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L’organizzazione del lavoro sul Web



The NO-SLEEPING COMPANY

E-tree 1998



ERA iL 2000.

ED E’ NATO UN MONDO NUOVO.



OGGI 



un sogno ambizioso. 
un luogo dove coltivare
innovazione e persone.



Over 
€ 9 million 
invested 
in 26 startups

2005-2010



Over 
€ 10 million 
in more than 
30 new 
startups

2011-2015



Independent Startups
Original models or existing success models from 
other areas and adjusted to the market 
differences and local opportunities.

Custom-made Startups or Startups upon request 
The incubation of spin-offs aimed at industrial 
and strategic partners through already 
defined exit agreements according to precise 
milestones to be reached.

Advisory Consultant (Italy) 
For funds, venture capital or media companies to 
support the analysis of Internet/media-related 
business models and provide mentoring and 
tutoring services to the startups.

THE VENTURE CAPITAL



Real Estate Services

Including fitted space, centralized secretarial and 
reception services, travel and shipment office, 
meeting rooms and relax areas. Cleaning and 
surveillance services. 

Portfolio Services

Administration, accounting, financial, human 
resource, press, legal and network services. 
Help desk and more advanced services such as 
storage, backup, firewall, etc.
Marketing&Sales

Sales Network, Mentoring  and Internationalization 
Services

Assistance to structure the business model and take the 
first steps in the business world including the prospect 
of launching the business on an international scale. 
Exposure to an important portfolio of customers, 
potential partners and investors. 

THE ACCELERATOR



Incubator
Line

Venture
Line

Seeding Investment Internationalization Exit

Business planning Mentoring Growth
and development  

Partnership

STREAMS OF BUSINESS





perche’ ?



STIAMO PASSANDO da una fase dominata dal genio 
e dalla  visione. 

RICCA DI ROLE MODEL E STORIE IMPRENDITORIALI.

maglioni colorati, sassi nella lavatrice.



AD UNA FASE IN CUI 
I GIOVANI 

hanno ENORMI OPPORTUNITà



IL mondo è sempre piu’ piccolo, globale. 
velocissimo, connesso.

consumatore è sempre più profilato e sempre 
piu’  abituato ad un servizio “fatto bene” e 
rapido.

tutto questo (anche la crisi) sta determinando 
un cambiamento rapidissimo dei MODELLI DI 
BUSINESS.



e stanno arrivando 
velocemente I digital native 



E con loro il cambiamento diventa sociale. 

anche i business più tradizionali avranno a che fare 
con il cambiamento di abitudini sociali e dovranno 
moDIFICAre IL LORO MODO DI PORSI.  

i segnali sono molto forti.



Età media 29 anni. FONDATO AD AGOSTO 2008 HA DA 
POCO RAGGIUNTO IL MILIONE DI NOTTI PRENOTATE CON UNA 
LISTA DI 50K ALLOGGI IN 8 Mila CITTà DI 167 STATI.

HANNO RACCOLTO 7,82 MIlioni di DOLLARI.

l’IDEA è NATA QUANDO STUDIAVANO AL RHODE ISLAND 
SCHOOL OF DESIGN. C’era un importante evento in 
città, gli hotel erano tutti occupati così hanno 
pensato creare un sito dove chiunque potesse 
affittare il proprio alloggio.



29 anni. ROB KALIN, ha fondato a 25 anni questa 
comunity di artigiani nel giugno del 2005 EtSY con 50 
mila dollari nel suo appartamento.  appena uscito 
dalla scuola di design perche’ vedeva tante persone 
che si costruivano oggettini.

Ha ricevuto funding per 50 Milioni. 

oggi ha oltre 3 milioni di utenti. vende 3.8 milioni di 
oggetti. 50.000 ordini giorno. prende 3,5% di fee per 
ogni vendita. nel 2010 ha fatturato 400 milioni di 
dollari.



I GIOVANI VIVONO immersi in QUESTO MONDO

sono piu’ preparati a gestire questa rivoluzione 
rispetto alle generazioni che li precedono.

sono assolutamente loro gli attori di questo 
cambiamento.



29 anni. nell’ottobre 2008 ha fondato groupon. nel 
2009 ha fatturato 700 milioni con un modello di 
acquisto collaborativo. nel 2010 ha fatturato 0,7 
Mlrd. nel 2011 fatturera’ 3 MLRD.

laureato in musica. ha rifiutato un offerta di google 
per 5.3 (+0.7) mlrd. 

Faceva il web designer. GROUPON è la sua seconda 
startup. la prima era sulle class actions.



35 anni. nel marzo 2009 fonda foursquare, un social 
network che permette di indicare la propria posizione 
geografica. 

7 milioni di utenti, 2 milioni di check-in al giorno

raccoglie 21 milioni di dollari per sviluppare un 
business che ora vede la partecipazione delle 
attività commerciali con profili premium che 
permettono loro di premiare i clienti più affezionati 
con promozioni dedicate.



E’ con loro sta cambiando anche il lavoro.

nascono tante nuove professioni. 

il lavoro diventa e diventerà meno gerarchico, 
diventerà sociale. 

che significa abbandonare tanti vecchi schemi,



SKETCHING
QUICK PROOF OF CONCEPT



SHOOTING
LOGICHE E COSTI DA PRODUCTION DIGITALE



WEB DESIGN
SCRIPTING, COPY



SOUND DESIGN
ESPERIENZA IN DIVERSE INDUSTRY



SOCIAL MEDIA EXPERT



AZIENDE GIOVANI

partono con 1,2,3,4 persone

informali, adrenaliniche, appasionate

il lavoro è un opportunita’ di realizzare un 
sogno, e’ un team, è una squadra che insegue 
lo stesso obiettivo.

equity assieme  dello stipendio.

ed un cosa bella.. sanno che possono non 
farcela, ma ci provano.



COSA SERVE ?

Lo sviluppo di un mercato di m&A

Un sistema che creda nel valore di queste 
cose e aiuti quest’economia a crescere.

le grandi aziende devono comprare. se serve 
devono essere incentivate a farlo.

non possiamo essere colonizzati  dai servizi 
delle aziende straniere. 



COSA SERVE ?

un paese che faccia la giusta attivita’ di 
lobbyng per esaltare le competenze che ci 
sono in italia e rassicuri gli investitori che 
non si fidano. 

per i giovani

tanti ROLE MODEL POSITIVI. Un azione congiunta 
di media e sistema che vada a visualizzare, 
presentare i role model positivi.



Thank you

rdonadon@h-farmventures.com
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