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Videogame
Il motocross
sembra vero
(anche nel fango)

trettante moto e segue le regole ufficiali dei campionati Mx1 e
Mx2 del campionato mondiale
di motocross.
Il gioco ha anche una funzione d’addestramento e, benché lontano dalla realtà della
vera sella e delle vere pieghe,
può aiutare a imparare alcuni
trucchi.
Pro: molto realistico
Contro: a volte monotono
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è una softwarehouse italiana leader nei giochi di
simulazione per moto e auto. Si
chiama Milestone e ha il pregio
di non concentrarsi solo sugli
effetti speciali, ma anche sul
realismo di guida. MxGp è un
videogame di motocross molto
realistico e allo stesso tempo
divertente. In attesa della ver-

sione numero 2, attesa per febbraio, quello che ci è piaciuto di
più di MxGp è la cura nel rendering dei 12 tracciati identici a
quelli reali e con un sistema di
deformazione in tempo reale
del terreno, come se il fango
non fosse soltanto virtuale.
La simulazione consente di
selezionare sessanta piloti, al-

M. GA.
MARCA: Milestone
PRODOTTO: MXGP
PREZZO: da 40 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Audio
Con gli auricolari
morbidi e senza fili
si risponde a sfioro

al tocco, il piccolo vivavoce ha
terminali in silicone morbido, in
varie dimensioni per qualunque
padiglione auricolare. È tra i primi anche a non avere interruttori:
un invisibile sensore a sfiora-

C

on soli 5,5 grammi di peso, il
nuovo Eclipse della danese
Jabra è tra i più leggeri auricolari
Bluetooth. Disponibile in bianco
o nero, con linee morbide e minimaliste, è così piccolo e bilanciato
da potersi dimenticare di averlo
appoggiato nell’orecchio da molto tempo. Con tre ore di autonomia di conversazione, piacevole

mento consente di rispondere
alle chiamate (o rifiutarle) e interagire con l’assistente vocale
del telefono. L’unico difetto è
l’impossibilità di spegnerlo. Per
essere spento, infatti, Eclipse deve essere riposto nella sua piccola basetta di forma ovale: un caricabatterie da tasca da portare
necessariamente sempre con sé.
Pro: bello, leggero e comodo
Contro: non si può spegnere
M. T.
MARCA: Jabra
PRODOTTO: Eclipse
PREZZO: 99,99 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Internet La mappa di siti e startup nati sul «riuso». C’è anche chi ha inventato la moneta: si chiama iBcredit e vale un euro

1

Web-consumi Se tu dai una cosa a me

Posta elettro
più veloce e

Cresce il baratto in Rete. Dagli abiti per bambini ai furgoni, si scambia di tutto
O si vende in cambio di crediti. Gli investitori ci credono, in testa Renzo Rosso
DI GIULIA CIMPANELLI

IL BARATTO ONLINE
Che cosa offre
Armadio Verde (2015)
armadioverde.it
CambioMerci (2011)
cambiomerci.com
Depop (2012)
depop.com/it

Piattaforma di scambio di vestiti usati
per bambini con altri selezionati e in ottimo
stato. Ritiro e consegna degli abiti a domicilio*
Circuito di aziende per lo scambio di scorte
o prodotti invenduti, con un sistema
di crediti e debiti
App per fotografare e mettere in vendita
o scambiare capi d’abbigliamento
e accessori usati

Iscritti

1.600
700
aziende
3 milioni

iBarter (2012)
ibarter.com

Acquisto di prodotti e servizi per la propria
attività attraverso un sistema di crediti virtuali:
«iBcredit»

2 mila

Reoose (2011)
reoose.com

Vendita e baratto di oggetti
che non si utilizzano
più, in cambio di crediti virtuali

38 mila

Fonte: elaborazione CorrierEconomia su dati delle aziende

N°scambi

Il circuito

16 mila

(in sei mesi)

2 mila

(all’anno)

1, 5 milioni

(tra vendite e scambi)

9 mila

(all’anno)

200 mila

(all’anno)

*La consegna a domicilio costa 5 euro

C

he sia una strategia di
risparmio anticrisi o
una moda legata al concetto di sostenibilità, baratto e riuso sono la nuova tendenza. Che ora passa dal web.
I bambini crescono in fretta e
uno dei problemi dei genitori è il
continuo aggiornamento del loro armadio. Con conseguente
bisogno di svuotarlo dai capi
smessi. Da queste esigenze nasce Armadio Verde, la startup
che permette di scambiare vestiti per bambini fino a dieci anni.
In meno di un anno è arrivata,
dichiarano i responsabili, a
1.600 utenti e 16 mila scambi effettuati. E ha ottenuto un investimento di 350 mila euro da
iStarter e LigurCapital.

Pparra

Punteggio in stelline

Come funziona? «Basta iscriversi gratuitamente al sito per
ricevere la nostra busta in cui inserire i vestitini — spiega il fondatore, David Erba —. Il corriere viene a ritirarla e la consegna
al nostro magazzino».
Dopo attenti controlli di qualità, alla merce viene dato un valore in «stelline», ognuna delle
quali vale 30 centesimi. Con
queste, il cliente può «acquistare» altri vestiti. Per ogni capo il
prezzo fisso da aggiungere alle
stelline è di 5 euro, indipendentemente da marca, taglia o categoria. Gli abiti devono essere in
ottime condizioni, lavati e stirati

L’analisi

e non di marchi della grande distribuzione.

La scelta di Diesel

Molto più «pop», Depop è
l’Instagram di vendita e scambio di abbigliamento usato. Nata
a Londra nel 2012, ha ottenuto
un successo strepitoso, tanto da
raccogliere circa 20 milioni di
euro di investimenti e da vantare tra gli investitori big della
moda come Renzo Rosso di Diesel.
La maggior parte degli utenti
preferisce la vendita al baratto,
ma l’incidenza dello scambio sul

numero di transazioni è in aumento. La natura social dell’applicazione permette di vedere ch
cosa gli amici o utenti preferiti
scelgono di vendere, barattare e
comperare.
Permette di scambiare qualsiasi categoria merceologica Reoose, portale online da settembre
2011. I crediti sono l’unica moneta che regola gli scambi nella
community. In mancanza di
questi, Reoose offre diverse possibilità di guadagno dei crediti
gratuitamente, per esempio,
condividendo su Facebook un
annuncio di Reoose, o invitando

DI EDOARDO SEGANTINI

S

i propri amici a usare il sito.
Oggi il baratto è diventato un
valore aggiunto anche per le
aziende. Il valore delle transazioni sul circuito Cambiomerci.com, piattaforma web per lo
scambio di beni e servizi, è stato
pari a 7,2 milioni di euro nel
2014, con un valore medio di
1.227 euro. In tre anni, dal 2012
al 2014, le compravendite tra le
aziende del circuito hanno toccato i 17,5 milioni di euro.

Gli scambi aziendali

Ai 770 iscritti Cambiomerci.com offre il baratto aziendale,

Se, per esempio, una concessionaria di automobili vende un
furgone per 12 mila euro a
un’azienda di materiale elettrico, riceverà l’equivalente in crediti subito, nel conto Cambiomerci. Il concessionario potrà
spenderli per acquistare un sito
Internet da una web agency. La
web agency potrà utilizzarli per
prenotare una camera di albergo. L’albergo per regalare una
crociera premio ai propri dipendenti meritevoli, e così via.
Consente di iscriversi sia ai
privati sia alle aziende iBarter,
piattaforma sulla quale scambiare oggetti di ogni genere. Un
circuito dove è possibile comperare e vendere beni e servizi
senza necessità che gli scambi
avvengano contestualmente.
Il meccanismo delle transazioni è regolato da un sistema di
crediti, chiamati iBcredit ed
equiparati, per comodità, all’euro (un iBcredit vale un euro).
Per ciascuna azienda che aderisce al sistema iBarter viene
aperto un conto in iBcredit.
Lo scambio può essere fatto
interamente in crediti, oppure
con un mix euro-crediti; l’importo corrisposto in euro non
può superare il 50% del valore
dello scambio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

edoardosegantini2@gmail.com

Il duo Vivendi-Telefonica
e la rivincita di Alierta
econdo quanto risulta al Corriere Economia, Telefonica e
Vivendi stanno studiando
ipotesi di aggregazione: da semplici forme di collaborazione a un vero e proprio accordo di fusione generale.
La logica è chiara: l’ex monopolista spagnolo, diventato negli ultimi dieci anni un operatore internazionale sotto la guida di Cesar
Alierta e del suo team, un gruppo
coeso che comprende l’amministratore delegato José María Álvarez-Pallete, Eduardo Navarro e
Guillermo Ansaldo, ha interesse ai

grazie a una piattaforma di negoziazione e un sistema di contabilità che rende possibile il
commercio tramite moneta
complementare.
«Ogni azienda può proporre i
propri beni o servizi al prezzo
che desidera — spiega la fondatrice, Francesca Scarpetta —.
L’importo guadagnato può essere usato per acquistare da altre
aziende esclusivamente all’interno del circuito».

contenuti di Vivendi, che è un
player all’avanguardia nell’audiovisivo. E i contenuti sono la merce
preziosa di cui le telco hanno bisogno per ridare valore alla propria
offerta. Vivendi, guidata dal finanziere Vincent Bolloré, ha dal canto
suo interesse a raggiungere, con i
propri contenuti, i 500 milioni di
abbonati di Telefonica nel mondo.
Questo in teoria, perché operazioni di questa scala, anche quando
si tratta di accordi di collaborazione limitata, sono comunque complicatissimi da realizzare. Resta però il fatto che ognuno dei due gio-

catori ha bisogno dell’altro, in un
contesto dominato da comuni avversari, gli Over the Top come Google e Facebook, e in cui il futuro
dei contenuti video sembra destinato a passare attraverso il live
streaming. Cioè attraverso Internet, che corre sulle reti degli operatori di telecomunicazioni.
Ci si può chiedere quale ruolo
toccherebbe a Telecom Italia, di cui
Vivendi possiede la quota maggioritaria (qualcuno dice ormai molto
vicina alla soglia dell’Opa), se il
grande accordo andasse in porto
per davvero. Certo per il señor

Le due aziende
studiano ipotesi
di collaborazione
e di fusione
Alierta sarebbe una gran soddisfazione, per non dire un ritorno in
campo davvero epico, degno di
una corrida hemingwayana: domare il toro telefonico italiano, da cui è
stato disarcionato in malo modo.
I ragionamenti che corrono intorno al duo Vivendi-Telefonica
rientrano nel quadro più generale
di cui s’è discusso a Bruxelles durante il convegno dell’Etno, l’organizzazione che raggruppa i maggiori operatori di telecomunicazioni europei (Gran Bretagna esclusa), e che aveva come tema il
«consolidamento». Ovvero la ri-

duzione del numero di operatori
attraverso fusioni e acquisizioni.
Appunto. Secondo il Boston
Consulting Group, che ha realizzato lo studio alla base dell’incontro,
l’investimento richiesto per raggiungere gli obiettivi dei piani europei è di 216 miliardi di euro mentre, al momento, gli stanziamenti
pianificati sono circa la metà, 110
miliardi, 86 dei privati e il resto degli Stati. Si cerca, in sostanza, di fare pressione sulle autorità regolatorie perché attenuino la spinta alla concorrenza, con la continua riduzione dei prezzi, a favore di una
deregulation pro-investimenti e di
una maggiore «libertà di consolidamento». Questa posizione sembra aver fatto breccia anche in
Günther Oettinger, l’eurocommissario all’economia digitale. Sempre
che non cambi idea.
@SegantiniE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se il softwar
che gestisce la po
sta elettronica d
vostro telefonin
non vi piace, ecc
l’app alternativa. L
accedere a tutti
modo semplice e
che negli ultimi an
operativi come i
hanno fatto pass
impostare un acco
semplice, ma effe
Libero Mail gestir
quasi tutti i provi
con una sola app
dello schermo si
sotto controllo un
count. La nuova v
tisce la ricezione is
notifiche dei nuo
arrivo, i filtri e un
veloce. La cosa che
più è la possibilità
zare il software
adatto alle proprie

PRODOTTO: Libero M

PIATTAFORMA: iOs, A
CASA: Italiaonline
PREZZO: gratis

©

Scegli un pr
e lo finanzi (

Come l’ormai n
Kickstarter, il più
cente Indiegogo (
ve «Indie» è diven
to sinonimo di pro
denti) non è solo
raccolta di fondi
getti potenzialme
tivi, ma anche un
l’ingegno umano,
idee originali spe
schiose per otten
investitori tradizio
do l’applicazione
stire in un progett
l’acquisto in ant
prodotto su cui
scommettere.
Ma soprattutt
sfogliare le pagin
suddivise in categ
sica, cinema, tecno
scoprendo creativ
sicisti, vecchie gl
sciuti, che sognan
un album, dirigere
dicare un museo
tori di robot e di
arrivare a una ra
collettivi destin
l’economia della G

M
PRODOTTO: Indiego

PIATTAFORMA: iOs, A

CASA: Indiegogo In
PREZZO: gratis

©

