i puntini e ti esce un 
progetto niente male – dice Baldissera 
– questa frase è comune ormai, oggi la 
uso anche io. Perchè per noi è andata 
proprio così. Il mio sogno e quello di 
Barbara Bonaventura che con me è 
una degli ideatori principali, è stato 
da stimolo e motore. Ora c’è la sede 
di New York ma puntiamo anche ai 
mercati europei e a quelli asiatici. 
Quando abbiamo cominciato ci siamo 
chiesti “Perchè non proviamo a farlo 
noi?” e ci abbiamo creduto”. E ci 
credono ancora molto (giustamente). 
Visti i risultati.

Amir Baldissera, 
fondatore di 
Experenti proviene da 
un’altra esperienza 
imprenditoriale con 
Mentis, di cui era 
direttore operativo. 
Laureato con lode 
nel 1999 con uno 
dei primi lavori 
di ricerca italiani 
sulla AL (Artificial 
Life – derivazione 
recente della 
Artificial Intelligence) 
insegna Business 
Management 
all’Università di 
Padova
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 di Marzio Fatucchi

Il Motore all’aMMoNIaCa 
all’oMbra Della PIaGGIo

VIaGGIo Nella Motor ValleY toSCaNa

il ritratto

piccoli motori rombano a Pisa. E’ 
tornato, dopo 13 anni in Italia, il 

Setc, la conferenza mondiale degli 
“small engine”. L’ultima edizione 
è stata a Taipei, la prossima sarà 
ad Osaka, quelle precedenti hanno 
viaggiato tra l’est asiatico, l’Austria e 
gli Usa. Ovviamente, non ha il glamour 
dell’Eicma, non ci sono kermesse 
glamour con hostess che presentano 
gli ultimi modelli rombanti di custom, 
enduro o crossover. Ma per l’economia 
italiana il ritorno del Setc, la “Small 
engine technology conference”  che 
si è svolta a Pisa, dal 17 novembre al 
20 è comunque una ottima notizia. 
E’ l’appuntamento internazionale per 
tutti i produttori di piccoli motori, 
che siano per due-tre ruote, per 
macchinari agricoli o per l’industria. 
Una conferenza orientata alla ricerca 
ed all’innovazione: infatti, la parte 
più “importante” della tre giorni 
non è l’esposizione - comunque con 
numerose aziende da tutto il mondo 
- ma quella dedicata alle conferenze. 
Quad, scooter, motocicli, ma anche 
generatori portatili, tagliaerba, 
strumenti da lavoro e macchine 
industriali: su questi apparati 
docenti universitari, centri di ricerca 
e innovazione pubblici e privati, 
sviluppatori di grandi multinazionali 
hanno tenuto più di 100 conferenze.  
Con un occhio puntato ai motori ad 
energia rinnovabile. Qualche esempio? 
Si va dall’uso dell’isobutano (un gas 
della famiglia del metano) sui motori 
marini all’idrogeno come additivo, 
non solo come carburante. Certo, la 
parte del leone la fanno ancora i motori 
a combustione, sui quali si punta 
ad aumentare efficienza, a renderli 

meno impattanti sull’inquinamento, a 
trovare nuovi metodi di catalizzazione 
ed abbattimento delle sostanze 
inquinanti. E fa impressione vedere 
che, tra le oltre 100 conferenze, ci sono 
big come Honda, Osaka gas, assieme 
a nomi noti dell’enduro o motocross 
come Husqvarna, oppure centri di 
ricerca come lo statunitense Air force 
institute of technology che presenterà 
uno studio sui metodi di misura della 

pressione nei motori ad iniezione.
Delle 100 conferenze, almeno una 
ventina sono legati alle università e 
centri di ricerca italiani, come il Cnr. 
Ovviamente, la scelta di Pisa come sede 
è legata alla presenza della Piaggio, 
ex “mamma Piaggio”. Ma se il volano 
e l’indotto della produzione del mito 
“Vespa” non è più quello di un tempo, 
viaggia ancora. E è restato anche un 
distretto allargato di grande eccellenza, 

I

Il motore all’ammoniaca sul banco di prova della Edi Progetti
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fatto di realtà note e meno note.
E’ il caso della rignanese (città che ha 
dato i natali al premier) Betamotor, 
leader del settore moto da cross, ma 
anche di nomi che potranno dire poco 
o nulla al grande pubblico, come la 
Edi progetti. Se andate all’aeroporto 
di Amburgo, il doblò ad idrogeno 
che vedrete circolare nello scalo è 
un progetto nato in questa piccola 
impresa di Fornacette, che ora ha 
sul banco di prova un nuovo motore 
ad ammoniaca: più performante, 
ma soprattutto l’ammoniaca è un 
carburante che ha minori problemi 
di distribuzione dell’idrogeno. La 
Edi progetti (proprietari i figli di uno 
storico dirigente e progettista Piaggio) 
hanno tra le loro attività di innovazione 
e ricerca, che forniscono a grandi 
imprese, anche il primo trattore ad 
idrogeno “snodabile”, una sorta di 
“Smart” per i frutteti, e persino la prima 
postazione multimediale per la Sala del 
Mappamondo alla Camera dei deputati. 
Una eccellenza diffusa, nel settore, in 
Toscana ma anche nel resto d’Italia 
(la meccanica di precisione ha retto 
anche durate la crisi, soprattutto grazie 
all’export, il 30 % delle esportazioni 
delle due ruote europee partono 
dall’Italia), uno dei motivi per cui 
anche il colosso Yanmar ha scelto 
questa regione per il proprio polo di 
ricerca. Il ritorno (l’ultima edizione 
italiana e toscana era del 2001) del Setc 
nasce da questa competenza diffusa, 
dalla attività di “lobby” fatta da alcune 
associazioni e dagli investimenti 
che Regione e Toscana promozione 
hanno fatto nel settore (e in vista della 
conferenza). Così, per tre giorni sono 
arrivati a Pisa l’austriaca Avl List, la 
più grande azienda indipendente del 

Il ritorno della “Small engine 
technology conference” in Italia ha visto 

sfilare decine di imprese innovative 
nate a Pisa attorno 

allo storico marchio della Vespa

Evidence ha sviluppato il primo sistema 
operativo completamente open source. 

Obiettivo: creare una piattaforma unica 
per tutti i motori di “piccola taglia”

settore, assieme a Continental. Ancora: 
Compolabm  Magna Closures,  ma 
anche la Pierburg Pumps, Pont-Tech, 
Pontlab, Promodesign; Schaeffler 
Italia. Per questa ricchezza di aziende 
(il 30% orientate all’exoport) sono nate 
strutture come il Movet – Regional 
Center For Engines, Vehicles And 
Related Technologies e il il Tuscany 
Pole Of Innovation For Mechanics And 
Vehicles. A Pisa sono arrivate poi  molte 
università straniere (Usa, Giappone, 
India) che affiancheranno quelle 
italiane di  Pisa, Firenze e Bologna, oltre 
al Cnr. 
Il 45 % degli ingegneri, ricercatori, 
operai che lavorano per le due ruote 
(scooter e moto) sono in Toscana. 
La Regione con il più alto numero di 
fabbriche, di lavoratori d’Italia, un 
complesso che esporta mezzi pari a 
600 milioni di euro e rappresenta il 35 
% del totale della produzione italiana. 
E sono numeri solo collegati alle 
due ruote: il resto della competenza 
nel settore dei piccoli motori, usati 
sia in ambito industriale che su altri 
tipi di macchinari, è sconosciuto alle 
statistiche. Ma questo settore viaggia 
anche nel software. 
E’ il caso della Evidence, azienda 
sempre pisana che ha sviluppato 

il primo sistema operativo 
completamente open source per i 
piccoli mezzi e motori: “L’unico di 
classe Osek-Vdx, cioè lo standard di 
interfaccia che è utilizzato nel mondo 
automotive. Il nostro Erika enterprise è 
stato scelto da Piaggio per un progetto 
legato ad un controllo di motore 
elettrico: non sappiano neanche noi 
per cosa veramente viene utilizzato” 
spiega Paolo Gai di Evidence. Ma è solo 
il primo riconoscimento importante e il 
primo passaggio per l’obiettivo finale: 
creare una piattaforma unica per tutti 
i motori di “piccola taglia”, che finora, 
racconta Gai, dato le dimensioni del 
mercato e delle aziende, non hanno 
trovato questo “linguaggio comune” 
come invece già successo tra le sorelle 
“grandi” del mondo automobilistico. 
“Per ragioni di economie di scala, 
l’automotive ha trovato questi standard: 
il nostro obiettivo è trovare soluzioni 
simili, Open source, a basso costo”. 
Insomma, hanno l’ambizione di 
diventare loro, lo standard: “E’ dura, 
siamo un’azienda di 20 persone: ma 
ci proviamo”. Altra azienda di rilievo 
presente a Pisa è Atop: nata nel 1993, si 
occupa di indotti con collettori, statori 
per motori universali, motori brushless, 
sia per “viaggiare” che in ambito 
industriale. Una  realtà con un fatturato 
medio di oltre 25 milioni l’anno e oltre 
140 dipendenti che investe oltre il 10% 
del fatturato nel design innovativo e 
progetti di ricerca in collaborazione 
con università e società di engineering 
specializzate. E che è arrivata a Pisa 
(è di Barberino Val d’Elsa) dopo aver 
presentato i propri prodotti ad altri 
due eventi internazionali di settore, 
il Cwieme di Chicago e il Smtce di 
Shangai.
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 di davide orSato

boSCaINI e I SeGretI Dell’aMaroNe:
“CoN Il SeQUeNZIaMeNto GeNetICo
abbIaMo IMParato a CaPIre l’UVa”

green tech

on sono l’ultimo ritrovato 
tecnologico tutto circuiti e silicio, 

né un brevetto costato anni di studio 
e pesanti investimenti in ricerca e 
sviluppo, ma qualcosa di ben più antico 
che la mano dell’uomo può aver al 
massimo modificato nel giro di molte 
generazioni, ma non creato. Eppure 
rischiano di finire al centro di una 
“guerra fredda” fra stati, con tanto di 
operazioni di controspionaggio. Sono i 
prodotti della terra che, coltivati in zone 
“speciali” e con la dovuta cura riescono a 
dare il meglio, a diventare un’eccellenza 
gastronomica fino al punto di 
“marchiare” il proprio territorio. 
Qualcosa di sempre più prezioso, 
in un mercato dell’agroalimentare 
globalizzato.
In Italia, i primi ad avere il dubbio 
sono stati i produttori vitivinicoli: “E 
se le nostre “docg” venissero replicate 
in Cina, così come accade per borse e 
occhiali?”.
C’è anche questo ragionamento, ma 
non solo, dietro al matrimonio tra 
genetica e tecnologia agraria. Le due 
scienze vanno d’accordo fin dai tempi 
di Mendel, il monaco che scoprì 
l’ereditarietà biologica studiando i 
piselli rugosi: adesso che è possibile 
sbirciare fin nell’ultimo cromosoma di 
ogni specie vivente, le prospettive che 
si aprono sono nuove e al tempo stesso 
minacciose.
Tra i prodotti italiani il primo ad avere 
il Dna completamente codificato, dieci 
anni dopo il progetto genoma “umano”, 
è stata l’uva Corvina. Lo studio risale al 
2010: lo ha condotto il dipartimento di 
Biotecnologie dell’Università di Verona.I 
suoi grappoli non sono come tutti gli 
altri. Dopo essere stati recisi, messi 

a riposare, appassiscono, riducendo 
la quantità d’acqua negli acini ma 
mantenendo invariati gli zuccheri: il 
meccanismo che rende possibile la 
realizzazione di vini come l’Amarone, 
la “seconda vendemmia” come la 
chiamano i coltivatori del posto. Perché 
quest’uva appassisce e altre no? E 
perché lo fa solo in alcuni posti (tra cui, 
per l’appunto, la Valpolicella, sua terra 
natale), mentre altrove risulta inerte?
La risposta sta scritta nel “libretto 

d’istruzioni” della pianta, il suo 
codice genetico, che ha rivelato come 
il processo avvenga ad acino “vivo” 
e sia soggetto a variabili ambientali 
piuttosto che essere una semplice 
reazione chimica. Prima dello studio, 
alcune aziende del territorio avevano 
tentato di “esportare” questa varietà, 
ma senza successo: “Abbiamo fatto un 
esperimento in Australia e California, 
ma è fallito - spiega Raffaele Boscaini 
direttore del gruppo tecnico e direttore 

Le risposte alle peculiari 
caratteristiche del vino stanno 

nel “libretto d’istruzioni” della pianta, 
il suo codice genetico

N

Nella foto la tenuta Masi in Valpolicella (Verona)
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marketing del gruppo Masi, partner 
della ricerca  - in Argentina ci siamo 
riusciti ma ci abbiamo messo sette anni. 
Con le conoscenze attuali non avremmo 
perso tutto questo tempo”. La genetica 
agraria serve innanzitutto a questo: a 
conoscere meglio quanto “si ha in casa”. 
“I frutti dello studio - assicura Boscaini 
- ci sono stati, eccome: adesso sappiamo 
in anticipo come si comporterà l’uva 
in determinate situazioni, si possono 
programmare attività con dieci anni 
di anticipo”. Tempi quasi astronomici, 
per chi lavora la terra. La genetica dà 
una mano anche, a migliorare “il tocco 
umano”. “Sapere come funziona il 
meccanismo dell’appassimento ci ha 
dato informazioni su come migliorare 
il posizionamento delle piante, tenendo 
conto della giusta distanza tra i 
grappoli” conclude Boscaini.
Non solo è solo questione di doppia 
elica, insomma. Del resto, le istruzioni 
contenute nel codice genetico non sono 
“valide” in tutte le situazioni. Uno dei 
fenomeni che i genetisti delle piante 
sono riusciti a descrivere con certezza 
è che alcune caratteristiche scritte nel 
Dna delle piante si attivano solo in 
determinate situazioni. Proprio come 
l’uva che appassisce solo se “sente 
qualcosa” nel suo ambiente.
Se si passa all’aspetto “legale” della 
vicenda, la questione si complica: dato 
l’ancora incerto diritto che, a livello 
mondiale, regola i brevetti “sugli esseri 
viventi” (un caso di scuola è quello 
dell’Aspirina, elemento presente in 
natura, ma isolato dai chimici della 
Bayer nell’800) c’è il rischio che 
qualcuno sia interessato, non per 
questioni prettamente scientifiche 
ad arrivare per primo a leggere il Dna 
delle varietà di maggior successo. “Il 
rischio è uno scippo della biodiversità” 
è la sintesi di Massimo Delledonne, 
professore di genetica all’università di 
Verona. “Quello delle varietà locali è un 
mercato sensibile, attorno a cui girano 
molti interessi - fa sapere - arrivare a 
capire prima come funzionano è un 
indubbio vantaggio”.
Accanto all’uva Corvina, ci sono state 
altre “cultivar”, ossia varietà di pianta 
coltivata, selezionate dall’uomo, a 
subire questo processo. Ci sono, ad 
esempio, le olive: il consorzio Olea ha 
puntato sulla qualità leccino, tra le più 

Dopo le vigne è toccato al Vialone Nano. 
“Abbiamo in mano la stele di Rosetta 

ora dobbiamo fare la traduzione, ovvero 
capire cosa ci dice ogni singolo gene”

tipiche sul suolo italiano. Oppure il 
caffè: anche qui il modello è una sorta 
di joint venture tra privato e università 
pubblica. I primi sono l’Illy di Trieste 
e la Lavazza, i secondi, gli atenei di 
Padova e Udine: la varietà presa in 
considerazione quella, più pregiata, 
l’arabica. Uno studio particolare perché 
è stato il primo a riguardare una pianta 
tetraploide, ovvero che contiene quattro 
cromosomi di ogni tipo, discendenti 
da due cromosomi ancestrali, molto 
simili tra di loro. E si è scoperto che le 
caratteristiche distintive di questo caffè 
superano la semplice “somma tra le 
parti” delle componenti fondamentali.
Chissà se sarà lo stesso per il riso. 
La pianta è una delle più studiate 
da sempre da parte della comunità 
scientifica. Anche in questo caso, 
però, il Dna “generico” della specie 
non dice molto, secondo i ricercatori: 
le tantissime varietà, che prosperano 
solo in opportuni microclimi, possono 
invece celare dei segreti. Il Vialone 
Nano della bassa pianura veneta è stato 
il primo ad essere “sequenziato”. Lo 
studio è ancora in una fase preliminare: 
“Abbiamo in mano la stele di Rosetta 
- dice Delledonne, che ha seguito, 
assieme al team di biotecnologie 
coordinato da Mario Pezzotti, anche 
questo progetto - ora dobbiamo fare la 
traduzione, ovvero capire cosa ci dice 
ogni singolo gene”. Ancora una volta, 
i risultati che i produttori si aspettano 
sono duplici. “Innanzitutto capire come 
il nostro riso è migliorabile - spiega 
Filippo Sussi, presidente del consorzio 
Vialone Nano - ma speriamo anche ci 
aiuti a tutelare il prodotto e a contrastare 
il low cost, verificando in modo più 
efficiente la presenza di frodi alimentari. 
Con l’altro costo delle materie prime, la 
minaccia è sempre dietro l’angolo”.
Le varietà “vincenti”, almeno, corrono 
al massimo il rischio di essere copiate. 
Non è così per molte altre. Si tratta 
delle sementi scartate perché poco 

produttive, soppiantate da altre più 
apprezzate ed efficienti. Non si tratta 
di un numero irrisorio, si parla di 
percentuali vicine all’80-90% a seconda 
delle specie. Per avere un’idea di 
cosa significa basta pensare alle mele 
americane. Nel 1880 ne venivano 
coltivate, negli Usa, circa settemila 
varietà diverse: di fatto era impossibile 
muoversi di una città e mangiarne 
lo stesso tipo. Ora non sono più di 
duecento. Per il Fondo mondiale per la 
diversità delle colture, organizzazione 
figlia della Fao, è quella che rischia di 
essere “un’estinzione di massa”, con un 
danno culturale, oltre che ecologico.
In Italia ci si è resi conto tardi del 
pericolo che corrono, soprattutto, 
varietà alpine e appenniniche. E così 
si è cercato di correre ai ripari: in 
prima linea, in molti casi c’è Slow 
food. Accanto ai prodotti artigianali 
come salumi e formaggi, i “presidi” 
dell’associazione tutelano anche specie 
vegetali a rischio. Nelle stesse colline 
dove prospera la Corvina, solo qualche 
centinaio di metri più in alto,  compare 
il “pero misso”. C’è mancato poco che 
non scoccasse la sua ora: ne erano 
rimasti solo qualche decina esemplari. 
Il frutto prodotto, come indica il nome 
dialettale, è scuro e molliccio, poco 
appetibile per le grandi catene del 
supermercato, ma eccezionale per le 
marmellate. Suo parente elettivo è 
il melo decio, che risale addirittura 
all’età romana. Dove prosperava, nelle 
pianure in riva all’Adige, prima di 
essere soppiantata dai più convenienti 
meli Granny Smith. Il frutto è piccolo 
e verde: il contrario di quello che si 
vede in pubblicità. Il “biologico” vero, 
senza lustrini e come lo mangiavano i 
nostri nonni. Qualche matto si è messo 
a farle crescere di nuovo: un mercato 
alternativo, di nicchia, ma che inizia a 
esistere. E che può contribuire, nel vero 
senso della parola a “salvare un albero”.

51TECH





 a cura di SiSSa MedialaB

CUSCINettI a (NaNo)SFera

Pillole di Scienza

mmaginare il futuro tecnologico è sempre 
difficile e rischioso. I robot-maggiordomo, 

le automobili volanti o i jack-pack “promessi” 
cinquant’anni fa non fanno parte del nostro 
quotidiano, ma pensare che il futuro sia popolato 
da “nano-macchine” non è così azzardato. Si sta 
infatti già lavorando a dispositivi della dimensione 
intorno al miliardesimo di metro, che tra qualche 
decennio saranno in grado magari di trasportare 
i farmaci nel corpo umano. Queste macchine, 
però, dovranno muoversi in maniera efficiente, 
dissipando meno energia possibile. Dei cuscinetti 
a sfera, anzi, dei nano-cuscinetti, potrebbero 
essere la soluzione per ridurre l’attrito e rendere il 
possibile il movimento, e la molecola di C60, detta 
anche fullerene o buckyball, è sembrata a molti un 
eccellente strumento per questo scopo.
“Gli scienziati hanno pensato di usare il C60, una 
nanosfera cava di carbonio, di un nanometro 
di diametro”, spiega Erio Tosatti, professore 
della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati di Trieste, fisico ed esperto di 
attrito del nanomondo. Il C60 ha una temperatura 
(260° kelvin), in cui le molecole diventano 
improvvisamente libere di ruotare, che dovrebbe 
avere un ruolo significativo per l’attrito. I due 
esperimenti più importanti fatti finora però si 
contraddicono a vicenda: in un caso superando 
questa temperatura quando il materiale veniva 
fatto scivolare sopra un substrato non si è osservata 
nessuna diminuzione significativa dell’attrito, 

mentre nell’altro esperimento il calo è stato 
drammatico, ben del 100%. 
“Che cosa succede? Come spieghiamo questa 
differenza?”, si chiede Andrea Vanossi, di CNR – 
Democritos e SISSA, che assieme a Tosatti è tra gli 
autori di uno studio pubblicato su Nanoscale che ha 
coinvolto anche l’ICTP e l’EMPA, proprio per cercare 
di far chiarezza. “Abbiamo simulato la punta di un 
microscopio elettronico, sottilissima, sulla quale 
era posto un “flake” (fiocco) di C60 che veniva 
fatto scivolare su un substrato anch’esso composto 
da C60”, spiega Vanossi. “Abbiamo scoperto che 
quando il fiocco è fissato in  modo da non poter 
ruotare l’attrito non diminuisce, anche quando 
alziamo la temperatura sopra i 260° K. È come se le 
sferette che compongono il fiocco si incastrassero 
nel substrato, niente effetto nano-cuscinetto. 
Quando però il fiocco è a sua volta libero di ruotare 
si osserva una diminuzione drastica dell’attrito e 
il grumo di materiale scivola via sulla superficie 
molto più facilmente”. Qui il calo di attrito 
però non è dovuto all’effetto cuscinetto, ma al 
cambiamento di geometria del contatto.
Le due condizioni riproducono dunque i risultati 
dei due esperimenti. “Questo naturalmente non 
ci fa ben sperare sull’utilizzo futuro di questo 
materiale in dispositivi per ridurre l’attrito alla 
nanoscala”, conclude Tosatti, “perché la funzione 
di nanocuscinetto non è confermata, ma getta 
finalmente una luce chiara sulla fisica di questo 
problema”.

I
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elezionata da Wired come una delle menti Under 35 
da tenere d’occhio in Italia, Elisa ha costruito con il 

fratello Flavio una startup che dà lavoro a 12 persone e 
permette a chiunque di costruire un sito internet senza 
nessuna conoscenza informatica. 

Elisa, raccontaci un po' di te, qual è stato il tuo 
percorso prima di fondare Flazio?
“Il mio percorso non è molto diverso da quello di 
qualsiasi ragazza: mi sono laureata a 25 anni in 
Ingegneria Edile con specializzazione in urbanistica 
e pianificazione del territorio. Ho subito aperto una 
Partita Iva e ho iniziato a lavorare per grosse aziende 
nell’ambito dei sistemi informativi territoriali. Dopo 
poco più di quattro anni però non ne potevo più: non 
avevo nessuna prospettiva di crescita e continuità, ed 
ero delusa dalla mancanza di meritocrazia del sistema. 
Ho deciso così di buttarmi a capofitto in un progetto 
che coltivavo da anni insieme a mio fratello Flavio, una 
persona di cui ho totale fiducia per la gestione della 
nostra impresa”.

Parliamo di Flazio, la vostra startup. Come vi è venuta 
l’idea? 
“Non mi stancherò mai di dirlo: una startup nasce da 
un bisogno reale, non pianificando l’idea del secolo 
a tavolino! Così fu per noi: aiutavamo clienti e amici 
nella gestione di un sito internet, ma tutti loro avevano 

girlS in tech italY

FlaZio: da cataNia la Startup 
per creare Siti weB iN uN clic

 di Sara BonoMi

S bisogno di essere autonomi nel gestire il proprio spazio 
web. Ecco perché abbiamo iniziato a sviluppare flazio.
com, lo strumento che avrebbe esaudito ogni loro 
desiderio. Oggi siamo un team di 12 giovani e lavoriamo 
con tanta passione da Catania: essere Siciliani porta 
nei nostri cuori una voglia in più di riscatto. Il nostro 
prodotto presenta diverse funzionalità chiave (per 
esempio la possibilità di importare un sito dalla propria 
pagina Facebook in pochi secondi) e siamo in grado di 
competere a suon di innovazione con i concorrenti”.

Che consiglio daresti a tutte quelle ragazze che 
desiderano lavorare nel mondo della tecnologia?
“Spesso le donne hanno paura di avventurarsi in 
quei settori che - nell’immaginario collettivo - sono 
prevalentemente maschili: temono che sia difficile 
destreggiarsi tra un lavoro impegnativo in un settore 
ad alto tasso di cambiamento (come quello della 
tecnologia) e la routine familiare. Io suggerisco di 
superare la paura e di intraprendere studi e attività 
che richiedono un impegno maggiore ma che poi 
porteranno più soddisfazioni. Ci sono delle barriere 
culturali da abbattere, ma sempre più percorsi 
accademici e non forniscono la formazione tecnica 
necessaria per distinguersi nel settore della tecnologia. 
Bisogna solo mettersi in gioco!”
www.girlsintech.it
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StartuP

nanotechitalY

poStpickr, il Social media maNager Virtuale 
italiaNo che laNcia la SFida ad hootSuite

NaNotecNologie, 
i BreVetti italiaNi ralleNtaNo

rogrammare i post sui social network a una 
determinata ora: lavorano anche i così i social 

media manager. Tra le applicazioni che forniscono 
questo servizio (come Hootsuite, Buffer e Postcron, 
tutte straniere) c’è anche una novità pugliese: 
PostPickr, un software che permette di lavorare 
su Facebook, Twitter, LinkedIn e presto Google+.  
L’applicazione web (il sito è www.postpickr.com) 
permette di pubblicare post a una determinata 
ora sincronizzando le varie piattaforme o creare 
delle “rubriche”, cioè pubblicate in sequenza a 
intervalli regolari. Il team è composto da Antonello 
Fratepietro (“web developer”), Maurizio Lotito 
(“product manager” e “visual designer”) e Maria 
Miracapillo (“financial manager”), tutti di Andria. 
PostPickr si differenzia dagli altri siti, spiegano, 
per la possibilità di programmare un “palinsesto” 
quotidiano, settimanale o mensile. 
Nelle scorse settimane hanno anche risposto a chi 
teme che i social network penalizzino chi pubblica 
post usando questi programmi, “nascondendoli” 
agli utenti. Il team di PostPickr ha fatto una prova 
pubblicando lo stesso messaggio, il buongiorno 

mattutino ai fan di una band per cui curano la 
pagina Facebook, per sedici giorni di fila: otto con 
Facebook, otto usando PostPickr. E non hanno 
notato differenze, anzi, quelli pubblicati con 
PostPickr hanno ottenuto più visualizzazioni e 
“mi piace”. Un’attività banale come l’augurare una 
buona giornata ai fan, dunque, può diventare una 
rubrica. Spiegano sul blog ufficiale: “Si possono 
salvare vari modi e forme di dire buongiorno, 
salvarli in una “raccolta” e successivamente nel 
“palinsesto”. Decidete in che modo e frequenza 
pubblicare i contenuti. 
A che ora, in quali giorni della settimana (potreste 
personalizzare il saluto in base al giorno), in che 
arco temporale o senza soluzione di continuità”. 
La webapp è in fase beta gratuita, in futuro sarà 
offerta con la formula “freemium” e partirà anche 
una raccolta fondi online “per lo sviluppo di 
nuove funzioni fornendo in cambio sconti sugli 
abbonamenti e la possibilità di contribuire allo 
sviluppo della piattaforma”.
Ludovico Fontana

brevetti italiani? Stabili. Ma in tutto il mondo 
stanno crescendo in maniera esponenziale. E 

mentre altre nazioni europee tengono il passo, 
l'Italia rallenta la sua corsa. E' rimasta stabile per 
anni con il 3% dei brevetti europei “made in Italy”, 
ma ora arranca con difficoltà mentre Cina e Corea 
hanno accelerato vorticosamente. Il problema? 
Una questione di numeri. Le proposte italiane 
sono rimaste stabili ma il mercato è aumentato. 
I prodotti e le richieste arrivano anche da fuori 
Europa. Sono numerosissime e la percentuale 
salta. A raccontarlo è la Società Italiana Brevetti, 
presente a Nanotech Italy 2014, all'Hotel Laguna 

Palace di Mestre. “L'Italia contribuisce al sistema 
europeo in maniera stabile da tempo – spiega 
Claudio Germinario della Società italiana brevetti 
spa – da quando c'è stata l'accelerazione di 
richieste fuori Europa il contributo italiano è 
sceso percentualmente. Ma l'Italia è in buona 
compagnia, anche la Germania ha fatto lo stesso. 
Le domande che arrivano da fuori Europa sono 
sempre di più. E anche l'Italia per contribuire con 
la stessa percentuale avrebbe dovuto accelerare. 
Per ora non c'è riuscita”. Anche perché le richieste 
di brevettazione non sono tutte "adatte".
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bIoMeD e beNeSSere, 
l’ItalIa CHe VINCe 

al MarZotto

PERSONE

 di enrico PreSazzi

Trecentomila euro a Tensive, startup che vuole 
rivoluzionare le protesi per la ricostruzione del seno 

sostituendo il silicone. Ma non è la sola idea 
che accomuna medicina, sviluppo e biotecnologia

Il team di Tensive durante la premiazione del Premio Gaetano Marzotto all'Expo Gate di Milano
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forse l’immagine più vista del 
conte Gaetano Marzotto: un bianco 

e nero che ricorda altri tempi, lui, 
eleganza impeccabile, guarda fuori 
dall’obiettivo, lontano. Probabilmente 
era concentrato nel seguire le 
indicazioni del fotografo, ma ci piace 
pensare che stesse immaginando dove 
sarebbe arrivato il premio – il maggiore 
italiano per startup – a lui dedicato. 
Lontano, proprio dove arrivano solo le 
menti degli innovatori. L’edizione 2014 
del Premio Marzotto si può rileggere 
seguendo un filo conduttore preciso: fra 
i quasi mille progetti vagliati dalla 
giuria, a colpire sono stati soprattutto 
quelli dedicati a far star meglio tutti noi, 
le applicazioni biomedicali. Ad 
aggiudicarsi 300mila euro del Premio 
(più un percorso d’incubazione della 
Fondazione Cuoa dal valore stimato di 
25mila euro) sono stati, lo scorso 27 
novembre all’Expo Gate di Milano, i 
ragazzi di Tensive, spin-off di 
Fondazione Filarete che punta a 
rivoluzionare il mercato delle protesi 
per la ricostruzione al seno, fornendo 
un’alternativa a quelle tradizionali in 
silicone. “I nostri prodotti permettono 
di migliorare la qualità di vita del 
paziente – spiega il CEO della startup 
Alessandro Tocchio, 32 anni, laurea in 
Ingegneria Fisica – la ricostruzione 
avverrà con un’operazione singola e 
non sarà necessario sottoporsi ad una 
sostituzione periodica delle protesi, 
come accade ora per il silicone”. Il 
prodotto che i ragazzi di Tensive 
puntano a portare (presto) sul mercato 
è Angios, in pratica delle protesi 
riassorbibili e “naturali”, grazie ad una 
rete di micro-canali interna che aiuta la 
vascolarizzazione replicando la struttura 
dei vasi sanguigni. In questo modo si 
limita la necrosi cellulare, ovvero la 
perdita di volume. Con Tocchio nel team 
ci sono Federico Martello, Margherita 
Tamplenizza, Irini Gerges, per un età 
media che supera di poco i 30 anni. “Le 
protesi tradizionali hanno una 
percentuale di fallimento elevata – 
spiegano – soprattutto nei casi di 
ricostruzione dopo asportazioni di 
tumore. Noi puntiamo ad una 
ricostruzione naturale e definitiva, per 
aiutare i pazienti oncologici nel 
percorso di perfetta guarigione, fisica e 
psicologica”. A guardare con attenzione 

è

al progetto ci sono anche dirigenti 
medici di Ulss e ospedali: riuscire a 
ricostruire in un’unica operazione 
significa, detto in maniera più prosaica, 
meno giorni di ospedalizzazione e 
meno costi per il sistema sanitario 
nazionale. Si va ad intervenire su un 
qualcosa che riguarda centinaia di 
migliaia di pazienti in Italia. L’idea 
originale di Tensive nasce nel 2010 nei 
laboratori della Fondazione Filarete, 
quanto il team si forma e comincia a 
lavorare sotto la supervisione dei 
professori Cristina Lenardi e Paolo 
Milani. Un’esperienza che, come dicono 

i membri del team, vuole rimanere in 
Italia per creare non solo benessere, ma 
anche lavoro. Un tema caro a Matteo 
Marzotto, presidente dell’associazione 
che promuove il premio dedicato al 
conte Marzotto, suo nonno, che ricorda: 
“Sostenibilità, ricaduta sociale sul 
territorio italiano, anche in termini 
occupazionali, innovazione: sono questi 
i principi a cui si riconduce il Premio, 
che in soli 4 anni ha saputo costruire 
un’importante piattaforma volta a creare 
opportunità di incontro tra il mondo 
dell’innovazione e il sistema industriale 
e produttivo italiano”. L’Associazione 

Il progetto vincitore rivoluzionerà un 
intero settore migliorando la vita delle 

donne che devono sottoporsi 
alla ricostruzione del seno

Alessandro Tocchio, 32 anni, Ceo di Tensive, spinoff di Fondazione Filarete
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Progetto Marzotto, voluta nel 2010 da 
un membro della famiglia, Giannino, 
ideatore e mentore del Premio è ora 
portata avanti dalle sue tre figlie 
Cristiana, Margherita e Maria Rosaria, 
da Ferdinando Businaro, 
amministratore delegato e dal direttore 
generale Cristiano Seganfreddo. “Il 
nostro Premio – ricorda quest’ultimo 
– è a tutti gli effetti realtà di riferimento 
dell’ecosistema innovazione in Italia, 
sostiene la nascita di nuova impresa e 
crea le condizioni ambientali per un 
cambio di paradigma. Sono questi gli 
imprenditori del futuro, consapevoli 
che l’innovazione non è appannaggio di 
pochi comprati produttivi, ma è una 
cultura che deve diffondersi e 
moltiplicarsi”. E la nuova impresa, 
durante tutto il percorso del Premio, si 
è vista e toccata con mano. Non solo per 
i giurati chiamati nell’arduo compito di 
scegliere il vincitore, ma anche per chi 
potrà beneficiare delle innovazioni. 
Tornando al filone biomedicale, giusto 
per fare un esempio, fra i 5 finalisti c’è 
EndoFaster, dispositivo dell’azienda 
NISO Biomed, capace di fare – in 60 
secondi – uno screening sulla presenza 
di Helicobacter Pylori e fattori di rischio 
di tumore allo stomaco, analizzando il 
succo gastrico prelevato durante un 
esame endoscopico. Il prodotto è già 
commercializzato in Italia, Inghilterra, 
Spagna, Portogallo, Arabia Saudita e 
Israele, ed è un’altra rivoluzione per la 
diagnostica, riducendo l’utilizzo di 
esami invasivi come biopsie, 
abbattendo gli errori (i falsi negativi 
dovuti alla localizzazione dell’esame, 
ovvero al prelievo di una parte di 
tessuto sana all’interno di un organo 
malato) e guidando in tempo reale il 
medico che sta indagando la salute del 
proprio paziente. Cinque sono i 
componenti (in testa Paul Muller, socio 
fondatore) di EndoFaster come cinque 

quelli di Celector, startup dell’azienda 
Stem Sel, altra finalista del Marzotto. In 
questo caso si recuperano cellule 
staminali da tessuti considerati di scarto 
come denti da latte, cordone 
ombelicale, placenta per utilizzarle per 
la medicina rigenerativa. Per inquadrare 
il tutto con dei dati: in Italia la cura delle 
lesioni croniche come ulcere da 
decubito, venose e da piede diabetico 
interessa 2 milioni di pazienti, con una 
spesa di un miliardo per il Sistema 
Sanitario Nazionale. Si tratta di cifre in 
forte crescita: la medicina rigenerativa 
diventerà sempre più fondamentale in 

Celector recupera le staminali da 
tessuti di scarto come denti da latte, 

cordone ombelicale, placenta per 
riutilizzarli in medicina rigenerativa

un mondo che vedrà, nel 2030, oltre il 
30% della popolazione avere più di 70 
anni.  “Celector – spiega Kristel 
Martinelli, una componente della 
squadra – garantisce assenza di 
manipolazione e alte rese di isolamento, 
fondamentali per le applicazioni 
cliniche delle cellule staminali”. Kristel 
è una delle tante donne che ha 
contribuito all’esplosione di idee del 
Marzotto ed è questo, oltre 
all’attenzione biomedicale, un altro dei 
fili conduttori del Premio. Si occupa di 
salute anche Federica Marini, 24 anni, 
laureata in Scienze aziendali 
all’università di Trieste e team leader di 
Easy Pap, un test innovativo, accurato 
ed economico per la diagnosi precoce 
del cancro alla cervice uterina. Il 
progetto ha vinto uno dei 22 percorsi di 
incubazione messi in palio dal Premio 
Marzotto per l’altra categoria di 
concorso, quella del premio dall’idea 
all’impresa. "Easy Pap – spiega Federica 
Marini – propone lo sviluppo di un test 
per la diagnosi precoce del cancro alla 

Paul Muller, fondatore di Niso Biomed, startupper seriale
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cervice uterina che, data la facilità 
d’uso, non richiede personale 
specializzato per la sua esecuzione. Più 
accurato ed economico rispetto ai test 
diagnostici tradizionali, sarà sviluppato 
prima come dispositivo ambulatoriale e 
in seguito in formato portatile”. Una 
volta entrato a regime, EasyPap 
promette di rivoluzionare il mondo 
della salute come a suo tempo accadde 
con il test rapido per misurare la 
glicemia, che ha cambiato la vita a 
milioni di diabetici, o i moderni test di 
gravidanza, capaci di dare risposte 
immediate. A vincere il premio 
“minore” che, come ricordato dallo 
stesso Seganfreddo durante la serata di 
premiazione, “minore non è” è stata 
Xmetrics, la cuffia per nuotatori che fa 
da piccolo computer di viaggio e 
“allenatore virtuale”, segnando 
distanze, tempi, battiti, consumi, e 
scandendoli al nuotatore direttamente 
mentre è in acqua, aiutandolo 
nell’allenamento. Un dispositivo che si è 
aggiudicato i 50mila euro del Premio e 

non poteva essere pensato che da un ex 
nuotatore professionista, Andrea 
Rinaldo, che ha avuto la brillante idea di 
scegliere come promoter un volto (e 
non solo) molto noto, quello di 
Massimiliano Rosolino. Il campione 
olimpico di Sydeny ha aiutato Xmetrics 
a farsi conoscere, una scelta 
paradigmatica: perché fare innovazione 
non significa soltanto avere delle idee 
vincenti, ma sapere trovare il modo per 
finanziarle, metterle in pratica e poi 
comunicarle. Immaginare l’equipe di 
una startup come un manipolo di geni 

chiusi a pensare come migliorare un 
mondo da cui sono un po’ estranei, 
perché spesso eccentrici, è un qualcosa 
di molto sbagliato: i “ragazzi del 
Marzotto” sono innovatori che sanno 
studiare e analizzare un mercato, sono 
capaci di “vendersi” per trovare 
finanziamenti, sanno attirare 
l’attenzione di un pubblico vasto. Sanno 
far parlare di sé: ed è forse questa 
innovazione 2.0 il frutto più bello che il 
Premio Marzotto si lascia alle spalle, in 
attesa del bando 2015. 

Matteo Marzotto: “In 4 anni il premio 
ha saputo costruire un’importante 

piattaforma volta a creare 
opportunità di incontro con il sistema 

industriale italiano”

Sopra Cristiano Seganfreddo, direttore di 
Progetto e Marzotto e il presidente Matteo 
Marzotto durante la finale del Premio all'Expo 
Gate di Milano.

A destra Kristel Martinelli, bolognese, 
di Stem Sel, il team che ha ideato Celector
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 di ludovico Fontana

CHIara, Il Volto
Della SINGUlarItY UNIVerSItY

CHe torNa IN ItalIa

l’interviSta

ortare il modello della Silicon 
Valley in Italia, adattato alla 

cultura e alla società italiana: è 
l’obiettivo di Chiara Giovenzana, 
34enne biotecnologa e imprenditrice 
modenese che dopo circa 12 anni 
passati in giro tra Europa e Stati 
Uniti ha deciso di rientrare a casa. 
Pur continuando a lavorare per la 
Singularity University, l’istituzione 
privata nel 2008 che ha sede nel centro 
ricerche della Nasa a Mountain View, 
in California e che ha l’obiettivo di  
insegnare l’utilizzo delle tecnologie più 
avanzate “per fronteggiare le grandi 
sfide dell’umanità”. I partecipanti ai 
corsi della Singularity sono persone 
che studiano e lavorano a progetti 
che possono migliorare la vita di un 
miliardo di persone nei prossimi dieci 
anni. I corsi sono a pagamento ma sono 
previste diverse borse di studio. 
Tra i progetti realizzati ci sono 
stampanti 3d che vanno nello spazio 
e prodotti realizzati utilizzando 
la robotica, le neuroscienze, le 
biotecnologie, la nanotecnologia. La 
Singularity è stata anche una tappa del 
viaggio negli Stati Uniti del premier 
italiano Matteo Renzi dello scorso 
settembre. 
Ad accoglierlo, nel centro ricerche Nasa, 
c’era anche Chiara Giovenzana. Che, 
poche settimane dopo, è rientrata in 
Italia. Negli ultimi 12 anni è stata un 
po’ dappertutto: durante l’università a 
Modena è stata in Erasmus in Finlandia, 
è stata un anno come “visiting scholar” 
all’università dell’Ohio, un mese come 
volontaria in zambia, e ancora, a Santa 
Clara, in California, con una borsa di 
studio Fulbright, ha lavorato come 
ricercatrice a Basilea, ha frequentato il 

P

Chiara Giovenzana, 34 anni, di Modena. Dopo 12 anni passati in giro tra Europa e Stati Uniti ha 
deciso di rientrare in Italia. Tra le altre cose ha fondato la Cellec Biotek AG, una startup che vende 
dispositivi  per la coltivazione di cellule in 3d
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“Credo fermamente nell’importanza del 
dare fiducia alle persone e fare sì che si 

autogestiscano e decidano in quale orario 
lavorare. è molto importante lasciare 

questa libertà per permettere alla persona 
di essere felice e vivere meglio”

corso di dieci settimane alla Singularity, 
quindi è tornata a Basilea dove, grazie 
a quello che ha imparato al centro 
Nasa, ha fondato la Cellec Biotek AG, 
una startup che vende dispositivi  per 
la coltivazione di cellule in 3d. Poi 
ha lasciato l’azienda ed è tornata a 
Mountain View, per diventare “director 
of community management” della 
Singularity.

Chiara, perché è tornata in Italia? 
Quali progetti ha?
“Perché il mio cuore e la pancia sono 
qua. Il sogno più grande che ho e che 
mi fa fare “wow” ogni volta che ci penso 
è di fare qualcosa di grande per il mio 
Paese. Non so che forma avrà, ma voglio 
impegnarmi a farlo, e allora occorre che 
io sa qui. Vivo all’estero praticamente 
dal 2002, e ho deciso che era l’ora di 
tornare. Vorrei traslare tutte le cose 
apprese in Silicon Valley in Italia, poterle 
applicare e adattare al nostro modo di 
vivere, alla nostra cultura, alla nostra 
società. 
Qui in Italia ho aperto una società di 
consulenza e giro per conferenze (è stata 
ad esempio al Tedx di Lecce lo scorso 25 
ottobre, ndr)”

Intanto continui a lavorare per la 
Singularity.
“Sono responsabile degli alumni, cioè 
gli ex partecipanti ai programmi: si 
tratta di 1700 persone da 85 Paesi 
diversi. Dovendo per così dire gestire 
persone da ogni parte del mondo non 
fa molta differenza essere in Silicon 
Valley o in Italia. Faccio spesso avanti 
e indietro con gli Stati Uniti, ma la mia 
base è qui.”

Immagino riunioni a notte fonda per il 
fuso orario...
“Sì, mi capitano riunioni in 
videoconferenza alle 4.30 di notte, anche 
se l’Italia come fuso orario è più centrale 
rispetto agli altri Paesi. In generale la 
mia giornata comincia alle 18, quando 
lì in Silicon Valley sono le 9. Ma questo 
tipo di lavoro ti dà una flessibilità 
incredibile e secondo me è un modello 
che funziona. Io credo fermamente 
nell’importanza del dare fiducia alle 
persone e fare sì che si autogestiscano 
e decidano in quale orario lavorare. 
Magari ci metteranno un po’ di tempo 
a ingranare e organizzare la propria 
indipendenza, ma è molto importante 
lasciare questa libertà per permettere 
alla persona di essere felice e vivere 
meglio. E questo è un modello che ho 
imparato in Singularity”.

Dunque, cos’è la Singularity 
University?
“Bisogna premettere che non è 
un’università, nonostante il nome. 
È una benefit corporation, cioè 
un’azienda che per statuto ha l’obbligo 
di fare del bene per la società, e 
quello che fa è capire come utilizzare 
le tecnologie per risolvere i grossi 
problemi del mondo. La mission è 
impattare positivamente un miliardo 
di persone nei prossimi dieci anni. E 
lo fa in vari modi: il primo sono i corsi 
di dieci settimane, dove i partecipanti 
imparano a utilizzare le tecnologie del 
momento, come le biotecnologie e 
nanotecnologie. 
I corsi sono a pagamento ma c’è 
un’altissima selezione: due anni fa 
sono state presentate 4600 domande 

Solo 20 italiani su dieci, nel 
2013, hanno utilizzato internet 
per interagire con la pubblica 
amministrazione. È il secondo 
dato più basso rilevato nell’Unione 
Europea, dopo quello della 
Romania. In Spagna l’abitudine 
a gestire pratiche e contatti 
online con le amministrazioni 
coinvolge il doppio dei cittadini; 
in Francia il triplo (60%) per 
non parlare dei “soliti” Paesi 
del Nord Europa (Danimarca, 
Paesi Bassi, Svezia, Finlandia), 
dove questo utilizzo della rete 
vede attivi oltre il 70% e perfino 
l’80% della popolazione adulta. 
Il dato italiano non è neppure 
aumentato significativamente 
negli ultimi anni, in coincidenza 
con una crescente diffusione 
generale delle tecnologie digitali: 
era praticamente lo stesso un 
anno prima e perfino negli anni 
precedenti. È un dato su cui pesa 
certamente la scarsa familiarità 
delle nostre istituzioni con questi 
strumenti, nonché la loro debole 
propensione ad incoraggiarne 
l’utilizzo da parte dei cittadini. 
Ma non vanno trascurate 
potenziali difficoltà, resistenze e 
diffidenze anche sul piano della 
domanda. Anche chi utilizza 
quotidianamente e diffusamente 
i media digitali per altre attività 
(svago, social media), infatti, 
spesso non vi vede uno strumento 
per migliorare e snellire il proprio 
rapporto con l’amministrazione.

l’INNoVaZIoNe 
IN CIFre

 a cura di 
oBServa Science in SocietY
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NB: Sono graditi visi sorridenti

per informazioni più approfondite seguici su:

Un bambino autistico della tua provincia ha bisogno del tuo aiuto.

Cento persone come te potranno aiutarlo ad avere un

futuro migliore.

Se vuoi impegnarti assieme a noi vai nel nostro sito

www.ibambinidellefate.it, clicca "IO CI STO", 
versa 20 euro al mese e un bambino autistico della tua provincia potrà 

accedere ad un progetto personalizzato di sostegno.*

"Uno per Cento" è un'iniziativa dell'Associazione "I Bambini

delle Fate" Onlus che fnanzia la realizzazione di progetti per

il sostegno di ragazze e ragazzi affetti da autismo.

* Riceverai ogni mese una nostra mail che ti aggiornerà sui progressi del 

bambino al quale il tuo contributo sarà stato destinato, conoscerai il suo 

nome, da chi e dove sarà seguito e sarai invitato periodicamente

presso il centro dove si svolge il progetto per poterlo conoscere di 

persona e magari diventare amici.



per 80 posti. La seconda attività della 
Singularity è l’incubatore per startup, 
e partirà a breve anche un fondo di 
investimento. Per ultima cosa sono 
previsti dei programmi per grosse 
aziende: per esempio la Coca-Cola ha 
il proprio team di innovazione dentro 
Singularity. Questo perché se vuoi 
impattare sul mondo non puoi farlo 
solo con le startup ma hai bisogno di 
coinvolgere tutto l’ecosistema, comprese 
le grandi aziende. Infine fa consulenza 
ad aziende, enti locali, università, 
sempre nell’ottica che sei vuoi avere 
un impatto positivo sul mondo devi 
coinvolgere tutti.

Da chi è finanziata?
“È nata nel 2008 come non profit su 
iniziativa, e adesso è un’azienda con 
diversi investitori (sono Google, Nokia, 
Cisco, Genentech, ePlanet Capital, 
Autodesk, Kauffman Foundation - 
ndr). Per statuto, però, è obbligata a 
massimizzare il beneficio sia per gli 
investitori ma anche sulla società. 
Investire nella Singularity non è come 
investire in un’azienda normale”

Lei stessa hai frequentato la 
Singularity nel 2010. Chi erano i suoi 
compagni di corso?
“In classe con me c’era per esempio 
Emiliano Kargieman, argentino, uno 
dei dieci hacker più famosi al mondo: 
aveva già fondato tre aziende e un fondo 
di investimento, e dopo Singularity ha 
fondato una nuova azienda, un network 
per satelliti. C’era Ko-San, che è stato 
il primo astronauta coreano. Tra gli 
italiani c’era Eric Ezechieli, cofondatore 
di The Natural Step , ha lavorato credo 
in 30 Paesi del mondo, fa il consulente 
di multinazionali e ha fondato cinque 
sei aziende, è una macchina da guerra. 
Oppure Santiago, che aveva fatto molti 
soldi vendendo la sua prima azienda, o 
David, che aveva 18 anni ed era al terzo 

di PhD al MIT di Boston”.
Gli “alumni” rimangono in contatto 
dopo aver frequentato il corso?
 “Sì. Tra i 1700 ex partecipanti ci 
sono amministratori pubblici, grossi 
imprenditori, artisti. E tutti sono pronti 
a darsi una mano perché se sei andato 
alla Singularity University è perché 
volevi imparare a usare le tecnologie 
più avanzate per risolvere i problemi del 
mondo: tutti hanno lo stesso scopo”. 

Qual è il rapporto con la Nasa?
“È stato uno dei founder iniziali, ma la 
Singularity è un’azienda indipendente. 
Il centro ricerche ospita per metà i 
laboratori della Nasa ed è riservato, 
mentre l’altra metà è pubblica e ospita 
tante aziende e università. Ma è chiaro 
che il rapporto è molto stretto. Per 
esempio la visita di Renzi dello scorso 
22 settembre è stata organizzata da 
Singularity insieme alla Nasa”.

Cosa pensa della visita di Renzi?
“A me è piaciuto moltissimo, perché ha 
trasmesso positività, carica, energia. 
Parlo da italiana che viveva lì: erano 

più di vent’anni che un primo ministro 
italiano non faceva visita in Silicon 
Valley, è stato un riconoscimento molto 
importante. La sua è stata la prima visita 
di un primo ministro alla Singularity 
University e questo mi ha riempita di 
orgoglio”.

Poche settimane dopo è tornata in 
Italia. Come pensa di applicare qui il 
modello Silicon Valley?
“Non ho la ricetta, ma credo che ci 
possano essere due modi. Il primo 
riguarda il Governo, che può fare 
tanto semplificando e aiutando 
chi vuole innovare. Ma dall’altro 
lato è fondamentale che ci sia un 
approccio che parta dal basso: bisogna 
creare cultura del cambiamento, 
organizzazioni di persone che si 
mettono a lavorare insieme, come gli 
“alumni”. Un modello da replicare è 
quello di Startup Chile (il programma 
del governo cileno che prevede un 
acceleratore per startup provenienti da 
tutto il mondo a Santiago, ndr). 
Un esempio positivo in Italia è 
TechPeaks, promosso nella Provincia 
di Trento. Nel mio piccolo cerco di 
aiutare questo processo, parlando 
alle conferenze Tedx, organizzando 
eventi di networking, promuovendo 
borse di studio italiane per partecipare 
ai corsi Singularity: in questo caso i 
partecipanti devono avere l’obiettivo 
di avere un impatto positivo su dieci 
milioni di persone in Italia nei prossimi 
dieci anni”.

“Un modello da replicare è quello 
di Startup Chile. 

Un esempio positivo in Italia è TechPeaks, 
promosso nella Provincia di Trento”

Una classe della Singularity University all’interno della sede del centro di ricerche Nasa 
a Mountain View, California
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attraverSare il Ponte

il Vero Segreto della SilicoN ValleY

 di alBerto onetti

a Silicon Valley sembra essere una sorta di 
pietra filosofale, l’unico posto al mondo 

capace di tramutare le startup in oro. Da anni si 
cerca di replicarla da tutte le parti, senza grande 
successo. Israele, l’ecosistema che forse più le si 
avvicina, è stato peraltro di recente criticato dal 
Financial Times per la sua incapacità di creare 
le proprie Google e Facebook. Anche lì sembra 
mancare qualcosa.
Ma qual è quindi il vero segreto della Silicon 
Valley? Sam Altman, presidente di Y Combinator 
(uno degli acceleratori di startup più in voga, 
da cui sono usciti neo-colossi come Airbnb, 
Dropbox, Reddit...), fornisce una chiave di lettura 
forse banale, ma di certo interessante (almeno se 
misurata dal numero di retweet che ha raccolto): 
“If you build something good, people will help 
you”. In Silicon Valley, se qualcuno cerca di 
costruire qualcosa di buono, viene “naturalmente” 
aiutato da tutti. Non conta chi sei e chi conosci, 
conta quello che fai. 
È questa attitudine che rende la Silicon Valley 
un posto diverso e speciale. In ogni altra parte 
del mondo la (cruda) realtà è che bisogna avere 
conoscenze per avere accesso a persone che 
possano aiutarti. Ciò genera una discriminazione 
nei confronti di chi si affaccia in una società 
(giovani, immigrati, persone di umili origini) 
e limita di fatto il loro potenziale apporto 

innovativo. Coloro che sono nella fase iniziale 
della propria curva di vita, se da un lato hanno 
maggiore fame e propensione al rischio, dall’altro 
hanno un network limitato, cosa che frena o 
nel migliore dei casi rallenta la loro possibilità 
di realizzare i propri progetti, visto che da soli e 
senza supporto è difficile andare lontani.
In Silicon Valley questa barriera non esiste perché 
è normale chiedere supporto a persone appena 
incontrate. Ed è normale (e in certo senso dovuto, 
è l’etica del “give back” molto radicata da quelle 
parti) che le persone cui viene chiesto supporto e 
feedback lo diano, a prescindere da chi lo chieda.
Come è possibile? Sam Altman ricorda che la 
Silicon Valley è una comunità di “outsider”, di 
gente che è venuta da fuori e si è insediata lì. 
Non ci sono gerarchie stratificate nel tempo. L’“old 
money” si misura in anni, non in generazioni. E il 
tasso di rotazione delle persone è molto elevato.
Una comunità quindi molto dinamica, senza 
pregiudizi né barriere, nella quale chi si affaccia 
con merito e voglia di fare trova ascolto e 
incoraggiamento. Non a caso giovani, immigrati, 
persone di umili origini sono estremamente 
rispettati e ascoltati in Silicon Valley. Da questi 
dobbiamo ripartire se vogliamo fare dell’Italia un 
posto capace di reinventarsi.
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a prima immagine che ti viene in mente 
quando dico innovazione? 

“Immagino un satellite in navigazione fuori dalla 
nostra biosfera, nell’oscurità dello spazio; vola 
con estrema eleganza e purezza, è trasparente e 
incontaminato, rivestito in mylar color oro con due 
grandi pannelli solari come ali”.

La scoperta scientifica che ha rivoluzionato la 
storia dell’umanità? 
“Se penso alle scoperte umane, penso che tra le 
più significative siano la scoperta della penicillina 
o degli antibiotici, capaci di aver preservato la vita 
sul pianeta; ci ricordiamo del vero valore di questo 
tipo di scoperte solo quando i batteri diventano 
più resistenti e non abbiamo efficaci soluzioni ai 
problemi”.

L’invenzione che ha rivoluzionato la tua storia?
“Il computer. Appartengo a una generazione che 
ha vissuto il passaggio dall’analogico al digitale. 
L’impatto di questo cambiamento ha influenzato 
profondamente la ricerca scientifica, con una 
crescita esponenziale delle nostre conoscenze. 
Il computer ha amplificato la nostra esistenza; in 
termini creativi ha aperto straordinarie possibilità 
per essere più vicini alle visioni e ai desideri della 
mente umana, come parte integrante della natura”.

Innovazione è sinonimo di futuro migliore?
“Per me sarebbe davvero imbarazzante apparire su 
un giornale patinato mentre sorrido accanto a uno 
sgabello in legno per la mungitura, come se stessi 
cambiando il mondo. 
L’innovazione comincia con la conoscenza e con la 
coscienza, questi sono requisiti necessari per essere 
originali e intelligenti: è per questo motivo che 
parlo sempre di pensiero convergente tra Design, 
Industria e Scienza. L’innovazione è lo spirito 
riflesso nel modo in cui si pensa e si crea, risolve 
problemi, realizza sogni e apre nuove visioni; 
aiuta per esempio a inventare nuove modalità per 
procurarsi il cibo oppure realizzare un IPhone 

da elementi base come la roccia e la sabbia. 
L’innovazione moltiplica per dieci la responsabilità 
e il relativo lavoro di ricerca perché si ha a che 
fare con concetti che non esistono ancora e 
che dunque devono essere compresi e accettati 
dalle persone che ci circondano. L’innovazione 
nella sua applicazione universale - come ad 
esempio la trasformazione delle acque dell’oceano 
in acqua potabile – avrebbe un impatto incredibile 
sull’umanità intera. 
Ecco perché un designer che sorride accanto a 
uno sgabello di legno per la mungitura non serve 
proprio a nulla, se non a sé stesso”.

Tu e il tuo lavoro nel prossimo secolo?
“Sono convinto che alcune delle mie idee sulla 
luce, la de-materializzazione, i sistemi dei 
trasporti, il design generativo-evolutivo e il 
pensiero convergente saranno adottati come una 
naturale conseguenza di un mondo avanzato e 
complesso, con più abitanti e più inquinamento; 
sarà necessario creare attraverso cicli naturali 
e biomimetici, supportati dall’informatica 
quantistica”.

Chaplin disse: “Non troverai mai arcobaleni se 
guardi in basso. Tu dove guardi?” 
“Questa è senza dubbio una frase interessante, 
ma forse guardando in basso si potrebbe trovare 
il primo fossile? Guardo spesso e con estremo 
interesse agli elementi primordiali perché credo 
che quel periodo fu il più avanzato rispetto alla 
diversificazione della specie. Guardare indietro ci 
aiuta a capire noi stessi e la nostra relazione con 
la Terra. Guardare al nostro mondo e in alto anche 
il cielo può sembrare magico e utopico. 
Guardare indietro ci mette in relazione con la 
natura e con la nostra evoluzione antropologica, 
mette le basi per l’era tecnologica in cui viviamo 
oggi, certo, ma allo stesso tempo è una modalità di 
pensiero che consente di rimanere fedeli alle nostre 
origini e alla dimensione spirituale, necessaria per 
il pensiero futuro”.

L

 di Maria criStina didero*

“UN SatellIte IN Volo”
l’INNoVaZIoNe SeCoNDo 

roSS loVeGroVe

l’interviSta
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Gli stati generali del progresso oggi?
“Credo che i grandi leader del nostro tempo abbiano 
la conoscenza del passato, presente e futuro di cui 
parlo; mi riferisco a quegli imprenditori e i filantropi 
per esempio consci che il benessere può attivare e 
facilitare grandi cambiamenti: Bill e Melinder Gates 
si stanno assumendo grandi responsabilità per il 
miglioramento della salute nel mondo; Elon Musk 
è un maestro nel riconoscere e portare avanti le 
buone idee come i metodi per facilitare i voli nello 
spazio per tutti o trasporti via terra ecosostenibili, 
invenzioni queste che avranno conseguenze a 
livello globale; Larry Page e Ray Kurzweil sono 
pionieri nello sviluppo delle macchine senza autista, 
oltre naturalmente a altri innovatori meno noti 
ai media, ma ugualmente impegnati nella ricerca 
di soluzioni per approvvigionamenti energetici e 
alimentari. Il design purtroppo è escluso da questo 
tipo di innovazione - a meno che non si mettano le 
basi per un nuovo approccio industriale avanzato, 
adeguato al XXI secolo”.

L’innovazione prevede una retromarcia?
“È come per l’energia nucleare: ogni innovazione 
può essere utilizzata per ragioni di pace o di 
guerra”.

Quale evoluzione senza creatività?
“La natura si adatta, non è creativa. Gli uomini 
con la loro creatività sono in grado di accelerare 
la natura. Se non stimoliamo il cambiamento 
o il progresso attraverso una sperimentazione 
creativa a più livelli, la nostra qualità della vita 
potrebbe ridursi rapidamente. In conclusione c’è 
una parola che amo molto e che mi piacerebbe 
che qualcuno riuscisse a modernizzare: 
Rinascimento”.

*Curatore independente, giornalista e direttore 
della Fondazione Bisazza

Ross Lovegrove - nato 
a Cardiff, Galles, nel 
1958 . è uno dei più 
famosi designer a 
livello internazionale. 
Le sue opere sono 
esposte al Museum of 
Modern Art (Moma) e al 
Guggenheim Museum di 
New York, all’Axis Centre 
Japan, al Pompidou 
Centre di Parigi e al 
Design Museum di 
Londra. Spaziando 
dall’oggettistica 
all’arredo urbano 
è noto per il suo 
originale approccio, 
legato all’innovazione 
tipologica degli oggetti. 
www.rosslovegrove.com
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QUaNDo le StartUP 
aIUtaNo a 

troVare laVoro

SISTEMI

 di aNdREa RINaLdI

Incrociare domanda e offerta è sempre più complicato, 
ma ora dimensione locale e globale si intrecciano più 

facilmente grazie alle app e alla rete. Le 10 abilità richieste 
ai giovani e le recensioni dei liberi professionisti
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hissà se quando erano ancora a 
scuola se lo sarebbero immaginato 

così il posto di lavoro. O meglio, la 
ricerca del posto di lavoro. Immateriale, 
digitalizzata, telematizzata, a distanza. 
Cambia il mezzo, ma non la sostanza: 
per partire serve sempre la stessa base, 
le competenze, il curriculum. 
Il destinatario è sempre l’azienda dove 
e per cui si vogliono mettere a frutto. 
In mezzo ora ci sta internet con tutte 
le potenzialità di iperconnessione che 
offre. E loro lo hanno capito. Loro sono 
un gruppo di 30-40enni che dall’Emilia-
Romagna sta partendo con le loro idee 
per tentare di rivoluzionare il mondo 
delle risorse umane. 
Prendiamo per esempio Alessio 
Romeo, un palermitano di 39 anni 
con un lungo background come 
direttore human resource. Prima si è 
adoperato per trovare il personale più 
adatto alla startup americana che stava 
investendo in Italia. Poi si è imbattuto 
nell’analisi di Natasha Dalzell-Martinez 
dell’Apollo Group sui 10 talenti che 
deve avere il lavoratore del futuro. Da lì 
la svolta. “Se faccio una piattaforma di 
videostreaming riservata per garantire 
la privacy del colloquio e strutturo 
qualcosa sul talento forse trovo la chiave 
di volta”, s’è detto. 
E lo ha fatto davvero. A febbraio scorso 
con “Face4job”. Il 6 novembre ha fatto 
conoscere la sua invenzione a tutti.
La pietra angolare di “Face4job” sono 
questi famosi 10 talenti: adattabilità, 
gestione delle informazioni, capacità 
comunicative, pensiero critico, spirito 
di collaborazione, imprenditorialità, 

cosmopolitismo, innovazione, 
leadership, produttività e affidabilità. 
Il candidato si registra sulla piattaforma 
e inserisce il suo curriculum, facendo 
una classifica di queste sue 10 abilità. 
Le aziende invece cercano tra i vari 
profili iscritti quelli che più fanno al 
caso loro e inviano delle domande 
sulle abilità all’aspirante lavoratore. 
Il candidato riceve un messaggio di 
interesse e prepara una videorisposta.
A quel punto l’impresa può 
approfondire la conoscenza dei 
candidati più idonei e invia loro altre 
domande, a cui dovranno rispondere 
con un altro video. Il passo finale è un 
colloquio in chat con il responsabile 
delle risorse umane. 
Per chi cerca lavoro il servizio è gratuito, 
le ditte invece attivano un credito da 
spendere per le varie operazioni di 
scrematura come visionare i curriculum 
archiviati da “Face4Job”. “Dialogare 
senza mediazioni – spiega Francesco 
Maria Gallo, Global Marketing & Public 
Affairs Director del gruppo - spesso 
deludenti per i candidati e infruttuose 
per le imprese, è il mood di “Face4Job” 
che, attraverso la sua piattaforma 

La pietra angolare di “Face4job” sono 
i 10 talenti richiesti ai nuovi lavoratori. 

La piattaforma consente di partecipare a 
selezioni di personale mediante videocolloqui

interattiva, rende democratico e 
accessibile la relazione e l’incontro tra 
talenti di qualsiasi livello, genere, età, 
provenienza e residenza e le aziende che 
li ricercano”. 
Diverso invece è il funzionamento 
di “Localjob”, l’app inventata da due 
studenti di Legge dell’Università di 
Bologna per portare l’artigiano “risolvi-
problemi” sul proprio telefonino. 
Qui non si parla di curriculum o risorse 
umane, ma pur sempre di opportunità. 
Anche se l’applicazione è votata a 
portare il lavoro a chi vuole uscire dalla 
logica della bottega. L’applicazione, 
per iPhone e Android, è disponibile 
da settembre e ha già conquistato 
tra Bologna e Imola 70 artigiani per 
una cinquantina di professioni e 300 
utenti che se ne servono abitualmente. 
“Il trend di crescita è molto buono, 
contiamo di arrivare a un migliaio di 
utenti e a coinvolgere 200 artigiani entro 
la fine dell’anno – illustra Andrea Lugli, 
25 anni, uno degli inventori di LocalJob 
– nel 2015 poi sbarcheremo anche a 
Milano in Veneto”.
Il funzionamento di LocalJob è molto 
semplice. Una volta installata sul 

C

Il team di Social cities creatore di Local job: da sinistra Luca Cavina, Andrea Lugli, Maria Grazia Cinti, Riccardo Russo, Alessandro Di Teodoro
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proprio smartphone si possono cercare 
i professionisti più vicini a sé per la 
riparazione di cui si ha bisogno. La 
ricerca semplice permette di trovare il 
nome dell’artigiano sfogliando tra le 
varie categorie e leggendo le recensioni 
lasciate dagli altri utenti in base al 
servizio ricevuto: si può scrivere un 
testo libero che verrà poi moderato 
dallo staff di LocalJob e si dà un voto 
a “qualità”, “velocità” e “affidabilità-
gentilezza”. In caso di urgenza invece 
c’è un link apposito che rimanda a 50 
professionisti che inviano subito un 
preventivo per l’intervento. L’utente a 
quel punto sceglie e si trova l’artigiano a 
casa. Il pagamento è effettuato tra le due 
parti al termine. Per l’utente l’iscrizione 
comporta 50 euro di sconto sulle future 
riparazioni (che diventano 10 per ogni 
altro utente amico fatto registrare). Per 
gli artigiani c’è l’iscrizione gratuita; 
quella da 9 euro al mese per entrare 
nella categoria dei servizi di urgenza; 
e quella da 34 euro che fornisce tablet, 
sim e pos mobile. Usa sempre la 
messaggistica istantanea e il Voip, ma 
si affida a esperti “insider” “Hivejobs”, 
società fondata a Castelmaggiore di 
Bologna da Daniele Bacchi e Alessandro 
Raguseo. E come funziona? Al centro 
della startup bolognese – basata su una 
piattaforma operativa online e su una 
struttura di selezione che si attiva solo 
su mandato – ci sono gli “HiveScout”, 

professionisti che ricoprono ruoli di 
responsabilità in altre aziende e che 
mettono il loro know-how e la loro 
esperienza al servizio di Hivejobs 
per valutare in maniera accurata ed 
efficace le competenze tecniche dei 
candidati. Controllano i curriculum, 
svolgono colloqui su Skype e ricevono 
una percentuale sulla commessa in 
origine pagata ad Hivejobs dall’azienda 
che ricerca dipendenti. A seconda 
della figura che cerca un’impresa, la 
società di Bacchi e Raguseo chiede a 
un professionista di un determinato 
settore, finito il normale orario di 
lavoro, di fare lo screening. Le aree 
più gettonate sono Ict, ingegneria 
(meccanica, elettronica, controllo 
qualità) commerciale, biomedicale, 
finanza. I clienti di “Hivejobs”, oltre 650 
in due anni, sono Hera, Smurfit Kappa, 
Orthofix Kellogs, Camaieu, Avanzi, Alfa 
Wassermann, Deloitte, Best Union, 
Allianz. I candidati assunti sono stati 
più di 700 e i curriculum in database 

circa 60.000. Non bastasse, è venuta a 
intervistarli pure la Bbc.
Formazione professionale tramite 
e-learning e web-seminar. Ideata da una 
donna, per le donne. Ancora l’Emilia, 
ancora Bologna: si chiama Work Wide 
Women (www.workwidewomen.com) 
ed è una startup di innovazione sociale. 
Sono già 500 le ragazze e le signore che 
si sono iscritte alla community. 
Il social network si rivolge al gentil 
sesso per offrire le competenze e gli 
strumenti per svolgere le professioni 
del futuro e ricollocarsi sul mercato 
del lavoro. Ma anche alle aziende 
per offrire l’opportunità di formare, 
secondo le proprie esigenze, risorse 
umane adeguate. Del team fanno 
parte 5 donne ed un uomo e l’età 
media è di 37,5 anni. “Il nostro - ha 
dichiarato Linda Serra, founder e ad 
di Work Wide Women - è un progetto 
ambizioso che mira a combattere la 
disoccupazione femminile in Italia. 
Vogliamo insegnare alle donne le 

Local Job, app inventata da due studenti 
di Legge dell’Università di Bologna porta 
l’artigiano “risolviproblemi” sul proprio 
telefonino.  La ricerca semplice permette 
di trovare il nome dell’artigiano sfogliando 
tra le varie categorie e leggendo le 
recensioni lasciate: si può scrivere un 
testo libero che verrà poi moderatondallo 
staff di LocalJob e si dà un voto a 
“qualità”, “velocità” e “affidabilità-
gentilezza”. In caso di urgenza invece c’è 
un link apposito che rimanda a 50
professionisti che inviano subito un 
preventivo per l’intervento.

Work Wide Women lavora per ricollocare 
donne sul mercato del lavoro offrendo 
loro nuove competenze e alle aziende 

di formare risorse ad hoc
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professioni del futuro. Nel nostro paese 
ci sono 12 milioni di donne disoccupate 
di cui il 57% sta cercando lavoro da più 
di un anno; al contempo il mercato 
del lavoro chiede incessantemente 
competenze legate al digitale. Work 
Wide Women offre alle donne e alle 
aziende un percorso formativo online 
accessibile ed economico per creare 
nuova occupazione”. Ad oggi non c’è 
un’offerta di e-learning o seminario 
su web a costi contenuti, dedicata alle 
nuove professioni del web e rivolta 
in maniera specifica alle donne. Ed 
è per questo che nasce Work Wide 
Women: per coprire questo fabbisogno. 
Inoltre, la formazione online garantisce 
massima flessibilità ed un’informazione 
sempre aggiornata. Il progetto 
bolognese è tra i 40 che Working 
Capital, l’acceleratore di Telecom, ha 
scelto di far crescere aggiudicandosi 
un grant da 25 mila euro. Lo scorso 
luglio, infatti, è stato selezionato tra 
oltre 1.600 idee innovative in tutta Italia 
e da qualche settimana è tra le 10 idee 
che diventeranno impresa sotto le Due 
Torri. Da dicembre sarà persino partner 
dell’ambasciata americana in Italia per 
un progetto formativo dedicato alle 
donne disoccupate che sarà presentato 
nelle prossime settimane. Non bastasse, 
la startup ha collaborato con Dws e 
Futura spa, ricevendo lo scorso giugno 
un riconoscimento di Smau.

Per ora sono disponibili 7 corsi per 
un totale di 56 lezioni: Rhinoceros 
modellazione base per la stampa 3d; 
Pinterest; Twitter; blogger, community 
manager; social media analyst; 
Wordpress step by step. I costi di ogni 
seminario sono poi molto contenuti, 
dell’ordine dei 30-40 euro.
Infine, forse più ricreativo, ma non 
meno serio, è il settore in cui opera 
46 Sports di Pier Luca Martella, 
ingegnere con una passione sfegatata 
per il calcio. Un po’ Facebook, un po’ 
LinkedIn, un po’ vecchio almanacco, 
la sua struttura punta a creare una rete 
online dove giocatori e addetti ai lavori 
possano interagire con il pubblico. 
Nello specifico l’iscrizione è aperta a 
dirigenti, allenatori, fan e atleti (non 
solo di pallone, ma anche di altre 
discipline): l’obiettivo è permettere di 
commentare risultati e classifiche e, per 
ogni stagione, collezionare le proprie 
figurine digitali cosi come album di 
squadra, condividere immagini e video 
e tenere traccia di successi e statistiche 
dettagliate della propria carriera. 
I cercatori di talenti di nuova 
generazione potranno così studiare i 
dati dei ragazzi più promettenti o dei 
giocatori più interessanti. Perché 46 
Sports guarda soprattutto ai dilettanti, 
terreno fertile sui far crescere il proprio 
business.

In Trentino, grazie alla delega 
sugli ammortizzatori sociali 
ricevuta dal governo e a uno 
stanziamento di 28 milioni di 
euro della Provincia fino al 2016, 
il Jobs act è già realtà. In questi 
giorni l’Inps sta liquidando ai 
primi 90 disoccupati il “reddito 
di attivazione”, che estende le 
tutele previste dalla normativa 
nazionale condizionando gli aiuti 
a un percorso di formazione e 
riqualificazione. Attualmente 
sono in vigore due misure. 
La prima è il prolungamento 
della MiniAspi, che assicura 
ai disoccupati provenienti da 
lavori precari della durata di 
almeno due mesi un’indennità di 
disoccupazione di durata doppia 
rispetto a quella prevista dalla 
legge statale, per un massimo di 
tre mensilità. “Trentotto dei primi 
novanta beneficiari hanno meno 
di 35 anni”, ricorda l’assessore 
provinciale Alessandro Olivi. 
L’altra misura già in vigore 
riguarda gli “over 54” e consiste 
nel prolungamento dell’Aspi da 
14 mesi (previsione statale) a 
18 mesi. Da gennaio il reddito 
di attivazione sarà erogato 
anche agli “under 50” che hanno 
terminato il periodo di copertura 
dell’Aspi, portando l’indennità 
di disoccupazione dagli attuali 
8 a 10 mesi e, per i licenziati nel 
2015, dagli attuali 10 a 11 mesi.
A.Pap.

IN treNtINo
Solo aIUtI

VINColatI alla
ForMaZIoNe

JoBS act
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 di Paolo graSSi

INVeStIMeNtI, StartUP
e PoStI DI laVoro

aNCHe CoSì SI CaMbIa Il SUD

dentro vertiS

nvestiamo nelle migliori imprese 
della tradizione industriale italiana 

e nei progetti più rivoluzionari della 
ricerca applicata pubblica e privata 
europea”. Questo è il motto di Vertis 
Sgr, società di gestione del risparmio 
indipendente, con quartier generale 
a Napoli, che ha lanciato fondi di 
venture e growth capital. “Il partner di 
riferimento – assicura l’amministratore 
delegato Amedeo Giurazza - per le 
imprese dell’Innovative Made in 
Italy e dell’high tech continentale”. 
Proprio Giurazza, lo scorso 9 ottobre 
ha ritirato il premio Guido Dorso, 
prestigioso riconoscimento assegnato 
a personalità italiane e straniere del 
mondo politico, economico, scientifico 
e culturale che hanno contribuito 
con il loro impegno e la loro attività 
a sostenere le esigenze di sviluppo e 
di progresso del Mezzogiorno d’Italia 
(l’iniziativa è posta sotto il patrocinio 
del Senato, del Cnr e dell’Università 
Federico II). La giuria ha deciso di 
premiare il manager napoletano, nella 
sezione Finanza, con una motivazione 
così riassunta: aver contribuito, 
attraverso i fondi chiusi di Vertis Sgr, 
allo sviluppo socio-economico nel 
Meridione con la realizzazione di 24 
operazioni d’investimento, la creazione 
di circa 250 nuovi posti di lavoro e 
l’apporto di capitali per un ammontare 
complessivo di euro 57 milioni tra 
impieghi diretti e co-investimenti 
realizzati da altri investitori che hanno 
valutato positivamente le operazioni 
effettuate dalla stessa Vertis. “Da 
uomo del Sud – insomma - ha voluto 
scommettere sul Mezzogiorno e sul suo 
tessuto imprenditoriale dove molti sono 
gli imprenditori talentuosi, dinamici 

e competenti che hanno le carte in 
regola per sostenere un ambizioso 
processo di crescita”. A loro “ha fornito 
non solo nuovi capitali, ma anche 
competenze finanziarie, professionalità 
e networking”. 
Ma chi è e come nasce Giurazza? 
Laureato in Economia e commercio alla 
Federico II, è dottore commercialista 
e revisore legale. È stato nominato nel 
1989 agente di cambio e ha ricoperto 
alcune cariche negli organi direttivi 
presso la Borsa Valori di Roma. Nel 

1991 ha fondato Borsaconsult Sim Spa, 
principale società di intermediazione 
mobiliare del Mezzogiorno, ricoprendo 
la carica di amministratore delegato 
fino al 1999. Nel 2001 ha dato vita 
a Vertis Spa, advisor esclusivo di 
Interbanca Gestione Investimenti 
Sgr per il fondo chiuso Interbanca 
Investimenti Sud, ricoprendo la 
carica di amministratore delegato 
fino al 2006. Nel 2007 ha fondato 
Vertis Sgr Spa, società di gestione di 
fondi mobiliari chiusi, e ne è – come 

I 5 criteri di valutazione di un 
progetto: la squadra; il modello 

d’impresa; le barriere all’ingresso; il 
mercato di riferimento; la via d’uscita

“I

Amedeo Giurazza il 9 ottobre ha ritirato il premio Guido Dorso, riconoscimento assegnato
a personalità italiane e straniere che hanno contribuito a sostenere le esigenze di sviluppo e di 
progresso del Mezzogiorno d’Italia
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Gli investimenti di successo: 
Biouniversa, Cosigen e Chef 

Dovunque. Per tutte investimenti 
da 1 a 3 milioni di euro

detto - l’amministratore delegato. Dal 
1992 al 2009, passando a un ulteriore 
aspetto del suo percorso, Giurazza è 
stato docente di Tecnica di Borsa e di 
Economia degli intermediari finanziari 
alla facoltà di Scienze economiche e 
aziendali dell’Università del Sannio 
di Benevento. Inoltre, il timoniere di 
Vertis Sgr è componente del consiglio 
direttivo dell’Aifi (Associazione italiana 
del private equity e venture capital).
Il nostro, per la cronaca, ha lanciato - 
tra l’altro - il primo fondo di venture 
capital focalizzato in investimenti in 
meccatronica, robotica e automazione. 
Vertis Venture 2 Tecnologie punta 
a occuparsi dell’intero processo, 
dall’investimento all’exit, mantenendo 
una posizione di lead investor. 
Un’operazione da 60 milioni di euro 
destinati a imprese o progetti ad alta 
intensità di ricerca: in particolare 
quelle descritte dalla Strategic Research 
Agenda for Robotics in Europe 2014-
2020. 
“Investiamo sia in fasi iniziali che 
in quelle di sviluppo”, spiegano dal 
quartier generale di  Vertis. “A volte 
– proseguono - fondiamo l’impresa 
insieme agli imprenditori”. L’obiettivo 
dichiarato è comunque valutare il 
potenziale di ogni intrapresa, e nello 
specifico: 1. La squadra – “Niente 
one man band. Occorre un gruppo 
di persone che coprano tutte le 
competenze necessarie per creare 
e sviluppare imprese organizzate 
secondo gli standard delle migliori 
multinazionali. La squadra non 
potrà essere chiusa: man mano che 
il tempo passa si dovrà allargare e 
le responsabilità ridistribuite”. 2. Il 
modello di impresa – “Avere una bella 
tecnologia non è niente, se nessuno 
sul mercato la vuole veramente. 
Occorre una chiara identificazione del 
potenziale cliente, del valore che gli 
offriamo, delle modalità dettagliate 
con cui lo possiamo raggiungere”. 
3. Le barriere all’ingresso – “Si deve 
poter impedire a concorrenti attuali 
o potenziali di copiare il modello 
o superarlo. Una solida proprietà 
intellettuale e competenze uniche 
sono ingredienti fondamentali”. 4. Il 
mondo è il confine – “Anche i campioni 
nazionali non hanno più futuro nei 
mercati globali. Cerchiamo imprese 

scalabili su tutti i principali mercati, 
guidate da persone abituate ed inserite 
in contesti internazionali”. 5 La porta 
d’uscita – “Siamo soci, ma temporanei. 
Il venture capital esiste solo se i suoi 
investitori sono soddisfatti. Quando 
investiamo dobbiamo già sapere come 
disinvestiremo e quando. Un partner 
industriale (e quale)? Ipo in Borsa (e 
quale Borsa)?”.
Per provare a lanciare un’idea, ad ogni 
buon conto, bisogna “inviare una breve 
presentazione di massimo 10 slide o 
un executive summary di massimo 
due pagine, con tutte le informazioni 
necessarie per capire se il vostro 
progetto è allineato con quello che 
cerchiamo”. La selezione, assicurano 
Giurazza & Co., è dura: “Scartiamo 
più del 70% delle proposte appena 
riceviamo la documentazione. Questo ci 
permette di avere più tempo da dedicare 
ai progetti più promettenti e raffinare, 
assieme agli imprenditori, il modello 
di impresa e il piano di sviluppo. 
Solo dopo aver lavorato assieme agli 
imprenditori e averne anche valutato le 
qualità umane e manageriali entriamo 
in una due diligence formale. Alla fine 
del percorso solo l’1% circa dei progetti 
si trasforma in un investimento”.
L’investimento, secondo il credo di 
Vertis, “non è il traguardo, ma il punto 
di partenza. Lavoriamo in squadra per 
raggiungere i risultati che abbiamo 
condiviso prima dell’investimento, 
per la soddisfazione di tutti. Portiamo 
le nostre esperienze di manager in 
grandi gruppi multinazionali, il nostro 
network e aiutiamo il management 
delle imprese nell’implementazione dei 
processi di sviluppo e controllo”.
Tra le iniziative promosse dalla 
stessa Vertis (o anche da Vertis) negli 
anni, sulla scorta dei vari strumenti 
finanziari messi in campo, ve ne 
sono alcuni che hanno già raggiunto 

importanti risultati. C’è, per esempio, 
“Biouniversa”, spin off accademico 
dell’Università di Salerno, attiva dal 
2009 nel settore della diagnostica e 
delle biotecnologie. “Partendo da un 
decennio di ricerche universitarie 
– ricordano da Vertis -  la società si 
è finora focalizzata principalmente 
sull’utilizzo della proteina Bag3 come 
biomarker, sviluppando kit diagnostici 
in ambito cardiovascolare e soprattutto 
oncologico (carcinoma del pancreas)”. 
Tutte le soluzioni sviluppate, “sono 
tutelate da un nutrito gruppo di 
famiglie di brevetti internazionali, molti 
dei quali già concessi. I kit vengono 
prodotti presso terzisti e hanno ricevuto 
la marcatura CE secondo quanto 
previsto dalle direttive di settore”. Su 
Biouniversa sono stati investiti capitali 
per 3,5 milioni, pariteticamente dai 
fondi Vertis Venture e TT Venture.
Spostando l’obiettivo, ecco “Cogisen”, 
srl che nasce nel 2009 a Roma con 
l’obiettivo di sviluppare e vendere 
una nuova generazione software di 
interfacce uomo-macchina brevettate 
che utilizzano degli algoritmi pensati su 
base neuroscientifica per applicazioni 
che spaziano dal mondo dei mobile 
device all’automotive. Su questo 
progetto sono stati investiti 2,9 milioni.
Spazio (e risorse) non solo alla 
tecnologia. “Chef Dovunque” è infatti 
una società che ha sviluppato un 
prodotto “in grado di consentire a 
chiunque, principalmente coppie che 
lavorano, single, turisti, di avere in un 
unico packaging tutti gli ingredienti, 
opportunamente dosati, e le istruzioni 
per poter preparare ottimamente 
numerosi primi piatti tipici della 
cucina regionale italiana. Tutti gli 
ingredienti sono Bio certificati Icea”. Un 
investimento da 1,6 milioni di euro.
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enti locali e innovazione

i dati dei traSporti SoNo opeN,
coSì apple corteggia la toScaNa

pple bussa alla porta della Regione Toscana. 
La big farm di Cupertino ha chiesto 

informazioni e si è detta pronta a collaborare a 
Open Toscana. Non un semplice portale, ma una 
infrastruttura che, oltre a fornire servizi ai cittadini, 
è a disposizione per altri enti locali sul fronte del 
cloud computing e di iniziative di partecipazione. 
Non possono però essere state le 60 mila pagine 
visitate o i 20 mila utenti unici arrivati in un 
mese ad aver incuriosito Apple. “Apple ha bussato 
alla Regione - racconta l’assessore al bilancio 
della Regione Vittorio Bugli -  perché stanno 
sviluppando e potenziando il loro sistema di 
mappe. Il dato che cercano per il momento è – ci 
hanno scritto direttamente su Open toscana – 
quelle riferito al sistema dei trasporti. Abbiamo 
uno dei migliori dataset, con tutti gli orari di 
partenza da tutte le fermate di tutti i mezzi di 
trasporto pubblici georeferenziati”. Una banca 
dati enorme, per il momento solo “statica”, ma, 
grazie ai sistemi Avm installati su molti mezzi di 
trasporto, la Regione vuole aggiungere anche quelli 
“dinamici”. “Dai traghetti ai bus, dagli aeroporti 
ai treni, abbiamo l’orario preciso previsto in ogni 
fermata, georeferenziata”. Apple però non è solo 
interessata ai trasporti. Open Toscana fornisce già 
alcuni servizi di pagamento (per esempio, i bolli 
auto), ed altri che sono collegati a pagamenti vari 
(come la dichiarazione dei redditi Isee da inserire 
nella Tessera sanitaria per il pagamento per fascia 
di ricette e prestazioni). E dato che Apple è ormai 
lanciata anche nel settore dei pagamenti online, “è 
interessata  anche a questo”. La piattaforma Open 

“A Toscana, è un sistema aperto: “Abbiamo riunito 
molti dei servizi, i big e gli open data regionali in 
questo sito. Volevamo un luogo più frequentabile, 
gradevole, unico ed usabile da tutti, da pc, tablet, 
e smartphone, che desse il segno dell’innovazione 
e consentisse di accedere più semplicemente ad 
alcuni servizi. Una scelta interoperativa, in cui la 
pubblica amministrazione si mette a disposizione 
per dialogare con cittadini e imprese”.
Un dialogo a volte difficile: per esempio, tutto 
il lavoro sulla Tessera sanitaria obbliga l’utente 
ad avere un lettore di smart card che, anche se 
è stato messo a disposizione della Regione a 
cifre “popolari”, non rientra proprio nei device 
che uno ha a disposizione facilmente a casa. 
“Purtroppo - spiega Bugli - la legge obbliga, per la 
riconoscibilità degli utenti, a passare dalla smart 
card. Ma stiamo cercando di aggirare il problema”. 
Il passaggio successivo è rendere ancora più “open” 
la piattaforma: “Ad oggi la norma non consente 
altro che la smart card per il riconoscimento, ma lo 
ritengo un sistema antiquato, quasi inutilizzabile 
con smartphone e tablet. Abbiamo provato ad 
aggirare questo aspetto tramite una app, ancora in 
fase beta, che fa sostanzialmente quello che fanno i 
totem nei quali puoi attivare la carta elettronica, il 
riconoscimento utente. L’app diventa il certificato. 
Abbiamo fornitori che ci forniscono identità 
elettroniche, come per le Pec (la mail certificata) 
e saremo certamente la prima Regione che farà 
questa sperimentazione autorizzata dal ministero”. 
(Marz.Fat)

L’Hackathon di Open Toscana: maratona di programmazione per rendere condivisibili i dati pubblici
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ForMazione

macchiNe peNSaNti, 
l’architettura per NoN architetti

n master di architettura anche per non architetti. Con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti a ideare, 
progettare e costruire una casa utilizzando tecniche antichissime e software di nuova generazione. 

Partirà a gennaio e durerà circa un anno “Macchine pensanti”, master con lezioni online e offline itineranti, 
da Matera a Milano,  dalla Sicilia a Barcellona, in Spagna. Lo promuove l’Accademia Abadir (scuola di design 
e arti visive con sede a Sant’Agata Li Battiati, Catania) e Farm Cultural Park, il parco turistico culturale di 
Favara (Agrigento). Ed è lì che sarà costruita la casa che sarà progettata durante le lezioni. I partecipanti 
saranno anche non architetti, perché “costruire una casa è un’attività che accompagna la storia dell’uomo 
da circa 10 mila anni”, spiegano i promotori. Quali saranno gli sbocchi lavorativi? Diventare “imprenditori 
culturali in grado di recuperare un edificio abbandonato, ristrutturarlo e sfruttare i meccanismi tipici del 
mercato immobiliare”. (Ludovico Fontana)

U

galateo digitale

In principio fu una pizza.
Certo, non come entrare in pizzeria con forno a legna 
e mozzarella che sfrigola, ma un click da casa e il 
fattorino che suona al campanello dopo un quarto 
d'ora ha i suoi vantaggi. E poi con una pizza vai sul 
sicuro, il gusto è quello e non hai problemi di taglia. 
Era il 1994 e Pizza Hut apri il primo negozio online 
della storia, due anni prima di Amazon e Ebay.
A vent'anni da quel momento, online facciamo di 
tutto, compreso far indossare il vestito trovato su un 
sito all'avatar di noi stessi, cui abbiamo impostato 
faccia e misure per controllare se il pantalone "ci" 
tira sui fianchi. È così che  rivoluziona lo shopping 
online una start up estone nel 2010 e che, sfruttando 
il miracolo della realtà aumentata, trasforma il 
monitor in un camerino virtuale e il tablet in un 
canale diretto sulle bacheche di amici e fidanzato, 
cui possiamo chiedere in tempo reale "come mi 
sta"? Da allora il Magic Mirror, cioè lo specchio 
virtuale che ti spara sui social con il nuovo look, 
adottato per la prima volta da Macy's a New York,  è 
la risposta online ai sabati di shopping con l'amica 
del cuore, nonché la soluzione perfetta  per mariti e 
fidanzati allergici ai giri in centro. E annulla l'utilità 
sospetta della commessa che, immancabilmente e 

a prescindere dall'effetto finale, ti assicura "Le sta 
d'incanto!".
Quindi, posto e ormai accettato che ingegneria e 
robotica al servizio (anche) dei nostri difetti fisici 
possano scegliere il modello più adatto a noi fra 
migliaia di proposte in rete, esiste un galateo nel 
mondo dello shopping online? O il World Wide Web 
ha anche la quarta W che sta per Wild?
Esiste, eccome! Riguarda i brand più che gli utenti, 
e ha a che fare con la reputation online, vera finestra 
spalancata su gusti, aspettative e delusioni del 
popolo della rete che di recensioni e riscontri vive e 
si nutre e  che si aspetta quindi il rispetto di almeno 
tre regole nella raccolta e gestione dei feedback.
- chiarezza nel reperirli: esistono addirittura società 
certificate per questo.
- oggettività nel divulgarli: un feedback pilotato oltre 
che fuori legge ... vi fa fuori!
- savoir-faire nel rispondere alle critiche: e qui il 
"vecchio"galateo potrà essere fonte inesauribile 
di ispirazione, indispensabile per non andare 
nel pallone come la matrigna di Biancaneve, per 
intenderci. Ma quello era tutto un altro specchio, in 
effetti.

i like ShoppiNg oNliNe 
dalla piZZa al magic mirror iN uN touch

 di tiziana BuSato
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Smart inno è un progetto europeo di Unioncamere del Veneto che sostiene le 

piccole e medie imprese nel settore della ricerca e sviluppo al fne di incrementare 

la loro competitività sul mercato internazionale.

RETI INTELLIGENTI AL SERVIZIO DELLA COMPETITIVITA’ D’IMPRESA

Il progetto strategico SMART INNO 
“Smart Network and sustainable innova-

tion cluster to increase rdi competitive-

ness of smes in the Adriatic” è cofnan-
ziato dall’Unione Europea attraverso 
il programma di cooperazione “IPA 

Adriatic Cross-Border Cooperation 

2007-2013”.

L’obiettivo principale del progetto 
SMART INNO è lo sviluppo di un siste-
ma di relazioni che capitalizzi e pro-
muova la ricerca e sviluppo, l’innova-
zione e l’accesso ai fnanziamenti per 

le piccole e medie imprese nell’area 
dell’Adriatico (www.smartinno.eu)

Il Consorzio SMART INNO è composto 
da 18 partner provenienti da 8 Paesi 
che si affacciano sul mar Adriatico 

(Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, 
Slovenia). Tale consorzio comprende 
attori rilevanti provenienti da differen-
ti ambiti: autorità regionali, camere di 
commercio, centri di trasferimento di 
innovazione e tecnologia, agenzie di 
sviluppo regionale, un´università do-
tata di un dipartimento di innovazione 
scientifca, una PMI specializzata in 
organizzazione di cluster e una ONG 
interessata alla cooperazione regio-
nale europea.

informazione pubblicitaria

RICERCA E INNOVAZIONE PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

La ricerca e l’innovazione delle picco-
le e medie imprese dell’area dell’A-
driatico sono caratterizzate spesso 
da una bassa competitività e capacità 
tecnologica. Per affrontare gli effetti 
della crisi, la priorità degli investi-
menti deve focalizzarsi su strategie 
intelligenti che rafforzino la coope-
razione tra istituti di ricerca e attori 
dello sviluppo economico, allo scopo 
di garantire la capitalizzazione dei 
risultati. Le nuove strategie dovreb-
bero ottimizzare il trasferimento tec-
nologico, sostenere i settori emer-
genti e guidare l’innovazione tra le 
due sponde dell’adriatico. ‘SMART 
INNO’ mira a costruire un network 
intelligente transfrontaliero per mo-
nitorare e supportare la ricerca e la 
capacità di innovare delle piccole e medie 
imprese  nonché delle start up al fne di 
aumentarne la competitività. 

Il progetto SMART INNO intende favorire 
la crescita sostenibile d’impresa e delle 
start up, non solo attraverso la promo-
zione degli attuali strumenti fnanziari di 
sostegno allo sviluppo, ma anche attra-
verso la diffusione di programmi di assi-
stenza di tipo “coaching e mentoring” che 

migliorino  le capacità di  investimento 
delle imprese.

La scarsa possibilità di accesso al credi-
to, la mancanza di sinergie tra piccole e 
medie imprese, policy maker e investito-
ri sono solo alcuni degli ostacoli che im-
pediscono lo sviluppo d’impresa. Per far 
fronte a queste problematiche il progetto 
SMART INNO farà da ponte tra le 17 re-
gioni degli 8 Paesi coinvolti, colmando il 
divario tra domanda e offerta, creando 

sinergie e nuove opportunità nell’a-
rea adriatico-ionica. 

Grazie a ‘SMART INNO’ verrà costi-
tuita una rete trans regionale d’isti-
tuzioni che operano nel settore della 
ricerca e innovazione e lo sviluppo di 
nuova imprenditorialità  della regione 
adriatica, che incrementerà la colla-
borazione, il fusso di informazioni e 
gli investimenti. In questo modo si 
mira a creare un ecosistema fertile 
che incentivi il mercato fnanziario, lo 
sviluppo tecnologico e il trasferimen-
to di buone pratiche. La creazione 
di un Business Angels Network per la 
regione Adriatica aiuterà le aziende 
ad identifcare fonti alternative di f-
nanziamento, facendo aumentare le 

opportunità sul territorio per i lavoratori, 
evitando la cosiddetta “fuga di cervelli”. 

Tutto questo verrà realizzato coinvol-
gendo le autorità pubbliche regionali, 
sensibilizzando i policy maker e gli attori 
pubblici locali, facendo convergere le 
esperienze regionali dei Paesi, parteci-
panti al progetto SMART INNO, che non 
fanno parte dell’Unione europea verso 
l’integrazione e le politiche comunitarie. 

Licenza edgt-13-cP2sEWcVQ-cAAAFKetpdjsTH-w9isEWcWjQsAAAFKLAdzocTY
rilasciata il 07 gennaio 2015 a Marie Violaine Thibault
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iciassette milioni di euro è una cifra ridicola. 
È la cifra che l’economia italiana ha investito 

nelle aziende innovative early stage nei primi sei 
mesi del 2014. Briciole se confrontate a quanto 
investito in Uk o in Germania. Non solo 17 milioni 
di euro sono pochi, ma sono anche meno degli 
anni scorsi: nel primo semestre 2013 furono 
investiti 28 milioni di euro (fonte: Aifi). Eppure 
questo è il primo anno in cui dovrebbero farsi 
sentire gli effetti delle normative sulle startup: 
evidentemente qualcosa non ha funzionato e la 
direzione imposta è quella sbagliata. Nel tentativo 
di accrescere le risorse disponibili, il governo con 
la seconda edizione del bando Smart&Start ha 
deciso di erogare altri 200milioni di euro di fondi 
pubblici a chi presenta – a sportello – progetti 
innovativi con la formula del mutuo a tasso zero. 
L’impressione è che si continui ad andare per 
tentativi nella speranza che qualcosa si muova 
senza un vero progetto strutturale. 
Lo scenario appare drammatico anche guardando 
le classifiche delle imprese che vengono create e 
che chiudono: nel terzo trimestre 2014 hanno un 
saldo negativo di oltre 900 con 17.800 imprese 
create contro le oltre 30mila del terzo trimestre 
del 2007 prima della crisi, un crollo del 40% (così 
come ha messo in luce anche Wolf Richter nel 
suo recente articolo dal titolo “Italy Crazy New 
Economy from Hell”).  Non tutto è perduto però: 
nonostante difficoltà e incertezza, i privati si danno 
da fare. Fondi come United Ventures e Innogest 
hanno annunciato closing da decine di milioni di 
euro, altri si apprestano a consolidare e rinnovare 
i loro veicoli. Ma c’è sempre la spada di Damocle 

della nuova legge sugli investitori che dovrebbe 
entrare in vigore il 1 gennaio 2015 imponendo 
nuove misure di controllo, nuovi adempimenti e 
nuovi costi anche a chi fa l’investitore in capitale 
di rischio senza essere una Sgr. Le previsioni per 
l’intero anno parlano di un totale che potrebbe 
arrivare a 100milioni – anche grazie a un atteso 
intervento da 50milioni di euro della Cassa Depositi 
e Prestiti - cifra che appare meno ridicola di quella 
del primo semestre ma sempre insufficiente e 
sempre inferiore agli anni precedenti. 
Nel frattempo si registrano anche alcune exit: 
un’operazione da 5,3 milioni di euro con la startup 
Prestiamoci è stata annunciata da Digital Magics, 
un’altra operazione dovrebbe essere ufficializzata 
con l’inizio del 2015 e avere un valore – dicono 
le indiscrezioni – tra gli 8 e i 10 milioni di euro. 
Si tratta di startup italiane che vengono acquisite 
da gruppi internazionali, il che dimostra come la 
capacità di fare impresa in Italia è di alto valore. Se 
però si pensa che queste startup spesso operano 
in settori dove l’Italia dovrebbe giocare un ruolo 
di primo piano come agro-food o turismo si 
comprende come il nostro ecosistema delle 
imprese innovative sarà veramente compiuto 
quando vedremo aziende italiane comprare startup 
straniere almeno nei settori in cui siamo maestri. 
Solo allora sapremo che le scelte fatte sono state 
giuste. Per arrivare a quel momento dobbiamo 
investire di più, sprovincializzare l’ecosistema e 
soprattutto abbandonare le inette scelte legislative 
e di finanziamento pubblico che si continuano a 
perpetrare nonostante tutti gli indicatori affermino 
che la strada è sbagliata.il
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Palermo è nella
top ten mon-
diale per il traf-

fico cittadino. Un
triste primato, con le
sue strade intasate
dalle automobili e il
conseguente, inevi-
tabile inquinamento
causato dai gas di
scarico e dal rumore.
La Giunta Orlando
sta portando avanti
un progetto organico
che nel giro di tre
anni cambierà pro-
fondamente la città e
le abitudini dei paler-
mitani, con un incre-
mento mai visto
prima del trasporto
pubblico e una pari
diminuzione delle
automobili in circo-
lazione. Si recupererà
così quel grandis-
simo ritardo che Pa-

lermo, come anche il
resto della Sicilia, ha
accumulato negli
anni, potendo diven-
tare una città più
moderna e più sana.
Entro la prima metà
dell’anno prossimo
saranno ultimati i la-
vori per tre linee di
tram, che colleghe-
ranno le periferie più
popolose con il cen-
tro della città.
In questi giorni si
stanno aprendo i
cantieri per un’altra
grande opera, il com-
pletamento del-
l’anello ferroviario,
che consentirà di rag-
giungere i punti più
importanti del centro
cittadino e che sarà
pronto nel 2017.
Intanto stanno pro-
cedendo i lavori per il

passante ferroviario,
che sarà per la mag-
gior parte sotterra-
neo, e che con le sue
16 stazioni dentro la
cinta urbana diven-
terà una vera e pro-
pria metropolitana.
Un’opera imponente,
che sta vedendo i tec-
nici impegnati a tro-
vare soluzioni a varie
difficoltà, ma, una
volta completato, il
passante ferroviario
permetterà l’attraver-
samento di Palermo
per tutta la sua lun-
ghezza, e si potrà rag-
giungere anche
l’aeroporto di Punta
Raisi, mentre un au-
toporto dalla parte
opposta della città, in
direzione di Messina,
permetterà di evitare
che gli autobus ex-

traurbani entrino in
città.
Nel 2018, quindi, Pa-
lermo sarà dotata di
un sistema integrato
di trasporto pubblico
su rotaia che la farà
diventare una metro-
poli più moderna ed
efficiente.
Ma non ci si fermerà
lì. E’ stato infatti otte-
nuto il primo via li-
bera governativo al
progetto per la co-
struzione di una me-
t r o p o l i t a n a
automatica leggera,
la Mal, che colle-
gherà la periferia est
della città con la cen-
tralissima stazione
Notarbartolo, dove
passerà anche
l’anello e il passante
ferroviario e dove ci
saranno i capolinea

di due delle tre linee
di tram, facendone
così uno snodo stra-
tegico del sistema dei
traporti pubblici. E
già si è al lavoro per
far proseguire la Mal
fino all’altro capo
della città, a Mon-
dello, la spiaggia più
amata dai palermi-
tani.
La Giunta Orlando ha
messo in campo
anche altre iniziative
per incentivare l’uso
del mezzo pubblico e
decongestionare la
città dal traffico. In
questo senso vanno
le grandi aree della
città che in questi
mesi sono state pe-
donalizzate. E’ stato
un modo non solo
per valorizzare le
piazze e tante strade

del centro storico, a
vantaggio dei turisti e
degli stessi palermi-
tani, ma anche per
evitare che questi
luoghi, con i loro mo-
numenti e palazzi an-
tichi, continuino ad
essere solo zone di
passaggio. E sempre
per lo stesso scopo si
stanno incremen-
tando le piste cicla-
bili, è stato
irrobustito il servizio
di car-sharing, sono
stati introdotti il bike-
sharing e i taxi cumu-
lativi. Tutti modi per
rendere sempre
meno attraente l’uso
dell’automobile pri-
vata e favorire un
cambio delle abitu-
dini che, come si sa,
sono sempre dure a
morire.

SI LAVORA ALLA PALERMO DEL 2018
Informazione pubblicitaria
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CHI VINCERà 360BY360? 
I PROGETTI SUL SITO DI CORRIERE INNOVAZIONE

Il 21 gennaio a partire dalla mattina e per tutta la giornata si 
terrà la finale della seconda edizione di 360by360competiton. 

L'evento si terrà presso Palazzo Mezzanotte a Milano. Le 16 
starup finaliste sono state selezionate tra 355 application: 

il 77% delle candidature nell’ambito digital, seguito 
dall’Industrial & Cleantech (13%) e dal Medical Devices (10%). 

Dopo aver passato i colloqui di selezione del team di 360 
Capital Partners, dovranno ora sostenere un pitch difronte 

ad una platea di circa 200 persone e alla giuria che sarà 
composta da imprenditori e venture capitalist europei. Alla 
fine della giornata verrà consegnato al vincitore "l'assegno" 

da 360.000 dollari. Al vincitore inoltre viene offerto come side 
prize un conto corrente business a zero spese da Deutsche 
Bank, mentre Clearly Gottlieb mette a disposizione di una 
startup, a sua scelta, un pacchetto di consulenza di 10 ore 
di assistenza in relazione alla costituzione della startup o 
alla predisposizione di patti parasociali, statuto o accordi 

d'investimento. Sul sito di corriereinnovazione.it la 
presentazione delle startup finaliste e dei loro progetti. 

Info: http://360by360competition.com

A MILANO IL GLOBAL ENTREPRENEURSHIP CONGRESS 
ORGANIZZATO DA META GROUP E KAUFFMAN

Dal 16 al 19 marzo Milano ospiterà il Global Entrepreneurship 
Congress (Gec). Il Gec è un evento nato nel 2009, come 

spin-off della Kauffman Foundation, riunendo le migliori 
startup a livello mondiale. Lo scopo è quello di creare nuove 

connessioni e occasioni di networking tra imprenditori, 
investitori, ricercatori, leader e policy maker. Negli ultimi 

cinque anni il Congresso ha contribuito all’espansione 
dell’ecosistema mondiale delle nuove imprese, connettendo 

imprenditori ed esperti di diversi settori, aiutandoli a 
far diventare l’innovazione realtà. A Milano, il Gec verrà 

ospitato da Meta Group, un gruppo internazionale dedicato 
alla creazione e alla crescita di imprese ad alta intensità di 

conoscenza. Tra gli ospiti attesi a Milano Congressi, location 
dell’evento: Richard Branson , fondatore della Virgin; Peter 

Vesterbacka, il creatore di Angry Birds; Selima Ahmad, 
fondatrice della Bangladesh Women Chamber of Commerce 

and Industry; Jeff Hoffman, cofondatore di Colorjar & 
Priceline.com. Info: www.gec.co

l’ageNda dell’iNNoVaZioNe
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na volta si emigrava dall’Italia per cercare 
lavoro; oggi, per creare lavoro, all’estero, con 

startup che i nostri nuovi talenti imprenditoriali 
non riescono a seminare e radicare nella propria 
terra. Il fatto è che la politica, la società, la scuola 
e le famiglie hanno messo il carro davanti ai buoi. 
Prima viene il lavoro, poi l’impresa. Come se il 
primo non fosse la conseguenza del secondo. C’è 
di peggio: difendere posti di lavoro privi di futuro 
anziché proteggere il lavoratore, reca a quest’ultimo 
un danno irreparabile dal momento che quella 
difesa sottrae risorse alla creazione d’impresa, 
essa sì fonte di occupazione. Le comunità che 
antepongono i buoi al carro fioriscono. Così 
è stato a Cambridge in Inghilterra negli anni 
Settanta del secolo scorso. Ai campi incolti 
sono subentrati i giardini dell’imprenditorialità 
innovativa. A seminare i campi molto hanno 
contribuito gli imprenditori della comunità 
cambridgiana. Interrogati sul perché si fossero 
comportati alla stregua di avveduti agricoltori, 
i business angel (questo il nome che fu loro 
dato) risposero portando come più importante 
motivazione l’impegno a essere solidali con la città 
che era stata la madre del loro successo. Quindi, 
solidarietà della vecchia verso la nuova generazione 
imprenditoriale. Indicarono poi le ricadute positive 
dalla nascita di nuove e innovative imprese. 
Relegarono al terzo posto l’attesa di un guadagno 
dal loro investimento nelle startup. Non è questo 
il retroterra culturale dell’Italia del post miracolo 

economico. Oggi s’intravede uno spiraglio di luce 
nell’apporto che nel nostro paese i business angel 
stanno dando all’onda degli investimenti nelle 
startup gonfiata dagli investitori non istituzionali. 
Tuttavia, con gli investimenti early stage in discesa 
libera, non si può dire che sul palcoscenico 
italiano dell’imprenditorialità nascente gli attori 
protagonisti siano gli investitori.
Grande recessione, stagnazione e deflazione 
strisciante sono tre episodi che mostrano un 
andamento dell’economia affatto diverso dal 
passato. Come ha osservato Andy Haldane, capo 
economista della Banca d’Inghilterra, l’economia 
non si muove più come un cavallo a dondolo che, 
perturbato da una forza esterna, prima ondeggia 
per un po’ per poi ritrovare il suo equilibrio. Con la 
crisi, siamo in presenza di una mandria di cavalli 
selvaggi: quando uno di loro si spaventa, l’intera 
mandria comincia a muoversi in modo disordinato. 
Cavalli selvaggi sono le startup innovative che 
con le loro mosse disordinate ridefiniscono il 
capitalismo giacché contribuiscono a risolvere gli 
insorgenti problemi dell’umanità che riguardano 
l’alimentazione, l’ambiente, la casa, i trasporti, la 
salute, l’istruzione, la cultura. E vi contribuiscono 
non solo rispondendo alle domande manifestate 
dai consumatori, ma soprattutto portando alla luce 
i loro bisogni latenti. Con il carro del lavoro davanti 
ai cavalli delle startup innovative non si risolve il 
problema dell’occupazione e si resta impantanati 
nel capitalismo d’antan.

U

 di Piero ForMica

modello camBridge: i BuSiNeSS aNgel 
e l’aiuto alla NuoVa impreSa
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