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L'inchiesta I GIOVANI IMPRENDITORI
DALLE START UP ALLE AZIENDE FAMILIARI
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Gambetta

Una donna
al timore
di un'azienda
«maschile»

„Daniela Gambetta, classe
1978 come l’azienda di

famiglia, la Gambetta Srl di
Felegara, azienda di meccanica.
«Al Marconi ero una secchiona»,
scherza. Si è laureata nel 2002,
stesso anno in cui è entrata
ufficialmente in azienda. Nel
2003 un tragico evento porta via
il pilastro famigliare e aziendale.
«Un dramma», ricorda. A quel
punto, non rimaneva che «o
mollare tutto, o metter la testa sul
tavolo e dedicarsi “a canna” al
proprio lavoro». E’ avvenuta la
seconda. Racconta Daniela: «Non
sai quante volte mi hanno
chiesto, ‘vorrei parlare con il
titolare’, prego sono io, ‘no, mi
passi il titolare’. Pochi all’inizio
concepivano l’idea di una donna
giovane leader di un'azienda di
un settore prettamente maschile,
quello della metalmeccanica».
«Mi sono fatta forza, ho
affrontato la situazione,
lavorando di giorno e studiando
di notte». Adesso nessuno si fa
più problemi nel pensare che al
comando della azienda ci sia
Daniela Gambetta.�

Elisa
Bussoni

«Ho fatto la gavetta
consegnando per anni i lavori
ai clienti. Un lavoro utilissimo
per la fidelizzazione»

Tipolitotecnica

Etichette
per tutti
i gusti. E per
ogni alimento

„Elisa Bussoni, classe 1977.
Lavora alla Tipolitotecnica

Srl a Sala Baganza, azienda di
famiglia, fondata nel 1976 dal
padre Valter e dalla madre Rita,
che ha sede in via Aldo Moro.
Oggi, nell’ufficio commerciale
segue i fornitori e i clienti mentre
il fratello Andrea si occupa della
produzione e grafica. L’azienda è
specializzata nella realizzazione di
etichette per alimenti, nella
stampa commerciale, digitale ed
editoriale e nel packaging.
Racconta: «Sono figlia di un
imprenditore di vecchio stampo,
per definirmi tale ho dovuto far
gavetta. Pensiero comune è che
essendo la figlia del titolare tutto
venga concesso. In realtà per anni
con il mezzo aziendale ho
consegnato i lavori ai clienti:
faticoso, ma col tempo ne ho
compreso l’importanza, per
fidelizzare i clienti». E’ in azienda
da 16 anni, nel frattempo è nato
un figlio: «Questo ha scosso il
mio essere in azienda, ma la
mente imprenditoriale e la
passione per il lavoro che faccio
non sono mai state turbate».�

Daniela
Gambetta

«Quante volte al telefono mi
chiedono ‘mi passi il titolare’.
Io: ‘sono io’. E dall'altro capo:
‘no, ho detto il titolare’»

I re n e
D a rd a n i

«Sono direttore tecnico ed
ho ideato alcuni nuovi
prodotti attenti all'impatto
ambientale»

Bia Fratelli

Il vecchio
fioraio diventa
« g a rd e n
center»

„Marcello Bia, classe 1980,
segue la pianificazione

commerciale e marketing della
Bia Fratelli Srl a Parma, in viale
Villetta, oltre alla gestione delle
risorse umane e della formazione,
al settore sviluppo e tutta la parte
di informatica e manutenzioni
ordinarie e straordinarie.
L’azienda opera nel mercato del
verde e della casa: giardinaggio,
decorazioni, bricolage, arredi per
esterno e complementi. «I nonni
– racconta – avevano un negozio
di piante e fiori. Abbiamo portato
in Italia una cultura diffusa
all’estero, quella del Garden
Center. Un luogo dove fare
acquisti, nel rispetto della
stagionalità, ma anche estraniarsi
e passare del tempo in un’oasi di
pace». Formazione classica al
liceo delle Orsoline, Università a
Parma. Dell’attività si occupa
anche la sorella Cecilia, di un paio
d’anni maggiore. Nel 2006 i Bia si
sono allargati. Ora l’attività
comprende anche il «pet»,
prodotti per animali da
compagnia e accessori a loro
dedicati. �

Sicmi

Dal mercato
nazionale
a quello
e u ro p e o

„Cristian Lombardi, classe
1977, ha cominciato a

lavorare nel 1996 alla Sicmi Srl,
fondata nel 1983. Oggi il 60% del
suo tempo è dedicato alle vendite
e allo sviluppo della rete
commerciale. Il restante a seguire
e dirigere l’attività, dal prodotto
alla produzione, fino al disegno
tecnico e all’ufficio acquisti.
Lombardi è di Fontanellato, la
Sicmi Srl opera a Trecasali: crea
presse oleodinamiche, necessarie
per la deformazione delle lamiere
e per la stampa su materiali
metallici. «Mio padre aprì questa
azienda nei primi anni Ottanta,
con il socio Sergio Bernazzoli. Ho
fatto ragioneria e tanta gavetta;
questo serve per conoscere i vari
reparti». Con gli anni Novanta
inizia l’espansione commerciale
verso l’Europa e i lidi delle nuove
potenze. Questo giovane
imprenditore tocca un tasto
delicato: «Le cose dagli anni
Settanta-Ottanta sono cambiate
molto. Il mio passaggio
generazionale è avvenuto in
concomitanza del cambiamento
economico mondiale».�

Hdg

Una giovane
chimica
al servizio
dell'edilizia

„Irene Dardani, classe 1974,
è in Hdg srl di Sissa dal

2001. L’aziendasi occupa
diricerca, sviluppo e produzione
di formulati chimici e tecnologie
applicative per l’edilizia. E’
chimica, si è laureata qui a Parma
dopo il Marconi. Ha iniziato come
direttore tecnico, ruolo che
mantiene tuttora. Ha creato il
laboratorio di R&S e nuovi
prodotti. Dice: «Ho ideato alcuni
prodotti dell’azienda, valutando
l’impatto ambientale». Ha sia
compiti tecnici, sia
amministrativi, essendo
presidente del cda dal 2003. Quali
consigli dà ai giovanissimi, che si
stanno formando? «Aprirsi alla
possibilità di lavori legati alla
tradizione e all’artigianato, come
alcuni lavori manuali». Per il
resto, la sua, è la storia
imprenditoriale di una donna che
ha dovuto imporsi e garantire
affidabilità in un ambiente di
uomini. «All’inizio chiusura, poi
col tempo, finalmente, sono stata
ascoltata», commenta. Lei pure,
molta gavetta: «Se fai il jolly,
capisci il lavoro di tutti».�

Sgarf

La memoria
di internet,
oltre i link
e gli url

„Marco Streparava, classe
1971, fondatore di «Sgarf»,

startup nata nel 2011 che lui
definisce «la memoria di
internet». In che senso? «I
contenuti importanti della rete
devono essere sempre a
disposizione. Con lo screen-shot si
salva tutto, indistintamente. Con
l’url, invece, si rischia di perdere
le informazioni, non di rado le
pagine decadono, sono cancellate
dal web. Con la nostra tecnologia
si può creare una pagina My
Scarf, con tutto ciò che più
interessa della rete». Per
esempio? «Di una legge possono
interessare solo alcuni articoli, è
inutile salvare un link, dove poi
magari si fatica per individuare
ciò che davvero serve». Nella
squadra, fra Parma, Udine e
Parabiago, nel milanese, lavorano
anche Giovanni Comisso e
Alessandro Freri. «Ci rivolgiamo
all’utente medio e alle aziende.
Spesso le nostre riunioni sono a
cena. Sarà una startup finchè
qualcuno non ce la compra per
cento milioni di dollari», sorride
Streparava. �

Cristian
Lo m ba rd i

«Il mio passaggio
generazionale ha coinciso
con un cambiamento
economico mondiale»

M a rc o
S t re pa rava

«Con la nostra tecnologia si
può creare una pagina con
tutto ciò che più interessa
della rete»

M a rc e l l o
Bia

«Il nostro è un luogo di
acquisti, ma anche di relax e
di pace in mezzo alle piante,
ai fiori e al verde»
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Dal lavoro cercato
al lavoro creato
Gli imprenditori parmigiani che sono partiti dalle startup
Marco Ferrari: «I politici favoriscano l'imprenditorialià giovanile»
Mauro Del Rio: «Dopo l'emergenza, concentriamoci sulla crescita»

Stefano Rotta

P
arla di «ritardo storico nella
concezione del mestiere di
imprenditore», e di «lavoro
creato e non cercato», Marco

Ferrari, a 27 anni fondatore di Neo
Network, divenuta in pochissimo una
fra le aziende digitali leader in Italia,
tanto da essere acquisita dal Gruppo
De Agostini. Oggi la sua creatura si è
trasformata - con il nome Zodiak Ac-
tive - nella divisione globale per tutte
le attività digital e brands di Zodiak
Media, la multinazionale dei conte-
nuti controllata dal Gruppo di Nova-
ra, 600 milioni di fatturato, fra le pri-
me al mondo nel settore. Ferrari, na-
to, cresciuto e formatosi a Parma, or-
mai cittadino del mondo per impegni
professionali, si può dire sia uno di
quelli «che ce l’hanno fatta». Parten-
do da una start up. Spiega: «Fino a
non molto tempo fa era una parola
esotica, divertente, da smanettoni,
oggi è una realtà molto concreta. Il
mercato del lavoro è bloccato per i
giovani. La riforma del governo non
incentiverà ad assumerli. C’è una ge-
nerazione che il lavoro non lo cerca,
ma lo crea».
L’analisi sulle start up, che per Fer-
rari è pure un «elemento culturale»,
si riassume con questa pennellata:
«Finché l’imprenditore è visto come
quello che, affamando i collaboratori,
ha come obiettivo di vita evadere le
tasse per comprare il Suv, non an-
dremo da nessuna parte». Il mondo
start up, per questo manager, che

startupper lo è stato, «può esser visto
anche come una moda, oggi, ma ri-
mane chiave. Per quanto sconosciuto
dai politici, è una delle prime fonti di
nuova occupazione giovanile. Siamo
indietro rispetto a Stati Uniti, Francia
e Germania». La proposta: «Favorire
questo mercato, sostenere l’impren -
ditoria giovanile, fare sistema con
progetti di incubazione». Nel clima
economico e politico italiano, quindi,
«un giovane imprenditore resta un
mezzo eroe, si è visti spesso con occhi
di sospetto».
Mauro Del Rio, presidente e fonda-
tore, nel 1999, di «Buongiorno», spo-
sta invece l’attenzione sul tentativo di
una generazione, nata fra gli anni
Sessanta e Ottanta, di farsi strada,
pur controvento: «Molti subiscono e
subiranno i problemi del debito con-
tratto dalle vecchie generazioni». E
inoltre: «L’altro tema molto rilevante,
di cui è bene discutere, è la crescita.
L’attuale governo ha messo da parte
l’emergenza, ora bisogna concentrar-
si sulla crescita. Imprenditoria giova-
nile e start up, termine forse più ac-
cattivante, sono la stessa risposta a
questi temi». Del Rio riprende uno
dei motti più rappresentativi dell’epo -
ca contemporanea, «pensare global-
mente, agire localmente», e indica
nel «biotech, nel food e nel turismo in
chiave nuova» i settori nei quali in-
vestire. Conclude così: «Anche nella
nostra città è necessario aiutare nuo-
ve aziende a partire. Mi auguro che
chiunque sia il futuro sindaco, abbia
questa come una delle priorità». �

Caffeina

Come dare
«sprint»
alle aziende
su Facebook

„Tiziano Sassi, Henry Sichel,
e Antonio Maella. Classe

1985 il primo, 1986 gli altri due.
Si sono incontrati in Bocconi, a
Milano: uno di Parma, uno di
Fiorenzuola, uno di Matera. Lì
hanno studiato e si sono divertiti
insieme. Poi il fervido tessuto di
multinazionali che tanto ama i
bocconiani, li ha divisi, solo per
un annetto. Hanno abbandonato
colossi come Procter & Gamble e
L’Oréal per dar vita alla startup
«Caffeina», che vuole occuparsi
di consulenza per le aziende che
vogliono portare il loro business
su Facebook. Partenza lo scorso
agosto, con un paio di locali in
strada del Taglio dati in
comodato gratuito dal Comune di
Parma, grazie a un bando
pubblico. «L’abbiamo chiamata
così – raccontano i ragazzi –
volendo evitare i classici nomi da
startup. Caffeina è molto italiana,
ed è quella che ci serve per star
svegli e lavorare sempre».
Chiudono: «Non vogliamo
vendere per monetizzare.
Vogliamo crescere in modo lento
e armonico, non esplodere». �

D i g i g ra p h

U n ' i m p re s a
p i o n i e ra
nella stampa
digitale

„Filippo Pozzoli, classe 1973,
è titolare della Digigraph

Sas, con sede ad Alberi di Vigatto,
dal 1995. Pozzoli viene dall’Ipsia,
dal mondo dell’elettronica. «La
grafica è sempre stata la mia
passione», dice. Adesso ha dieci
dipendenti. E’ fra i pionieri, in
zona, della stampa digitale. «Non
sono partito da zero - sorride - Da
sottozero». Ricorda: «L’azienda
l’ho creata contraendo debiti con
mio padre, che poi sono riuscito a
onorare». Sulla crisi: «C’è in giro
questo disco rotto, crisi, crisi, noi
finora stiamo a galla». Nel
curriculum, una collaborazione
con Dulevo Spa e Dieci Spa. E’
team manager di Farma Crocetta
Baseball. Da inizio anno è entrato
in società Stefano Gaiani. Il
lavoro della Digigraph s’incentra
sulla manualistica editoriale
diretta da file. I servizi offerti
comprendo, tra l'altro,
elaborazioni grafiche, scanner e
plotter a colori, masterizzazioni
su cd-dvd. E' specializzata in
operazioni di direct marketing
con imbustamento automatico e
affrancatura. �

Filippo
Poz zo l i

«Sono partito da ‘sottozero’,
contraendo debiti con mio
padre, che poi sono riuscito
ad onorare»

Tiziano Sassi,
Henry Sichel,
Antonio Maella

«Non vogliamo vendere per
monetizzare, ma crescere in
modo lento e armonico, non
esplodere»

Id Solutions

I chip che
identificano
p ro d o t t i
e processi

„Francesco Guerci, classe
1970, amministratore

delegato di «Id Solutions»,
soluzioni di identificazione
automatica. Una storia
parmigiana, essendo l’inventore
di questa tecnologia Antonio
Rizzi, docente dell’ateneo ducale.
«Facciamo business to business -
spiega Guerci - non trattiamo con
i clienti, ma con aziende». Fra
queste Gucci, il gruppo Max
Mara, Pinko e, rimanendo in
zona, Parmalat, Università di
Parma, Infomobility. Id solutions
è uno spin off universitario, vi
lavorano otto persone, «tutti
giovani e neolaureati», dice
Guerci. La tecnologia appare a un
non addetto ai lavori simile a
quella dello skipass o del telepass.
Solo che qui il chip è a perdere.
L’uso di questi dispositivi, del cui
software e consulenza Id
Solutions si preoccupa, sono
molto diffusi nel campo della
moda e dell’alimentazione, ad
esempio per la tracciabilità e
l'automazione logistica.
L’Università detiene il 10%, il
resto sono soci privati. �

Fra n c e s c o
G u e rc i

«L'inventore della tecnologia
è un docente dell'Università
di Parma, ateneo che
detiene il 10% della società»

Jobrumors

L' a g o r à
virtuale
per il mondo
del lavoro

„Giovanni Canali, classe
1963, è socio con Daniele

Pisano di «Jobrumors»
(jobrumors.com). Un portale dove
si scambiano informazioni sul
mondo del lavoro, e nel quale si
possono trovare, grazie al
passaparola, notizie e contatti di
persone che occupano ruoli
chiave nel tessuto economico,
sociale e politico. «Un’agorà
virtuale – spiega il suo ideatore –
per far sì che non si perdano
occasioni. Questa è la nostra
sfida: far sì che chi vuol far
qualcosa vi riesca, e non
abbandoni il progetto solo per
mancanza di contatti». Parola
d'ordine: «Diventa ciò che sei».
Per ora la startup è in fase di
investimento, i suoi creatori
hanno altri lavori e di quelli
vivono. Jobrumors è ancora del
tutto gratuita, ma fra poco conta
di monetizzare con inserzioni e
informazioni, in piccolo, come è
successo per Facebook. La startup
è stata presentata in grande stile
a Milano, lo scorso 25 novembre,
con Pietro Ichino, Stefania Craxi e
Bruno Tabacci. �

G i ova n n i
Canali

«Siamo nella fase iniziale, del
tutto gratuita. Ma fra poco
contiamo di monetizzare con
inserzioni e informazioni»

Domani dalle 10

Le startup sul web, realtà consolidate
o nuove: un convegno al Paganini
�� Domani, dalle 10, nella sala con-
gressi dell’Auditorium Paganini (in-
gresso da via Toscana) si terrà l’in-
contro pubblico «Nonsolomovida:
start-up e imprenditoria giovanile a
Parma». Moderato da Mauro Del Rio
(ideatore e presidente di «Buongior-
no») e Marco Ferrari (fondatore di
«Neo Network/Zodiak Active»),
l’evento raccoglierà le testimonianze
dei «genitori» delle più innovative
start up internet nazionali. Interver-
ranno Massimo Ciociola, «MusixMat-
ch»; Giovanni Foglietta, «Stereo-

mood»; Luca Lani, «Citynews»; Ales-
sandro Palmieri, «Doveconviene.it»;
Mirko Trasciatti, «Fubles». E quattro
startup parmigiane: «Caffeina»,
«Id-Solutions», «Job Rumors»,
«Sgarf.it». Introdurrà Patrizia Spag-
giari, del business club ParmaIN. E’
previsto un intervento di Roberto Ghi-
retti, candidato sindaco per Parma
Unita. Ingresso e light breakfast sono
gratuiti, ma è necessaria la registra-
zione online, sino ad esaurimento po-
sti, su: http://nonsolomovida.even-
tbrite.com

Chi ce l'ha fatta Marco Ferrari (a sinistra) e Mauro Del Rio.


