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Avederlo lì, bianco, con il coper-
chio alzato, l’urgenza prevale

sulla riflessione. C’è voluto l’Econo-
mist per rendere al water i dovuti
onori. In copertina, sul numero di
gennaio dedicato all’innovazione.
Non avrà il fascino di uno smartpho-
ne, ma: inventeremo mai qualcosa di
più utile? Provocazione rivolta agli
aspiranti imprenditori. «Oggi il ter-
mine start up è associato in modo au-
tomatico a applicazioni e prodotti di-
gitali», dice Alberto Onetti, presiden-
te di Mind the Bridge, programma
che forma in Silicon Valley i giovani
innovatori italiani. «Negli Stati Uniti
però c’è un’attenzione crescente per
tecnologie meno alla moda, ma più
solide e capaci di fare utili». In una
formula, dal B2c al B2b, imprese che
anziché ai consumatori offrono pro-
dotti ad altre aziende. I modelli a cui
guardano non sono Twitter o Face-
book, ma Oracle e Salesforce, leader
mondiali nei database e nei servizi
cloud. Non è facile, gli investimenti
iniziali sono alti e ci vuole esperienza
diretta di cosa serva a un’impresa. Per
esempio, controllare che fine fanno i
propri prodotti all’interno dei punti
vendita. BeMyEye, fondata del 40en-
ne Gian Luca Petrelli, è una start up

che prova a rendere più semplice ed
economico lo store check, arruolando
come “occhio” chiunque abbia uno
smartphone. «L’azienda ci chiede di
verificare qualcosa nel negozio, co-
me la presenza di una pubblicità o il
prezzo dei suoi prodotti. Noi pubbli-
chiamo la missione sull’app, chi si
trova nei paraggi lo raggiunge e scat-
ta una foto. Quindi viene pagato». Gli
utenti sono 20mila, una rete che ga-
rantisce 10mila check in pochi giorni.
«Il costo medio di una visita per le
aziende va dai 12 ai 15 euro, circa 5 so-
no per l’occhio». BeMyEye riceve le
fotografie, le verifica e costruisce un
report. Finora ha convinto una tren-
tina di società, dagli alimentari ai car-
buranti. «Nel 2014 ci espanderemo in
altri 5 Paesi europei».

Poco sexy. O meglio Un$exy, come
l’incubatore californiano 500 Startu-
ps ha intitolato una conferenza sul
B2b, con il dollaro a sottolineare la
virtù di queste start up. In Italia anco-
ra di nicchia si tratta, ma l’interesse

degli addetti ai lavori cresce. Tra le ot-
to aziende finaliste al TechCrunch, in
programma il 26 e il 27 settembre al
Maxxi di Roma, la metà si rivolge a
clienti business. Oltre a BeMyEye c’è
GipsTech, servizio di localizzazione
in ambienti chiusi, dove il Gps non
funziona. E Vivocha, piattaforma che
permette alle imprese di interagire
online con i clienti, in chat, a voce o in
video. Nata come spin off della so-
cietà milanese Reitek, ha raccolto fi-
nanziamenti per 1 milione e mezzo di
euro dai venture Principia e Vertis.
«Vivocha permette alle imprese di
fornire assistenza mirata, aumen-
tando le vendite dal 20 al 40%», spie-
ga il 41enne cofondatore Gianluca
Ferranti. Uffici a Milano, Cagliari e
San Francisco, 19 dipendenti, 500
mila euro incassati nel primo seme-
stre da un centinaio di clienti, come
Enel o WeBank, metà dei quali all’e-
stero.

«I potenziali clienti non sono mi-
lioni, come per un’app- spiega Onet-

ti - ma decine, da conquistare porta a
porta. Così anche convincere gli in-
vestitori è più duro». A credere nel
progetto del 29enne informatico Al-
berto Gangarossa sono stati H-Farm
e Club Italia investimenti. Pathflow è
un sistema di telecamere che traccia
i movimenti del cliente in negozio,
quali oggetti guarda e per quanto
tempo, poi li incrocia con i dati di ven-
dita. «Nel rispetto della privacy, per-
ché nulla viene registrato - dice l’im-
prenditore - ma a tutto vantaggio di
allestitori e responsabili marketing».
Un progetto pilota è partito con Tele-
com, ma l’obiettivo sono i settori che
si nutrono di esposizione, come fa-
shion e fiere, con il pensiero a Ex-
po2015. Perché in fondo, che si parli
di start up o meno, il B2b è nel Dna tri-
colore: «La maggior parte delle azien-
de italiane non ha brand conosciuti -
conclude Onetti - ma offre tecnologie
ad altre imprese. Poco sexy, ma di al-
ta qualità».
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IBM E AFFARI & FINANZA
DANNO VITA A UN SITO
ONLINE PER TUTTE LE
IMPRESE CHE VOGLIONO
AVERE PIÙ INFORMAZIONI SU
COME LA VIRTUALIZZAZIONE
STA CAMBIANDO IL LORO
BUSINESS. E NON SOLO
CON I  RISPARMI SUI COSTI

Roma

Certo, il risparmio sui costi è
sempre al primo posto, e ci

mancherebbe altro: sono azien-
de. Ma quel primato inizia a sa-
pere un po’ di riflesso condizio-
nato, perché poi, quando si trat-
ta di spiegare, aziende grandi,
medie e soprattutto piccole che
in sempre maggior numero si
stanno rivolgendo alle soluzioni
tecnologiche della virtualizza-
zione e del cloud, esprimono
una grande varietà e complessità
di motivazioni e ciascuna entra
sempre più in profondità nelle
particolarità dei vari modelli di
business. Dal nuovo modo di
condurre e sviluppare il rappor-
to con clienti e fornitori, soste-
nuto da Valcucine, alla completa
eliminazione del catalogo carta-
ceo per Villa Sandi, azienda viti-
vinicola della famiglia Moretti
Polegato. O come per l’ad di
un’azienda di produzione di ar-
ticoli sportivi, la Novation, che
sottolinea come grazie al pas-
saggio sulla Nuvola dei server
può contare su una maggiore di-
sponibilità delle risorse IT inter-
ne da dedicare allo sviluppo di
nuovi sistemi e nuovi progetti:
spostarle cioè da un ruolo di con-
servazione e manutenzione di
dati al core business dello svilup-
po di nuovi prodotti e linee pro-
duttive. 

Ecco, Cloud Economy, l’ini-
ziativa congiunta realizzata da
Ibm e da la Repubblica - Affari &
Finanza, in partnership con il
Corriere delle Comunicazioni, è
soprattutto questo. Un viaggio
capillare nei luoghi dove si pro-
duce il pil del Made in Italy, ven-
dita dopo vendita, prodotto su
prodotto. E’ un viaggio nel cuore
industriale dell’Italia: un cuore
fatto soprattutto di piccole e me-
die imprese, di distretti territo-
riali e di reti produttive, che poi,
in fondo, altro non sono che dei
distretti virtualizzati, in cui l’u-
nità di intenti e la collaborazione
non si basa più su community
territoriali ma operative. E anche
il cloud si sta rivelando un poten-
te motore allo sviluppo di ulte-
riori reti proprio perché sta inse-
gnando agli imprenditori e ai
manager italiani a pensare digi-
tale e a vedere nelle distanze fisi-
che non più un problema, ma
spesso perfino un’opportunità. 

E’ per questo che il sito Cloud
Economy, accessibile già dalla
home page del portale Repubbli-
ca.it (www.repubblica.it/eco-
nomia/rapporti/cloudeco-
nomy) raccoglie già decine e de-
cine di interviste realizzate con
amministratori delegati, diret-
tori generali, responsabili It di
aziende di ogni dimensione, di
ogni settore e di ogni regione ita-
liana. In più articoli, analisi, no-
tizie, aggiornamenti e appunta-
menti che saranno momenti di
incontro, confronto e scambio
tra operatori economici. Perché
il modo migliore di stare sul Web
e nel Cloud è farlo in rete. 

(stefano carli)
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Cloud Economy
un portale
mette in rete
le Pmi
sulla Nuvola

LA METÀ DELLE FINALISTE AL
TECH CRUNCH IN PROGRAMMA
A ROMA IL 26 E 27 SETTEMBRE
PUNTA SULLE APP PER IL
MONDO BUSINESS: DA GIPSTECH
A VIVOCHA, A BE-MY-EYE

Roberta Paolini

Vicenza

La forza di un territorio co-
me il Nordest sta prima di

tutto nella capacità di rigenerar-
si, di rinnovarsi, di non arren-
dersi dei propri imprenditori.
Come quelli che difendono i
propri primati mettendo l’amo-
re per la propria attività davanti
a tutto. A volte rinunciando al
benessere pur di non chiudere
l’azienda. La storia di Tullio Ba-
gante è una di quelle esemplari.
La sua Tma, nella campagna a
ovest di Vicenza, è tra i principa-
li produttori europei di avvolgi-
menti per macchine elettriche:
dagli stabilimenti escono ogni
giorno fino a 20mila motori. La
velocità dell’esecuzione nel
processo di avvolgimento del fi-
lo di rame è il vero segreto del-
l’azienda (che ha praticamente
un unico competitor italiano, la
Came di Altissimo, sempre nel
vicentino). Le linee di produzio-
ne sono in grado di produrre av-
volgimenti che hanno diverse
applicazioni: dal settore delle
elettropompe (di superficie,
sommerse, per piscina), alle
idropulitrici, ai motori per bru-

ciatori, compressori, ascensori,
piccoli elettrodomestici e auto-
mazioni per cancelli e serrande,
compressori, idromassaggio,
motori per macchine del settore
edilizia. 

Tma realizza oltre la metà del
suo fatturato, 15 milioni di euro
nel 2012, all’estero. Tra i suoi
clienti ci sono multinazionali
europee e asiatiche, i cui nomi
sono riservati. «La Germania è il
nostro primo mercato - precisa
Bagante - qui siamo fornitori
esclusivi per uno dei principali
produttori di idropulitrici del
mondo. Poi lavoriamo per di-
verse case giapponesi.

Ma disponiamo di linee se-
miautomatiche per fornire an-
che piccoli lotti, campionature
urgenti, e lavorazioni particola-
ri». Tma è riuscita a tenersi la lea-
dership del mercato investendo
nei macchinari e nella capacità
di farli, di modificarli, di piegar-
li alle proprie esigenze di produ-
zione. «Abbiamo modificato le

macchine con nostri disegni,
trasformandole in prodotti che
solo molto tempo dopo sono ar-
rivati sul mercato», dice Bagan-
te. Dal 2008 la crisi ha colpito l’a-
zienda, i dipendenti sono dimi-
nuiti, in cinque anni circa 40 in
meno, oggi l’azienda ne conta
circa 70. «Anche al rientro dalla
pausa di agosto ci siamo accorti
che il mercato era fermo - affer-
ma ancora - Oggi facciamo usci-
re 10-12mila motori al giorno,
ma abbiamo una potenzialità
doppia». Bagante non si è fatto
intimorire. «Ho venduto il patri-
monio personale - afferma or-
goglioso - perché tutto doveva
andare nell’azienda. Poi a gen-
naio di quest’anno faremo un
aumento di capitale e fondere-
mo la società immobiliare che
ha la proprietà dei capannoni
nella società operativa». 

A gestire Tma oggi insieme a
Tullio Bagante ci sono anche i fi-
gli Mirco, che si occupa del com-
merciale, Alessandro, che sta al-

la produzione e la moglie Albi-
na, «che è con me da principio»
racconta. Tma nasce a fine anni
Ottanta, Bagante aveva 44 anni
e 5 milioni di lire in tasca. L’a-
zienda dove lavorava era fallita.
E lui, che era responsabile della
produzione, decide di mettersi
in proprio. Con il piccolo capita-
le va a Torino per comprarsi una
macchina per l’avvolgimento
della parte elettrica dei motori.
Ma i soldi non bastano e così of-
fre una caparra e tratta con il
venditore finché non lo convin-
ce a farsi dare il macchinario a
rate. «Sono stati anni duri - ri-
corda - ogni mese dovevo riusci-
re a trovare i soldi per pagare
quel macchinario che per me
era fondamentale. Lavoravamo
io e mia moglie giorno e notte.
Poi sono arrivati i figli, sono en-
trati in azienda che erano giova-
nissimi». Con quella macchina
ha iniziato, per poi crescere un
passo alla volta fino ad oggi.
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È NUMERO DUE IN EUROPA PER
I PICCOLI MOTORI ELETTRICI.
PARTITO 25 ANNI FA CON 5
MILIONI DI LIRE, HA VENDUTO
I SUOI BENI PER SOSTENERE
L’IMPRESA. “MODIFICHIAMO E
INNOVIAMO DA SOLI IMPIANTI,
MACCHINARI E SISTEMI COSÌ
ANTICIPIAMO IL MERCATO”

Nel disegno,

Tullio

Bagante,

presidente

della Tma

visto

da Massimo

Jatosti
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Qui sopra, Gianluca Ferranti (1), fondatore e Ceo di

Vivocha; Alberto Onetti (2),  presidente di Mind the Bridge;

Gian Luca Petrelli (3), fondatore di BeMyEye

1 2 3

Le nuove start up italiane scoprono il B2b

Tma, la scommessa di Bagante
“Il mio patrimonio in azienda
e le macchine le pensiamo noi”

Nella foto,

l’interno di un

impianto

produttivo

della Tma:

oggi con la

crisi escono

10-12 mila

motori al

giorno ma la

potenzialità è

doppia
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