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L’idea, il team e l’aiuto della nonna
Le 10 regole per l’impresa vincente
Guru e startupper di successo a confronto: «Non abbiate paura di sbagliare»

Vade retro, algoritmo 
A Cupertino torna l’uomo

A ll’ombra della crisi del Partenone
rischiamo di perderci un altro 
passaggio storico, non nella politica

europea ma nell’industria mondiale: il 
fallimento degli algoritmi. Ovvero: il ritorno 
degli umani. È incredibile: ce lo siamo 
dovuti far dire dai tecnocrati 2.0 della Silicon 
valley. Lo stesso Dick Costolo, ceo uscente di 
Twitter, ha detto qualche giorno fa a Beppe 
Severgnini: «Gli algoritmi basati sulle 
macchine non sono l’unico modo di far 
emergere i migliori contenuti e offrirli in 
modo attraente agli utenti». Da qui quelli di 
Twitter hanno avuto un’idea geniale: la 
expert human curation. Una bella 
definizione anglosassone per dire: torniamo 
a fare quello che abbiamo sempre fatto dalla 
comparsa dell’homo sapiens sulla Terra. 
Twitter non è da sola. Poco meno di un mese 
fa un’altra notizia incredibile ha scosso 
Cupertino: la Apple assume giornalisti per 
«riconoscere storie originali e intriganti, che 
potrebbero sfuggire agli algoritmi». Wow. 
Hanno scoperto l’acqua calda, verrebbe da 
dire. Ma ancora. Anche il Financial Times 
poche settimane fa riportava un’altra news 
che mai ci saremmo aspettati: «Instagram 
backs the human touch». E ancora: «Photo 
sharing app gives algorithms lesser role in 
curating of site content». È impressionante il 
ritorno del messaggio-mantra: l’algoritmo fa 
un passo indietro. L’uomo uno avanti. Cos’è 
che unisce tutti questi casi? Secondo me è 
l’assenza del core business del passaggio 
storico. Le parole che i tecnocrati non ci 
hanno detto sono: vi avevamo gridato che gli 
algoritmi erano migliori della mente? 
Scusate, ci eravamo sbagliati. Succede. 
Peccato che su quell’affermazione, almeno 
negli ultimi dieci anni, tante persone sono 
state licenziate, tanti studenti hanno fatto 
precise scelte di percorsi accademici, tanti 
uomini e donne si sono sentiti come 
quell’indimenticabile personaggio di «Un 
giorno di ordinaria follia» che impazzisce 
dopo aver ricevuto una lettera dalla propria 
azienda che lo bolla come «obsoleto», quasi 
fosse un prodotto. Ancora un po’ e stavamo 
diventando delle Repubbliche fondate sugli 
algoritmi, cambiando anche le costituzioni. 
Dunque: la sofisticatissima macchina degli 
algoritmi ha bisogno di cervelli ed 
esperienza umana per migliorare il risultato. 
Notiamo bene, per evitare di tornare in un 
nuovo malinteso all’età della pietra: il 
risultato migliore si ottiene dalla somma 
macchina+uomo. Non macchina meno 
uomo. Ma nemmeno uomo meno macchina. 
Grazie Apple, Instagram e Twitter. Lo 
sapevamo già, lo avevamo solo dimenticato. 

@massimosideri
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Chi sono

Riccardo 
Donadon (nella 
foto sopra), 
trevigiano,
è fondatore e 
amministratore
delegato 
dell’incubatore 
d’imprese
H-Farm. 
Emil Abirascid 
(nella foto 
sotto) 
è ideatore 
e autore
di Startup 
Business, il 
business 
network dei 
protagonisti 
dell’innova-
zione

«Meglio avere un capitale iniziale,
chiedendo a familiari e amici 
un aiuto finanziario»

6

«Convincere il mercato, Individuando 
il target di clientela»

«Bussare alla porta delle Pmi, 
andando a raccontare la propria
storia agli imprenditori»

«Fallire fa parte del business. 
E gli investitori preferiscono credere
in chi le ginocchia se le è già sbucciate 
almeno una volta»

5

8

10

«Liberarsi dal provincialismo, 
creando un business plan
con una vision globale»

«La tecnologia è il mezzo, mai il fine»

«Individuare le esigenze delle persone
e concentrarsi sulla soluzione 
di problemi comuni a tutti»

4

7

9

«Imparare a pensare 
in grande, poiché è finita 
la stagione del piccolo è bello»

3

«Essenziale costruire un buon team»

2

«L’idea deve essere semplice»
(Federico Barilli, segretario generale 
di Italian Startup)

(Riccardo Donadon)(Riccardo Donadon, fondatore e ad di H-Farm)
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Il decalogo
1

Pparra

(Fausto Pasotti, direttore Speed Mi Up Bocconi)(Carlo Alberto Carnevale Maffè)(Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente 
di Strategia e politica aziendale alla Bocconi)

(Ferruccio Resta, Prorettore del Politecnico
di Milano)

(Emil Abirascid, fondatore di Startupbusiness)

(Emil Abirascid, fondatore di Startupbusiness)(Matteo Faggin, principal di SeedLab)

O ltre tredicimila titoli. E
solo su Amazon. Del ti-
po: La gestione dell’im-

presa, organizzazione, proces-
si decisionali, marketing, ac-
quisti e supply chain. Oppure:
Pianificazione snella. Come re-
alizzare un piano per una star-
tup che funzioni senza dissipa-
re tutte le risorse. Negli anni
Ottanta il motivatore statuni-
tense Jim Rohn usava aprire le
sue sessioni assicurando gli
aspiranti imprenditori seduti
in platea che «ci vuole tempo
per costruire un capolavoro 
aziendale». Vero, anche se la
pazienza, oggi, non basta. E,
purtroppo, nemmeno la lette-
ratura di genere. 

Se la digitalizzazione del-
l’economia ha reso più demo-
cratico il processo di formazio-
ne dell’offerta, la grande crisi
internazionale ha però inse-
gnato a temere l’alta competiti-
vità commerciale alimentata
dalla dittatura del microciclo
economico. Ecco perché, per i
giovani startupper, il logoro
strumento dell’autosfrutta-
mento compulsivo (leggi: lavo-
rare, lavorare, lavorare) che ha
reso grande la piccola e media
impresa è destinato a cedere il
passo a un più complesso siste-
ma di regole che, suppur anco-
ra non canonizzato, comincia a
prendere forma grazie alla nar-
razione di successi ed errori in-
filati dai pionieri della smart
economy. 

Un racconto corale, che ha
trovato un luogo fisico di con-
fronto all’Expo, durante la set-
timana appena trascorsa di di-
battiti e incontri con guru, do-
centi e startupper di successo,
organizzata da Corriere Inno-
vazione. E anche uno spazio
virtuale, durante l’intervista via
Twitter ai protagonisti dell’in-
novazione, organizzata con
l’università Bocconi per il lan-
cio di StartupDay. 

Ne è scaturito un decalogo a
uso e consumo dell’imprendi-
tore del futuro. I primi due
punti portano la firma di Ric-
cardo Donadon, ad di H-Farm.
«Anzitutto — spiega Donadon
— l’idea deve essere semplice,
e poi è essenziale costruire un
buon team». Anche perché, e
questa è la terza regola (copyri-
ght Federico Barilli di Italian

Startup), il lavoro di squadra è
condizione necessaria «per
imparare a pensare in grande».

Chiaro, insomma, come la
retorica del «piccolo è bello»
abbia fatto il suo tempo. Ne è 
convinto anche Carlo Alberto
Carnevale Maffé, docente della
Bocconi. Che poi però va oltre:
«Liberatevi dal provincialismo
e create un business plan dalla
vision globale, solo così — è il
suo consiglio — potrete con-

vincere il mercato». Da non
sottovalutare — sesta regola —
il tema finanziario. Difficile og-
gi trovare un investitore dispo-
sto a mettere del suo su un pro-
getto fatto di carta. «Meglio
quindi avere un capitale inizia-
le — suggerisce il direttore di
Speed Mi Up, l’incubatore della
Bocconi, Fausto Pasotti — do-
mandando un aiuto magari a
nonni, zii e conoscenti». 

Attenzione, invece, a non es-

sere troppo schiavi dell’hi-te-
ch. «La tecnologia è un mezzo,
mai il fine» avverte Emil Abira-
scid, fondatore di Startup Busi-
ness. Focus, poi, sul prodotto,
«individuando — spiega Mat-
teo Faggin di SeedLab — le esi-
genze delle persone e concen-
trandosi sulla soluzione di pro-
blemi comuni a tutti». Nonché
sul processo, «magari — sug-
gerisce Ferruccio Resta, proret-
tore del Politecnico di Milano
— bussando alla porta delle
aziende per raccontare agli im-
prenditori la propria storia».

Infine la regola madre, su cui
tutti convergono: non avere pa-
ura di sbagliare, perché fallire
fa parte del business. «Non ho
fallito, ho solamente provato
diecimila metodi che non han-
no funzionato». E questo l’ha
detto Thomas Edison.

Luca Barbieri
Massimiliano Del Barba
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«Troppi ritardi nello Stato digitale, per i cittadini è un danno» 
Dibattito a Casa Corriere con Bocconi e Politecnico: «La politica deve avere più coraggio»

D alla banda larga alle fat-
ture elettroniche, fino ai
servizi smart in città. Lo

Stato digitale dovrà essere
un’autostrada su cui l’innova-
zione potrà andare veloce, con
buone ricadute per le aziende
e, in definitiva, l’economia.
Peccato che non sia ancora co-
sì. Ne sono convinti i docenti
del Politecnico di Milano e del-
l’università Bocconi, ospiti nei
giorni scorsi del Club Innova-
zione, il forum di dibattito tar-
gato Corriere Innovazione. 

«Lo Stato digitale non sta
funzionando — ragiona Alfon-
so Gambardella, professore di
management e tecnologia in 
Bocconi — ci sono molti livelli

dell’amministrazione che non 
dialogano tra loro. E nessun
vantaggio per i cittadini».
Troppa arretratezza, è convinto
il bocconiano Marco Giarrata-
na: «Alcune aziende ospedalie-
re tengono contatti con i forni-
tori ancora via fax».

Certo, non mancano storie
virtuose di come opera la mano
pubblica. «Le Ferrovie dello
Stato non progettano più, ma
nei bandi di gara forniscono
specifiche tecniche di livello
così elevato a cui le aziende pri-
vate devono adeguarsi. Ciò co-
stringerà il settore a un salto in
avanti», spiega Ferruccio Re-
sta, prorettore del Politecnico,
che cita il caso dei treni dell’Al-

ta Velocità, capaci di fare auto-
diagnosi del mezzo stesso e del
tracciato, anche grazie a senso-
ri sempre più efficienti. Tutto
all’insegna della sicurezza vo-
luta dal committente. 

In definitiva, è un problema
di leggi e normative. Dicono i
professori: lo Stato, gli enti lo-
cali, i decision maker devono
avere più coraggio, tentare spe-
rimentazioni, magari su picco-
la scala. Se il pubblico alza
l’asticella, può ripartire tutto.
Un appuntamento ravvicinato
sarà l’avvio del progetto Spid,
sistema che permetterà a citta-
dini e imprese di accedere con
un’unica credenziale ai servizi 
pubblici. «Qui il ruolo dello

Corriere Innovazione

I dati dell’Osservatorio I-Com

In aumento le startup energetiche
Parola d’ordine bidirezionalità. Cioè, passare dalla costruzione di 
impianti di produzione alla gestione dei servizi collegati ai mini-
sistemi di autoproduzione energetica. È questa, secondo l’ultima 
analisi dell’Osservatorio I-Com, la traiettoria che l’innovazione 
energetica sta seguendo in Europa e in Italia dove, a maggio 
2015, le startup attive nella gestione di gruppi d’acquisto, app ed 
equity crowdfunding di settore hanno toccato quota 444. (mdb)

di Massimo Sideri

 Smart economy

Stato è chiaro», afferma Dona-
tella Sciuto, docente di sistemi
operativi e protettore sempre al
Politecnico, «deve dare le spe-
cifiche. Saranno i privati a svi-
luppare e implementare il si-
stema. Entro settembre do-
vrebbe uscire il bando Spid».
Secondo Gianmario Verona
che ha la cattedra di manage-
ment in Bocconi, «potrà essere
l’occasione perché si affermi
magari qualche startup creata
da giovani. Oggi la conoscenza
è molto più distribuita, e ciò of-
fre opportunità a chi vuole fare
impresa anche a livello locale
ed entrare nel mercato».

Fabio Sottocornola
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I numeri

 Ammontano 
a 7,7 milioni le 
fatture 
elettroniche 
emesse verso 
22 mila enti 
della pubblica 
amministrazio-
ne, a tre mesi 
dall’introduzio-
ne dell’obbligo 
di legge. Tra i 
progetti di 
Agenda 
digitale, questo 
è l’unico già 
operativo 

Donatella Sciuto, prorettore del Politecnico di Milano
e, a destra, Gianmario Verona docente alla Bocconi
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