
Matera ha bissano
4 medici

ma tutti i concorsi
vanno a vuoto
Esselunga ha finanziato a Milano un «edìficío sociale»

' ,-íll.o ° potranno accogliere 70 persone- ín difficoltà
di SILVIA DI PAOLA

Wall Street con l'indice
S&PSoo a un soffio dal re-
cord dei 2.400 punti - ha toc-
cato un +3.953,5% rispetto ai
minimi toccati il 9 marzo
2oog , al termine di uno dei
peggior i crolli di boria nella
storia dei mercati finanzia-
ri. A co tti fatti , io ooo euxo
inv4 Li t in quel nicom:.eento,
qu£ffldo ;.,, s suno p f etra {i-
d pù della borsa, e molti.
correvano a vendere .

diventati quasi o.ooo
otto anni dopo . (Pieremilio
Gadda) [L'Economia]

EMUTRICE In un paese del
lago di Garda un vigile ha
multato (4o euro) un auto-
mobilisU,. altoatesino che
sulla t rga aveva applicato
l'adesivo con l'aquilot ts. o sim-
bolo della provincia autono-
ma di Bozano. Il guidatore
ha pagato e fatto ricorso al
difensore civico Gabriele
Morandel, il quale ha scova-
to un decreto del 1988 che
permette alle province di
Bolzano, Trento e alla Valle
d'Aosta di applicare il pro-
privi simbolo sulla targa. Il
sind aco gardesano si è scu-
sato con l 'automobslissta in-
vitr,ndolo a una cena ripara-
trice sul lago . [Alto Adige]

30P, JJI Il ministero della
Giustizia ha stretto le maglie
sulle richieste dì riconosci-
mento, da parte di cittadini
italiani laureati in Italia, del
titolo di aabogado acque c>i"to

...in S pigia ±. Nel2O i6 s r sto
te i n.ge, ttate oltre la i r, r ,. a d,e'si -
le domande di omologazione
del titolo . In particolare, so-
no state respinte le richieste
di chi non ha dimostrato di
aver frequentato un master
specifico accreditato, come
previsto dalla legge spagnola
3412006 . Nel 2016 su 328de-
creti di riconoscimento, 145
sono stati di ae oglim cento e
183 di rigetto . A. nní fa, per ag-
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girare le difficoltà dell'esa-
me di stato italiano, molti
praticanti conseguivano in
Spagna il titolo di avvocato
per poi farlo omologare in
patria . (Gabriele Ventura)
[Italia Oggi]

SLOW «Carlo Petrini , invento-
re d Slow food , 1 trasfor-
mato in economia quello che
non era niente . Prima r er,.
un peperone e basta. O r, c'è
il peperone Presidio slo.Y
food. Geniale. Andrebbe no-
minato ministro dell'Agri-
coltura , se non premier. Poi
è arrivato Oscar Farinetti,
che ha fatto diventare globa-
le quello che era nazionale.
Ecco, io voglio inventare la
Slow architecture. Che non
prevede pale eoliche ma un
ritorno all'edilizia con mate-
riali r chi.>icnali e dall'im-
patto estetico p. U vo . (Vit-
torio Sgarbi intert."istato da
Maurizio Donelli) [Corriere
della Sera]

Per cattiva gestione,
il qu rtxrrePo:. e
dfflorna, ha perso
15 milioni äi corctríNifl

PENSIONI Franco Bisignano
non mise mai piede nell'As-
semblea regionale siciliana,
tuttavia la vedova percepisce
la sua pensione da deputato
regionale. Bisignano si can-
didò nel 1976 con il Movi-

mento sociale; fu il primo
dei non eletti, tuttavia iniziò
a farsi chiamare «onorevo-
le» e cominciò una guerra a
colpi di carta bollata contro

tonino Fede, eletto al suo
posto ma non residente in
Sicilia. Nel 1996, 15 anni do-
po la fine della legislatura, il
tribunale gli diede ragion e; a
Bisi£rnanu vennero concessi
la liqurd azione e il vita1iz o,

ora passato alla vedova.
(Emanuele Lauria) [La Re-
pubblca]

I Esselunga progetta
alloggi sociali : ha finanziato
la progettazione di un edifi-
cio di cinque piani con m i-
niappartamenti per 60-70
persone in difficoltà, che
sorgerà accanto al nuovo su-
permercato della catena in
viale Famagosta , a Milano.
L'immobile, gestito dal Co-
mune, sarà finanziato dagli
oneri di urbanizzazione per
il nuovo negozio versati
dall'azienda fondata da Ber-
nardo Caprotti, (Gi imbatti
sta Anastasio) [11 G orn r]

FJC2i A Matera da t irea un
anno si cercano - senza suc-
cesso- 1 4 tra radiologi , medi-
ci di pronto soccorso, medici
di medicina generale e orto-
pedici. I bandi prevedono
contratti a tempo sia deter-
minato sia indeterminato;
gran parte dei concorsi van-
no deserti, mentre i camici
bianchi che accettano dopo
un po ' chiedono ?l. tresferi-
mento -. Lultim,C chiamata a
fine febbraio e andata total-
mente deserta. [r" dnkro-
nos]

FRANE Il dodicesimo munici-
pio di Roma (zona Portuen-
se) ha perso quasi 13 milioni
di euro stanziati da Comune,
Regione e ministero
dell'Ambiente a causa di
mancate partecipazioni ai

bandi, scadenze non rispet-
tate, fondi non impegnati
nel bilancio. Sono saltati la-
vori di riqualificazione, ma-
nutenzioni pubbliche, siste-
mazioni di strade e la messa
in sicurezza della collina
Ugo Bassi, franata nel 2015.
La municipalità è a guida
grillina. (Francesca Pizzo-
lante) [Il Tempo]

ROBOT A Peccioli , 5.ooo ani-
me in provincia di Pìsa, i ro -
bot-badanti sono di casa:
«Utilissimi per disabili o an-
ziani. Rispondono ai coman-
di vocali, fanno la spesa, ri-
cordano le medicine», Mau-
rizio Ferraboli , 74 anni, ha
apprezzato le virtù di Doro,
Coro e Oro. I tre robot fun-
zionano a staffetta : il primo
si muove in casa, il secondo
nei condominio, il terzo per
le strade. «Se servono medi-
cine, Oro le ritira in farma-
cia e le consegna a Coro,
all'ingresso del palazzo, che
le passa a Doro, sull'uscio di
casa , che le porge all'anzia-
no, sul divano», Paolo Dario,
direttore deli' lstituto dì bio-
robots 3 del Sant'Anna, ha
guìdato il progetto Robot-
era: 150 anziani , tra il 2011 e
il 2o15, hanno sperimentato
la vita con le macchine. (Pao-
lo Dimilio) [Il Fatto Quotidia-
no]

PRiII ILEI «Nella sua
Lettera una prv rcrsoríssa,
don Lorenzo I: flani disegna-
va un tipo di insegnante as
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solutamente incompatibile
con la proposta democrati-
co-progressista, di ieri come
di oggi. Indubbia era ]a diffi-
denza nei confronti di quel
mondo: "Ci ho me so ?. anni
a uscire dalla classe sociale
che scrive e legge L'Espresso
e Il Mondo. Non mi devo far
ricattare nemmeno per un
solo giorno. Mi devono snob-
bare, dire che sono un inge-
nuo e un demagogo, non mi
devono onorare come uno di
loro, perché non sono uno di
loro"; così scriveva al suo av-

vertitosi in dirigente sporti-
vo. È stato presidente del Pa-
lermo calcio e della Lega Ba-
sket e ora è stato riconfer-
mato presidente del Coni Si-
cilia per il quadriennio olim-
pico che porterà a Tokyo
2020. (Lorenzo Magri) [La
Sicilia]

CIA Il bilancio della Cia,
l'agenzia di intelligence
americana, è (ovviamente)
top secret. Di sicuro pero es-
so e una voce del budget del
Nip (National intelligence
program), che nel 2016 am-

La sol : Cia riceve
quasi un terzo
degli Sta, í? i en 1 1;
Usa per N 8i/a¢ r4?:'zA

vacato come ci ricorda un ex
"ragazzo" di Barbiana, Mì-
chele Gesualdi, nel suo re-
centissimo Don Lorenzo Mi-
lani. La professoressa di Mi_
lani è infatti nubile, pagata a
cottimo , noi va in ferie e non
teme di infliggere punizioni
corporali ai disc ent i y. (Luca
Tedesco) [Ternlr]

NI Dalla Cisl al Coni è la pa-
rabola di Sergio D 'Antoni, 68
anni, nisseno d'origine ma
palermitano d'adozione, ex
segretario generale della se -
conda confederazione sin-
dacale , toiiana parlamenta-
r e,, viccmirnstro ora ri.cen-

montava a 53 mihardm di dol-
lari: il Nip finanzia varie atti
vità in sei dipartime nti fede-
rali, Cia opr°esa. Secondo
un documento r .. o pub bl -
ce da 'a T kileaks, tra le agen-
zie finanziate dal Nip la Cia è
quella con la quota maggiore
di finanziamenti : 14,7 mi-
liardi contro i io miliardi
della National security agen-
cy, ì io miliardi del National
reconnaissance e i 4,9
miliardi dell'Nga (sicurezza
geo spaziale). [Truenum-
bers.it]

E'1:"lA3  1 «Da quando
l'utilizzo dei media è diven-
tato alla portata di tutti gra-
zie al Web, da quando esiste
il modo per farsi vedere at-
traverso i social, la classifica
di notorietà e di stima è di-
ventata fondamentale».
(Marco Belpolti) [La Repub-
blica]
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Nuovo polo di ricerca
per crescita concreta al Sud
II nuovo polo di ricerca e di alta formazione della Luiss
sulle tematiche delle politiche di sviluppo e il master di
secondo livello in «Economia e Politiche dello
Sviluppa»' sono stati pensati «per sostenere l'attività
delle Imprese locali, per promuovere il dialogo sociale
e forme di partnership credibM e fnrttuose nelle regioni
del Sud , che non necessitano di interventi straordinari,
ma di attenzioni concrete, utili a garantire la crescita
nazionale. Così la presidente Luiss Emma
Marc egagiia , ha commentato la nuova iniziativa Luiss
e invitar per lo sviluppo dei Mezzogiorno . Il progetto
ha l'obiettivo di alimentare il dibattito sul Mezzogiorno
e contrbuire a individuare soluzioni.



Luiss, la scuola di alta
formazione per il Sud
(enr.ma.) Lo sviluppo del Mezzogiorno è ritar
dato da una pubblica amministrazione locale
non all'altezza della sfida. Su questo hanno con-
cordato gli ex presidenti del Consiglio, Giuliano
Amato e Romano Prodi, e i ministri dello Svilup-
po, Carlo Calenda, e del Mezzogiorno, Claudio
De Vincenti, intervenuti alla presentazione del
Polo di ricerca e alta formazione per il Sud e del
master di secondo livello in «Economia e politi-
che dello sviluppo» creati in partnership tra

l'Università Luiss, presieduta da Emma Marcega-
glia, e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attra-
zione degli investimenti guidata da Domenico
Arcuri. Invitalia metterà a disposizione 20 borse
di studio riservate a funzionari della pubblica
amministrazione. Calenda e De Vincenti hanno
quindi sottolineato come con gli incentivi messi
in campo, in particolare il credito d'imposta e il
super ammortamento al 140% tra loro cumulabi-
li, gli investimenti nel Sud siano particolarmen-
te convenienti. Un punto sul quale ha concorda-
to anche il presidente di Confindustria, Vincen-
zo Boccia, invitando il governo a continuare su
questa strada perché «l'emergenza non è finita».
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Itis- at fica org anizza
il master i n Finanza etica
Partirà l'11 ottobre il primo master in Italia
dedicato alla finanza sostenibile e
responsabile, o Sri: "Finanza: strumenti,
mercati e sostenibilità" il suo nome. A
promuoverlo è Altis, l'Alta Scuola Impresa e
Società dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, in partnership con Anima Sgr,
Banco Bpm, Etica Sgr (società di gestione
del risparmio del Gruppo Banca Etica) e
Forum per la Finanza Sostenibile. Fra i
sostenitori anche Banca Prossima, l'istituto
di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicato al non profit. Al professor Alfonso
Del Giudice è affidata la direzione
scientifica del master, che si avvarrà
dell'esperienza di Alessandra Viscovi,
responsabile Education di Altis e per dieci
anni direttore generale di Etica Sgr.
Iscrizioni entro il 18 settembre 2017. A.D.T.







II progetto dei nuovo campus scientifico che a Grugliasco aggiungerà ai corsi di Agraria e Vete naria, Chimica, Fisica, Biologia e Scienze della Terra oltre alle attività sportive indoordellateneo

Tutti i dipartimenti scientifici a Grugliasco
Entro cinque anni il trasloco da via Giuria

JACOPO RICCA

Sarà un campus di
eccellenze, mentre

negli edifici che oggi
ospitano le facoltà è

a rischio la sicurezza

Un progetto da 260
milioni, ma per ogni

euro investito
da noi un altro lo

metterà il ministero

PRIMI a spostarsi a Gruglia-
sco, nel 2021, saranno i pro-
fessori e gli studenti di Chi-

mica e Scienze della terra, ma
con loro andranno anche ricer-
catori e le imprese che collabo-
rano con questi dipartimenti
dell'Università.

Ieri il rettore Gianmaria Aja-
ni e il presidente della Regione,
Sergio Chiamparino, hanno si-
glato l'accordo di programma,
con il sindaco di Grugliasco, Ro-
berto Montà per far partire gli
espropri, mentre il cantiere do-
vrebbe prendere il via nel
2019. «In via Giuria dove ci so-
no adesso le facoltà gli spazi so-
no inadeguati, al limite delle
norme di sicurezza, mentre a
Grugliasco si costruirà un polo
di eccellenza - dice Chiampari-
no - Questo è un passaggio fon-
damentale per rendere attratti-
va e competitiva l'area metro-
politana attorno alla città».

Il maxi progetto da quasi
260 milioni di euro è di portare
fuori Torino, in un'area di
121mila metri quadrati a fian-
co di Agraria e Veterinaria, tut-
te le facoltà oggi in via Pietro
Giuria. A San Salvario, al loro
posto, saranno realizzate aule
per i dipartimenti umanistici e

residenze universitarie: «Vo-
gliamo valorizzare anche gli
spazi museali che già ci sono,
ma la possibilità di intervenire
in strutture vuote renderà più
facile e economico il lavoro -
spiega Ajani - Per ogni euro in-
vestito dal noi sul nuovo polo o
ce ne sarà uno del Miur, oggi sia-
mo a 86 milioni già stanziati».

Grugliasco diventerà il cam-
pus scientifico, mentre in città

resteranno umanisti e i medici,

che si concentreranno nel Par-
co della Salute: «Abbiamo lavo-
rato per sviluppare nuove infra-
strutture, ampliare i trasporti e
garantire i servizi per studenti
e docenti e questo è il risultato»
dice soddisfatto Montà.

La prima parte di interven-
to, per 47 milioni (già finanzia-
ti dall'ateneo e dal Miur) riguar-
derà 13mila metri quadri di spa-
zi per didattica e ricerca, ma an-
che per attività sportive: il pro-
getto prevede un terzo edificio,
che dovrebbe ospitare gli sport
indoor, per il quale non è stato
ancora fissato lo stanziamento,
ma l'ateneo - che ha incassato il
sostegno del presidente del
Cus Riccardo D'Elicio - spera di
trovare il budget necessario pri-
ma della partenza dei lavori.
Tutti i 121 mila metri quadri sa-
ranno subito espropriati e, fin-

ché non partiranno i cantieri,
saranno usati dal vicino diparti-
mento di Agraria per progetti
di didattica applicata. In que-
sto senso ateneo e Città Metro-
politana dovrebbero aver trova-
to un accordo per risolvere la
querelle sull'affitto dei terreni
dove sorgono Agraria e Veteri-
naria: «0 pagheremo un cano-
ne per un tot di anni e poi ci sa-
rà il riscatto dell'area o si conti-
nuerà con il comodato d'uso» as-
sicura il direttore dell'Edilizia
di Unito, Sandro Petruzzi.

Entro una decina di anni sa-
ranno quasi 15mila le persone
che lasceranno il centro di Tori-
no per spostarsi a Grugliasco:
«Si tratta di un migliaio di di-
pendenti e circa 1 Omila studen-
ti» conferma il vicerettore all'E-
dilizia Bartolomeo Biolatti. Un
campus aperto alle imprese:
«Non ci saranno solo studenti e
professori, bisognerà dare l'op-
portunità alle aziende che già
lavorano con questi ricercatori
di avere spazi per le loro attivi-
tà - annuncia l'assessore regio-
nale Giuseppina De Santis - A
breve avvieremo anche i bandi
per progetti di ricerca, da alme-
no 5 milioni, dove si possono
creare collaborazioni tra gli ate-
nei e le imprese».



Cyber-sicurezza e nuove tecnologie
La Consob chiede aiuto al Politecnico

FABRIZIO ASSANDRI

Alla finanza servono gli inge-
gneri. La Consob, che ha il
compito di tutelare gli investi-
tori e la trasparenza del mer-
cato, si rivolge al Politecnico
per lavorare insieme su cy-
ber- sicurezza e controlli nelle
transazioni. «Finora la mate-
ria è stata lasciata soprattut-
to a economisti e giuristi, ma
la finanza sarà sempre più le-
gata alla tecnologia». E un
campanello d'allarme e insie-
me una chiamata alle armi,
l'intervento di Giuseppe Ve-
gas, presidente di Consob, da-
vanti a centinaia di studenti
del Politecnico (un buon nu-
mero sono rimasti in piedi). In
molti hanno fatto domande
molto puntuali sul salvataggio
delle banche, le monete elettro-
niche, l'efficacia dei sistemi di
controllo. «Stiamo sostituendo
la democrazia a un modello ba-
sato su scelte di consumo non
sempre controllabili - ha detto
Vegas -. Servono ingegneri ca-
paci di affrontare fenomeni che
ad oggi non siamo attrezzati a
gestire».

I pirati dei web
L'accordo avviato con il Politec-
nico è un contratto di formazio-
ne: i docenti formeranno i tec-
nici della Consob sulle tecnolo-
gie più avanzate. «Lavoreremo
sulla cyber-sicurezza - raccon-
ta il docente Antonio Lioy -. I
dati di Consob sui risparmiato-
ri sono molto legati alla privacy,
ma sono appetibili e devono es-
sere molto ben protetti». La
lotta contro i pirati informatici,
i furti di dati e di identità sul
web è il primo punto. Inoltre «le
quantità di dati che l'ente rice-
ve crescono ogni giorno - ag-
giunge Lioy, responsabile del
gruppo di ricerca sulla cyber-
security - e bisogna migliorare
l'automazione dei processi, ri-
sistemando l'architettura del
sistema informatico». In prati-
ca, servono «algoritmi e funzio-
ni di calcolo per controllare che
le transazioni finanziarie siano

lecite. E bisogna farlo in tempi
brevi». Ma l'aiuto del Politecni-
co servirà anche per comunica-
re con gli utenti: verrà rifatto il
sito e sarà creata un'app dedi-
cata. Per questo saranno coin-
volti i corsi di design con il do-
cente Paolo Tamborrini, e Fa-
brizio Lamberti e Marco Tor-
chiano del dipartimento di au-
tomatica e informatica.

I derivati
L'accordo verrà dettagliato me-
glio nelle prossime settimane e
dovrebbe diventare operativo
prima dell'estate. Per ora non è
stato definito lo stanziamento
economico che dovrebbe esse-
re corrisposto all'ateneo. «Un
gruppo di studenti potrà fare la
tesi da noi, raccogliendo infor-
mazioni sul campo - ha raccon-

Transazioni da controllare
È uno degli obiettivi

del nuovo accordo
(nella foto, una sala della Nsa,

l'agenzia Usa che si occupa
della sorveglianza elettronica)

tato il presidente Vegas, accol-
to dal rettore Marco Gilli - e
lanceremo bandi per assumere
alcuni ingegneri. Ma il campo
della finanza è, per questi stu-
denti, un settore con molte pro-
spettive». In uno scenario fi-
nanziario che ad oggi resta
molto incerto, «manca una re-
golamentazione, ad esempio
sui bitcoin. In generale bisogna
contrastare fenomeni che non
vanno verso la tutela del ri-
sparmio né del bene comune.
Servono ingegneri per control-
lare transazioni e prodotti sem-
pre più complicati come i deri-
vati: bisogna evitare che ci sia-
no troppi feriti della finanza».
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di EMANUELE ROSS I
opo il referendum del 4 di-
cembre, sembra che ogni ten-
tativo di riforme istituzionali

sia tramontato : nessuno ne parla
più, e fino almeno alla prossima legi-
slatura il discorso sembra chiuso.
Ciò è in certa misura del tutto com-
prensibile ed anche inevitabile: an-
che se vi fosse la volontà , non vi sa-
rebbero i tempi per rifonne della Co-
stituzione (ancorché limitate). Ma
ciò non significa che nulla si possa
fare , anche in questo limitato scor-
cio della legislatura , per migliorare
la funzionalità delle istituzioni: sen-
za toccare la Costituzione , infatti, si
potrebbero realizzare alcune limita-
te riforme dei regolamenti parla-
mentari tali da consentire alla prossi-
ma legislatura dipartire meglio. Una
di queste potrebbe riguardare i crite-

QUELLE RIFORME
DI CUI NESSUN
ri per la composizione dei gruppi
parlamentari.

Due sono i problemi che al riguar-
do sono aperti . Da un lato, il transfu-
ghismo parlamentare , ovvero la ten-
denza di molti parlamentari ad ab-
bandonare il gruppo di appartenen-
za (per lo più corrispondente alla li-
sta, e quindi al partito , in cui sono
stati eletti ) per formare altri gruppi.
In secondo luogo, il proliferare dei
gruppi , ben oltre il numero di quelli
corrispondenti ai partiti che si sono
presentati alle elezioni (recentemen-
te ne abbiamo avuto un esempio,
ma non è certo a questo che intendo

Op
riferirmi). Tali gruppi, è bene ricor-
dare, non solo aumentano la fram-
mentazione politica, ma anche i co-
sti del bilancio pubblico (avendo
ogni gruppo a disposizione una serie
di benefits sul bilancio parlamenta-
re).

Si può porre un limite a tutto ciò?
La via potrebbe essere abbastanza

semplice , senza bisogno di toccare il
divieto di mandato imperativo sanci-
to dalla Costituzione (come invece
qualcuno ha proposto), che costitui-
sce una conquista di libertà e che in
ogni caso non è facilmente sostitui-
bile.



Basterebbe agire, come si è detto,
a livello di regolamenti parlamenta-
ri. In primo luogo prevedendo una
nuova disciplina per la costituzione
di gruppi parlamentari e per la possi-
bilità di derogarvi , rendendo più for-
te il vincolo tra eletto e lista elettora-
le: ad esempio si potrebbe prevedere
che chi è eletto in una lista debba di
norma appartenere al gruppo corri-
spondente alla lista stessa (può ap-
parire scontato , ma oggi non è così),
con misure penalizzanti da applica-
re a chi intenda cambiare gruppo. In
altri ordinamenti ciò avviene : si sta-
bilisce che chi ha cambiato gruppo
non può assumere cariche parla-
mentari (ad esempio presidente o se-
gretario di commissione , membro
dell'ufficio di presidenza , relatore
dei progetti di legge, e così via), men-
tre alcuni ordinamenti sono ancora
più penalizzanti , stabilendo che a
questi non sia riservato nemmeno
un banco in cui sedersi . Potrebbero
poi essere previste misure di penaliz-
zazione relativamente all'attività

parlamentare , ad esempio in relazio-
ne ai tempi di intervento , al numero
di emendamenti da poter presenta-
re, e così via.

Allo scopo , poi, di limitare la fram-
mentazione , e di evitare la costitu-
zione di gruppi per scopi non merite-
voli, si potrebbe aumentare il nume-
ro dei deputati e dei senatori neces-
sari per costituire un gruppo : oggi il
limite è di 20 membri alla Camera e
di 10 al Senato (con possibilità di de-
roghe per numeri più limitati ); nulla
impedisce che tale soglia venga alza-
ta.

Si tratta, nell'insieme, di misure
abbastanza limitate e facilmente rea-
lizzabili (ogni regolamento parla-
mentare viene modificato da ciascu-
na camera a maggioranza assoluta e
con una sola votazione ), che, insie-
me ad altre, migliorerebbero la fun-
zionalità del Parlamento e forse ri-
durrebbero un po ' la distanza tra cit-
tadini e istituzioni . Ma forse proprio
per questo di esse nessuno parla.

ORI PROD UZIONE RISERVATA



IL PARLAMENTO SUBALPINO
Quando le riforme

si facevano sul serio
Aperta al pubblico per tre giorni, a Torino, l'aula della Camera
a Palazzo Carignano, teatro della grande politica di metà '800

TORINOL orologio a muro segna
da quasi 167 anni le due
e mezzo del pomerig-

gio. Dal lato opposto del grande
ritratto di Vittorio Emanuele II
in piedi, opera di Carlo Felice
Biscarra, il calendario è fermo
al 28 dicembre 1860. Sono la
data e l'ora dell'ultima seduta
che si tenne nella Camera dei
Deputati del Parlamento Su-
balpino. Dal 1898 monumento
nazionale , dal 1988 chiusa al
pubblico, torna eccezional-
mente visitabile da oggi a do-
menica, nei giorni in cui si cele-
bra la ricorrenza dell'Unità na-
zionale, per iniziativa del nuovo
direttore del Museo del Risor-
gimento, Ferruccio Martinotti,
che vuole l'istituzione non co-
me uno scrigno di tesori ma co-
me una presenza viva e dialo-
gante con la città (e non solo).

Il problema di reperire due
aule parlamentari si era posto
nel Regno di Sardegna dopo la
proclamazione dello Statuto al-
bertino, il4 marzo 1848, che ne
faceva una monarchia costitu-
zionale. Quella del Senato, a cui
potevano adire soltanto «regni-
coli» di 40 anni compiuti, di fa-
miglia aristocratica, grand
commis e alti gradi militari, fu
collocata nel Salone degli Sviz-
zeri di Palazzo Madama, al cen-
tro di piazza Castello. Per la Ca-
mera si scelse invece il secente-
sco palazzo dei Savoia Cari-
gnano, rimasto disabitato dopo
l'ascesa al trono di Carlo Alber-
to e il suo conseguente trasferi-
mento a Palazzo Reale, in se-
guito alla morte senza eredi di
Carlo Felice.

La sede adatta fu individua-
ta nel Salone delle Feste del
primo piano, un ampio spazio
ellittico disegnato alla fine del
'600 da Guarino Guarini e poi
completato da Giovanni Fran-
cesco Baroncelli, che in meno
di due mesi l'architetto Carlo

Sada trasformò in un'aula con i
seggi disposti a semicerchio in
sette ordini digradanti, con bal-
conate e piccionaia per il pub-
blico che in quegli anni fervoro-
si era sempre fitto e rumoroso.
Stucchi dorati alle pareti, banchi
ricoperti di velluto raso verde,
con calamaio e ribaltina, pol-
troncine di velluto rosso e intor-
no alla volta gli stemmi delle cit-
tà entrate a far parte del Regno.

La prima seduta si tenne l'8
maggio'48, e furono da subito au-
liche ma accesissime discussioni
su progetti di legge innovativi co-
me l'abolizione della pena di mor-
te per materia politica, la natura-
lizzazione degli stranieri e degli
italiani non appartenenti allo
Stato sardo, l'istituzione del ma-
trimonio civile. 204, inizialmente,
i posti a sedere, che via via creb-
bero fino a 337 - con le successive

Da o *991

a domenica
La Camera dei Deputati Su-
balpina sarà aperta al pub-
blico da oggi a domenica nel-
l'ambito della visita al Museo
Nazionale del Risorgimento
(dalle 10 alle 18; biglietto in-
tero €10, ridotto € 8, studenti
universitari € 5, delle supe-
riori € 4, delle elementari e
medie € 2,50, gratis sotto i 6
anni). Info su www.museori-
sorgimentotorino. it. Sul sito
web de La Stampa è disponi-
bile un video che sceneggia la
discussione parlamentare
sulle leggi Siccardi, dal dvd
Voci e volti del Parlamento
Subalpino prodotto dalla
Fondazione Bersezio.

annessioni della Lombardia, dei
ducati di Modena e Parma, della
Toscana, delle Legazioni pontifi-
cie - rendendo necessario all'ini-
zio del '61 il trasferimento in
un'aula provvisoria di legno e cri-
stallo allestita nel cortile sul mo-
dello del londinese Crystal Palace
(purtroppo ne restano solo i dise-
gni). Qui, il 17 marzo 1861, venne
proclamato il Regno d'Italia, su-
bito prima che partissero i lavori
per la nuova aula definitiva, nel-
l'ampliamento del palazzo verso
piazza Carlo Alberto, completata
soltanto nel '71, quando la capita-
le era ormai trasferita a Roma
(oggi è un grande spazio che ospi-
ta enormi tele celebrative del-
l'epopea risorgimentale).

Delle antiche sedi parlamenta-
ri subalpine resta dunque la sola
aula di Palazzo Carignano, l'unica
rimasta integra tra quelle dei par-
lamenti nati dopo le rivoluzioni

del '48. Ed è un'emozione adden-
trarvisi, ripercorrendo i passi dei
primi deputati - eletti su base cen-
sitaria, con il sistema uninomina-
le a doppio turno - che dopo avere
salito gli scaloni ai due lati dell'in-
gresso sulla piazza Carignano si
incanalavano in uno stretto corri-
doio semicircolare, deponevano
in appositi ripiani le loro tube per
poi entrare da una piccola porta e
raggiungere i loro posti. Su alcuni
ci sono le targhette con i nomi: Ca-
vour, D'Azeglio, Bixio, Ricasoli,
Brofferio... Qui sedette anche
Alessandro Manzoni, nella prima
legislatura del 1848. E in anni più
recenti qui veniva di quando in
quando, discretamente, l'Avvoca-
to Agnelli. Gli aprivano l'aula, lui si
aggirava tra i banchi, osservava,
sostava in meditazione: si ricon-
netteva a quelle radici che sentiva
profondamente sue. [M. AS.]

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



deputati
nella prima
legislatura, aperta
l'8 maggio 1848.
Saliranno fino
a 337 con le
annessioni
di Lombardia,
ducati di Modena
e Parma, Toscana
e Legazioni
pontificie

giorni
tra il 18 marzo
e il 9 maggio '48,
per trasformare
il Salone delle
Feste di Palazzo
Carignano
in un'aula
parlamentare,
sotto la direzione
dell'architetto
Carlo Soda

progetti
di legge
presentati
dall'8 maggio 1848
al28 dicembre '60
nelle sette
legislature del
Regno di Sardegna
ospitate
nell'ex Salone
delle Feste di
Palazzo Carignano

progetti
di legge
dal 18 febbraio 1861
al 7 settembre '65
nella prima legisla-
tura del Regno
d'Italia (che però
si chiamò VIII,
proseguendo la
numerazione
del Regno di
Sardegna) nella
sede provvisoria
nel cortile di
Palazzo Carignano

La Camera dei deputati a
Palazzo Carignano, da Il mondo

illustrato, 20 maggio 1848.
A destra l'aula oggi

"Non possiamo aspettare 50 anni"

Io ne faccio appello all'onorevole conte Bal-
bo che citava l'esempio dell'Inghilterra, e
diceva che in quel Paese si maturavano le

riforme ad un lungo periodo di anni, che la
riforma elettorale erasi discussa e riformata
dopo 50 anni. Invoco la sua buona fede, e do-
mando se crede che [...] la nostra condizione
politica sia forte come la condizione politica
dell'Inghilterra da poter rimandare a 50 anni
una riforma come quella che ci occupa. Ho
detto, o signori, che io non era un allarmista,
ma però credo che senza esser tale si possa
prevedere, se non la probabilità, la possibilità
almeno di tempi procellosi. Ebbene, o signori,
se voi volete provvedere per questi tempi
procellosi, sapete qual sia il miglior mezzo?

Esso è di fare le riforme in tempi pacifici, si è
di riformare gli abusi mentre ciò non vi è im-
posto dai partiti estremi. Se volete ridurre al-
la impotenza, od almeno scemare la forza di
questi partiti, non avete miglior mezzo che
togliere loro l'arma più potente, che è quella
di domandare la riforma degli abusi la di cui
esistenza non può essere contestata. Faccia-
mo le riforme in questi tempi in cui non siamo
da verun pericolo minacciati, e sei tempi pro-
cellosi verranno, ci troveremo in condizione
ben migliore per resistere alla tempesta. [...]

Camillo Benso conte di Cavour
(dall'intervento alla Camera del7 marzo 1848

nella discussione sulla legge Siccardi)
(ED RV NC NDAICUNI gRITTIRISERVATI
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Per la rivoluzione
serve il timoniere
porta con sé non fosse applicata cor-
rettamente, o niente affatto. Secondo
uno studio dell'Università Cattolica,
le pmi che hanno trasferito le respon-
sabilità a manager esterni hanno ot-
tenuto risultati di gran lunga miglio-
ri dei concorrenti . Anche in
Germania il tessuto im-
prenditoriale è for-
mato in larga parte
da piccole e inedie
imprese a condu-
zione familiare,
ma mediamen-
te ben più gran-
di delle nostre e
con tui maggiore
innesto di quadri
e dirigenti. Molti
imprenditori ita-
liani invece conti-
n ua no ad avere una

barriera cul-

5
5

turale al passaggio alla gestione ma-
nageriale. Queste peculiarità italiane
evidentemente guidano involontaria-
inente le scelte politiche, si preferisce
assecondarle piuttosto che modificar-
le.. Ma il cambiamento dçvc coinvol-
gere anche questo aspetto: stimola-

re l'aggregazione e la crescita delle
piccole e medie imprese, favorire
l'ingresso dei professionisti del-
la gestione aziendale . Solo così
è possibile ipotizzare il succes-

so di tuia quarta rivoluzione
industriale che ha la forza, se

tecniche, gestionali e
organizzative che

possono ren-
dere fattibile
questo pas-
saggio)>,so-
stiene Am-
brogi. (-Con
il 4.0 dovrà
sviluppa-

re maggior-
mente le doti

comunicative
e relazionali, vi-

sto che la condi-
visione dei dati,

sia all'interno sia
all'esterno dell'a-

zienda, è uno degli
aspetti tòndainentali
del piano.>.

r, Villani aggiun-
ge: +I  a   asit.t$; tr che è il dirigente

iiaT ria+ir i a conoscere il lin-
guaggio dell'im-

4l1trb lmmdi \ prenditore e i pro-
u.RBi.[gÇ:it cessi necessari a

non ben gestita, di travolgere
molte imprese. La presenza di

dirigenti in aziende più grandi
e strutturate mostra che in que-

sto modo è più facile traghettare
l'industria in un mondo 4.0. «II

manager ha le competenze

trasferire le conoscenze necessarie al
raggiunginiento degli obiettivi. É lui
che deve analizzare, concepire e met-
tere in pratica i piani di crescita. La
visione strategica di lungo periodo e
il probleln solving sono caratteristiche
essenziali del uranager. «Le sedi ita-
liane delle nulltinazionali e le grandi
aziende sono già partite nello svilup-
po dell'industria 4A Hanno già re-
sponsabili alla digitalizzazione , hanno
risorse, hanno cultura niaiiageriale. Il
problema>, insiste Villani, «nasce nel-
le pmi. Noi ci stiamo battendo per
cambiare questa meirtalità e riteniamo
che l'innesto di manager sia la pre-
messa necessaria aflïticlié il processo
di digitalizzazione abbia successo. Non
è facile ma le aziende italiane hanno
sempre dato prova di grande reattività
nei momenti critici».

Benché nel piano nazionale Indu-
stria 4.0 l'aspetto della formazione alle
nuove tecnologie sia ben presente, la
legge di bilancio l'ha praticamente di-
menticato . «Le misure finora adottate
sono sostanzialmente incentivi fisca-
li», lamenta il presidente di Aldai-Fe-
dermanager. Eppure il capitale umano,
sebhene si parli di macchine, software
e colossali banche dati , sarà l'elemento
decisivo . Senza un'adeguata formazio-
ne, e informazione, si rischia un bu-
co nell ' acqua . La formazione che non
riguarda certo solo i manager. Alcuni
studi recenti indicano che meno del
40% degli imprenditori sa esattamen-
te che cosa comporta l'industria 4.0.
E una parte dei dirigenti ha una con- I
sapevolezza insuflicielite : poco più di
un terzo si dice già pronto alla quarta
rivoluzione industriale.

C'è urla carenza di n ianager 4.0
che non va sottovalutata, e che non
può essere cohnata soltanto con giova-
ni manager freschi di laurea, della ge- I
nerazione nativa digitale. Serve tempo
perché diventino esperti, e quelli già
molto preparati ci sono già , ricorda la
Federazione di rappresentanza ; semmai
vanno completate le loro competenze,
L'esperienza non si studia , l'industria
4.0 già corre e le imprese devono ac-
celerare..

(11 45



i A FORMAZIONE DEI MANAGER F
UN ELEMENTO CHIAVE per porta-

! re e industria 4.0 all'interno delle
aziende. E il fattore tempo è deternii-
sante per decretarne il suo successo.
Ma questa esigenza, fortemente sentita
dai rappresctitanti dei dirigenti, serri-
bra per ora sfuggita al governo. Che,;

: se non vuole piloti senza patente alla
guida di una Formula telo, dovrà ri-

: m ediare. La quarta rivoluzione indu-
striale è iniziata e l'Italia è in ritardo.
La Germania, nostro maggiore colf-
corrente europeo nella nianifattura,
ha cinque anni di vantaggio e c'è il
forte rischio che riesca a imporre i
suoi standard anche nella digitalizza-

: zione (lei processi produttivi delle ini-
prese. Per l'Italia si tradurrebbe iii tiri
costo di adattamento elevatissimo e,
per molte imprese, insostenibile. Com-
mettere errori iii questa fase è quin-
di impensabile. Eppure, le imprese ci
stanno provando.

Dopo il varo di Industria 4.0, il
Fortunatamente ambizioso program-
ma governativo, che mira alla digita-
lizzazione e integrazione dei processi
all'interno delle aziende, è stata forvia-
ta ima cabina di regia. Una regia con il
compito di coordinare il piano nazio--
nale di medio-lungo periodo che, per
il 2017, vuole muovere investimenti
per 10 miliardi.

«Le verifiche saranno spietate», ha
avvertito il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, alla pre-
sentazione del progratnina di lavoro.
All'interno della stanza dei bottoni
siederanno rappresentanti del gover-
no, dei ministeri coinvolti, dei poli-
tecnici di Milano, Torino e Bari, della
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa,
dei centri di ricerca, della Cassa de-
positi e prestiti, di Confrndustria e di
altri rappresentanti del mondo eco-

' nomico e imprenditoriale. Ci saranno
anche i rappresentanti (lei lavoratori
(Cgil, Cisl, Uil e Ugl). E perché quelli
dei manager tio?

«I manager italiani conoscono
bene la responsabilità che li attende
nell'attuazione dei piano Industria 4.0
e sono mediamente istruiti sui puri-
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Incentivi fiscali, politecnici, centri di ricerca, e pure
i sindacati. Mancano però i manager nella cabina

di regia per l'accelerazione tecnologica da cui dipende
il futuro dell' industria . Ne parlano con Capitali dirigenti

di Aldai -Federmanager J Antonio Spampinato

ti principali di questa rivoluzione»,
dice a Capital Ronfano Anibrogi,
presidente di Aldai-Federmailager, la
maggiore organizzazione territoriale
(Milano e altre province lombarde),
con quasi l6111ila iscritti, dell'associa-
zione dei dirigenti italiani. «Spetta ai
manager guidare i collaboratori verso
il cambiamento. Ma la politica ne sta
sottovalutando l'importanza. Entrare
nella cabina di regia di Industria 4.0
vuol dire portare competenze
tecniche, gestiotiali e urga- ,
nizzative che possono ren-
dere fattibile questo passag-
gio epocale».

Per fare in modo che la `l
principale organizzazione
manageriale (conta com-
plessivamente 180mila diri-
genti e quadri apicali) possa
portare argomenti concreti
nei nfonienti in cui si confroLi-
ta con politici e industriali, il
presidente federale di Federma-
nager, Stefano Cuzzilla, ha
istituito una Conuffissione
industria capace di sinte-
tizzare problematiche
e le proposte ope-
rative per superar-
le. Utf modo per
1101) restare in-
dietro, non certo
Ilei contenuti nia
nella definizione
delle linee gui-
da che sovraiii-
tende il piano,
e per fornire un
contributo fon-
damentale al suo
successo.

Ma c'èunal-
tro problema che
si intreccia colf la
colpevole assen-
za di questa fon-

rrT=y4ióìli.ll^
llí:¿6l:tÍir{'iif;iyi_ír'.

damentale rappresentanza nel tavolo
di coordinamento nazionale e che ri-
guarda la composizione infprendito-
riale in Italia, «II 97,5% delle nostre
aziende conta meno di 10 dipendenti,
particolarità che ha conseguenze su
tutti i processi eli evoluzione interni,
noti ultimo quello di Industria 4.0»,
sottolinea Bruno Villani , vicepresi-
dente di Aldai-Fedcrinaiiager. «Inol-

tre la presenza di mana-

ger non cresciuti in
azienda in queste

società è bassissi-
ma: spesso l'im-
prenditore ve-
de coti sospetto
l'arrivo di un
dirigente che ri-
tiene troppo in-
dipendente».

Aziende pic-
cole e gestite
più col cuore
che con la testa.
Questo nodel-

lo lia funzionato
finora, ma rischia di

saltare se la standardiz-
zazione nei pro-

cessi che l'in-
dustria 4.0
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T-ILuUESTRADEPERGIOC
NELCAMPIONATODE

ENTRE festeggiamo il decennale dell'Erc (il
Consiglio Europeo della Ricerca), sentiamo
suonare l'ennesimo campanello d'allarme
per la ricerca italiana. Ma questa volta pos-

siamo trarre indicazioni su come migliorare la nostra
situazione.

L'Erc è un brillante risultato dell'Unione Europea
perché adopera una filosofia di lavoro poco europea, o
meglio poco euroburocratica. Nato nel 2007, ha distri-
buito più di 12 miliardi di giuro a circa settemila pro-
getti e il suo segreto è il merito scientifico come unico
criterio per finanziare. Senza regole che impongano
un ritorno fisso per nazione e senza influenze politi-
che, l'Erc usa meno del 20 percento degli investimen-
ti della Ue in ricerca e controlla solo l'1 percento dei
fondi di tutta l'Europa (Ue più le nazioni), ma ci ha da-
to un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Finanziare la ricerca fondamentale, che non dà ri-
sultati domani ma che rende tutti meno ignoranti,
sulla base della qualità, facendo decidere a 22 scien-
ziati, che scrivono i bandi e chiamano gli esperti per i
giudizi tecnici, è l'elemento del successo. Ottenuto
con poco: la maggioranza dei soldi Ue è per la ricerca
applicata con il famoso programma Horizon 2020.

Sulla scala di dieci anni si possono trarre conclusio-
ni sui singoli Paesi. L'Italia è messa molto male nella
graduatoria dei finanziamenti "portati a casa" rispet-
to alle sue dimensioni (numero di abitanti) e quindi
rispetto ai soldi versati. Siamo a meno della metà di
quello che ci toccherebbe. Otteniamo, per abitante,
la metà dei finanziamenti di Francia e Germania e un
terzo della solita, bravissima Inghilterra. Nella classi-
fica sul numero di grant (borse di studio) per abitan-
te, appena pubblicata da Science, veniamo prima di
Ungheria e Grecia, ma dopo il Portogallo. Per di più,
"portare a casa", per i ricercatori italiani, individual-
mente bravi come o meglio degli altri, vuole spesso di-
re prendersi il grant (assegnato alla persona) ed an-
dare a lavorare fuori Italia, in nazioni con una vera cul-
tura della ricerca. Non biasimiamo le eccellenze se
prendono i soldi e scappano, ma il Paese ne risulta ul-
teriormente impoverito.

Con ammirazione per i vincitori italiani, come indi-
vidui e come istituzioni, i dati Ere mettono a nudo evi-

L'Italia è messa male
nella graduatoria
dei finanziamenti
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portati a casa"

Siamo a meno della
metà di quello che

ci toccherebbe

denti, enormi problemi a livello nazionale. Il primo è
il numero di ricercatori. In Italia, stando larghi, cioè
per esempio contando tutti i professori universitari,
arriviamo a 164 mila. Nel Regno Unito (stesso nume-
ro di abitanti dell'Italia) sono quasi il triplo: 442 mila,
più o meno come gli altri big, ma perfino la Spagna ne
ha molti più di noi.

E chiaro che l'Italia versa all'Erc il suo contributo,
basato sulle sue dimensioni nazionali, ma poi non si
dà gli strumenti, cioè i ricercatori, sufficienti per por-
tare a casa la sua parte. Quelli che ci sono (meno della
metà del dovuto) fanno prodigi di valore, ma giocano
in cinque contro undici.

Oltretutto, pur riconosciuti a livello internazionale
per la qualità della loro ricerca, i nostri ricercatori so-
no poco allenati per la Coppa Europa. Una sciagurata
scelta sul Piano Nazionale della Ricerca (approvato in
tutta fretta dopo ritardi di diversi anni) prevede solo
ricerca applicata, scimmiottando paro paro il pro-
gramma Horizon 2020. Zero matematica, per esem-
pio, e zero ricerca fondamentale nel Pnr italiano. Non
così nel resto dell'Europa che conta, dove si lasciano
le applicazioni a H2020 e in casa si finanziano robu-
stamente i fondamentali, allenandosi alla competizio-
ne europea.

Abbiamo quindi due strade (ma nessuna scorciato-
ia) per migliorare e non regalare agli altri i nostri sol-
di: aumentare i giocatori ed allenarli meglio. La pri-
ma è semplice, ma non a costo zero: finanziare subito
nuovi reclutamenti, cioè aumentare il capitale uma-
no come suggerisce anche Mario Draghi. Ci vorrà
tempo: prima di arrivare in nazionale, si comincia dai
pulcini. Ma abbiamo il paradossale vantaggio di un
mare di precari, già allenati e costretti al peso for-
ma...

La seconda strada invece non costa niente. Sfrut-
tando la competenza della comunità, aggiorniamo il
nostro Pnr, dando un supporto concreto alla ricerca
fondamentale, quella oggi assente. Basta includere
gli stessi argomenti dell'Erc e - miracolo! - tra dieci
anni i nostri, ben allenati e ad armi pari, avranno
sbancato l'Europa, con la fame che hanno accumula-
to finora.
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Un lavoro
o laurea?
Gli studenti
verso il futuro
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La ite

Da Napoli alla Luna
l'idea r % r-%áVazía1e
dei ragazzi-scienziati
"Partirà a dicembre"
Su una sonda indiana pronta al decollo
lo scudo arati-radiazioni di tre studenti campani

MATTEO MARINI

ROMA- C'è un rilevatore di raggi
cosmici nel laboratorio del liceo
scientifico Villari di Napoli. L'ha
costruito e piazzato lì Matteo
Barbarossa, che non è un profes-
sore di fisica ma forse lo studen-
te più promettente del suo istitu-
to. Mattia ha appena compiuto
16 anni e, assieme a due colle-
ghi poco più grandi, si è aggiudi-
cato l'opportunità di far volare
fin sulla Luna un proprio esperi-
mento scientifico.

Mattia, Altea Nemolata e Da-
rio Pisanti, 56 anni in tre, sono
stati scelti da Teamindus, la
compagnia spaziale indiana che
partecipa al contest Google lu-
nar Xprize.1128 dicembre spedi-
rà una sonda sul nostro satellite
naturale e a bordo ci sarà anche
lo strumento ideato e costruito
dai tre ragazzi campani, vincito-
re della selezione Up2Moon, de-
dicato agli under 25, tra 3.000
candidature. I più giovani erano
loro: «Gli altri erano tutti laurea-
ti, avevamo a che fare con inge-
gneri e biologi» ricorda Altea.

Il nome che hanno scelto per
la squadra è Space4Life, senza
retorica ma con un obiettivo pre-

ciso: fornire la tecnologia che
manca all'uomo per colonizzare
lo spazio, fino a Marte. Hanno in-
ventato un prototipo di scudo
contro i raggi cosmici che utiliz-
za i batteri "estremofili" (resi-
stono a condizioni estreme) per
assorbire le radiazioni e proteg-
gere gli astronauti.

Mattia e Dario (22 anni, il più
"vecchio" dei tre, laureando in
ingegneria aerospaziale alla Fe-
derico II), si sono incontrati du-
rante il Nasa spaceapp challen-
ge di Napoli, quasi un anno fa:
«La lampadina si è accesa a me»
racconta Mattia «per l'idea dei
cianobatteri per assorbire le ra-
diazioni. Dario invece ha dato
corpo al progetto». Grande co-
me una lattina, deve pesare ap-
pena 250 grammi, una sfida nel-
la sfida.

Mattia e Dario hanno trascor-
so le vacanze estive lavorando al
loro prototipo, «anche 19 ore al
giorno». Poi si è aggiunta Altea,
che è di Caserta, al quinto anno
dell'Istituto tecnico Giordani.
Lei, 19 anni ancora da compie-
re,èlaloro "biologa":«Lavorava-
mo fino a notte fonda via Skype»
spiega lei «e per me non è stato
semplice perché i professori ci
hanno messo sotto pressione
perla maturità».

Posati zaino e quaderni, face- batteri dello scudo "Bios", si met-
vano le ore piccole mossi dalla teranno al lavoro.
passione per la scienza («dam- Saranno questi tre studenti a
mi un'ora mamma, e si faceva- portarci su Marte? «Abbiamo le
no le quattro del mattino»). I di- tecnologie per andarci. Uno dei
segni del progetto e la stampa più grossi problemi da risolvere è
3D sono serviti per il primo test la protezione per l'uomo dalle ra-
all'Università di Napoli. Poi il diazioni mortali dello spazio» os-
viaggio in India alla Teamindus serva Mattia «e i cianobatteri po-
come selezionati e il ritorno a ca- trebbero essere la soluzione. Inol-
sa da vincitori. Un'esperienza tre, se lo scudo si dovesse rompe-
esaltante. «Avvertivi che qualco- re sarebbe possibile ricrearlo. An-
sa era pronto per andare nello diamo lassù per restarci e coloniz-
spazio e stava nascendo ll» ricor- zare».
da Dario. La giuria internazionale è ri-

«Ovunque c'erano statuette masta impressionata dal loro pro-
di Star Wars e ogni team aveva getto: «E un'idea unica, sia per
un Obi Wan a cui fare riferimen- l'utilità nei futuri viaggi dell'uo-
to». Mattia, in realtà, è nato nel mo nello spazio» sottolinea Shee-
nuovo millennio, ed è un fan di lika Ravishankar, "maestro Jedi'
Star Trek. Ma li ha incontrato il di Teamindus «che per l'appro-
suo futuro: «Erano tutti giovani, fondimento con cui è stata pro-
con tante idee innovative e il no- gettata. Hanno considerato ogni
stro sarà il primo esperimento aspetto e ogni possibile imprevi-
europeo ma soprattutto italiano sto».
ad arrivare sulla Luna, avremo il «Speriamo che il nostro succes-
nostro nome lassù». so» conclude Altea «mostri a tut-

Adesso si apre un nuovo capi- ti i giovani che con l'impegno si
tolo. Nei prossimi mesi, fino al possono ottenere grandi risulta-
lancio di dicembre, dovranno la- ti».
vorare duro per mettere a punto
il loro dispositivo: «Saremo in
stretto contatto con Teamindus
per far sì che l'esperimento pos-
sa viaggiare nello spazio» conti-
nua Dario. E poi l'appuntamen-
to più atteso, il lancio alla fine
del 2017 e l'allunaggio, previsto
per gennaio.

Una volta arrivato sulla super-
ficie della Luna, mentre il rover
indiano esplorerà l'ambiente
per aggiudicarsi i 30 milioni
messi in palio da Google, i ciano-
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IL PROGETTO
Una protezione
dalle radiazioni
spaziali realizzata
grazie a cianobatteri
che sopravvivono
in condizioni estreme

MISSIONE COMPIUTA
Mattia Barbarossa, Dario Pisanti e Altea Nemolata
premiati dalla Teamindus. In alto, la sonda
che porterà l'esperimento sulla Luna

IL PREMIO DI GOOGLE
L'esperimento sarà
parte della missione
Teamindus, in finale
per il Google LunarX
Prize destinato a chi
fa "allunare" un robot

OBIETTIVO MARTE
Lo scudo di batteri
anti-radiazioni
potrebbe rivelarsi
utile per proteggere
gli astronauti in
viaggio verso Marte
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Il riscatto della matematica, ora piace a tutti
Boom di pubblicazioni in libreria, l'arte dei numeri va forte anche al cinema e sui sociale a Firenze c'è pure un museo

di JEANNE PEREGO
- Italia sta dando i nume-

ri. Ma non nel senso
che siamo diventati tut-

ti matti, l'Italia sta dando i nu-
meri perché è esplosa una vera
matematicomania, almeno
stando alla quantità di eventi e
delle più variegate manifesta-
zioni della cultura che da qual-
che tempo si stanno affaccian-
do sulla scena.

DIO. Prendete, per esempio,
la programmazione di un cana-
le nazionale come Radio3 Rai.
Da lunedì scorso fino a dopo-
domani, tutte le sue trasmissio-
ni sono collegate da un filo ros-
so numerico, all'insegna del

Su adio3 Raí
u n progetto per
contrastare con dati
certi i falce mediatici

motto "Ogni volta che puoi,
conta" dello scienziato inglese
Francis Galton. Perché questa
scelta? Per provare a ritrovare
concretezze in tempi di fake
news, post verità, bufale media-
tiche e false informazioni. Valu-
tare problemi e temi partendo
da dei numeri, secondo il pro-
getto del canale, può aiutare a
difendersi dalle notizie false.
Così la settimana dei numeri in
radio ha esplorato culturalmen-
te ed emotivamente un nume-
ro, ad esempio la sacralità e mi-
steriosità del tre e le perfezioni
spirituali del sette. E così via.

SOCIAL E WEB . La matematica
impazza anche sui canali so-
cial. IJno dei video più cliccati
nelle ultime settimane è stato
quello postato da Zanichelli
Scuola dedicato alla geometria
del cubo di un binomio. Finora
ha collezionato 351.000 visua-
lizzazioni e oltre 6600 condivi-
sioni. Ma va forte anche il blog
MaddMaths promosso dalla
Società italiana di matematica
applicata e industriale che invi-
ta a scoprire l'attualità della
materia al di là degli stereotipi.
PI GRECO DAY. Il 14 marzo si è
celebrato in tutto il mondo il
Giorno del Pi greco, secondo
l'iniziativa lanciata nel 1988 dal
fisico americano Larry Show.
Perché questa data? Perché nel-
la grafia anglosassone per indi-
care la data il mese viene ante-
posto al giorno, quindi il 14
marzo in cifre diventa 3.14, ov-
vero le prime tre cifre del Pi gre-
co. Non solo, il 14 marzo è an-
che il giorno in cui è nato Ein-
stein.
UN MUSEO A FIRENZE . A Firen-
ze, nella zona dell'Isolotto, al
secondo piano di un comples-
so scolastico, dal 2004 è aperto
al pubblico il Giardino di Archi-
mede, Museo per la matemati-
ca, creato da due docenti uni-
versitari, Enrico Giusti e Fran-
co Conti. Matematici, ovvia-
mente. Nato come spin off di
una esposizione itinerante, il
museo ora ospita 4 mostre fisse
e organizza eventi di vario ge-
nere, tra cui le passeggiate ma-
tematiche tra i grandi monu-
menti fiorentini che permetto-
no di rendersi conto, ad esem-
pio, di come tutte le proporzio-
ni di Palazzo Vecchio siano ri-
conducibili al concetto della se-
zione aurea. In questo periodo,
fino ad aprile, è in corso la sesta
edizione della Festa della mate-
matica che con eventi di vario
genere che mirano a dimostra-
re come questa disciplina sia
presente nella tecnologia, nella
vita quotidiana e in tante

espressioni culturali.
AL CINE MA. Passa anche dal
grande schermo il boom della
matematica. Dopo film come
"Beautiful mind", "Will Hun-
ting", "La teoria del tutto" e,
più recentemente, "The Ac-
countant", ora è il momento di
"Il diritto di contare", di Theo-
dore Melfi, tratto dal libro
"Hidden Figures" di Margot
Lee Shetterly. La pellicola narra
la storia, sconosciuta ai più, di
Katherine Johnson, Dorothy
Vaugan e Mary Jackson, le tre
scienziate di colore che furono
l'anima matematica dei voli
spaziali dei programmi Mercu-
ryApollo. Le tre ebbero una vi-
ta tutt'altro che facile in una re-
altà come la Nasa allora domi-
nata da figure maschili, ma sen-
za di loro le missioni cui si dedi-
carono come human compu-
ter non sarebbero esistite.
IN LIBRERIA. Basta entrare in
una libreria per scoprire quan-
to la matematica in questo peri-
odo strizza l'occhio ai lettori.
La casa editrice Il Mulino va for-
te con la collana Raccontare la
matematica che affronta que-
sta scienza, tra caos, algoritmi,
numeri e probabilità, eviden-
ziandone gli aspetti filosofici e
umanistici. L'ultimo titolo usci-
to è "Noi e la matematica", di
Laura Catastini, che ambisce a
rendere il soggetto meno ostile
a chi finora l'ha detestato. Dalla
collana è nato il Festival Dialo-
ghi matematici in corso a Ro-

ma all'Auditorium, che dome-
nica vedrà sul palco il professor
Marmi dell'Università di Pisa e
Marco Malvaldi a conversare
sul caos. "Le ragazze con il pal-
lino della matematica" è
l'ebook di Chiara Burberi e Lui-
sa Pronzato pubblicato da Li-
bro/mania che in cento intervi-
ste traccia il profilo di altrettan-
te donne che lavorano nel mon-
do delle Stem (Science, Tech-
nology, Engineering, Matinema-
tics) e che hanno raggiunto il
successo grazie alla costanza e
alla passione. Non per tutte
l'amore per la matematica è ar-
rivato allo stesso modo, per
qualcuna è statao un colpo di
fulmine per altre il merito va a
insegnanti straordinari. Non
mancano le presenze toscane:
tra le altre Luisa Bagnoli, Leti-
zia Vaioli e Sandra Mori. Per gli
Einstein di domani, ecco
"Questa (non)è matematica",
di Anna Welttnan, pubblicato
da Editoriale Scienza che al te-
ma matematica in formato ju-
nior ha dedicato vari titoli di
successo. In questo caso la ma-
tematica va a braccetto con l'ar-
te: bastano matita, compasso e
righello per creare un sorpren-
dente museo di capolavori ma-
tematici. "Ada la scienziata", di
Andrea Beaty per i tipi della De
Agostini,invece, è un racconto
piacevole che intrattiene i gio-
vani lettori lanciando al con-
tempo un messaggio: in ogni
bambina c'è potenzialmente
un grande talento nascosto che
deve essere valorizzato.
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Sorrell, il guru
della pubblicità:
l'Europa attrae
ancora studenti

S ir Martin Sorrell è il
gran capo di Wpp,
gigante mondiale nel

settore della pubblicità,
tradotto in cifre vuol dire
16,5 miliardi di euro di
ricavi e un utile netto di 1, 7
miliardi. In Italia il gruppo
conta una quarantina di
aziende e 2.400 dipendenti.
Da qualche anno Sorrell
siede nel board della
business school di Harvard
e in questa veste ha tenuto
la lezione «Leader for
talent» davanti a 300
studenti della Luiss di
Roma. Il tema centrale nei
percorsi di istruzione resta,
secondo il fondatore di
Wpp, quello di acquisire
competenze tecniche
specifiche che consentano
di essere immediatamente
utilizzabili nel sistema del
ciclo produttivo. Sorrell
ricorda «le profonde radici
del mondo accademico del
Vecchio Continente» e
aggiunge che «il nostro
sistema culturale esercita
ancora un fascino sui molti
studenti che da tutto il
mondo decidono divenire
a studiare in Europa».

An. Duc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II mercato delle applicazioni
ha raggiunto un fatturato

di 127 miliardi nel 2016,
i download da App Store

e da Google Play
raggiungono i 130 miliardi.

L'app economy è una
formidabile occasione

per neoimprenditori e creativi.
In queste pagine,

tante classifiche e tante
storie di successo

Lucia Galbriela Benenati

AI"EMI UN'APP E VI SOLLEVERÒ IL
BUSINESS. Per il Progressive policy
itestitute, un think tank indipen-

dente di Washington, il lancio dell'iPhone
nel 2007, seguito dall'apertura dell'App
Store nel 2008, ha innescato di riflesso ti ti
indotto economico senza precedenti. Una
considerazione che ha solide basi: l'ape
econonty, il fiorente tourbillon commer-
ciale legato alla produzione e alla vendita
di applicazioni per sniartphone e tablet, re-
gistra una forte crescita, i download sono
circa 130 miliardi tre App Stare e Google
Play, Le due piattaforme hanno pagato agli
sviluppatori circa 89 miliardi di dollari in
ricavi diretti della vendita e della pubblici-
tà, con tiri aumento del 4O% rispetto allo
scorso anno. Aggiungendo altre voci e il
30% trattenuto dalle stesse piattaforme, il
mercato totale delle app ha generato ricavi
per circa 127 miliardi di dollari,

Il dato è significativo soprattutto per-
ché il mercato non è più limitato alle

Premiati sia dagli investitori sia da Apple
Circa 15 milioni raccolti in tre round d'investimento, l'ultimo da
oltre 10 milioni di dollari da Micheli associati, P101 e 360 Capital
Partners; un fatturato oltre 10 milioni nel 2016, 700mila utenti che
ogni mese utilizzano il servizio, presenza in 13 paesi e due sedi,
a Milano e Barcellona: Musement, selezionata da Apple come
miglior app del 2016, è considerata una guida locale evoluta,
propone migliaia di tour, eventi sportivi e musicali, mostre, musei,

escursioni per crociere, attrazioni in più di 450 città in 55
paesi. A fondare l'azienda sono stati Alessandro Petazzi,
oggi ceo, Claudio Bellinzona, PaoloGiulini e Fabio Zecchini.
«Ormai siamo una piccola multinazionale, con una squadra
di persone proveniente da 15 nazioni e l'inglese come
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lingua», precisa Petazzi, 41 anni, ex manager di Fastweb. Gli
obiettivi. «Vogliamo diventare l'Airbnb delle attrazioni», annuncia
Petazzi. Musement dovrà vedersela con giganti come Tripadvisor,
Booking ed Expedia, entrati sul mercato delle attività locali che
tocca 180 miliardi a livello globale.
Domanda. Com'è nata l'idea di Musement?
Risposta. Da un'attenta analisi di mercato, perché dietro a ogni
carenza c'è un'opportunità. Da viaggiatori e appassionati di
mostre e musei ci siamo resi conto che non c'era un servizio per
acquistare biglietti in giro per il mondo. Abbiamo sviluppato il
progetto nel nostrotempo libero, con un investimentodi partenza
di 40miia euro. Quando abbiamo stretto i primi accordi con i »



aziende di sviluppatori di giochi, che han-
no prodotto il 75% dei guadagrni di App
Store e il 90% di Google Play. Pokémon
Go, per esempio,ha generato guadagni per
950 milioni di dollari, perdi più portando
nuovi utenti. Eppure, sono le applicazioni
bancarie e legate all'intrattetniniento quelle
che hanno aumentato di più la loro popo-
larità, coli un raddoppio rispetto al 2015,
tra cui spiccano PayPal,Venino,YouTi}be
e Netflix. In crescita anche le app per lo
shopping, con un aumento del 30% negli
Stati Uniti e picchi in Francia, Germania
e Uk. Lo shopping del Black Friday negli
Usa ha generato più di 1 milione di dollari
di profitti in un solo giorno.

In Europa il comparto vale 16,5 miliar-
di di fatturato, con 1,64 milioni di posti di
lavoro (diretti e indiretti) e una crescita del
16% rispetto al 2015. Fra i paesi europei più
attivi figurano Regno Unito, Germania e
Spagna. L'italia,però,si difende bene:il set-
tore delle app per smartphone e tablet dà
lavoro a 97mila persone e gli acquisti dai
negozi di app valgono 300 milioni di curo.

C'è spazio per crescere, quindi, ali- »
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II boom di una tecnologia che semplifica la vita
25 milioni di italiani navigano con smartphone
l'80% decide gli acquisti via smartphone: le app sono decisive
tipologia di app scaricate: il 72% ha almeno un'app di telefonia, il 61 % di una

banca (valutate come le migliori), il 39% di un'insegna della grande distribuzione,
il 29% di un gestore utility, il 23% di un marchio d'abbigliamento (grafico in alto)

le app assorbono il 90% del tempo di navigazione sugli smartphone. Dominano
quelle di Facebook e Google

l'acquisto di app (pay per download e in-app billing) valeva 300 milioni in Italia
già a fine 2015 (ultimi dati consolidati), in crescita del 30%

7 italiani su 10 sono attratti da offerte via smartphone e 9 aziende su 10 investono
in mobile advertising (+53%)

forte crescita delle pianificazioni pubblicitarie sfruttando i dati di targeting
specifici e prevalentemente su formati in-app

per il 50% dei mobile surfer lo smartphone, con le sue app, ha soppiantato o
sta gradualmente sostituendo il pc; per il 38% i due scherni hanno la medesima
rilevanza

un quinto dei mobile surfer dichiara di salvare spesso sullo smartphone coupon,
buoni sconto, carte fedeltà o biglietti di eventi o trasporti; il 68% sarebbe interessato
a un'unica app in cui dematerializzare tutto il contenuto nel proprio portafoglio

oltre 830 le start-up finanziate in questo settore nel mondo, negli ultimi 2 anni
In Europa ci sono 1,3 milioni di sviluppatori di app, stima Carlo Dasaro Biondo,

presidente Emea strategic relationship di Google. Per ogni sviluppatore di app si
creano 4-5 posti di lavoro aggiuntivi nell'indotto tecnico e commerciale. «In Italia
gli sviluppatori di app sono circa 10Omila, si può prevedere la creazione di 4-500
mila nuovi posti di lavoro in un paio d'anni».
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1 TIŒ -D DI UN-MERCATO S GMENTAT-0
Soro un paio d'anni fa si diceva: il futuro è mobile. Oggi nel futuro
1.7 ci siamo già. I dati della società di analisi Comscore dicono che il
61 % del tempo passato online riguarda connessioni mobili, e di queste
il 90% avviene tramite un'app. Il mondo delle applicazioni racchiude
settori molto diversi. Delle 30 che in media un utente ha sul dispositivo,
solo alcune di messaggistica e social network vengono utilizzate
quotidianamente. Facebook e WhatsApp (stesso gruppo) assorbono
in Italia il 60% del tempo totale. Infatti sono in testa all'ultima classifica
disponibile (gennaio) su sistemi Android + iOS (qui sotto); e si sono
giocate il podio con Facebook Messenger per tutto il 2016. Al di là dei
volumi di download, è la categoria dei giochi a generare i maggiori
guadagni: ben 9 delle 10 app più redditizie (a destra).
Altra categoria da segnalare per reddittività è quella delle app per
intrattenimento e tempo libero. Sono il dating (incontri), con Tinder

LE APP PI[I SCA[OCA'I'li IN ITALIA
1 WhatsApp Messenger Facebook
2 Facebook Messenger Facebook
3 Facebook Facebook
4

_
Tigerball Laxarus

5 Instagram Facebook
6 Amazon Amazon
7 Snapchat Snap
8 Z Camera Filter Photo Editor Sungi Mobile
9 Clash Royale Supercell
10 Weather by II Meteo II Meteo
FONTFAPPAR'IIE INOEXREPORTSSUI,PP105E AIIOROIO

Vincenzo De1I'OIio*
a fare da traino, e i servizi di media streaming, come Netflix e Spotify,
gli ambiti con maggiori potenzialità di crescita e guadagni. Buoni,
in questa categoria, anche i margini delle app di alcuni gruppi
editoriali (classifica a pag. 17). Vertiginosa è poi la crescita del mobile
commerce, in cui dettano legge le app di big player come Amazon,
etay, Zalando e Groupon (a pag. 32).
Diversi i settori in progress: business e finance, news, sport,
automotive e travel registrano ancora la maggior parte degli accessi
(85-90%) da navigazioni tramite browser mobile o desktop. A ogni
modo il 2017 sarà, al pari se non più del 2016, un anno storico per
il mobile, con un giro d'affari di 160 miliardi, previsto fra spesa degli
utenti per l'acquisto di app e spesa dei marchi in pubblicità mobile
(fonte: App Annie). II presente è mobile, senz'altro.

* digital marketing consultane (www. vincenzodellolio. com)

LE APP PIÙ REDDI'I'IZII,-' IN ITALIA
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Clash Royale _
Clash of Clans
Candy Crush Saga
Candy Crush Soda Saga
Netflix
Marvel Contest of Champions
Clash of Kings

8 1 Gardenscapes - New Grapes
Hay Day

Supercell __
Supercell
Activision Blizz. - Tencent
Activision Blizzard
Netflix
Kabam
Elex Technologiy
Playrix
Supercell

10i Zynga Poker Zinga
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 musei abbiamo ottenuto il primo finanziamento da 600mila euro.
D. In che modo investite i 10 milioni raccolti tra chi vi ha dato fiducia?
R. Vogliamo diventare un'azienda forte entro il 2019. In tre direzioni.
Primo, l'offerta di esperienze, puntando su enogastronomia, spa e
benessere, musica e sport da vedere o da provare. Poi l'innovazione,
con soluzioni che stiamo sviluppando come il sistema di notifiche
che segnala le attrazioni più vicine all'utente e il tempo d'attesa,
permettendo di acquistare il biglietto senza coda; o il chatbot,
un'assistente virtuale che stiamo per integrare nell'app, di cui
lanceremo una nuova versione (come anche dei sito). Terzo, rafforzare
il nostro network di agenzie di viaggio partner in Italia, già oltre 1.500.
D. Dovete vedervela con i colossi: ciò implica un budget per farsi
conoscere...
R. Investiremo anche nel marketing per diventare un marchio
immediatamente riconoscibile,
D. E si ingrandirà pure l'organico?
R. Stiamo già assumendo. E in un paese in cui da anni si parla di fuga
di cervelli, noi ne stiamo richiamando dall'estero. Per rafforzarci stiamo
anche attraendo figure internazionali. (Lucia Gabriela Benenati)

LA CLASSIFICA DI CAPITAL SULLE APP ITALIANE CHE HANNO RACCOLTO I MAGGIORI
1 Musement , L'app-servizio di suggerimen-
ti e prenotazione di attività locali attivo
in tutto il mondo ha raccolto 10 milioni di
dollari nel secondo round di investimento,
guidato da Micheli Associati e sottoscritto
anche da P101 e 360 Capital Partners. È il
secondo round di investimento più altodel
2016 dopo i 12 milioni raccolti da Talent
Garden. Il primo round Musement, a mar-
zo 2015, aveva raccolto 5 milioni.
2 MoneyFarm . A un anno dal round da
16 milioni di euro e lo sbarco a Londra, la
start-up italiana che ha creato l'omonima
app che intende far risparmiare il 50%
rispetto agli intermediari finanziari tradi-
zionali, chiude un altro importante round
di investimento. A puntarci il gruppo as-
sicurativo tedesco Allianz Se, che entra
nel capitale della società con una quota
minoritaria e avrà un posto in cda. La par-
tecipazione è stimata incirca 7 milioni. Mo-

: neyfarm è stata premiata come migliore
consulente finanziario indipendente in
Italia, titolo conferito dall'istituto tedesco
qualità e finanza; e nel Regno Unitocorne
migliore Stocks & shares Isa 2016.
3 Depop . Consente a chiunque di postare
immagini di oggetti che vuole vende-
re, e di comprarli, e direttamente dallo
smartphone, creando un proprio store; di
seguire persone interessanti. Nel 2016 ha
chiuso un round di finanziamento di 7,4
milioni di euro.
4 BeMyEye . Mette a disposizione delle

aziende la sua squadra di occhi, persone
che hanno il compito di visitare sedi e punti
vendita e trasmettere foto e relazioni sulle
offerte e l'esposizione delle merci. A mag-
gio la start-up che l'ha ideata (articolo a
pag. 32) ha chiuso un round di 6,5 milioni.
5 BioBeats . La società è stata fondata da
Davide Morelli e ha sede in California, il
gruppo che ha sviluppato e aggiorna le
app lavora tra Londra e Pisa. Monitorano
io stato di salute e abbassano il livello di
stress dei dipendenti. Ad aprile la start-up
ha chiuso un round di investimento di 2,28
milioni, hanno contribuito tre venture:
White Cloud Capitai, Axa Strategic Ven-
tures e lq Capital. Fra gli investitori anche
l'attore Will Smith.
6 CheckBonus . La sua applicazione mobile
consente ai marchi di comunicare in nego-
zi e grandi magazzini con i consumatori,
aumentando le visite nei punti vendita e
la fidelizzazione. Nel 2016 ha chiuso un
round di investimento di 2 milioni di euro.
7 Nearit . L'app, nata a Bergamo dall'omo-
nima start-up, offre una soluzione veloce
per il marketing di prossimità: creazione
dei contenuti, scelta dei destinatari e
lancio delle campagne. Tutto grazie alla
tecnologia beacon che permette di invia-
re messaggi personalizzati e tenere sotto
controllo i risultati. Con un finanziamento
di 1,5 milioni di euro raccolto nell'ultimo
anno, Nearit è integrata nel Kilometro
Rosso di Orio al Serio e ha una valutazione
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post-money di 10 milioni.
BTannico . !'appdi Marco Magnocavallo ri-
manda a una piattaforma di e-commerce
per vini italiani con l'obiettivo di portarli
all'estero. Ha chiuso un round da 3,8 mi-
lioni con aumento di capitale sottoscritto
da investitori guidati dal fondo P101. Tan-
nico dichiara 40mila clienti, un catalogo di
6mila etichette e vendite nel 2016 per oltre
mezzo milione di bottiglie.
9Supermercato24 .App per entrare in una
piattaforma (Enrico Pandian, founder e
presidente del cda) di consegna a domicilio
di generi alimentari. Serve a chi non può o
non vuole andare al supermercato. La so-
cietà ha chiuso un round di investimento di
3 milioni di euro, sottoscritto da Innogest
e 360 Capital Partners.
10 Bnlbsitter. Fondata nel 2013 da due im-
prenditori siciliani residenti a Parigi, Biagio
Tumino e Piero Cipriano, fornisce servizi di
portineria on demand per affitti a breve
termine (in pratica, aiuta chi affitta casa
su Airbnb). La start-up ha annunciato la
raccolta di un round di investimento di
2,5 milioni di dollari (circa 2,2 milioni di
euro). È il secondo ricevuto, dopo il seed
funding iniziale di S00mila dollari ottenu-
to nel 2014 che aveva attirato prestigiosi
investitori, tra cui il fondatore di BlaBlaCar,
Frederic Mazzella.
11 D-Eye . L'app è legata a un dispositivo,
delle dimensioni di una custodia da cel-
lulare, che osserva l'attività degli occhi
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Corriere della Sera Rcs Mediagroup
InterActiveCorp

Netf lix Netflix
2
3
4
5
6
7
8
9

Tinder
La Repubblica
Badoo
Spotify
Babbei
Lovoo
Learn English

10 J Runtastic i;cs Training. App
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Gruppo Edit. Espresso
Badoo
Spotify
Babbel
Lovoo

Aba English
Adidas
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1 Tigerball Laxarus
2 Clash Royale 5upercell
3 Bubble Witch 3 Saga Activision Blizzard
4 Geometry Dash World RobTop
5 Subway Surfers Kiloo IDreamSky
6 Hill Climb Racing 2 Fingersoft
7 Yu-Gi.-Oh! Duel Links Konami
8 Pj Masks:Moonlight Heroes Entertainment One
9 Rolling Skies Cheetah Mobile
10 Super Mario Run Nintendo
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m clic iii un mercato a privi a vista sanato e
di difficile penetimzione: dati non ufficiali
indicano 30núta nuove app che vengono
preposte agli store ogni giorno. Se si cori-
siclera che nel mondo 3,3 miliardi di per-
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registrando nello smartphone quel che
vedono, immagini e video in alta definizio-
ne. Ha raccolto 1,5 milioni di euro nel 2016.
12 Pedius . La start-up di Lorenzo Di Ciacci,
ceo e co-founder, ha sviluppato un'appli-
cazione che permette ai sordi di effettuare
normali telefonate, utilizzando tecnologie
di riconoscimento e sintesi vocale. Ha ap-
pena messo a segno un round da 1 milione
e 400mila euro guidato da Invitalia Ventu-
res e Principia Sgr con Tim Ventures.
13 Milkman . Permette di decidere giorno
e ora nei quali ricevere le spedizioni. La
start-up ha chiuso un round con P101 e
360 Capital, complessivamente ha 1,05
milioni ed è stato sottoscritto anche da
Mike Brennan, manager e business angel
statunitense.
14 Alyt. Torino, il 4 luglio 2016 riceve 1,1
milioni di dollari da AizoOn in cambio
del 10% di azioni della società ideatrice
dell'appche può gestire la casa intelligen-
te.
15 Spotlime. La start-up, co-founder
Francesco Rieppi e Francesco De Liva, ha
sviluppato un'app giudicata fra le migliori
in Europa nel 2015 da MasterCard. Serve
a scoprire e prenotare ingressi per i prin-
cipali eventi di Milano e Roma. Ha chiuso
un round di 800mila euroe raggiunto una
base utenti di oltre 100mila persone.
16 Winowine . L'app indirizza a un portale
e-commerce con vini di qualità di piccoli
produttori italiani selezionati. Ha chiuso

sorse usano intcrnct,raggiungere 1 miliardo rivoluzione comunicativa via smartphone,
di utenti per un'applicazione non è sconta- anche ce ci-esce r sapidanaentc. WeChat, usa-
to. Ce l'hanno fatta le app-macina-record ta dalla stragrande maggioranza dei cine-
di Mark Zuckcrbcrg, Facebook, Messen- si. Una posizione dominante ha Googlc,
ger, Instagram eWhatsapp, alla guida della con app come Gmail, Maps,Youtrabe, »

Portare i big data al servizio delle imprese
E se il telefono potesse anticipare i nostri bisogni? Per esempio leggendo gli sms in
arrivo quando sa che stiamo guidando, regolando la domotica se ci avviciniamo a
casa, o mettendo da parte gli allegati di lavoro quando siamo in vacanza. È l'idea di
Gioia Pistola (foto), una delle quattro giovani donne italiane nella lista delle 100 che
in Europa fanno la differenza per l'inno- ,- - -  vazione digitale. Atooma,
che ha oggi 1 milione di utenti, è stata
eletta app dell'anno ai Mobile premier
awards, gli oscar del mobile di due an-
ni fa a Barcellona, e oggi è un'azienda
di successo che guarda al mercato b2b.
Con nuove applicazioni. «Resonance
Al è l'ultima nata, si basa su big data e
intelligenza artificiale ed è pensata per
le aziende: analizza i dati provenienti
da tutti i dispositivi e fa previsioni sul
comportamento dei clienti. Il vantaggio
di Resonance», spiega Pistola, «è per-
mettere alle aziende di fare leva sull'in-
ternet delle cose e avere a disposizione
strumenti di intelligenza artificiale in
modo veloce, a costi competitivi e senza
dover sviluppare soluzioni proprietarie
sicuramente complesse e lunghe».
La start-up è stata finanziata dall'acce-
leratore privato LuissEnlabs, da alcuni
business angel e con la raccolta di equity
con i crowdfunding. Poi sono arrivati i
fondi di investimento privati e pubblici.
Ora l'obiettivo è allargare il parco clienti
e proporre le soluzioni commerciali Ato-
oma alle aziende dell'automotive, alle as-
sicurazioni e in generale a tutto il settore
dell'internet of things. (Andrea Nicoletti)
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un round di 800mila euro con LVenture
e Angel Partner Group. Founder dei pro-
getto sono Federico De Cerchio ed Eros
Durante.
17 Qurami . Fondata nel 2012 da Roberto
Macina, è un'app per la gestione delle co-
de, già disponibile in oltre 300 strutture in
tutta Italia, con oltre 1 milione di downlo-
ad. Dopo l'ultimo round da 590mila euro
chiuso con Unicredit, LVenture Group e
lag, a luglio 2016 la società ha chiuso un
aumento di capitale guidato dal fondo
R204 Partners,
18 Scooterino . Scooterino è una start-up
fondata a Roma da Oliver Page e France-
sco Rellini. Ha ideato un'app (più di 12mila
iscritti) di scooter sharing, A novembre ha
chiuso un round seed di investimento di
500rnila euro, con partecipazione di Lazio
Innova e un gruppo di investitori ameri-
cani. Vuole estendersi a Genova, Milano,
Firenze e Napoli.
19 Karaoke One. AI termine del programma
di accelerazione di Luiss EnLabs, la start-up
che ha creato le omonime app per la mu-
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sica e l'intrattenimento è stata presentata
agli investitori: ha raccolto 193mila euro a
marzo e 257mila in una seconda tranche.
LVenture Group ha investito 100mila curo
a marzo e ha incrementato di altri 50rnila
curo. Hanno sottoscritto anche business
angel, alcuni di Angel Partner Group (Apg).
Karaoke One, che da poco ha presentato
Be Rock e una partnership con Sky, ha par-
tecipato anche a Slush 2016, evento clou
per le start-up europee.
20 iGoOn . Lapp di Potenza, per offrire o
chiedere un passaggio in auto, ha ricevuto
360mila euro da Sviluppo Basilicata.
21 LeCicogne . La app cerca baby sitter: la
start-app ha chiuso un round di 355mila
euro con fondi di investimento italiani e
investitori privati tramite la piattaforma
SiamoSoci. A guidare l'operazione Club
Acceleratori, che ha moltiplicato il capitale
investito da PiCampus, fondo di venture.
Hanno inoltre sottoscritto LVenture Group,
Club Italia Investimenti 2, Bertoldi Holding,
Real Estate, VentureCapital, businessangel.
22 Moovenda . Ad agosto 2016 riceve un

Quando ho incontrato Mr Apple a Palazzo Chigi
«Con Tim Cook ho trascorso i 4 minuti più belli della mia vita». Sebbene sia trascorso un
anno dall'incontro con il ceo di Apple, Roberto Macina, 32 anni, ingegnere informatico,
fondatore e ceo di Qurami, è ancora emozionato per quel pitch per presentare un'idea
a investitori. La sua app per le code negli uffici è stata una delle cinque selezionate per
l'incontro con il bossCupertinoa Palazzo Chigi (con Musement, Doveconviene, Quokky e
Ganiza). «Cook era interessato al nostro lavoro eapprezzava l'utilità di Qurami», racconta
il giovane imprenditore, ex giocatore di football americano nei Barbari Roma, con cui ha
vinto cinque campionati, e smanettone fin da bambino. Qurami ha superato 1 milione
di download, «ma per noi la metrica è quante volte la gente utilizza il servizio. Abbiamo
superato le 1.000 prenotazioni al giorno, per 490 strutture in Italia», dice l'ad.
La società, incubata dall'acceleratore Luiss Enlabs, ha raccolto 1,3 milioni. destinati
all'espansione internazionale: dopo Uk e Spagna, Paesi Bassi e Messico. Il fatturato,
mezzo milione di euro, è destinato a salire. (Lucia Gabríela Benenatr)

investimento di 150mila euro da LVenture
e altri investitori. Consegna pasti a Roma.
23 Soldo . La app nasce da una start-up
con un sistema di gestione dei pagamenti
familiari. Ifa ottenuto un finanziamento
iniziale (seed round) a sette cifre (impor-
to non ufficiale). A fondare e guidare la
società Carlo Gualandri, già fondatore di
Virgilio, Gioco Digitale e Fineco.
24 Ganiza . L'app organizza le serate tra
amici, l'hanno ideata tre siciliani, France-
sco Marino, Valentino Romano e Daniele
Virgillito. È stata scelta fra le cinque app
che hanno pitchato davanti a Tim Cook,
capo della Apple. La start-up ha raccolto
i primi fondi da Sistema Investimenti, hol-
ding guidata da Antonio Zangara, la stessa
che ha investito in Pedius. La cifra raccolta
non è ufficializzata.
25 Wanderio . Matteo Colò, Disheng Qiu e
Luca Rossi hanno sviluppato un'app per
scegliere con un clic l'opzione di trasporto
più adatta, e pagare. Ha ricevuto un ro-
busto investimento (la somma non è stata
resa nota) da Europcar.

 C1nome e Play che hanno sfondato il
tetto del miliardo di utenti. ll duopolio dei
colossi di Menlo Park e Moutitaúi View
appare granitico. Apple, per esempio, non
ha alcuno dei suoi prodotti sofhvare ca-
pace di una tale penetrazione nel merca-
to, tuttavia con il suo App Store dà filo da
torcere a Google Play: gli analisti di App
Amrie confermano chcAndroid è in testa
per numero di app scaricate ma il gigante
di Cupertino rúrrane il re. indiscusso dei
ricavi. Perché sul fionte della marginali-
tfi l'azienda fondata da Steve Jobs e oggi
guidata daTúu Cook ha sempre avuto da
insegnare alle niajor concorrenti.

Dietro ai colossi e agli appisti che an-
che in Italia ce l'hanno fitta, seppure con
rrumeri molto più piccoli, c'è un vasto
mondo di giovani imprenditori e creativi:
queste pagine di Capital raccontano quelli
meglio piazzati veno la fama e buoni gua-
dagni. Coree Il team di,Just fitnny gaines,
guidato dal ceo Luca Mararll . L'ultima
app lanciata è Kudoku, un puzzle game
incenh rto sull'aritmetica ideato dall'archi-
tetto genovese Maria Spina , online da
ottobre con 9niila user raggiunti senza
pubblicità. «E non è semplice raggiungerli.
Le app sono un ecosistema complicato, »



L'app che somministra medicine arriva al Quirinale
«L'Italia non è Londra, dove un investitore
può entusiasmarsi della tua idea ascolta-
ta in un contest e decidere di finanziaria.
A Bari, ma anche a Milano, questo non
accade. Il contest serve per conoscere le
persone e imparare cose nuove. Ma il
rnio consiglio è andare subito sul mer-
cato, senza cercare scuse. È a questo che
guardano gli investitori italiani, al fatto

che ti sei misurato con il mercato e hai di-
mostrato di poterci stare». Davide Sirago,
barese di 28 anni, parla per esperienza.
Con i suoi soci, Luigi Brigida , 30 anni, e
Alessio Germinaro , 27, è passato dall'idea
al mercato nel giro di pochi mesi, ed è
arrivato fino al Quirinale, dove il presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella ha
consegnato il Premio dei premi per l'in-
novazione alla app sviluppata dalla sua
start-tip. La motivazione: Carepy, da care,
prendersi cura, e therapy, terapia, coree si
chiamano la app e la società dei tre giova-
ni pugliesi, «migliora la qualità della vita
dei malati e di chi li assiste, aumentando
l'aderenza terapeutica e diminuendo i
costi per il Sistema sanitario nazionale».
«Una soddisfazione enorme», dice Sirago.
«Fra giganti come Fiat Chrysler o Ferrovie
dello Stato, e pilastri della ricerca come i
Politecnici di Milano e di Torino, gli unici
premiati piccoli eravamo noi».
La strada per arrivare fin Il non è stata in
discesa. «Bisogna trovarsi con il prodotto
giusto al momento giusto, ma questo
dipende in gran parte dal destino», so-
spira Sirago. «Per il resto è tutto nuovo
e difficilissimo per dei ragazzi che non
hanno esperienza». Come a volte accade,
l'intuizione è arrivata per caso. Laureando
in informatica, Sirago si è trovato ad accu-

» il traffico è imperniato sud social. Le bar- un'app unendo user experience, design e
riere da scavalcare sono enormi: spesso si usabilitìi>, suggerisce Fabrizio Angelimi,
creano applicazioni esteticamente belle ma ceo di CornScore Italia, una delle società
poco fiinzionali, che limino vita lieve sullo che stima i download e altri parametri di
smartphone. La chiave di volta è preparare gradiniento delle applicazioni. Questo è

Dal miglior giovane imprenditore d'Europa
Grazie alla sua app è stato nominato miglior giovane imprenditore web d'Europa.
Originario della Puglia, a 26 anni Domenico Colucci ha aperto la prima sede a Berlino
con Vincenzo Dentamaro, Marco Bicocchi Pichi e Giangiuseppe Tateo, soci e cofourider
di Nextome, che permette di essere localizzati dentro gli edifici dove non prende
il Gps. «Possiamo visualizzare la nostra posizione su una mappa digitale», spiegai Colucci, «e avere indicazioni su tutto ciò che c'è nelle vicinanze, dalle promozioni
dei prodotti con la loro disposizione sugli scaffali di un supermercato, alla strada
che porta al gate in aeroporto, alla guida personalizzata nel museo». Colucci ha
cominciato cori un investimento di 100mila euro, poi ne ha vinti 200mila col bando
Smart&Start, l'incentivo da spendere in 3 anni per nuove assunzioni. I concorrenti

sono 30 al mondo, ma l'app Nextome è diversa: da 1 a 100mila utenti, il
costo per l'azienda che decide di usarla non cambia. Fra i clienti, musei, una
grande azienda automobilistica e la metro di Roma». Colucci ha appena
assunto altri quattro dipendenti e punta al break-even nel 2020.

dire un parente in difficoltà. La cosa più
complicata era «gestire la terapia nelle
modalità e agli orari corretti, non dimen-
ticandosi di comprare i farmaci prima che
finissero». È nata così l'idea di una app che
ricordasse a un malato come e quando
assumere i farmaci prescritti, mettendolo
al centro di una rete virtuale con il suo
medico e il farmacista, aggiornando in
tempo reale i familiari.
Ad aprile 2015, con la app appena lan-
ciata, Carepy si è aggiudicata un premio
della fiera Cosmofarma di Bologna. Otto
mesi dopo a premiarla è stato lo Studio
Ambrosetti. Un altro premio è arriva-
to a luglio 2016 dalla Confcommercio.
«Ognuna di queste tappe ci ha allargato
gli orizzonti, permettendoci di verificare
la nostra idea. Ma il grosso lo abbiamo
fatto con il nostro tempo e tutti i nostri
soldi», puntualizza Sirago.
Ora Carepysta assumendo quattro perso-
ne, ha la Regione Abruzzo nella compagi-
ne sociale, entrata a ottobre con 300mila
euro, e alla app ha associato oltre 1.500
farmacie. Per fare il salto, però, ci vuole
di più: «Un partner forte, una grande
azienda farmaceutica o un distributore di
farmaci importante, che ci faccia crescere
e affermare sul mercato, prima in Italia,
poi oltreconfine». (Alessandra Gerli)

riuscito, per esempio, al veronese Andrea
Vaccari con Glancee, un'app che aiuta
la gente a incontrare persone con interessi
simili, ina non uguali . Finita subito sotto
i riflettori , è stata acquisita da Facebook
per una cifra tra i 5 e i 15 milioni di dolla-
ri (Arai confermata) eVzccari ha messo il
suo know-how al servizio di Zuckerberg.
C.e l'ha fitta anche Riccardo Zacconi,
Mr Candy Crush , la terza conullunity
più grande al mondo dopo Facebook e
Youtube, che ha venduto la stia azienda
King Digital Enterntaurrnent al colosso
americano di videogiochi Activision per
6 miliardi di dollari.

«Le app devono risolvere un proble-
ma reale e hanno successo quando, do-
po essere state scaricate , sono consultate
quotidianamente », puntualizza Marco
Cantamessa , presidente dell'incubatore
13P del Politecnico diToritro. «Si tratta di
uno struinento e, coree tale, deve es- »



Colme sono compilate le classifiche
Metodi comuni di classificazione delle app non esistono. Una
grande divisione è fra mondo Android, che regola la maggior
parte degli smartphone, e mondo Apple. Fra lesocietà di ranking
e mobile analytics, è considerata leader App Annie (www.
appannie.com), che lavora sia per le imprese che creano app, sia
per il marketing. Con un sofisticato lavoro App Annie riesce a
combinare i dati degli app store di Apple (iOs) e Google Play
(Android). Quelli sull'Italia confluiscono nelle classifiche delle
pagine 15, 17, 34. La tabella qui in basso a sinistra, mostra le
app più scaricate (numero di download) al mondo nel 2016: la
valutazione sull'arco di un anno è su dati consolidati oltre le
oscillazioni nelle classifiche, separate, di Google Play e Apple
Store (vedere le pagine seguenti). Sempre con dati stabilizzati
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 sere principalmente utile. Molti svilup-
patori partono dall'idea di creare un'app
business to consumer e di proporla subito
sullo store. In realtà, il modello vir:ncente,
sotto il profilo economico, è il business to
business to consumer».

Lo sa ber ie Gerard Alberterigo, fon-
datore di Jojob nel 2014, servizio di car
pooling proposto alle aziende e non ai súr-
goli lavoratori. L'azienda, con relativa app,
oggi è leader del settore grazie agli accordi
cori gruppi del calibri di Luxottica,Ama-
zon, Ducati, Salvatore Ferrafamo... «Nel
nostro portafoglio ci sono oltre 100 aziende
italiane di grandi diriensioni, che hanno
creduto nella condivisione e nel risparmio
ambientale>, commenta Albertengo.

Anche il filone del b2b si profila re-
munerativo: per Idc, società specializzata
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classifica mondiale combinata
Google Play e i0s

app azienda
1 Facebook Facebook

2 WhatsApp Facebook
3 Messenger Facebook

4 Instagrarn Facebook
5 Snapchat Snap

6 Uc Browser UcWeb
7 Irno Imo.im
8 Clean Master Chetaah Mob.

9 Shareit Shareit
10 YouTube Google

in ricerche di mercato e servizi di consu-
lenza, il valore del mercato mondiale delle
app (nobili enterprise è cresciuto da 2,6
miliare i di dollari nel 2014 a 3,5 niiliarrli
nel 2016 e dovrebbe arrivare a sfiorare i
5 miliardi nel 2019. Inoltre, le aziende di
tutto il inondo sarebbero pronte a inve-
stire 5 miliardi di dollari per far lavorare i
dipendenti su app úi grado di consentimi.
l'accesso ovunque, in ogni momento e da
qualsiasi apparecchio ai dati aziendali per
svolgere il proprio lavoro.

Un bisogno di app che aprirà am-
pi spazi lavorativi per gli sviluppatori. Da
una recente indagine svolta da Linkeclin, il
social per i rapporti professionali, emerge
che fia 260 milioni di curriculum inseriti,
e tra i mestieri che fino a 5 armi fa non
esistevano, gli sviluppatori di applica- D  

LE PIÚ REDDITIZIE Nf3t, NIONDC)

per introiti , classifica mondiale
combinata Google Play e iOs

app company
1 Spotify Spotify
2 Line Line
3 Netflix Netflix

4 Tinder InterActive
5 HboNow Hbo
6 Pandora Rad. Pandora
7 iQiYi Baidu
8 Line Manga Line

9 Singl Karaoke Smule
10 Hulu Hulu

FORIE 3 TABELLE QI1150PRA APPANRIE I1IOEXREPORTS SU APP 10$ E AIö7A0IO



dell'intero 2016 le altre due tabelle in basso mostrano le app più
redditizie ed i giochi, una fetta decisiva fra quelle a pagamento.
Nel mondo Apple, la classifica delle app più redditizie in Italia è
nella tabella a pag. 28, su dati tratti dall'App Store. Per Android,
i dati sono stimati da un'altra fonte indipendente, AndroidRank
(www.androidrank.orgl): Capital ha ordinato le app secondo il
fatturato in tutto il mondo (download approssimati al primo
decimale per il prezzo unitario) fra quelle che a fine 2016
registravano il più alto numero di recensioni; anche questo è
infatti un indice rilevante dell'interesse e dell'apprezzamento,
spiega l'esperto della Bocconi interpellato per l'inchiesta (a
pag. 24). Tuttavia, le app più redditizie non sempre sono le più
recensite, e viceversa, come mostra la classifica a pag. 33. La
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numero di download n. app

1-5 miliardi 20
500 milioni - 1 miliardo 17

100-500 milioni 169
50-100 milioni 237
10-50 milioni 2.392
5-10 milioni 2.901
1-5 milioni 18.485

500mila - 1 milione 17.703
100-500mila 87.960
50-100m1a 64.006
10-50mila 136.119

50":O COSTSI AERATE SOLO LE APPLICAZIONI
ANOROI O SCARICATE Al FAENOIM RA VOLTE
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per introiti, classifica mondiale
combinata Google Play e jOs

app azienda
1 Monster Str. Mixi
2 Clash of Clans Supercell
3 Pokemon Go Niantic

4 Game of War Mz
5 Clash Royale Supercell
6 Mobile Strike Mz
7 Puzzle & Dr. GungHo OnI.
8 FantasyW.J. NetEase
9 Cndy C. Saga Activisio Bliz.
10 Fate/Grande O. Sony

quale dà un'idea degli incassi a tutto il 2016, mentre è arduo
un omogeneo calcolo della redditività, essendo in gran parte
sconosciute le spese di sviluppo delle app. Spesso le società non
sono quotate e comunque non comunicano gli introiti scomposti
dei singoli prodotti: le applicazioni a volte sono frutto di una
genialata, altre volte del lavoro di nutrite squadre di creativi
e sviluppatori digitali. Il mercato è estremamente frastagliato,
descritto nei due grafici in basso a sinistra e nella tabella qui sotto:
le app Android attive a ottobre 2016 (ultimi dati riepilogativi)
erano circa 300mila, per un totale di 140 miliardi di download,
senza conteggiare quelle, numerosissime, scaricate meno di
14mila volte. A fare i volumi colossali sono le app gratuite.
Facebook e Google risultano padroni delle preferenze.

Per pagare saltando banche e carte di credito
Sono partiti con 8,5 milioni di finanziamento, oggi contano 45 dipendenti, due
sedi a Milano e Londra, registrano oltre 185mila download dell'app, hanno 11 mila
esercizi- negozi convenzionati, stimano di arrivare a 100mila e puntano a diventare il
principale sistema di pagamento alternativo ai circuiti tradizionali. Con Satispay si usa
una app sullo smartphone per pagare o scambiare denaro con gli amici, bypassando
le carte di credito. «Sul mercato italiano nessuno ha un network autonomo come il
nostro. L'indipendenza dalle banche e dai circuiti tradizionali genera efficienze in
termini di costi», dice Dario Brignone , uno dei tre fondatori con Alberto Dalmasso
e Samuele Pinta . «Permette di abbattere le commissioni, che per gli esercenti sono
di 0,20 centesimi per le transazioni superiori a 10 euro, ma si azzerano per quelle
inferiori». La piattaforma è attiva in Italia ma è concepita per funzionare in tutta
Europa, poiché utilizza il circuito Sepa. «Per piccoli e medi negozianti indipendenti
siamo il sistema più facile e conveniente per incassare pagamenti».
Fra i grandi marchi già convenzionati: Benetton, Caffè Vergnano, Carrera Jeans,
Grom, il gruppo Cigierre, Panino Giusto, Total Erg, Kasanova, Freddy. «Puntiamo
a conquistare il mercato italiano in modo da dimostrare l'efficacia del modello e
acquisire il know-how necessario per scalare in fretta in altri paesi e diventare il
principale sistema di pagamento alternativo in tutta Europa». (Andrea Nicoletta)

zo



Chi è maniacale trova finanziatori
Ha costruito un impero volando a 10mila metri. Fabio Cannavale, 50 anni, laurea
in ingegneria al Politecnico di Milano, mba all'Insead, è a capo di Bravofly Rumbo
Group, che comprende dieci siti attivi nel campo della vendita di voli, vacanze e
hotel. Dopo un'esperienza nella consulenza, decise di dare ascolto alla passione e
alla voglia di intraprendere: primo progetto The floating village (vacanze sul mare).
Dopo sono arrivate eDreams, Volagratis.com e Lastminute.com. Nel 2006 ha trasferito
il suo gruppo in Svizzera: «Ha un diritto dei lavoro che permette di premiare chi
merita e licenziare chi non produce, un cuneo fiscale più basso, utile a pagare di
più i dipendenti trattenendo i migliori talenti. E un migliore accesso al credito, che
ci consente di finanziare le acquisizioni», spiega. Negli ultimi anni ha cofondato o

all'imprenditorialità. In questo momento dedico più

investito direttamente e aiutato a sviluppare Segugio.
it, 2spaghLit; Prezzibenzina.it, Siamosoci.it, Dentaipro.
it, Brandonferrari.com e Sailogy.com. Socio di Dpixel,
H-farm, Club Italia, Digital Magic e Shark Tank, è
sempre pronto a investire su una buona idea o app.
Domanda . Da pr e organizzatore di feste universitarie
a imprenditore e finanziatore di start-up: il filo
comune?
Risposta. Fare solo ciò che mi appassiona. Chi fa
qualcosa che adora riuscirà sempre ad avere migliori
risultati e maggior divertimento. Quando sostengo
di non lavorare è perché mi occupo di cose che mi
piacciono, anche far crescere nuovi imprenditori,
innovare per vivere meglio.
D. È socio dei maggiori seed capital italiani: dove c'è
maggiore fermento?
R. Ognuno ha un punto di forza, l'aspetto
più importante è educare le nuove leve

tempo a Shark Bites, iniziativa nata l'anno scorso per investire nelle migliori start-up.
Abbiamo finanziato 25 società e sono molto contento dell'interazione e dei progressi
fatti da molte di loro.
D. C'è il suo apporto in Segugio.it, Ssiamosoci.ite così via: come capisce quando vale
davvero la pena di investire su una piccola azienda o app?
R. Cerco di capire dove esperienze fatte in altri settori possano essere replicate con
successo portando innovazione. Segugio.it è un caso clamoroso: quando abbiamo
fondato Cercassicurazione.it (il primo nome) c'era molto scetticismo. Così siamo partiti
da soli. Una volta dimostrato il nostro potenziale, è stato facile trovare anche i soci
e chiudere vantaggiosi round d'investimento.
D. Come giudica il mondo delle app?
R, Sono fondamentali quando ci dev'essere un'interazione con li cliente. Succede
perché l'app sa tutto dite e, quindi, ti può servire al meglio.
R. Lei quali app usa con più frequenza?
R. Volagratis, naturalmente. Il meteo, Amazon, Tesla per gestire la mia auto e Google
Maps, Strava per lo sport, Urbi per gli spostamenti urbani.
D. Ci sono app in fase di lancio a cui è particolarmente interessato?
R. Tutte quelle che scardinano il modo di fare le cose in settori tradizionali: vendere
auto e immobili, fare la spesa, gestire la salute e la casa, viaggiare.
D. Quali qualità deve avere un app developer per attirare investitori?
R. Sapere risolvere un bisogno del consumatore, in modo semplice e immediato. La
parola chiave è semplicità. Per emergere bisogna essere maniacali.
D. Che posizioni aperte ci sono nel suo gruppo?
R. Cerchiamo sviluppatori lava e business analyst, esperti nelle attività di sem (search
engine marketing) e seo (search engine optimization). Ma siamo sempre alla ricerca
di nuovi talenti, anche nella creazione di app. (Lucia Gabriela Benenatr)

Preparare un'app
che fa guadagnare
Idea, scrittura del software... manca la
fondamentale valutazione economica
di un'app, per trasformarla in attività
redditizia, magari in azienda. Francesco
Saviozzi, direttore del master in
strategia e imprenditorialità alla
Bocconi, ha sintetizzato per Capital
quanto serve in questo decalogo.

Studiare il mercato: quali sono le
tendenze, le app che funzionano di

più, come possono essere migliorate.
)Campagna di lancio: recensioni,

promozione sui social e sui forum,
pubblicità vanno preparati e pianificati.

Farsi trovare: scegliere il giusto
titolo, associando le keyword, come

quelle sulle finalità della app e il target.
Scalare le classifiche: l'obiettivo
è arrivare a una massa critica di

utenti; poi la app si vende da sola.
7w Saper competere per l'attenzione:
3notifiche, offerte speciali,

aggiornamenti sono il modo per
mantenere viva l'attenzione.
6 Fare leva sugli utenti : recensioni

e valutazioni sono il miglior
strumento di marketing.

7
Trovare la giusta fascia di prezzo,
che non sempre deve essere il più

basso nel genere , e ideare offerte e
sconti per muovere il mercato.

8
Sperimentare diversi modelli di
ricavi: meglio che vendere app sono

gli acquisti in-app o gli abbonamenti.
Fare leva su dati e analisi : essenziali
per qualsiasi decisione di sviluppo e

di marketing.

O
Sviluppare una pipeline di1 applicazioni: un'app ha vita

breve, mentre una è in vendita, meglio
iniziare già a lavorare sulla prossima.

I' atoni, i prugnunmatori iOS e Anndroid
sono al primo e al secondo posto tra le
figure professionali più ricercate nel mer-
cato dell'inForrnation technology. «App e
start-tip fanno rima ma non sempre sono
coincidenti. Spesso lo sviluppatore non è
l'imprenditore. Ed è ancora più frequente
che il developer scelga tra le opzioni di di-
pendente o freelance»,precisa Cantarnessa.
h.'aspetto più importarrte,in questi casi, è es-
sere innovativi e confezionare un prodotto
su misura delle richieste delle aziende »



Amazon cerca altri appisti creativi
C'è chi sostiene che sia stato chiamato Underground per tenerlo nascosto a Google.
Eppure, in un solo anno, lo store di app della piattaforma digitale di Jeff Bezos, Amazon,
fratello minore dell'app shop (cori 500rnila proposte presenti nel catalogo), è riuscito
a raggiungere sempre più utenti. Attratti dalla possibilità di scegliere tra oltre 1.000
applicazioni e giochi gratuiti (inclusi contenuti illimitati all'interno delle stesse app),
versando un'unica fee annuale (31,87 euro). Capital ne parla con Alessandro Saccon, pr
manager di Amazon Italia.
Domanda . Qual è stata l'esigenza che ha fatto nascere Amazon Underground?
Risposta . Fornire la migliore esperienza di gioco edi fruizione di contenuti via app, senza
interruzioni né costi supplementari. I clienti non pagano per app premium e non spendono
per acquisti in-app per ottenere nuove vite, completare un livello più rapidamente o
sbloccare nuove funzionalità. Con Amazon Underground guadagnano sia gli utenti sia
gli sviluppatori di app. Ai clienti evita le interruzioni per l'acquisto di vite o nuovi livelli, da
noi gratuiti. Per gli sviluppatori è innovativo l'approccio per la monetizzazione. I developer
sono ripagati per ogni minuto durante il quale il cliente Underground utilizza il loro
gioco o la loro app, invece di essere remunerati unicamente a fronte del pagamento
degli utenti per il download o per gli acquisti in-app. Inoltre, non devono modificare le
app per essere in Amazon Underground: basta inviare l'applicazione attraverso il portale
per sviluppatori dell'app shop Amazon (https:lldeveloper.arnazon.com).
D. Andate alla ricerca di sviluppatori con nuove idee interessanti?
R. Amazon è molto interessata alle app, continuiamo costantemente a innovare
proponendo nuovi modelli e ampliando il nostro app-shop. Per esempio, abbiamo
introdotto anche in Italia le Amazon coin, che possono essere utilizzate come opzione
di pagamento aggiuntiva per gli acquisti di applicazioni, giochi e un'ampia gamma di
contenuti in-app dall'app-shop Amazon su Amazon.it, Kindle Fire e dispositivi Android.
Allo stesso tempo, siamo sempre alla ricerca di sviluppatori che vogliano aggiungere le
proprie app nel nostro spazio e sperimentare i nostri innovativi sistemi di monetizzazione.
D. Che cosa cerca precisamente Amazon?
R. Talenti cerchiamo talenti con una grande propensione a inventare nuovi giochi
e soluzioni a favore dei clienti e per il machine larning, il riconoscimento vocale e
tutti quegli sviluppi che i servizi e i dispositivi possono implementare utilizzando
l'assistente vocale Alexa. (Lucia Gabriela Benenati)

e, riai utilmente, degli utenti.
«Uno dei risvolti più interessanti delle

app è la contu»lazione del virtuale con
il mondo dell'economia tradizionale.Non
a caso, le più scaricate sono proprio quelle
del car sharúlg, dei servizi localizzati, del

ttlrlsnlo o, addirittura, per trovare codici
sconto e buoni acquisto. L'app è il tramite,
è ciò che rende davvero smart un pilone»,
sottolil tea Francesco Saviozzi , professo-
re di strategia e iniprenditorialità alla Sda
Bocconi e direttore del master relativo. E

Dal sassofono alla California
Diploma in sassofono, laurea e un dottorato di ricerca in computer science all'Università
di Pisa: Davide Morelli non ha nulla dello stereotipo dello smanettone. Eppure, ha
realizzato il sogno di ogni appista: con l'idea messa a punto insieme al suo amico e socio
inglese David Plans, genera musica a partire dai segnali fisiologici. Ha partecipato a un
evento sonoro (pitch) a San Francisco, dove ha trovato un nuovo socio, l'imprenditore
Nadeem Kassam, e finanziatori, tra i quali l'attore Will Smith e il guru della medicina
alternativa Deepak Chopra. Con 650mila dollari di partenza e una sede a geografia
variabile tra Pisa, Londra e la California, sono nate la società BioBeats , e la prima

applicazione: Pulse, in grado di produrre melodie a partire dal battito del
cuore, rilevato appoggiando un dito sulla telecamera dello smartphone. Ora
BioBeats ha lanciato una nuova app, Hear and Now, che permette di rilevare
e controllare lo stress. E a crederci sono la società di investimenti britannica
White Cloud Capital, insieme con Axa Strategic Ventures e a Iq Capital, con
un finanziamento record: 2,28 milioni di dollari. (Alessandra Gerli)

LE TOP APP BANCARIE
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Applicazioni nel settore banking,
tasso di penetrazione su
smarlphone Android a dicembre
2016 (Fonte: Comscore)
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può tnsfornlare il telefono, per esenlpio,
in uri laboratorio portatile. Succede con
We-Lab, app ctvata dall'ingegnere per le
teleconnuiicazioni Alessandro Candia-
ni: basta inserire ir1 tiri cubo collegato al ta-
blet uri vetrino con un l anunento di alga,
o madri core tul'ala di calabrone, e sullo
schermo appaiono spiegazioni colorate. «E
destinata sopnamltto alle scuole,l'abbiamo
promossa in tutti gli istituti dell'Emilia e
fatti w.vorksliop ovunque»,racconta lo start-
upper.

Per Marta Valsecclii, direttore
dell'Osservatorio mobile b2c stra-
tegy del Politecnico diTorino, «gli utenti
sorto af meati di informazioni, conte sce-
gliere uri ristorante perla cena in base alle
recensioni; o di bisogni da soddisfare, per
esempio pagare senza utilizzare il banco-
mat o svuotare i portafogli dalla miriade di
carte fedeltì. Un'app vincente deve essere
disruptive, cioè insegnare a vivere in tiri »



Studiare a Napoli come a Cupertino
Dieci app distribuite sull'App Stare: primi risultati in tre mesi dagli
studenti dell'iOs DeveloperAcademy, la scuola perappisti voluta
da Apple in partnership con l'Università Federico II di Napoli, nel
campus che ricorda quelli americani. Sono previsti investimenti
congiunti per 30 milioni in infrastrutture, 7 milioni per borse
di studio, oltre ad altri milioni da parte di Apple. Ma ciò che
più conta è che «l'Academy è nata per fornire competenze e
formazione sullo sviluppo di applicazioni iOS e può rivelarsi un
trampolino di lancio per chi vuole entrare nella galassia delle
app», spiega Giorgio Ventre, direttore scientifico dell'accademia
e del dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie
dell'informazione della Federico li. In pratica, è il vivaio dei giovani
talenti di Apple. L'accademia ha accolto 200 studenti (da tutta

SFIDA DEI

LE APP PER IPHONE PIÙ REDDITIZIE SULL)APPLE STORE ITALIA

,4

A `
s e)

I llbO1 I  ' "1 ;'1 li t
íi '

CLASH
ROYALE

.. .

CANDY
CRUSH SAGA

Iffl,-Z . ,
FARM TOY BLAST
HEROES

V r

i . V .'+

HAY DAY SPOTUFY
MUSIC

NETFLIX

GARDEN
SCAPES

P

CLASH OF
CLANS

ZYNGA
POKER

8 BALL POOL WIKINGS

 nuovo modo».
Il gradimento delle app è tale che

smartphonc ne custodiscono in inedia
32 (ma il 72% della gente scarica solo
quelle gratuite). E spesso sono italiane.
«Noi siamo avanti sul fronte delle in-
venzioni e della loro fruizione. Il pro-
bleina è rappresentato dall'alto numero
di concorrenti e dalla difficoltà di farsi

Italia e da Moldavia, Messico, Turchia e Germania), ma è pronto il
bando per l'anno accademico 2017-2018, con l'inserimento di 400
sviluppatori under 30. «I ragazzi studiano coding e alte tecnologie
informatiche, design, interfaccia grafica e accessibilità, concetti di
imprenditorialità, come creare un business plan per una start-up
e cosi via», precisa Ventre. L'obiettivo è strappare un contratto
al colosso di Cupertino ideando app rivoluzionarie. Ma non solo:
«Si può puntare a una carriera da freelance o, se si possiede il dna
imprenditoriale, creare la propria start-up», suggerisce Ventre.
Con oltre 2 milioni di app, l'App Store ha creato un settore nuovo
con 1,2 milioni di posti di lavoro creati in Europa dal 2008, mentre
agli sviluppatori sono stati corrisposti quasi 10 miliardi per la
vendita delle loro app nel mondo. (Lucia Gabriela Benenatr)
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conoscere, soprattutto a livello interna-
zionale. Infatti il 90% delle app italia-
ne viene scaricato all'interno dei nostri
confini», aggiungeValsecchi. Il mercato
segue logiche proprie. «Il ciclo di vita di
un'ape è ridotto, efniero, passeggero.
Creare l'applicazione non basta, bisogna
adottare un piano di marketing accurato
e strategico, che abbia un unico fine: en-

Shopping vicino casa
DoveConviene (www.doveconviene.it) è stata fondata da manager con lunga
esperienza di internet, media e largo consumo: Stefano Portu eAlessandro Palmieri.
Dichiara.oltre 9 milioni di utenti italiani (19 milioni includendo quelli in altri sette
paesi: Spagna, Usa, Brasile, Messico, Indonesia, Francia e Australia). L'app, al 1°
posto tra quelle del retail e più volte #1 su AppStore, aiuta a fare acquisti nei
negozi vicino casa attraverso lo smartphone. L'applicazione è gratuita, geolocalizza
l'utente e permette di selezionare la categoria di shopping, di monitorare le offerte,
di verificare l'orario e l'indirizzo dei negozi di interesse e di creare shopping alert
personalizzati e georeferenziati. Con DoveConviene sono convenzionati oltre 200
retailer e marchi, interessati a un'audience profilata.
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tra re nelle classifiche degli store. La clas-
sifica è una formidabile spinta propulsi-
va», chiarisce Saviozzi. Ne hanno goduto
FilippoVeronese , ceo e co-founder di
Qtiokky, app per gestire i documenti,
e Diego Pizzocaro , Filippo Zanel-
la, Fabio Maran , insieme con lo start-
up nientor Franco Roman, fondatori
di Sellf, app che aiuta a raggiungere i
propri obiettivi commerciali: entrambe,
sono state consacrate le più innovative
del 2015 da Apple.

Dopo l'apparizione dei chatbot,
contatti aggiunti alla niessaggistica che
usano l'intelligenza artificiale per pro-
porre uni dialogo strutturato, su che cosa
dovrebbero puntare gli app developer?
«Il futuro è la multi-app, uno spazio che
Inette insieme i servizi commerciali o
le soluzioni simili», suggerisce Fabrizio
Anigeliiii.Tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana a portata di un'unica app. 0















LA RICERCA

UN VACCINO
ANTI-MALARIA
CHE FUNZIONA
DAVVERO

Mentre in Africa si diffonde la resistenza ai farmaci an
timalarici, arriva la notizia di un vaccino davvero effica-
ce contro questa malattia. Lo ha realizzato il gruppo di
Peter Kremsner dell'Università di Tubinga: iniettato in
tre dosi nel corso di 4 settimane a67 persone mai venute
a contatto con il plasmodio, il vaccino ha suscitato una
reazione immunitaria contro il parassita, sufficiente a
impedire lo sviluppo della malaria. Dopo 10 settimane la
copertura immunitaria era ancora del cento per cento.

Il vaccino è diverso dai precedenti, rivelatisi in genere
poco efficaci, perché consiste in un'iniezione di plasmodi
vivi, che suscitano il massimo della reazione immunita-
ria, accoppiati a un'alta dose di clorochina, grazie alla
quale i plasmodi restano confinati nel fegato, dove il si-
stema immunitario ha il tempo di imparare a riconoscer
li e a creare linfociti specializzati nel distruggerli. (alsa)




