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Con l’Oréal Italia 120 opportunità
L’Oréal Italia programma dieci assunzioni per alcune divisioni,
più un centinaio di stage di sei mesi, che sono diventati
un ottimo canale di selezione, e poi intende inserire una
decina di giovani brillanti in un programma dedicato (l’Oréal
advanced business), destinato a futuri manager internazionali.
Quest’ultimo è un graduate program che si svolge nell’arco di un
anno, fortemente orientato a una carriera globale. Preferibili due
lingue straniere. Info: www.loreal.it, sezione Carriere

Il lavoro dei giovani in un clic

L’Ilo, l’organizzazione mondiale per il lavoro con sede a Ginevra,
promuove un concorso fotografico per capire quali sono le
immagini del lavoro dalla parte dei giovani. Il concorso si chiama
Work4Youth e mette in palio premi da 500 a mille dollari. I temi da
rappresentare sono quelli delle differenze di genere, delle
discriminazioni, dell’imprenditorialità giovanile, delle migrazioni,
della precarietà, del lavoro in agricoltura. La scadenza è il 15 aprile
2013. Informazioni e bando: www.ilo.org/employment
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Regalister, la“app”
chemetted’accordo

ecommerceenegozi

G ianni non ci pen-
sa due volte
quando i clienti

varcano la soglia del suo
negozio di sport alle por-
te di Torino. Che com-
prino o meno, alla cassa
mette loro in mano dei
volantini con un messag-
gio curioso: se hai visto
qualcosa che ti piace e
vuoi fartelo regalare, fo-

tografalo pure scaricando questa applica-
zione sul tuo telefono. Il servizio, attivabi-
le su ogni cellulare con connessione Inter-
net, si chiama Regalister (www.regali-
ster.it) e consente di creare una propria
lista online di regali, visibile a chiunque su
un normale profilo Facebook, fotografan-
do i prodotti che si trovano nei negozi.

Descritta così l’applicazione non sem-
bra l’ultimo ritrovato delle strategie di
marketing, ma l’apparenza inganna. «Per-
mettere a chiunque di catalogare ciò che è
esposto in vetrina, segnalando prodotto,
indirizzo, esercizio e rendendo tutto pub-
blico su Internet, ha un beneficio enorme -
spiega Agnese Vellar, responsabile dell’in-
cubatore di progetti innovativi del Poli-
tecnico di Torino, i3P - Rimette in contat-
to i piccoli e medi esercizi commerciali
con i consumatori locali che, per acquista-
re il prodotto segnalato, devono andare
direttamente in negozio». In barba alla pi-
grizia e al crollo della domanda interna.
Secondo l’Istat, infatti, i consumi in Italia
sono diminuiti del 13,2% dal 2008 a oggi e
quest’anno si prevedono minori incassi
per 35 miliardi di euro. In Piemonte i dati
sul prodotto interno lordo non sono inco-
raggianti: nel 2009 la produzione ha se-
gnato -5,3% rispetto all’anno precedente e
la risalita degli anni successivi è troppo ti-
mida (appena +0,9% nel 2011). Eppure le
strategie per la ripresa non mancano. Re-
galister è stato messo a punto per inter-
cettare meglio una domanda e un’offerta
già esistenti, convincendo i piccoli e medi
esercizi a fare pace con la bestia nera del
commercio al dettaglio, l’e-commerce. La

vendita di prodotti online sta facendo la
fortuna di colossi come Amazon e Google
(in Italia il fatturato per il 2011 ha sfiorato i
19 miliardi) a scapito però delle piccole re-
altà produttive locali che, certo, un sito
posso anche aprirlo ma – specie se non
esportano all’estero – hanno poi bisogno
di gente che entri in negozio a comprare.
«A volte è un problema sapere cosa rega-
lare - spiega l’ideatore, Davide Bertarini,
28 anni, studente del Politecnico di Torino
- L’applicazione è attiva da appena un me-
se e sia gli utenti sia i negozianti del terri-
torio sono entusiasti». Tra questi ultimi
Gianni, che conferma: «Con questa appli-
cazione l’e-commerce va a nostro benefi-
cio. Siamo incuriositi e credo proprio
avremo un boom di clienti in carne e ossa
già questo Natale». Non solo, la app con-
sente di fare indagini di mercato in tempo
reale: sapere, ad esempio, qual è la borsa
più fotografata e regalata renderà più effi-
ciente e redditizia la sua produzione. Le
prospettive sono incoraggianti. L’idea di
Bertarini, inoltre, si inserisce in un filone
felice per l’economia del Piemonte: le reti
d’impresa, formule di aggregazione che
sul territorio contano già 106 micro e me-
die aziende associate. Un gioco di squadra
che fa crescere la competitività. Nel caso
di Regalister i commercianti possono far-
si pubblicità a costo zero, i produttori sa-
pere cosa vendere, i clienti trovare esatta-
mente ciò che cercano e Davide lanciare
la sua app in tutto il mondo.

Motore propulsore di piccole, grandi
rivoluzioni come quella descritta è l’incu-
batore del Politecnico di Torino, i3P (142
aziende avviate con successo dal 1999, 70
diventate autonome e floride e ben 7 ac-
quisite da multinazionali). «Il bello degli
incubatori è che trovano investitori dispo-
sti a rischiare nella start up», spiega Ciro
Spedaliere, analista del primo fondo di in-
vestimento italiano per questi tipi di im-
prese, Innogest. «Chi investe non vuole in-
dietro i soldi, ma quote societarie perché,
specie all’inizio, preferisce che gli utili sia-
no reinvestiti nell’azienda». Una ricetta
vincente, anche per il Piemonte.

Fisicadibase

Lagiovanemarocchina
chesièmessainaffari

conEnricoFermi

Immaginate che si possa
plasmare un’idea. Im-
maginate che a questa

idea si possa dare la forma
di un’impresa e la consi-
stenza della ceramica. Ora
smettete di immaginare e
passate all’azione, come fe-
ce Paola Cenciarelli quan-
do avviò la sua prima bot-
tega di decorazione a fuoco
su porcellane e ceramiche.

Era il 1978 e l’artigianato aveva già intra-
preso da tempo la strada del declino. Chi
avrebbe voluto investire in un’attività così
incerta? La stessa persona che, in piena crisi
2012, anima con successo un laboratorio ar-
tistico diventato, negli anni, un centro di for-
mazione nel quale si realizzano opere espo-
ste e vendute in tutto il mondo.

Siamo a Roma, nel popolare quartiere di
Centocelle, in una piccola via a senso unico
conosciuta solamente da chi scende all’ulti-
ma fermata del 19, il tram che parte dall’ele-
gante quartiere Prati, corre sinuoso tra viale
Liegi e Regina Margherita, si infila tra gli ex

caseggiati operai di San Lorenzo e Prenesti-
no fino ad arrivare qui, nella proto-periferia
dove oggi le case si vendono nelle pagine de-
gli ‘immobili in zona semi-centrale’ e i prezzi
rimangono bassi perché le vecchie palazzine
sono sprovviste di comodi ascensori.

È racchiusa tutta qui, all’ultima fermata
di un tram multisociale, l’avventura artistica
e imprenditoriale di Paola Cenciarelli. Ani-
mata dal desiderio di dipingere liberamente
materie come porcellane, ceramiche e argil-
la, l’artista romana inaugurò una bottega
dove realizzare e vendere prodotti di rara
manifattura, quando ancora non esisteva il
temuto crollo dei consumi e la vendita di
bomboniere a maggio rendeva talmente tan-
to da permettere di impiegare il resto del-
l’anno nella sperimentazione artistica. Bei
tempi ormai svaniti che, però, non hanno la-
sciato posto a rimpianti creando al contra-
rio un’occasione di inventiva e di guadagno.

La crisi non è riuscita a varcare la soglia
del laboratorio di Paola che si è difesa grazie
all’apertura verso i mercati esteri e alla con-
temporanea attenzione nei confronti del tes-
suto sociale più vicino, il quartiere. Proprio

dall’amore verso la colorata periferia roma-
na e la popolazione che la abita è nata l’idea
di proporre lezioni di decorazione e pittura
che, in pochi anni, hanno trasformato Por-
cellana e Ceramica da semplice laboratorio
in punto di riferimento per le numerose al-
lieve che ne affollano i corsi.

Nessuno aveva mai pensato che si po-
tessero proporre corsi di pittura o scultu-
ra a mamme, nonne e nipoti sempre trop-
po impegnate in una quotidianità che qui,
spesso, non fa sconti. «Signò ma non lo fa
che qua so’ tutti carcerati?». «Da ‘ste parti
girava l’eroina, chi s’è salvato conta i mor-
ti mica pensa ai vasi». I commenti sull’ini-
ziativa non si erano fatti attendere, in un
quartiere come Centocelle dipinto spesso
ingiustamente, così vicino a quel Quartic-
ciolo di pasoliniana memoria.

Il tempo, però, non ha dato ragione alla
vox populi. Proprio nel 2008, mentre la
crisi già soffiava scombinando i bilanci di
molte aziende, le creazioni di Paola Cen-
ciarelli vincevano il premio speciale del
museo «Arti del Fuoco» di Nova Milanese
e l’impegno profuso nei corsi veniva rico-
nosciuto dal ‘Team Award’ consegnato al-
la sua scuola a Como, nel corso della Con-
vention Internazionale Azzurra. L’ultimo
dei tanti traguardi è arrivato nel marzo
2012, quando le allieve del laboratorio si
sono aggiudicate tutti i primi posti dispo-
nibili della categoria amatori alla Fiera In-
ternazionale di Lione, sbaragliando oltre
duecento partecipanti da tutto il mondo.

Pur avendo ormai superato i confini na-

zionali, la storia di Paola Cenciarelli e del suo
personale ottimismo anticrisi sono stretta-
mente legati al quartiere e a chi lo vive. Non
a caso, negli stessi anni in cui inizia a espor-
re e vendere prima a Monaco, poi nell’intera
Germania e in Europa, Paola rifiuta la possi-
bilità di trasferirsi in vie con maggiore pas-
saggio o in zone più signorili, magari le stes-
se attraversate dal tram 19. La lungimirante
titolare di Porcellana e Ceramica decide di
rimanere in questo angolo di periferia dove
ha vinto la scommessa contro la crisi com-
battendo il degrado culturale. E, mentre le
serrande di alcuni vicini rimangono triste-
mente chiuse, abbassate per sempre e vitti-
me della sfavorevole congiuntura economi-
ca o della concorrenza orientale, Paola am-
plia il suo laboratorio aggiungendo una nuo-
va ala dedicata solamente ai corsi.

Partite i punta di piedi, le iscrizioni sono
lentamente decollate tanto che l’artista si è
dovuta trasformare in maestra puntuale ed
esigente, dedicando sempre più tempo a
quelle «benedette lezioni», che consentono
di mantenere il bilancio in attivo e rientrare
con i costi dell’affitto, della luce, dei materia-
li da comprare. I corsi vanno talmente bene
che, per dare vita alle creazioni destinate a
incontrare il gusto del pubblico di giorno,
Paola si ferma a lavorare sempre più a lungo
nelle ore notturne. Tutto il quartiere ormai
sa che quella luce accesa nel retrobottega
(già, esistono ancora i ‘retrobottega’) signifi-
ca che l’insegnante è tornata artista e, anche
questa notte, fuoco e porcellana si uniranno
per dar vita a una nuova sfida.

Laceramica

L’artigianatoantirecessione
conquista ilmercatoglobale

L’ incontro di cono-
scenza, tecnolo-
gia e imprendito-

rialità può dare luogo a
esperienze d’innovazio-
ne e di valorizzazione
economica della ricerca
scientifica. I-See è un
esempio di fortunata si-
nergia fra università e
mondo dell’impresa: si
tratta di una piccola so-

cietà costituita nel 2009 con sede al-
l’Istituto nazionale di fisica nucleare
(Infn) di Torino.

Faiza Bourhaleb, classe 1973, scien-
ziata marocchina, fondatrice e Ceo del-
la startup, dopo molti anni nella ricer-
ca ha deciso, insieme ai suoi collabora-
tori, di ampliare i propri orizzonti pro-
fessionali e avventurarsi nell’impren-
ditoria. Con l’umiltà dei neofiti il grup-
po di fisici ha iniziato a cimentarsi con
il marketing, la pianificazione finanzia-
ria, le trattative commerciali. «Non
fraintendiamo – tiene a precisare Fai-
za –: la ricerca è la mia passione fin da
giovanissima, non vi ho certo abdicato.
In I-See si continua a fare ricerca, è il
nostro valore aggiunto». Si tratta, pe-
rò, di una ricerca non fine a se stessa,
chiusa in laboratorio e avulsa dalla so-
cietà, ma interdisciplinare, aperta al
mondo esterno e pronta a comunicare
e mettere in gioco i propri risultati.

«I-See sta per Internet-Simulation,
Evaluation and Envision – spiega Faiza
–: il nostro servizio consiste in simula-
zioni virtuali personalizzate». L’idea di
I-See è quella di risolvere rapidamente
problemi ad alta complessità di calcolo
utilizzando il metodo Monte Carlo, una
sorta di previsione probabilistica del fu-
turo. «È un algoritmo inventato negli
anni ’40 da Enrico Fermi mentre lavora-
va al progetto Manhattan – racconta
Faiza –. Si basa sul calcolo delle proba-
bilità (da cui il riferimento al casinò):
considerando una serie assai numerosa
di possibili realizzazioni del fenomeno

che si vuole indagare si perviene a una
simulazione virtuale che restituisce,
con un’ottima approssimazione, il feno-
meno come avverrà».

I software di simulazione vengono
prodotti da grandi multinazionali.
Come compete I-See? «Schivando la
concorrenza», risponde Faiza. «Noi –
e siamo gli unici – offriamo un servi-
zio direttamente all’utilizzatore fina-
le: sviluppiamo simulazioni altamen-
te personalizzate – cui il cliente acce-
de via web – che soddisfano le sue
specifiche esigenze».

Che cosa si simula? “Potenzialmente
tutto: eventi fisici, chimici, economici o
anche sociali. I possibili campi applica-
tivi sono innumerevoli”. Per iniziare I-
See ha scelto la medicina: dopo la laurea
in fisica teorica conseguita in patria Fai-
za ha svolto un dottorato in fisica medi-
ca a Torino. «Avevo in programma di ri-
manere per un breve periodo di studio»,
racconta. «Ormai sono qui da 14 anni».

Il primo cliente è stato il Centro Na-
zionale di Adroterapia Oncologica
(Cnao) di Pavia, unico centro sperimen-
tale italiano per questo nuovo tratta-
mento dei tumori. L’adroterapia è una
nuova frontiera della radioterapia onco-
logica: essa utilizza fasci di particelle
adroniche (protoni e ioni) per curare i
tumori solidi poco responsivi alla tera-
pia tradizionale. Questa tecnica ha una
notevole capacità distruttiva nei con-
fronti delle cellule: per applicarla occor-
re la massima precisione. Le simulazio-
ni di I-See, in questo caso, prevedono fi-
no ai minimi dettagli l’interazione che
avverrà fra il fascio di particelle, i tessu-
ti cancerosi e quelli sani del paziente.

Dopo la collaborazione con il Cnao I-
See ne ha avviata una con l’Istituto
adroterapico internazionale Iba, le cui
soluzioni oncologiche sono praticate in
3000 ospedali di 40 Paesi diversi. Faiza
Bourhaleb è apertamente fiera di ciò:
«Poter contribuire, nel proprio piccolo,
alla cura del cancro, è una soddisfazione
professionale che chiunque vorrebbe».
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