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MANAGERITALIA BARI: RIFLETTORI 
PUNTATI SULLE STARTUP

Opportunità per i giovani sotto il segno dell’innovazione. L’ultima edizione 
di “Talenti per il futuro Fiorenzo Cagnetta” ha approfondito progetti di 
business che hanno preso il via in Puglia. Il lavoro non si cerca più: si crea

Manageritalia Bari trac-
cia una strada concre-
ta con opportunità da 

cogliere a favore dell’occupa-
zione giovanile: la startup. È 
proprio la Puglia infatti una del-
le regioni che negli ultimi anni ha 
visto il fiorire di iniziative im-
prenditoriali di successo con 
questo business model. 
Il percorso ha preso il via nel 

corso della quarta edizione 
dell’evento “Talenti per il futuro 
Fiorenzo Cagnetta” dello scor-
so dicembre, un appuntamento 
organizzato dell’associazione 
pugliese per mettere in contatto 
manager e figli degli associati e 
creare sinergie, scambi di infor-
mazioni sul mercato del lavoro, 
valutare possibili candidature e 
offrire utili consigli professiona-
li, offrendo allo stesso tempo 
borse di studio dedicate ai figli 
di quadri, executive professio-
nal e volontari. L’ultimo appun-
tamento era intitolato “Mana-
ger & Startup”. Che cos’è una 
startup? Come trasformare un 
sogno in un progetto concreto e 
sostenibile? Come reperire il 
capitale iniziale per avviare 
un’impresa? A queste e altre do-
mande hanno risposto esperti 
come Davide Neve, socio Au-
lab, e Salvatore Modeo, mem-
bro direttivo Confcommercio 
Gruppo Giovani di Lecce.

I cinque progetti 
selezionati
Dopo un’attenta scrematura, 
Manageritalia Bari ha selezio-
nato cinque startup che durante 
l’evento hanno presentato i loro 
business plan: Bellavita in Puglia 

(e-commerce, proposte promo-
zionali, viaggi, spa, ristoranti); 
Liberaria (casa editrice indipen-
dente); Network distribution (di-
stribuzione di abbigliamento e 
calzature fashion e sportswear); 
Tou.Play (organizzazione eventi 
per il turismo creativo ed espe-
rienziale); Bauzaar (e-commer-
ce vendita prodotti per animali 
di compagnia). 

Idee innovative  
sul territorio
Si può partire da un’idea volta 
a colmare un vuoto di servizi, 
come ci spiega Giorgia Antonel-
li, editore di Liberaria, che ha 
creato un vero e proprio “centro 
di produzione di buoni libri che 
abbiano una evidente qualità 
letteraria e a cui si unisca anche 
un progetto grafico preciso e 
identificabile, allo scopo di cre-
are un prodotto bello sia dentro 
sia fuori che crei un patto di fi-
ducia con i lettori. L’obiettivo è 
anche quello di organizzare 
attività di promozione della let-
tura in senso lato, creando un 
circolo virtuoso della letteratura 
nella nostra regione, troppo 
spesso ai margini della propo-
sta culturale del Paese”. L’idea 
può nascere da un viaggio oltre 
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confine, come nel caso di 
Bauzaar, nata in seguito a un 
viaggio di Matteo Valenti, cfo & 
co founder, insieme a Domenico 
Gimeli, che sarebbe diventato 
socio, negli Stati Uniti: «Durante 
una vacanza in America abbia-
mo notato il servizio di conse-
gna a domicilio di cibo per cani 
con frequenza ricorrente. Da lì 
l’illuminazione: portare quel ti-
po di servizio anche in Italia, 
lanciando un e-commerce dedi-
cato a cibo e accessori per cani 
e gatti che gira su una piattafor-
ma proprietaria, puntando su 
profondità di catalogo, qualità 
dell’assortimento e cura del 
cliente». 

Finanziamenti
L’idea però non basta, serve un 
capitale iniziale. Come ottener-
lo? Nel caso di Bellavita, spiega 
il business manager Sergio Di Bi-
tetto, «è un progetto autofinan-
ziato e non ha mai ricevuto alcun 
finanziamento o sovvenziona-
mento dall’esterno. L’azienda è 
cresciuta step by step, program-
mando investimenti costanti sia 
dal punto di vista pubblicitario 
che atti all’aggiornamento del 
portale dal punto di vista tecni-
co». Autofinanziamenti che han-
no presupposto evidenti sacrifici 
anche per Network Distribution: 
per Nicolò Trisciuzzi, business 
manager, «la nostra startup è sta-
ta finanziata da fondi personali 
dei soci e da fidi stipulati con le 
banche». 

Know-how  
e specializzazione
Sfruttare le proprie conoscenze 
nella fase di avvio è fondamen-

tale: «La nostra startup nasce 
nel febbraio 2015 dalla volontà 
di due giovani sognatori di utiliz-
zare le conoscenze accademi-
che e il know-how maturato nelle 
esperienze professionali pre-
gresse per creare una nuova 
concezione di distribuzione di 
abbigliamento e calzature orien-
tati al fashion e allo sportswear. 
La distribuzione è organizzata 
su due canali di vendita: negozi 
di proprietà e vendita diretta al-
le società sportive» ci rivela Tri-
sciuzzi.

Un approccio “glocal”
Si può affermare che l’approc-
cio migliore è quello “glocal”, 
molto può nascere grazie agli 
spunti offerti dal territorio in cui 
il progetto prende piede e in cui 
spesso trova lo sbocco principa-
le, con uno sguardo però a best 
practice internazionali. È il caso 
ad esempio di Tou.Play, nata 
dall’idea di rendere il gioco uno 
strumento universale per la valo-
rizzazione territoriale. La star-
tup, ci spiega il team manager 
Aldo Campanelli, “muove i primi 
passi all’interno del Balab, labo-
ratorio di contaminazione 
dell’Università degli Studi di Ba-
ri Aldo Moro, con l’obiettivo di 
fornire un nuovo strumento per 
la progettazione e l’implementa-
zione di esperienze turistiche 
all’interno dell’intera filiera del 
settore”. 

I punti di forza  
dei progetti
Idee innovative, contaminazio-
ne, ricerca degli acceleratori e 
degli incubatori giusti, accettare 
i rischi senza lasciarsi sfuggire 

fin da subito le opportunità: il 
filo conduttore delle realtà sele-
zionate da Manageritalia Bari, 
avviate da trentenni, sembra es-
sere proprio il talento, che può 
manifestarsi anche in micro set-
tori magari già esplorati, ma che 
fa della sua cifra distintiva l’ap-
proccio nuovo, manageriale, in 
grado come in questi casi di av-
viare business di successo.
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Per un approfondimento, 
su www.manageritalia.it le interviste 
alle singole aziende “Puglia e startup”




