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WWWORKER, LABORATORI DELLA RETE 
 
Sette start-up, dal pomodoro intelligente ai divani multimediali 
 
Italy, June 19, 2017  
La Stampa 

 

Lavorare nella Rete si può. Molti lo stanno facendo. Li chiamano wwworkers.it. Ecco 

una selezione di start-up presentate i giorni scorsi alla Camera dei deputati a Roma. 

Giorgia Pontetti, ingegnere elettronico ed aerospaziale, ha avviato sul lago del Salto 

(Rieti) un’azienda agricola con agriturismo: ricerca, produce e vende online prodotti 

agricoli biologici genuini, grazie a tre serre ad alta tecnologia per coltivazioni 

idroponiche tutte computerizzate. 

 

Nasce così il pomodoro intelligente, connesso nella serra in un microclima ideale 

(Ferrarifarm.com). A soli 19 anni Maria Fidanza invece ha dovuto affrontare il 

terremoto che nel 2009 ha distrutto L’Aquila e tre negozi di arredamento di famiglia 

attivi da quattro generazioni. Ma non si è arresa: con la sorella e i due fratelli ha 

deciso di puntare sull’e-commerce. 

 

Con eBay la crescita è stata istantanea e oggi il negozio vende anche in Europa, 

Asia, Australia e Singapore, dove il design italiano è apprezzato (Laquiladesign.it). 

Quattro giovani laureate in biologia all’Università di Bari, dopo sei mesi nel nord-

Europa sono tornate nella loro terra per creare un’impresa dal cuore totalmente 

verde. BioInnoTech valorizza gli scarti agro-alimentari attraverso processi 

biotecnologici innovativi, dando vita a nuovi prodotti, per l’alimentazione o la 

cosmesi (BioInnoTech.it). 

 

Il quarantunenne imprenditore brianzolo Filippo Berto ha invece reinventato 

l’azienda di famiglia, ripensando il lavoro artigiano e trasformando il mobilificio in un 

laboratorio di comunicazione multimediale. Oggi i suoi divani sono video-raccontati 

online in ogni fase. Questi prodotti unici su misura vengono costruiti insieme alla 

gente: è il primo progetto italiano di «crowdcrafting», esempio di co-creazione 

artigiana e solidale (Bertosalotti.it). 

 

Qui hanno perso la casa ma non la voglia di darsi da fare. Dopo il terremoto di 

ottobre 2016 centinaia di commercianti marchigiani hanno deciso di unire le forze e 

mettersi in rete. Così dall’idea di Paolo Isabettini, architetto trentunenne, è nato 

Dajemarche, un e-commerce del made in Marche. In un mese e mezzo la 

piattaforma ha generato 250mila euro, con 2 mila ordini online e oltre 10 mila 

scatole imballate. 

 

La squadra è composta da grafici, fotografi, programmatori (Dajemarche.it). Ad 

accendere la lampadina dell’idea ci ha pensato quattro anni fa Fabrizio Fantini, 

trentottenne nato a Jesi. Incrociando dati un team di cervelloni riesce a prevedere le 

vendite future di uno o più punti vendita, un risparmio di costi di magazzino e 

vendite molto più mirate. L’idea è di Evo Pricing, startup anglo-italiana di analisi 

predittiva con sede a Torino e Londra. 
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La start-up procaccia «data scientist» dai percorsi universitari (Evopricing.com). 

Infine la rivoluzione per i pagamenti via mobile arriva da una startup italiana. Da 

oggi grazie a tre imprenditori piemontesi under 35 che hanno dato vita a Satispay, 

un network alternativo alle carte di credito o di debito, è possibile pagare un caffè 

con lo smartphone. Un sogno diventato realtà per quasi 250mila utenti e oltre 

16mila esercenti. Grandi numeri per l’Italia ancorata tutt’oggi all’uso del contante 

nei piccoli pagamenti (Satispay.com). [W. P.] 


