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Incarichi RegionmarketingCarinthiasi affida
aPubblimarket2perlo sviluppodi unprogetto

quadriennalededicatoall’attività di comunicazione
L’ente pubblicointende

promuoverela Carinzia

comeregionenellaquale

investire efar crescereil

propriobusinesse il target

identificatosonoaziende

e start-up delNord Italia

R
egionmarketingCarinthia,
ente pubblico carinzia-

no, si è affidato a Pub-

blimarket2 per lo sviluppodi un

progetto quadriennaledi comu-

nicazione mirato a promuove-

re la Carinziacome regionenel-

la qualeinvestiree far crescereil

proprio business.Il target identi-

ficato sonoaziendee start- up del

Nord Italia, che in Carinzia pos-

sono trovarecondizioniagevola-

te per sviluppareareedel proprio

businessoppureper lanciareda

zerola propria idea d’impresa.Si

trattadi unprogettoa 360gradi

che,partendo da un’attentapia-

nificazione strategica delle atti-

vità, sfrutterài mezzie i formati

più idoneiper comunicarei van-

taggi del farebusinessin una re-

gione i cui numeri parlanodasé:

in Carinziabastanodue settima-

ne per crearela propriasocietà,i

contributi per gli investimenti in
R& D arrivanofino al 50%,la tas-

sazione massimaèdel solo 25%...

il tutto immersi tra leeccellenze

nel campo della ricerca.La scel-

ta di affidarsi a Pubblimarket2

nascedallavolontà di trovareun

partner che potessecondivide-

re unaconoscenzadel territorio

dell’Alpe Adriama che,allostes-

so tempo,avesseunavocazione

internazionale,collezionata ne-

gli annidall’agenziafriulanacon

sedea Udinegraziea collabora-

zioni di rilievocome quelle con i

brandTheNorth Face,AdriaMo-

bil, ElanSki emolti altri.

I commenti
“ Il percorsoa fiancodi Carinziaè
appenainiziato,masiamogiàen-

tusiasti di questo incaricoche ci

dàla possibilitàdi potermettere
al serviziodi un cliente cosìim-

portante il nostroknow-how. La-

voreremo in sinergiacon Upper-

cut, agenziaaustriacacapofiladel

progetto,e ai partner che si oc-

cupano dellacomunicazionein

GermaniaeSlovenia,condividen-

do strategiee obiettivi da veico-

lare attraversocampagnestagio-

nali afferma GiacomoMiranda,

Ceodi Pubblimarket2.Il risultato

della primafasedi collaborazio-

ne èunastrategiaintegratadico-

municazione onlinee offlineche
promuove l’opportunitàdi vive-

re e lavorarein “una terradi im-

prenditori e imprenditrici felici”:
questoil messaggio scelto per
la campagnaautunnalefirmata

Pubblimarket2chemettein pri-

mo pianoi volti e le storiedegli

imprenditori che hannoscelto

di viveree fare impresain Carin-

zia. I contenutidella campagna
verranno veicolati attraverso al-

cune delle più autorevoli testa-

te in ambito economico,sul-

le principali piattaforme social,

Googleecon la partecipazione

ad eventi livededicatial mondo
dell’imprenditoria.

Lacontentstrategy
Lacontentstrategysegueundu-

plice obiettivo:aumentarela co-

noscenza della Carinzia come
business location e aumenta-

re i punti di contattocon il tar-

get. Per questomotivo, Pubbli-

market2 si è ancheoccupatadi

riprogettarela landing page de-

dicata al mercato italiano,primo
hub d’informazioneper il clien-

te, di cui seguiràtutti gli sviluppi.
I main topic riguardano il setto-

re tecnologico, la bioeconomia,

l’industriadel turismo, la ricerca
e l’innovazione.Tutte le attività

di ufficio stampa,relazionipub-

bliche e media advertisingsono

gestite direttamente daPubbli-

market2 attraversola sua divi-

sione specializzataBlu Wom. An-

dreas Duller,di Regionmarketing

Carinthia, afferma: “ Siamo feli-

ci di collaborarecon Pubblimar-

ket2, un partneral quale abbia-

mo scelto di affidare l’attività di

promozione sul mercato italia-
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no grazie al suo know-how nel

settore. I fattori decisivi sono sta-

ti l esperienza internazionale e la

possibilità di fornirci un supporto

completo per una comunicazio-

ne integrata, che viaggeràsui ca-

nali tradizionali e digital .
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Budget in movimento

RegionmarketingCarinthiaaffidaaPubblimarket2
la comunicazionein Italia. Al via la primacampagna
delcontrattoquadriennale
Regionmarketing Ca-

rinthia, entepubblicocarin-
ziano, siè affidatoaPubbli-

market2 per lo sviluppo di

un progetto quadriennale
di comunicazioneperpro-

muovere la Carinziacome
regionenellaqualeinvestire
efar crescereil proprio bu-

siness. Il target identificato
sonoaziendeestart-up del
Nord Italia, che in Carinzia

possonotrovare condizio-

ni agevolateper sviluppare
areedel proprio business
oppureper lanciareda zero
la propria idea d’impresa.
Si tratta di un progettoa
360gradi che,partendoda
unapianificazionestrategi-

ca delleattività, sfrutterài
mezziei formati più idonei
per comunicare i vantaggi
del fare businessnella re-

gione austriaca.Il risultato
dellaprimafaseè unastra-

tegia integratadi comuni-
cazione onlinee offline che

promuove l’opportunità
di viveree lavorare in “ una
terradi imprenditori e im-

prenditrici felici”, come rac-

conta il messaggio scelto
per la campagnaautunna-
le. I contenuti di campagna
verranno veicolati attra-

verso alcune delle più au-
torevoli testate in ambito
economico,sulle principali

piattaforme social, Google
e con la partecipazionead
eventi live dedicati al mon-

do dell’imprenditoria.Tutte
leattività di ufficio stampa,
rpemediaadvertisingsono
gestite da Pubblimarket2
attraverso la sua divisio-

ne specializzataBlu Wom.
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LUISA MOSELLO

G
iovani, motivati e 
con una passione 
per l'ambiente che 
si  concretizza  in  
un'occupazione 
che dà guadagno. 

I volti dei green jobs nel nord 
ovest d'Italia hanno meno di 
40 anni, tanti sono trentenni 
e non manca chi ha superato 
da poco la maggiore età. Le 
storie di chi è riuscito a trova-
re un lavoro a tutta sostenibi-
lità in Piemonte e in Lombar-
dia raccontano di sogni, pro-
getti, sfide per ritagliarsi un 
posto al sole. Anzi "al verde", 
ma con profitto.

Nuovi consulenti
A Torino, Davide Miceli, 31 
anni, si definisce "Consulen-
te per la sostenibilità": «La 
mia passione per l'ambiente 
nasce nel 2015, in concomi-
tanza con la Cop21 di Parigi. 
I concetti di sviluppo sosteni-

bile e cambiamento climati-
co mi erano noti, ma fino ad 
allora non li avevo sentiti co-
sì vicini. Nel 2020 ho lascia-
to un impiego nel back offi-
ce commerciale,  ho aperto 
la partita Iva e, nonostante 
la pandemia, sono riuscito a 
farmi strada nel mondo del-
la consulenza per progetti di 
riciclo e recupero degli spre-
chi. Sono stato assunto dal 
Comune di Torino come in-
terinale esperto nella rendi-
contazione di progetti  am-
bientali e di alta innovazio-
ne.  E  sto  lavorando  con
GreenTo  sullo  spreco  ali-
mentare dei mercati rionali 
e sulla corretta differenzia-
zione dei rifiuti per gli over 
60. Guadagno circa 1200€
al mese».

Futuro green
Anche Filippo Quercetti, 23 
anni, è nato sotto la Mole. 
«Dopo un anno alla School 
of  management  di  Torino  

ho  lasciato  e  sono  partito  
per  seguire  un  corso  di
green economy all’universi-
tà di Berkeley. Negli States 
la prima cosa che ho notato 
è stata la quantità incredibi-
le di borracce che c’era in gi-
ro. Tornato in Italia ho lan-
ciato  la  start  up  “Hubwa-
ter”. Tramite una convenzio-
ne,  all’interno  di  una  App  
vengono inseriti bar e risto-
rante che acquistano una no-
stra borraccia e hanno dirit-
to a mezzo litro d’acqua de-
purata  naturale  o  gasata
(scegliamo solo locali che di-
spongono  di  un  depurato-
re-spillatore ). Il mio sogno 
è sempre stato fare impresa 
che possa aiutare oltre che 
generare  profitti.  Per  ora  
guadagno circa 500€ al me-
se. A un mio coetaneo direi: 
se hai un'idea che reputi vali-
da, buttati. Non importa co-
me andrà, importa il proces-
so. Punta sempre molto in al-
to fin dal giorno zero».

Dalla ricerca al lavoro
Ambrogio Pigoli, 30 anni vive 
a Omegna, Verbania, e lavora 
per il Consorzio Italiano Com-

postatori. «Ho saputo che cer-
cava persone per svolgere la-
vori di ricerca nell'ambito del 
riciclo  delle  biomasse,  l'ho  
contattato e mi hanno preso. 
Il mio lavoro consiste nel fare 
ricerca su argomenti d'interes-
se per il consorzio. Ho conclu-
so lo scorso settembre il dotto-
rato sulla digestione anaerobi-
ca di fanghi di depurazione, e 

Molti riescono a coniugare

la passione, l’impegno e gli studi 

con posti di lavoro soddisfacenti

I primi stipendi? Intorno a 1000 euro

Le giovani generazioni
“Lavorare verde
per un futuro rosa” Alcuni dei giovani protagonisti 

che si sono avvicinati ad espe-
rienze di economia circolare: 
partire dall’alto, in senso ora-
rio, Ambrogio Pigoli, Filippo 
Cerquetti, Isaac Scaramella, 
Miriam Vitali e Davide Miceli
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do la Regione e l’azienda stessa.
Non è la prima volta che una deci-

sione presa all’estero cade come un 
meteorite su queste montagne. Ma 
per arrivarci è utile riavvolgere il na-
stro,  e  tornare  a  quel  novembre  
1981,  quando  Sergio  Zappella,  Ar-
thur Schmed e compagnia (dalle cui 
iniziali viene il nome Saeco), fonda-
no a Gaggio Montano l’azienda. «A 
Gaggio non c’erano altre attività si-
mili, ma c’erano tecnici formidabi-
li», spiega oggi Zaccanti, uno dei so-
ci di allora, mentre torna da Parma 
verso il suo paese d’origine. Grazie a 
quei tecnici nel 1985 viene lanciata 
la superautomatica casalinga che fa 
la fortuna del gruppo Saeco, che di-
venta leader mondiale di quel setto-
re e sforna un modello dopo l’altro 
ingrossando la forza lavoro diretta e 
tutto l’indotto nel bolognese. 

Tra gli anni Novanta e i Duemila, 
ricordano con nostalgia i lavoratori 
di Saga Coffee, i dipendenti diretti 
di Saeco erano circa 1.700, compresi 
gli stagionali, divisi in quattro stabi-
limenti. Nel 2004 arrivano i francesi 
di Pai Partners, e cominciano le pri-
me riorganizzazioni, poi nel 2009 è 
la volta della multinazionale olande-
se Philips, che continua l’opera pur 
programmando  investimenti  per
produrre nuovi modelli. Nell’inver-
no 2015 Philips annuncia 243 esube-
ri  e parte un presidio ininterrotto 
che dura 73 giorni, al  termine del 

quale ci saranno 250 uscite incenti-
vate. Poi pochi mesi dopo gli olande-
si vendono Saeco Vending, che pro-
duce  i  distributori  da  ufficio  e  le  
macchine professionali, e subentra 
Evoca Group. Altra puntata: Philips 
a luglio 2021 ha affittato il ramo d’a-
zienda di Saeco, assieme ai casalin-
ghi, ai cinesi di Hillhouse Capital. 

Zaccanti e Zappella però nel frat-
tempo non sono stati con le mani in 
mano e nel 2004 hanno fondato Caf-
fitaly, a poche centinaia di metri da 
Saeco, buttandosi nel mercato del 
caffè in capsule e allargando ancora 
la “coffee valley”: un’altra avventu-

ra fortunata, che infatti dal 2017 è 
controllata da Alpha, private equity 
con sedi in Belgio, Francia e Italia, 
ma con management italiano. Oggi 
Caffitaly ha 200 dipendenti.

A distanza di anni e con l’ennesi-
ma crisi da gestire, i sindacati fanno 
il conto di tutti questi passaggi di 
proprietà, che come spesso accade 
con le multinazionali hanno ricadu-
te sui territori e su centinaia di per-
sone, in questo caso donne. In Saga 
Coffee (ex Saeco) oggi ci sono 220 la-
voratori che rischiano il posto, cui si 
aggiungono i 270 di Saeco (che inve-
ce adesso va molto bene, anche gra-

zie alla pandemia che ha rilanciato i 
consumi domestici) e i 200 di Caffi-
taly. Rispetto agli anni d’oro si sono 
persi circa mille posti di lavoro sen-
za contare l’indotto. E soprattutto, 
oggi il marchio Saeco non è control-
lato da gruppi italiani e le macchine 
da caffè si producono soprattutto in 
altri Paesi, come del resto aveva già 
iniziato a fare Zaccanti in Romania, 
ma soltanto per quelle a minor valo-
re aggiunto. 

«Questa di Saga Coffee non è una 
crisi di lavoro, il mercato è ripartito 
– spiega Marino Mazzini, della Fim
Cisl – Il gruppo automatico del caffè 
è stato sviluppato e prodotto da sem-
pre qui, rischiamo di perdere que-
sta  tecnologia».  Altro  aspetto:
«Quando scade l’affitto coi cinesi co-
sa succede alla gloriosa Saeco?», si
chiede preoccupato Primo Sacchet-
ti, Fiom Cgil: «Le macchine di Saga
Coffee senza marchio hanno meno
valore, noi qui dobbiamo continua-
re  a  produrre  le  macchine  Saeco,
non accetteremo altre soluzioni».

E Zaccanti, che nei giorni scorsi 
ha visitato il presidio dei lavoratori, 
la salva lui Saga Coffee? «No guardi 
– risponde – sono molto occupato
con Parmacotto.  Però l’azienda ha
macchine che sono un gioiello e la-
voratori che sono il vero valore ag-
giunto. Tanti anni di tecnologia e la-
voro non devono essere dispersi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coffee Valley ha perso mille posti di lavoro
2

1L’esterno 
dell’azienda in cui 
è stata fermata la 
produzione
2 I picchetti dei 
lavoratori della 
Saga Coffee

220
I LICENZIATI

Saga Coffee 
occupa 
attualmente 220 
lavoratori, otto su 
dieci sono donne
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solo per citare alcuni degli esempi 
virtuosi e poco noti riportati al con-
vegno. «Siamo un popolo di ‘cesella-
tori’»,  ricorda  Simona  Maggini,
country manager  di  Wpp  citando 
quanto emerso nel tavolo dei leader 
creativi che hanno partecipato alla 
kermesse.  «Dobbiamo  trasformare  
il problema delle dimensioni ridotte 
delle nostre imprese in opportunità 
di valorizzazione delle eccellenze», 
aggiunge Maggini. «L’industria del-
la comunicazione è pronta a un ruo-
lo di consulenza, ma prima ancora 

servono una volontà chiara e misu-
re organizzative mirate a definire i 
piani strategici. Come accade nelle 
aziende, anche il pubblico si deve 
dotare di strutture professionali di 
comunicazione, per non dar luogo a 
risultati scadenti».

Fatte queste considerazioni, l’Ad-
visory board ha indicato quattro li-
nee di intervento. La prima riguarda 
gli  investimenti  in  comunicazione 
per garantire una massa critica ade-
guata: se raggiungessimo 5,4 miliar-
di l’anno (il doppio di quel che fac-

ciamo, ma un valore in linea con la 
Francia)  potremmo  ottenere  una  
crescita di 9 miliardi di investimenti 
diretti esteri  e oltre 43 miliardi di 
Pil,  aumentando  l’attrattività  del  
Paese. La promozione della produ-
zione nazionale verrebbe poi sospin-
ta, generando un balzo fino a +48 mi-
liardi per le esportazioni. Significa 
un mix  di  benefici  che valgono il  
6,3% di Pil aggiuntivo. 

Il Turismo, ha riconosciuto il mini-
stro Massimo Garavaglia, è uno dei 
capitoli in cui è necessario darsi da 

fare. «A gennaio siamo il Paese più 
cliccato, a consuntivo dell’anno sia-
mo quinti o sesti per presenze. Signi-
fica che siamo in cima alla lista dei 
desideri, poi altri vendono il prodot-
to meglio di noi», ha spiegato. La le-
zione la danno gli spagnoli, «che lan-
ciando una piattaforma web hanno 
pubblicizzato le loro terme e inter-
cettato decine di migliaia di turisti 
dal Nord. Noi abbiamo una tradizio-
ne termale decisamente superiore e 
dobbiamo fare meglio: con il portale 
ItalyCare, affiancando anche l’offer-
ta di turismo della salute», ha esem-
plificato. Sensibilizzare i ragazzi nel-
le scuole, anche a riconoscere le fa-
ke news; stimolare la collaborazio-
ne tra gli attori coinvolti nella pro-
mozione turistica del Paese; valoriz-
zare il Pnrr come once in a genera-
tion opportunity sono gli altri pila-
stri della strategia delineata dell’Ad-
visory board. Un piano che arriva in 
un momento di forte ripresa per il 
mercato pubblicitario nel suo com-
plesso: «Ad ora sfioriamo il +14%, ma 
se la campagna di Natale andasse be-
ne come da attese l’anno si potreb-
be chiudere a +15%», dice Beduschi. 
«Non solo abbiamo recuperato tutto 
quanto perso nel  2020,  ma siamo 
cinque punti sopra il 2019. E nono-
stante le difficoltà legate a inflazio-
ne e caro-materie prime, per il pros-
simo anno ci attendiamo un +5% con 
Tv e digitale a trainare il mercato».

per sbloccare 9 miliardi di investimenti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I numeri

43
MILIARDI DI PIL

L’incremento di 

Pil italiano con il 

raddoppio degli 

investimenti in 

promozione

Economia Le sfide della comunicazione

Massimo 

Beduschi

Presidente

Wpp Italia

Simona 

Maggini

Country 

manager Wpp

siamo una nazione che si sottovaluta

differenza tra il grado di reputazione interna ed esterna in alcuni paesi
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iù che il  rossetto, poté il
pallone. Deve aver pensa-
to questo Antonio Percas-
si quando qualche settima-

na fa si è autoconvocato a Bergamo 
per approvare i conti del 2020 della 
holding Odissea, che l’imprenditore 
controlla al 100%. La società è al ver-
tice di un gruppo che opera in cin-
que settori: cosmetica, retail, immo-
biliare,  food&beverage  e  sport.  Del 
primo il  marchio più noto è Kiko, 
mentre la stella dell’ultimo è l’Ata-
lanta.  L’anno della  pandemia  non 
poteva non impattare sui risultati so-
prattutto di cosmesi e retail, tanto 
che le vendite consolidate di Odis-
sea sono scese a 471 milioni, dai 623 
milioni del precedente esercizio. La 
diminuzione è per larga parte impu-
tabile  al  lockdown delle  strutture  
commerciali  che  ha  colpito  Kiko,  
che pur avendo rivalutato il proprio 
marchio per 140 milioni grazie al De-
creto  Agosto  varato  dal  governo  
Conte, ha visto i ricavi anno su anno 
scendere da 309 a 193 milioni. 

Va sottolineato che nel primo se-
mestre del 2021 c’è stata un’inversio-
ne di rotta e Odissea ha visto il mar-
gine operativo lordo salire da 25,3 a 
87,7 milioni. Dopo la riapertura dei 
punti vendita, Kiko ha visto i ricavi 
risalire del 40%.

Ma torniamo al 2020 quando il Co-
vid ha inciso in misura più contenu-

ta, invece, sugli altri ricavi del setto-
re retail, scesi da 165,5 a 126,6 milio-
ni. Qui Percassi opera con 122 punti 
vendita,  di  cui  in franchising 21  a  
marchio Nike, 29 Lego, 29 Victoria’s 
Secret e due Bath&Body, mentre i 
due negozi Vergelio e i 36 Dmail so-
no marchi propri, completati dai tre 
Armani Exchange in conto vendita. 
Nel  food&beverage  Odissea  opera  
col marchio proprio Da30 Polenta e 
con l’esclusiva in Italia di Starbucks, 
che lo scorso anno ha visto l’apertu-

ra di due nuove caffetterie. In tal ca-
so il calo anno su anno dei ricavi da 
15 a 5,3 milioni è dovuto anche alla 
cessione al gruppo Cremonini a fine 
2019 della maggioranza delle quote 
delle società che somministravano 
prodotti a marchio Wagamama, Ca-
io e Casa Maioli. La pandemia non 
ha  toccato  invece  i  numeri  della  
Dea. Terza negli ultimi due campio-
nati, l’Atalanta s’è rivelata un busi-
ness  nonostante  il  lockdown,  che  
chiudendo gli stadi ha causato un 

crollo dei ricavi da biglietteria. E tut-
tavia il fatturato è aumentato da 132 
a 146 milioni grazie ai proventi tele-
visivi generati per 56 milioni dalla 
partecipazione al campionato e per 
61 milioni dalla Champions League.

Come contribuiscono alla redditi-
vità i diversi business? La sorpresa è 
contenuta alla voce del margine ope-
rativo lordo di Odissea che dai 115 mi-
lioni del 2019 è sceso lo scorso anno 
a 99 milioni. Ma l’unica componente 
positiva è arrivata proprio dall’Ata-
lanta che ha contribuito per 121 mi-
lioni, mentre a erodere la marginali-
tà ci hanno pensato i segni meno di 
cosmesi (17 milioni) e food&beverage 
(2 milioni). E così l’ultima riga è pas-
sata dall’utile di 4 milioni del 2019 a 
una perdita di 23 milioni. Ma, anco-
ra, il pallone ha dato una mano per-
ché il risultato sarebbe stato peggio-
re se in casa Atalanta non ci fossero 
state plusvalenze per 68,4 milioni  
grazie alla vendita di Dejan Kulusev-
ski alla Juventus e di Timothy Casta-
gne al Leicester City. Forte di un atti-
vo di oltre 1,1 miliardi e di un patri-
monio netto di 281 milioni, nel 2020 
Odissea ha ottenuto dalle banche, 
creditrici per 426 milioni, il rifinan-
ziamento del debito a medio-lungo 
termine di Kiko per 270 milioni, gra-
zie a due contratti siglati con Intesa 
Sanpaolo, Bnl e Unicredit. 

P
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andrea giacobino Tra calcio e make-up

Finanza Affari di famiglia

Il bilancio della holding 

Odissea mostra 

che i conti dell’Atalanta 

hanno attutito l’impatto 

della pandemia 

su Kiko e gli altri negozi

Percassi ringrazia la Dea

La mappa di Odissea

struttura societaria delle principali attività del gruppo percassi

I numeri

87,7
MILIONI DI EURO

Il margine 

operativo lordo 

di Odissea nel 

1° semestre 2021, 

da 25,3 nel 2020
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L’aereo del futuro punta
sull’idrogeno, ma passa
per i biocarburanti

Sostenibilità nei cieli. A Tolosa, negli hangar di Airbus, si sta sperimentando
la nuova generazione di aeromobili che vedrà la luce entro un paio d’anni

Mauro Garofalo

Nel 2035 voleremo su aerei 
a idrogeno verde, più 
grandi degli attuali, per-
sino più luminosi. Si 
chiamano A220 Family, 

A380, A320 Family, A330: sono gli 
“aerei del futuro” di Airbus. A Tolosa, 
dentro enormi hangar, il gruppo eu-
ropeo, primo produttore di aerei ci-
vili al mondo – 24mila dipendenti 
solo qui, complessivamente ne im-
piega 140mila - sta sviluppando la 
nuova generazione di aeromobili. 
Una flotta imponente, giganti del-
l’aria di cui dovremmo vedere già la 
prima generazione alimentata a bio-
carburanti sin dal 2023-2024. 

Se il XX secolo era nato sul sogno 
naufragato degli Zeppelin, dirigibili 
che avrebbero solcato l’azzurro dei 
cieli, il passaggio da un’economia ba-
sata sui combustibili fossili a una ver-
de ha la forma di albatros, delfini bian-
chi, alimentati prima a Saf, sustaina-
ble aviation fuels, vale a dire biocarbu-
ranti, poi a idrogeno. È la sfida che ci 
attende: la transizione energetica ne-
cessaria che dovremo realizzare di qui 
ai prossimi anni, se vogliamo ridurre 
le emissioni di CO2, transizione che 

comprende il comparto automobili-
stico, quello navale, in ultima analisi 
l'intero sistema produttivo.

Glen Llewlyn, vice presidente di 
Airbus, con il suo team, è ora alla spe-
rimentazione prototipale dell’aereo a 
idrogeno, alla “fase di fattibilità”: ne-
gli aerei Zero-e l’alimentazione è si-
mile alla combustione interna, con 
una tecnologia che brucia l’idrogeno 
attraverso fuel cells, convertendolo in 
energia. Il primo prototipo è stato 
presentato all’Expo di Dubai: un ae-
reo piccolo, costruito con nuovi mate-
riali e un innovativo concetto della 
forma. Nella coda dell’aereo non ci 
sono finestrini perché è dedicata allo 
stoccaggio dell’idrogeno. La capacità 
sarà di circa 200 passeggeri: «Quando 
il risultato verrà raggiunto - dice 
Llewlyn, irlandese, capelli e barba 
rossiccia, il fisico asciutto e i modi 
garbati di chi è abituato a superare le 
difficoltà con fermezza -, nel momen-
to in cui schiacceremo il “pulsante 
rosso”, per implementare la catena di 
produzione, Airbus si troverà a inve-
stire in maniera corposa, parliamo di 
circa 10 miliardi di euro». 

Intanto a Tolosa i prototipi dei mo-
delli che saranno, accolgono clienti 
che arrivano da tutto il mondo: affu-

solati, lucidi, si passa dai più piccoli e 
funzionali A220 all’imponente A380 
dal profilo simile ai Beluga – gli enor-
mi aeromobili utilizzati per traspor-
tare le fusoliere di altri aerei – gli in-
terni di questi aerei del futuro avran-
no un arredamento minimal, zone 
lounge e divani ergonomici, prima 
classe e business avranno illumina-
zione e set personalizzabili; nelle altre 
classi gli interni sembrano più lumi-
nosi, grazie a finestrini più ampi e 
grandi schermi dai quali controllare 
velocità, traiettoria, distanza di viag-
gio. Oggi solo il 12% degli aerei delle 
principali compagnie ha aeromobili 
di ultima generazione: easyJet è uno 
dei principali vettori a investire con 
circa il 16% della flotta della quale fan-
no parte i nuovi neo ad ala Sharklet, 
con l’ultima parte ripiegata. 

Per arrivare al “futuro ideale” a 
emissioni zero, Airbus punta alla de-
carbonizzazione delle flotte esistenti: 
ovvero, alla sostituzione dei vecchi 
modelli con i nuovi in grado di volare 
fino al 50% con l’utilizzo di biocarbu-
ranti per poi arrivare, gradualmente, 
al 100% entro il 2030; diventare infine 
il maggior produttore net-zero avia-
tion entro il 2050: «Le tecnologie da 
sole non bastano - dice Camille Sa-

Brevi

‘ i prossimi step
La decarbonizzazione 
delle flotte parte dalla 
introduzione per il 2030 
del 50% di velivoli con 
l’uso di biocarburante

gues, responsabile Sostenibilità del 
gruppo -, nemmeno le più disruptive: 
la vera soluzione sarà per prima cosa 
avere aerei di nuova generazione, che 
utilizzino biocarburanti - emettono fi-
no all'80% di CO2 in meno –. Infine, sa-
rà fondamentale l’ottimizzazione del-
le infrastrutture, aeroporti in grado di 
gestire il nuovo traffico aereo, e per 
questo serve l’impegno dei governi».

Dopo il G20 di Roma e la Cop26 di 
Glasgow, le più importanti nazioni 
del mondo hanno riconosciuto l’in-
controvertibile verità dell’emergenza 
climatica. La transizione energetica è 
il primo passo per l’uomo per entrare 
in un’epoca diversa dall’Antropoce-
ne. Serve collaborazione fra indu-
strie, Ong, Governi e consumatori. Se 
di qui a qualche anno aumenterà la 
domanda di soluzioni green, questo 
potrebbe portare alla costruzione di 
infrastrutture, pronte ad accogliere 
anche i nuovi giganti del cielo ali-
mentati a idrogeno. Dopo essere stati 
negli hangar di Airbus a Tolosa si 
guarda al cielo in modo nuovo.
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cloud computing

Nasce Structura-X
per salvare Gaia-X
La missione è quella ci costruire 
servizi infrastrutturali comuni 
che soddisfino i requisiti di 
Gaia-X Structura-X, annunciato 
a novembre, è il progetto pilota 
che si accompagna a iniziative 
esistenti specifiche per il settore 
automobilistico (Catena-X), 
l'agricoltura (AgriGaia) e la 
finanza (EuroDat)e intende 
proprio  rilanciare il progetto di 
una “nuvola” europa  nata 
nell’estate del 2020. L’inziativa 
quindi  va avanti ma  le divisioni 
sul ruolo e la presenza di cloud 
provider “stranieri” rischiano di 
mettere in crisi Gaia-X che ad 
oggi però riunisce ben 300 
aziende. 

—L.Tre.

web

TikTok supera Google 
per traffico
Il 2021 è l’anno di TikTok, che 
chiude  affermandosi  come sito e 
social network più popolare. 
Stando alle anticipazioni dei dati 
di Cloudflare nell’ultimo 
trimestre TikTok, che un anno 
prima era al 7° posto, ha 
superato anche Google come 
dominio più visitato a livello 
globale: il 17 febbraio è stato il 
primo singolo giorno in cui ha 
conquistato il primato, negli 
ultimi tre mesi ha vinto come 
media. Nell’ultimo squarcio 
dell’anno  TikTok ha strappato 
anche  la leadership dei social 
media a Facebook, confermando 
la sua affermazione come 
mainstream.

—P.Sol.

11,1 milioni pronto il nuovo hubble
Dovrebbe partire a Natale, alle 13,20 
ora italiana, il razzo Ariane 5 che 
porterà il telescopio spaziale James 
Webb che prende il posto di Hubble.

furti di dati in Italia
Sono secondo uno studio di Sur-
fshark  gli italiani vittima di furto di 
dati nel 2021, il 38,6% in meno ri-
spetto allo scorso anno.

Emissioni zero nel cielo. Una fase 
della produzione dei nuovi A330 negli 
stabilimenti Airbus di Tolosa: l’obiettivo 
è arrivare alla decarbonizzazione del 
traffico aereo. Oltre ai modelli di nuova 
generazione sarà fondamentale l’otti-
mizzazione delle infrastrutture aero-
portuali per la gestione del traffico
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