
VE

25Lunedì 15 Giugno 2015Corriere Imprese

PROTAGONISTI

Le facce vincenti dell’innovazione
Pier Mattia Avesani,
28 anni

Età media
agenzia
26 anni

1

http://uqido.com/

Nicola Davanzo,
29 anni

2

http://www.bluewago.it/

Francesco Nazari
Fusetti, 27 anni

3

http://www.charitystars.com/

Paolo De Nadai,
26 anni

4

http://www.scuolazoo.com/

Fabio Penzo, 27 anni
Marco Barbetta, 26 anni

5

http://floome.com/it/

Marco Pezzano, Michele
Polico, Guido Ghedin

6

http://www.youngdigitals.com/

Adriano Guarnieri,
29 anni
Lorenzo Losa,
29 anni

7

http://libricity.com/

Raen Bonato,
26 anni

8

http://www.naticonlacamicia.it/

Thomas Berto,
23 anni

9

https://www.made-up.it/

Nicola De Coppi,
29 anni

10

http://www.smartstay.io

Digitale e Made in Italy, cultura e tecnologia: dall’etilometro per 
smartphone al «concierge» virtuale, dal sito per prenotare barche 
e vacanze ai tag anti-contraffazione. 
A caccia dei giovani che faranno la ricchezza di domani

L’impresa a vent’anni
10 idee su cui puntare

S
i  possono rif iutare
500.000 euro a 20 anni?
E’ quello che hanno fat-
to Marco e Fabio, da-
vanti a un milione di

telespettatori, durante la tra-
smissione Shark Tank. Alla pro-
posta degli investitori, i due so-
ci della «2045 Tech», produtto-
ri di Floome, primo etilometro
per smartphone, hanno detto
no. I due ragazzi di Caorle ave-
vano chiesto mezzo milione per
il 10% della società. Gli «shark»
della trasmissione di Italia 1, 
volevano il 30%. «Non svendia-
mo», hanno detto con un san-
gue freddo da fare invidia. Im-
prenditori veri, non c’è dubbio.

Fabio Penzo, 27 anni e Mar-
co Trombetta, 26, sono solo
due di quella schiera di «star-
tupper» nordestini che si sta
lanciando sul mercato con pro-
dotti hi-tech e visione interna-
zionale. Imprenditori innovativi
che intrecciano digitale e mani-
fattura, crescono con l’aiuto di
incubatori e business angel, 
hanno come orizzonte di mer-
cato il mondo, come problema
principale da risolvere i finan-
ziamenti. Ma la storia di Floo-
me - che quest’estate verrà lan-
ciato negli Usa e in Asia - e
delle altre 9 aziende che abbia-
mo scelto per rappresentare
questo fenomeno dimostrano
che farcela è possibile. Puntan-
do su passione, tecnologia e
competenze innanzitutto.

Fare un’azienda a 20 anni
vuol dire anche tentare di tra-
sformare il proprio sogno in un
lavoro. Uno che ci è riuscito è
il triestino Nicola Davanzo, 29
anni. Appassionato velista, re-
gatante sin dall’età di 7 anni,
Nicola, già addetto stampa di
Luna Rossa, ha fondato in Area
Science Park a Trieste Bar-
che&Yacht, una società che ha
ora dato vita a BlueWago, boo-
king delle vacanze al mare in-
centrato sull’esperienza in bar-
ca. Davide ha risolto il proble-
ma dei finanziamenti iniziali
sfruttando tutte le possibilità
offerte dalla nuova legislazione
sulle startup innovative. «Sia-
mo stati i primi ad accedere al
fondo di garanzia, attraverso
Unicredit: 130mila euro che ci
hanno consentito di assumere
e partire». Ora Bluewago è in
rampa di lancio e sta discuten-
do con possibili investitori per
fare il grande salto internazio-
nale che le serve. 

E’ cresciuta grazie all’aiuto di
un incubatore, M31 a Padova,
Uqido. «La società - spiega Pier
Mattia Avesani, 28 anni, vero-
nese - è nata con la missione di
eliminare le code d’attesa negli
uffici pubblici tramite un algo-
ritmo brevettato. Poi abbiamo
creato Enbage.com, piattafor-
ma di digital marketing per cre-
are engagement, ovvero coin-
volgimento, tra i potenziali
clienti di un’attività commercia-
le e aumentarne il traffico».
L’anno scorso in 44.000 perso-
ne hanno utilizzato l’elimina-
code di Uqido mentre Enbage
ha fruttato 300.000 euro.

Numeri. Quelli che spera di
fare la Made Up del giovanissi-
mo Thomas Berto, 23 enne di
Padova, la cui startup sta cre-
scendo in H-Farm. Il suo pro-
dotto sono i Tag Nfc: si infilano
sotto l’etichetta dei vestiti iden-
tificandoli in modo univoco e
consentendo di leggere sullo
smartphone tutte le informa-
zioni relative al capo d’abbiglia-
mento. «Siamo riusciti a creare
un prototipo e una rete com-
merciale che ci ha permesso di
fatturare e coprire le spese per
il primo anno - spiega soddi-

sfatto Thomas -. Crediamo in
un futuro qui in Italia e voglia-
mo essere d’esempio concreto
ai ragazzi della nostra età». 

Deve esserci aria nuova in ef-
fetti se c’è qualcuno che ritorna
anche dagli Stati Uniti. Come
Nicola De Coppi, 29 anni, di
Conegliano. SmartStay, la sua
app, è un «concierge virtuale».
«Nasce negli Stati Uniti - spiega
- ma è grazie al lavoro di alcuni
miei amici qui in Italia, che mi
aiutano nel loro tempo libero,
che stiamo lavorando con una
decina di strutture alberghiere
tra il Veneto e il Friuli». 

Dal mondo all’Italia e dal
Nordest al mondo. Young Digi-
tals, fondata a Padova da Marco
Pezzano, Michele Polico e
Guido Ghedin quando aveva-
no tra i 25 e i 29 anni impiega
giovani - molti nati negli anni
‘90 - con un’età media di 26
anni. «Oltre che giovani - spie-
ga Marco - le risorse che cer-
chiamo sono sempre di più in-
ternazionali: aiutiamo le azien-
de italiane a comunicare sulle
piattaforme digitali dei mercati
più interessanti grazie a un te-
am multiculturale di giovani
professionisti che vengono da
Cina, Russia,  Hong Kong,
Taiwan e Nord America. Lavo-
riamo sui social network locali
(WeChat e Sina Weibo in Cina,
Vkontakte in Russia) sui quali i
clienti cercano prodotti e mar-
chi del Made in Italy».

Proprio sul Made in Italy
punta «Nati con la Camicia»,
fondata da Raen Bonato, 26

anni di Bassano, che riutilizza i
tessuti delle camicie per realiz-
zare accessori. «Ora presentia-
mo uno zaino, una borsa da
viaggio e una linea di cravatte
di cotone-camicia con dettagli
di pois a contrasto ricamati, un
azzardo di stile che credo por-
terà bei risultati». 

C’è poi chi tenta l’impossibi-
le: fare i soldi con i libri. Ci
stanno provando il veneziano
Adriano Guarnieri e il suo so-
cio Lorenzo Losa, 29 anni.
«Stiamo lanciando librici-
ty.com, sito e app che permet-
tono di geolocalizzare i libri e
mettere in rete le librerie indi-
pendenti contrastando il domi-
nio di Amazon». Libricity, per
ora attivo a Milano con 23 libre-
rie, si espanderà presto in altre
città.

Se andrà bene, potrebbero
diventare due piccole star del-
l’imprenditoria. Destino toccato
a Francesco Nazari Fusetti, 27
anni e Paolo De Nadai, 26. Due
ragazzi come gli altri, amici fin
dai tempi del liceo a Padova,
che ai convegni stanno seduti
dalla parte di chi parla. Charity-
Stars, pluripremiata startup che
mette all’asta per beneficenza
gli oggetti delle star, fondata da

Francesco, ha ora aperto una
sede a Los Angeles. Scuolazoo -
il network dei liceali fondato da
Paolo De Nadai, e in cui è socio
anche Francesco Nazari Fusetti
- dà lavoro a 60 ragazzi a Mila-
no. Tutto facile? Affatto. Paolo è
passato per tanti errori, pagati
di tasca propria. Sa qual è il
prezzo della propria idea: lette-
ralmente visto che ha ricom-
prato la società da un investito-
re chiedendo un prestito ai ge-
nitori. «Restituito fino all’ulti-
mo centesimo» assicurano. 

Imprenditori a vent’anni. Una
generazione poco rappresenta-
ta, che non fa della propria età
un vessillo. Anzi. Capita pure
che qualcuno ti chieda di non
essere citato tra i ventenni: «Ci
sono ancora tante aziende che
se sei troppo giovane non si
fidano...». 

Chi investe allora sui venten-
ni, a parte i classici Family,
friends and fools, qualche incu-
batore e visionario? «Pochi - di-
ce Andrea Ghello, business an-
gel seriale - Gli imprenditori
della mia età, quelli attorno ai
cinquant’anni, sembrano più
interessati alla casa al mare che
alle startup». Eppure la sfida
per il Nordest sta anche qui:
creare le condizioni per cui gli
startupper di oggi possano di-
ventare i Del Vecchio e i Benet-
ton di domani, generando ric-
chezza e occupazione per il
territorio.

Luca Barbieri
luca.barbieri@rcs.it
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Il rifiuto
Davanti alle telecamere 
Fabio e Marco hanno 
rifiutato mezzo milione 
«Non ci svendiamo»

Le startup 
innovative 
registrate in 
Veneto su un 
totale di 4079 
in tutta Italia

307

Le startup in 
Friuli Venezia 
Giulia. Il dato è 
relativo alle 
iscrizioni 
all’8 giugno

119

Scenari globali

di Luca Barbieri

Il localismo 
che non serve 
alle startup

P
remi, competition,
coworking, festival.
Non c’è comune,
c o n f i n d u s t r i a ,
a s s o c i a z i o n e

artigiana o degli agricoltori
c h e  i n  q u e s t i  a n n i  a
Nordest non abbia avviato
un programma per startup.
Rigorosamente dal basso,
senza coordinamento e con
le migliori intenzioni, sono
sorte iniziative di ogni tipo,
i m p o r t a n t i s s i m e  p e r
tornare a far crescere la
cultura dell’innovazione e
favorire un cambiamento di
mentalità che riporti i
giovani a percepire il «fare
impresa» come una via
p e r c o r r i b i l e ,  e t i c a  e d
entusiasmante. 
E’ altrettanto chiaro però
che il localismo nordestino
dell’innovazione, se non
evolve in fretta, rischia di
diventare più «rumore di
fondo» che vero fattore di
crescita. In un contesto nel
quale il problema principe
delle startup è quello di
recuperare fondi rilevanti 
(in Italia mancano quasi del
tutto finanziamenti dal
mezzo milione in su) premi
i n  d e n a r o  d a  p o c h e
m i g l i a i a  d i  e u r o  n o n
servono quasi a nessuno, se
non all’ente di turno che lo
eroga. L’obiettivo deve
diventare quello di creare
s t r u t t u r e  i n  g r a d o  d i
proiettare chi lo merita sul
mercato internazionale in
modo veloce e corazzato. E
per fare ciò bisogna unire
le forze. I veterani del
settore l’hanno già capito:
da una parte c’è H-Farm che
R i c c a r d o  D o n a d o n  h a
deciso di portare in borsa,
diversificando attività e
s t r a te g i e ;  d a l l ’a l t r a  i l
sistema formato da Premio
Marzotto e l’incubatore hi-
t e c h  M 3 1 .  A t t o r i  c h e
pensano in grande e senza
steccati. Una mentalità che
nel pubblico si stenta a
trovare. Se in Friuli la
biodiversità dell’ecosistema
appare mitigata da un buon
coordinamento, in Veneto
si contano ancora una
cinquantina di centri di
r icerca  e  incubator i  a
partecipazione pubblica. I
d o p p i o n i ,  i  p a r c h i
scientifici falliti o con
bilanci fallimentari, sono
triste realtà. L’unico serio
tentativo di aggregazione è
quello portato avanti da t2i,
che ha riunito le strutture
delle Camere di Commercio
di Treviso, Rovigo e presto
Ve ro n a .  T ro p p o  p o co .
Servono scelte rapide e in
tempi brevi. Proprio come
l’orizzonte temporale di vita
di una startup. 
Pe rc h é  -  co m e  d i ce va
Keynes - a lungo termine,
saremo tutti  morti.  Di
localismo. 
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La legge
Le startup 
innovative 
sono 
aziende 
hi-tech 
che 
godono di 
particolari 
condizioni

Il tema
Una delle 
difficoltà 
principali 
è trovare
il capitale 
per 
crescere e 
sviluppare 
l’impresa
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