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DIARIO DI UN SOPRAVVISSUTO 
ALLA CRISI 

 
Vita, morte e miracoli di una Startup nell'Italia della Crisi economica !
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IL LIBRO & L’AUTORE 
 

Diario di un sopravvissuto alla crisi è una storia sulla creazione d’impresa, 
ambientata in una qualunque città d’Italia, a cavallo tra il 2014 e il 2015: un anno in 
cui l’Italia stentava a ripartire dalla crisi economica. 

Le condizioni di vita dei cittadini italiani erano sicuramente accettabili(se pensiamo alle grosse 
crisi economiche di altri paesi-vedi l’Argentina –vedi la Grecia). Tuttavia ciò che era cambiato nelle 
persone italiane negli ultimi anni era l’atteggiamento. 

In quel momento avevamo perso la fiducia nelle istituzioni, la speranza di poter vivere una vita 
rilassata, ma soprattutto avevamo perso il nostro sorriso e la nostra convivialità, tipica italiana. Ci 
eravamo dimenticati di quel fattore chiamato “aggregazione sociale”  a favore di un 
individualismo sfrenato. 

Non potendo sopportare questa situazione di immobilismo, ho deciso di essere “la goccia 
nell’oceano” e raccontare in maniera “diversa” le mie esperienze professionali. Mi chiamo Jacopo e 
sono un consulente strategico d’impresa, e ogni giorno ho la fortuna di poter vedere  progetti 
imprenditoriali diversi, dinamici, statici, sul web, fisici, italiani e non, che falliscono o si 
avvicinano, passo dopo passo, al lontanissimo successo. 
 
La storia che racconto è puro frutto della mia fantasia.  
Non esiste nessuna Vittoria. 
E non esiste nessun Vittorio. 
Vittorio sono io, Vittorio è mio padre, Vittorio sono i miei fratelli, Vittorio è il mio Prof preferito, 
Vittorio è il mio “capo”, Vittorio è ogni membro del mio team di pazzi, Vittorio è ogni 
imprenditore/team member con cui ho avuto feeling, ma sarete anche voi Vittorio, se leggerete 
questo piccolo libro. 
Le storie che girano intorno al “messaggio per gli aspiranti imprenditori che c’è in 
ogni capitolo” sono le uniche storie vere di questo libro. 
Essendo un amante delle storie apocalittiche e volendo raccontare le mie esperienze professionali 
ho deciso di iniziare a scrivere un blog che ha raccontato, con la giusta dose d'ironia, il percorso di 
una startup nel periodo della crisi economica in Italia.  

È il Diario di Vittorio, un 30enne italiano qualunque che, insieme ai suoi “compagni 
di avventura”, decide di creare un’impresa in Italia e che si trova costantemente a 
dover affrontare ostacoli diversi.   

Alla fine ho deciso di chiudere il mio blog e trasformarlo in libro.  
Sicuramente, in qualche modo, strano o meno, continuerò a raccontare le mie esperienze 
professionali, con il solo obiettivo di condividere la mia piccola esperienza con il mondo, e magari 
trasmettere entusiasmo ai giovani che in questo momento sono in difficoltà nella realizzazione del 
proprio sogno imprenditoriale. 
Mi scuso anticipatamente per le imperfezioni e gli errori, ho scritto il blog “con istinto” durante le 
mie notti insonni (e adoro la spontaneità). 
Spero vi possa piacere, se non sarà così, a prescindere, sappiate che è stato scritto con il cuore. 

Buona lettura 
 
P.S. Leggere questo testo, con la giusta dose di Ironia, Sarcasmo ed Entusiasmo. 
P.P.S. E non amo la parola “startup”(impresa è la parola giusta), ma…i trend sono trend… 
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Dedicato a tutti quelli che ogni giorno, come Vittorio,  

si alzano la mattina e vogliono cambiare il mondo. Nel loro piccolo. 
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Mi chiamo Vittorio. Sono nato e vivo in Italia da 30 anni. 
In questo blog racconto, passo dopo passo, la vita della mia startup 
nell’Italia della crisi economica,(da adesso in poi la Fantomatica C), a 
cui, con la giusta dose di ironia, sopravvivo quotidianamente. 

 

 

 

 

 

“In questo mondo, io non sono più. Sono un monumento decadente 
dell’umanità. Devo lottare per la sopravvivenza, e sono solo, spaventato e 
vulnerabile. Loro sono freddi, recalcitranti e letali. Ma io sono vivo.”                   

anonimo sopravvissuto –  

 

“Siate vigilanti dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.” 

Matteo 25:13!
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1. PROLOGO 

15 FEBBRAIO 2014, ORE 16:30 

GIORNO 1 

 

Quando ho deciso di iniziare a scrivere un blog, con molta sincerità, non mi aspettavo di 

essere qui dove mi trovo anche questo sabato pomeriggio. 
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Mi aspettavo più un "trovo me stesso e l'ispirazione per scrivere in cima a quella 

collina”(piuttosto che al mare), ovviamente in completa solitudine. 

Tuttavia, sono qui, dove passo la maggior parte del mio tempo da tre anni a questa parte: 

in azienda, dietro una scrivania. 

Voglio raccontare, per chi mi leggerà, e quando il lavoro me lo permetterà, la vita di un 

giovane trentenne italiano, lavoratore, ma soprattutto aspirante startupper. 

Poche informazioni su di me: mi chiamo Vittorio, amo passare il tempo libero con famiglia 

e amici, sono oramai apolitico e, oramai, odio il calcio. 

Vi dovrete far bastare queste informazioni per immaginarvi chi scrive...Per quanto 

riguarda invece la mia carriera sarò più esaustivo. 

Dopo essermi laureato, tre anni e mezzo fa, sono stato lanciato in un mondo del lavoro 

saturo, non duraturo e fin troppo maturo, insomma… al posto sbagliato, al momento 

sbagliato. 

Il primo anno ero entusiasta del lavoro, tanto da non accorgermi della mia insoddisfazione 

crescente. 

Gli altri due anni invece, per quanto mi ritenga una persona discretamente entusiasta della 

vita, sono andati un po’ così. Nutro per questo motivo un sentito bisogno di rivalsa, che sto 

cercando di saziare con un progetto imprenditoriale tutto mio. Ovviamente nelle ore in cui 

non lavoro. 

Da tre anni a oggi sono stressato fondamentalmente da due cose, il lavoro e il nostro paese. 

Per quanto riguarda il lavoro, faccio il consulente all'interno un'azienda, e sono stanco di 

ritmi furiosi per soddisfazioni inadeguate, monetarie e non. Per questo sto progettando la 

mia rivincita..creare una Start Up tutta mia. 

Invece l’Italia..beh..Non voglio togliere fuori la storia del "noi giovani dobbiamo 

andarcene dall'Italia prima che possiamo", ma il succo è tutto lì. Sono un giovane 

aspirante startupper che vuole vivere una vita rilassata(famiglia, salute, lavoro 

soddisfacente),ma quest'Italia non è un paese per giovani(cit.) 
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Sarà colpa della crisi? La  Fantomatica C, da adesso in poi. Non voglio enfatizzare 

esageratamente il concetto, ma piuttosto vorrei prendere la Fantomatica C, con la giusta 

dose di ironia, ricamando su un Diario di un giovane che combatte quotidianamente per 

"sopravvivere" ad una situazione lavorativa che uccide ogni nuovo tentativo. 

La mia sopravvivenza alla Fantomatica C verrà narrata qui, in questo blog, anzi, in 

questo diario. 

Veniamo alla scelta del titolo: ero sinceramente indeciso tra "manuale di un aspirante 

startupper, in tempo di crisi" e il prescelto “Diario di un sopravvissuto alla crisi"; 

mi piacerebbe infatti scrivere della mia vita lavorativa e del mio nascente progetto 

imprenditoriale, ma al tempo stesso, farlo un po’ ironicamente… insomma citando oscar 

wilde “la vita è troppo importante per essere presa sul serio”. 

Voglio raccontare passo dopo passo la mia avventura, da giovane aspirante 

startupper in un'Italia malata sino al midollo, in cui tutti e nessuno siamo zombie che 

mangiano la società, in cui tutti e nessuno ci lamentiamo di più rispetto a quanto poi 

effettivamente proviamo a combattere la Fantomatica C, in cui tutti e nessuno 

siamo vittime e carnefici, chi con maggiori, chi con minori colpe. 

! !
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2. IO PENSO POSITIVO 

20 FEBBRAIO 2014, ORE 21:45 

GIORNO 6 

Un'altra giornata da incubo, strattonato da un'attività ad un'altra, da un lavoro ad un altro, 

da un urlo ad un altro. 

Lo sento, le mie attitudini e le mie capacità non riescono ad affiorare. 

Poco tempo per pensare al mio progetto di Start-Up, solo rari buchi lavorativi in cui mi sto 

rendendo conto che il fuoco che ho acceso non si può più spegnere. 

Non so che stia succedendo sinceramente. E' difficile anche provare a immaginare le cause 

di questa "malattia" che ha colpito il mondo del lavoro per noi giovani "coraggiosi" che 

rimangono in Italia, nel periodo dell'avvento della Fantomatica C. 

Chissà se tra 100 anni, nei libri, anzi negli e- book di storia, questa emigrazione di giovani 

verso l'estero verrà studiata come noi abbiamo studiato quella dei primi anni del 

Novecento(e chissà se ci sarà un paese che tra 100 anni avrà un sacco di famiglie con il 

cognome italiano, un po' come l'Argentina adesso). 

Secondo me tra le cause dei problemi, ci potrebbero essere in primis, la "scarsa 

motivazione/voglia/volontà"(chiamatela come volete) di noi giovani tra i 20 e i 35, e , 

in secondo luogo il fatto che non abbiamo, in questa società, alcune considerazione da 

parte delle generazioni che "governano questo paese". 

Anche la generazione Renzi, trova difficoltà enormi nel riuscire a prendere in mano il 

paese: che anche questa generazione sia troppo vecchia per avere idee innovative e 

brillanti? che anche questa generazione sia così satura di "incrostazioni" che non riesce a 

rendersi conto della nave che affonda? 

Ho fiducia, per ora, nel premier più giovane dell'UE. Basta parlare di politica però. 

"Le generazioni che governano", e anche semplicemente i semplici cittadini, non hanno, e 

non possono avere, la testa nemmeno per ascoltare il proprio genio creativo, figurati per le 

nostre idee: sono giustamente aberrati dal riuscire a portare a casa il pane per la famiglia, o 

dal riuscire a saziare la crescente ed eccessiva fame del fisco, o dalla sopravvivenza alla 

Fantomatica C. Quanti suicidi. Nessuno ha ascoltato le suppliche di questi cittadini in 

pena. 
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I giovani Italiani non hanno motivazione. 

Bisogna fare una cernita tra quelli che effettivamente "riescono" nei propri sogni lavorativi, 

partendo dal fatto che molti neanche riescono più a sognare, o non lo hanno mai fatto. 

Io, il mio sogno di start up nel cassetto, ce lho. Come con le figurine. 

E soprattutto non mi manca la motivazione, la volontà. 

Sono più le volte che ho fallito nella mia vita, piuttosto che quelle in cui sono riuscito. (ogni 

tanto per non buttarmi troppo giù ricordo ciò che mi disse un amico su una considerazione 

fatta da manager americani: "Vittò, questi quando te fanno un colloquio de lavoro, non te 

chiedono Ahò ma quanto sei bravo...ma te chiedono quante volte hai fallito nella tu vita? 

se hai pochi fallimenti sei una merda." questo mi conforta si). 

Ma questa volta no, non falliremo, io e il mio team. 

Perché siamo motivati. Abbiamo volontà di riuscire ma soprattutto di non mollare. 

Senza la giusta volontà non si va da nessuna parte. 

Volontà, lo ripeto, come non mollare di fronte alle difficoltà, come la maggior parte 

degli startupper fanno. Addirittura c'è chi molla la prima volta che racconta la sua idea 

imprenditoriale, quando si rende conto che sarà troppo difficile o che l'idea è 

semplicemente "una cagata pazzesca". 

Ogni giorno io e il mio team ci sentiamo nel gruppo dedicato sul neo-facebookiano 

Whatsapp. Le difficoltà non mancano, come del resto i momenti bui, in cui niente illumina 

la strada oscura. 

Ma noi siamo motivati. Abbiamo cuore e abbiamo coraggio. 

E vogliamo continuare, insistere, almeno provarci. 

Vogliamo essere in tanti, metterci insieme, fare network e condividere. 

Vogliamo essere l'eccezione alla regola. 

Vogliamo essere dei pionieri in un paese che ha del marcio. 

Vogliamo che ci vengano a chiedere dove abbiamo trovato le forze. 

Vogliamo sopravvivere alla Fantomatica C, e farlo con successo. 
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3. L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI TEAM 

25 FEBBRAIO 2014, ORE 13:53 

GIORNO 11 

Oggi stavo per lasciarci le penne. 

In senso figurato, si. Ma se non ci fosse stato Timoteo, mi troverei qui a dover fare gli 

straordinari per pagare una casella esattoriale altissima ma soprattutto errata. A 30 anni. 

In Italia. 

Menomale che ho un gruppo di persone su cui contare. 

Non so. Forse nel mio caso sono stati i 10 anni trascorsi a giocare a Basket, e la 

conseguente mentalità che ho "acquisito": il risultato del team è più importante del 

risultato del singolo. 

L'Italia, e noi giovani abbiamo dimenticato cosa voglia dire questa frase, o meglio, ci siamo 

dimenticati di questa frase. 

A livello politico, come nel mondo del resto, siamo tropo legati a una figura, a un leader di 

spicco(vedi Berlusconi e Renzi), e non tanto all'insieme di idee che un partito incarna. 

Inoltre siamo così tanto ancorati all'idea di Destra & Sinistra, che non ci siamo accorti 

come i contenuti di queste siano diventati interscambiabili; nell'Italia del 2014, le cose 

da fare sono veramente sotto gli occhi di tutti. 

Il nostro governo ci riuscirà? Solo se riuscirà a lavorare "da gruppo", dimenticando le 

strategie ostili e di negatività pre-determinata per ogni proposta, ottimisti e consapevoli di 

poter sconfiggere la Fantomatica C. 

Condividere & Aiutarsi. 

Ma anche programmare, dividere i compiti e le responsabilità, fissare e rispettare le 

Deadline. 

Come sapete, quando non sono troppo occupato a sopravvivere attivamente 

alla Fantomatica C e al lavoro, porto avanti un progetto imprenditoriale. 

L'idea non starò certo qui a raccontarla(sono troppo impaurito dall'essere copiato e 

replicato più velocemente di quanto io riesca a sviluppare la mia stessa idea), 

però come detto in precedenza, vi racconterò step ed elementi essenziali della mia carriera 

da aspirante startupper. E magari, alle volte, fornirò qualche indizio. 
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Oggi vi sto parlando dell'importanza di essere un Team, coeso, eterogenoeo, motivato, con 

degli elementi folli e altri lineari. 

Il giusto equilibrio. 

Il mio team è composto da 8 persone. 

Ma siamo partiti in 3. 

All'inizio eravamo: 

- Romina, detta Pigna, non perchè assomigli a una di quelle cose che stanno sugli alberi, 

nè ai tossici che stanno per strada, ma semplicemente perchè è una persona estramente 

pignola, e non a caso si occupa degli aspetti legali, contabili e fiscali della nascente 

startup; 

- Francesco, il primo sviluppatore, che insieme a Davide(arrivato in un secondo momento) 

forma quelli che abbiamo soprannominato tristemente I Nerd per caso, i nostri geni 

dell'informatica;. 

-Vittorio, il sottoscritto, la figura manageriale del gruppo, detto l'Astronauta. Questo lo 

spiego più avanti. 

Poi si sono aggiunti nell'ordine: 

- Luca, il nostro Marketing Manager, detto il Pensatore; 

- Sofia, la Designer, semplicemente D; 

- Enrico, il Sales Manager, l'uomo che riuscirebbe a vendere un Ipad a mia 

nonna(morta), detto The Wolf (i riferimenti a recenti pellicole Scorsesiane non sono 

casuali); 

- e infine, last but not least, Timoteo, detto Tim, il tuttofare. 

Scusate la presentazione alla Quentin Tarantino in Bastardi senza Gloria, ma la cosa mi 

divertiva. Le nostre competenze e capacità sono amalgamate tra loro; per fortuna, e lo 

ripeto, per fortuna, abbiamo idee molto diverse tra noi e spesso litighiamo. E tutto ciò è 

positivo..se non avessimo avuto la verve di litigare, quella notte, quest'idea non sarebbe 

mai nata (forse avrebbe avuto dei problemi anche, se non avessimo bevuto le enne birre; 

“enne”  sta per numero inquantificabile). 

E' questa voglia di "riuscire insieme", che farà la differenza. 

Nella buona e nella cattiva sorte, come in un matrimonio. Anche perché siamo 

consapevoli che dal punto di vista organizzativo, per ora, stiamo riuscendo a coprire 

ogni posizione necessaria per creare una start-up. Una ricetta creata con una 
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buona dose di Informatici, Economisti & Giuristi, Pubblicitari & Venditori, e il giusto 

pizzico di pazzia(e anche su questo ci torneremo). 

Ma torniamo a stamattina. 

Ero a lavoro senza possibilità di muovermi, incastrato tra una riunione e un'altra, anche 

tutte abbastanze pallose, tra l'altro. 

Oggi una Deadline. E io, proprio io, mi sono dimenticato di rispettarla. Presentare quella 

domanda di ricorso. 

Attimi di panico puro. Poi, sono riuscito a ragionare: Timoteo. Mi è bastato fargli una 

chiamata. Sapeva perfettamente cosa doveva fare, e lo ha fatto. 

Sono salvo. Almeno per ora. Almeno oggi. 

E tutto grazie a Tim, che in realtà non sia chiama neanche così. Ma semplicemente incarna 

così bene l'idea di Team, che non potevamo non soprannominarlo così, Tim(dando 

credito allo stereotipo per il quale noi italiani non sappiamo l'inglese). In ogni caso, 

Tim si occupa degli aspetti più operativi( forse perché è l'unico disoccupato del 

gruppo), con una disponibilità molto Calcuttiana(Madre Teresa non ce ne voglia). 

Del resto, "la forza del team e' la forza della startup", come scrisse nel Marzo 2013, 

 l'assistant professor presso il Dipartimento di management e tecnologia della Bocconi, il 

Dottor Massimo Magni (http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=11716). 

Torno a lavoro, ho utilizzato la mia pausa per scrivere, questa volta si, all'aria aperta, in un 

parco di città, una di quelle oasi, punti di salvataggio, all'interno di questa città, 

impaurita come tante, dalla Fantomatica C. 

  



!

! 16!

4. QUI NON ARRIVANO GLI ANGELI 

(E NEMMENO GLI INVESTITORI) 

28 FEBBRAIO 2014 ,ORE 18:51 

GIORNO 14 

Venerdì sera. 

Finito lavoro, ma sono ancora qui. 

Attendo una routinaria telefonata "di conferma" del venerdì per poter chiudere tutto. 

Mi toccherà affrontare il traffico & la conseguente noia. 

Poi casa e doccia. 

Relax? 

Poco e niente Relax. Mangerò un piatto di pasta(rigorosamente aglio, olio e peperoncino 

per essere veloce), poi finalmente avremo la possibilità, dopo 15 giorni di riunirci, tutti e 8. 

Il problema che ci troviamo a cercare di risolvere, non è un problemino qualunque. 

Anzi è un problemaccio. 

Ci troviamo a pensare a dove trovare i soldi. Non mi piace chiamarli soldi, preferisco 

chiamarli i fondi. In pratica tutto quelle risorse che servono alla copertura dei costi di 

avviamento e all'implementazione delle prime evoluzioni. 

Oggi è stata un'altra giornata da Sopravvissuto, mentre il tasso di disoccupazione sale al 

12,9%(dicono che sia ai massimi, ma non ho capito se dal 1977 o dal 1990equalcosa), e la 

gente continua a lamentarsi(tra le più sentite "C'è C", ma anche "Una C così non lho mai 

vista". Sempre lei.) 

Sicuramente la Fantomatica C è una di quelle variabili che aiuta ad aumentare le 

difficoltà nel reperimento di fondi.  

Viene spalleggiata dalla tassazione eccessivamente elevata per le imprese in Italia e 

da un governo che negli ultimi anni ha fatto poco e niente: 

-le montiane start-up innovative, nascondono al loro interno dei cavilli non facilmente 

aggirabili(i famosi 7 requisiti da rispettare); 

-la semplificazione, sempre per i giovani, di costituire una start up a un euro, in realtà 

mi sembra essere una complicazione. Pigna mi ha spiegato infatti, che se costituisci una 
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società con capitale sociale un euro, poi sei costretto, in caso di perdite ad andare dal 

notaio e ripianarle entro 2 anni: burocrazia e soprattutto...quale StartUp potrebbe vivere a 

lungo con il capitale sociale di 1 euro? 

E per questi e altri motivi, non arrivano gli Investitori(Esteri). 

Ma del resto, Chi glielo fa fare? 

Facciamo un passo indietro. Nel reperimento di fondi, sostanzialmente, la prima cosa da 

fare è "farsi i conti in tasca". 

Tuoi, del tuo team, dei tuoi genitori e dei genitori dei membri del tuo team, e anche degli 

amici, tuoi e del tuo team. 

Solitamente, come nel nostro caso, non si riesce quasi mai a racimolare la somma 

desiderata. 

Perché bisogna far fronte ad una serie di incombenze che, a fronte della volontà di fare 

impresa in Italia, aumentano sempre di più: costituzione della società, pubblicità e 

marketing, tasse, server & domini, produzione del prodotto. Nel nostro caso(INDIZIO 

N.1) non dobbiamo sostenere costi di produzione fisica di prodotti, tantomeno affittare 

locali(ci accontentiamo per ora della casa dei Nerd per Caso), in quanto la nostra 

startup è legata al web. 

Conseguentemente, se vi trovate nella nostra situazione, ossia "spiantati sino al midollo", 

le porte a cui bussare, per fortuna, sono ancora tante, ma è da vedere quante si apriranno. 

Nel crazy brainstorming di 15 giorni fa abbiamo nominato tra gli altri: 

- Incubatori: quelli che noi chiamiamo "pubblici"(fanno buon affidamento su contributi), 

che ahimè sono troppi e hanno poche disponibilità economiche, e quelli privati, che ahimè 

sono pochi e hanno più disponibilità economiche; questi ultimi tuttavia via, nella nostra 

zona, li abbiamo trovati un pò saturi di proposte e di startup nascenti, da non voler 

dedicare tempo a un nuovo progetto(il nostro); 

- Trovare qualche foolish(and hungry), con molti soldi, che sia disposto a investire 

su di noi; 

- Venture Capitalist(investitori professionali che apportano capitali, entrano nella 

società e rivendono le proprie quote una volta che  la società ha preso valore); 

- Angels(solitamente imprenditori che, essendo dotati di un discreto patrimonio, 

decidono di aiutare le imprese). 
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I confini e le differenze tra le 4 categorie nominate? Formalmente tante e non le ho 

neanche spiegate con precisione(ma SanGoogle vi fornirà le risposte desiderate), 

ma sostanzialmente invece, l'obiettivo è sempre lo stesso: trovare quei maledetti soldi 

per partire.  

Un'altro big problem, che nasce dalla precedente considerazione è: siete disposti a cedere 

parte delle vostre quote in società per darle a qualcuno di sicuramente più grande e 

potente? Alcuni del nostro team dicono che è un pò come svendersi, o svendere l'idea, io 

ritengo invece che sia una soluzione almeno da sondare. 

  

Finalmente è arrivata la telefonata. Posso andare via da questo posto. E forse in questo 

week end potrò anche permettermi di non venire, e buttarmi a capofitto sulla startup, 

e cercare di risolvere il problema del  Funding. 

Qui in Italia una persona comune non riesce a pensare a progetti nuovi, idee future e nuove 

evoluzioni di business dei mercati. Pensa solo al presente, a sopravvivere in questo 

presente. Per questo stiamo cercando  di venire in contatto anche con investitori esteri, 

che siano semplici Foolish, piuttosto che Venture Capitalist o Angels. 

Poi mi ricordo una cosa. 

Qui non arrivano gli angeli. 
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5. MODELLI DI BUSINESS IN TEMPI DI CRISI 

5 MARZO 2014, ORE 14:13 

GIORNO 19 

Ieri è stata una giornata positiva. Per me. Per altri non so. 

Sembra che nell'Est Europeo non se la cavino proprio bene. Ma io dico, come si fa, nel 

2014, a rischiare certe escalation? Non sarebbe stato più adeguato sedersi ad un tavolo(la 

faccio molto facile) e sedersi e discuterne? 

Da un lato, a dar ragione alla Russia, ci sono gli abitanti della Crimea che rivendicano 

una patria diversa(e a quanto dice Wikipedia, dal 1992 sono effettivamente una repubblica 

autonoma all'interno dell'Ucraina); dall'altro ci sono degli interessi economici 

spropositati.  Il 19 febbraio 1954, la Crimea venne regalata dal leader 

sovietico Chruscev all'Ucraina, ma solo a partire dal 1989, la Russia(non essendo 

più URSS) non ha più potuto beneficiare del potente porto sul Mar Nero. E quindi sta 

cercando il modo di riprendere a guadagnare da quella regione. 

Strano ma vero la mia startup ha lo stesso obiettivo: capire come riuscire a 

guadagnare(detto proprio in parole spicciole). 

Nella sostanza, settare il Business Model, per concretizzare l'idea: parlo quindi di una 

miriade di variabili da legare tra loro con coerenza, dal reperimento dei clienti, all'acquisto 

concreto del prodotto/servizio, passando per l'inserimento di forme di sponsorship o 

di B2B. Senza questo passaggio qualunque startup è spacciata. 

Noi non vogliamo lavorare per la gloria, tantomeno fare beneficenza(anche se tutte le 

nuove teorie sulle imprese e la responsabilità sociale mi piacciono da morire, e in un 

futuro, se Dio ce lo permetterà, non rinunceremo a sviluppare un modello di business che 

stia attento allo sviluppo sociale del nostro territorio di riferimento). 

Nella mia breve carriera da consulente, ho sentito di imprenditori con idee imprenditoriali 

fantastiche ma che sono morte per la mancanza di un efficace modello di business. 

Per realizzare il nostro modello D, la nostra designer, ha acquistato una lavagna, di quelle 

con n fogli da utilizzare. Da ieri la lavagna magica si trova a casa dei Nerd per 

Caso(oramai non è una casa è l'ufficio della nostra startup), e così ieri abbiamo 

cominciato a disegnare il nostro modello, per capire meglio come riuscire a 

monetizzare. Semplicemente poter esplicitare con un disegno, uno schema o una tabella il 
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modello, ci ha dato la possibilità di riflettere. E' una cosa che consiglio vivamente 

agli aspiranti startupper come noi. 

Per ora vediamo ancora un po scuro, molto probabilmente cercheremo di differenziare 

le forme di guadagno(anche se può risultare una mossa rischiosa), ma 

sicuramente una fonte di guadagno sarà costituita dal Pay Per Click(INDIZIO N.2). 

Il punto è che(come ripetuto n-volte): 

• l'Italia non è la Silicon Valley, la patria delle startup di successo, dove i Business 

Model funzionano(probabilmente è questione anche di cultura 

imprenditoriale e apertura al cambiamento)  

• la Silicon Valley ha evidentemente trovato un modo per combattere e sconfiggere 

la Fantomatica C, l'Italia invece si trova ancora nella fase di valutare come 

riuscire a sopravvivere alla Fantomatica C. 

In ogni caso, l'esigenza di monetizzare è tra i primi motivi per i quali si crea una startup, 

per cui è un passo fondamentale che ci troviamo ad affrontare; solo in questo modo 

potremo continuare a sognare in grande con la nostra startup(in barba 

alla Fantomatica C).  
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6. QUEL BRICIOLO DI PAZZIA CHE SERVE 

PER CREARE UNA STARTUP 

 

9 Marzo 2014, ORE 19:00 

GIORNO 24 

Si racconta che Robert Smith, leader dei Cure, quando scrisse quel capolavoro di 

canzone che è Friday I'm in love, non riusciva a credere di aver scritto una melodia così 

perfetta. 

Si recava da parenti e amici a chiedere se avessero mai sentito quella melodia, che non era 

possibile che nessuno non ci avesse pensato prima. La perfezione della melodia era tale che 

neanche il suo stesso creatore riusciva a capacitarsi di ciò che era riuscito a comporre. 

La stessa cosa è accaduta con la mia startup. 

Brividi. 

Insieme a Pigna, è da una vita che sogniamo di fare qualcosa di grande insieme. Da giovani 

eravamo in prima fila alle manifestazioni, cresciuti un pò, abbiamo sempre avuto il 

desiderio di fare politica, senza mai trovare un partito che facesse al caso nostro. 

Poi ci siamo resi conto che potevamo contare solo su di noi, e ci è venuto il desiderio di 

creare un'impresa, ma era sempre l'idea a mancare. 

Poi sono nate le startup. 

Poi è arrivata la Fantomatica C. 

All'inizio la zona di contagio sembrava rintanata solo tra l'America e l'Inghilterra. Poi è 
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arrivato il turno dell'Europa. 

E abbiamo tutti in mente ciò che è successo dall'avvento della Fantomatica C 

in Grecia a oggi. 

Disoccupazione, bassi stipendi e competività. E così via. 

Ma noi siamo rimasti qua a cercare di sopravvivere quotidianamente alla Fantomatica 

C e a cercare di fare qualcosa di grande insieme. 

Seppur usata e abusata, abbiamo sempre apprezzato ma mai capito affondo, la Steve 

Jobsiana frase "Stay Hungry, Stay Foolish". 

Fino a quella notte di pioggia. 

Durante un Crazy Brainstorming quando ormai a noi si era unito anche Francesco(uno 

dei due Nerd per Caso), mi è venuta l'idea. Portare l'azienda che volevamo creare 

"fisicamente" sul web(INDIZIO 3). 

Una startup, a nostro parere, da una su un milione. Come Friday I'm in Love. 

E' questo che noi giovani italiani e del mondo, dobbiamo fare quando cerchiamo di creare 

una startup: agire razionalmente con un briciolo di pazzia. Quel briciolo di pazzia 

che serve per uscire dagli schemi. Schemi che abbiamo creato noi stessi, per cercare di 

semplificare la realtà. Ma schemi in cui siamo continuamente portati all'errore da 

stereotipi, ancoraggi e ignoranza. Per questo quando si pensa di creare una startup è 

fondamentale ricorrere ad un'adeguata programmazione di lavoro e responsabilità, senza 

però dimenticare di sognare un pò, di viaggiare con la mente per evadere dai nostri 

schemi. 

Ora sapete perchè mi chiamano l'Astronauta. 
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7. PROGRAMMARE PER SOPRAVVIVERE 

17 MARZO 2014, ORE 19:26 

GIORNO 32 

Domani si va in missione. 

Andrò li fuori e sarò solo, disorientato e impaurito: mi aspetta un importante prova per la 

mia carriera. 

Domani scoprirò se sono realmente bravo nel mio lavoro o se invece le mie erano solo 

parole. 

Insomma. Mentre l'Italia sogna di sconfiggere una volta per tutte la Fantomatica C, 

guidata dalle strategie del nuovo comandante Renzi, io invece sarò impegnato in una 

"mattinata con i boss": questa pratica, presente solo nell'azienda di consulenza dove lavoro 

penso, consiste nel valutare i dipendenti tramite test specifici, presentazioni e obiettivi 

raggiunti, tutto nella stessa mattina. 

Noi siamo in 3. 

Il migliore si becca il passaggio a categoria superiore. 

E quindi anche un aumento. 

E quindi anche soldi in più. 

E quindi anche fondi in più per la mia startup. 

Questo passaggio di carriera potrebbe significare molto per me. Per affrontare la giornata 

di domani ho iniziato a prepararmi da sei mesi(essendo un test che viene fatto dopo i primi 

3 anni di carriera, ho visto bene di prenderla da lontano). 

E la cosa più importante che ho fatto in tutto questo è stato programmare ciò che 

dovevo fare. Sul serio non è stato facile conciliare il lavoro(Priorità 1), la mia 

startup(Priorità 2) e il test(Priorità 3, ma che dipende per metà anche dalla Priorità 1). 

Anche il governo italiano in carica ha programmato la propria performance, piazzando 

strategicamente una riforma al mese. 

Il lavoro di programmazione è stato eseguito ovviamente anche nella startup. 

Mettere in ordine le attività da compiere, stabilire le priorità di intervento, ma anche 

fissare deadline e milestone(e rispettarle) e dividersi le responsabilità. Tim, il nostro 

tuttofare, è un elemento preziosissimo nell'economia della programmazione della 

startup. Perché compie tante azioni, solo che, se non avesse un piano di battaglia, non 
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riuscirebbe a sopravvivere. 

Così, la programmazione della performance di una startup risulta essere un 

altro elemento fondamentale nella creazione della stessa. 

Perché programmare, e quindi sapere cosa affrontiamo quotidianamente, ci fa essere 

pronti. 

Ci fa almeno credere di riuscire a sopravvivere alla Fantomatica C, in questo paese 

dove il merito ha perso vita e la gente sorride poco, noi giovani startupper: 

manteniamo la calma, 

crediamo in noi stessi, 

e non molliamo. 
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8. RISPARMIO O QUALITA’? LA DIFFICILE SCELTA DELLA 

STRATEGIA COMPETITIVA PER UNA STARTUP 

02 MAGGIO 2014, ORE 13:50 

GIORNO 75 

 

Sono stanco. 
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Stanco di un sistema malato, in un'Italia che cerca di rialzarsi ma non ha forza nelle 

gambe. 

E la depressione della gente. La Fantomatica C sta ingrossando le proprie fila: ogni 

giorno ci sono vittime in più. Dalle "vere vittime"(cioè coloro che realisticamente non ce la 

fanno), a coloro che, essendo troppo depressi, non fanno nulla per sopravvivere, e così 

facendo ingrossano le fila della Fantomatica C, lasciandosi andare a una vita senza 

stimoli e abbandonando dei bei progetti lavorativi, compresi di startup. 

E' difficile lavorare sulla propria startup in questo ambiente. 

Ieri notte infatti, alla nostra riunione settimanale della startup, c'è stata una lite. Il motivo? 

La scelta strategica del vantaggio competitivo da perseguire. 

Risparmio o qualità, quante volte avrò sentito questa frase. 

Alla tv, negli spot. Teoricamente, ogni impresa, consapevolmente o inconsapevolmente, 

quando inizia la propria attività, compie una scelta strategica di vantaggio 

competitivo: puntare sulla qualità del proprio prodotto e quindi puntare sul fatto 

che i clienti siano disposti a pagare un premium price per quel plus che ha l'impresa, o 

sostenere bassi costi e offrire il prodotto al mercato ad un prezzo più competitivo 

dei competitors? 

A queste due strategie competitive di base, Michael Porter(nel suo "4 competitive 

strategies") aveva abbinato un'altra variabile: la scelta del raggio d'azione, ossia a quanti 

clienti miri, l'intero mercato, una nicchia o addirittura una nicchia nella nicchia? 

Per farvi capire meglio, pochi esempi per le diverse strategie competitive: 

- strategia di differenziazione(qualità, mercato vasto): Apple con i suoi Iphone; 

- strategia di leadership di costo(risparmio, mercato vasto): Ikea; 

- strategia di focalizzazione sulla differenziazione(qualità, nicchia): Ferrari; 

- strategia di focalizzazione sulla leadership di costo(risparmio, nicchia): Coca-

Cola(?), Ebay(?). 

In realtà c'è anche chi dice che la scelta del vantaggio competitivo non sia una cosa 

fondamentale, e che, conseguentemente non paghi essere coerenti. 

Quale sia la scelta migliore per una startup? Non si può rispondere così, la 

soluzione varia caso per caso, è una cosa estremamente relativa. 

Io ritengo che il futuro della nostra startup sia una scelta di vantaggio competitivo 

di focalizzazione sulla leadership di costo(INDIZIO N.4), Tim la pensa come me. 

Gli altri no. E da qui la lite. Irrisolta. 
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Anche se c'è chi, come Instagram, non compie una scelta(prima di un determinato tot di 

tempo) e ha successo, l'importante è non stare in mezzo al guado troppo a lungo: 

è come essere in uno di quei fragili ponti sulle Ande, sospeso su un burrone 

profondissimo, con la possibilità di andare da una parte(qualità) o 

dall'altra(risparmio)..ma se si rimane a metà del percorso, le corde prima o poi si 

spezzano e l'impresa finisce(doppio senso ricercatamente voluto). 

E la stessa cosa per l'Italia: un paese che per storia e capacità dovrebbe fortemente puntare 

sulla qualità, si sta facendo ammaliare dalle sirene dei bassi costi, e così rimane a metà del 

ponte, rischiando di cadere. 

Mentre la Fantomatica C, ai piedi del burrone, aspetta. E ogni giorno fa una vittima in 

più. 
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9. LASCIARE IL LAVORO PER LA PROPRIA STARTUP 

15 MAGGIO 2014, ORE 15:49 

GIORNO 89 

E' quasi accaduto. 

La Fantomatica C stava per arruolarmi tra le sue fila. 

Portando con sè la mia startup. 

E' successo tutto in poco, pochissimo tempo, ed è durato alcuni giorni. 

La Fantomatica C ha bussato a tutte le mie porte e in poco tempo ho dovuto prendere la 

decisione migliore per la situazione in cui mi trovavo: lasciare il mio lavoro. 

Tanto avevate capito che il test non era andato bene. 

Sono un disoccupato, come tanti giovani in Italia in questo momento. 

Ma sono uscito a testa alta, e soprattutto, nonostante la Fantomatica C mi avesse 

trovato, stanato, inseguito e "vestito da morte"..sono riuscito a scappare: lascio un lavoro 

di consulenza in una multinazionale dopo pochi(forse troppo pochi) anni, ma nel mio 

piccolo bagaglio ho gli elementi giusti per continuare/iniziare il mio viaggio. 

Rispetto a due anni fa, ho un pò di denaro in più, esperienza e soprattutto la mia startup. 

Mi è stato richiesto infatti di ridurmi lo stipendio, aumentare le ore di lavoro(da 40 a 45), a 

fronte della possibilità "sicura" di fare carriera. 

Voi ci credete? Io no. 

e allora ho chiuso. 

Ma sento di aver fatto il passo giusto. 

Almeno per ora. 

Lasciare un posto sicuro, una retribuzione sicura e "possibilità di carriera", 

per far nascere la mia startup, motivato e attento. 

E la Fantomatica C no. 

La Fantomatica C non mi avrà mai. 
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10. DISINFORMAZIONE. 

26 MAGGIO 2014, ORE  16:16 

GIORNO 100 

Disinformazione. Il motivo per il quale tanti bei progetti falliscono. 

Startup o Politici. 

Disinformazione è anche la parola emblema delle ultime elezioni politiche europee, a 

mio parere. La maggior parte degli italiani non ha potuto beneficiare di un corretto sistema 

di informazione da parte dei mass-media e dei partiti politici, anche perché, nell’ultima 

settimana, i tre “Grandi Capi”(Renzi, Grillo e Berlusconi) hanno pensato solamente ad 

insultarsi tra loro. E il cittadino non sapeva nemmeno come votare(seriamente ho visto 

tanta gente che si chiedeva “ma cosa devo fare, barrare qua e la?il nome dove lo metto?cosa 

è questa storia della data di nascita?!”). 

E poco conta che abbia vinto il Partito Democratico..in Italia in questo momento 

l’unico sconfitto è il cittadino…che poco sa di quel che realmente succede nei palazzi 

politici e che quotidianamente deve sopravvivere alla Fantomatica C. 

Consapevole dell’importanza della Comunicazione ho posto il problema al team della 

mia startup, e da un paio di settimane a questa parte, stiamo strutturando un piano di 

Marketing, a livello strategico e a livello operativo. Probabilmente ve lo racconterò. 

Intanto siamo bloccati nella fase fondamentale di individuazione del target a cui si rivolge 

la nostra startup(il passo numero 1 in una definizione di Strategia di Marketing): analisi 

di mercato e conseguente fattibilità e sostenibilità dell’idea. C’è tanto da fare. 

Perché le fasi successive saranno quelle di lavorare a stretto contatto con D la nostra 

designer e con “I Nerd per caso”, i quali si occuperanno rispettivamente della grafica e 

dello sviluppo. 

Ma intanto noi faremo di tutto per informare i “nostri clienti target” su quel che facciamo, 

come lo facciamo e soprattutto sul perché.  Intanto, sinchè non saremo sul mercato, ci 

penserò io qua. 

La disinformazione non è altro che un’aiutante della Fantomatica C. 
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11. O QUI SI FA LA STARTUP O SI MUORE 

03 GIUGNO 2014, ORE 17:12 

GIORNO 108 

"Our mother has been absent, ever since we founded Rome. But there's going to be a 

party when the wolf comes home"             

"Nostra madre è stata assente, da quando abbiamo fondato Roma. Ma ci sarà una 

festa quando il lupo(o la Fantomatica C) tornerà a casa" 

Umori da Startup. e da startupper. Oggi ci sentiamo così. 

Completamente abbandonati da chi avrebbe dovuto creare un paese migliore per i propri 

figli e i propri nipoti. Il mondo del lavoro e la classe politica. La Fantomatica C. Quando 

se ne andrà faremo una grande festa. Questo è poco ma sicuro. Perchè vorrebbe dire che 

siamo riusciti a non lasciare il paese e avere successo con le nostre startup.  

Questo non è un grido d'aiuto ma un post di denuncia. Per ricordare a tutti i giovani 

startupper italiani che siamo in pochi ma ce la possiamo fare. Tecnicamente parlando, 

rispetto ad altre generazioni, disponiamo dello strumento migliore per superare queste 

difficoltà: la rete. 

Internet appunto ci ha fornito vie migliori per condividere e, nel particolare della nostra 

startup, ci ha portato a dividere le esperienze con un'altra startup, dando luogo ad 

una partnership strategica con il preciso obiettivo di spalleggiarci per 

affrontare il mercato, soddisfando due tipi di esigenze diverse ma 

complementari. 

  

Quanto è importante condividere nel 2014? Fondamentale. Perchè se ci 

mettiamo insieme e condividiamo esperienze, errori e idee, forse ce la possiamo 

fare. 

L'alternativa è una sola, lasciare il paese, e far morire le nostre startup. 

Per quanto mi riguarda sono pedinato dalla Fantomatica C da quando ho lasciato il mio 

lavoro. Sono diventato da meno di un mese un lavoratore autonomo con un pugno di 
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clienti in tasca, pochi euro di reddito, e un progetto imprenditoriale nel cuore. E sto 

pensando seriamente di lasciare tutto e cambiare paese. 

E' il mio team che cerca di motivarmi in questi giorni di buio, 

ricordandomi quotidianamente ciò che abbiamo passato, le difficoltà che 

abbiamo superato insieme, e soprattutto tutto ciò che abbiamo condiviso. Per 

questo, se voglio rimanere in Italia e sopravvivere alla Fantomatica C  l'unica soluzione 

 è la mia startup. 

E quindi, in Italia, oggi, "o si fa la Startup o si muore". 
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12. STORIA DI UN GIOVANE  

IMPRENDITORE ITALIANO(DISOCCUPATO) 

17 GIUGNO 2014, ORE 19:44 

GIORNO 122 

La Fantomatica C non mi ha preso, eppure eccomi qua: trovo meno energie e meno 

tempo per raccontare la mia startup di quando ero un lavoratore dipendente. 

Certo che in questo paese a 30 anni sei proprio uno sfigato. 

Il mondo del lavoro o ti ha scartato o ti rigetta fuori appena può("sei troppo esperto/hai 

troppi titoli/pretendi troppo, non possiamo permetterci una risorsa a questo prezzo"). 

Non so se ne avete sentito parlare ma si tratta di quel problemino che abbiamo in Italia..il 

suo nome è  Disoccupazione. Quasi quasi mi viene da dire la Fantomatica D, si 

proprio lei, la cugina della Fantomatica C. Ecco dove ci troviamo noi trentenni. Era 

necessario che lo dicesse anche il Fondo Monetario Internazionale 

Eppure sarebbe così facile: il solo pensare che in un futuro non troppo 

lontano la mia startup possa partire e possa dar da lavorare a un gruppo tra  i 

5 e i 10 giovani, rende l'idea di quale potenziale abbia la creazione di una 

startup. 

Certo, non è tutto così facile. E' stato necessario fare un grosso lavoro di analisi e ricerca 

dei profili che ci servivano(all'inizio eravamo solo in tre, come racconto nel pezzo 

"L'importanza di chiamarsi Team") per trovare le risorse umane  e soprattutto per 

strutturare il lavoro per processi. 

Però ci stiamo riuscendo, almeno per ora. Ed è un lavoro che ogni startup, a mio parere, 

dovrebbe strutturare: capire dove vuole andare, quali obiettivi raggiungere e soprattutto 

utilizzando quali risorse umane, con quale responsabilità e relativi obiettivi. 

Così noi combattiamo quotidianamente la Fantomatica D.(e la Fantomatica C). 
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13. PROVARE PER CREDERE: LA FASE TEST 

24 GIUGNO 2014, ORE 12:21 

GIORNO 129 

Ci siamo. 

La nostra versione Beta è pronta.(INDIZIO n. 5). 

Nonostante le cose non stiamo girando per il verso giusto, usciamo allo 

scoperto(ovviamente non qui, non in questo blog), testando il nostro servizio. 

Le strade della mia città sono desolate. Una città come tante altre, e come tutte queste 

altre,  colpita duramente dalla Fantomatica C, che ha creato povertà, disoccupazione e 

depressione. 

Conoscete la mia storia, e di come, con la mia startup, stia provando a combattere 

quotidianamente la Fantomatica C. Il primo atto concreto è stato quello di costituire un 

Team, e ora, dopo tanti step, abbiamo compiuto un bel salto, lanciando la nostra versione 

beta del sito. Perchè per una startup è di fondamentale importanza poter: 

1) verificare l'appeal del proprio prodotto/servizio; 

2) creare una massa critica che possa funzionare da trampolino di lancio per 

l'iniziativa stessa. 

Per quanto possiamo essere convinti(o innamorati) della nostra idea imprenditoriale 

purtroppo il responso del mercato è sempre diverso dalle aspettative iniziali, e per questo 

avviare una fase di test ci permetterà di capire dove si blocca il processo di acquisto e dove 

sbagliamo. Se poi si riesce a superare con successo questa fase di test, creando 

una massa critica sufficiente, saremo in grado di buttarci in maniera totale sul mercato. 

Mi sento di dirlo, prima di tutto, in una startup, come nella vita del resto, è 

necessario rischiare: se la fase di test sarà positiva allora si, potremo pensare di 

far detonare la bomba...e, a quel punto, non penso che la Fantomatica C 

sarebbe in grado di resistere.  

La luce in lontananza si intravede, la rotta è tracciata, adesso spetta noi continuare a 

sopravvivere...e Rischiare. 
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14. IL NOME DI UNA STARTUP, 

PRIMA CHIAVE PER IL SUCCESSO 

2 LUGLIO 2014, ORE 14:33 

GIORNO 137 

Vittoria. La nostra startup ha un nome finalmente. 

Certo, non è il nome "vero", ma il nome per questo blog, non potevo rivelarvi un 

particolare così importante. Ma, da adesso in poi, non sarò costretto a dire sempre "la mia 

startup qua, la mia startup là" ma più semplicemente Vittoria. A questo nome 

affiancheremo ovviamente una sigla(abbinata alla tipologia societaria prescelta), ma 

questa è tutta un'altra storia. 

Intanto, tra le strade della mia città, la mia Gotham City, si vocifera di uomini che stiano 

riuscendo a combattere e sconfiggere la Fantomatica C, storie confuse e lontane, di eroi 

di oggi di un'Italia lontana; eroi che hanno perseverato e nella crisi hanno colto 

l'opportunità per diventare grandi. Entusiasti esempi di partigiani ai quali 

la Fantomatica C non ha leso l'orgoglio e la dignità. 

Non so forse è questa leggera brezza di entusiasmo che ha dato l'ispirazione al team e in 

particolare a D, la nostra designer, nel trovare un nome alla nostra startup. E' così 

che un processo lungo una settimana si è concluso. D ci ha fatto lavorare con una 

metodologia che  ha chiamato induttiva: siamo arrivati a trovare il nome dopo aver 

studiato attentamente  l'identità stessa del tipo di servizio che offriamo. Così abbiamo 

analizzato il consumatore target individuato, trovando il migliore trade-off tra questi due 

elementi e i nostri obiettivi. Da quel momento in poi è stato divertentissimo individuare un 

possibile logo(anche questa è tutta un'altra storia). 

Veniamo alla nostra storia: il processo di Naming come step essenziale per la 

presentazione sul mercato(avvenuta pochi giorni fa con la nostra versione beta ). 

 Il nome è il nostro primo biglietto da visita, prima ancora del sito Internet. Infatti il nome 

di una startup è il primo elemento che può suscitare o meno una reazione tra la gente. 

Stesso concetto per il nome scelto per voi, per questo blog e per questo pezzo. Deve 

suscitare entusiasmo e "garra"(alla sudamericana). Per questo ho deciso di 

chiamare la mia startup in questo modo. 

Vittoria. 
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15. SAPETE QUAL’E’ IL VOSTRO CLIENTE IDEALE? 

7 LUGLIO 2014, ORE 16:54 

GIORNO 142 

Quanto è dura creare una startup in Italia nel 2014? 

E' per questo che oramai da 4 mesi, racconto della mia startup, di Vittoria(il suo nome), 

ma sostanzialmente racconto della condizione dei giovani in Italia, nel 2014. Racconto di 

quei giovani che hanno voglia di fare e che ci provano quotidianamente, senza deprimersi o 

abbandonarsi alle grinfie della Fantomatica C. Più precisamente racconto di quei 

giovani che, spinti da entusiasmo e passione, hanno un'idea imprenditoriale e vogliono 

concretizzarla. 

Mentre tante startup e imprese muoiono perchè attanagliate dal Fisco(o per tanti altri 

motivi), Vittoria procede, e lo step che abbiamo compiuto recentemente(molto 

recentemente, ieri per la precisione) è stato quello di individuare il Target verso il 

quale ci rivolgiamo: individuare il cliente tipo per i nostri servizi. 

Questo tipo di attività, che consiste in un complesso processo, non è effettivamente svolto 

dalla maggior parte delle imprese, in quanto spesso si ha la paura di ridurre le proprie 

p0ssibilità di business a fronte di un'offerta rivolta a una sola precisa 

categoria. 

In realtà non è proprio così: il target infatti si può individuare in maniera più o meno 

schematica. Ad esempio decidere di rivolgersi ad un pubblico anziano, non vuol dire 

solamente rivolgersi propriamente a coloro che hanno sopra tot anni di età, ma anche 

rivolgersi a coloro che devono assicurare che la vita di queste persone possa essere 

discretamente soddisfacente(figli o chi di dovere). Insomma una complessa analisi. 

Ma a cosa serve individuare un target predefinito? è uno step necessario per ogni tipo di 

startup per diversi motivi, i più importanti probabilmente sono: 

1. Individuazione delle politiche di prezzo da concretizzare; 

2. Individuazione del tipo di Comunicazione da attuare; 

3. Individuazione del procedimento di acquisto da parte del consumatore. 

 

Un passo essenziale per ogni startup. 

Vittoria sa qual'è il suo cliente ideale, e voi? 
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16.  BEST PRACTICE: QUANDO IL CALCIO E’ LO SPECCHIO 

DELLA NAZIONE IN CUI VIVI 

16 LUGLIO 2014, ORE 16:00 

GIORNO 151 

Ci hanno tolto anche il calcio. 

La Germania e i tedeschi. 

Non che a me interessi oramai più di tanto di questo sport, ma sinceramente, in una delle 

poche partite che ho visto di questo Mondiale di calcio, mi è sembrato di vivere una lotta 

tra razionale(Germania) e irrazionale(Argentina). 

E questa volta il talento e la creatività hanno perso. 

Questo vuol dire che i tedeschi sono riusciti ad applicare la loro metodologia, la loro 

determinazione, la loro professionalità anche allo sport, programmando da quasi un 

decennio questo risultato. 

Ma soprattutto hanno valorizzato al meglio le loro risorse. 

Come del resto riescono, con il proprio modus operandi(un modus operandi 

all'insegna della "correttezza", ben lontano dai canoni italiani) a fare ogni 

giorno con le loro imprese, con le loro pubbliche amministrazioni e con le loro startup. 

Non a caso Berlino è il simbolo dinamico di questa rinascita tedesca. Basata sulla 

Programmazione, sulla Correttezza e su questo riuscire a raggiungere i 

risultati senza clamori. 

Poco da fare: la Germania e i tedeschi sono una best practice. E questo approccio qua 

andrebbe totalmente "inseminato" nelle nostre Startup. 

Io nella mia startup ci sto provando, e anche se la Fantomatica C mi sta spingendo fuori 

dal paese, ho programmato da lontano il lavoro di Vittoria, ho cercato di 

lavorare all'insegna della correttezza e della lealtà, e soprattutto ho affidato 

le responsabilità al team, valorizzando così le risorse che ho a disposizione. 

Un approccio" tedesco"? 

No, questo è il giusto approccio per riuscire a sconfiggere la Fantomatica C. 
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17. BIGLIETTO SOLO ANDATA PER L’ESTERO 

22 LUGLIO 2014, ORE 13:52 

GIORNO 157 

Tim non ce l'ha fatta. 

La Fantomatica C ce l'ha fatta invece: lo ha preso. 

Irlanda del Nord, biglietto di sola andata. Un lavoro ben retribuito e la possibilità di 

crescere professionalmente. 

Treni da prendere al volo. In Italia. Nel 2014. 

 Abbiamo perso il nostro tuttofare. Vittoria, la nostra startup, ha perso un 

elemento importante del suo team, costretto come tanti altri giovani ad 

espatriare. 

E ora? 

Continuiamo a programmare, e oggi abbiamo cominciato a redigere il 

Business Plan della startup. 

Leggevo alcune percentuali: mediamente solo il 27 % degli imprenditori di piccole e medie 

imprese hanno realizzato un business plan . 

Forse la loro scarsa cultura imprenditoriale non li ha spinti a redigerlo, o semplicemente, 

fortuna loro, sono stati talmente bravi da non averne bisogno. 

In realtà le motivazioni che spingono a creare un Business Plan sono diverse: 

1- Mettere in forma scritta le idee di business: questo permette all'imprenditore di 

"crescere", individuare le criticità(se affiancato dai giusti consulenti), apportare 

determinate azioni correttive, e settare le strategie adeguate; 

2- Cercare Investitori; 

3- Partecipare a Startup Competition / Bandi per Startup (e qui entra in gioco anche il 

cosidetto Pitch). 
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Conseguentemente la forma di un Business Plan dovrebbe variare a seconda 

dell'obiettivo dello stesso: dev'essere comunicativamente efficace in base alle 

esigenze. 

 Last but not least, la struttura del Business Plan: di questo punto parlerò in un altro post, 

ora devo lasciare il blog. 

Ho una skype-call con una multinazionale che ha sede in Germania. 

 Si, è così, La Fantomatica C sta cercando di portarmi fuori dall’Italia. Ha 

paura. 

Ce la farà? 
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18. RESTO IN ITALIA. PER ORA.  

PER COSTRUIRE LA MIA STARTUP 

29 LUGLIO 2014, ORE 10:37 

GIORNO 164 

Resto in Italia. 

Per ora. 

La Fantomatica C non è riuscita a prendermi. 

L’offerta dalla multinazionale tedesca non era abbastanza allettante. 

Il trade-off pendeva a favore di Vittoria, la mia startup. 

E ora? 

Continuiamo a programmare: in questo momento abbiamo appena concluso 

un’intensa fase di brainstorming e ora si parte con la redazione del Business Plan. 

Premesso, come nell’ultimo post che la struttura, la forma e le informazioni di un Business 

Plan cambiano a seconda dell’obiettivo(e quindi del destinatario), il nostro business plan 

sarà sostanzialmente diviso in due macrosezioni: 

• Una parte qualitatitiva; 

• Una parte quantitativa. 

All’interno della prima sono presenti tutti quegli elementi che costituiscono l’analisi 

concreta dell’ambiente di riferimento interno ed esterno alla startup. Specificamente, nella 

parte qualitativa del Business Plan di Vittoria analizzeremo prima l’arena competitiva e le 

strategie per riuscire ad ottenere  un vantaggio competitivo sui concorrenti; in 

seguito provvederemo ad analizzare il nostro sistema aziendale, nelle sue diverse 

componenti. 

La parte quantitativa aggrega una serie di dati importanti ai fini delle previsioni e analisi 

economico-finanziarie. 

Su questo punto siamo carenti(per ora). Ma ci faremo aiutare dai giusti giovani 

professionisti. 

Last but not least, l’Executive Summary che sintetizza in poche righe tutto il contenuto 

del Business Plan. Efficacia, Oggettività, Pazzia e Servizi Online (INDIZIO N.6). 

Eccoci, ecco Vittoria, colei che sconfiggerà la Fantomatica C. 
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19. QUESTO NON E’ UN PAESE PER VECCHI 

06 AGOSTO 2014, ORE 22:31 

GIORNO 171 

 

Recessione. Pil -0.2%. 

Dato peggiore da 14 anni. 

"La Recessione è tornata in Italia" 

No. La Fantomatica C è tornata. In realtà non era mai andata via. E noi lo sapevamo, 

lo ripeto sempre in questo diario: l'immobilismo del paese è evidente a tutti,e il gap in 

termini culturali, economici, strutturali, con altre nazioni europee si sta allargando. "La 

crescita italiana arriverà tra 10 anni". Questo è il pensiero della gente. 10 anni perchè 

si rendono conto che il lavoro da fare è talmente tanto che sarà un percorso 

lungo, e 10 anni è una cifra tonda. 
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A volte mi sembra di percepire una falce dal punto di vista economico, tra una certa fascia 

di popolazione (di una certa età) e gli altri..i più giovani. Dobbiamo poter avere le nostre 

chanche da giocarci, siamo troppo brillanti per essere sprecati. Vittoria è la 

startup dei miei sogni. Per lei, lotto ogni giorno per superare degli ostacoli che, a volte, 

sembrano insuperabili. 

Non posso continuare ad essere un "aspirante vecchio in un paese per vecchi", non posso 

permettermi di investire il poco denaro che ho  in una startup in Italia(anche se 

è la mia startup e il mio sogno). Il rischio è troppo grande. Forse è il caso di cambiare 

paese. Lo proporrò al team di Vittoria. 

Del resto.. 

con quale fiducia un imprenditore dovrebbe alzarsi ogni giorno in questo paese? 

con quale fiducia un giovane vede il suo futuro e il futuro della sua startup? 

Non c'è speranza forse perchè Questo non è un paese per giovani. 
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20. STARTUP COMPETITION: UNA VIA PER CRESCERE 

01 SETTEMBRE 2014, ORE 13:20 

GIORNO 197 

Combattiamo la Fantomatica C. 

Ora ufficialmente. 

Mentre le guerre imperversano nel mondo, l’Italia continua a rischiare il 

naufragio(l’immobilismo nella vita serve ben poco) e la Fantomatica C continua a far 

vittime, noi affrontiamo un importante momento nella vita di una startup. 

Grazie alla stesura del Business Plan siamo infatti in grado di iscriverci alle Startup 

Competition che abbiamo individuato. 

Sarà uno step importante perché ci confronteremo per la prima volta con il pubblico. 

L’obiettivo è plurimo: 

1. Trovare dei finanziatori o degli “accompagnatori” che ci possano 

aiutare nel cammino; 

2. Dare visibilità alla nostra idea. 

  

Per questo siamo motivati. 

Ovviamente non sappiamo ancora se riusciremo a vincere almeno uno delle 5 competition 

a cui ci iscriveremo. 

Tuttavia, poter “gareggiare ufficialmente” ci dà tanta carica. 

Abbiamo deciso di fare questo passo perché i primi feedback(con amici, parenti e esperti 

del settore) sono stati estremamente positivi. 

Vi lascio, è arrivato il momento. 

Con il mio clic saremo ufficialmente in gara. 

Vado a cliccare(e cominciare a pensare che, questa volta sul serio e questa volta 

concretamente, riusciremo a vincere la nostra battaglia con la Fantomatica C). 
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21. NASCITA DI UN’IMPRESA: 

COSTITUIRE UNA SOCIETA’ IN ITALIA 

08 SETTEMBRE 2014, ORE 21:56 

GIORNO 204 

 L’ora è giunta. 

Abbiamo compiuto lo step più importante. 

Abbiamo costituito ufficialmente la nostra società. 

Vittoria è ufficialmente una Società a Responsabilità Limitata (INDIZIO 

N.7). 

Dopo tanti mesi, siamo giunti dove tanti di noi non pensavano di arrivare. 

Non è stato facile certo, e sarà tutto molto più difficile da adesso in poi, da adesso che il 

gioco si fa duro. 

Ma il nostro momento è giunto. 

 La prima domanda che ci siamo posti è stata: “Qual è la migliore forma societaria per 

costituire la nostra startup?” 

La prima scelta è stata quella di costituire una società con autonomia patrimoniale 

perfetta(una società di capitali per la quale, delle obbligazioni risponde solo la società 

con il proprio patrimonio, e non i soci). 

La seconda scelta è stata quella di scegliere la tipologia societaria. Abbiamo optato per 

una Srl, ossia la società di capitali più “misura d’uomo” possibile, in cui l’elemento umano 

è forte a discapito di un possibile azionariato diffuso. 

 Infine sarà fondamentale riuscire ad essere riconosciuti come “Startup Innovativa”, 

una nuova e particolare tipologia di Srl che si può sfruttare in Italia da paio di anni a 

questa parte. 

Di questo parlerò nel prossimo post(forse). Ora vado a festeggiare, una birra con il 

team, per brindare a Vittoria. 

Vedo la luce in fondo al tunnel, vedo la Fantomatica C che scappa. 
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22. 10 CONSIGLI COMPORTAMENTALI, PER SOPRAVVIVERE 

ALLA FANTOMATICA C IN ITALIA 

22 SETTEMBRE 2014, ORE 22:00 

GIORNO 219 

E' un altro lunedì da sopravvissuto. 

Come prevedibile, la Fantomatica C non ha arrestato la propria avanzata, e l'Italia, 

nonostante i proclami del Governo Renzi, continua con le false partenze(e le istituzioni, le 

agenzie di rating e gli investitori continuano a fermare la gara). 

Questo racconto di Vittoria, la mia startup, è stato da me creato per cercare di rendere 

partecipi non solo gli aspiranti startupper, delle incredibili difficoltà nella 

creazione di un'impresa in Italia, ma anche  tutte le persone che hanno 

bisogno di essere incoraggiate. 

Il momento è difficile per tutti. 

Per questo oggi ho deciso di sdrammatizzare e fornirvi 10 consigli comportamentali che 

possono aiutarvi a sopravvivere alla Fantomatica C: 

1) Sii Vigile: 

Sia perché le opportunità spesso sono davanti ai nostri occhi e non ce ne accorgiamo, sia 

perché, in questo paese, è sempre meglio stare attenti, non si sai mai che qualcuno ti rubi 

l'idea imprenditoriale o entri nel tuo capitale sociale e, in men che non si dica, ti faccia 

fuori. 

2) Sii Positivo: 

Non importa se sei nelle grinfie della Fantomatica D(Disoccupazione), non importa se non 

riesci a migliorare i risultati del tuo business. Domani è un altro giorno, e prima poi 

l'Italia dovrà rialzarsi, e per farlo, dovrà attuare delle riforme pro lavoro, imprese e 

startup. Come la tua. 

3) Stay Hungry…: 

Come diceva Steve Jobs, non per essere banale, bisogna essere affamati, non lasciarsi 

andare alla spirale di negatività che si respira per le strade delle città 

italiane, ma ricercare sempre nuovi stimoli, nuove avventure imprenditoriali, con la 

costante voglia di un calciatore all'esordio. 
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4) …stay Foolish: 

Ed è vero. Solo quelli che rischiano, raggiungono i risultati. Come detto mi 

chiamano l'Astronauta, per la mia capacità di spaziare con il pensiero e le strategie in 

modo concreto. 

5) Sii Maniacale: 

nell'organizzazione del tuo tempo, del lavoro, e nel controllo dei risultati. 

Trova sempre un modo di misurare oggettivamente i tuoi risultati. 

Se ci riuscirai, la tua startup potrà essere costantemente migliorata e sarà più vicino a 

sconfiggere la Fantomatica C. 

6) Circondati del giusto Team: 

E sii disponibile per loro, perché saranno loro che risolveranno i tuoi problemi quando tu 

non potrai, e insieme, se ben settati, formerete una squadra vincente. 

7) Sii Umile: 

Stai sempre a testa alta, ma, essendo in un paese per vecchi, tieni presente che non hai il 

coltello dalla parte del manico; per questo, e perché "l'umiltà fa grande un uomo" tieni un 

low profile sino al momento giusto.. 

8) Sii Paziente: 

..aspetta, attendi il momento giusto. L'Italia non ripartirà almeno per un altro anno. Fino 

a quel momento stai sulla cresta dell'onda, galleggia e sopravvivi con la tua 

startup, ma non smettere mai di provarci. 

 

9) Sii curioso: 

Informati, leggi, prova, sperimenta. Nel 2014 devi essere in grado di sapere come si crea un 

sito, si gestisce un social network, ma anche perchè la tua startup non raggiunge i risultati 

sperati....e non dimenticare: guarda ai modelli di successo all'estero e prova ad 

applicare questi nella tua realtà. 

 

10) "State Pronti, 

perché non sapete nè il giorno, ne l'ora", in cui la Fantomatica C busserà alla vostra 

porta. 

E, in quel momento, dovrete sapere come fare per salvare la vostra startup. 
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23. INNAMORATEVI DELLA VOSTRA IDEA IMPRENDITORIALE 

(MA NON TROPPO) 

30 SETTEMBRE  2014, ORE 15:21 

GIORNO 227 

Sopravvissuti. 

Anche questa settimana, anche oggi. 
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Salvi per un pelo. 

La Fantomatica C  ci stava per travolgere come un fiume in piena, proprio in questo 

giorno di pioggia. 

Un giorno di pioggia, in cui sembra che il mondo se ne freghi della condizione di un'Italia 

che sta sprecando il proprio patrimonio e la propria "migliore gioventù", un giorno di 

pioggia in cui stavamo per compiere una scelta sbagliata. 

Una di quelle scelte che rischia di farti precipitare. 

E solamente perché siamo stati troppo innamorati della nostra idea imprenditoriale. 

Non so identificare l'errore che abbiamo compiuto: non so. 

Presunzione? 

Non curanza? 

Sostanzialmente stavamo per compiere una scelta strategica che avrebbe fatto 

si che il nostro prodotto non potesse essere utilizzato con semplicità dai 

clienti. 

Stiamo parlando di piccole sliding doors che ti cambiano la vita. E nel nostro 

caso, Vittoria ci avrebbe rimesso una marea di users, per il solo motivo che l'utilizzo non 

sarebbe stato abbastanza intuitivo come invece, speriamo, sarà. 

Ci siamo accorti del problema solamente grazie ad un "amico tester" che ci ha 

semplicemente chiesto: "Perchè dovrei fare una cosa del genere?". 

Non è stato facile far si che tutto il team si rendesse conto dell'errore. Me compreso. 

Eravamo troppi innamorati di quella impostazione iniziale al punto di pensare che, 

secondo il nostro presuntuoso parere, questa incarncasse anche la filosofia della nostra 

startup. 

In realtà è molto più facile cambiare piuttosto che rimanere innamorati della 

propria idea imprenditoriale(e rischiare di sbagliare), del resto il 

cambiamento è inevitabile, quindi bisogna prevederlo, controllarlo e 

adattarsi. 

Dovremo imparare tutti da ciò che dice Eric Ries, nel suo "The Lean 

Startup": "una startup è un'istituzione umana, creata per dar vita a un nuovo 

prodotto, in condizione di estrema incertezza", e proprio perché ci si trova in questa 

situazione di estrema incertezza è necessario essere consapevoli  del fatto che i 

prodotti/servizi creati da una startup sono esperimenti. Ed in quanto tali vanno 
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concepiti in una precisa sintesi metodologica di Creazione-->Misurazione--

>Apprendimento. Eric Ries docet. 

Sbagliare non è sbagliato, quindi...basta che si rimedi e si sia abbastanza umili da 

rendersene conto: 

Non innamoratevi troppo della vostra Startup. Fate sì che i vostri clienti si 

innamorino di lei. 
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24. STARTUP E INNOVAZIONE,  

UNA RELAZIONE NON SEMPRE SINCERA. 

20 OTTOBRE 2014, ORE 21:30 

GIORNO 247 

Essere innovativi. 

Tutti dicono di esserlo nessuno lo è. 

Per me innovazione è soltanto “qualsiasi cambiamento che porti ad un miglioramento”. 

Tutto il resto è noia. 

Dopo aver costituito la nostra società stiamo procedendo con la richiesta di iscrizione al 

registro delle startup innovative(istituite dal governo del generale europeo Monti). 

Si tratta di una particolare categoria di società di capitali, non quotate, e con sede 

ovviamente nel paese distrutto dalla Fantomatica C: l’Italia. 

 Posto che è necessario soddisfare sette requisiti ben precisi (tra cui non aver mai 

distribuito utili, essere costituiti da meno di 4 anni, investire in Ricerca & Sviluppo un 

determinato quantitativo, avere come oggetto sociale “lo sviluppo/produzione di 

prodotti/servizi ad alto valore tecnologico”), che soddisfiamo (INDIZIO N.8), 

i benefici a cui si può accedere sono diversi e rilevanti: 

1. Meno burocrazia per lo svolgimento dell’attività d’impresa(in Italia è 

tutto dire!!); 

2. Incentivi tributari per la startup; 

3. Incentivi tributari per chi investe nella startup(in Italia è cosa rara); 

4. Utilizzare contratti lavorativi flessibili; 

5. Possibilità di accedere al Crowdfunding. 

Aspettiamo un verdetto dal Ministero. 

Le cose si stanno facendo serie. 

Finalmente. 

Startup & Innovazione, un rapporto non sempre vero. 
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25. ALLA RICERCA DEGLI EARLY ADOPTERS 

03 NOVEMBRE 2014, ORE 15:19 

GIORNO 261 

Scontri in piazza. 

Feriti e proteste. 

Gli Italiani non sanno più cosa fare per combattere la Fantomatica C. 

L’Italia è un paese in crisi che, con difficoltà, sta cercando il giusto modo per 

ripartire, il giusto modo per sfruttare il proprio potenziale, e non lasciarsi 

scappare le opportunità. 

Non sono d’accordo con gli scontri di piazza “politici”, la gente dovrebbe, in una “piazza” 

virtuale, riunirsi per trovare soluzioni, non solo lamentarsi. 

Anche la nostra startup, Vittoria, ha i suoi grossi problemi. 

Il mercato non sembra aver compreso  la nostra offerta, o forse non siamo abbastanza 

bravi dal punto di vista commerciale, a breve controlleremo le nostre strategie. 

Forse so dove sta l’errore: non abbiamo individuato correttamente il nostro cliente 

ideale come dicemmo. Il target a cui stiamo puntando è probabilmente troppo ampio e 

l’analisi compiuta non è andata in profondità. 

Abbiamo avuto paura di puntare a una “platea” troppo poco vasta e per questo 

abbiamo settato una strategia inadatta dal punto di vista delle politiche di 

prodotto, di comunicazione e forse anche di prezzo. 

Ho capito che, è molto più facile partire da una piccola fetta di clientela, essere 

amati alla follia da questi pochi(ma buoni) clienti, e in un secondo momento 

cercare di differenziare l’offerta per farsi amare da altre fette di clientela, 

piuttosto che, offrire un servizio per una parte più vasta di clienti, essere apprezzati in 

maniera discreta da essi, e in un secondo momento cercare di essere amati veramente da 

essi. 

Cerchiamo i nostri early adopters insomma. Quei pazzi che sono disposti a 

schierarsi insieme a noi nelle nostre battaglie alla Fantomatica C. 

“Piazza” virtuale o no noi siamo qui, con Vittoria, ad attendere chi, come noi, vuole 

rimboccarsi le maniche per ripartire. 

 

  



!

! 51!

26. LAVORARE ANIMA E CORPO SUL PROPRIO PROGETTO.  

10 NOVEMBRE 2014, ORE 22:00 

GIORNO 268 

Assediati. 

Porte chiuse e finestre sbarrate. 

La Fantomatica C ci sta assediando con la sua orda di cittadini zombie depressi. 
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Non so quanto potremo resistere, forse non abbiamo provviste e idee a sufficienza. 

La Fantomatica C ha travolto l'Italia. E gli Italiani si sono lasciati travolgere. 

Ora entrambi bussano alla mia porta, ci vogliono. Vogliono che il nostro progetto fallisca. 

La Fantomatica C ha preso Tim, il nostro tuttofare: biglietto solo andata per l’estero. 

E D, la nostra Designer, sta per compiere lo stesso percorso. 

 

Per non parlare di tutte quelle menti che l’Italia ha perso poco prima o durante 

il grande avvento della Fantomatica C, tutte quelle geniali menti che hanno visto 

bene di scappare per non dover combattere per la sopravvivenza ogni giorno. Marco, 

Fabio, Andrea. I nomi sono infiniti. 

Siamo la Resistenza del nuovo Millennio. 

Impegno & Fatica. Così supereremo questo assedio. Perché creare una startup 

significa anche questo: rinunciare a tutto, chiudersi nel proprio 

studio/ufficio/casa. Nessun caffè, birra, divertimento, solo il grande desiderio 

di avviare la propria startup e grande fiducia nelle proprie corde. 

Se non rinunciate non raggiungerete il vostro obiettivo. 

  

Trovate il tempo, anche se non sembra che si possa riuscire. 

Trovate il tempo, anche se La Fantomatica C vi sta assediando. 
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27. NON ABBIATE PAURA DELLA FANTOMATICA C, USATELA 

24 NOVEMBRE 2014, ORE 13:31 

GIORNO 282 

Reperti. 

Reperti di uomini che, in altre epoche, hanno combattuto e sconfitto la 

Fantomatica C. 

Ho scritto il testo del reperto nella grande lavagna del nostro ufficio, ora tutti i membri del 

team di Vittoria, la nostra startup, possano leggerlo. Lo riporto qui, in modo tale che 

anche voi, in questo periodo di buio nero, possiate cominciare a intravedere la luce. 

La crisi di cui parla l’autore non so se sia la stessa Fantomatica C di oggi. So solo che i 

periodi bui ci sono, bisogna solo non buttarsi giù e saperli usare. 

“Non pretendete che le cose cambino se continuate a fare il solito. 

La crisi è la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta 

progressi. 

È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “superato”. 

Chi attribuisce alla crisi i propri fallimenti, violenta il suo stesso talento e dà 

più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi 

dell’incompetenza. 

L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie 

d’uscita. 

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta 

agonia. 

Senza crisi non c’è merito.  

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono lievi 

brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il 

conformismo. 

Invece, lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di 

non voler lottare per superarla.” 

Lui era Albert Einstein.  

Io sono Vittorio.   

E userò la Fantomatica C come un’opportunità. 



!

! 54!

28. OTTIMIZZARE 

14 DICEMBRE 2014, ORE 17:58 

GIORNO 302 

"Italia, Capitale Umano dissipato" 

 

È quanto emerge dal 48esimo rapporto del  Censis sulla situazione nel BelPaese. Ciò che 

prevale ora è l'incertezza. 

 

Noi startupper ne sappiamo qualcosa. E per noi la scelta non esiste. Non possiamo far altro 

che pensare positivo: non finiremo nelle grinfie della Fantomatica C, anche se la situazione 

è critica. 

Sono finite le provviste 

Sono finite le idee. 

Sono finiti i capitali. 

A breve saremo costretti ad abbandonare il nostro rifugio. 

Siamo sinceramente indecisi se lasciare il BelPaese per sfuggire  alla Fantomatica C. 

Almeno per un periodo. 

E poi chi lo sa. Torneremo mai? Questo paese ha un potenziale e un appeal fantastico, 

ma occorre compiere uno sforzo aggiuntivo. 

Altrimenti saremo costretti come sempre, a trovare le risorse per arrivare a fine mese, ma 

poi, dovremo comunque sempre cercarne di nuove, rischiando così di non riuscire ad 

arrivare a fine mese. Un cane che si morde la coda. Incertezza e Paura. 

Così, in questa domenica di maltempo, l'unica  che cosa che ci è rimasta da fare 

è ottimizzare. Ottimizzare come ricerca del giusto trade-off tra profittabilità, 

crescita e soprattutto costi(in termini di risorse, tempo e denaro). 

La ricerca quindi dell'ottimizzazione di risorse, tempo e denaro deve per forza passare per 

le giovani imprese che stanno sorgendo in questo momento, perché, come dice il 

quotidiano La Repubblica, "i giovani sono il grande spreco dell'Italia".  

E' necessario smettere di sprecare e cominciare ad ottimizzare.  

Per compiere questo lavoro siamo partiti da un'analisi dei costi, delle attività e dei processi 
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della nostra startup, Vittoria. Ora proveremo ad incrociare quest'analisi con i test 

effettuati in questi mesi e con le strategie. 

Non posso che chiudere con una frase del Dott. Paolo Iacci che ho trovato casualmente su 

uno di quei libri che io definisco Manuali di sopravvivenza alla crisi("Il teorema del 

Caffè - Guerini Next - 2014): 

"Dobbiamo fare di più e meglio con meno. 

Meno risorse, meno soldi, meno persone. 

Ma dobbiamo garantire più motivazione, più competenza più efficacia. 

Dobbiamo trovare un nuovo collante, culturale e sociale, per superare 

quell'individualismo esasperato. 

Dobbiamo ritrovare le possibilità organizzative perché si sviluppi in 

maniera ordinata ed efficace quella creatività di cui giustamente ci 

vantiamo." 
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29. PER FAVORE BABBO NATALE, 

FAMMI TROVARE UN CROWDFUNDING SOTTO L’ALBERO 

22 Dicembre 2014, ORE 14:00 

GIORNO 310 

 

 

"Caro Babbo Natale, come ben sai mi chiamo Vittorio, ho 30 anni e vivo in Italia. 

A settembre ho costituito la mia startup, con i miei "compagni di viaggio", alcuni dei 

quali purtroppo hanno dovuto lasciare l'Italia. 

Sono andato in giro per le strade desolate della mia città, città come tante altre città 

Italiane devastate dalla Fantomatica C, e ho pensato e pensato...insomma come regalo 

quest'anno mi piacerebbe molto ricevere un Crowdfunding tutto per noi. 

Se però nella tua slitta non c'è posto per altro, puoi portarmi quello che vuoi, almeno un 

pò di entusiasmo. 

Io come l'anno scorso sarò qui a rimboccarmi le maniche per cercare di non finire nelle 

grinfie della Fantomatica C. Grazie Babbo Natale, non vedo l'ora di vederti!" 
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L'83% del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole e medie imprese. 

Dall'avvento della Fantomatica C queste imprese hanno avuto sempre maggiore 

difficoltà nel trovare i finanziamenti di cui avrebbero bisogno per non mollare. 

Non da poco tempo, ho sentito parlare di Crowdfunding, o finanziamento collettivo per 

coloro che sono nuovi alla materia, e ho scoperto  due cose importanti: 

1.Esistono tanti e sempre nuovi  modi di fare crowdfunding, tra gli altri: 

1.  Donation-based(cioè basato sulla donazione e senza ritorno economico) ; 

2. Peer to Peer; 

3. Peer to Business; 

4. Invoice Trading; 

5. Equity Based. 

 

2.La dimensione del Crowdfunding in Italia è praticamente nulla, essendo 

questa, legata ad alcune condizioni particolari, tra le quali: 

1. vincolata a poche piattaforme(ad esempio Unicaseed e Starsup); 

2. vincolata a coloro che sono Startup Innovative; 

3. vincolata, per i "donatori" che volessero investire una cifra rilevante, alla garanzia di 

una banca. 

Insomma. In Italia sembra che il Crowdfunding non sia uno strumento proprio facile da 

utilizzare. 

Ci proveremo, ma, come raccontato nello scorso post, abbiamo finito provviste e capitali, 

 la Fantomatica C ci sta assediando, la nostra startup non riesce ad ingranare e stiamo 

pensando di abbandonare l'Italia: per questo ho chiesto a Babbo Natale un pò di 

Crowdfunding tutto per noi. 

Speriamo che la luce del Natale possa portarci speranza. 

Buon Natale Sopravvissuti. Tenete duro. 
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30. UN POSTO SICURO  

13 GENNAIO 2015, ORE 19:00 

GIORNO 332 

 

Sicurezza. 

Oggi parto da qua. 

Dalla necessità di sfuggire alle grinfie della Fantomatica C in un modo ben preciso. 

Infatti la nostra amica, la Fantomatica Crisi Economica, cerca nei modi più disparati 

di riuscire a vincere. 

Ora è spuntato fuori che un qualcuno ha copiato il nostro marchio. 

Ma noi siamo più furbi. Abbiamo registrato tutto mesi fa. 

In quel momento ci avevano dato dei pazzi: spendere soldi, tempo ed energie per qualcosa 

che non sai se riuscirai a realizzare … e invece la proprietà intellettuale del nostro 

marchio è tutelata … e ora chi ha copiato dovrà cambiare. Per forza. 
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La normativa sui brevetti e sui marchi non è semplice. Ma dopo un lungo iter 

siamo tutelati. 

Avevo deciso di non parlarne prima perché effettivamente non ne sentivo il bisogno: ora 

invece la scelta di registrare presso la Camera di Commercio il marchio di Vittoria, 

la nostra startup,  si è rivelata vincente. 

E la Fantomatica C non è riuscita a prenderci nemmeno questa volta.  

(Ma a breve lo farà). 

E’ arrivata l’ora di scappare. 

 

 



!

! 60!

31. LA FUGA 

23 GENNAIO 2015, ORE 15:24 

GIORNO 342 

 

 

 

Presi. 

La Fantomatica C ci ha trovato.  

Nonostante i nostri sforzi per ottimizzare le risorse e diminuire i costi, le nostre previsioni 

di budget si sono rivelate peggiori del previsto. Così come il capitale e soprattutto le 

risorse. Non possiamo permetterci di acquistare nuovi servizi ma ne abbiamo bisogno. 
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Cosi, mentre i politici italiani continuano a fregarsene di ciò che succede fuori dalle “aule 

importanti”, parlando e facendo finta di litigare sulla Legge Elettorale e sul nuovo Capo 

della Repubblica, la Fantomatica C ha gentilmente bussato alla nostra porta e ci ha 

costretti a fare l’unica cosa che potevamo fare: 

lasciare l’italia (INDIZIO N.9). 

Dopo l’iniziale panico, abbiamo utilizzato il piano B(preparatevi sempre un Piano B), e 

abbiamo trovato un posto dove stare, un ambiente dinamico, dove potremo sfruttare 

l’alto numero di personalità e professionisti qui presenti per crescere. 

Ritengo che sia fondamentale lavorare di un ambiente dinamico dove poter 

imparare e condividere. In Italia non siamo rìusciti a trovarne: secondo me in Italia 

abbiamo perso quel senso di “aggregazione sociale” a favore di un “individualismo 

sfrenato”(forse per puro spirito di sopravvivenza?). 

Il lato veramente negativo è che stiamo perdendo pezzi. Siamo arrivati qui solo in 5: 

io, Pigna(la CFO), i Nerd per Caso(i due sviluppatori) e D(la Designer). Luca & The Wolf si 

sono arresi: resteranno in Italia, cambieranno professione, si adatteranno al sistema e 

troveranno un lavoro qualunque(senza offesa per chi ha un lavoro qualunque, ma questi 

ragazzi avevano dei sogni). 

Abbiamo cercato un nuovo inizio. 

E fino a che la Fantomatica C non riuscirà a trovarci lavoreremo qua. 

Ma in Italia torneremo presto. 
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32. COMBATTERE IL CAOS ORGANIZZATIVO 

3 FEBBRAIO 2015, ORE 14:39 

GIORNO 353 

Disordine. 

Il nostro è un mondo disordinato. 

E la Fantomatica C non ha fatto altro che approfittare della situazione, e far aumentare 

il livello di caos. 

In particolare in Italia, dove è meglio trovare un lavoro per sopravvivere 

piuttosto che avventurarsi nella creazione della propria impresa. 

Anche per questo, perdendo pezzi lungo il tragitto, siamo dovuti scappare dall’Italia. 

E adesso, qui in questo nuovo paese, non so se ce la faremo. Probabilmente però il discorso 

è valido in qualunque paese del mondo: nessuno ti regala niente, e devi essere in grado di 

trovare il giusto  trade-off e scegliere la migliore formazione da schierare in campo, a 

seconda del giorno. 

Abbiamo programmato, abbiamo ottimizzato, abbiamo testato, ma nonostante tutto ciò, la 

Fantomatica C ci ha trovato ed è venuta a bussare alla nostra porta. 

Ci serve qualcosa di più semplice, ma al tempo stesso qualcosa di più concreto: qualcosa 

che possa farci capire dove siamo, come ci siamo arrivati, e quale direzione prendere. 

Così mentre in Italia si continua a parlare del nuovo Presidente della 

Repubblica, continuando ad ignorare i problemi della popolazione, noi abbiamo 

adottato uno strumento che ci permetterà di capire dove siamo, cosa ci manca, quali sono 

le Milestone, quali attività compiere: abbiamo adottato un meccanismo di controllo 

con un semplice, efficace e condiviso Gantt. 

Sarà utile? Non lo so ma lo spero. 

Almeno qualcosa riusciremo a capirla. 

Magari capiremo proprio di essere dei deficienti, che questo progetto di impresa non si 

doveva realizzare, ma eravamo troppo innamorati dell’idea per negare l’evidenza. 

Magari capiremo, come hanno capito gli altri team member che ci hanno lasciato, che non 

dovevamo lasciare l’Italia, ma semplicemente accontentarci di un lavoro. 
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Magari capiremo invece che tutto ciò che abbiamo fatto era parte di un lungo percorso, 

che ti porta costantemente ad affrontare delle scelte spiacevoli(senza sapere se la 

scelta sia giusta o sbagliata). 

Magari capiremo quale è la via per tornare a casa. 
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33. UN ANNO DI SOPRAVVIVENZA ALLA FANTOMATICA C, 

 ALLA RICERCA DELLA MASSA CRITICA 

15 FEBBRAIO 2015, ORE 16:30 

ANNO II, GIORNO 1. 

 



!

! 65!

È passato esattamente un anno. 

Un anno di sopravvivenza alla Fantomatica Crisi Economica. 

Un anno di Vittoria, la nostra startup. 

Un anno fatto di alti e bassi, di decisioni giuste e di altre sbagliate, di successi, di test e di 

fuga dall’Italia. 

Pensiamo di essere ancora nella fase di Test, tuttavia riteniamo che sia arrivato il momento 

di cominciare a pensare a un altro obiettivo, che potrebbe permetterci di trovare la via 

migliore per sopravvivere alla Fantomatica C. 

Il nostro obiettivo è ora quello di riuscire a creare massa critica: un numero tale 

di clienti che ti possa permettere di attirarne altri solo grazie al numero di feedback, 

interazioni, prenotazioni o altro che sei riuscito a sviluppare. Quel numero che ti 

permette di crescere esponenzialmente, di poter fare dei test realmente significativi sui 

tuoi utenti, e che ti permette, soprattutto, di avvicinarti al tuo modello di business 

definitivo. 

Il passo successivo, sarà quello di riuscire a raggiungere un trade-off importante tra: 

numero di utenti(la nostra massa critica) e riduzione del costo di creazione 

del prodotto/servizio. 

E questa sarebbe roba che scotta. 

Perché in quel momento, gli occhi degli Investitori potrebbero cercare proprio Vittoria. 

E allora ci siamo, dove siete clienti? Dove siete persone che vogliono cambiare il mondo 

con noi? È giunto il momento di trovarvi. 

Ma è anche giunto il momento di mettere in piedi delle campagne di 

marketing, alla ricerca della Massa Critica. 

Ed è giunto il momento di metterci in piedi e iniziare a correre, alla ricerca 

della Fantomatica C. 

Perché è giunto il momento, dopo un anno intero, di affrontare lo scontro 

finale con la Fantomatica C. 
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34. EPILOGO. MORTE DI UNA STARTUP. 

22 FEBBRAIO 2015, ORE 04:36 
ANNO II, GIORNO 8. 
GIORNO DI VITA DELLA STARTUP N. 373 
 

La Fantomatica C ha vinto. 

Un anno. Un anno e pochi giorni. 

Andati, svaniti. 

Ma non stati giorni sprecati. 

 

È sicuramente, senza ombra di dubbio, un fallimento. L’ennesimo della mia vita. 

Ma a qualcosa servirà di certo, ho imparato tantissimo in questo anno di sfida alla 

Fantomatica C. 

 

Ma ora è tutto finito. La società domani sarà messa in liquidazione. E non ho voglia di 

spiegarvi cosa sia o come funzioni. Chiedete a Google. Sono abbattuto. 

 

La nostra battaglia finale con la Fantomatica C consisteva in 5 intensi giorni di test(alla 

ricerca della Massa Critica e con un rilevante budget investito in Google Adwords & 

Facebook Ad). Con gli occhi di un grosso investitore addosso.  

Questa era la nostra battaglia finale.  

Non so cosa abbiamo sbagliato di preciso.  So solo che non abbiamo raggiunto la 

configurazione migliore, non abbiamo raggiunto il risultato atteso dall’investitore, e 

quindi, niente investimento, niente denaro, niente progetto, niente startup. 

Anche perché abbiamo rischiato e abbiamo finito tutte le riserve di capitali della società: 

l’investimento in pubblicità costituiva la nostra ultima carta “monetaria” da giocare.  Non 

abbiamo un Piano C, non esiste un Piano C. E’ finita. 

 

Ogni step compiuto da una startup, ogni test, ogni scelta, ogni passo in più 

verso quello che pensiamo possa essere la strada verso il successo, dipende da 

un numero spropositato di variabili. Alcune siamo in grado di controllarle altre no. 

Quindi l’unica cosa che possiamo fare è: cercare di ridurre la realtà a schemi(per 

quanto sia sbagliato) e sperare di aver “calcolato” la giusta rotta verso il 

successo. Non è il nostro caso.  Per questo motivo ritengo che il successo per una 

startup(o per un’impresa che diamine, il termine startup è solo trend) sia difficilissimo da 
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raggiungere: deve verificarsi una rarissima congiuntura astrale, che comprende, come 

detto, cose che possiamo controllare e cose che non possiamo controllare. 

È arrivata l’ora di tornare in Italia, tornare a casa, arrendersi, trovare un lavoro giusto per 

guadagnare e cercare di sopravvivere sinchè, qualcuno(forse) riuscirà a sconfiggere questa 

dannata, Fantomatica Crisi Economica. E in quel momento, solo in quel momento, forse, 

mi sveglierò da quest’incubo. 

Oggi abbiamo perso tutti. Ho perso io, ha perso Vittoria, ha perso l’Italia. 

 

 

È arrivata. La Fantomatica C bussa alla nostra porta. Siamo nelle sue fila.  

Andiamo in aereoporto, biglietto sola andata verso l’Italia. 

Un’Italia malata sino al midollo, in cui tutti e nessuno siamo zombie che mangiano la 

società, in cui tutti e nessuno ci lamentiamo di più rispetto a quanto poi effettivamente 

proviamo a combattere la Fantomatica C, in cui tutti e nessuno siamo vittime e 

carnefici, chi con maggiori, chi con minori colpe. 
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DIARIO DI UN SOPRAVVISSUTO 
ALLA CRISI 

 
Vita, morte e miracoli di una Startup nell'Italia della Crisi economica  

 

Mail: diariodiunsopravvissutoallacrisi@yahoo.it 

Twitter: @crisissurvivor  
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REFERENCES: 

 
Jacopo Deidda Gagliardo 

jadega@hotmail.it // Twitter: @J1DG // Instagram: @J1DG 

diariodiunsopravvissutoallacrisi@yahoo.it // Twitter: @crisissurvivor 

English Version: www.diaryofacrisissurvivor.com  

talian Version: www.diariodiunsopravvissutoallacrisi.com 

Take also a look to my new editorial project: 

Startips – Ideas, Rankings & Tips for past, present & future Entrepreneurs 
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