
22 millionaire

A cura della redazione 
redazione@millionaire.it
foto di Sara Foschi

EVENTI

COSA ABBIAMO 
IMPARATO 
INCONTRANDOVI...

L’edizione 2019 del Festival della 
Crescita, kermesse inventata dal 
sociologo Francesco Morace, è 
stata dedicata al tema della felici-
tà. Per il quarto anno consecutivo, 
Millionaire ha organizzato un even-
to all’interno del festival. Abbiamo 
ospitato imprenditori e startupper 
che hanno portato la loro esperien-
za concreta. Raccontando errori da 
evitare e strategie vincenti. 

... AL FESTIVAL 
DELLA CRESCITA

Il tema del nostro incontro 
(nella foto, le giornaliste 
della redazione) è stato 
l’innovAzione: quali sono 
i fattori sui quali agire per 
creare un’impresa di successo. 

The Giornaliste

Tiziana TripepiLucia Ingrosso

Silvia Messa
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Martina Cusano, cofounder di Mukako, 
e-commerce di prodotti innovativi per 
l’infanzia. Il suo tavolo multigioco di design 
su Kickstarter ha raccolto 1,3 milioni di 
dollari da più di 2.500 sostenitori.

1. L’innovazione sta nei dettagli.

2. Vuoi capire che cosa vuole il cliente? Parla con lui!

3. Sperimenta, testa, correggi il tiro. L’errore non è il 
male. Il male è non imparare dagli errori.

Chiedi ai 
tuoi clienti
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Massimo Chieruzzi è andato 
in Silicon Valley per sviluppare 
AdEpresso, software per 
ottimizzare le pubblicità su 
Facebook e Instagram. Nel 
2017 ha fatto una exit, cioè 
venduto la sua startup, valutata 
decine di milioni di dollari, 
all’azienda canadese Hootsuite. 
«Per fare fundraising ed essere 
acquisiti, stare in Silicon Valley 
è fondamentale. Ma per altre 
funzioni (marketing, supporto, 
sviluppo), l’Italia presenta 
vantaggi enormi. Abbiamo 
talenti straordinari. Non 
bisogna aver fretta di partire, 
ma avere subito una strategia 
globale, non limitata all’Italia. 
La più effi  cace strategia di 
marketing, ovunque? Creare 
una community».

Erika De Santi con due soci ha sviluppato e guida 
WeRoad, agenzia di viaggi per Millennial.
«Operiamo come un tour operator, ma ci rivolgiamo 
direttamente al cliente, con un contenuto user 
generated. Saltiamo un passaggio, le agenzie, 
reinvestiamo nello sviluppo della nostra startup, nella 
community e nell’organizzazione di eventi. Le Stories 
sono il nostro catalogo di viaggio. Stiamo creando una 
nuova generazione di viaggiatori». 

Silicon Valley o Italia?

Come conquistare i Millennial

Andrea Pontiroli
è amministratore unico di 
Santeria, locale milanese plastic 
free. «Abbiamo costi più alti, 
compensati dagli sponsor e dal 
prezzo del coperto. I riscontri 
sono ottimi. Questa decisione 
ha fatto bene all’immagine e 
al business. L’imprenditoria 
deve creare bellezza, non solo 
profi tto».

Essere 
ecosostenibili: 
dovere e 
opportunità

A chiudere il talk è stata Vera Tucci, da 12  anni 
imprenditrice nel digitale. Partita per gli Usa 
per lanciare una startup, è però poi tornata con 
la coda tra le gambe. «Un progetto che fallisce 
non fa di noi dei falliti. La prima cosa da fare è 
non vergognarsi, parlarne, aprirsi».

«Ho fallito e ho imparato»

 Francesco Morace 
sociologo e ideatore del 
Festival della Crescita

 Sara Foschi 
la photo editor 
di Millionaire

COS’È LA 
FELICITÀ? 


	001-IcopDIC-GENN2020-IPAD
	002-IIcop-PrivatAssistenza
	003editoriale
	004-Primadonna-NEW
	005sommarionew
	006sommario
	007-BarnaLodosOK
	008LETTERE
	009LETTERE
	010LETTERE
	011LETTERE
	012newsdic-genn
	013-StreetFoddGarage
	014newsdic-genn
	015-NaturPlus
	016newsdic-genn
	017-TheLongevitySuite
	018newfranch
	019immobiliesoluzioni
	020newfranch
	021-LIME
	022eventinew
	023eventi
	024eventi
	025eventi
	026PRDoppiaChinaWip
	027PRDoppiaChinaWip
	028AlessiaDepiro
	029COPideazione
	030SINEK
	031SINEK
	032SINEK
	033SINEK
	034Morace
	035-AnytimeFitness
	036Temporelli
	037-Mood
	038Morris
	039RIBELLI
	040RIBELLI
	041RIBELLI
	042RIBELLI
	043RIBELLI
	044RIBELLI
	045Barbus
	046trend2020
	047trend2020
	048trend2020
	049trend2020
	050LIQUORI
	051LIQUORInew
	052LIQUORI
	053LIQUORInew
	054LIQUORI
	055-Prolutioning
	056Casalini--ok2
	057Casalini--ok2
	058Casalini--ok2
	059Casalini--ok2
	060riuso
	061-PENNYBurgerStation
	062finanziamenti
	063-italianfivers
	064PRDoppiaSocialnessp
	065PRDoppiaSocialnessp
	066-Fotodigital
	067COPmarketing
	068STARWARS
	069STARWARS
	070STARWARS
	071STARWARSnew
	072STARWARS
	073STARWARS
	074JackCambrianew
	075JackCambrianew
	076JackCambria
	077FryChicken
	078FAVIJ
	079FAVIJ
	080FAVIJ
	081FAVIJnew
	082GEN-Zdoppia
	083GEN-Zdoppia
	084revengeporn
	085Winelivery
	086LinkedIN
	087-fitandgo
	088PRDoppiaCyberLexp
	089PRDoppiaCyberLexp
	090-Interflora
	091LAPPONIA
	092LAPPONIA
	093LAPPONIAnew
	094LAPPONIA
	095LAPPONIA
	096LAPPONIA
	097-van4you
	098-MRSSporty-GOsporty
	099COPinnovation
	100PropTech
	101PropTech
	102PropTech
	103PropTechnew
	104Franzesenew
	105Franzesenew
	106Franzese
	107-CBDLogistics
	108MattarellainSV
	109MattarellainSVnew
	110MattarellainSV
	111MattarellainSVnew
	112MattarellainSV
	113MattarellainSV
	114TIKTOKnew
	115TIKTOK
	116TIKTOK
	117TIKTOK
	118Crupi
	119-Pacillo
	120workersdic-genn
	121-Caffeina
	122PRDoppiaLavandaDelLagop
	123PRDoppiaLavandaDelLagop
	124Prestitofastok
	125COPStarBrand
	126MPowerSB
	127MPowerSB
	128MPowerSB
	129-MisterLavaggio
	130PackServiceSB
	131PackServiceSB
	132PackServiceSB
	133-EdiliziAcrobatica
	134MaisonMagnifiqueSB1
	135MaisonMagnifiqueSB1
	136MaisonMagnifiqueSB1
	137Lautomatica
	138TradetectorSB
	139TradetectorSB
	140TradetectorSB
	141-ATLAS-FinanceHouse
	142SURVEYEAHSB-new
	143SURVEYEAHSB-new
	144SURVEYEAHSB-new
	145TuberFan
	146TheNemesisSB
	147TheNemesisSB
	148TheNemesisSB
	149-101caffe
	150PRDoppiaInvestFinanzap
	151PRDoppiaInvestFinanzap
	152EasyCassaSB
	153EasyCassaSB
	154EasyCassaSB
	155ComeInUnaFavola
	156NomasvelloSB
	157NomasvelloSB
	158NomasvelloSB
	159Skincare
	160RetingSB-1
	161RetingSB-1
	162RetingSB-1
	163pubblMILLe-NEW
	164PRDoppiaApolloniop
	165PRDoppiaApolloniop
	166pubblIGcorso-gennaio
	167Mfocus-DIC-GENNAI2020new
	168Mfocus-DIC-GENNAIO2020
	169Mfocus-DIC-GENNAIO2020
	170Mfocus-DIC-GENNAIO2020
	171Mfocus-DIC-GENNAIO2020
	172Mfocus-DIC-GENNAIO2020
	173pubblMILLbranding-NEW
	174IPADdicgenn2020
	175SALONEfranch
	176SALONEfranch
	177SALONEfranch
	178SALONEfranch
	179SALONEfranch
	180SALONEfranch
	181SALONEfranch
	182SALONEfranch
	183SALONEfranch
	184Ricchidic-genn
	185Ricchidic-genn
	186Ricchidic-genn
	187franchising-DIC-GAIO2020
	188retailCondina
	189pubblFranchCITYsingola
	190PRDoppiaPrestitoSp
	191PRDoppiaPrestitoSp
	192franchising-DIC-GAIO2020
	193franchising-DIC-GAIO2020
	194franchising-DIC-GAIO2020
	195franchising-DIC-GAIO2020
	196franchising-DIC-G020-new
	197franchising-DIC-GAIO2020
	198PRDoppiaGarbop
	199PRDoppiaGarbop
	200franchising-DIC-GAIO2020
	201franchising-DIC-GAIO2020
	202franchising-DIC-GAIO2020
	203franchising-DIC-GAIO2020
	204franchising-DIC-GAIO2020
	205franchising-DIC-GAIO2020
	206franchising-DIC-GAIO2020
	207franchising-DIC-GAIO2020
	208franchising-DIC-GAIO2020
	209franchising-DIC-GAIO2020
	210franchising-DIC-G2020new
	211franchising-DIC-GAIO2020
	212vetrinaNEW2019
	213vetrinaNEW2019
	214vetrinaNEW2019
	215vetrinaNEW2019
	216vetrinaNEW2019
	217pubblMILLlamiacopia-OK
	218colophonNEW
	219-IIICOP-Kasanova
	220-IVcop-ONLYMOSOOK



