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Le piattaforme italiane (o con sede in Italia) che risultano attive

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Starteed
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In Italia mancano almeno 225 mi-
lioni per sostenere gli studi degli
universitari. Una stima, elaborata
dal Miur per il periodo 2019-2023,
che potrebbe spingersi sino a 610
milioni. Un gap di fondi che po-

trebbe impedire l’istruzione di miglia-
ia di studenti. Avendo sperimentato 
su di sè queste difficoltà, Pier Giorgio
Bianchi, 26 anni e una laurea in Inter-
national Management alla Bocconi,
ha fondato tre anni fa Talents Venture.

Assieme a Paolo Alberico Laddo-
mada, laureando in Giurisprudenza,
immaginano modi per rendere più fa-
cile e accessibile il proseguimento de-
gli studi, reso difficile sia dalla scarsità
delle borse di studio sia dagli ostacoli
dei prestiti di intermediari bancari.
«Abbiamo in mente un progetto per 
realizzare una piattaforma di lending
crowdfunding – spiega Bianchi – 
L’obiettivo è mettere in contatto, da 
un lato gli studenti universitari e post
universitari con percorsi eccellenti, 
dall’altro gli investitori crowd che si 
aspettano un ritorno sociale, oltre che
finanziario. Pensiamo al mondo delle
fondazioni ex bancarie, all’impact in-
vesting, ad alcuni player del terzo set-
tore». In questo caso particolare, il 
crowdfunding sarebbe una leva non
solo finanziaria ma sociale. «Guardia-
mo per esempio a tutte quelle aziende
che non solo vogliono impiegare li-
quidità ma avere accesso un domani
a un pool di talenti, in settori carenti 
come la statistica, l'ingegneria. Ma an-
che alle eccellenze di laureati in lettere
o filosofia».

Quella di Talents Venture è una

delle tante piattaforme di crowdfun-
ding destinate a moltiplicarsi nei 
prossimi anni. Infatti da un lato il 
mercato complessivo mostra una 
concentrazione di volumi nelle prime
cinque piattaforme per raccolta
(73,14% nell’equity e 81,44% nel len-
ding, secondo il report Starteed); dal-
l’altro si moltiplicano le piattaforme di
piccole e medie dimensioni che ri-
spondono a bisogni specifici e a nic-
chie non coperte dalla finanza tradi-
zionale. «Abbiamo avuto una novan-
tina di richieste di incontri o demo per
Crowdcore, il nostro prodotto Saas
che consente di creare una piattafor-
ma in un paio di settimane» racconta
Angelo Rindone, amministratore de-
legato di Folkfunding, che nel 2005 ha
fondato la prima piattaforma italiana

di crowdfunding, con l’intento di te-
nere assieme economie e comunità. 
Produzioni dal Basso oggi raccoglie 
11,8 milioni di euro per campagne do-
nation/reward, ha oltre 246mila 
utenti registrati e nel tempo Folkfun-
ding ha maturato esperienza anche 
nel design delle piattaforme, suppor-
tando e collaborando con Banca Etica,
Intesa Sanpaolo, Enel ecc. «Nelle ulti-
mi settimane abbiamo avuto un picco
di richieste incredibile - racconta Rin-
done - In parte, credo sia dovuto a una
maggiore disponibilità di tempo, per
effetto dell’emergenza Covid-19, da 
parte di quegli imprenditori che ma-
gari avevano già il progetto pronto e 
ora lo hanno ritirato fuori dal cassetto;
in parte credo stia diventando strate-
gica l’economia delle piattaforme.

Questa situazione di emergenza ha 
portato con se una “piattaformizza-
zione” dei processi lavorativi e in ge-
nerale dei processi che sarà sempre 
più strategica in futuro». 

Ma chi sono i soggetti che si affac-
ciano a questa platform economy? E in
quale ambito lavorano?

«Si tratta perlopiù di soggetti che
hanno interesse nell’immobiliare al 
60% - spiega Rindone - energia al 20%,
peer to business (finanziamenti alle 
Pmi) al 10% e club deal-, aggiunge 
Rindone. Ci sono singoli imprenditori
ma anche fondi di investimento e e 
banche». Tra le motivazioni per aprire
una piattaforma: allargare il proprio 
business, testare nuovi segmenti di
mercato, innovare e digitalizzare pro-
cessi esistenti. Si tratta perlopiù di 
lending crowdfunding, settore più 
agile non ancora regolamentato a li-
vello europeo in modo specifico come
l’equity. Folkfunding ha già lanciato 
una versione beta di Crowdcore e sarà
pronta la fase commerciale a tarda 
primavera. Con questo software as a 
service, la società affitta moduli agli
operatori di mercato che consentono
di personalizzare il proprio servizio 
con regole, contratti, sistemi di paga-
mento ecc. in maniera flessibile. Il tut-
to in due settimane e a costi inferiori 
rispetto a un infrastruttura proprieta-
ria creata ad hoc. «In futuro quando 
avremo volumi consistenti di piatta-
forme, vorremmo utilizzare i dati ag-
gregati, in forma anonimizzata, per 
elaborare studi predittivi in favore de-
gli operatori del mercato» aggiunge 
Rindone. Un modello di socializzazio-
ne del know-how a vantaggio di tutti.
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Fondi online. Con l’emergenza Covid-19 un picco di richieste per sviluppare progetti 
Rindone (Produzioni dal Basso): «Effetto della piattaformizzazione dei processi»

Crowdfunding, la rivincita 
del modello piattaforma
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CORONAVIRUS/1

Zoom sotto indagine
per la privacy
Il boom dei serivizi per la 
teleconferenza ha messo sotto 
il mirino piattaforme e 
tecnologie che stanno vivendo 
un successo insperato, almeno 
prima dell’arrivo della 
pandemia. Le azioni 
dell’appper videoconferenze 
hanno raddoppiato valore 
dall’inizio dell’anno. Nei giorni 
scorsi è finita sotto inchiesta 
dopo essere stata colpita da 
incursioni di hacker che sono 
riusciti a spiare e inserire 
messaggi durante le sessioni di 
videoconferenza. Sta 
indagando l’Fbi dopo l’allarme 
lanciato dal procuratore 
generale di New York, Letitia 
James, che ha intimato alla 
società di risolvere il problema, 
impedendo ai pirati informatici 
di “ottenere accesso furtivo alle 
webcam dei consumatori”. 
Domenica scorsa Zoom ha 
aggiornato la sua policy sulla 
privacy. Ma, come da giorni 
sostengono gli esperti di 
cybersecurity, sono moltissime 
le nuove piattaforme a rischio 
di intrusione da parte di 
criminali informatici. La stato 
di allertà è altissimo.

—L.Tre.
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Gruppo 24 Ore, app
gratuita per la PA
L’emergenza Coronavirus ha 
amplificato la necessità di 
rispondere in modo tempestivo,
efficace e trasparente alle 
esigenze di informazione dei 
cittadini da parte della Pubblica 
amministrazione, così come di 
investire in nuove tecnologie 
finalizzate alla prevenzione e al 
monitoraggio dell’epidemia. 
Per rispondere a queste 
esigenze, espresse anche dalla 
fast call for action del Governo 
italiano “Innova per l'Italia”, il 
Gruppo 24 ORE ha mette 
gratuitamente a disposizione 
delle realtà della Pubblica 
Amministrazione App24PA®, 
una soluzione basata sulla 
Piattaforma WhereApp®, 
realizzata da VJTechnology srl. 
Con App24PA® le realtà della 
Pubblica Amministrazione 
possono comunicare in modo 
semplice, diretto e operativo 
con i propri utenti inviando 
informazioni e notizie in tempo 
reale verso cittadini geo-
referenziati sul territorio 
nazionale, corredandole di 
contenuti multimediali e di 
edutainment quali foto, audio e 
video, nel pieno rispetto della 
totale privacy dei destinatari.

Giampaolo Colletti

A llenarsi per ripartire. E
farlo con una formazione
a distanza che oggi più che
in passato può riempire

questo nuovo tempo sospeso del
lavoro da casa. «Il virus potrebbe
agire come punto di svolta. Nono-
stante tutto rappresenta un’oppor-
tunità per ristrutturare le organiz-
zazioni e per ripensare la forma-
zione», ha affermato Prithwiraj
Choudhury, docente di tecnologia
all’Harvard Business School. Così
nel più grande esperimento collet-
tivo di e-learning grandi e piccole
realtà ripensano i training a distan-
za e moltiplicano le occasioni di
formazione continua. 

Un mercato già in crescita lo
scorso anno: McKinsey ha stimato
che nel 2019 le organizzazioni han-
no speso 359 miliardi di dollari a
livello globale per la formazione.
Per Cfmt (Centro di formazione
management del terziario) e Asfor
(Associazione italiana per la for-
mazione manageriale) il tempo
formativo in azienda è aumentato
del +44%, con una media di 6,4
giornate per dipendente negli ulti-
mi due anni e si prevede che possa
superare il 62% entro il 2022. Doce-
bo, piattaforma di e-learning basa-
ta anche sull'intelligenza artificia-
le, nel suo rapporto 2020 ha segna-
lato come il 57% delle imprese pre-
veda di investire in didattica da
remoto. Ma c’è di più: Fluentify, at-
tiva nella formazione linguistica,
segnala come sette imprese su die-
ci stiano implementando progetti
di mobile learning e addirittura
quasi due, sempre su dieci, solu-
zioni di gaming. 

«Oggi la stragrande maggioran-
za delle aziende ha intrapreso per
necessità questo cambio di para-
digma e ha scelto in modo esteso e
continuativo lo smart working e la
formazione a distanza», afferma
Alfonso Fuggetta, docente ordina-
rio al Politecnico di Milano e Ceo
del Cefriel, nato trent'anni fa da
un’alleanza tra Pubblica ammini-
strazione, università, imprese, La
società è partecipata da Regione
Lombardia, quattro università e di-
ciotto soci industriali. 

Per Fuggetta restano sottotrac-
cia criticità culturali e infrastrut-
turali: «Si troverà in una posizio-
ne di vantaggio chi è arrivato pri-
ma a ripensare questa modalità di
formazione, mettendo a sistema
processi e policy. C’è poi l’elemen-
to critico della banda. In alcuni
posti si naviga bene, ma in altre
aree si fa fatica».

Nuove piattaforme, nuove star-
tup, nuove competenze da riscrive-
re. Tra quelle diffuse da parte dei
colossi mondiali dell’hi-tech c’è
Teams di Microsoft per la teledi-
dattica: si tratta di una piattaforma
web based accessibile per webinar
e che prevede un numero elevato di
partecipanti. Ci sono poi le suite di
formazione di Google con Meet, ca-
nale di conference call e formazio-
ne a distanza. Cisco affronta la for-
mazione con Webex, piattaforma
che consente di avere in linea deci-
ne di professionisti via computer o
smartphone. 

Tra le startup internazionali si
distingue Moodle, uno dei sistemi
di gestione dell’apprendimento più
diffusi e gratuiti. C’è poi ATutor,
open source per inserire contenuti
formativi. Lms è stata creata da un
network di varie società impegnate
a organizzare corsi di formazione

e aggiornamento. Olat invece pre-
senta una serie di elementi che
consentono di organizzare un cor-
so di e-learning e assicurare la col-
laborazione tra gli utenti. 

In Italia, tra le varie esperienze
impegnate nel settore dell’edutech,
si distingue Social Academy, realtà
romana presente nell’hub di LVen-
ture Group. «Siamo nati come
marketplace italiano della forma-
zione. Dal 2016 aggreghiamo l’of-
ferta formativa italiana di corsi in
aula e online e ospitiamo più di 500
aziende con un migliaio di moduli
venduti», afferma Andrea Genove-
se, co-founder e Ceo. 

Formazione che riesce ad anda-
re oltre la realtà virtuale, grazie a
soluzioni immersive XR: esserci a
distanza, ma come se si fosse lì. Ci
ha pensato la startup milanese
AnotheReality. Un’intuizione nata
sei anni fa da Lorenzo Cappannari,
Fabio Mosca e Matteo Favarelli.
L’impresa è impegnata nella for-
mazione a distanza, nei servizi si-
mulati per l'industria 4.0, nelle so-
luzioni in remoto per la gestione
del cliente, nei progetti di intratte-

nimento. Tra i loro servizi c’è Vir-
tuademy, piattaforma che permet-
te di realizzare formazione con re-
altà virtuale all’interno delle azien-
de, simulando ambientazioni
complesse. «L’esperienza immer-
siva permette di simulare opera-
zioni e procedure in un ambiente
protetto, anche con il gioco», dice
il Ceo Lorenzo Cappannari.

Quella della formazione a di-
stanza è una grande opportunità,
nonostante la fase delicata. Ne è
convinto Mariano Corso, respon-
sabile scientifico dell’Osservatorio
smart working al Politecnico di Mi-
lano: «L’uso delle tecnologie rap-
presenta un’esperienza didattica
complessiva che comprende clip
fruite autonomamente, piattafor-
me di interazione, lezioni real time
o asincrone. Oggi si può fare una
formazione più personalizzata, più
ingaggiante, più coinvolgente per-
ché la persona seleziona, sceglie,
partecipa, attraversa i percorsi for-
mativi con un ritmo su misura». 

La scommessa però è incremen-
tare l’engagement. «Le aziende
stanno ancora sbagliando con l’ap-
prendimento a distanza», ha titola-
to l’Harvard Business Review: il
75% dei manager intervistati non è
stato soddisfatto delle modalità di
apprendimento adottate dalla pro-
pria azienda. E si dimentica rapida-
mente ciò che si impara. 

«Il coronavirus sta spingendo
tutti in questa nuova dimensione
legata alla formazione da casa. La
soluzione è puntare su moduli
brevi, coinvolgendo i colleghi e
moltiplicando i momenti di break.
Accanto alla formazione occorre
ricostruire segmenti di quotidia-
nità», ha dichiarato alla Bbc Ni-
cholas Bloom, docente di econo-
mia all'Università di Stanford. An-
che la nuova aula virtuale ha biso-
gno di ricreare le vecchie
dinamiche dal vivo. 
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Medici virtuali.  Cuore in 3D realizzato nel laboratorio Med3D di AnotheReality per 
illustrare le potenzialità della Vr in medicina

Education . Dall’e-learning l’opportunità 
per progettare una nuova ripartenza

Formazione continua
in realtà virtuale

L’esperienza 
immersiva offre 
soluzioni 
personalizzate e
coinvolgenti

WEB

Utenti internet,
l’Asia supera il 50%
Con 2,3 miliardi di utenti l’Asia 
arriva a conquistare il 50,3% 
degli utenti globali di internet, 
secondo i dati di 
LearnBonds.com. Dominano le 
economie più forti, India e Cina. 
Peraltro il paese del Dragone ha 
proposto all’International 
Telecommunication Union (Itu) 
delle Nazioni Unite di rivedere 
il protocollo internet in modo 
che abiliti più facilmente 
ologrammi e auto a guida 
autonoma. Molti esperti in Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Europa 
intravvedono nel progetto una 
via che potrebbe facilitare i 
meccanismi di controllo degli 
utenti. Secondo i dati riferiti al 
primo trimestre dell’anno, 
l’Europa è al secondo posto (727 
milioni) e l’Africa terza (522 
milioni) . Il Nord America è 
quinto con 327 milioni di utenti 
ma sale al top come tasso di 
penetrazione sulla popolazione 
pari al 94,6%, seguito 
dall’Europa (87,2%), mentre 
l’Asia si ferma al 53, 6 per cento. 
Restano invece esclusi nel 
mondo almeno 3 miliardi di 
persone che non hanno accesso 
a internet.

—A.Mac.
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