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Da sinistra : Alessandro Salvati (27 anni), Luca

Sicari (28), Enrico Giancaterina (27).

Lazio, Calabria e Abruzzo.

Una app e un sito trasformano le scommesse
calcistiche in un gioco. Anziché puntare soldi veri,
si sfidano gli altri membri della community a colpi
di pronostico . Chi ne indovina tanti , guadagna popolarità;
chi è meno capace , impara dai più bravi. Per tutti ci sono
statistiche dettagliate per analizzare le prestazioni.

FO DATO I Da sinistra : Domenico Rosito (28 anni),
Chiara Parato (27), Marco Grasso (40), Antonio
Vecchio (30), Giovanni Parato (25).

PROVENIE NZA Puglia.

INVENZIOÉ1E App dedicata a chi ama cantare. Si registra
la propria performance con tablet o smartphone e la si
condivide su Facebook . L'intuizione di cinque amici
pugliesi , è già un successo : il programma è stato
scaricato 270 mila volte in cinque mesi . Vasta la scelta
dei brani : 160 sono gratuiti , circa 3 mila a pagamento.

Cinque idee molto «like»
Facebook ha valutato 100 start-up italiane. E ha scelto queste per aiutarle a crescere con il programma FbStart.

S
i erano candidate in cento , ne sono state scelte cinque.
Le più promettenti . Sono le prime start -up italiane,
svelate in esclusiva a Panorama, a essere selezionate
per entrare in FbStart , il programma di Facebook che
aiuta le buone intuizioni a crescere . Un'iniziativa che
approda nel nostro Paese dopo avere investito 100
milioni di dollari e sostenuto 7.200 giovani imprese

di tutto il mondo . «Con un approccio originale: organizzan-
do eventi di formazione personalizzati , sia con seminari
sul territorio con i nostri esperti che tramite un servizio di
assistenza on line» dice Paola Bonomo, responsabile com-
merciale di Facebook per il Sud Europa.

In sintesi , il colosso di Mark Zuckerberg prende per
mano app e siti seguendoli in modo continuativo e pratico,
insegnando loro metodi e segreti tecnici per raggiungere

una visibilità internazionale. «Da luogo per la socialità, ci
trasformiamo in motore per il business» sintetizza Bonomo,
che considera quest'esperienza un primo passo: «Valuteremo
i risultati, mi piacerebbe ripeterla».

Per cominciare, l'incontro pilota italiano è stato organiz-
zato a Roma presso Luiss Enlabs, che a sua volta supporta
23 start-up: «Per i nostri ragazzi» commenta il fondatore
Luigi Capello «questo tipo di contatti sono fondamentali.
Forniscono strumenti per raggiungere importanti traguardi».
Mentre Facebook si affianca alle iniziative recenti degli altri
giganti dell'hi-tech: dalla scuola di applicazioni che Apple
aprirà a Napoli, al laboratorio inaugurato all'università di
Bologna in collaborazione con Google. Benzina e idee per i
talenti tricolore. (Marco Morello)
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FONDATORI Da sinistra: Enrico Scianaro (29 anni),

Vito Arconzo (35).

PROVENIENZA Fasano (Brindisi).

INVENZIONE Trasformarsi in reporter e guadagnare
con le foto fatte con il telefonino. Questa app
che ha già oltre 100 mila utenti sparsi tra Italia,
India e Inghilterra. Basta rispondere alle richieste
di immagini di fatti di cronaca o proporre gli scatti
di un evento. Presto si potranno caricare video.
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Oliveri (29).

Da sinistra : Enrico Deleo (27 anni ), Mirko

Sicilia.

La app permette di acquistare la versione
digitale dei migliori fumetti cartacei , Zerocalcare
incluso , per leggerli su telefonino o tablet. Ogni giorno
è disponibile un titolo indipendente , gratis per tutti. In
arrivo abbonamenti per l'accesso all'intero catalogo,
modello Spotify. Parola di due « nerd » siciliani.
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Da sinistra : Martina Mattone (26 anni),

Gabriele Giugliano (24), Nicolò Bardi (22).

Roma.

Mezzo milione di studenti universitari
già iscritti. Su tutored . me si trovano ragazzi che
hanno superato l'esame che stanno preparando,
anche con lo stesso docente . Si può prenotare una
lezione privata e pagarla online , mentre un sistema
di feedback vigila sulla serietà dei tutor. Tre giovani
romani hanno creato l'Airbnb delle ripetizioni.

SOCIAL LEADER Paola Bonomo è in Facebook dal 2015 dopo
avere lavorato per McKinsey, Vodafone , 11 Sole 24 Ore ed eBay.
Il programma « Inspiring fifty», che tra i suoi partner ha la Commissione
europea, l'ha inserita tra le 50 donne più influenti nel mondo
della tecnologia in Europa. Per il social network fondato

1"1 da Zuckerberg è responsabile commerciale per il Sud Europa.
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