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La crisi, gli aiuti

CERCANSI IDEE
(O ALMENO
CORAGGIO)
di Mario Lancisi

«L

e autorità politiche
potrebbero considerare
un contributo per la
ripresa dal Covid-19, imposto su
redditi alti o i grandi patrimoni».
Stavolta a proporlo è addirittura il
Fondo monetario internazionale.
Una «patrimoniale» dovrebbe
servire a finanziare i sostegni
necessari per far fronte alla crisi
economica provocata dalla
pandemia. Mentre cresce la
tensione sociale per un
impoverimento diffuso e senza
sbocco, la vaccinazione di massa
(peraltro in ritardo) e i sostegni del
governo del tutto insufficienti non
bastano. Da qui l’idea choc del Fmi.
Vaccinazione, Recovery fund ma
anche solidarietà sociale, dunque. E
la Toscana? Venerdì, annuncia
l’assessore regionale Leonardo
Marras, la Regione emetterà una
serie di bandi per le categorie
colpite — dai ristoratori ai tassisti
— per un totale di 25 milioni di euro
di aiuti. Di più, dice Marras, le casse
della Regione non lo permettono. E
anche i Comuni, avverte il direttore
dell’Anci Simone Gheri, non
possono andare oltre la sospensione
della Tari e della Tosap. Loro stessi
attendono sostegni dal governo. E le
società dei servizi, a cominciare da
quella dell’acqua, qualcosa hanno
tagliato, informa il Cispel, ma le
tariffe sono determinate da Arera,
l’Autorità nazionale per gas,
elettricità e acqua. Tutto così riporta
a Roma, ma a livello toscano — dalla
Regione ai Comuni alle società dei
servizi pubblici — davvero non è
pensabile osare di più?
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«DIGITALE E SMART,
L’OCCASIONE
DELLE DONNE»
di Silvia Ognibene
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OLTRE LA TRAPPOLA
DEGLI STEREOTIPI

La questione di genere nel mondo del lavoro cruciale, un’eredita pesante che si manifesta anche nel campo
delle imprese familiari. Dove il contributo femminile può essere decisivo soprattutto nella visione strategica
di Nicola Lattanzi e Alessia Patuelli

S

pesso non ce ne accorgiamo, ma gli stereotipi influenzano il modo in cui osserviamo, interpretiamo e ci comportiamo nel mondo: costituiscono un’opinione precostituita,
generalizzata e semplicistica, che
non si fonda sulla valutazione personale delle singole situazioni,
persone o cose, ma che tende a ripetersi meccanicamente. La società è sfaccettata, complessa e in
continua evoluzione, lo stereotipo
rappresenta una «scorciatoia
mentale» mediante il quale la
mente umana si è organizzata nel
corso dell’evoluzione per riconoscere più velocemente fenomeni e
individui. Gli stereotipi di genere
rappresentano oggi un tema di
grande attualità. Non a caso, la parità di genere è il quinto dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che si è data l’Organizzazione
delle Nazioni Unite (SDG, meglio
noti come Sustainable Development Goals, vedasi Agenda 2030),
mentre conferenze internazionali

sinergie che si creano tra famiglia,
azienda e generazioni, il contributo della donna è una dimensione
che ne incrementa il valore e che
può contribuire al successo aziendale. Ne sono un esempio i tanti
ruoli crescenti di coinvolgimento
di donne in posizioni di rilievo e
responsabilità.
Molte ricerche mostrano come la
leadership femminile sia diversa
da quella degli uomini: in un certo
senso, anche per ragioni evolutive,
la maggiore empatia, l’intelligenza
emotiva, la capacità di ascolto e cura verso le persone portano a una
particolare attenzione verso le risorse umane, e una più efficiente
capacità di coordinamento delle
persone e dei team. La maggiore
cura e attenzione verso le persone
può rappresentare un contributo
unico, che favorisce una cultura
aziendale improntata allo spirito
di squadra, al senso di appartenenza e alla fiducia reciproca. Uomini
e donne sono diversi, la parità di
genere va bene per il necessario e

Tradizioni familiari,
cultura locale, politiche
governative e clima
organizzativo possono
ostacolare o facilitare
l’ingresso femminile

La parità di genere va
bene per il necessario
e auspicabile
riequilibrio, ma la vera
forza sta nella
diversità di genere

sul tema della parità tra uomo e
donna sono organizzate regolarmente sin dagli anni Settanta. Gli
stereotipi di genere non si manifestano solamente con comportamenti e opinioni discriminatori da
parte degli altri, ma hanno un lato
nascosto, che si attiva inconsapevolmente, e che influenza il modo
in cui bambine, ragazze e donne
considerano sé stesse. Sono le idee
che si formano a partire dalla famiglia, dalla scuola, dalla cultura e
dalla società in cui viviamo. Se
pensiamo alle fiabe e alle storie
che ci hanno accompagnato, è più
spesso il principe coraggioso a salvare la principessa indifesa, la
bambina, la ragazza, la donna difficilmente sceglie davvero il proprio
percorso. Gli stereotipi di genere
producono un fenomeno che i ricercatori chiamano «minaccia dello stereotipo»: se alle donne, a titolo di esempio, vengono attribuite
minori capacità matematiche, i
punteggi alle prove di abilità matematica saranno generalmente in-
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feriori, seguendo le «previsioni»
dello stereotipo.
Nel 2018, l’Istat ha evidenziato come lo stereotipo di genere più diffuso sia quello relativo al mondo
del lavoro, che vede il successo nel
lavoro più importante per l’uomo,
il fatto che gli uomini siano meno
adatti a occuparsi delle faccende
domestiche, e ancora come debba
essere primariamente l’uomo a
provvedere alle necessità economiche della famiglia. La ricerca accademica sulla parità di genere
mette oggi a disposizione studi
che trattano e declinano il tema
anche nell’ambito delle aziende familiari. Se ne evince il fatto che tradizioni familiari, cultura locale,
politiche governative e clima organizzativo possano ostacolare o facilitare l’ingresso femminile nel-
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l’azienda familiare. Si tratta di
un’eredità pesante: la donna aveva
e ricopriva in passato posizioni secondarie (quali assistenti) nelle
aziende e nelle organizzazioni rispetto a chi le governava. La donna
che entra nell’azienda familiare,
assumendo poi ruoli di leader, è
oggi più spesso cresciuta in un ambiente familiare e aziendale positivo, ha assorbito sin da bambina i
valori dell’azienda, le competenze
tecniche e quelle soft. Chi cresce in
un ambiente simile porterà, come
donna, nel proprio cammino professionale la passione per l’azienda, e con maggiori probabilità
continuerà l’attività di famiglia.
Non si tratta di sola passione: se
abbiamo già scritto, nelle scorse
settimane, che le aziende familiari
sono uniche nel loro genere per le

Nicola Lattanzi è professore
Ordinario di Strategia e
Management per i Sistemi
Complessi - Scuola IMT Alti Studi
Lucca, di cui è delegato per
Innovazione, Rapporti con Enti e
Imprese. Insegna Strategie e
Governo dell’Azienda Familiare
all’Università di Pisa
Alessia Patuelli è assistant
professor di Management Science
– Scuola IMT Alti Studi Lucca Ha
conseguito il dottorato di ricerca in
Economia e Management presso
l’Università di Pisa. I suoi interessi
di ricerca riguardano i percorsi di
crescita e sviluppo delle aziende
familiari.

auspicabile riequilibrio, ma la vera
forza sta nella diversità di genere,
nella compenetrazione fra le due
dimensioni, quella maschile e
quella femminile, quale base di un
universo aziendale capace di rigenerarsi in forma ancora più nuova
perché ricco di diversità. È in particolare il momento più alto, quello
della formulazione della strategia,
che potrà beneficiarne in quanto
alimentato da capacità dinamiche
— la capacità di rispondere ai cambiamenti aziendali riconfigurando
l’azienda — più robuste e resilienti
perché differenziate e diverse proprio anche nel genere.
Il valore risiede nella capacità di liberare il potenziale degli individui, siano essi uomini o donne, superando la difficoltà e gli ostacoli
degli stereotipi affinché le donne
siano davvero libere di scegliere,
senza che sia il genere a farlo per
loro.
nicola.lattanzi@imtlucca.it
alessia.patuelli@imtlucca.it
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Serena Arrighi
insieme ad alcuni
dei suoi
collaboratori
negli uffici Bnova
a Massa

G

uida un’impresa con 40 dipendenti, organizza e ottimizza i big data con l’intelligenza artificiale per aiutare le aziende a potenziare il business, e lo fa da
Massa, non dalla Silicon Valley, in
smart working da sempre, casa-ufficio vista mare. Vent’anni fa quasi la
prendevano per matta, strano tipo
che si ostinava a voler fare un mestiere da maschio e per di più da una
cittadina di provincia. Serena Arrighi oggi, quando tanti soloni di allora, svegliati in malo modo dal Covid,
cercano ville in collina per fare
smart working, potrebbe farsi una
bella risata. Ma non lo fa. Perché è
una signora. L’azienda si chiama
Bnova. Lei è cofondatrice e Ad.
Perché a un certo punto ha deciso
di fondare un’azienda tutta sua?
«Perché non volevo andare a vivere
a Milano!».
Troppa nebbia?
«Esatto. Dopo la laurea in ingegneria ambientale ho iniziato a lavorare
alla Data Systems che aveva aperto
una sede a Carrara con 100 dipendenti sui 700 totali occupati nel
gruppo. Sono diventata rapidamente responsabile del team che si occupava di big data e business intelligence. La Data System a seguito di
alcune traversie finanziarie ha poi
deciso di chiudere la sede di Carrara,
così io e un gruppetto di colleghi ci
siamo trovati a dover scegliere: emigrare a Milano o a Londra, o diventare imprenditori continuando a seguire quelli che erano i nostri clienti. Avevo 34 anni e ho scelto. Ho scelto la qualità della vita, la qualità che
solo il vivere in provincia ti può dare.
Nel 2007 abbiamo fondato Bnova
per avere non solo un lavoro di qualità, ma una vita di qualità».
Cosa vuol dire guidare un’azienda
tech dalla provincia?
«Vuol dire avere tanta forza di volontà, lavorare seriamente tutti i
giorni, studiare tanto per essere
sempre un passo avanti rispetto a
tutti coloro che stanno sul mercato
con un grande brand alle spalle».
A che punto siete oggi?
«Oggi siamo 40 persone, la nostra
sede principale è a Massa e abbiamo
due sedi più piccole a Roma e a Milano. Abbiamo ricavi per circa 3 milioni di euro l’anno e ci occupiamo
esclusivamente di dati per renderli
utili al business, facendo in modo
che si parlino e che siano intelligibili
per l’utente finale. Lo facciamo da 20
anni. Oggi applichiamo gli algoritmi
ai big data per andare oltre la descrizione del loro contenuto e offrire
analisi di tipo predittivo e prescrittivo che consentono agli imprenditori
di valutare gli scenari e calibrare le
azioni più opportune. I clienti sono

MA LA PANDEMIA
PER LE DONNE
È UN’OCCASIONE
Serena Arrighi guida dalla provincia di Massa Bnova, impresa
con 40 dipendenti in un settore estremamente maschile,
quello dei big data e della business intelligence. «Ma proprio
il digitale e lo smart working possono essere molto favorevoli
alle lavoratrici e alle imprenditrici. Ad alcune condizioni»
di Silvia Ognibene

Dovevo scegliere se
lavorare a Milano o a
Londra, avevo 34 anni
e ho scelto. Ho scelto
la qualità della vita

Voglio esercitare il mio
ruolo conservando
il mio specifico punto
di vista femminile, sul
mondo e sull’impresa
L’edizione 2019 dell’Academy di BNova
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grandi aziende e multinazionali».
Perché le donne sono poche nei
settori scientifici e tecnologici?
«Il problema principale è il modo in
cui viene insegnata la matematica
nelle scuole italiane, è la radice del
gap culturale di genere che scoraggia le ragazze a seguire percorsi
scientifici. Questo gap va abbattuto,
fin dalle scuole medie dove inizia il
blocco: quando la matematica si fa
astratta con il calcolo letterale le
donne trovano un ostacolo perché
hanno una natura pragmatica. La
matematica viene proposta con un
approccio troppo teorico che diventa un ostacolo. Il primo passo da fare
è cambiare il modo in cui si insegna
la matematica».
Anche le donne che superano gli
ostacoli scolastici e si laureano in
discipline tecniche e scientifiche,
difficilmente poi arrivano a guidare un’azienda. Perché?
«Perché è difficile mantenere la
propria specificità in un mondo che
ancora oggi è quasi esclusivamente
declinato al maschile. Il mio punto
di partenza è ricordarmi sempre che
sono una donna, voglio esercitare il
mio ruolo conservando il mio specifico punto di vista femminile, sul
mondo e sull’impresa. Fin da giovanissima mi sono spesso trovata a gestire riunioni con venti persone essendo l’unica donna. Mi capita anche adesso soprattutto con imprenditori del mio settore. La strada da
fare è ancora molto lunga».
Le conseguenze lavorative ed economiche della pandemia hanno
colpito in modo particolarmente
duro le donne, rendendo il solco
che le separa dagli uomini più profondo: qual è la strada per risalire?
«In realtà la pandemia ha fatto
emergere due tendenze che possono essere molto favorevoli per le
donne lavoratrici e imprenditrici,
soprattutto al Sud, ovvero il digitale
e lo smart working. Il digitale è
un’opportunità per tutti perché richiede un basso investimento iniziale: non importa stare in garage
come nel mito della Silicon Valley, si
può stare in salotto che è più comodo. Il digitale può essere sviluppato
ovunque, anche nei territori più difficili, e anzi può essere una leva potente per rivitalizzare quella parte
del territorio. Lo smart working poi
aiuta molto le donne perché consente una gestione piena del tempo
e delle priorità, garantendo un più
semplice bilanciamento tra lavoro
ed esigenze familiari. Per sviluppare
questo potenziale è essenziale che il
digitale venga riconosciuto come industria a sé e non come servizio a
supporto di altre industrie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NON SOLO CREDITO
L'ANDAMENTO DEI SOCI

22.000
2022

12.000

8.100
2018

9.600
2019

10.500
2020

ZIONI OFFE
RT
STA
E
E
PR

7.000

Primo trimestre
2021

Obiettivo

RI

Biennio
2019-2020

D

Primo
trimestre
2021

al progetto di due soci a modello di eccellenza per il credito cooperativo nazionale:
ChiantiMutua, guidata da due anni
da Stefano Mecocci, cresce a doppia
cifra e si prepara al grande salto, anche grazie all’assistenza che è riuscita ad offrire durante questo periodo
estremamente critico dal punto di
vista sanitario. «Oggi abbiamo 12
mila soci e 14 mila assistiti — dice il
presidente Mecocci — e dal 2019 la
crescita è stata progressiva, circa
1.300 soci l’anno in più. Nel solo primo trimestre del 2021 ChiantiMutua
ha accolto 1.400 nuovi soci. I rimborsi per le prestazioni sanitarie erano
pari a circa 130 mila euro l’anno nel
2019 e nel 2020, nel primo trimestre
del 2021 siamo già arrivati a 75 mila.
Stesso andamento per le prestazioni: da una media di 3.500 l’anno, sono state 2.800 nei primi tre mesi del
2021».
La pandemia ha fortemente accelerato il percorso di crescita, iniziato
quando due soci hanno messo a
punto un portale per rendere semplice e immediato l’accesso alle prestazioni sanitarie per le quali è previsto il concorso alla spesa da parte
della mutua. «Abbiamo deciso di
acquisirne la metà e metterla a disposizione dei soci di ChiantiMutua
a partire dal 2020 — dice Mecocci —
Oggi abbiamo 440 strutture sanitarie convenzionate attive su 7 province, le stesse in cui è attiva la banca, e
stiamo lavorando per allargare ulteriormente la nostra platea. Fra il
2020 e il 2021 abbiamo assunto tre
persone per rispondere alle richieste dei nostri soci. In questi giorni,
ad esempio, il numero verde
(800265657) che dà informazioni e
assistenza per test sierologici e tamponi è letteralmente preso d’assalto». La formula di ChiantiMutua
funziona: rimborso del 50 per cento
su prestazioni sanitarie già sconta-
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CHIANTIMUTUA
SUCCESSO
DA ESPORTAZIONE
La piattaforma di welfare integrato dell’istituto di San Casciano
ha visto l’ingresso con 1.400 nuovi soci soltanto nei primi tre mesi
di quest’anno e punta all’obiettivo dei 25 mila entro il 2023
Un modello già replicato in altre regioni, che potrebbe essere
il trampolino verso i vertici del sistema nazionale
di Silvia Ognibene
te, grazie alla convenzione, a fronte
di un costo di 2,9 euro al mese (nel
caso in cui si sia soci della banca) o
di 4,9 (se si è semplicemente clienti).
L’obiettivo di ChiantiMutua è crescere ancora «per arrivare a 15 mila
soci nel 2021, 20 mila nel 2022, 25
mila nel 2023 — dice Mecocci — La
strategia di medio periodo è riservare i servizi di ChiantiMutua ai soli
soci della banca». Il terreno è fertile
«basta pensare a quanto lavorerà il
privato convenzionato nei prossimi
anni per recuperare tutte le visite e
le analisi che non sono state fatte
durante la pandemia. Per quanto ci
riguarda, puntiamo ad erogare 500
mila euro di rimborsi solo nel 2021,
a fronte dei 130 mila euro l’anno erogati in media nell’ultimo biennio».
Una banca di credito cooperativo
che nel sostenere le esigenze dei soci ritrova la propria identità e so-
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LE STRUTTURE
CONVENZIONATE
IN REGIONE
440

A San Casciano La sede centrale di ChiantiBanca

L'Ego - Hub

prattutto una fetta di mercato dove
può essere veramente competitiva,
cosa di fatto impossibile nel mercato del credito ormai presidiato da
colossi commerciali come Unicredit
e Intesa Sanpaolo.
Un successo, ChiantiMutua, tale da
essere presto replicato: il modello
era già stato adottato dalla Federazione toscana delle Banche di credito cooperativo che ha fatto di ChiantiMutua la capofila del progetto
«una banca, una mutua» dal quale
nei mesi scorsi in Toscana sono nate
sette nuove mutue per i soci di altrettante Bcc. Il modello poi è stato

Presidente

Stefano
Mecocci,
da due anni
alla guida
del progetto
ChiantiMutua

esportato in altre regioni e nei giorni scorsi un soggetto composto da
Federazione toscana delle Bcc, Federazione lombarda delle Bcc, Federcasse e Comipa — il Consorzio
italiano delle mutue di previdenza e
assistenza — ha acquisito il 100 per
cento del portale web di ChiantiMutua con una quota del 25 per cento
per ciascuno dei componenti.
«L’obiettivo è offrire a tutte le Banche di credito cooperativo italiane il
modello di mutua nato a San Casciano, e di allargare progressivamente
il ventaglio delle prestazioni e dei
servizi offerti ai nostri soci», aggiunge il presidente Mecocci.
La nascita del polo nazionale della
sanità integrativa del credito cooperativo è alle porte. Ed è legittimo
pensare che i suoi creatori toscani
vogliano giocare un ruolo di primo
piano su panorama nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BORSA E FUORI
GLI EFFETTI DELLA CRISI

La Toscana a Piazza Affari
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Le aziende toscane
che hanno beneficiato
dei finanziamenti Unicredit
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n miliardo di euro in 8 mesi: è l’ammontare totale dei finanziamenti concessi da
Unicredit con le risorse messe a disposizione da Cdp per sostenere le Pmi colpite dalla
crisi Covid. Ne hanno beneficiato 900 aziende
toscane dei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, alle quali sono arrivati
complessivamente 61 milioni attraverso questo
canale, con un taglio medio di finanziamento
da 50 mila euro. Secondo il primo osservatorio
sugli aiuti di Stato realizzato da Cribis, società
del gruppo Crif specializzata nella business
information, la Toscana è nona in Italia per
accesso agli aiuti pubblici. A fare la parte del
leone, per quanto riguarda la dimensione
aziendale, sono le microimprese, che hanno
assorbito il 91,9% del totale degli aiuti, a fronte
del 7% delle piccole, l’1% delle medie e lo 0,1%
delle grandi, mentre, sul fatturato, sono le
aziende con un giro d’affari inferiore al milione
di euro (89,4%). Il maggior numero di finanziamenti garantiti dallo Stato è arrivato nella provincia di Pisa (oltre 10 mila, pari al 25,1% delle
imprese attive).
S.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

GLI ANGELI DELLE STARTUP
A CACCIA DI INVESTITORI
Cresce la raccolta online di capitali, il crowdfunding di Business Angels Network in pochi
giorni ha superato i 150 mila euro. Il fondatore Ferrara: c’è fiducia in questi mercati
di Marta Panicucci

S

econdo i dati del Politecnico
di Milano, nel 2020 le startup
italiane hanno raccolto 683
milioni di investimenti, 11 milioni
in meno rispetto al record del 2019,
ma in questo contesto l’equity
crowdfunding — campagna online
di raccolta di piccoli e grandi investimenti destinati per lo più ad
aziende innovative — a è riuscito a
crescere del 53 per cento, passando
dai 65 milioni del 2019 ai cento milioni del 2020. Ennesima dimostrazione che il digitale sta andando
controcorrente nella tempesta Covid e che questa forma di finanziamento si sta affermando sempre
più tra i piccoli investitori privati e
tra i professionali come strumento
sicuro, al riparto dalla volatilità dei
mercati finanziari.
«Il mondo dell’innovazione, del digitale, delle startup era già in forte
crescita e in alcuni casi c’è stata addirittura un’accelerata con la pandemia — spiega Lorenzo Ferarra,
fondatore di Business Angels
Network — Fare innovazione è
l’unica soluzione per affrontare il
cambiamento in atto e le startup sono primi attori dell’innovazione.
Nel 2020 c’è stata una frenata, è vero, ma il primo trimestre di quest’anno ha registrato un nuovo record di investimenti, c’è fiducia in
questi mercati. Vengono generalmente visti come un investimento
sicuro, che va a finanziare attività
reali, in cui si vede con grande trasparenza chi riceve i finanziamenti,
e cosa ne fanno».
È in questo contesto che si rafforza
l’attività di Business Angels
Network, l’associazione che fa ta-

Dal 2016

Il logo
di Business
Angels
Network.
A sinistra,
il fondatore
Lorenzo Ferrara

Numeri

53%
La crescita dell’equity crowdfunding
nel 2020, ma gli investimenti
totali si sono contratti di 11 milioni

250 mila
Euro l’obiettivo del crowdfunding
lanciato da Business Angels per dare
ossigeno a 6 startup per un anno

lent scout di startup a Firenze e sull’intero territorio toscano da circa 5
anni. Business Angels è infatti entrata a far parte dell’Ecosistema fiorentino dell’innovazione, che, grazie alla messa in rete delle migliori
pratiche a livello locale e internazionale, faciliterà il contatto con le
startup sul territorio e la raccolta
fondi.
«È un cerchio che si chiude — dice
Ferrara — mettendo in contatto diretto startup e finanziatori, facendo
di Firenze una delle città più avanzate in Italia da questo punto di vista. Oggi Business Angels Network
conta su settanta soci, provenienti
da tutta Italia ma in buona parte dal

territorio fiorentino, ed è in crescita». Il lavoro di questo ecosistema
di startup innovative procede su
due binari: il primo è quello della
caccia alle nuove startup, fatto direttamente da Business Angels che
raccoglie le candidatura e poi, ogni
tre mesi seleziona, tramite un team
di esperti, le quattro startup più
meritevoli da presentare agli investitori.
Il secondo binario è quello del finanziamento per il quale entra in
gioco Open Seed, ovvero il «portafoglio», nato nel 2016, che opera sul
mercato del venture capital, puntando su giovani aziende ad alto potenziale allo scopo di aumentano le

Vendite da record sui mercati esteri
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI PISTOIA

Piazza San Leone, 1 – 51100 PISTOIA
(P.I.00236340477)

La SUA della Provincia di Pistoia indice una Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60
D.Lgs.50/2016 s.m.i., per la gestione dei servizi
educativi comunali rivolti alla prima infanzia 3-36
mesi per il Comune di Agliana. Criterio aggiudicazione: OEV. Importo presunto totale: € 2.243.591,99.
Requisiti, criteri e modalità di partecipazione: di cui
al Bando, Disciplinare, CSA e allegati pubblicati al
link www.start.toscana.it.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 18/05/2021.
Il Bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il giorno 29/03/2021.

«Volano le consegne delle fascette di
Stato per le bottiglie pronte alla vendita, polverizzando i precedenti primati — dicono in tono trionfale dal
Consorzio — Nel complesso, il primo
trimestre 2021 ha chiuso con un incremento del 37 per cento rispetto
allo scorso anno e a più 23 per cento
sulla media degli ultimi 10 anni. In
particolare, dopo un primo bimestre
a più 19 per cento sullo stesso periodo dello scorso anno, quando la pandemia non era ancora esplosa, il mese di marzo 2021 stato di gran lunga il
migliore del decennio, con un più 92
per cento sulla media riscontrata dal
2011 a oggi». Spiega il presidente del
Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci: «I numeri
dicono che lo scorso anno le bottiglie
immesse sul mercato erano state il 12
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nanziare sei startup che sono già
state individuate e accolte nel mondo del Business Angels Network:
Fakebusters (app d’informazione e
fact checking), Genuino.Zero (agrifood), Co-Robotics (robotica), Tips
Here (annunci immobiliari), Mio
Meal (food delivery) e MyRa (fintech). In pochi giorni sono stati raccolti oltre centocinquantamila euro
e la raccolta andrà avanti fino al 25
maggio. «L’obiettivo minimo di ottantamila euro è stato superato subito — spiega Ferrara — il secondo,
necessario per garantire la piena attività delle startup per un anno e
mezzo-due, è di 250 mila euro e
penso sia alla nostra portata.
L’obiettivo massimo, mezzo milione di euro, ci consentirebbe di dare
a queste startup il doppio dei finanziamenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUPPLEMENTO DEL

Per il Brunello è il miglior marzo del decennio
rimi tre mesi del 2021 da «record» per le vendite del Brunello di Montalcino. A far crescere i conti, dopo la batosta della
pandemia, del lockdown e quindi dei
ristoranti e degli hotel chiusi per
mesi, sono la Riserva 2015 e soprattutto la super annata 2016, spiegano
dal Consorzio di tutela.

possibilità per i soci di monetizzare
il proprio investimento. «Oltre ai finanziamenti, come Open Seed forniamo alle startup anche un percorso di affiancamento sostenuto dai
nostri membri, professionisti e imprenditori con competenze ed
esperienze che spaziano in tutti i
settori del business e dell’innovazione. Tra questi viene scelto un socio mentore per ogni startup, in base alle loro esigenze, e sarà lui a seguire l’intero percorso di sviluppo».
Oggi Open Seed conta oltre trenta
soci e detiene partecipazioni in
quindici startup ad alto potenziale
di crescita, oltre a sei accordi esclusivi per nuovi investimenti. Per accelerare il percorso di crescita e la
raccolta di investimenti ha anche
lanciato una campagna di equity
crowdfunding sulla piattaforma
CrowdFundMe, con l’obiettivo di fi-

Presidente
Fabrizio Bindocci, alla guida
del Consorzio del Brunello

per cento in più dell’anno precedente, e ora, dopo la risposta lusinghiera
da parte della critica internazionale,
stiamo facendo i conti con una nuova
annata che da metà novembre a oggi
fa registrare consegne per oltre 5,2

milioni di bottiglie, che equivalgono
a quasi la metà dell’intera nuova produzione in commercio nel 2021».
Secondo il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in forte crescita
sono segnalati in particolare i mercati esteri di sbocco della Docg, a partire dalla storica domanda statunitense
che dopo momenti difficilissimi, e
grazie ad una rapida e decisa campagna di vaccinazione di massa, adesso
sta riaprendo la propria ristorazione.
A questo nuovo successo del Brunello
ha contribuito l’attesa creata dalla
critica internazionale rispetto alle
ultime due annate in commercio, che
in qualche modo ha «preparato il
terreno» al prodotto sia sul front
degli appassionati che nel settore
della ristorazione internazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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