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Giovani e imprese
INNOVAZIONE

D a una necessità è nata la co-
siddetta virtù che oggi è di-
ventata la numero uno di

settore in Italia. Macingo.com è la
piattaforma online di sharing eco-
nomy chemette insieme trasporta-
tori emerce, con un semplice click.
Figlio di un imprenditore calabrese
che, visti i noti problemi di collega-
mento logistico, ha sempre dovuto
affrontare numerose difficoltà per
il trasporto di pezzi damagazzino o
per la consegna dei prodotti, Sa-
muele Furfaro – oggi ceo di Macin-
go – s’è messo in testa di risolvere il
problemaedi farne, così, un’attività
imprenditoriale. Insieme al fratello
Daniele e agli sviluppatori Antonio
Bonfiglio e Fabio Baleani, ha pensa-
to di creare una sorta di BlaBlaCar
dei trasporti e, a conti fatti, c’è pro-
prio riuscito. Hanno realizzato una
piattaforma online che, attualmen-
te nel mercato nazionale, è la più
gettonata da chi, sia privato che im-
prenditore, deve spedire merce di
grandi dimensioni. Dall’autovettu-
ra allo yacht fino ad una piscina di
14metri, offre la possibilità di inter-
cettare trasportatori, già in viaggio,
disponibili a dare alloggio nel pro-
prio camion a qualunque latitudi-
ne, con prezzi competitivi.
A decretare il successo di Macingo
è stata, soprattutto, l’esigenza di co-
prire i buchi logistici di un settore e
di una regione. «In pratica — spie-
gaFurfaro—nonsempre il traspor-
tatore viaggia, dal Sud al Nord, con
il carico completo. Oppure, dopo
avere scaricato la merce, è costretto
ad attendere diversi giorni prima di
unnuovo carico. Nel contempo, per
molti utenti, privati o imprenditori,
trovare un trasportatore che accetti
il carico senza riempire il camion
non è sempre facile. Noi abbiamo
condivisoquesti problemi risolven-

doli attraverso una piattaforma
online, pensata per farli incontra-
re». L’idea è nata nel 2014 e ha subi-
to vinto la competizione Start Cup
Calabria per poi salire sul podio del
Premio Nazionale per l’Innovazio-
ne. Da quel giorno la strada è stata
lunga, fatta di sacrifici ma, princi-
palmente, di voglia di fare impresa
in Calabria. «In unprimomomento
—racconta Samuele Furfaro, laure-
ato in Economia — con le pagine
gialle in mano, abbiamo contattato
telefonicamente, uno per uno, i tra-
sportatori italiani. Poi abbiamosco-
perto che, spesso, sono riuniti in
gruppi sui social network e, quindi,
intercettandone uno si comunica
con tutti gli altri.Oggi lanostrapiat-
taforma è pubblicamente nota ed è
animata dal passaparola».
Del resto, i numeri parlanochiaro e
raccontano che Macingo.com è il
marketplace nazionale di logistica
che riceve, ogni anno, 100mila ri-

chieste di trasportomerce, a cui so-
no registrati 2mila trasportatori.
«Nel 2018, dopo tre anni di lavoro
—aggiungeFurfaro—abbiamodi-
mostrato almercato di saper offrire
questo servizio con professionalità
e costanza. Ci siamo fatti conoscere
e, da start upper, siamostati contat-
tati da due venture capitalist (Digi-
tal Magics e Mecar) che oggi sono
nostri soci in questa straordinaria
avventura. Certamente, non è sem-
plicemanoi siamo l’esempiodimo-
strativo che le start up riescono a
trovare investitori in Italia e, anche,
in Calabria. Bisogna, però, dimo-
strare di essere operativi, portatori
di idee e, soprattutto, di risultati».
Conun fatturato che, ogni anno, re-
gistra una crescita del doppio ri-
spetto alla precedente annualità,
offrono lavoro a 16 persone e sono
già pronti a guardare al mercato in-
ternazionale.
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Alfabeto
fondamentale
dell’economia
Saperne di più
si può e si deve

Storie (strane)
di economia
Roberto Fini
Albatros, 175
pagine,
euro 13,90

S arà anche triste, ma è una
scienza viva: l’economia, «al-
fabeto fondamentale», per-

mea la realtà, dunque va approfon-
dita, se non conosciuta. Niente pau-
ra: «Acquisire una competenza di
base in materia non è poi complica-
to». Parola di Roberto Fini, docente
di macroeconomia che, «con un oc-
chio alla cronaca ed un altro rivolto
alle esperienze personali», chiarisce
ai dummies concetti astrusi e spiega
le varie declinazioni dell’economia
(della «pazzia finanziaria», delle di-
pendenze, del corpo, delle cose, del-
la globalizzazione, degli alimenti
globali, degli eventi). Ma come pen-
sauneconomista?Ecome«(s)ragio-
na»? Nell’opinione comune «cono-
sce il prezzo di ogni cosa ma non il

valore di quelle stesse cose»; c’è chi
crede che tre economisti che discu-
tono hanno «almeno quattro opi-
nioni diverse»; la sua credibilità ha
subìto unduro colpo con la imprevi-
sta crisi economica. Disciplina dalla
lunga gestazione, l’economia affon-
da le sue radici nell’antichità: Seno-
fonte e Aristotele possono essere
considerati pionieri della materia.
Ma la storia è più recente: ha inizio
una domenica di fine estate del 1764
«al primo piano di una locanda nei
pressi di Compéigne, in Francia»,
quando «due gentiluomini immersi
in un’appassionata discussione»
danno alla luce l’economia (politi-
ca). Sono Adam Smith e François
Quesnay.
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Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it

Macingo, trasporti
a portata di click

Samuele Furfaro, alle prese con i problemi logistici della Calabria, si è inventato
una piattaforma online che trova un «passaggio» per merci di grandi dimensioni

di Concetta Schiariti

Il patron
Samuele Furfaro

calabrese
si è inventato
la piattaforma

online
Macingo
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Le Regioni:
non accentrare
le risorse Ue

Europa & Sud

di Bepi Castellaneta

ia libera al
finanziamento del
Green deal

nell’ambito della
politica di coesione, ma no a un
accentramento nelle capitali dei
Paesi membri. È questa la
posizione del Comitato europeo
delle Regioni (CdR) che
«accoglie con favore - si legge in
una nota - la proposta di
finanziamento» del Green deal
avanzata «dalla Commissione
Ue nell’ambito della politica di
coesione e sostiene la domanda
di risorse aggiuntive, e la
revisione delle norme sugli aiuti
di Stato». Proprio i leader locali
e regionali europei mettono in
guardia a proposito di una
possibile centralizzazione delle
risorse e proprio per
scongiurare questo pericolo
invitano invece a «mobilitare gli
attori locali».

****
Sono sei milioni e mezzo gli
ulivi danneggiati in Puglia dalla
xylella fastidiosa, il batterio che
sta tuttora colpendo gli alberi
salentini dal 2012 al 2017. Sono
le ultime stime sul batterio
dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa). Il
parassita, rilevato per la prima
volta nel 2013 dai ricercatori
dell’Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Ipsp)
del Cnr di Bari, viene tuttora
ritenuto in ambito europeo
quello dall’impatto potenziale
maggiore in termini economici,
sociali e ambientali. È quanto
certificato da uno studio del
Centro comune di ricerca della
Commissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

Codice cliente: null


