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Go west and forget the rest. È una 
processione senza fine, bizzarramente 
assortita. Tutti nella Silicon Valley per 
sognare o copiare. Sono soprattutto le 
grandi imprese che vogliono copiare i 
segreti delle startup, per applicarli, of 
course. Ma funziona? Le ferrovie tedesche 
(DB) hanno preso casa a Palo Alto per 
respirare le giuste atmosfere e allenarsi 
alla condivisione. Peccato, così leggo su 
un giornale tedesco, che la connessione 
internet su InterCity Express lasci parecchio 
a desiderare, così come molti altri servizi. 
Forse, conclude il giornalista, più che in 
California era il caso di recarsi in Cina per 
osservare che la copia dell’Ice funziona in 
termini di servizio, efficienza e connessione 
meglio dell’originale. Poi c’è il problema 
dell’implementazione. Tornate dalla 
California, molte imprese si mettono di buzzo 

DEVOTI IN VALLE
È qui la festa?

buono ad applicare quanto appreso o almeno 
a provarci. Magari avviando un incubatore 
dove sperimentare il design thinking e nuovi 
modelli di business. Peccato che spesso 
rimangono sterili esercizi per acquietare gli 
animi. Ho visto centri d’innovazione in grandi 
imprese che sono letteralmente scatole 
vuote. La verità è che non si diventa più 
innovativi copiando il modello Silicon Valley. 
Come mi ha confessato un imprenditore: 
«Imparato molto ma nulla di applicabile per la 
mia azienda». Ho spesso l’impressione che 
sia addirittura controproducente. Le startup 
sono esattamente il contrario delle aziende 
consolidate e spesso non hanno nulla in 
comune. Le imprese sono viaggi all inclusive, 
le startup viaggi no limits. Le imprese sono 
armate, le startup comandi guerriglia. Le 
imprese sono un’orchestra, le startup un 
gruppo punk. È una filosofia che mal si presta 
per le imprese. La maggior parte delle startup 
sparisce dopo poco tempo (fallimento o 
acquisizione) e quelle che si trasformano 

in imprese di certe dimensioni hanno 
poi i classici limiti delle organizzazioni 
strutturate. Lo stesso fondatore di 
Amazon Jeff Bezos ammette che da 
quando sono diventati molto grandi 
ogni sua proposta d’innovazione viene 
accolta con enormi resistenze interne. 
La verità è semplice: le startup esistono 
per creare qualcosa di completamente 
nuovo, una volta creato quel qualcosa la 
startup cessa di esistere. Dunque inutile 
il pellegrinaggio.
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In fondo Topolino è nato nella soleggiata 
California e l’enorme pupazzo è Android 
Lollipop, che accoglie i dipendenti 
e visitatori all’ingresso del quartiere 
generale Googleplex è lì per ricordarci 
“Hey guys it’s fun to play here”. Perché 
alla fine è tutto un gioco. E tutti proprio 
tutti non fanno altro che sorridere. A dirla 
tutta sembra di entrare nella misteriosa 
fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. 
L’atmosfera è quella da supponente 
capitalismo con lo sguardo infantile. Ma 
l’attrazione è quella: venite miei prodi, qui 
il lavoro è divertimento e guarda che da 
Netflix non ci sono orari fissi né vacanze. 
Ogni dipendente si gestisce come meglio 
crede in base agli obiettivi e poco importa 
che per raggiungerli poi devi sgobbare il 
doppio. Guarda che belli questi uffici con 
le altalene. Dondola. 

TOPOLIN, TOPOLIN, 
VIVA TOPOLIN!  

“Siamo qui per cambiare il mondo e 
lo faremo alla grande” si sente dire ad 
ogni contest per startup. Tutti mentono, 
anche i mentor compiaciuti.  Qualsiasi 
boiata viene pomposamente “pitchata” 
con l’aureola marchiata Steve Jobs: 
“ora tutto cambia di nuovo”.  Spesso 
non cambia proprio nulla e spesso 
le soluzioni risolvono “urgenze” che 
nessuno si è mai sognato di avere. Nasce 
Uber? E tutti a proporre nuovi servizi 
on demand e just in time per qualsiasi 
“bisogno” tipo la manicure d’emergenza 
alle quattro di notte. Volete il futuro 
dell’automotivazione? Ecco a voi Thync, 
dispositivo da appiccicare alle tempie per 
programmare il proprio stato d’animo 
grazie a piccole dosi di scariche elettriche. 
Ecco cos’è, una vera porcata: the next pig 
thing!

THE NEXT 
BIG THING
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Liberamente ispirato all’artista e attivista cinese Ai Weiwei

Dittatura aperta. Tutto è così meravigliosamente 
open (innovation, knowledge ecc.). Ma poi osservi 

la nuova sede della Apple e pensi: è un cerchio 
chiuso su se stesso, un’economia circolare per 

rigenerarsi senza seccature esterne. Dalle startup 
alle sette il passo è breve. Anche Scientology punta 
sulla science fiction per affermarsi come religione. 

C’è molto misticismo nella valle.



 

“Guarda come gongolo, guarda come 
gongolo con il pitch” cantano allegri gli 
aspiranti unicorno della californiana 
bubble gum economy. Infatti, più che bolla 
economica questa è una cicca economica. 
Masticarla per gonfiarsi il petto a suon di 
pitch, che fa rima con bitch. Queste mini 
presentazioni che alludono a (future) 
mega prestazioni sono eccitanti quanto 
delle sveltine da consumarsi in fretta 
(alcune durano anche solo 30 miseri 
secondi, intendo le presentazioni). Gli 
occhi degli investitori brillano e per tutti 
i presenti, giovani promesse che con aria 
di sfida distribuiscono biglietti da visita 
su cui, dopo tutto, sono già ceo, spesso 
in totale solitudine, arrivano pacche sulle 
spalle e incitamenti al grido di “Great Job” 
o “Great Passion” o “Wow”. Boh

SON(G) 
OF A PITCH

 

Mettere insieme una rock band con 
lo scopo di diventare famosi era il 
sogno nei primi anni Novanta di molta 
gioventù. Oggi il sogno pop si chiama 
diventare startup, tant’è che a ogni nuova 
iniziativa anche la meno innovativa viene 
affibbiata questa etichetta. Le startup 
sono onnipresenti in ogni discorso 
mediatico, anche nei palinsesti tv con 
serie televisive come Silicon Valley o 
contest come l’austriaca  2 Minuten 2 
Millionen o l’americana Startup U. Qui 
non si canta ma si “pitcha” che è un 
piacere. Non si lavora ma si co-lavora e 
tutto dev’essere “lean” e informale fino 
alla nausea. Non solo tutto è pop, ma 
anche super eroico. La Draper University 
of Heroes fa proprio questo: forma 
le future startup votate a innovazioni 
eroiche. E se fallisci nessun problema: 
anche il fallimento è eroico grazie a 
format come la Failcon Conference dove 
si celebrano le “worst practice”. Consigli 
d’amministrazione e imprese quotate in 
borsa incitano il management ad applicare 
la popolare agilità delle startup, solo così 
si sopravvive. Sarà vero?

POP 
STARTUP 

È il titolo di un esaltato libro sulla sharing 
economy. Quello che è mio è anche 
tuo, oppure quello che è tuo è anche il 
mio profitto? Vediamo: Couchsurfing 
è condivisione di case, Talent Garden 
è condivisione di spazi, Bookcrossing 
è condivisione di libri. Blablacar è 
condivisione? No, è offrire un passaggio 
a pagamento. E Airbnb e Uber? Ecco: 
affermare che sono i paladini della sharing 
economy è una forzatura, o meglio una 
presa per il cool, e loro lo sono tanto. 
Forse sono on demand economy o gig 
economy o forse sono solo precariato ben 
disegnato e intermediato.

WHAT’S MINE 
IS YOURS

E dopo il go west arriva il go space. La 
nuova frontiera per cercare fortuna è lo 
spazio perché su questa terra non c’è più 
spazio. Elon Musk con la sua impresa 
SpaceX pretende di colonizzare la galassia 
(intanto però raccoglie prenotazioni al 
costo di 100 milioni di dollari per far 
viaggiare qualche riccone attorno alla 
luna). L’idea di fondo, a mio avviso 
folle, è che una specie che è legata a un 
unico pianeta non ha futuro, dunque 
saccheggiamo pure le risorse, ripartiremo 
altrove. Ma c’è spazio anche per altri deliri: 
l’immortalità, grande fissa per esempio di 
Larry Page, forse il più eccentrico dei due 
fondatori di Google. Con la società Calico 
si tenta di trovare la pietra filosofale della 
vita eterna. Di tutte le fisse questa è la 
più nichilistica perché la conseguenza 
della vita eterna è la negazione della 
vita delle nuove generazioni. La morte 
è nel Dna dell’universo, negarlo è puro 
provincialismo.

GO SPACE

Quelli della valle sono nei proclami very 
open, very cooming out, very gay e very 
gender neutral, insomma sono per una 
società aperta senza discriminazioni. Poi 
ci sono le donne o meglio non ci sono. Lo 
staff tech nelle grandi aziende come Apple, 
Google o Facebook è all’80% maschile, da 
Uber addirittura le donne sono solo il 6%, 
per giunta molestate, come testimonia 
un recente scandalo scoppiato in azienda. 
Il sessismo pare essere ben radicato nella 
valle, almeno a dare credito ai numeri 
dell’associazione Elephant in the Valley: 
9 donne su 10 ne sono vittime.

GENDER 
NEUTRAL 
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Apriti sesamo. E la valle pronunciò la frase magica per aprire 
l’ingresso ai tesori della magica era digitale. Finalmente posso 
crocifiggere un dannato ristorante di “emme” con una misera 

stellina di feedback, posso chattare 24 ore su 24, seguire su 
Instagram qualche formosa wag e sì, accedere a tutte, ma proprio 
tutte, le conoscenze in rete. Peccato che poi il 90% acceda a canali 

di deliranti youtuber. Nativo digitale fa rima con post fattuale? 
Molte ricerche lo confermano e paradossalmente alcune sono 

proprio della valle (Stanford): abili tecnologicamente ma disabili 
concettualmente. Chiuditi sesamo.

FUTURE SOCIETY
IL PARADISO PUÒ ATTENDERE

Anche i nazisti promettevano un mondo 
migliore. Forse dovrei stare zitto. Sono 
tedesco e ho sul gobbone questo fardello. 
Però porca miseria, smettiamola con la 
favola della salvifica Weltanschauung 
made in Silicon Valley. Non esiste. 
Prendete il nuovo guru della valle, quel 
tale Elon Musk che non solo intende 
rivoluzionare la mobilità delle auto 
con la Tesla ma anche la mobilità tout 
court, sparandoci da Los Angeles a San 
Francisco alla velocità di 1.200 km all’ora 
(Hyperloop il progetto) o dalla terra 
alla luna e poi sì anche Marte (SpaceX 
il progetto). A chi giova? E poi: in che 
senso Uber o Instagram hanno migliorato 
il mondo? In verità il miglioramento 
della valle si limita spesso ad affrontare 
questioni assai banali e marginali tipo: 
ora grazie a un’app puoi localizzare il 
pesce che vuoi pescare, certo in un mare 
dove galleggia un enorme continente di 
plastica, ma che importa. 

Scrive il fisico Stephen Hawking sul 
Guardian, il mondo non si è mai trovato 
in una posizione così precaria: populisti, 
dittatori, guerre, cambiamenti climatici, 
sovrappopolazione, estinzione di specie, 
diseguaglianze, epidemie; tutto è terribile. 
Questo mondo dovrebbe quindi essere 
necessariamente modificato e salvato. 
Proprio perché è così disgustoso, la 
valle risponde con qualche nuova app 
da scaricare o con altre sfide. Il delirio 
dell’automazione globale (vedi artificiale) 
rischia di produrre un abbandonato 
esercito di disoccupati? Who cares? Qui 
è tutto così incantevolmente disruptive. 
Non puoi fermare la storia di un futuro 
già iniziato. 
Eticamente Silicon Valley non è meglio 
di Wall Street, che tramite i derivati ha 
arricchito i tizi della valle.

In un futuro non troppo lontano, questa 
la visione di Eric Schmidt (ex ceo 
Google): le elezioni politiche saranno 
supportate da algoritmi e, perché no, da 
scanner cerebrali per mettere a nudo i 
candidati... e sì, forse non avremo neanche 
più bisogno di far votare il popolo che, 
poverino, si fa sempre ingannare, ci 
penseranno le macchine programmate per 
scegliere la cosa giusta. Questa infantile 
e distopica visione che la tecnologia 
tutto può e tutto fa a fin di bene sarà, 
vedrete, la nostra rovina. La valle pullula 
di apprendisti stregoni che ignorano il 
monito di Goethe: meglio non cominciare 
qualcosa che non si sa come finire.

POLITICALLY 
CORRECT

UN MONDO 
MIGLIORE? 



SOGNANDO 
IL PARADISO

Della controcultura hippie e dell’utopia 
di liberare la tecnologia dalla politica e 
dalla difesa (militare) per donarla agli 
uomini è rimasta ben poca roba, se non 
happening narcisistici come il Burning 
Man Festival, una sorta di Woodstock chic 
per quelli della Silicon Valley. Sulla carta 
(come da manifesto) tanti buoni propositi, 
in pratica una parata autocelebrativa di 
chi ha molta fiducia nei propri mezzi, di 
chi è convinto che qui passeggino solo 
talenti, inventori e profeti. I nuovi Picasso 
e Mozart in formato digitale.

TUTTO QUESTO 
CASUAL 

MURO 
REPUBBLICANO 

PEOPLE 
FIRST
È vero: il manifesto di Zuckerberg per 
un mondo migliore è zeppo di buoni 
propositi, di idee (alcune) apprezzabili 
ma quasi sempre generiche e talvolta naïf. 
Viene il sospetto che questa immagine di 
una società votata al bene comune serva 
solo a mascherare un fatto assai noto: 
quello della compagnia che è soprattutto 
una straordinaria macchina da profitti 
poco incline a pagare le tasse. Tutti i big 
di Silicon Valley “evadono legalmente” 
le tasse e raramente ragionano in termini 
di low profit o di generoso impatto 
sulla collettività. È un mondo molto 
autoreferenziale. Nessuno si occupa 
veramente dei poveri, delle donne e dei 
vecchi. People first? Yes, we. O come dice 
ancora Zuckerberg «voglio lasciare a mia 
figlia un mondo migliore», giusto: il suo. 

Non è casuale. Non puoi infatti essere 
cattivo vestito così. Il Diavolo veste 
Prada. Jesus Christ Superstar invece veste 
semplice e guida un pullman sulle cui 
fiancate campeggia grande e grosso la 
scritta “Have a great day” (esiste, giuro). Il 
miracolo è tutto qui. Nella moltiplicazione 
delle promesse di un mondo migliore, che 
migliore non sarà. Sarà il solito mondo 
fatto di ricconi e straccioni, di privilegi e 
diseguaglianze, di consumi e sprechi, solo 
molto più casual.  

Intanto il New York Times fa sapere 
che nel 2016 i lobbisti della Silicon 
Valley hanno donato, per la prima volta 
nella loro storia, più soldi al partito 
repubblicano. Il che ovviamente è 
consentito, ma un po’ sorprende. 
Negli spot dei big della valle tutto 
è sempre così colorato, tollerante e 
inclusivo, ma per gli affari si punta su un 
partito che vuole minimizzare tasse e stato 
sociale e a cui dell’impatto ambientale 
importa un ficco secco. Per non parlare 
della folle militarizzazione.

Negli opuscoli dei testimoni di Geova 
le illustrazioni del paradiso sono un 
classico. Gente felice e pacifica adagiata 
su verdi prati. Un’immagine di benessere 
di come il mondo ideale dovrebbe essere. 
Non volendo attendere e volendolo 
trovare qui e ora, beh allora non può che 
essere il cuore della Silicon Valley: Palo 
Alto. Qui la terra promessa è di casa, 
qui si sperimenta il futuro che prima 
o poi riguarderà tutti. La città del Sole 
finalmente realizzata. Qualcuno però 
sostiene anche che questo è l’inferno, solo 
ben camuffato. 
Intanto alcuni californiani sognano un 
paradiso fiscale niente male. Per esempio 
Peter Thiel, già cofondatore di PayPal, 
già molto innamorato di Trump (di cui 
fa parte del team) e già fissato con l’idea 
di una “Cayman Islands 2.0”: secondo i 
progetti del Seasteading Institute (da lui 
finanziato in passato), isole artificiali che 
vivono al di fuori dei territori rivendicati 
dai governi, al di fuori dalle regole e 
precetti etici, senza tasse e senza seccature. 
Stati Startup dove ogni ricerca è permessa 
e dove vige libertà assoluta. Per ora un 
sogno abbandonato dallo stesso Thiel. Ma 
il paradiso per loro è quello. 

https://www.elephantinthevalley.com
http://tinyurl.com/jr5kkry
http://tinyurl.com/zpz8e7t
http://freeform.go.com/shows/startup-u
http://www.thync.com
http://www.draperuniversity.com
http://thefailcon.com
https://www.calicolabs.com
https://www.seasteading.org
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BURNING-
MAN-FESTIVAL

https://www.elephantinthevalley.com
http://tinyurl.com/jr5kkry
http://tinyurl.com/zpz8e7t
http://freeform.go.com/shows/startup-u
http://www.thync.com
http://www.draperuniversity.com
http://thefailcon.com
https://www.calicolabs.com
https://www.seasteading.org
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FINTECH TRICOLORE

È la prossima rivoluzione annunciata. 
Sarà vera gloria? In questa mappa interattiva di 

Startupitalia un censimento delle fintech italiane. 
Un ecosistema in mutamento da tenere d’occhio 

per capire chi ce la farà e chi no. 

Quale finanza vuole l’utente? Ricca di 
coolness o di rilevanza? Propendiamo 
per la seconda ipotesi. Gli smanettoni 
delle startup invece spesso si perdono 
in una miriade di servizi sì divertenti 
ma inconsistenti. Ovvio che investire in 
loro è una corsa dove bisogna puntare 
su moltissimi cavalli. Come fa, e pare 
bene, Techstars, strutturata a network 
di intuizione collettiva e nota per avere 
buttato nel 2009 quattro soldi nella 
nascente Uber. Cose così capitano di 
rado, spiegano quelli di Techstars, ecco 
perché bisogna sparare nel mucchio. Loro 
investono annualmente in 250 progetti, 
gli altri, soprattutto quelli rinomati, al 
massimo in 20. Il vero dato però è un 
altro. L’80% delle startup finanziate ha 
successo, l’11% viene rilevato da altri e 
solo il 9% fallisce.

La beatificazione delle startup 
finanziariamente tecnologiche o 
tecnologicamente finanziarie è in piena 
ascesa e nessuno deve intercedere a 
sfavore. È così eccitante mettere assieme 
digitalizzazione, intelligenza artificiale 
e denaro reale. È così bello circondarsi 
di dorati unicorni. È così tutto pronto 
insomma, anche perché per molti esperti 
il 2017 dovrebbe essere l’anno di svolta 
delle fintech (in ogni buon racconto 
pieno di suspense c’è sempre un anno 
della svolta). Dalle assicurazioni al 
crowdfunding, al blockchain, ai big 
data, ai prestiti il panorama è ampio. 
Secondo Fast Company sono 5 le startup 
veramente dirompenti e dominanti 
quest’anno su scala mondiale e sono 
nell’ordine: Metromile (assicurazioni), 
Cadre (immobiliare), Stash (risparmio), 
Tilt (social money) e Cross River Bank 
(finanziamenti).

Dice l’investitore: maledetto il giorno 
che t’ho incontrato e a suon di milioni 
incoraggiato, dovevi proprio fallire? 
Sì, perché fa parte del gioco, o meglio del 
linguaggio delle fintech. “Fail quickly” è la 
strategia e regola per entrare nel mercato. 
Si entra veloci con prodotti e servizi 
esageratamente beta che vengono (se 
tutto fila liscio) migliorati strada facendo 
e feedback permettendo. D’altronde 
chi fallisce presto risorge subito. Solo 
pochi progetti riescono ad affermarsi 
stabilmente generando redditività. E 
anche molti di quelli osannati dai media 
e apparentemente affermati come fari 
del peer to peer (vedi Lending Club) 
hanno alla resa dei conti esibito bilanci 
fallimentari e “manifesti sociali” buoni 
solo per raccontare favole.

INVESTIRE BENEDIRE MALEDIRE 

SCARICA FINTECH 100 LEADING GLOBAL 
FINTECH INNOVATORS DI KPMG
http://tinyurl.com/zosrer5

RIFERIMENTO MAPPA
http://tinyurl.com/gn398kx

https://www.metromile.com
https://cadre.com
http://startupstash.com
https://www.tilt.com/learn/global
https://www.crossriverbank.com
https://n26.com/it/
http://www.techstars.com

SCOPRI TUTTE LE FINTECH 
ITALIANE NELLA MAPPA 
COMPLETA DI STARTUPITALIA

http://tinyurl.com/zosrer5
http://tinyurl.com/gn398kx
https://www.metromile.com
https://cadre.com
http://startupstash.com
https://www.tilt.com/learn/global
https://www.crossriverbank.com
https://n26.com/it/
http://www.techstars.com


IL DIRIGIBILE  SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTOIL DIRIGIBILE  SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

Rabbiz

TrendLab

Quokky

Phone Italia

s-peek

Competitoor

NITe

Wadex

Card Project

Jobhobo

Vantaggiando
Zoorate

Buzzoole

Tickete 
Let’s donation

MIOAssicuratore
Lambo

Starsup

SpazioDati

Eppela

Forward

Sinba
Oval Money

Becrowdy

FacilityLive

Librerie in Cloud

WeAreStarting EXRADEDeus Technology

Samex

Wikigaia

CryptoLab

HOPENLY

BARI

CAMPOBASSO

UDINE

TAVAGNACCO

TRIESTE

RONCADE

SALERNO

CATANIA

FISCIANO

PALERMO

CAGLIARI

NAPOLI

BOLOGNA

ROMA

LIVORNO

PISA

LUCCA

FIRENZE

GENOVA

TORINO

PARMA

PAVIA

CERRO MAGGIORE

BERGAMO TRENTOMILANO

ISERNIA

FORLÌ

IMOLA

R. EMILIA

CAHSME

BRESCIA

Unicaseed

http://www.rabbiz.net
http://www.quokky.com
http://www.phone-Italia.com
http://www.s-peek.com/it
https://competitoor.com/
http:/www.nitesrl.com
http://www.wadex.it
http://www.cardproject.it
http://www.jobhobo.it/
http://www.vantaggiando.it/
http://www.zoorate.com
http://www.buzzoole.com
http://tickete.it
http://www.letsdonation.com/
http://www.mioassicuratore.it/
http://www.lambo-app.com
http://www.starsup.it
http://www.spaziodati.eu/it/
http://www.eppela.com
https://forwardforward.org/
http://www.sinba.it
http://www.ovalmoney.com/
http://www.becrowdy.com
http://www.facilitylive.com
http://librerie.cloud/
http://www.wearestarting.it/
http://www.exrade.com
http://www.deustechnology.com/
http://www.circuitosamex.net
http://www.Wikigaia.it
http://www.cryptolab.it/
http://www.hopenly.com
http://www.cashme.it/
http://www.unicaseed.it
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FUTURE SONG
CANTIAMO LA CANZONE DELLA VALLE

Guarda come gongolo, 
Guarda come gongolo 
con il pitch

Con un look da bambolo
Con un look da bambolo 
faccio il pitch

Sarà perché io gongolo,
Saranno i soldi tuoi 
che brillano,
Saranno i supporter 
miei che strillano 

Ma vedo mille mille 
mille unicorni
Venirmi incontro 
insieme, insieme a te!

(Adattamento di Guarda come dondolo)


