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1. U-Earth		
	

	
Facebook:	
https://www.facebook.com/uearth.pureairzone	
https://www.facebook.com/pg/U-Mask-
721589031260039/about/?ref=page_internal	
	
Instagram:	
https://www.instagram.com/u.mask/	
	
Sito	Web:	
http://www.u-earth.eu	
http://www.pure-air-zone.com	
http://www.u-mask.eu/	
	
Founder:	Betta	Maggio	
	

	
	
	Innovazione	per	un	mondo	più	pulito	
"Buttarsi	nell’arena	degli	innovatori	è	stata	durissima,	ma	l’importante	è	continuare	a	tenere	gli	
occhi	fissi	sull’obiettivo	a	lungo	termine."	
Betta	Maggio	è	la	nipote	di	un	famoso	scienziato	statunitense,	esperto	di	biotecnologie.	Lo	zio	ha	
inventato	un	sistema	rivoluzionario,	che	è	in	grado	di	assorbire	le	sostanze	inquinanti	e	purificare	
l’aria	attraverso	un	processo	completamente	naturale,	basato	 sull’azione	di	microrganismi	ed	
enzimi.	
Quando	si	è	 resa	conto	dell’importanza	capitale	di	questa	scoperta	per	 la	salute	umana	e	del	
pianeta,	Betta	ha	deciso	di	abbandonare	la	sua	carriera	nel	settore	del	design	e	del	marketing	per	
dedicarsi	 totalmente	 al	 progetto:	 “Ho	 capito	 che	 potevo	 fare	 qualcosa	 di	 davvero	 utile	 per	
migliorare	 l’esistenza	 delle	 persone	 e	 che	 potevo	 contribuire	 a	 mantenere	 pulito	 il	 nostro	
meraviglioso	pianeta	per	i	nostri	figli	e	nipoti”.	
Con	questo	 obiettivo	 in	mente	 ha	 fondato	 l’azienda	biotech	U-Earth,	 nel	 2012.	Al	 suo	 fianco	
lavorano	Gabriella	Motta	(direttore	tecnico)	e	Sara	Zanni	(ingegnere	ambientale	e	responsabile	
scientifico),	che	con	entusiasmo	e	creatività	la	aiutano	a	migliorare	i	prodotti	e	a	portare	avanti	
la	sua	idea.	
	
Green	marketing	e	tutela	dell’ambiente	
Consapevole	 del	 valore	 di	 questa	 sfida	 per	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente,	 Betta	 si	 è	 rivolta	
direttamente	agli	interlocutori	più	autorevoli.	La	sua	strategia	punta	a	creare	un	circolo	virtuoso	



che,	armonizzando	le	esigenze	ambientali	ed	economiche,	spinga	le	aziende	e	gli	enti	pubblici	a	
intervenire	 concretamente	 per	 migliorare	 e	 preservare	 l’ecosistema	 naturale,	 ottenendone	
vantaggi	a	livello	di	prestigio	e	immagine.	
Nel	2016,	U-Earth	ha	vinto	 il	“Premio	 innovazione	SMAU”	per	Pure	Air	Zone,	un	progetto	che	
prevede	la	creazione	di	zone	di	aria	pura	in	contesti	urbani,	industriali	e	commerciali	attraverso	
l’installazione	di	purificatori	d’aria	prodotti	da	U-Earth.	In	diverse	città	sono	già	stati	avviati	i	primi	
test	dimostrativi	in	parchi	e	giardini	pubblici,	ospedali,	scuole	e	stazioni	ferroviarie.	
Nella	sede	milanese	della	Microsoft	House,	inaugurata	lo	scorso	febbraio,	sono	inoltre	entrati	in	
azione	i	robot	cilindrici	intelligenti	Pure	Air	Zone,	che	digeriscono	l’inquinamento	con	la	stessa	
efficienza	 delle	 foreste,	 neutralizzando	 tutte	 le	 sostanze	 inquinanti	 senza	 lasciare	 scorie.	
L’azienda	ha	infatti	stretto	una	prestigiosa	partnership	con	Microsoft	per	la	rilevazione	dei	dati	
ambientali,	tramessi	e	gestiti	mediante	il	servizio	cloud	Microsoft	Azure.	
Un	 altro	 progetto	 di	 cui	 Betta	 è	molto	 fiera	 sono	 le	U-Mask.	 Realizzate	 a	Milano,	 la	 capitale	
italiana	 delle	 nuove	 tendenze	 nel	 campo	 del	 design	 e	 della	 moda,	 le	 prime	 mascherine	
antinquinamento	Biotech	al	mondo	sono	diventate	un	vero	e	proprio	fashion	gadget:	“Le	persone	
non	 si	 proteggono	 perché	 non	 amano	 l’aspetto	 dei	 prodotti	 attualmente	 in	 commercio.	 Per	
questo	abbiamo	disegnato	delle	mascherine	che	potessero	essere	anche	un	accessorio	elegante,	
grazie	a	una	serie	di	cover	originali	e	personalizzate.	Visto	che	ci	dobbiamo	proteggere,	almeno	
facciamolo	con	stile!”.	
Divulgate	attraverso	programmi	televisivi,	 radio,	giornali	e	siti	 Internet,	 le	 iniziative	di	U-Earth	
hanno	suscitato	l’interesse	di	un	vasto	pubblico	sui	social:	“Senza	i	social	media	questo	progetto	
non	potrà	mai	prendere	piede.	La	rivoluzione	da	fare	è	prima	di	tutto	culturale	e	capillare.	Noi	
continueremo	 a	 sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica	 dialogando	 con	 le	 persone	 attraverso	
Facebook,	 invitandole	a	partecipare	ai	nostri	eventi	e	 incoraggiandole	a	entrare	nelle	Pure	Air	
Zone	attraverso	Instagram”.	
Il	prossimo	passo	sarà	la	campagna	di	crowfunding	“#SMOGfighter”	su	Indiegogo,	che	è	già	sui	
blocchi	 di	 partenza	 e	 permetterà	 di	 raccogliere	 le	 risorse	 necessarie	 per	 combattere	
l’inquinamento	atmosferico	e	invertire	la	rotta	del	cambiamento	climatico.	
	 	



	
2. Redooc	

	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/RedoocBlog	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/redooc_tarta/	
	
Sito	Web:	http://redooc.com/	
	
Founder:	Chiara	Burberi	
	
	
	
	

	
La	palestra	della	matematica	
"Le	opportunità	sono	ovunque,	basta	saperle	cercare."	
Docente	alla	Bocconi,	poi	consulente	in	McKinsey	e	manager	in	Unicredit,	Chiara	Burberi	è	una	
cinquantenne	milanese	con	un	cursus	honorum	di	tutto	rispetto	e	una	grinta	contagiosa.	
Nel	2013	ha	abbandonato	una	carriera	al	culmine	del	successo	per	creare	“la	più	grande	scuola	
italiana	 di	 matematica”	 e	 impegnarsi	 in	 prima	 persona	 per	 migliorare	 il	 futuro	 delle	 nuove	
generazioni.	
È	 nata	 così	 Redooc,	 una	 piattaforma	 didattica	 online	 dedicata	 alle	 materie	 STEM	 (scienze,	
tecnologia,	ingegneria	e	matematica).	
	
Azzerare	gli	stereotipi	
Uno	 degli	 obiettivi	 principali	 di	 Chiara	 è	 far	 capire	 a	 tutti	 che	 nessuno	 nasce	 negato	 per	 la	
matematica	e	superare	gli	stereotipi	culturali	e	di	genere	che	presentano	le	materie	scientifiche	
come	discipline	per	pochi	eletti	(preferibilmente	uomini).	
Questi	pregiudizi	 infondati	 scoraggiano	 i	giovanissimi,	 che	si	 convincono	sin	dallo	 studio	delle	
tabelline	di	non	essere	portati	per	la	matematica	e	rinunciano	a	impegnarsi	invece	di	mettercela	
tutta:	“La	matematica	e	le	altre	materie	scientifiche	richiedono	tanta	applicazione	ed	esercizio,	
come	 la	 scrittura,	 la	 lettura	 e	 gli	 sport.	 Il	 talento	 non	 basta.	 Ci	 vogliono	 dedizione,	 passione,	
sudore	e	volontà”.	
	
Rivoluzionare	i	paradigmi	
Un	altro	obiettivo	fondamentale	di	Reedooc	è	rinnovare	la	didattica	nei	metodi	e	nei	contenuti	
per	 stimolare	 la	 curiosità	dei	 ragazzi,	 anche	attraverso	 il	 gioco,	 e	permettere	 loro	di	 scoprire	
quanto	possono	essere	creative	e	divertenti	le	materie	STEM:	“I	risultati	dei	test	PISA-OCSE	danno	
un’immagine	degli	studenti	italiani	che	non	rappresenta	per	niente	il	loro	potenziale.	Non	sono	
bravi	in	matematica	e	nelle	materie	STEM	per	colpa	nostra.	Usiamo	un	linguaggio	vecchio	di	un	
secolo	per	insegnare	materie	che	rappresentano	il	loro	presente	e	futuro”.	



Sapendo	che	smartphone,	tablet	e	PC	sono	i	loro	strumenti	preferiti,	Chiara	e	il	team	di	Redooc	
sono	 presenti	 su	 Facebook,	 Instagram	 e	 altri	 social	 per	 dialogare	 con	 genitori,	 professori	 e	
studenti.	
Come	un	 compagno	di	 banco	preparato	 e	 gentile,	 la	 piattaforma	aiuta	 i	 ragazzi	 a	 studiare	 le	
formule,	 i	 teoremi	 e	 le	 equazioni	 spiegando	 i	 concetti	 più	 astratti	 e	 complessi	 attraverso	
videolezioni,	storie	interattive	ed	esempi	presi	dalla	vita	quotidiana,	con	un	linguaggio	adatto	alla	
loro	età:	“Ci	siamo	inventati,	ad	esempio,	le	equazioni	del	sabato	sera	o	i	triangoli	di	Peter	Pan	
per	la	geometria”.	
Seguendo	alla	virgola	le	indicazioni	nazionali	ministeriali	per	superare	senza	intoppi	gli	ostacoli	
burocratici,	Chiara	ha	sviluppato	metodologie,	contenuti	e	programmi	innovativi,	che	sono	già	
stati	adottati	in	molti	licei,	istituiti	e	scuole.	
I	 miglioramenti	 ottenuti	 dai	 ragazzi	 nelle	 materie	 STEM	 nell’arco	 di	 poco	 tempo	 sono	 stati	
sbalorditivi	perché	la	didattica	di	Redooc	si	basa	su	un	sistema	premiante	in	cui	“il	professore	è	
come	un	coach	che	prima	della	partita	gasa	la	squadra	e	durante	la	partita	fa	un	tifo	da	stadio”	
per	motivare	gli	allievi	e	aiutarli	a	raggiungere	il	miglior	risultato	possibile.	
	
	
	
	 	



3. Orange	Fiber	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/orangefiberbrand/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/orangefiberbrand/	
	
Sito	Web:	http://orangefiber.it/	
	
Founder:	Enrica	Arena	e	Adriana	Santanocito	
	
	
	
	
	

Green	economy	al	profumo	di	arancia	
"L’esperienza	 di	 Orange	 Fiber	 ci	 ha	 insegnato	 l’importanza	 di	 fare	 squadra,	 specialmente	 tra	
donne."	
Convinte	 paladine	 dell’innovazione	 costruita	 sulla	 sostenibilità	 e	 sulla	 responsabilità	 sociale,	
Enrica	Arena	e	Adriana	Santanocito	sono	due	giovani	imprenditrici	siciliane,	orgogliose	delle	loro	
origini.	
Nel	2014	hanno	fondato	la	startup	Orange	Fiber,	l’unica	azienda	al	mondo	che	produce	tessuti	
sostenibili	dagli	scarti	di	lavorazione	delle	arance.	
	
	
Impronta	ecologista	e	passione	per	l’innovazione	
L’idea	 iniziale	da	 cui	è	nata	 la	 startup	è	di	Adriana,	 che	 si	 è	appassionata	al	 trend	dei	 tessuti	
sostenibili	e	lo	ha	scelto	come	argomento	della	sua	tesi	in	Fashion	Design,	all’AFOL	di	Milano.	
Durante	le	sue	ricerche,	studiando	il	settore	agrumicolo	messo	in	ginocchio	dalla	crisi	dei	prezzi,	
Adriana	ha	avuto	improvvisamente	un’intuizione	fantasiosa	e	geniale:	ricavare	una	fibra	tessile	
dalle	arance,	simbolo	per	eccellenza	della	sua	Sicilia.	Nel	frattempo,	ha	scoperto	che	anche	lo	
smaltimento	dei	sottoprodotti	della	spremitura	degli	agrumi	rappresenta	un	grave	problema	per	
l’ambiente	e	per	i	produttori,	perché	comporta	ingenti	costi	economici.	
Un	giorno	parla	della	 sua	 idea	all’amica	catanese	con	cui	 condivide	 l’appartamento	a	Milano,	
Enrica	Arena,	che	si	sta	specializzando	in	comunicazione	e	cooperazione	internazionale.	
Decidono	 di	 provare	 insieme	 a	 realizzare	 il	 progetto,	 che	 le	 entusiasma	 perché	 promuove	 i	
principi	 di	 sostenibilità	 e	 imprenditorialità	 sociale	 in	 cui	 credono	 entrambe:	 “Vorremmo	
contribuire	concretamente,	 con	 il	nostro	 lavoro	quotidiano,	alla	diffusione	dei	valori	di	 tutela	
ambientale	e	rispetto	dell’essere	umano”.	
	
	
Economia	circolare	e	networking	
Adriana	si	occupa	della	gestione	aziendale	e	dello	sviluppo	del	prodotto,	mentre	Enrica	segue	gli	
aspetti	legati	al	marketing	e	alla	partecipazione	ai	concorsi	internazionali.	



L’elenco	 dei	 premi	 vinti	 in	 pochi	 anni	 è	 impressionante	 e	 suggella	 le	 tappe	 ravvicinate	
dell’affermazione	del	marchio	sulla	scena	internazionale	(“Ideas	4	Change	Award”	delle	Nazioni	
Unite,	“Elle	Impact2	for	Women”	per	l’imprenditoria	sociale	femminile,	“Global	Change	Award”	
della	H&M	Foundation,	“Germoglio	d’oro”	della	Fondazione	Bellisario	e	moltissimi	altri).	
L’apporto	di	Internet	si	è	rivelato	prezioso	ai	fini	della	promozione	del	progetto:	“Strumenti	come	
Facebook	e	 Instagram	hanno	avuto	un	ruolo	fondamentale	e	ci	hanno	permesso	di	 instaurare	
una	 solida	 rete	 di	 relazioni	 con	 i	 principali	 attori	 del	 sistema	moda	 internazionale	 e	 le	 realtà	
operanti	nell’ambito	dell’economia	circolare”.	
	
Creatività	mediterranea	e	talento	
Grazie	alla	loro	umiltà,	determinazione	e	bravura,	Enrica	e	Adriana	hanno	sempre	potuto	contare	
sul	 sostegno	 dell’ecosistema	 imprenditoriale	 femminile:	 “In	 questi	 anni,	 tante	 donne	
straordinariamente	visionarie	e	generose	ci	hanno	dedicato	tempo	ed	energie,	condividendo	con	
noi	la	loro	esperienza	di	imprenditrici	e	offrendoci	gli	strumenti	per	sviluppare	il	nostro	progetto	
e	affrontare	le	sfide	del	mercato”.	
Le	due	giovani	donne	cominciano	a	raccogliere	i	meravigliosi	frutti	di	anni	di	impegno	e	Orange	
Fiber	 è	 ormai	 proiettata	 verso	 un	 futuro	 brillante,	 costellato	 di	 prestigiose	 collaborazioni	
internazionali.	La	misura	del	loro	successo	traspare	da	una	foto,	scattata	a	Taormina	in	occasione	
del	 recente	 vertice	 del	 G7.	 In	 quella	 foto,	 pubblicata	 da	 molti	 giornali,	 indossano	 gli	 abiti	
dell’ultima	Capsule	Collection	che	Ferragamo	ha	realizzato	con	i	loro	tessuti	e	appaiono	radiose	
e	sorridenti	accanto	a	Melania	Trump	e	Brigitte	Macron.	

	
	
	
	
	
	

	 	



4. Molecola	
	

	
Facebook:	https://www.facebook.com/cecili.erbetta	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/cecilierbetta/	
	
Sito	Web:	http://www.responsivesurface.com/	
	
Founder:	Cecilia	Cecilia	Lalatta	Costerbosa	
	
	
	
	
	
	
	

	
Il	potere	creativo	dell’immaginazione	
"C’è	 un’energia	 innata	 ed	 inconscia	 dentro	 di	 noi.	 Bisogna	 imparare	 a	 leggerla	 e	 governarla	
perché	è	quell’energia	che	ci	sprona	sempre	a	perseguire	la	nostra	idea	e	i	nostri	obiettivi."	
Sin	da	quando	era	bambina,	Cecilia	fantasticava	immaginando	delle	strutture	capaci	di	muoversi	
e	cambiare	forma,	aspetto,	colori	e	usi.	Per	tradurre	in	realtà	quelle	architetture	immaginarie,	si	
è	trasferita	da	Imperia	a	Milano	per	studiare	Design	degli	 interni	al	Politecnico,	e	poi	a	Roma,	
dove	ha	continuato	ad	approfondire	i	suoi	studi.	
Quelle	strutture	dinamiche,	capaci	di	interagire	e	comunicare	con	l’ambiente	circostante	fino	a	
diventarne	parte	integrante,	sono	ora	diventate	i	prototipi	delle	superfici	responsive	intelligenti	
che	 Cecilia	 sta	 sviluppando	 nell’ambito	 del	 suo	 progetto	 Molecola	 –	 Design	 for	 Responsive	
Surfaces:	“La	natura,	le	persone	e	la	vita	stessa	sono	dinamiche.	Quindi	perché	dovremmo	creare	
delle	architetture	inanimate	in	cui	vivere?	Molecola	è	innanzitutto	un	approccio	metamorfico,	
evolutivo,	 dinamico	 ed	 essenziale:	 la	 sua	 storia	 si	 delinea	 insieme	 a	 me	 a	 al	 mondo	 che	 ci	
circonda”.	
	
Architetture	viventi	
Frutto	di	una	capacità	onirica	e	di	un’immaginazione	 senza	briglie	 che	Cecilia	ha	coltivato	 sin	
dall’infanzia,	queste	meravigliose	strutture	cinetiche,	multimediali	e	adattabili	sono	in	grado	di	
modificare	la	propria	forma	a	seconda	degli	stimoli	provenienti	dall’ambiente	circostante	(luce,	
calore,	sollecitazioni).	
Il	prototipo	Parametric	Hybrid	Wall	di	Cecilia	ha	suscitato	subito	un	notevole	interesse	a	livello	
internazionale	per	 le	 sue	potenzialità	di	 applicazione	virtualmente	 infinite	 (ad	esempio	ai	 fini	
dell’utilizzo	delle	fonti	di	energie	naturali	e	dell’ottimizzazione	delle	prestazioni	energetiche).	



“La	difficoltà	principale	finora	è	stata	indubbiamente	quella	di	occuparsi	degli	aspetti	commerciali	
e	finanziari	di	Molecola”,	ci	ha	raccontato.	
Per	sviluppare	collaborazioni	e	creare	sinergie	 intellettuali	e	professionali	con	altri	 ricercatori,	
studiosi	e	aziende,	 la	giovane	designer	ventottenne	condivide	 le	 sue	scoperte	e	 riflessioni	 sui	
social	per	favorire	un	processo	di	contaminazione	di	idee	e	aprire	spazi	di	interazione	reciproca:	
“Facebook	mi	ha	aiutato	a	sviluppare	il	mio	sogno,	a	promuovere	il	progetto	e	a	espandere	la	mia	
rete	di	contatti.	Se	sono	riuscita	a	mettere	continuamente	energie	in	questo	progetto	è	anche	
grazie	ai	numerosi	feedback	positivi	che	ho	ricevuto	nel	tempo”.	
Per	le	sue	ricerche	innovative,	Cecilia	ha	infatti	ricevuto	numerosi	premi	e	ottenuto	finanziamenti	
da	un’azienda	austriaca	per	realizzare	un	grande	prototipo	funzionante	di	quattro	metri	quadri,	
che	 è	 stato	 esposto	 al	 Future	 Lab	 in	 occasione	 dell’evento	 mondiale	 ITU	 Telecom	 World,	
promosso	dalle	Nazioni	Unite	a	Doha	(Qatar).	
	
	
	
	 	



5. Buru	Buru	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/beburuburu/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/beburuburu/	
	
Siti	Web:	
https://www.buru-buru.com/	
http://ecommercetrp.it/	
	
Founder:	Lisa	e	Sara	Gucciarelli	
	
	
	
	
	
	

	
L’arte	dell’e-commerce	
"Lavorare	nel	mondo	del	digitale	ti	fa	sentire	parte	di	un	processo	speciale	di	innovazione.	Tante	
aziende	hanno	iniziato	con	noi	e	uniti	siamo	riusciti	a	crescere	e	a	superare	tutti	gli	ostacoli."	
Sara	e	Lisa	Gucciarelli	sono	due	giovani	imprenditrici	fiorentine.	Nel	2012,	insieme	a	Sara	Campani	
hanno	fondato	Buru	Buru,	un	e-commerce	specializzato	in	design	e	artigianato.	
L’idea	di	creare	una	piattaforma	per	aiutare	i	designer	emergenti	e	gli	artigiani	di	talento	è	nata	
in	 occasione	 di	 un	 festival	 dedicato	 all’arte	 e	 alla	 cultura	 contemporanea,	 che	 le	 due	 sorelle	
organizzavano	a	Prato:	“Abbiamo	pensato	che	 il	mondo	della	vendita	online	poteva	essere	 lo	
strumento	giusto	per	promuovere	queste	piccole	produzioni	che	non	possono	permettersi	di	fare	
investimenti	in	marketing	e	pubblicità”.	
Sara	 è	 un	 ingegnere	 informatico,	 Lisa	 è	 laureata	 in	 Organizzazione	 di	 eventi	 culturali	 e	 Sara	
Campani	è	entrata	a	far	parte	del	team	di	Buru	Buru	quando	stava	per	concludere	i	suoi	studi	nel	
campo	 del	 marketing.	 La	 contaminazione	 e	 il	 confronto	 costruttivo	 tra	 questi	 background	
eterogenei	sono	diventati	il	loro	punto	di	forza	e	una	fonte	costante	di	nuovi	stimoli	e	idee.	
Qualche	 mese	 prima	 dell’apertura	 dell’e-commerce,	 Sara	 e	 Lisa	 hanno	 creato	 una	 Pagina	
Facebook	 per	 sondare	 il	 terreno:	 “Facebook	 ha	 funzionato	 benissimo	 e	 il	 giorno	 del	 lancio	
abbiamo	avuto	1200	visitatori	sulla	piattaforma	appena	aperta.	Questo	risultato	ci	ha	fatto	capire	
quale	può	essere	la	forza	dei	social”.	
	
Visioni	controcorrente	
Una	selezione	accurata	di	prodotti	contemporanei	originali	e	creativi,	 in	netta	controtendenza	
rispetto	all’omologazione	imperante,	ha	permesso	a	Buru	Buru	di	differenziarsi	dalla	concorrenza	
e	 spiccare	 il	 volo:	 “Siamo	 stati	 scoperti	 da	 aziende	 più	 grandi,	 non	 solo	 italiane,	 che	 si	 sono	
rispecchiate	nel	nostro	mondo	e	hanno	voluto	iniziare	a	vendere	sulla	nostra	piattaforma”.	



Da	un	catalogo	iniziale	limitato	ai	giovani	designer	e	marchi	indipendenti	italiani,	il	team	ha	quindi	
deciso	di	 allargare	progressivamente	gli	 orizzonti	per	 aggiungere	 i	migliori	 prodotti	 dei	brand	
internazionali	e	le	vendite	si	sono	decuplicate.	
	
	
Co-working	e	condivisione	
La	capacità	di	fare	rete	e	aiutarsi	reciprocamente	è	la	formula	magica	alla	base	del	successo	di	
Buru	Buru.	Incubata	nella	fase	di	startup	nel	programma	di	accelerazione	Nana	Bianca,	l’azienda	
continua	ancora	oggi	a	gravitare	nell’orbita	di	questa	nebulosa	tecnologica	innovativa,	che	offre	
uno	spazio	di	co-working	stimolante	al	centro	di	Firenze:	“Pensiamo	che	i	rapporti	professionali	
e	umani	che	si	creano	in	questo	luogo	siano	molto	preziosi.	Per	qualsiasi	difficoltà	e	dubbio	c’è	
sempre	qualcuno	con	cui	confrontarsi	e	questo	ha	un’importanza	estrema	per	noi”.	
Profondamente	convinte	che	la	creazione	di	valore	per	migliorare	il	mondo	nel	quale	viviamo	sia	
un	fattore	imprescindibile	del	fare	impresa,	Sara	e	Lisa	hanno	deciso	di	mettere	la	loro	esperienza	
al	servizio	degli	startupper	alle	prime	armi.	È	nato	così	il	nuovo	portale	E-commerce	Therapy,	che	
offre	consulenze	ad	hoc	alle	aziende	che	vogliono	iniziare	a	vendere	online.	
	
	 	



6. CREAttiva	
	

	
	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/creazionicreattiva/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/creattiva_creazioni/	
	
Sito	Web:	http://www.creazionicreattiva.it/	
	
Founder:	Imma	Lazzaro	
	
	
	
	

	
	
Un	business	nato	sulle	ali	della	fantasia	
"Il	 logo	 di	 CREAttiva	 è	 la	 spirale	 della	 vita,	 che	 tende	 all’infinito	 e	 può	 percorrere	 strade	
imprevedibili.	Sai	da	dove	parte,	ma	non	puoi	sapere	dove	è	in	grado	di	arrivare."	
Imma	Lazzaro	è	una	giovane	giornalista	calabrese,	che	si	è	reinventata	artigiana	della	moda.	Nel	
2012	ha	fondato	CREAttiva,	un’azienda	che	produce	gioielli	e	accessori	originali	e	creativi.	
In	quel	periodo	stava	studiando	per	partecipare	a	un	megaconcorso	indetto	dal	Comune	di	Roma.	
Aveva	già	passato	la	prima	selezione	e	si	preparava	ad	affrontare	la	seconda	prova,	ma	il	solo	
pensiero	di	trascorrere	tutta	la	vita	davanti	a	una	scrivania	la	riempiva	di	angoscia.	
Aveva	da	poco	lasciato	un	lavoro	malpagato	e	precario	in	un	ufficio	stampa	ed	era	alla	ricerca	di	
una	nuova	occupazione,	che	però	tardava	ad	arrivare.	E	il	suo	conto	in	banca	ormai	era	quasi	a	
secco:	“Ricordo	che	mi	erano	rimasti	solo	67	euro.	Fu	in	quel	momento	che	dissi	a	me	stessa:	
Imma,	inventati	qualcosa!”.	
Il	brand	CREAttiva	è	nato	così,	un	po’	per	caso	e	dal	nulla,	in	un	pomeriggio	romano	passato	con	
un	uncinetto	in	mano	e	tanta	voglia	di	mettersi	in	gioco.	
L’ispirazione	iniziale	era	arrivata	da	oltreoceano:	“La	rete	mi	ha	sempre	permesso	di	guardare	
altrove.	Mi	 ero	 accorta	 che	 in	 America	 e	 in	 Inghilterra	 c’era	 una	 forte	 crescita	 del	 fai-da-te.	
Seguivo	diverse	blogger	e	artigiane	che	vendevano	i	loro	lavori	su	piattaforme	di	e-commerce,	
come	Etsy”.	
Quegli	oggetti	fatti	a	mano	le	sembravano	vetrine	sul	mondo	e	raccontavano	mille	storie	diverse:	
“Mi	sono	detta:	perché	no?	Posso	farcela	anch’io!”.	
	
Un	laboratorio	di	idee	
Intrecciando	 fili	 e	 perle,	 Imma	 comincia	 a	 creare	 bracciali,	 collane	 e	 orecchini.	 La	 sua	 prima	
collezione	ha	molto	successo	tra	amiche	e	conoscenti	e	le	fa	capire	che	questo	hobby	potrebbe	
forse	diventare	un’attività	vera	e	propria.	



Intraprendente,	vulcanica	e	con	il	pallino	della	comunicazione	pubblicitaria,	decide	di	puntare	sui	
social	 network	 per	 diffondere	 il	 marchio:	 “Di	 solito	 nasce	 prima	 il	 brand	 e	 poi	 iniziano	 le	
campagne	sui	social.	CREAttiva	ha	percorso	la	strada	inversa.	Tutto	è	nato	da	Facebook.	In	pochi	
mesi	 le	 vendite	 sono	 aumentate	 al	 punto	 che	 non	 riuscivo	 più	 a	 stare	 dietro	 agli	 ordini,	 che	
arrivavano	da	tutta	Italia.	Avevo	trovato	la	strada	giusta:	avrei	fatto	la	creativa!”.	
L’ostacolo	 più	 grande	 è	 stato	 superare	 la	 paura	 di	 non	 farcela.	 Imma	 si	 è	 lasciata	 guidare	
dall’istinto	 che	 l’ha	 portata	 verso	 qualcosa	 di	 completamente	 diverso	 da	 tutto	 ciò	 che	 aveva	
costruito	 e	 immaginato	 fino	 a	 quel	 momento:	 “Non	 ho	 dormito	 parecchie	 notti,	 ma	 ero	
consapevole	delle	mie	scelte	perché	sentivo	di	fare	una	cosa	che	sembrava	cucita	addosso	a	me	
e	che	doveva	solo	trovare	il	coraggio	di	venire	alla	luce”.	
Al	clamoroso	successo	di	CREAttiva	ha	contribuito	tutta	la	famiglia	di	Imma,	che	lavora	ancora	
oggi	quotidianamente	al	 suo	 fianco	e	 l’ha	 sempre	 sostenuta	per	 aiutarla	 a	 raggiungere	 il	 suo	
sogno:	“Oggi	inizio	le	mie	giornate	con	una	grande	voglia	di	lavorare	e	quando	la	sera	mi	chiudo	
alle	spalle	la	porta	del	mio	laboratorio,	mi	sento	davvero	felice	e	realizzata”.	
	 	



7. Le	cicogne	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/Cicogne/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/cicogne/	
	
Website:	http://www.lecicogne.net/	
	
Founder:	Monica	Archibugi	
	
	
	
	
	
	
	

	
Trova	al	volo	la	baby-sitter	perfetta	
"La	sensazione	più	bella	è	sentire	ogni	giorno	che	il	servizio	che	offri	è	davvero	utile	alle	persone."	
Monica	Archibugi,	ventottenne	romana	laureata	in	Economia	sanitaria,	è	la	fondatrice	e	CEO	del	
network	Le	Cicogne.	 Il	progetto	di	creare	una	piattaforma	che	metta	 in	contatto	baby-sitter	e	
genitori	è	nato	da	una	felice	concatenazione	di	eventi	fortunati:	“L’idea	di	fare	una	startup	non	
mi	aveva	neppure	sfiorata	all’inizio.	Non	avevo	un	obiettivo	preciso	in	mente.	Tutto	è	cominciato	
dalla	mia	esperienza	di	baby-sitter	e	dalla	difficoltà	iniziale	di	trovare	lavoro”.	
Le	prime	richieste	arrivano	infatti	dalla	ristretta	cerchia	di	amici	e	parenti.	Per	allargare	il	giro	
delle	 conoscenze	 Monica	 inventa	 un	 “servizio	 di	 baby-taxi”,	 che	 pubblicizza	 attraverso	 un	
volantino	fai-da-te	con	il	logo	di	una	cicogna	in	auto.	
Il	 volantino	 riscuote	 un	 notevole	 successo	 e	 le	 proposte	 di	 lavoro	 si	 moltiplicano	 grazie	 al	
passaparola	tra	le	mamme:	“Non	riuscivo	più	a	soddisfare	tutte	le	richieste	che	mi	arrivavano.	A	
volte	dovevo	saltare	la	pausa	pranzo	o	una	lezione	all’università.	Così	ho	cominciato	a	coinvolgere	
anche	le	mie	amiche”.	
	
Un	team	di	cicogne	in	azione	
Altruista	e	intraprendente,	Monica	si	trasforma	quasi	in	una	piccola	agenzia	di	collocamento:	“Mi	
dispiaceva	perdere	un’opportunità	di	lavoro	e	di	guadagno	e	cercavo	sempre	di	trovare	qualcun	
altro	che	fosse	disponibile”.	
Avendo	 intuito	 le	 enormi	 potenzialità	 di	 questo	 mercato	 ancora	 inesplorato,	 si	 ingegna	 per	
trovare	 una	 soluzione	 che	 le	 permetta	 di	 trasformare	 il	 suo	 progetto	 in	 un’attività	 concreta.	
Decide	quindi	di	creare	su	Facebook	 il	gruppo	chiuso	Le	Cicogne	per	mettere	direttamente	 in	
contatto	i	genitori	che	le	telefonano	con	le	baby-sitter	disponibili.	
Le	richieste	aumentano	e	per	dare	maggiore	visibilità	al	servizio	Monica	incarica	un’agenzia	di	
realizzare	il	primo	sito	web	del	network,	che	finanzia	attraverso	un	crowdfunding	improvvisato	a	
cui	partecipano	amici	e	conoscenti	convinti	della	validità	del	progetto.	



Trasformare	in	realtà	un	sogno	
Ci	 sono	 momenti	 in	 cui	 le	 difficoltà	 da	 superare	 e	 l’impegno	 richiesto	 da	 questa	 avventura	
imprenditoriale	sembrano	superiori	alle	sue	forze:	“A	volte	è	molto	difficile	a	livello	psicologico	e	
anche	pratico	portare	avanti	il	tuo	progetto”.	Talvolta	però	basta	una	coincidenza	fortunata	per	
spingere	gli	eventi	nella	direzione	giusta.	
Monica	viene	casualmente	a	sapere	da	un	amico	che	il	“Corriere	della	Sera”	ha	pubblicato	un	
articolo	su	una	mamma	canadese	che	ha	inventato	un	servizio	di	baby-taxi	simile	al	suo.	Invia	
un’email	al	quotidiano	e	la	redazione	la	ricontatta	nel	giro	di	qualche	ora	per	pubblicare	la	sua	
storia.	
Quando	esce	l’articolo,	il	sito	viene	sommerso	da	centinaia	di	richieste	di	persone	interessate	ai	
servizi	di	baby-sitting,	baby-taxi	e	ripetizioni:	“Quello	è	stato	il	momento	in	cui	ho	davvero	capito	
che	dalla	mia	idea	poteva	nascere	un’azienda”.	
Il	network	Le	Cicogne	ha	attualmente	30.000	utenti	registrati	e	22.000	baby-sitter	referenziate	
ed	è	disponibile	in	107	città	italiane.	
Questa	giovane	startupper	di	talento,	che	è	riuscita	a	innovare	e	trasferire	il	tradizionale	settore	
del	baby-sitting	su	piattaforma	digitale,	per	il	2017	punta	a	una	crescita	del	fatturato	in	vista	di	
una	 futura	 espansione	 internazionale,	 mentre	 insegue	 l’obiettivo	 più	 ambizioso:	 “Diventare	
l’Uber	delle	baby-sitter	e	aiutare	i	genitori	di	tutto	il	mondo	a	trovare	la	baby-sitter	perfetta	nel	
loro	quartiere”.	
	 	



8. Hearts	&	Crafts	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/HeartsandCraftsArtigianato/	

	
Sito	Web:	http://www.heartsandcraftsartigianato.it/	

	
Founder:	Paola	Ludovisi	e	Chiara	Russo	
	
	
	
	
	

	
Partnership	artistica	in	famiglia	
"Crediamo	che	nella	società	attuale,	molto	dinamica	ed	economicamente	instabile,	la	creazione	
di	una	propria	attività	sia	un’arma	vincente."	
Paola	e	Chiara	sono	una	mamma	e	una	figlia	dotate	di	talento	artistico	e	grande	manualità,	che	
hanno	unito	i	loro	percorsi	professionali	e	aperto	insieme	un	negozio	a	Roma:	“La	nostra	forza	
deriva	dal	profondo	affetto	che	ci	unisce	e	ci	spinge	a	sostenerci	e	confortarci	a	vicenda	nelle	
situazioni	difficili”.	
La	voglia	di	avviare	un’attività	 in	proprio	è	nata	dall’esigenza	di	esprimere	 la	 loro	creatività	e	
condividerla	con	gli	altri:	“Le	nostre	prime	creazioni	erano	regali	destinati	ad	amici	e	conoscenti.	
Ci	siamo	accorte	che	gli	oggetti	che	creavamo	erano	molto	apprezzati	e	così	abbiamo	deciso	di	
seguire	 i	 consigli	 di	 un	 nostro	 amico	 che	 ci	 esortava	 a	 esporli	 in	 mostre	 e	 manifestazioni	
fieristiche”.	
Entrambe	hanno	alle	spalle	degli	studi	specifici	in	campo	artistico.	Chiara	è	una	designer	di	gioielli	
che	ha	lavorato	presso	molti	gioiellieri	noti,	mentre	Paola	è	una	scenografa	che	si	è	appassionata	
anche	all’arte	della	ceramica.	
	
Amicizia	e	solidarietà	femminile	
Oltre	 a	 vendere	 i	 prodotti	 realizzati	 artigianalmente	 a	 una	 clientela	 che	 apprezza	 il	 valore	
dell’unicità	e	della	qualità,	Paola	e	Chiara	organizzano	corsi	di	decorazione	nel	laboratorio	d’arte	
di	Hearts	&	Crafts,	dove	tante	donne	si	riuniscono	come	in	una	grande	famiglia,	accomunate	dalla	
passione	per	la	creatività	e	le	arti	manuali:	“Crediamo	molto	nell’interazione	tra	noi	e	la	nostra	
clientela	attraverso	i	social.	Abbiamo	creato	la	Pagina	Facebook	quando	abbiamo	iniziato	l’attività	
e	la	usiamo	per	fidelizzare	i	clienti.	Riserviamo	agli	iscritti	delle	campagne	degli	sconti	periodici	e	
pubblichiamo	sulla	pagina	le	novità	che	via	via	realizziamo	perché	l’aggiornamento	del	sito	non	è	
altrettanto	rapido”.	
Le	difficoltà	 iniziali	 sono	state	 tante,	ma	Paola	e	Chiara	non	si	 sono	 lasciate	 scoraggiare	dalla	
complessità	 dell’iter	 burocratico	 e	 sono	 riuscite	 ad	 avviare	 la	 loro	 attività	 nei	 tempi	 previsti:	
“Quando	 l’obiettivo	è	 chiaro	e	 la	 decisione	è	 stata	presa,	 niente	e	nessuno	possono	davvero	
costituire	un	ostacolo”.	



A	volte	per	superare	un	impedimento	e	mettere	le	cose	a	posto	può	bastare	anche	il	caso	e	un	
pizzico	di	fortuna.	Dopo	appena	due	mesi	dall’apertura	del	negozio	era	emerso	un	problema	che	
rischiava	 di	 compromettere	 le	 vendite	 natalizie:	 “Una	 mattina	 prima	 di	 Natale	 è	 venuto	 un	
tecnico	per	effettuare	il	distacco	della	corrente	per	morosità	dei	precedenti	locatari.	Quel	giorno	
siamo	riuscite	a	dissuaderlo,	ma	la	mattina	dopo	negli	uffici	dell’azienda	elettrica	non	riuscivamo	
proprio	a	farci	ascoltare	dall’impiegata	allo	sportello.	A	un	certo	punto,	mentre	stavamo	quasi	
per	perdere	 le	speranze,	alle	nostre	spalle	è	 intervenuta	una	donna	che	ha	detto	di	essere	 la	
nostra	 commercialista	 e	 nel	 giro	 di	 pochi	 minuti	 ha	 risolto	 il	 problema	 evitandoci	 anche	 il	
pagamento	degli	arretrati.	Un	vero	colpo	di	fortuna,	o	meglio	di	vera	solidarietà	femminile!”.	
In	poco	tempo	il	negozio	e	il	laboratorio	sono	diventati	un	punto	di	aggregazione	e	riferimento	
nel	quartiere	di	Monteverde:	“Ci	rende	felici	il	fatto	di	sapere	dopo	quasi	due	anni	di	attività	che	
i	nostri	clienti	ci	stimano	e	tornano	a	trovarci	perché	sono	sicuri	di	trovare	sempre	oggetti	originali	
e	di	qualità.	Per	chi	avverte	l’esigenza	di	ideare	e	realizzare	oggetti	artistici	non	c’è	soddisfazione	
più	grande	dell’apprezzamento	degli	altri”.	
	
	 	



9. Bjull	
Facebook:	https://www.facebook.com/Bjull-
419671001507906/	
	
Sito	Web:	http://www.bjull.com	
	
Founder:	Sally	Semeria	
	
	
	
	
	

	
Un	business	nato	dalle	proprie	radici	
"Non	è	facile	partire	con	un	progetto	personale.	Io	consiglio	sempre	di	puntare	su	qualcosa	che	ci	
differenzi	nettamente	dagli	altri,	un	tratto	distintivo	che	sia	la	chiave	del	business."	
	
Sally	Semeria	è	un’imprenditrice	innamorata	della	Liguria	e	degli	Stati	Uniti.	Un	paio	di	anni	fa	ha	
deciso	di	lasciare	il	suo	ruolo	di	responsabile	vendite	del	mercato	italiano	in	Airbnb	per	creare	
una	startup	da	zero:	“Quello	in	Airbnb	è	un	lavoro	che	mi	ha	fatto	girare	il	mondo	e	mi	ha	dato	
moltissimo,	ma	dopo	qualche	anno	ho	sentito	l’esigenza	di	cambiare	e	di	realizzare	qualcosa	di	
totalmente	indipendente”.	
Per	questa	sua	decisione,	piuttosto	insolita	in	un’Italia	tradizionalmente	ancorata	al	posto	fisso,	
Sally	è	stata	intervistata	da	diversi	giornali	e	questa	improvvisa	notorietà	ha	regalato	una	buona	
visibilità	al	sito	di	Bjull:	“Diversi	giornali	locali	e	riviste	online	hanno	dato	risalto	al	mio	progetto	
perché	erano	incuriositi	dal	fatto	che	avessi	rinunciato	a	un	contratto	a	tempo	indeterminato	per	
lanciarmi	in	un	progetto	tutto	mio”.	
L’idea	di	creare	“l’Airbnb	dell’orto”,	ossia	una	piattaforma	dove	far	incontrare	gli	agricoltori	e	i	
piccoli	proprietari	di	orti	con	i	consumatori	che	vogliono	acquistare	prodotti	locali,	nasce	dalla	
sua	esperienza	di	manager	ed	è	profondamente	legata	alla	storia	della	sua	famiglia,	che	possiede	
un	piccolo	terreno	in	Liguria:	“Ogni	anno	esaurivamo	alcuni	prodotti	troppo	presto	o	avevamo	
delle	 eccedenze.	 Volevo	 trovare	 una	 soluzione	 per	 combattere	 questi	 sprechi,	 ispirandomi	 al	
modello	della	sharing	economy”.	
Per	 la	 sua	 crescita	 personale	 come	 imprenditrice	 è	 stata	 fondamentale	 l’esperienza	
nell’InnovactionLab	di	Augusto	Coppola,	dove	ha	imparato	a	strutturare	e	realizzare	il	progetto	
di	una	startup:	“Lì	ho	conosciuto	altre	donne	imprenditrici	che	sono	davvero	numeri	uno	nel	loro	
campo	e	si	sono	messe	in	gioco	proprio	come	ho	fatto	io”.	
La	difficoltà	più	grande	all’inizio	è	stata	quella	di	far	conoscere	il	sito	alle	aziende	agricole	e	agli	
hobby	farmer:	“I	Gruppi	di	Facebook	sono	stati	fondamentali.	La	maggior	parte	degli	iscritti	sono	
stati	attirati	dai	post	che	pubblico	periodicamente	in	gruppi	di	contadini	o	appassionati	di	orti	e	
giardini”.	



Sulla	piattaforma	Bjull	ci	sono	circa	170	produttori	e	attualmente	la	Liguria	è	il	mercato	principale.	
Fucina	di	idee,	in	futuro	Sally	vorrebbe	esportare	Bjull	negli	Stati	Uniti.	Nel	frattempo	ha	anche	
gettato	i	semi	per	un	secondo	progetto,	che	sta	cominciando	a	dare	i	primi	frutti:	portare	in	Italia	
i	migliori	 vini	 statunitensi.	 L’idea	 è	piaciuta	molto	 e	 alcuni	 ristoratori	 e	 albergatori	 hanno	 già	
inserito	queste	novità	nella	loro	carta	dei	vini.	
	 	



10. Emuse	
	
	
Facebook:	https://www.facebook.com/emusebooks/	
	
Sito	Web:	http://www.emusebooks.com/	
	
Founder:	Grazia	dell’Oro	
	
	
	
	
	
	
	

	
Libri	per	ispirare	un	cambiamento	sociale	e	culturale	
"Ognuno	di	noi	ha	un	proprio	stile	di	 lavoro	e	dobbiamo	cercare	di	esprimerlo	senza	tradire	 le	
nostre	aspirazioni	e	caratteristiche	individuali."	
Grazia	Dell’Oro	è	la	fondatrice	di	Emuse,	una	casa	editrice	digitale	indipendente,	specializzata	in	
prodotti	editoriali	all’avanguardia.	
L’ispirazione	di	aprire	la	casa	editrice	le	è	venuta	mentre	stava	pedalando	in	bicicletta	lungo	il	
lago	 di	 Como,	 nei	 luoghi	 della	 sua	 infanzia.	 Qualche	 anno	 prima,	 in	 collaborazione	 con	 la	
cooperativa	 Sensibili	 alle	 foglie	 aveva	pubblicato	Non	 solo	badanti,	 un	 libro	di	 forte	 impegno	
sociale	con	una	serie	di	intensi	ritratti	di	donne	immigrate	in	Italia.	Quell’esperienza,	quei	volti	e	
quelle	storie	le	erano	rimasti	nel	cuore.	
Fino	ad	allora	si	era	occupata	principalmente	di	cooperazione	internazionale	e	immigrazione,	ma	
cercava	 un’attività	 che	 le	 permettesse	 di	 conciliare	 i	 suoi	 interessi	 per	 il	 terzo	 settore	 e	 la	
vocazione	imprenditoriale	ereditata	dalla	famiglia,	con	una	storia	imprenditoriale	da	generazioni:	
“Sentivo	il	bisogno	di	avviare	un’attività	mia,	che	mi	mettesse	alla	prova	e	allo	stesso	tempo	mi	
consentisse	di	agire	in	modo	indipendente	e	senza	troppi	vincoli”.	
	
A	lezione	di	editoria	
Il	cammino	per	trasformare	il	suo	sogno	in	realtà	all’inizio	è	stato	decisamente	in	salita:	“Non	
sono	arrivata	all’editoria	da	un	percorso	di	studi	specifico.	Sono	praticamente	un’autodidatta.	
Per	mesi	e	mesi	ho	assorbito	 informazioni	su	aspetti	 tecnici,	amministrativi,	 legali	e	relativi	al	
marketing.	È	stato	molto	faticoso,	ma	anche	entusiasmante”.	
Il	percorso	dell’apprendistato	è	caratterizzato	da	un	susseguirsi	di	periodi	di	euforia	e	momenti	
di	sconforto:	“Ma	ogni	volta	che	mi	sentivo	affaticata	o	incerta	sul	futuro,	è	comparso	qualcuno	
o	qualcosa	che	ha	portato	nuovo	brio	e	riacceso	la	voglia	di	andare	avanti”.	
	
	
	



Le	sfide	dell’era	digitale	
“La	pubblicità	e	il	marketing	sono	uno	degli	aspetti	più	complicati	da	gestire	per	me.	Non	basta	
che	 le	 cose	 siano	 fatte	 bene,	 è	 necessario	 farle	 conoscere”,	 sottolinea	 Grazia,	 consapevole	
dell’importanza	di	 questi	 fattori	 per	 il	 successo	di	 un’attività	 nell’epoca	della	 digitalizzazione.	
Emuse	ha	utilizzato	soprattutto	Facebook	per	aprire	un	canale	di	comunicazione	diretto	con	il	
suo	pubblico	di	lettori:	“Penso	che	Facebook	sia	uno	strumento	eccezionale.	È	universalmente	
accessibile	e	offre	delle	possibilità	di	interazione	assolutamente	impensabili	fino	a	qualche	anno	
fa”.	
Innovazione	culturale	e	impegno	sociale	
In	questi	anni	di	attività,	Emuse	ha	assunto	un’identità	fortemente	connotata	e	precisa,	grazie	a	
un	catalogo	che	spazia	dalle	arti	figurative	alle	scienze	sociali	e	propone	opere	di	valore,	ad	alto	
contenuto	 tecnologico	 (come	 gli	 ePub3),	 che	 conservano	 la	 qualità	 dei	manufatti	 cartacei	 di	
pregio.	
Grazia	ha	anche	seguito	il	progetto	di	una	startup	fondata	da	un	gruppo	di	ragazze	e	continua	a	
occuparsi	come	consulente	dello	sviluppo	di	politiche	giovanili.	
In	prospettiva,	si	augura	di	poter	dare	maggiore	rilievo	a	importanti	temi	culturali	e	sociali,	spesso	
lasciati	 in	 ombra	 dalle	 grandi	 case	 editrici	 perché	 scomodi	 o	 marginali	 rispetto	 alle	 mode	
predominanti:	“Mi	auguro	di	poter	coinvolgere	nei	miei	progetti	futuri	tanti	giovani	e	giovanissimi	
collaboratori,	che	credono	fino	in	fondo	in	quello	che	fanno	e	per	cui	hanno	studiato.	È	il	mio	
sogno	 nel	 cassetto	 e	 sarebbe	 un	 modo	 per	 dare	 un	 piccolo	 contributo	 positivo	 al	 futuro	
dell’Italia”.	
	 	



11. Originàrio	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/originariofood/	
	
Sito	Web:	http://originar.io/	
	
Founder:	Sissi	Semprini	
	
	
	
	
	
	
	

	
Il	sapore	delle	sfide	
"Selezioniamo	 i	 produttori	 che	 rispettano	 la	 natura,	 l’ambiente	 e	 le	 persone	 perché	 la	 vera	
certificazione	di	qualità	è	di	“chi	ci	mette	la	faccia”	ovvero	la	responsabilità	del	produttore."	
Non	è	facile	cambiare	professione	per	gli	over	40.	Eppure	Sissi	Semprini	ha	preferito	rimettersi	in	
gioco,	 quando	 si	 è	 accorta	 che	 il	 suo	 lavoro	 in	 un’agenzia	 di	 comunicazione	 cominciava	 a	
sembrarle	monotono.	
Ha	 creato	 la	 startup	 Originàrio	 unendo	 le	 sue	 passioni	 per	 il	 cibo,	 la	 sostenibilità	 e	 la	
comunicazione,	spinta	dal	desiderio	di	promuovere	gli	artigiani	eccellenti	dell’enogastronomia	
italiana:	“Ho	deciso	di	mettere	la	mia	esperienza	professionale	al	servizio	di	queste	realtà,	che	
non	si	avvicinerebbero	mai	alla	comunicazione	per	mancanza	di	cultura	e	di	risorse”.	
	
Il	gusto	della	scoperta	
Sissi	gira	l’Italia	insieme	al	suo	amico	gastronomo	Luca	Zampa.	Si	inoltrano	in	luoghi	meravigliosi	
e	sperduti	per	scovare	 le	specialità	artigianali	 locali,	che	affondano	 le	radici	nel	 territorio	e	 in	
tradizioni	secolari:	“Il	cibo	dà	gioia	alle	persone	e	mi	interessa	anche	sotto	l’aspetto	culturale.	
Amo	scoprire	nuovi	luoghi	e	conoscere	di	persona	questi	produttori,	che	antepongono	i	valori	
della	sostenibilità	e	della	qualità	al	profitto	economico”.	
Nata	 a	 Cagliari	 da	 madre	 casertana	 e	 padre	 romagnolo,	 cresciuta	 in	 Toscana	 e	 milanese	
d’adozione,	 e	 per	 qualche	 anno	 anche	 new	 yorkese,	 Sissi	 ha	 assaporato	 dall’infanzia	 la	
straordinaria	varietà	e	ricchezza	dell’enogastronomia	italiana.	
Sul	sito	e	sulla	Pagina	Facebook,	Sissi	e	il	suo	team	presentano	i	tesori	scoperti	durante	questi	
viaggi	esplorativi	enogastronomici,	attraverso	immagini	e	storie	di	luoghi,	produttori	e	prodotti,	
che	vengono	venduti	in	tutta	Europa	in	“Tasting	Box”	traboccanti	di	vini	e	cibi	pregiati.	
Aprirsi	al	mercato	 internazionale	non	è	stato	comunque	semplice,	benché	Sissi	conosca	tutti	 i	
segreti	del	mondo	della	comunicazione	d’impresa	e	di	brand.	Ha	infatti	lavorato	per	diversi	anni	
nell’agenzia	 internazionale	 Cohn	 &	 Wolfe	 (di	 cui	 ha	 anche	 co-fondato	 e	 co-gestito	 la	 filiale	
milanese).	
	



Approccio	etico	e	artigianalità	
La	sostenibilità	dei	prodotti	selezionati	è	un	altro	tema	che	le	sta	molto	a	cuore:	“Sono	convinta	
che	 la	 qualità	 non	 possa	 esistere	 senza	 la	 sostenibilità.	 Gli	 alimenti	 artigianali	 prodotti	 con	
passione	e	qualità	sono	costosi	all’origine	ed	è	necessario	valorizzarli	anche	a	livello	economico”.	
Per	questo	motivo,	Originàrio	si	 rivolge	a	una	platea	d’élite	di	consumatori	esteri,	 raffinati	ed	
esigenti,	 che	 possono	 apprezzare	 l’unicità	 di	 queste	 produzioni	 artigianali	 di	 nicchia	 e	 sono	
disposti	a	pagare	un	prezzo	equo.	
Molti	 entusiasti	 sostenitori	 hanno	 aiutato	 Sissi	 a	 portare	 avanti	 la	 sua	 idea:	 “Originàrio	 è	 un	
progetto	che	piace	molto	perché	le	persone	si	identificano	nei	valori	che	esprime	e	sono	pronte	
a	collaborare	spontaneamente”.	Non	nasconde	però	che	a	volte	deve	fare	leva	su	un’incrollabile	
forza	di	volontà	per	non	perdere	di	vista	gli	obiettivi:	“La	più	grande	difficoltà	è	crederci	sempre	
e	tutti	i	giorni,	perché	non	è	semplice	fare	una	startup”.	
Attraverso	 la	 partecipazione	 a	 importanti	 fiere	 internazionali	 di	 settore,	 Sissi	 è	 riuscita	 a	
promuovere	Originàrio	all’estero	e	ad	attrarre	l’attenzione	di	partner	locali	di	alto	profilo	come	
Selfridges	a	Londra	e	un	business	partner	in	Asia,	già	operativo	nel	mondo	del	vino	artigianale	di	
alta	qualità.	Il	prossimo	passo	è	un	round	di	investimento	finalizzato	allo	sviluppo	per	portare	la	
selezione	enogastronomica	di	Originàrio	alla	volta	di	Hong	Kong,	Bangkok,	Singapore,	Macao	e	
altre	importanti	città	del	Giappone	e	della	Cina,	oltre	che	a	creare	uno	“shop	in	shop”	all’interno	
di	Selfridges.	
	 	



12. Mukako	
	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/mukako.it	
	
Sito	Web:	https://www.mukako.com/	
	
Founder: Martina	Cusano	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dall’alta	finanza	al	sogno	imprenditoriale	
"Fare	imprenditorialità	per	me	è	come	dipingere	perché	non	ho	particolari	capacità	artistiche	dal	
punto	di	vista	della	manualità	e	dare	forma	a	un	business	mi	permette	di	esprimere	il	mio	lato	
creativo."	
Riminese	di	nascita	e	milanese	d’adozione,	Martina	Cusano	si	è	laureata	alla	Bocconi	e	ha	lavorato	
nell’empireo	 dell’alta	 finanza	 a	 Londra	 con	 gli	 uomini	 più	 ricchi	 del	 mondo.	 In	 seguito	 si	 è	
trasferita	negli	Stati	Uniti	per	conseguire	un	MBA	ad	Harvard.	E	nel	tempio	dell’imprenditorialità	
ha	cominciato	a	coltivare	il	sogno	di	creare	un	business	da	zero.	
A	dire	il	vero,	la	vocazione	all’imprenditorialità	è	iscritta	nel	DNA	di	famiglia	(il	fratello	maggiore	
ha	creato	un’impresa	partendo	dal	garage	dietro	casa)	ed	è	il	potente	stimolo	che	l’ha	spinta	a	
modificare	la	traiettoria	di	una	carriera	già	brillantemente	avviata.	
Terminato	il	master,	si	trasferisce	a	Barcellona	per	lavorare	come	General	Manager	in	Privalia,	
dove	conosce	la	sua	futura	socia	Elisa	Tattoni,	altra	bocconiana	DOC:	“Ci	siamo	conosciute	e	ci	
siamo	dette	sin	dall’inizio	che	avremmo	voluto	creare	qualcosa	di	nostro	in	futuro”.	
	
Le	golden	girl	della	startup	dei	pannolini	
Mentre	analizzano	i	mercati	cercando	un	settore	che	permetta	loro	di	valorizzare	le	competenze	
ed	 esperienze	 acquisite	 sul	 campo,	 Martina	 ed	 Elisa	 si	 accorgono	 che	 in	 Italia	 manca	 un	 e-
commerce	 specializzato	 nel	 mondo	 della	 prima	 infanzia:	 “Abbiamo	 fatto	 delle	 scelte	 molto	
razionali	e	abbiamo	trovato	un	ambito	dalle	potenzialità	di	sviluppo	straordinarie.	Guardandomi	
indietro	posso	dire	che	ci	sono	stati	tanti	alti	e	bassi,	ma	in	generale	abbiamo	avuto	molte	più	
sorprese	positive	che	negative”.	
Splendida	metafora	di	un	percorso	di	crescita	ed	evoluzione	professionale	e	personale,	Mukako	
nasce	nel	2014,	contemporaneamente	al	secondogenito	di	Martina	e	alla	primogenita	di	Elisa.	
Le	chiavi	del	 successo	di	Mukako	sono	un	servizio	clienti	basato	su	standard	qualitativi	molto	
elevati	e	la	stretta	integrazione	di	prodotti	e	servizi:	“Non	abbiamo	veri	competitor	perché	per	
conoscenza	del	 settore,	 dei	 prodotti	 e	 del	 cliente	 siamo	veramente	unici.	 A	 livello	di	 servizio	



offriamo	ai	clienti	quella	ricchezza	di	informazioni	e	di	assistenza	che	prima	era	possibile	avere	
solo	in	negozio”.	
	
New	economy	e	mercato	globale	
La	 novità	 più	 recente	 dell’e-commerce	 è	 “Mutable”,	 un	 prodotto	 originale	 e	 innovativo	
sviluppato	 appositamente	 per	Mukako.	 Pubblicizzato	 su	 Facebook	 e	 Instagram	 attraverso	 un	
video,	questo	tavolino	trasformabile	con	tanti	giochi	è	stato	venduto	principalmente	negli	Stati	
Uniti,	 in	 Inghilterra,	 in	 Italia	e	 in	Germania:	“Abbiamo	avuto	un	riscontro	 fantastico	dai	nostri	
clienti	che	si	sono	avventurati	sulla	piattaforma	di	crowdfunding	Kickstarter	per	comprarlo”.	
Internazionalizzazione	e	innovazione	sono	i	capisaldi	del	piano	di	sviluppo	strategico	di	Mukako	
che	in	futuro	aspira	a	diventare	“un	punto	di	riferimento	per	i	neogenitori	per	qualsiasi	acquisto”.	
Il	 prezioso	 valore	 aggiunto	 del	 percorso	 di	 transizione	 dal	mondo	 dell’alta	 finanza	 all’attività	
imprenditoriale	per	Martina	è	il	contatto	diretto	con	i	clienti:	“È	una	sensazione	bellissima	poter	
ascoltare	il	consumatore	tutti	i	giorni	e	leggere	i	commenti	positivi	delle	persone	soddisfatte	e	
persino	stupite	della	qualità	dei	nostri	prodotti	e	servizi”.	
	
	 	



13. Francesca	Ferraresi	Illustrazioni	

Facebook:	https://www.facebook.com/Francesca.Ferraresi.Illustrazioni	
	
Sito	Web:	http://www.francescaferraresi.it/	
	
Founder:	Francesca	Ferraresi	
	
I	colori	delle	emozioni	
"Sono	orgogliosa	di	aver	creduto	nel	mio	progetto	e	di	non	essermi	arresa.	Mi	guida	la	positività	
e	sono	felice	di	lavorare	ogni	giorno	con	leggerezza	e	tanti	colori."	
	
È	stato	un	evento	sfortunato	a	spingere	Francesca	a	riprendere	in	mano	colori	e	pennelli,	che	da	
qualche	 anno	 giacevano	 dimenticati	 in	 fondo	 a	 un	 cassetto.	 Rimasta	 disoccupata	 dopo	 il	
fallimento	dell’azienda	in	cui	 lavorava,	le	prospettive	di	trovare	presto	un	nuovo	lavoro	con	la	
crisi	e	un	figlio	di	un	anno	e	mezzo	non	erano	molto	incoraggianti.	
Un	giorno	una	conoscente	le	chiede	di	farle	un	disegno	da	regalare	a	un’amica	incinta:	“Si	trattava	
di	un	minuscolo	quadro	con	una	donna	panzuta	e	un	cuore.	Fatta	la	prima	tela	mi	sono	sentita	
realizzata	e	casualmente	ho	iniziato	a	ricevere	pian	piano	altre	richieste”.	
Nel	 frattempo	 continua	 a	 cercare	 un	 impiego	 part-time,	 ma	 dentro	 di	 sé	 sente	 crescere	 la	
necessità	di	esprimersi	e	giura	a	sé	stessa	che	non	si	accontenterà	mai	più	di	un	lavoro	mediocre.	
Nonostante	i	tanti	dubbi	e	le	critiche	che	le	piovono	da	varie	parti,	decide	di	riprendere	la	strada	
che	 aveva	 interrotto	 al	 termine	 del	 corso	 di	 illustratrice	 alla	 Scuola	 internazionale	 di	 Comix.	
Ricomincia	 a	 dipingere	 e	 realizza	 alcuni	 disegni	 originali:	 “Ho	 immediatamente	 notato	 che	 le	
persone	intorno	a	me	apprezzavano	gli	oggetti	artigianali	e	desideravano	quadri	personalizzati	
che	parlassero	di	loro”.	
Ricordi	pieni	d’amore	
All’inizio	Francesca	dipinge	soprattutto	delle	illustrazioni	per	le	mamme	e	la	sua	clientela	cresce	
giorno	dopo	giorno:	“Ho	spedito	tele	in	Svezia	e	a	Capo	Verde.	Ho	ritratto	attori,	amici,	parenti,	
musicisti,	impiegati,	casalinghe.	L’emozione	più	grande	è	sapere	che	ogni	tela	racconta	una	storia,	
una	famiglia	e	gli	elementi	significativi	che	legano	quelle	persone.	Ho	ricevuto	migliaia	di	foto,	
descrizioni	di	gusti,	passioni	e	caratteri.	E	ho	capito	che	quella	era	la	strada	giusta”.	



Con	l’aiuto	del	suo	compagno,	informatico	di	professione,	Francesca	crea	un	piccolo	sito	Internet	
e	una	Pagina	Facebook:	“Inizialmente	avevo	difficoltà	a	pubblicizzarmi.	Non	sono	una	che	ama	
mettersi	troppo	in	mostra	e	mi	spaventava	fortemente	il	giudizio	altrui”.	
Su	Facebook	si	iscrive	anche	al	gruppo	“Mamme	al	lavoro”	e	lì	trova	una	seconda	casa:	“Ognuna	
di	noi	mette	a	disposizione	la	sua	creatività	o	competenza.	Senza	conflitti	o	gelosie.	Siamo	tutte	
donne,	abbiamo	alle	spalle	anni	di	difficoltà	e	di	sacrifici.	Partiamo	più	o	meno	tutte	da	questa	
consapevolezza,	che	ci	unisce	e	ci	rende	complici”.	
Da	quando	Francesca	ha	iniziato	a	pubblicare	le	foto	delle	sue	opere	nel	gruppo	è	stata	contattata	
da	un	grande	numero	di	persone	e	ha	iniziato	ad	acquisire	una	sicurezza	sempre	maggiore	nelle	
proprie	capacità:	“Non	che	io	fossi	insicura,	ma	passare	dal	disegnare	sulla	scrivania	di	casa	a	fare	
dei	preventivi	per	degli	sconosciuti	che	amano	la	tua	arte…	Beh,	diciamo	che	è	un	po’	diverso!”.	
Ora	Francesca	ha	sul	cavalletto	un	nuovo	progetto.	Sta	per	illustrare	un	libro	per	bambini	sulle	
emozioni	e	si	augura	che	sia	solo	il	primo	di	una	lunga	serie.	
	 	



14. Materiaprima	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/materiaprimabergamo/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/elemateria/	
	
Sito	Web:	http://shop.materiaprimabergamo.it/	
	
Founder:	Elena	Ravasio	
	
	
	
	

	
Seguire	le	proprie	passioni	
"La	gioia	più	grande	è	vedere	passare	le	clienti	felici	davanti	alla	vetrina,	con	i	miei	vestiti	indosso."	
La	decisione	di	aprire	una	boutique	nel	centro	di	Bergamo	è	maturata	poco	a	poco	nella	mente	
di	Elena,	che	a	quel	tempo	lavorava	ancora	a	tempo	pieno	come	architetto.	
Tutto	 è	 nato	 da	 un	 hobby,	 quando	 per	 curiosità	 ha	 provato	 a	 vendere	 su	 Etsy	 alcuni	 gioielli	
artigianali	che	aveva	realizzato	nel	tempo	libero:	“All’inizio	mi	sembrava	di	essere	invisibile.	Inizi	
a	postare	e	vedi	che	non	hai	riscontri.	È	facile	abbattersi	subito,	ma	ho	cercato	di	non	perdermi	
d’animo”.	
Il	marito,	fotografo	di	professione	e	grafico,	la	aiuta	e	le	dà	suggerimenti	su	come	migliorare	le	
foto.	 Gratificata	 dalle	 prime	 vendite,	 Elena	 frequenta	 dei	 corsi	 di	 lavorazione	 del	 vetro	 con	 i	
maestri	vetrai	di	Murano	per	creare	da	sola	i	materiali	che	le	servono	per	realizzare	i	suoi	gioielli.	
Mentre	le	vendite	continuano	ad	aumentare,	di	giorno	collabora	con	uno	studio	di	architettura	e	
di	notte	controlla	gli	ordini	e	confeziona	i	pacchi	da	spedire	prima	di	andare	al	lavoro.	
Si	sente	finalmente	libera	di	esprimere	la	sua	creatività	e	quando	si	presenta	l’occasione	giusta	
la	coglie	al	volo:	“Non	mi	trovavo	più	bene	nello	studio	e	ho	sempre	avuto	 in	mente	 l’idea	di	
aprire	un	negozio.	Quando	se	ne	è	liberato	uno	nelle	vicinanze,	ho	provato	a	telefonare	e	ho	fatto	
questa	follia!”.	
	
Dall’architettura	alla	moda	
Nel	2011	apre	il	primo	concept	store	Materiaprima:	“L’idea	iniziale	era	quella	di	vendere	alcuni	
oggetti	di	design	in	modo	da	continuare	ad	avere	una	vetrina	come	architetto,	ma	alla	fine	l’altra	
attività	 ha	 preso	 talmente	 piede	 che	 non	 ho	 avuto	 più	 tempo	 di	 dedicarmi	 all’architettura.	
Abbiamo	cambiato	negozio	e	ci	siamo	spostati	più	verso	il	centro.	La	metratura	è	aumentata	tre	
volte	rispetto	a	quella	del	negozio	precedente”.	
Non	tutti	capiscono	la	sua	scelta	fino	in	fondo:	“Il	mio	cambiamento	di	carriera	è	stato	visto	da	
alcuni	 come	una	 rinuncia.	 In	 realtà	non	penso	di	 avere	 rinunciato	a	nulla.	Ho	 semplicemente	
cambiato	il	mio	modo	di	esprimermi”.	
Elena	è	molto	attiva	e	presente	anche	sui	social:	“Ho	sempre	pensato	che	la	fotografia	sia	il	primo	
mezzo	di	comunicazione	e	per	vendere	devi	mostrare	gli	articoli	al	meglio.	Facebook	e	Instagram	



ti	aiutano	tantissimo	a	farti	conoscere.	Molte	clienti	vengono	da	Verona,	Milano,	Como	e	Torino	
dopo	aver	visto	le	foto	online”.	
Dietro	questo	successo	c’è	molto	impegno	e	una	grande	competenza	professionale,	che	traspare	
dalle	forme	rigorose	e	pulite	di	vestiti	e	gioielli,	dalla	scelta	mai	banale	di	tessuti	e	stampe	e	dai	
suggestivi	accostamenti	cromatici.	Per	soddisfare	le	richieste	delle	clienti,	Elena	ha	cominciato	
anche	a	disegnare	una	collezione	personale	di	abiti,	che	fa	realizzare	da	un	laboratorio	della	zona.	
Sul	suo	orizzonte	intravede	già	nuovi	traguardi	futuri:	“Io	non	riesco	a	stare	ferma	e	devo	sempre	
trovare	qualcosa	di	nuovo.	Il	prossimo	obiettivo	sarà	quello	di	sviluppare	l’e-commerce	perché	la	
vera	sfida	è	riuscire	a	emergere	confrontandosi	con	tantissime	altre	realtà	e	stando	attenti	a	non	
fare	il	passo	più	lungo	della	gamba”.	
	 	



15. Feleppa	
	

Sito	Web:	http://www.feleppa.com		
	
Facebook:	https://www.facebook.com/francescaeveronicafeleppa/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/feleppa_fv/	
	
Founder:	Francesca	e	Veronica	Feleppa	
	
	
	
	
	

	
Le	twin	star	della	moda	
"Vedere	il	nostro	sogno	realizzarsi	e	concretizzarsi	giorno	dopo	giorno	è	la	forza	che	ci	spinge	a	
superare	le	difficoltà	e	a	migliorarci	sempre	di	più."	
Francesca	e	Veronica	Feleppa	sono	gli	astri	nascenti	della	moda	italiana.	In	soli	tre	anni	di	attività,	
queste	 frizzanti	 gemelle	 hanno	 conquistato	 i	 cuori	 delle	 celebrities	 con	 i	 loro	 abiti	 raffinati	 e	
preziosi,	che	sono	già	apparsi	in	diversi	programmi	televisivi.	
Le	 giovani	 designer	 hanno	 in	 realtà	 alle	 spalle	 una	 lunga	 gavetta	 e	 hanno	 cominciato	 ad	
armeggiare	con	stoffe,	aghi	e	fili	sin	da	piccolissime,	quando	insieme	creavano	le	prime	collezioni	
di	moda	per	 le	 loro	Barbie.	Con	tanta	determinazione	e	voglia	di	 imparare,	a	quattordici	anni	
iniziano	 il	 loro	apprendistato	nelle	più	 rinomate	sartorie	della	zona	mentre	proseguono	 i	 loro	
studi	nel	campo	della	moda.	
	
L’unione	fa	la	forza	
La	 famiglia	 le	appoggia	e	 le	sostiene	con	amore	ed	entusiasmo:	“Prima	che	 iniziasse	tutto	già	
sognavamo	e	parlavamo	in	casa	del	progetto	di	realizzare	un	nostro	brand.	Così	nostro	padre	ha	
cominciato	a	buttare	giù	qualche	schizzo,	intrecciando	le	nostre	iniziali,	e	da	lì	è	nato	il	nostro	
logo”.	 Anche	 la	 sorella	 maggiore	 Federica	 lavora	 al	 loro	 fianco	 occupandosi	 degli	 aspetti	
commerciali	dell’azienda	di	cui	le	tre	sorelle	sono	titolari.	
A	 diciassette	 anni	 organizzano	 la	 prima	 sfilata	 amatoriale	 nel	 loro	 paese.	Durante	 i	weekend	
frequentano	master	di	specializzazione	e	svolgono	stage	in	prestigiose	aziende	marchigiane	di	
rilievo	 internazionale.	 Abili	 e	 veloci	 come	 sarte	 esperte	 e	 allo	 stesso	 tempo	 incantevolmente	
creative	e	originali,	ricevono	la	proposta	di	un	importante	contratto	da	parte	di	uno	dei	brand	più	
affermati	del	settore.	L’offerta	è	molto	allettante,	ma	il	richiamo	del	sogno	che	le	accompagna	
dall’infanzia	 ha	 il	 sopravvento:	 “Fra	 il	 certo	 e	 l’incerto	 abbiamo	 scelto	 di	 realizzare	 il	 nostro	
sogno”.	Nasce	così	il	brand	“FELEPPA”.	
	
La	scalata	al	successo	
Linfa	vitale	di	un’inesauribile	creatività,	la	giovane	età	diventa	l’ostacolo	più	ostico	da	superare:	
“Farsi	accordare	 la	 fiducia	da	 fornitori,	 rappresentanti,	banche	e	clienti	a	 soli	 vent’anni	e	con	



nessun	curriculum	altisonante	alle	spalle	non	è	sempre	stato	facile,	ma	fortunatamente	c’è	stato	
chi	ha	creduto	in	noi	e	nel	nostro	progetto”.	
Per	 far	conoscere	al	pubblico	 il	nuovo	brand,	Francesca	e	Veronica	raccontano	 la	 loro	vita	da	
stiliste	su	Facebook	e	Instagram,	come	su	un	diario	di	bordo.	Nel	novembre	2013	presentano	sui	
social	network	“Capsule	Collection”,	la	prima	collezione	del	marchio.	
La	 loro	fresca	spontaneità	e	 la	seducente	eleganza	dei	 loro	abiti	si	 trasformano	 in	un	potente	
biglietto	da	visita	e	le	immagini	delle	creazioni	fanno	vorticosamente	il	giro	della	rete:	“Il	fatto	di	
essere	 giovani	 donne	 ci	 ha	 aiutato	 a	 livello	 di	 marketing	 perché	 ci	 ha	 fatte	 arrivare	 più	
velocemente	alle	nostre	clienti,	che	si	sentono	nostre	coetanee	e	si	riconoscono	nel	nostro	stile.	
Quando	ci	arrivano	messaggi	di	ragazze	e	donne	che	ci	scrivono	che	si	sono	sentite	belle	con	i	
nostri	 abiti	 siamo	 felici	 e	 orgogliose	 perché	 sentiamo	 di	 aver	 raggiunto	 il	 nostro	 obiettivo	
principale”.	
	 	



16. Lab	Noon	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/labnoon.blog/	
	
Instagram:	https://www.instagram.com/labnoon/	
	
Sito	Web:	http://www.labnoon.com	
	
Founder:	Saghar	Setareh	
	
	
	
	
	
	

	
Ricette	d’artista	
"Cerco	sempre	di	prendere	decisioni	in	base	a	ciò	che	mi	rende	felice	perché	niente	vale	di	più	dei	
semplici	momenti	di	felicità."	
Saghar	 è	 una	 giovane	 artista	 e	 fotografa	 iraniana.	 Nel	 2007,	 subito	 dopo	 la	 laurea	 in	
Comunicazione	visiva	si	è	trasferita	da	Teheran	a	Roma	per	approfondire	i	suoi	studi	nel	campo	
della	grafica	e	della	fotografia.	
In	questi	anni	Roma	è	diventata	pian	piano	la	sua	città.	E	i	sentimenti	che	la	legano	al	suo	paese	
di	origine	e	al	luogo	in	cui	vive	sono	diventati	gli	ingredienti	speciali	delle	ricette	pubblicate	su	
Lab	Noon,	il	food	blog	che	Saghar	ha	creato	nel	2014.	
L’interesse	professionale	per	il	cibo	si	è	sviluppato	parallelamente	al	suo	amore	per	la	fotografia,	
mentre	 l’idea	di	aprire	un	blog	è	nata	per	assecondare	 il	desiderio	di	esprimersi	e	 raccontare	
storie	di	luoghi	e	persone,	usando	il	cibo	come	filo	conduttore.	
	
Emozioni	in	punta	di	forchetta	
Saghar	cucina	con	sofisticata	semplicità	dei	piatti	ispirati	alla	tradizione	culinaria	persiana	e	alla	
cucina	 mediterranea.	 Le	 ricette	 sono	 illustrate	 con	 le	 sue	 straordinarie	 fotografie,	 in	 cui	 le	
pietanze	 si	 stagliano	 delicatamente	 su	 chiaroscuri	 caravaggeschi	 o	 risaltano	 su	 sfondi	 chiari,	
ravvivati	da	dettagli	di	colori	vivaci.	
Il	cibo	le	offre	lo	spunto	per	parlare	di	sapori	familiari	e	odori	di	casa,	della	dolce	sensazione	di	
accoglienza	e	ospitalità	trasmessa	dai	pasti	preparati	con	cura	e	amore:	“Chi	segue	Lab	Noon	sa	
che	l’intero	blog	è	una	lunga	storia	che	parla	di	cibo	e	immigrazione.	È	il	racconto	della	mia	eredità	
culinaria	iraniana	mescolata	a	ciò	che	ogni	giorno	imparo	dalla	spettacolare	cultura	alimentare	
italiana”.	
	
L’arte	di	comunicare	
Internet	e	 i	 social	media	 sono	 stati	 fondamentali	 per	 capire	 come	muoversi	nella	 community	
online	e	crearsi	un’identità	e	una	voce	riconoscibili	e	autentiche:	“Questo	è	un	lavoro	basato	sui	



social	e	non	può	vivere	senza	questi	canali.	La	mia	attività	è	nata	osservando	il	lavoro	degli	altri	
su	Instagram	e	Facebook.	In	rete	ho	conosciuto	tante	persone	meravigliose,	ho	stabilito	alcuni	
contatti	utilissimi	per	il	mio	lavoro	e	ho	scoperto	realtà	e	modelli	che	mi	ispirano”.	
Saghar	parla	e	scrive	in	inglese	da	quando	era	bambina.	Sin	dall’inizio	le	è	venuto	quindi	naturale	
rivolgersi	 a	 un	 pubblico	 internazionale	 di	 appassionati	 di	 cucina.	Grazie	 al	 blog	 e	 ai	 social	 ha	
conosciuto	foodblogger	di	ogni	parte	del	mondo	e	sviluppato	rapporti	professionali	che	le	hanno	
permesso	di	trasformare	questa	attività	in	un	vero	lavoro.	
Di	recente,	Lab	Noon	è	stato	selezionato	tra	i	finalisti	del	“Cucina	Blog	Award	2017”,	promosso	
dal	Corriere	della	Sera,	nella	categoria	“Best	Social	Blog”.	Il	blog	di	Saghar	è	stato	anche	segnalato	
da	Yahoo	Food	e	ha	partecipato	alla	sesta	edizione	dei	“SAVEUR	Blog	Awards”	con	oltre	50.000	
voti.	
	 	



17. Moltivolti	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/moltivolti/	
	
Sito	Web:	http://moltivolti.org/	
	
Founder:	Gessica	Riccobono	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
I	molti	volti	del	futuro	
"La	cosa	che	mi	rende	più	orgogliosa	è	che	abbiamo	creato	tutto	questo	con	la	forza	delle	nostre	
idee	e	dei	nostri	valori."	
Modello	innovativo	di	convivenza	sociale	e	integrazione	multietnica,	Moltivolti	è	un	ristorante	
nel	cuore	di	Ballarò,	un	quartiere	popolare	nel	centro	storico	di	Palermo.	Offre	piatti	tipici	della	
cucina	 locale	 e	 specialità	 dei	 diversi	 paesi	 di	 origine	di	 soci	 e	 collaboratori	 (Senegal,	Gambia,	
Spagna,	Afghanistan,	Bangladesh,	Etiopia	e	Italia).	
È	 anche	 uno	 spazio	 di	 co-working,	 che	 ospita	 le	 realtà	 del	 terzo	 settore,	 e	 la	 fucina	 di	 tante	
iniziative	 a	 cui	 collaborano	 gli	 operatori,	 le	 associazioni	 e	 le	 organizzazioni	 che	 operano	 nel	
territorio.	
	
Partecipazione	e	inclusione	
L’idea	 di	 aprire	 un	 locale	 basato	 su	 un	 nuovo	 modello	 di	 impresa	 sociale	 multiculturale	 ha	
cominciato	 a	 prendere	 forma	 nella	 mente	 di	 Gessica	 sulla	 scia	 di	 alcuni	 viaggi	 di	 turismo	
responsabile	in	Africa,	organizzati	dall’associazione	Moltivolti	Capovolti.	
Da	quelle	esperienze	sono	nati	 rapporti	 intensi	di	amicizia	e	 la	voglia	di	“creare	uno	spazio	di	
relazioni	sane	e	integrazione	multietnica	che	aiutasse	a	superare	i	pregiudizi	e	fosse	una	frontiera	
di	legalità	nel	degradato	quartiere	di	Ballarò,	caratterizzato	da	un	forte	disagio	sociale”.	
Dopo	aver	 lavorato	per	 tanti	 anni	 come	assistente	 sociale	ed	essersi	 fatta	 carico	di	 situazioni	
difficili	e	dolorose,	Gessica	si	era	resa	conto	di	essere	arrivata	a	un	bivio.	Era	stanca	dei	 lavori	
precari	con	contratti	a	termine	e	non	riusciva	più	a	sostenere	il	carico	emotivo	legato	al	confronto	
quotidiano	con	la	sofferenza	delle	persone.	
Tra	le	pieghe	di	quella	insoddisfazione	ha	cominciato	a	farsi	largo	il	desiderio	di	aprire	una	sua	
attività,	 seguendo	 l’esempio	 positivo	 del	 padre	 che	 da	 antennista	 era	 diventato	 un	 piccolo	
imprenditore	nel	campo	dell’elettronica.	



Messa	l’idea	su	carta,	bisognava	trovare	i	finanziamenti.	Dopo	circa	un	anno	la	richiesta	viene	
accolta	e	la	bella	notizia	arriva	in	un	momento	felice	e	delicato	per	Gessica,	che	ha	da	poco	avuto	
un	bambino:	“La	vita	è	così,	a	un	certo	punto	ti	arriva	tutto	e	tutto	insieme!”.	
	
Un	laboratorio	a	porte	aperte	
Moltivolti	apre	i	battenti	nel	2014	e	attraverso	il	passaparola	sui	social	diventa	in	poco	tempo	un	
solido	punto	di	riferimento	nel	quartiere:	“La	nostra	Pagina	Facebook	è	stata	fondamentale	per	
promuovere	la	nostra	attività	e	ancora	oggi	rappresenta	il	canale	principale	attraverso	il	quale	
diffondiamo	le	iniziative	e	gli	eventi”.	
In	questo	living	lab	che	ha	come	obiettivo	l’inclusione	dei	migranti,	riconosciuti	come	una	risorsa	
e	non	unicamente	come	un	problema,	l’immigrazione	diventa	un’opportunità	per	sperimentare	
nuovi	modelli	 di	 comunità,	 promuovere	 il	 dialogo	 interculturale	 e	 favorire	 lo	 sviluppo	 socio-
economico	 del	 territorio:	 “Molte	 persone	 ci	 dicono	 che	 si	 sentono	 come	 in	 famiglia	 quando	
vengono	qui	e	che	in	questo	luogo	si	respira	un’aria	internazionale	come	in	nessun	altro	luogo	a	
Palermo”.	
	
Un	modello	esportabile	in	tutto	il	mondo	
Per	la	sua	straordinaria	valenza	sociale,	Moltivolti	è	diventato	il	simbolo	di	un	nuovo	modello	di	
integrazione	 non	 convenzionale	 e	 ha	 attirato	 l’attenzione	 di	 politici	 e	 sociologi	 a	 livello	
internazionale.	
Durante	la	loro	recente	visita	ufficiale	in	Italia	e	dopo	aver	incontrato	le	massime	cariche	dello	
Stato	e	papa	Bergoglio	in	Vaticano,	i	reali	olandesi	sono	volati	in	Sicilia	per	vedere	da	vicino	questo	
esperimento	riuscito	di	integrazione	multietnica	e	stringere	la	mano	ai	fondatori	di	Moltivolti.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
18. Drexcode	
	

Facebook:	https://www.facebook.com/drexcodecom/	
	
Instagram:	https://	www.instagram.com/drexcodecom/	
	
Sito	Web:	http://www.drexcode.com/	
	
Founder:	Federica	Storace	&	Valeria	Cambrea	
	
	
	
	
	
	

	
Un	business	da	favola	
“Quando	ci	guardiamo	indietro	ci	sembra	impossibile	che	noi	due	da	sole	siamo	state	in	grado	di	
realizzare	tutto	questo.	La	passione	e	la	convinzione	di	potercela	fare	sono	state	dei	driver	
inarrestabili.”	
Federica	Storace	e	Valeria	Cambrea	sono	le	due	fate	madrine	di	Drexcode,	la	web	boutique	che	
permette	di	noleggiare	dei	magnifici	abiti	griffati	e	trasformarsi,	come	moderne	Cenerentole,	in	
eleganti	principesse	per	occasioni	o	eventi	speciali.		
Entrambe	genovesi,	laureate	in	economia	e	specializzate	in	marketing,	Federica	e	Valeria	
sembravano	predestinate	a	creare	un	business	insieme.	Si	sono	incontrate	diversi	anni	fa	
quando	lavoravano	come	manager	nella	stessa	multinazionale.		
In	seguito	le	loro	strade	si	sono	divise,	ma	il	loro	rapporto	di	amicizia	ha	superato	la	prova	del	
tempo	e	della	lontananza:	“Abbiamo	lanciato	Drexcode	vivendo	a	1000	km	di	distanza:	una	
Milano	e	l’altra	a	Bruxelles.	Passavamo	le	nostre	giornate	tra	voli	low	cost	o	su	Skype…	
sicuramente	la	distanza	oggi	non	è	più	un	ostacolo!”.	
	
L’outfit	perfetto	con	un	clic	
L’idea	di	creare	un	e-commerce	specializzato	nel	noleggio	di	capi	di	alta	moda	è	nata	un	giorno	
in	cui	Federica	avrebbe	voluto	affittare	un	abito	per	un’occasione	importante	e	si	è	accorta	che	
in	Italia	non	esisteva	nessun	servizio	del	genere:	“Abbiamo	pensato	che	potesse	essere	
un’ottima	opportunità	di	business”.		
Le	due	amiche	studiano	a	fondo	il	mercato,	raccolgono	il	feedback	delle	case	di	moda	e	delle	
potenziali	clienti.	Il	noleggio	degli	abiti	di	lusso	riscuote	già	un	notevole	successo	in	molti	paesi	
e	i	dati	raccolti	confermano	che	il	mercato	italiano	ha	eccellenti	potenzialità	per	una	crescita	
rapida	e	profittevole.		



Il	passaggio	dalla	fase	di	ideazione	alla	realizzazione	è	rapidissimo:	“Abbiamo	messo	in	pista	
tutto	in	pochi	mesi:	dal	sito	al	reclutamento	dei	brand,	dallo	studio	del	modello	di	business	alla	
ricerca	degli	investitori”.		
	
Fashion	lovers	e	consumo	condiviso:	un	binomio	vincente		
Drexcode	diffonde	e	promuove	abitudini	di	consumo	ecosostenibili,	in	linea	con	i	valori	della	
sharing	economy:	“Quando	siamo	partite	ci	siamo	subito	rese	conto	che	non	esisteva	la	
domanda.	Dovevamo	crearla	noi.	Facebook	in	primis	è	stato	fondamentale.	Grazie	alla	
possibilità	di	pianificare	un	target	molto	profilato	abbiamo	creato	in	breve	tempo	una	base	di	
clienti	interessati	al	servizio,	con	cui	costruire	un	rapporto	di	fiducia	e	credibilità	attraverso	la	
nostra	newsletter”.		
Pioniere	di	un	nuovo	modo	di	vivere	l’alta	moda,	Federica	e	Valeria	hanno	incontrato	diversi	
ostacoli	lungo	il	cammino	e	li	hanno	superati	uno	ad	uno,	sviluppando	rapporti	privilegiati	e	
partnership	strategiche	con	i	principali	protagonisti	dell’ecosistema	Fashion	&	Luxury.	
Le	due	manager	genovesi	hanno	concluso	contratti	con	le	maison	più	prestigiose	e	selezionano	
le	collezioni	da	proporre	alle	loro	clienti	direttamente	dalla	passerella.		
Con	decine	di	migliaia	di	utenti	registrati	e	un	tasso	di	crescita	degli	ordini	in	costante	ascesa,	
Drexcode	è	il	guardaroba	virtuale	illimitato	più	amato	da	top	model,	imprenditrici	e	star	dello	
spettacolo	e	del	jet	set,	che	affittano	gli	abiti	per	sfoggiare	look	da	red	carpet	sempre	nuovi	
sulle	copertine	delle	riviste	patinate.	
	


