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GIORGIO MASIO: ECCO COME HO VINTO RESTARTAPP 

Il giovane savonese nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana 

 

 

 

Sono tre gli imprenditori ad aver vinto la prima edizione di ReStartApp, incubatore d'impresa per il 

rilancio e la rivitalizzazione dell'economia appenninica, che si è svolto nell'estate 2014 a Grondona 

(AL). Tra loro c'è un ventisettenne savonese, Giorgio Masio che, tra passione e talento, ha 

conquistato un posto tra gli astri nascenti dell'imprenditoria. E l'ha fatto con un progetto singolare 

che nasce da una passione e si sviluppa attorno a un concetto antico come la terra: rimboccarsi le 

maniche. Perché prima o poi le soddisfazioni si lasciano raccogliere. Come il luppolo. 

Sì perché Masio è il titolare di "Altavia", uno dei primi birrifici agricoli in Italia a produrre birra a 

"km zero" e al 100% italiana. Ed è lui ad occuparsi di tutto, dalla coltivazione alla lavorazione, dalla 

birrificazione alla distribuzione. 

 

http://www.savonagraffiti.it/news/eccellenze/savonesi-doc/2922-giorgio-masio-ecco-come-ho-vinto-restartapp.html
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1. Com'è nata l'idea? 

- Giorgio Masio: Senza dubbio alla base della mia idea c'è una grande passione. Quella per la birra. 

Una passione che va di apri passo con l'amore per la natura e la volontà di valorizzare il mio 

territorio. "Altavia" è infatti uno dei primi birrifici agricoli in Italia a produrre birra a "km zero". Il 

concetto di base, quindi, è molto semplice: curare l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla 

coltivazione e lavorazione di luppoli e cereali fino alla birrificazione e alla distribuzione. Il mercato 

mi ha dato ragione , devo ammetterlo, questa è stata una grande spinta per continuare realizzare il 

mio sogno. 

2. Dalla coltivazione al prodotto finale: impresa semplice o difficoltà da inizio? 

- Giorgio Masio: Lo sforzo è stato grande, soprattutto il primo anno. Bisogna valutare se il terreno è 

favorevole o meno. Inoltre coltivare non è semplice, è un'arte vera e propria. Così come non è facile 

ottenere il giusto gusto del prodotto. Ma a quanto apre ci sono riuscito. 

3. Come ci si sente a essere tra i vincitori della prima edizione di ReStartApp? 

- Giorgio Masio: Una soddisfazione enorme, davvero. E' il riconoscimento del mio lavoro ma anche 

una grande spinta per continuare a dire "ce la sto facendo". 

4. Pensi che "Altavia" possa rappresentare il tuo futuro lavorativo? 

- Giorgio Masio: Spero e penso di sì. L'imepgno e la dedizione non mancano, la volontà neppure. 

5. Il suo caso può essere un esempio per i giovani che vogliono mettere in pratica i propri progetti? 

- Giorgio Masio: Assolutamente sì. Spero che la mia esperienza possa essere considerata come una 

piccola prova: c'è ancora chi crede nelle nuove generazione e le premia ma soprattutto c'è ancora 

chi ha la voglia di rimboccarsi le maniche e creare il proprio futuro. Partendo da una passione. 

6. L' iniziativa di ReStartApp può essere vista come un aiuto per i giovani italiani? 

- Giorgio Masio: Certamente! E rivolgo un invito ai giovani savonesi come me: continuate a 

inseguire i vostri sogni e non smettete di seguire le strade giuste per realizzare i progetti in cui 

credete. 

 


