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Domenico Genovese

Numero di primavera, numero che arriverà nelle vostre mani subito dopo la pausa pa-

squale e la fortunata serie di festività che ha permesso un po’ a tutti di tirare il fiato. per 

aiutarvi nella ripresa delle lezioni dopo la tanto attesa e meritata – almeno questo è il 

mood del bocconiano medio, sempre nervoso e occupato, che emerge un po’ ovun-

que – pausa, vi proponiamo un’intervista che apre un nuovo format gestito dal media 

center al gran completo. 

Tra i leoni, radio bocconi e b students Tv, all’insegna di quella collaborazione che tante 

volte abbiamo invocato sulle pagine del nostro giornale, hanno deciso di realizzare del-

le interviste a personaggi che hanno dato lustro al nome della nostra alma mater, a cui 

chiedere il segreto del loro successo e qualche curiosità sul percorso che li ha portati a 

tagliare traguardi importanti.

in questo numero, un’intervista fiume al prof. più temuto di tutto l’ateneo, la persona 

che ha terrorizzato intere generazioni di studenti, il protagonista di tante leggende che 

ormai, anno dopo anno, racconto dopo racconto, sono diventate buone per essere ven-

dute ad uno sceneggiatore cinematografico… Lorenzo Peccati. i più impazienti, che 

non hanno voglia di sfogliare lentamente le nostre pagine assaporando a pieno il gusto 

dei nostri articoli, troveranno il prodotto del nostro duro lavoro a pagina 8. 

e non perdete il prossimo numero, in cui sarà presente l’intervista a... No spoiler, se-

guiteci e lo saprete.

ma non di sola bocconi né bocconiani, per quanto illustri, vive il nostro magazine. come 

di consueto, abbiamo costruito un numero che  affronti diversi temi e vi rallegri nelle tri-

sti giornate trascorse tra l’aula azzurra, ormai per tutti aula bunker (di cui potete trovare 

un bello spaccato a pagina 7 scritto da federica nella sua consueta rubrica very blond 

people) e le interminabili lezioni che ora, con le temperature in aumento e in attesa del 

gelido vento del velodromo soffiato dalle bocche dei climatizzatori, hanno un livello di 

difficoltà ancora maggiore.

in questo numero parliamo di tecnologia, tema tanto caro alla nostra generazione e 

non solo, come ci raccontano michele a pagina 3 e matteo e Uttara a pagina 17 ma 

anche di social network. Termine inflazionatissimo sui media, è vero, ma che federica e 

adriana (pagg. 10 e 16) hanno raccontato in chiave ironica e sagace. 

e poi arte, cinema, politica, insomma gli ingredienti per realizzare un prodotto interessante 

e piacevole noi li abbiamo messi tutti, arricchendoli con una spruzzata di sarcasmo o ina-

sprendoli con delle critiche, in base alle necessità, curando il tutto con  il nostro impegno.  

(devo smetterla di guardare master chef ). 

buona lettura!#

#roarwithTil

n.67

Startup come robinHood, WealtHfront, Sigfig e l’italiana moneyfarm Sono 
recentemente entrate nel mercato con una nuova value propoSition. 
e vogliono una fetta della torta di Wall Street.

Scordatevi impopolari teenager e funam-
boli del codice binario. I nativi digitali sono 
una categoria matura, che ha trasformato 
Internet e il mondo dell’informazione in un 
terreno fertile di innovazioni. La Generazione 
Y – i cosiddetti “Millennials” – adesso erigono 
ponti tra settori e geografie: solo il volto dei 
servizi finanziari si è dimostrato impermeabi-
le ai segni del tempo. Ma qualcosa sta cam-
biando. 

Costituisce un’eccezione RobinHood, che 
inventa il trading online senza commissio-
ni. E scusate se è poco. Attualmente, esisto-
no piattaforme come E*Trade e Scottrade 
che offrono un servizio di brokerage per 7$ 
a transazione. RobinHood ha già rastrellato 
160.000 registrazioni di pioneers che si pre-
notano per saggiarne la funzionalità. Il co-
fondatore Vald Tenev scherza sul prodotto 
delle sue fatiche: “È senza dubbio la migliore 
app di trading, nonostante sia ciò che soster-
rebbe chiunque al mio posto”. 

Nonostante l’app sia graficamente molto ac-
cattivante, è d’obbligo porre l’accento su cosa 
è in grado di fare e, soprattutto, di fare gratu-

itamente. Sebbene il fulcro di un servizio di 
brokerage siano le commissioni,  RobinHood 
crede che questo assioma si debba mettere 
in discussione, per permettere ad un pubbli-
co più giovane di gestire i propri risparmi. 

Inizialmente, il modello di business indivi-
duava la principale revenue stream nel mar-
gin trading, ossia prestare soldi a chi desidera 
operare transazioni d’importo superiore al 
proprio portafoglio – una soluzione sicura-
mente molto rischiosa. RobinHood progetta 
di offrire servizi complementari in modalità 
Premium (stile LinkedIn) e di riuscire a vende-
re sul mercato il fenomenale volume di scam-
bio che attende generarsi da tanta facilità di 
accesso. 

La maggior parte delle app di e-finance per-
mette di monitorare i propri investimenti 
attraverso interfacce riconducibili a Yahoo, o 
offre un servizio di intermediazione a paga-
mento. Il co-fondatore di RobinHood, Baiju 
Bhatt, sostiene che il cliente che vuole appro-
fondire la propria strategia d’investimento, si 
adagerà comodo sulla propria postazione a 
ponderarne le sfumature. Invece, per tenere 
sotto controllo il proprio portafogli e opera-
re qualche scambio in Borsa in occasione di 
shock improvvisi o esplosioni di ottimismo, 

RobinHood è la risposta. 
Ad oggi, angels del calibro di Google Ventu-
res, Index Ventures, Andreessen Horowitz, 
Rothenberg Ventures sostengono RobinHo-
od con oltre 3 milioni di dollari. Il progetto 
tuttavia punta a sganciarsi presto dalla balia 
d’oro di questi pesi massimi per accendere la 
miccia di una piccola rivoluzione nella finan-
za tascabile. 

La vera novità nella finanza sono le soluzione 
alle necessità reali dei risparmiatori più che 
concentrarsi sulle esigenze di chi vende pro-
dotti finanziari. I giovani e le startup vogliono 
essere protagonisti di questo cambiamento. 
Si punta ad una nuova formula di gestione 
del risparmio e alla democratizzazione con-
sentita dalla rete. 

Per ora, RobinHood promette di massificare 
lo stock trading sgretolando ogni barriera 
all’ingresso. Per i portafogli più capaci, quei 
10$ di commissione non sono stati certo un 
ostacolo fino ad oggi, ma per molti altri si crea 
adesso un enorme incentivo. Rimpiazzando 
un’intera legione intermediari finanziari con 
una spaghettata di linee di codice, la nuova 
piattaforma Made in California annuncia una 
rivoluzione copernicana nel mondo del retail 
brokerage. #
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nale, siano in grado offrire ai visitatori. Sul-
la base delle opinioni raccolte, questo non 
sarebbe tanto consistente da giustificare i 
circa dodici euro per ogni biglietto stacca-
to. Un prezzo considerato, in linea di mas-
sima, eccessivo per una mostra organizza-
ta alla maniera “classica”, passando da una 
sala all’altra supportati da un’audioguida 
di scarsa qualità; quest’ultima, tra l’altro, 
non è escludibile dal prezzo del bigliet-
to, il che spinge il visitatore a richiederla 
ugualmente, sebbene sostanzialmente 
superflua. Si pensi, ad esempio, all’espo-
sizione dedicata alla figura cardine della 
pop art Andy Warhol, in cui i commenti 
dell’audioguida nell’ambito di tale percor-
so si sono rivelati ripetitivi di concetti già 
ampiamente conosciuti anche dal pubbli-
co meno preparato; le (poche) tappe visive 
gratificanti, come i celebri Campbell Soup 
e Liz (Taylor), non sono bastate a rendere 
soddisfatto il visitatore medio di Palazzo 
Reale. Senza considerare che la scontisti-
ca offerta dalla biglietteria non sia delle 
migliori: l’unica categoria a trarne davvero 
vantaggio è quella delle scolaresche, te-
nute a pagare intorno ai cinque euro per 
singolo visitatore, mentre gli studenti uni-
versitari hanno diritto a circa due euro di 
sconto. Una delusione, quindi, sapere che 
persino gli iscritti alle accademie d’arte, 

È sufficiente la rinomanza dell’artista in mo-
stra per giustificare il prezzo del biglietto? 
Purtroppo non è sempre così; specialmente 
se, ad organizzare gli eventi, è il Palazzo Reale 
di Milano, conosciuto per essere uno dei più 
famosi spazi espositivi sul territorio italiano. 
Nel corso degli anni, infatti, si è affermato 
con proposte artistiche (apparentemente) di 
alto livello, dando l’opportunità al pubblico di 
tutta Italia di accedere alle esposizioni sugli 
artisti più importanti delle epoche passate 
e moderne. Talvolta, però, questi eventi di 
esclusivo portano solo il nome: dal surrealista 
Salvador Dalì al secessionista Gustav Klimt, 
sono decine gli artisti ai quali sono state dedi-
cate le mostre a Palazzo Reale; l’ultima, inau-
gurata lo scorso 26 marzo, prende il nome 
dall’opera provocatoria del milanese Piero 
Manzoni, noto soprattutto per Merda d’Arti-
sta, discusso esempio di arte contemporanea 
nostrana. Nulla in contrario, come già detto, 
nel dare possibilità al pubblico di approfondi-
mento sul lavoro creativo di personaggi che 
hanno fatto la storia dell’arte dalle origini ai 
nostri giorni. Tuttavia, bisognerebbe riflettere 
su quale sia effettivamente il valore aggiunto 
che mostre come quelle del Palazzo Reale, 
impostate su un modello espositivo tradizio-

costretti per passione o per necessità di 
ricerca, debbano spendere così tanto per 
visitare una mostra che nulla aggiunge 
o toglie a quelle allestite in un qualsiasi 
altro spazio espositivo. Per questa ragio-
ne, se vi è un certo gradimento da parte 
del singolo fruitore, questo non riguarda 
tanto il modo in cui l’esposizione è orga-
nizzata, quanto la fama dell’artista che le 
dà il nome. E non sempre, ovviamente, il 
nome è sinonimo di qualità o ricchezza del 
contenuto: basti pensare che i dipinti di 
Gustav Klimt nell’ambito della mostra ad 
egli dedicata sono solo venti, per il resto le 
sale sono state riempite con opere di altri 
pittori secessionisti, di scarso interesse ge-
nerale. E mentre il format espositivo resta 
sempre lo stesso, rendendo l’esperienza 
della mostra sempre meno allettante, l’at-
tenzione del visitatore medio rispetto a 
questi percorsi continua a scemare. Qua-
lora per i manager di Palazzo Reale, dun-
que,  non sia auspicabile una riduzione del 
prezzo del biglietto, non sarebbe possibile 
quantomeno donare nuova linfa al format 
del percorso, rendendolo più interattivo, 
ad esempio? No, ovviamente, finché i visi-
tatori continueranno a pagare. E a noi non 
resta che “accontentarci”, o impiegare le 
nostre finanze altrove, magari in qualcosa 
di più esperienziale.#

Con l’avvento della globalizzazione, il tu-
rismo è diventato un’attività sempre più 
frequente e rilevante, al punto che in certi 
paesi rappresenta quasi l’unica forma di so-
stentamento economico. Il peso che esso ha 
assunto sull’economia a livello internazionale 
ha dato, inoltre, vita a numerose organizza-
zioni, tra cui l’Organizzazione Mondiale del 
Turismo. 
Dal 2003, l’OMT è entrata ufficialmente a far 
parte delle agenzie specializzate delle Nazio-
ni Unite. Questo riconoscimento non testi-
monia soltanto l’importanza assunta da que-
sto fenomeno su scala mondiale, ma anche la 
presa di coscienza del potenziale strumento 
politico  che esso rappresenta.

È proprio con l’obbiettivo di sfruttare 
quest’influenza politico-economica che 
nel 2003 nacque l’organizzazione no profit 
“Ethical Traveler”, su un progetto  del “Earth 
Island Institute” di San Francisco, diretta dal 
noto giornalista Jeff Greenwald, che già dal 
1996 combatteva per boicottare il turismo in 

Myanmar (ex Birmania), nota per i soprusi e 
le violenze operate dal governo militare vi-
gente.  
Quest’associazione crede in un “turismo eti-
co”, che non si limiti a valutare l’attrattiva delle 
varie località, ma  si interroghi sulla situazio-
ne politica dei diversi paesi, concentrandosi 
sul rispetto dei diritti umani e sugli sforzi che 
i governi locali operano per instaurare regimi 
democratici e tolleranti. 
Nella visione di Greenwald, il turismo deve 
essere un premio, un investimento nei Paesi 
del Terzo Mondo volto a stimolare e incre-
mentare la scia della democratizzazione. 

Ethical Traveler si impegna dunque ogni anno 
a fornire ai turisti di tutto il mondo un elenco 
delle dieci mete più “etiche”, stimolandoli a 
spendere i propri soldi per finanziare e soste-
nere i tentativi di progresso attuati dalle isti-
tuzioni pubbliche. La classifica viene stilata in 
base a quattro macro categorie:  tutela am-
bientale, benessere sociale, diritti umani 
e, per la prima volta quest’anno, tutela degli 
animali. Ogni anno le valutazioni vengono 
fatte sulla base di dati forniti da centri univer-
sitari di ricerca quali  Yale e Columbia Univer-
sity, da rapporti dell’UNICEF e dell’UNESCO, 
da organizzazioni umanitarie come Amnesty 
International e Human Rights. Secondo un 

articolo pubblicato recentemente dalla BBC, 
nella top ten del 2014 troviamo (in ordine 
alfabetico): Bahamas, Barbados, Capo Verde, 
Cile, Dominica, Lettonia, Lituania, Mauritius, 
Palau e Uruguay. Vengono sottolineati gli 
sforzi fatti da questi Paesi nell’ultimo anno al 
fine di contrastare traffici illeciti, come quel-
lo degli organi o degli schiavi, di impedire il 
disboscamento e aumentare le zone di prote-
zione naturale, di garantire la parità di diritti 
di genere e di lottare contro le discriminazio-
ni verso gli omosessuali.  Alcuni Paesi, come 
Ghana e Costa Rica, presenti nella classifica 
del 2013, sono invece retrocessi a causa delle 
politiche persecutorie e anti-ambientali as-
sunte dai loro governi.  

Ecco dunque come il turismo, da importante 
fattore economico, può trasformarsi anche in 
un’arma della democrazia, che stimola la cre-
scita laddove ci sono le condizioni adeguate 
e punisce i Paesi che vanno nel verso oppo-
sto. Ad ogni cittadino viene data la possibi-
lità di contribuire in piccola parte alla lotta 
per l’affermazione dei diritti umani e la tutela 
ambientale, seguendo una strada non violen-
ta, che stimola uno sviluppo graduale e con-
sapevole. Sta a noi la scelta di essere “turisti 
saggi”, sta a noi l’ambizione di voler cambiare 
il mondo.#
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“Diamo ai viaggiaTori 
il potere di 
cambiare il moNdo!”

Camilla Sacca
camilla.sacca@studbocconi.it

può il turiSmo eSSere motore di cambiamento Sociopolitico?
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politicHe di prezzo errate ed eventi troppo “tradizionali”
continueranno a convincere gli amanti dell’arte?
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Giorno 23 del mese di Marzo (anno 2014), 
seconda settimana di reclusione. Sono pas-
sati dieci giorni dal mio primo ingresso in 
questo luogo ameno, dimenticato dal resto 
del mondo. Gli esami si avvicinano e io sono 
tenuta qui in ostaggio dai libri (e dal senso di 
colpa), che non mi permettono di lasciare la 
postazione. Fortunatamente non sono sola: i 
miei compagni di prigionia vagano indiscreti 
lungo tutto il perimetro di questa cella, all’a-
vanscoperta di ogni passaggio minimamente 
percorribile.

Il ricordo del primo giorno in cui ho varcato 
la soglia di vetro è fervido nella mia memo-
ria: i controlli all’entrata non erano troppi, le 
scale bianche emanavano odore fresco di la-
vori in corso, e scendendo il nuovo impianto 
di illuminazione ultra tecnologico prendeva 
il posto della luce naturale, lasciando che 
quest’ultima fosse (per noi studenti ignari) 
solo un effimero ricordo. Oggi la situazione 
non è cambiata molto: l’ingresso puzza an-
cora di vernice, l’unica sicurezza all’interno 

sono le telecamere ad ogni angolo (che sono 
certa scoverebbero il minimo movimento 
anche se ci fosse un improvviso blackout, ma 
non garantiscono il tipico silenzio da biblio-
teca all’interno della sala) e la luce artificiale 
è sempre più intensa con il calare del sole, si-
tuazione che crea uno shock alla pupille, oltre 
che alla psiche, quando a fine giornata sono 
pronta a tornare in superficie. Più che un car-
cere di massima sicurezza per bocconiani in 
crisi con lo studio, è simile ad un labirinto(di 
lusso, s’intende): so perfettamente da dove si 
entra, ma dopo pomeriggi interi di perlustra-
zione stento ancora a trovare la via di fuga. 

Sfortunatamente del filo di Arianna neanche 
l’ombra, ma in compenso ho imparato a co-
noscere le strane abitudini di questo luogo. 
Già dalle prime luci dell’alba è possibile ad-
dentrarvisi, tuttavia i soggetti più mattinieri 
(come me) preferiscono fare un disperato 
tentativo per trovare posto nella biblioteca 
principale e godere dei preziosi raggi del sole 
milanese. Per tutti gli altri poveri sfortunati 
che decidono di levarsi alle 11 a.m. non c’è 
scampo: il bunker li attende. La cosa più spia-
cevole di questo nascondiglio sotterraneo, 
però, non è la sua allocazione o la sconcer-
tante somiglianza con una cella frigorifera (a 

causa dell’infima aria condizionata), piuttosto 
la prassi ormai consolidata tra i miei colleghi 
di distribuire il loro vociare in maniera quasi 
omogenea in particolari ore della giornata. 
La conseguenza è che a volte si sentono echi 
di disperazione come “Shh, shh, sh sh sh sh!”, 
che tuttavia non sortiscono alcun effetto, se 
non qualche risata collettiva. Pur non essen-
do nella top 3 dei luoghi migliori del campus, 
in realtà ha anche i suoi pregi: a differenza di 
tutte le altre biblioteche da me fin ora cono-
sciute, il bunker chiude i suoi battenti alle 2 
a.m. e non riconosce la Domenica come gior-
no festivo. Durante la sessione d’esami la sua 
apertura diventa di 24h no-stop: ciò è di si-
curo una grande notizia per tutti i dipendenti 
da Red-Bull che dormono tre ore a notte per 
finire il programma in tempo. Lo svantaggio 
potrebbe essere che il loro esaurimento ner-
voso si manifesti prima del previsto.

I miei giorni di reclusione non sono ancora 
terminati: i libri mi tengono incollata a que-
ste sedie nuove di zecca e non vedo una luce 
in fondo al tunnel. Con il passare del tempo 
comincio a pensare che questa prigione di 
lusso sia l’unica soluzione alle crisi di studenti 
disperati, e posso testimoniare che forse non 
è poi così male.#
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NON PASSATE 
QUEI TORNELLI!

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

teStimonianza diretta di una giovane StudenteSSa, 
dal nuovo bunker della biblioteca.
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Alberto Pistis
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efficienza e SoStenibilità  le baSi per il 
futuro del noStro SiStema Sanitario

Il Sistema Sanitario Nazionale italiano è certa-
mente tra i migliori al mondo: il World Health 
Report, per esempio, lo classifica in seconda 
posizione a livello qualitativo. 
Certamente la natura universalistica della sa-
nità e la longevità della popolazione italiana 
giocano un ruolo fondamentale  in un così alto 
posizionamento. D’altro canto, secondo diverse 
statistiche, molti utenti percepiscono la qualità 
del servizio offerto come insoddisfacente. Sor-
ge quindi il dubbio circa la corretta misurazione 
da considerare per valutare il sistema. 

Esaminando le realtà territoriali appare un qua-
dro nazionale piuttosto eterogeneo: si notano, 
infatti, diverse eccellenze in alcune regioni (pa-
ragonabili alle maggiori realtà internazionali), 
mentre in altri territori si evidenziano difficoltà 
e standard qualitativi minori.
Certamente l’accesso semplificato alle cure 
per tutti i cittadini può essere considerato un 
elemento positivo, soprattutto se paragonato 
alle nazioni che possiedono un alto livello di 
cure ma non garantiscono il libero accesso alle 
stesse. 
 In generale, il paragone più utilizzato è quel-
lo con gli USA. Tuttavia, oltre alla differenza di 
spesa sanitaria in proporzione al PIL, gli Stati 
Uniti hanno sia un più alto numero di individui 
da soddisfare, sia una maggiore capacità di pro-
durre. 
Il modello italiano risulta indubbiamente più 
equo a livello sociale, ma tale condizione ha 
nel tempo consolidato nei comportamenti dei 
cittadini la percezione della sanità come un 
qualcosa di gratuito. Questo induce gli utenti 
a trascurare le risorse impiegate per l’approvvi-
gionamento dei medicinali e per l’accesso alle 
cure. 
Un tale approccio produce noncuranza e con-
seguenti sprechi: accade spesso, per esempio, 

che i farmaci forniti dal SSN vengano cestinati 
a causa di una cattiva conservazione. L’incuria 
del paziente (che non paga direttamente il me-
dicinale) produce così un costo ingente  sulle 
spalle della collettività. 
Dello stesso avviso è la professoressa Elena 
Cantù, docente di Analisi delle Politiche e Ma-
nagement Pubblico presso il nostro Ateneo: la 
salute è vista come un diritto imprescindibile, 
il quale però deve essere esercitato con co-
scienza per preservare l’integrità del sistema. 
Pretendere una prestazione senza tener conto 
dei tempi, così come non avere fiducia nei con-
fronti del personale medico, sono fattori che 
spingono l’utente a ricercare la via che più ve-
locemente soddisfa l’istinto personale. Si pensi, 
ad esempio, alla pratica di cambiare medico 
fino a trovare la diagnosi desiderata, oppure al 
continuo ricorso ad esami anche quando i pro-

tocolli non ne prescrivono. Sono  tutti segnali di 
scetticismo nei confronti del sistema.

Gli scenari futuri, in questo senso, vogliono dare 
consapevolezza ai cittadini riguardo ai costi del 
diritto alla salute, elemento imprescindibile del-
la società, ma che deve essere erogato in modo 
razionale affinché il sistema rimanga sosteni-
bile. Si veda quindi la pratica di evidenziare il 
reale costo della prestazione, la compartecipa-
zione ai costi, ma soprattutto la creazione di un 
rapporto di fiducia con tutto il personale sanita-
rio (non solo medico ma anche infermieristico). 
In conclusione, possiamo affermare che il pro-
cesso passa per i comuni cittadini: ogni volta 
che si fa valere un diritto bisogna pensare a 
come questo faccia parte di un sistema più am-
pio, in cui le persone giocano un ruolo fonda-
mentale.#

SANITà: 
eDUcazione alla salUTe 
per razionare la spesa
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Gianluca Basciu
gianluca.basciu@studbocconi.it 

sono artista...

Un’Università, un giornale, una radio, una tele-
visione. Insieme, un media center che propone 
contenuti di informazione, cultura, divertimen-
to. Dall’idea di un gruppo di studenti nasce ‘Nel-
la tana dei Leoni’, il primo format condiviso che 
si propone di incontrare personalità importanti 
dell’Ateneo per conoscere le loro esperienze ac-
cademiche e personali. 

Classe 1944, Lorenzo Peccati è professore ordi-
nario di Matematica finanziaria e prorettore alla 
Ricerca Valutazione Sviluppo Risorse Umane 
dell’Università Bocconi. Ha accettato con entu-
siasmo di essere il primo ‘leone’ a farci entrare 
nella sua ‘tana’. 

Ma chi è Lorenzo Peccati? Quali i suoi hobby, 
i suoi interessi, le sue passioni?
<Sono mantovano di origine e sono nato per 
caso, nel 1944, a Sabbioneta. Mia madre aveva 
allora 43 anni, era sposata da 18 ed ero il suo 
primo figlio. Per quei tempi, un caso eccezio-
nale. Sono negato per qualunque genere di 
forma d’arte. Ho scritto una sola poesia nella 
mia vita, quando ero un bambino di 6 o 7 anni, 
che diceva: … sono artista, son poeta, sono nato 
a Sabbioneta. Poi la vena poetica si è esaurita 
completamente e non ho fatto più nulla. 
Ho vissuto in vari luoghi, due anni a Verona, 
quasi trenta a Cremona, quasi 20 a Torino e infi-
ne da qualche anno a Milano. Non ho un titolo 
di maturità nobile, mi sono diplomato ragionie-

re. Pensavo quindi di iscrivermi alla facoltà di 
Lingue, poi un mio amico mi ha scoraggiato e 
così sono venuto a fare Economia e Commercio 
qui in Bocconi. 
A scuola sono sempre stato abbastanza bravo, 
ma la matematica non mi piaceva minimamen-
te. L’ho scoperta solo qua. Ho avuto un profes-
sore formidabile che si chiamava Eugenio Levi. 
Mi ha insegnato cosa si può fare con la mate-
matica e quali sono le sue applicazioni concrete 
in ambito economico, finanziario e assicurativo. 
Ho fatto con lui la tesi e mi sono laureato nel 
1967. Due anni dopo Levi è morto di tumore. 

Ho quindi lavorato a Parma, Torino e Brescia 
come assistente ordinario, e ho conosciuto Erio 
Castagnoli, docente sia in Bocconi che a Parma. 
La mia vita sentimentale è stata molto tormen-
tata: sono al terzo matrimonio e ho due figli da 
due mogli differenti, ma questo è dovuto an-
che ai frequenti cambiamenti di città. Gli anni 
da pendolare non mi hanno permesso di colti-
vare numerosi hobby, ma da ragazzo giocavo 
a tennistavolo. E sono stato anche campione 
provinciale. Oggi mi piace leggere e cucinare 
(le scottature sulla mano parlano chiaro)>. 

Ma non solo. Il prof. racconta anche quali erano 
le sue ambizioni da studente.
<Durante gli anni universitari – dice – non ave-
vo alcuna idea di cosa fare da grande. Questa 
idea non è arrivata neanche con la laurea. Poco 
dopo ho ricevuto una dozzina di offerte di la-
voro, anche importanti (Cariplo, UniCredit, Eni, 
IBM solo per citarne alcune), ed è allora che ho 
preferito la libertà.  
Ho rinunciato a uno stipendio di 180mila lire al 
mese e ho preso una borsa di studio del Mini-
stero che valeva la metà>.

Inevitabile, a questo punto, non parlare della 
sua carriera da docente. Il matematico ci tiene 
a far sapere che ha avuto professori che sono 
diventati dei pezzi di Lorenzo Peccati. <Per 
esempio il professore di matematica generale 
Giovanni Ricci, un ‘battutista’ fenomenale. Ho 
imparato da lui quanto fosse importante tenere 
alto il livello di attenzione della classe usando 
l’ironia. Da Eugenio Levi ho invece appreso che 
in un’università economico-giuridica bisogna 
sempre mescolare lo strumento matematico 
con le sue applicazioni pratiche. Far capire a 
che cosa serve>.

Come tutti gli ‘umani’, confida che se ricomin-
ciasse daccapo avrebbe scelto un centro di ri-
cerca, ad esempio il servizio studi della Cariplo. 
<Adesso, a fine carriera, dopo quasi dodici anni 
che faccio il prorettore per le Risorse umane, ho 
capito che avrei potuto fare questo mestiere 
anche in un’azienda>.

Tra gli eventi della sua carriera che ricorda con 
maggior piacere – commenta Peccati – <c’è si-
curamente quello che riguarda l’esperienza da 
consulente per le società del gruppo Fiat che 
fanno attività finanziaria di supporto alla ven-
dita. Erano sotto la mia responsabilità tutte le 
procedure che richiedevano strumenti di valu-
tazione finanziaria. I primi sistemi di controllo di 
gestione erano fatti con la calcolatrice, poi si è 
passati ai personal computer, quindi al mainfra-
me, che conteneva l’intero portafoglio contratti 
e dava la possibilità di elaborarli e controllarli 
singolarmente.  Una società di consulenza fu 
incaricata di trasferire i dati sul nuovo sistema 
e io mi occupai di verificare la trasparenza delle 
operazioni.  
Dopo averli convinti della presenza di lacune in 

son poeta...
lorenzo peccati  Si racconta per ‘nella tana dei leoni’, 
il nuovo format giornaliStico firmato media center 

certe procedure, mi invitarono a Milano a tene-
re un seminario di formazione. Nell’occasione, 
alla presenza di un partner della società, affron-
tai un argomento base delle scelte finanziarie, il 
VAN (Valore Attuale Netto).  
Proprio il partner mi fece notare che un approc-
cio del genere non era adatto alla situazione 
italiana del momento: non si era abituati a ra-
gionare in termini di risultato globale di un’o-
perazione di investimento, ma in termini di ri-
sultati di periodo. 
Mi chiese come si fa a disaggregare il VAN in 
quote che si riferiscono ai singoli periodi. Ri-
sposi che ci avrei pensato. Qualche tempo 
dopo, durante una seduta di laurea, ho scoper-
to come farlo. I lavori che sono seguiti hanno 
avuto grande riscontro scientifico e importanti 
ricadute concrete>. 

Per questo episodio molti parlarono della pos-
sibilità di un Nobel. <Il Nobel per la matematica 
non esiste. È una leggenda vera e propria. Una 
delle tante>.
Ma i ricordi del prof. non finiscono qui. Per 
esempio gli piace fare un paragone tra la Boc-
coni di ieri e quella di oggi. <Non so come si vi-
vesse allora dietro la cattedra. Posso dirvi come 
la vivevamo noi. La Bocconi dell’epoca era un 
tritacarne. Ci iscrivevamo in 170, ma entro i 
primi due anni la metà circa andava via. Le 
persone che si laureavano in tempo erano i 
10-12 studenti che avevano superato tutti gli 
esami. Per fare la Bocconi si impiegavano circa 
7-8 anni. 
I corsi erano annuali, le prove parziali pochissi-
me. I professori erano severissimi e pretende-
vano una mole di lavoro incredibilmente più 
elevata di oggi. Probabilmente eccessiva. Ma 
gli studenti che resistevano erano pronti per 
svolgere qualunque tipo di lavoro (ci arrivavano 
anche 30-40 offerte). La Bocconi era insomma 
molto meno comoda, ma molto più formativa 
e imprenditoriale: ci si doveva arrangiare di più. 
Oggi è invece attentissima ai bisogni degli stu-

denti, ha un’ottima rete di placement e l’orga-
nizzazione della didattica permette facilmente 
di laurearsi in tempo. Si imparano però molte 
meno cose>. 

Insieme alla Bocconi sono cambiati anche gli 
studenti, le loro esigenze e le loro richieste. 
<Gli studenti di oggi li vedo male. Sono certa-
mente subissati da una massa di informazioni, 
opportunità, occasioni infinitamente superiore 
rispetto al passato. Molti però non credono più 
nel valore delle conoscenze sistematiche. Altri, 
invece, cercano la soluzione alle loro difficoltà 
con la matematica nell’aver fatto il liceo classi-
co. Ma sono tanti i giovani con una formazione 
classica ad aver dato un grande contributo alla 
matematica>. 

Tutto bene sin qui, ma ancora non è chiaro 
se Peccati è un cattivo vero o recita semplice-

mente una parte. <La Bocconi ha il compito di 
formare la futura classe dirigente del paese. Le 
persone che svolgeranno compiti di tal genere 
devono avere i requisiti di competenza, onestà 
e professionalità. Ciò che ritengo sia gravissimo 
è quando agli esami mi rispondono a casaccio. 
A quel punto devo recitare una parte. Fargli ca-
pire che quando usciranno da qui andranno in 
un ambiente lavorativo per niente benevolo>.
 
Non è un caso, quindi, se molti si augurano che 
il temuto prof. vada al più presto in pensione. 
<Bad news. La Bocconi ha introdotto da qual-
che anno il contratto senior. Può essere offerto 
ai professori che vanno in pensione per conti-
nuare a fare attività di ricerca in maniera illimi-
tata e a svolgere attività didattica fino al com-
pimento del settantaquattresimo anno di età. 
Se c’è qualcuno che sta aspettando, penso che 
dovrà farlo per circa quattro anni>. #

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com
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ÇAPULCU, 
VOICES fROM GEzI
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un documentario Su una collettività unita Sotto un’unica voce. 
la turcHia di oggi non è ancora quella di domani 

e tantomeno vuole tornare a eSSere quella di ieri.

Presentato in anteprima mondiale all’edizione 
2014 del milanese Sguardi Altrove, film festi-
val a regia femminile, nella sezione Diritti Uma-
ni, Çapulcu, Voices from Gezi è il primo e per 
ora l’unico film documentario sulle proteste in 
Turchia del 2013 e tutt’ora in atto. 
È il frutto di un lavoro collettivo nato dalla colla-
borazione di cinque videomakers e giornalisti: 
Benedetta Argentieri, Claudio Casazza, Carlo 
Prevosti, Duccio Servi e Stefano Zoja che dalla 
culla di ceCINEpas, associazione di promozione 
sociale e di cinema indipendente di cui fanno 
parte, hanno partorito l’intuizione di andare a 
ricostruire le motivazioni alla base delle prote-
ste turche, iniziate il 28 maggio 2013 con l’oc-
cupazione di Gezi Park da parte di un gruppo 
di attivisti. 

Se all’inizio il movimento annoverava una qua-
rantina di persone spinte da motivazioni am-
bientali contrarie alla demolizione del parco in 
favore di un centro commerciale, il proseguire 
delle proteste pacifiche e l’inaudita e inaspet-
tata violenza nella repressione della polizia 
hanno incentivato la partecipazione di migliaia 

di persone. Si è formata così un’enorme massa 
eterogenea su più livelli –sociale, politico, ana-
grafico–  che ingloba cause per i diritti civili dal 
movimento femminista all’attivismo contro 
l’omofobia, rivendicazioni di minoranze come 
quella curda ma anche l’opposizione al proces-
so di islamizzazione erdoğhiana e la trasforma-
zione del modello economico. 

Collante della rivolta, in turco ayaklanma “stare 
sui propri piedi, diritti sulle gambe”, è proprio 
la persistenza del pacifismo e dell’attivismo 
come due facce della stessa medaglia e come la 
faccia degli 8000 feriti, 2000 arrestati e 5 morti, 
tra cui Berkin Elvan, il 15enne colpito alla testa 
da un lacrimogeno, morto l’11 marzo dopo 
mesi di coma, oggi simbolo della protesta. La 
brutale repressione delle forze dell’ordine e la 
politica di negazionismo adottata dal primo 
ministro Erdoğan, specialmente a seguito del-
la “tangentopoli turca” di pochi mesi fa e poi 
in previsione delle elezioni amministrative, ha 
sedimentato le diverse anime della protesta 
contrapponendo al padre-padrone della patria 
il desiderio di una società più libera e aperta 
in linea con l’energico dinamismo giovanile. 
Çapulcu, titolo del documentario e appellativo 
di Erdoğan volto a stigmatizzare i manifestanti 
(letteralmente “ladro, saccheggiatore”) ha oggi 

il nuovo significato di “ribelle” e “attivista” e sot-
tolinea la straordinaria capacità dei giovani tur-
chi di sapersi reinventare e di ribattere con iro-
nia e intelligenza, come è avvenuto in seguito 
all’anacronistico blocco di Twitter, a cui hanno 
risposto scendendo in piazza con cartelloni che 
riproducevano la grafica del noto social. 
La rete è diventato lo strumento principale di 
diffusone, organizzazione e coordinamento, 
e in quest’ottica Twitter è un’“arma difensiva”, 
come sostiene Carlo Prevosti, uno dei registi e 
montatore del documentario. È  un modo di di-
fendersi e far sentire la propria voce, che parte 
da piazza Taskim e dai luoghi fisici per allargarsi 
ad una piazza virtuale nella quale difficilmente 
le “Voices from Gezi” potranno essere imbava-
gliate. 

Çapulcu, Voices from Gezi è un documentario 
che rappresenta il ritratto di una Turchia in evo-
luzione, a metà strada tra l’occidente e l’UE e le 
antidemocratiche forme del potere. La lungi-
miranza sulla questione e la capacità nella resa 
cinematografica dei videomakers sono appena 
state premiate al 16° Thessaloniki Documenta-
ry Film Festival con l’Amnesty International 
Award, per la miglior opera in difesa dei diritti 
umani, primo riconoscimento per un prodotto 
di manifesto valore e forza espressiva.#

Chiara Asia Carnevale
deyn@hotmail.it
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Dimenticate l’impaginazione del CV, la 
punteggiatura della cover letter, la cravatta 
troppo corta ed il tacco troppo alto al col-
loquio. Se anche risultaste fastidiosamente 
impeccabili sotto tutti questi aspetti, non 
temete. Potete ancora rovinarvi. Avete pre-
sente quella festa di cui non ricordate nulla? 
Forse no. Ma qualche amico vi ha immorta-
lato mentre stavate fieramente indossando 
la testa di una mucca, brandendo una cla-
va e sfoggiando un paio di boxer hawaiani. 
Ebbene, auguratevi di risultare abbastanza 
simpatici da tenervi stretti gli amici, perché 
avete appena perso il lavoro. O la possibilità 
di trovarne uno. 

Secondo uno studio di CarreerBuilder, per 
due aziende su cinque l’amletico “to hire or 
not to hire” si risolve con un’occhiata a Twitter 
e Facebook. La metà dei CEO intervistati ha 
dichiarato di aver escluso brillanti candidati 
proprio a causa di quanto emerso dai loro al-
ter-ego virtuali: troppo individualismo, poca 
personalità, pessima capacità comunicativa. 
Un tragicomico excursus di discriminazione 
che parte da omicidi grammaticali negli sta-
tus per arrivare a orgogliose ammissioni di 
abuso d’alcol e droghe, passando per l’im-
mancabile autoscatto del disagio. 
Un po’ come quello di cui ci ha omaggiato 
Christopher Lee, membro della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, 
costretto al congedo in seguito alla divul-
gazione del proprio pettorale appena di-
sboscato con annesso bicipite in tensione, 
auto-immortalati di fronte allo specchio. 

Stessa sorte è toccata alla maestra Ashley 
Payne, la cui visita a una birreria Dubline-
se è stata denunciata da alcune colleghe 
accettate ingenuamente tra le (ormai solo 
virtuali) amicizie. Fatale è stato, per la guar-
dia di Buckingham Palace Cameron Reilly, 
manifestare il proprio malcontento a segui-
to del royal wedding, durante il quale Kate 
Middleton avrebbe a lui concesso un saluto 
molto altezzoso e per niente da Sua Altezza, 
incassando complessivamente ben due tito-
li: Duchessa di Cambridge e “stupid stuck-up 
cow”. Ha chiuso in pareggio.

Sono solo alcuni dei sempre più numerosi 
casi di “hiring (e firing) over social networ-
ks”, seguiti non raramente da azioni legali da 
parte di dipendenti, i quali millantano pa-
radossali diritti alla privacy su qualcosa che 
loro stessi, per primi, hanno voluto condivi-
dere. Senza sapere esattamente con chi. Ma 
non serve certo aver letto Orwell per avere 
coscienza che al distopico Big Brother, ora-
mai, sia difficile sfuggire. 

Non esiste una golden rule la cui osservan-

za garantisca immunità mediatica; anche 
perché, sul versante social, le aziende pare 
vedano bianco o nero. Alcune, con un grado 
di tolleranza hitleriano, impongono ai propri 
adepti l’eliminazione di ogni forma di vita 
virtuale o, peggio, ne richiedono il diretto 
controllo. Altre hanno una mentalità un po’ 
più Woodstock ‘69, propendono per l’amici-
zia universale e incitano i dipendenti a non 
risparmiare esternazioni sul locus amoenus 
che è il loro posto di lavoro.

Qualunque sia la visione dell’employer dei 
vostri sogni, il punto focale è non esporsi 
con qualcosa che non siate in grado di giu-
stificare. In modo rapido. E magari convin-
cente. L’ultima frontiera della job interview 
gioca infatti su un diabolico effetto sorpresa. 
Non stupitevi se, una volta tirato il sospiro 
di sollievo, fermato lo spasmo alla caviglia 
e asciugato i vostri palmi drammaticamente 
umidi sul fianco della giacca, anziché “per-
ché dovrei assumerla?” vi sentiste chiedere 
“diamo un’occhiata al suo profilo?”.
A quel punto, o si ha la fedina virtuale imma-
colata, oppure si selfie chi può.#

Federica Colli Vignarelli
federica.collivignarelli@studbocconi.it

RecRUiTeRs aRe WaTcHinG 
YoU(R facebook pRofile)

l’immagine conta. da Sempre. il fatto è cHe, nell’era 
dei Social netWork, biSogna cHiederSi quale.
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il QUaRTo sTaTo
la claSSe operaia: dal proletariato marxiSta 
al proletariato capitaliSta

Il Museo del Novecento ha accolto il 2014 con 
una esposizione decisamente attuale sebbene 
fuori dalle sue corde tradizionali: il Quarto Sta-
to di Pellizza da Volpedo. Un’opera pittorica che 
ha rivoluzionato i modi espressivi del XX secolo 
e che ha rappresentato, attraverso anche ca-
noni classicheggianti, la presa di coscienza e la 
denuncia sociale di una classe non elitaria, non 
privilegiata, non ascoltata: il quarto stato.
 
Una massa compatta che avanza inesorabile; 
una massa, pur sempre povera, ma che si muo-
ve determinata verso la luce; verso, come Vol-
taire insegna, una consapevolezza. Il Manifesto 
comunista di Marx ed Engels aveva già istruito 
le classi operaie di tutta Europa (dalla pubbli-
cazione del Manifesto alla conclusione del 
quadro trascorre poco più di mezzo secolo). Il 
pensiero e la filosofia marxiste erano penetrati 
negli schemi sociali ed economici. Lì dove l’in-
dustrializzazione si era radicata in maniera più 
profonda, i tumulti e gli scioperi operai erano 
all’ordine del giorno, nascevano i primi sinda-
cati, venivano varate le prime leggi di garanzia 

per i diritti dei lavoratori, il proletariato pareva 
comprendere di possedere una certa forza e di 
non voler essere più considerato alla stregua 
dei servi della gleba. L’Italia era certamente più 
indietro, impegnata come era ancora nel 1861 
col raggiungimento dell’Unità Nazionale, ma 
anche il nostro Paese ha conosciuto durante il 
Biennio Rosso (1919-1920) una fase simile, for-
se anche più violenta, almeno nel centro-nord.

Oggi, in questo nostro XXI secolo, dove è il 
quarto stato? È facile obiettare che le caste so-
ciali siano state abolite da molti anni ormai. Ma 
una analisi non troppo approfondita ci rivela 
tutto il contrario. È probabilmente sbagliato 
parlare di “casta”, termine desueto ed obsoleto. 
Oggi useremmo  espressioni come “gerarchia” o 
“ordine sociale”, ma non sottendono forse tutte 
al medesimo significato?
Il desiderio comunista di una società egualitaria 
si è infranto contro quello capitalista. Dopotut-
to c’è poco da biasimare: entrambi i sistemi pro-
mettevano l’eguaglianza, il primo però metteva 
a punto un mondo proletario mentre il secon-
do un mondo dirigente. Quest’ultimo è il sogno 
americano che ha affascinato l’Europa proprio 
mentre gli orrori dello stalinismo venivano a 
galla, ma, per l’appunto, era e resterà un sogno. 

Ce lo insegnano in aula tutti i giorni: chi è tena-
ce e ha le giuste qualità (e ci sarebbe da eccepi-
re che non sempre i criteri meritocratici hanno 
effettivo riscontro) è destinato ad ascendere la 
gerarchia aziendale. Gli altri? Gli altri, dal canto 
loro, sono destinati a rimanere in basso. 

Eccolo, dunque, il nuovo proletariato. Lo foto-
grafa disincantato Massimo Bartolini nella sua 
opera Homage. Non è certo una satira, forse 
neppure una denuncia; a mio personale avviso, 
pare una descrizione metaforica. Il cammino 
verso la luce dipinto da Pellizza è scomparso: 
la luce è tutt’al più nello sfondo e anche l’azio-
ne dell’avanzare è impedita dalle fosse dentro 
cui ciascuna persona ritratta è impantanata. 
Un proletariato che non è neppure più tale, in 
quanto la sua prole, la maggiore ricchezza che 
dovrebbe possedere, invece di garantire en-
trate nell’economia familiare, come un tempo 
avveniva, piuttosto garantisce innumerevoli 
uscite.

Questo è il nostro quarto stato. Ha il volto se-
gnato e disilluso dai suoi vani tentativi, malin-
conico ed iroso, ancora speranzoso, pieno di 
contraddizioni.#
 

Sarah Bacchetti
sarbac.93@gmail.com
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paRiTà di GeneRe 
per legge, oDi eT amo

Eccole di nuovo. Le famose-famigerate quote 
rosa, magnifico esempio della categoria “a volte 
ritornano”. Infatti, periodicamente riappaiono 
nelle discussioni politiche, in particolare duran-
te le riforme dei sistemi elettorali. 

Così come è accaduto poco tempo fa, quando 
una serie di emendamenti bipartisan avevano 
proposto di aggiungere all’Italicum renziano 
un vincolo riguardante il sesso dei candidati: 
l’idea era quella di inserire come clausola per 
i listini bloccati l’alternanza dei sessi. Il PD ha 
sostenuto questi progetti, mentre Forza Italia si 
è dichiarata fedele al testo originario, causando 
così l’ira funesta delle deputate del gruppo, le 
quali hanno minacciato di votare contro il par-
tito. Alla fine tutto si è concluso con un nulla di 
fatto alla Camera, niente preferenze e niente 

quote rosa per il nuovo sistema elettorale, an-
che se la battaglia si preannuncia lunga per la 
discussione in Senato.
Esattamente opposto invece il verdetto del Se-
nato riguardante le elezioni europee (a partire 
da quelle del 2019 ): “in ciascuna lista i candi-
dati dello stesso sesso” non potranno “eccedere 
la metà”.
Com’è possibile un tale divario di opinioni a una 
distanza di soli dieci giorni tra i due voti?

Il tema delle quote rosa da sempre dà adito 
a scontri ideologici senza fine e senza possi-
bilità di compromesso: c’è chi è contro, chi le 
vede come ulteriore discriminazione lontana 
dall’essere un mezzo per combattere il divario 
di potere tra i sessi, o chi ritiene che garantire 
la presenza di una minoranza in quanto tale 
non sia giustificato. Chi le glorifica pensa invece 
che siano uno strumento principe per determi-
nare una rappresentanza più omogenea, oltre 
che per permettere alle donne di raggiungere 

posizioni che senza una tutela particolare non 
sarebbero in grado di ottenere. 

 La posizione di contrarietà alle quote rosa si 
fonda sul fatto che la competizione per la stessa 
posizione dovrebbe essere sana e basata sulle 
competenze, non sul sesso. Basandosi anche 
sugli esempi dei primi della classe europei in 
questo campo, i Paesi scandinavi, sarebbe inte-
ressante valutare l’introduzione di quote di ge-
nere da parte degli statuti dei partiti stessi, più 
che per legge all’interno della legge elettorale. 
Forse una possibilità riservata solo ai nordici? 
Altri Paesi europei (tra cui quelli ispanici) hanno 
introdotto una legge per la presenza paritaria di 
entrambi i sessi nelle liste che partecipano alle le-
zioni. Insomma, considerato che in Italia la parità 
di genere, al livello di tutela della maternità, di re-
tribuzione paritaria e di rappresentanza è ancora 
relativamente lontana, e assumendo che proba-
bilmente nel futuro prossimo difficilmente potrà 
cambiare qualcosa, la temporanea introduzione 
delle quote di genere sembra più che mai dovuta.

In ogni caso, una disposizione di questo tipo 
non cambierebbe la situazione da un giorno 
all’altro, perciò andrebbe affiancata da rego-
lamentazioni complementari riguardanti tutti 
gli aspetti della società, dalla Pubblica Ammi-
nistrazione al settore privato. Un Parlamento 
composto per la metà da donne non avrebbe 
senso se nei Consigli d’Amministrazione delle 
maggiori società del Paese continuassero a se-
dere soltanto uomini. 

Il fatto che la politica ancora una volta non ab-
bia preso posizione sul tema è indice di quanto 
la società non abbia ancora deliberato in ma-
niera definitiva su una questione che ne riguar-
da una parte sostanziale.#

quote roSa: invocate da molti, condannate da tanti altri.
c’è biSogno di tutelare “l’altra metà del cielo”?

Lisa Di Giuseppe
ldgldg1@gmail.com
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New media, with social networks such as Face-
book, Twitter and YouTube, shook up the whole 
communication system. In particular, fashion 
companies found themselves with the power 
of getting directly to their customers through 
tablets or smartphones, strengthening their 
brand and thus making more efficient their 
marketing strategies. In order to exploit at best 
this new interaction changes are needed, but 
which ones and how to make them successful? 
To explain it is Phil Taylor, called by “Luxury 
Management and  Corporate Fashion” of Boc-
coni University for his great experience on luxu-
ry brands businesses. 

What is the biggest challenge that the 
fashion industry is facing? 
At the moment the greatest technical challen-
ge is being supremely successful in enginee-
ring social media. The swing from traditional 
to social media advertising is massive. We all 
know about it, but it’s still an underplayed sec-
tor since it’s a fair new industry. There are a lot 
of misunderstandings, false starts and just like 
any profession is going to get tightened up. In 
a five year time is going to be a real profession.
 
How did the financial asset change? 
Financials were clearly affected by this change. 
Before it was all about taking an intern and now 
it’s more about hiring a real manager. Things 
are growing and they’re moving cash. The bud-
get of tabellare, for example, was mainly repla-
ced by social advertising. 

Do you think social media are enough to get 
properly to the customer? 
I see what you’re asking and I agree with you. 
Here we’re going more into the expansion of 
videos, which take us a little out of just the writ-
ten word through a keyboard. But we still need 
more something to get over this. We’re putting 
too many bananas in the social networks boat, 
which merely represents a 7% of our everyday 
communication. 

Do social media have young people as only 
targets? And if yes, does that mean compa-
nies need two different marketing strate-
gies?  
It depends on the countries. Generally yes, so-
cial media are to target young customers, but 
you can have also 60-year-old people who are 

absolute maniacs of social media, a lot more 
than we think. Each company though must 
have multi channel strategies. It can never be 
just one banana boat. Having said that, we can’t 
forget about the power of the brand. 
If social media can’t get through 50-year-old 
customers, the reputation will still attract them. 
Names aren’t built up just with style publicity. 
What the world is wanting is a big change from 
the channel to the content: people want au-
thentic new content and that’s becoming the 
core of advertising. 
Three words that I use in communication engi-
neering are interacting, engaging and empo-
wering with the audits you’re talking to. 

May not being social – like the Chanel exam-
ple – be a strategy?
By definition they’re going to meet a smaller 
audience and I think that being more picky 
Chanel-type in looking at social media is pos-
sibly what they need to do. It’s not like firing at 
social media hoping that something will hap-
pen, but it’s about being very choosy about 
which social media you’re using. 

So what’s the best way to turn fans and follo-
wers into customers? 
One of the things I tried to do when I was in Po-
limoda was to have a share of minds. 
How you do that is actually by communicating 
emotions. Is the company committed to an 
ethical cause? Do they have a long tradition? It’s 
about engineering an emotional attachment 
to increase such share of mind so that when’s 
the moment to buy, that’s the brand that spins 
forward.#

fasHion indUsTRY: HOW THE NEW 
MEDIA CHANGED COMMUNICATION 

Giorgia Ortolani
giorgia1ortolani@gmail.com

intervieW WitH pHil taylor, former ceo of polimoda 
and actual ceo of yoomee
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17 Ottobre 2013: un’altra sconfitta segna il Bel-
Paese dell’arte e delle cultura.: l’edizione 2014 
del Festival Internazionale del Giornalismo di 
Perugia non si terrà a causa del taglio dei fondi 
operato dalla regione Umbria. 
La culla dell’informazione, dove da sette anni 
a questa parte evolveva e si arricchiva di nuo-
vi stimoli il dibattito sullo sviluppo e il ruolo 
dell’informazione, mediante conferenze, incon-
tri e workshop, chiude i battenti a causa della 
solita inerzia delle istituzioni. “Stop at the top” 
il motto di uno dei due organizzatori. Se non 
ci sono le condizioni per garantire il dignitoso 
svolgimento di una manifestazione che negli 
anni ha raggiunto l’eccellenza grazie a costan-
te innovazione e investimento, garantendo la 
completa gratuità e la libera partecipazione, 
non resta che rinunciarvi a malincuore. 

Eppure in soli 90 giorni succede il miracolo: 
una campagna di crowdfunding prende piede 
in rete e vengono raccolti più di 115 mila euro 
per finanziare l’evento. Il popolo del web si ri-
bella a ciò che sembrava prefiguarare non solo 
il fallimento di un progetto, ma la decadenza 
del giornalismo contemporaneo. Tuttavia sor-
ge spontanea la domanda: si tratta dello stesso 
popolo del web che ha adottato come propria 
fonte d’informazione siti come Buzzfeed? La 
piattaforma vituale di Jonan Peretti con i suoi 

85 milioni di visitatori solo lo scorso anno e 
ormai 300 addetti, nasce come esperimento 
socio-psicologico, che intende varcare le fron-
tiere del giornalismo sperimentale per sfidare 
le maggiori testate giornalistiche e i tradizonali 
siti di news. 

Il segreto del successo è semplice, la formula 
rivoluzionaria: Buzzfeed sa cosa va detto, è un 
collezionista di notizie sorprendenti, bizzarre, 
tutt’altro che di nicchia, la cui validità è testata, 
in quanto lo scopo è il maggior numero pos-
sibile di condivisioni. Non importa mantenere 
costante l’attenzione del lettore per tutta la 
durata dell’articolo ma solo catturarne la curio-
sità per quei pochi secondi che portino al clic 
del mouse. Tante immagini e slogan incalzanti 
“N cose che ti fanno sentire vecchio”, oppure “27 
snack che non hai mai provato”, il tutto costru-
ito in una logica dinamica di interazione tra 
articolo e lettore. “Buzzfeed pubblica notizie e 
contenuti di intrattenimento usando il linguag-
gio della rete” recita l’attacco, e la sfida del sito 
non si esaurisce qui, ma si propone di parlare 
la stessa lingua anche quando si tratta di hard 
hitting journalism, i così detti argomenti seri del 
giornalismo d’inchiesta. 

Secondo la concezione di Peretti, i mass media 
non devono plasmare direttamente l’opinione 
del lettore ma operare attraverso intermediari, 
i cosiddetti supershares, ovvero quelle persone 
la cui affidabilità ed influenza ha un decisivo 
impatto sugli altri, in modo che la condivisione 
di una notizia trovi eco. Se un limite ancora po-

teva intralciare la corsa verso il trionfo, Buzzfeed 
ha provveduto sapientemente a rimuoverlo. In-
fatti il sito pubblicava solo in inglese e questo 
poteva costituire un freno alla sua insaziabile 
ingordigia di lettori. Problema risolto grazie a 
una partenership con Duolingo, un’applicazio-
ne per imparare le lingue, la cui community 
si eserciterà traducendo frasi degli articoli di 
Buzzfeed. 

Così sbaraglia il “Taylorismo Virale”: come 
massimizzare l’efficienza produttiva di numero 
di clic! Si tratta di decadenza dell’informazio-
ne oppure semplicemente di una svolta? Se il 
giornalismo non è solo teoria ma una scienza 
work in progress, allora occorre prendere se-
riamente in considerazione il nuovo lato che 
sta repentinamente assumendo, chiedersi per-
chè il contenuto di un articolo sia passato in 
secondo piano in favore di slogan, testi concisi 
e provocanti, se sia preferibile accapararrarsi 
un lettore attento o tanti distratti in nome di 
un crowdsourcing estremo e se, infine, ci sia 
un modo giusto e uno sbagliato di scrivere. A 
queste domande tenta di trovare una risposta 
il Festival di Perugia “salvato” di quest’anno, 
che avrà luogo tra il 30 Aprile e il 4 Maggio. Non 
stupisce allora che il focus sia centrato proprio 
sul ruolo del lettore nell’era dell’open web e 
che uno dei “gold donor” dell’evento sia Ama-
zon, il cui approccio di interazione costruttiva 
con i propri clienti ne determina il vantaggio 
competitivo. Le premesse sembrano esserci 
tutte per inaugurare quella che sembra essere 
solo l’inizio di una metamorfosi.#

n cose CHE... TI FANNO 
LEGGERE UN ARTICOLO 

Marta Fracas
marta.fracas@studbocconi.it
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feStival internazionale del giornaliSmo: 
la rivoluzione nell’era 2.0  
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#socialmediafail: 
Da HasHTag a BasHTag è 
qUesTione Di TweeT

·   traileoni 

Adriana Cola
adriana.cola@studbocconi.it

Le potenzialità dei social media per grandi 
e piccoli brand sono enormi e in continua 
crescita. Comunicazione diretta, interazione 
in tempo reale, raccolta di feedback e uma-
nizzazione del marchio, giusto per citarne 
alcuni. Tuttavia è anche incredibilmente faci-
le fallire intere campagne di marketing, con 
hashtags dirottati e folle indignate. 
Quale sarà la strategia giusta da seguire? 
A detta di Tom Keene di Bloomberg News, “I 
would suggest a strategy that is not only best 
practices but it’s figuring out what are the 
worse practices; and the way to learn worse 
practices is to do and fail!” 

Munitevi dunque di carta e penna e seguite-
mi nella Galleria degli Orrori.

#Susanalbumparty: l’osceno fa parlare, 
ma distrae dal vero obiettivo della cam-
pagna
La sfortunata cantante inglese Susan Boyle ci 
penserà due volte prima di affidare agli stes-
si PR la promozione del suo prossimo disco. 
Non è chiaro se fosse intenzionale o solo una 
sfortunata coincidenza, ma il risultato è stato 
quello di deviare l’attenzione sul lato B, pur-
troppo non del nuovo album.

#McDStories: usa il tuo nome con cautela
A volte i grandi marchi peccano di vanità e 
pur di vedere il proprio nome in cima ai tren-
ding topic sottovalutano i rischi di un’eccessi-
va esposizione al giudizio pubblico. 
Lo dimostra la campagna di promoted Tweet 
di McDonald’s, mirata a creare un’antologia 
delle McExperiences dei suoi followers. Tutta-
via, invece di racconti di amori sbocciati divi-
dendo una porzione di Chicken McNuggets, 

in poche ore sono state condivise migliaia di 
horror stories come questa: “I stopped eating 
McDonalds years ago because every time I ate it 
I felt like I was dying inside. #McDStories”
Rick Wion, responsabile dei Social Media a 
McDonald’s, ci insegna anche come recupe-
rare: “We changed the hashtag to #Meetthe-
Farmers […], and we stopped promoting the 
troublesome one. Within 15 minutes, the dispa-
raging tweets were down to zero”. 

Approccio diverso è stato quello di JP Mor-
gan, che di fronte all’eco negativo generato 
da #askJPM ha cancellato l’hashtag e la rela-
tiva iniziativa. 
“Did you have a specific number of people’s li-
ves you needed to ruin before you considered 
your business model a success? #AskJPM”

#Aurora: Googla il trend prima di usarlo! 
Avrà imparato la lezione l’e-store Celeb Bou-
tique, che poco dopo la strage del cinema di 
Aurora, nel Colorado, ha twittato: “#Aurora is 
trending, clearly about our Kim K inspired #Au-
rora dress ;)”. 
Chiaramente no.

#terremoto: No allo sciacallaggio 2.0
Un altro esempio di uso improprio dei tren-
ding topics proviene da una triade nostrana. 
Durante il terremoto in Emilia, Groupalia, 

Prenotable e Brux Sport non hanno resistito 
a promuovere fughe a #SantoDomingo, “bei 
pranzetti” e bite orali per esorcizzare la paura 
delle scosse. E le scuse e un po’ di beneficien-
za ex-post sono apparse solo molto ipocrite.

#MeetfS: la brand reputation non si im-
provvisa
L’iniziativa di Trenitalia di invogliare i viag-
giatori a twittare le loro impressioni sul ser-
vizio è decisamente deragliata, con l’hashtag 
#MeetFS trasformatosi presto in un cilicio: “Mi 
chiedono critiche costruttive per #meetFS. 
Ho buttato lì un - Fate arrivare i treni in orario 
-, corretto poi in - Fate arrivare i treni -”. 
Si dimostra così l’importanza di un approc-
cio olistico al marketing, che integri il digital 
marketing in un piano più ampio di qualità 
del prodotto/servizio, customer satisfaction e 
responsabilità sociale.

In conclusione, anche se la strada è ancora 
lunga, questi social media managers dal gril-
letto facile hanno già scoperto che mancare il 
bersaglio è facile e il rinculo può essere molto, 
molto doloroso. Gli effetti sulla reputazione e 
credibilità del brand diventeranno più chiari 
col passare del tempo, ma nel frattempo il 
cyberspazio si popola di esempi che conti-
nueranno a fare da monito e a farci sorridere. 
Almeno fino al prossimo TweetFail. #Amen
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Intere generazioni sono state affascinate da 
storie che sono diventate libri, film, esempi 
da seguire. Fonte di ispirazione. Due parole 
che ognuno di noi ha pronunciato o sentito 
pronunciare almeno una volta nella propria 
vita: American Dream.
Da Jobs che fonda la Apple in un garage al 
2066 (ex 11161) di Crist Drive a Los Altos – 
luogo che la contea di Santa Clara ha deciso 
di preservare per il futuro – a Bill Gates che 
abbandona gli studi e diviene l’uomo più ric-
co della Terra. O Chris Gardner che fonda la 
sua società di brokeraggio dopo aver trascor-
so anni di stenti.  

Le storie e i nomi sarebbero ancora molti ma 
la trama è sempre la stessa: un individuo che, 
contando solo sulle proprie forze, raggiunge 
il successo grazie alle possibilità offerte dal 
paese a Stelle e Strisce. Molti sono stanchi di 
sentire racconti che poggiano tutti sullo stes-
so stereotipo, soprattutto perché per ogni 
storia a lieto fine, tantissime altre non vanno 
per il meglio. E di queste non sentiremo mai 
parlare. 
Quella di Michael Sayman, però, è una storia 
che aggiunge un pizzico di fascino in più alle 
già romanzate favole made in USA.  Michael 
ha 17 anni, ma ha iniziato a guadagnare qual-
cosa grazie alle sue App quando ne aveva 
soltanto 13. 
Ha imparato a programmare seguendo dei 
tutorial trovati online e ha realizzato una 
applicazione contenente una raccolta di tips 
and tricks riguardanti Disney’s Club Penguin, 

un videogame. Quando ha chiesto ai genitori 
i 100$ necessari a pagare la fee annuale come 
developer sull’app store, la madre ha risposto 
“Ok, ma se l’app non sarà in grado di sostenersi, 
lavorerai nel ristorante (di proprietà della sua 
famiglia, ndr)  per restituirli”. In pochi giorni il 
suo prodotto era nella top ten dello store no-
nostante la semplicità dei contenuti e il costo 
di 1$.
Ma il vero boom doveva ancora arrivare. Un 
giorno notò la sorellina Mariana ridere men-
tre scattava delle foto col suo smartphone: 
annoiata, stava inviando un collage di 4 im-
magini ad un amico che avrebbe dovuto in-
dovinare la parola che le collegava tutte.

Nota: il primo passo da compiere per la cre-
azione di una startup è la validazione dell’i-
dea. Michael lo aveva appena saltato. Aveva 
la prova delle potenzialità del prodotto prima 
ancora che il prodotto esistesse. 

Lavorando di notte, seguendo i tutorial tro-
vati in rete, vedendo la sua media a scuola 
scendere vertiginosamente, a Maggio 2013 
lancia 4Snaps. 
Ma dove trovare i fondi necessari ad una cam-
pagna di marketing? 
La soluzione, ancora una volta, arrivò dalla 
sorella che gli fece notare alcuni account su 
Instagram che, con milioni di follower, posta-
vano foto di Moda/Style intervallate da veri e 
propri annunci pubblicitari. 40$ al giorno per 
milioni di potenziali visualizzazioni.  In poco 
tempo,  4Snaps raggiunse il 127° posto nella 
categoria “Word Games”. Ma non era ancora 
abbastanza.

Nelle storie di questo tipo, a questo punto, 

c’è sempre un colpo di scena. Per Michael 
Sayman ha un nome e un cognome: Nykel-
le Schlofman, CEO e founder di Instafluence 
(società di marketing). Scholfman aveva no-
tato l’applicazione e fiutato l’affare. Così pro-
pose un accordo al giovane creatore; una par-
te dei guadagni in cambio di una campagna 
pubblicitaria. Nel giorno del 17° compleanno 
di Michael, la sua creazione era al terzo posto 
tra i “Word Games”. 

Con 200k utenti e 300k partite giocate ogni 
giorno, stava per arrivare il primo problema. 
Parse, il server su cui il gioco girava grazie ad 
un account free, chiamò Sayman per propor-
re un contratto business, scoprendo che die-
tro all’app del momento c’era un ragazzo che 
non poteva permettersi i costi di un servizio 
professionale. Colpiti dalla situazione, i ma-
nager di Parse proposero un prezzo speciale 
per 4Snaps rappresentando, senza saperlo, la 
seconda sliding door della storia. Parse, infatti, 
è di proprietà di Facebook e a Menlo Park non 
ci hanno messo molto a notare Michael e ad 
invitarlo a visitare la sede della società dove, 
dopo un incontro con Zuckerberg, gli è stato 
proposto un internship.

4Snaps non è solo rose e fiori. Non genera i 
ricavi desiderati e ha diversi problemi tecnici 
ma ha permesso alla famiglia Sayman di non 
tornare in Perù (paese d’origine) e far fronte 
alla crisi economica pagando il mutuo per la 
casa e le tasse scolastiche di Michael e Maria-
na. Lo stesso creatore ha dichiarato “It’s just 
a stupid app” ma ha anche aggiunto “But the 
fact that I created something out of nothing 
and changed someone’s life in a stupid insigni-
ficant way is the best feeling ever”.#

ameRican HisToRY x
può un teenager Salvare la Sua famiglia e approdare al 

coSpetto di zuckerberg con una “Stupida app”?

Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com
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THe TecH déjà vU

Today (March 26th2014) King Digital En-
tertainment, maker of the notorious Can-
dy Crush game, went public on the NYSE. 
Technology has been the main actor in the 
IPO market recently: LinkedIn, Facebook, 
Twitter are just some examples of recent IPOs.  
Given the importance of each of those firms 
in everybody’s life, much attention has been 
given to this sector lately. The tech sector is 
extremely hot right now, so it seems prudent 
to take a step back and try to look at the big-
ger picture. Is there any value left for investors 
in this market?

The technology sector is clearly destined to 
expand. So that means more users, more con-
sumers, more marketing targets, more mo-
ney, and many more intangibles. The specula-
tive nature of investing is further encouraged 
by this giant question mark that represents 
this sector. Growth is coming they say. But 
let’s look at the present before we look at the 
future.   
In the NASDAQ has surpassed 4.000 points, 
something that hasn’t happened since the 
Tech bubble back in 2000. The euphoria sen-
timent, computed by Citi has reached pre-
Lehman levels. 

All this confidence caused massive inflows 
in sectors that are hard to value, and whose 

valuations rely heavily on perception, and on 
future growth hopes. When the optimistic un-
certainty of tech and IPOs combine, investors 
are willing to justify all prices in the name of 
“hope”. 74% of the IPOs released in the past 6 
months lost money, a level that has been re-
gistered only once before:  in February 2000. 
The year 2013 itself has been the second best 
performing market for IPOs, it was only in 
1999 that it performed better. And everyone 
knows what happened next. 

It’s the classic contraposition between value 
companies and growth companies. The quest 
for growth and returns leads to two main 
sectors right now: Tech and Biotech. Both of 
them risky: earnings are still to come and va-
luations appear stretched.
Warren Buffet avoided this “portfolio-slaying 
sector” during the dot-com bubble.  He is 
known for investing in only one tech-related 
company: IBM, a classic Buffet stock, with a 
stellar history of meeting targets and a clear 
goal for the future. And it pays a dividend.

862 (LinkedIn), 92 (Facebook), 578 (Amazon), 
197 (Netflix), 65 (TripAdvisor) are the Price/
Earnings of some hot tech names, but this is 
nothing compared to Twitter’s Not Applicable 
P/E multiple. Bloomberg estimates that Twit-
ter’s P/E of next year will be 2,121.3636.
 Gates said: “Tech firms must always be on 
their toes because of the intense competition 
in the sector. Tech offerings are ever changing 
and the marketplace can change drastically 
from year to year.”
He and Buffet agree on one thing: tech stocks 

should trade at lower multiples. 
“People are very impressed by hi tech, proba-
bly too impressed” says Nobel laureate R. Shil-
ler, “I like to look at long-term earnings. You 
can’t do that with WhatsApp”.  Shiller created 
his own version of the above mentioned P/E 
ratio: the Shiller PE. If we apply the Schiller PE 
Ratio to the market in general we find out that 
it has been higher only three times before in 
history: Black Tuesday (1929), Tech Bubble 
(2000) and in the years before Lehman (2007-
2008).  

So we have the bulls and bears, each of them 
with valid arguments, but occasionally you 
have the pigs. For example, before Twitter 
(TWTR) even released an IPO, the stock prices 
of a completely unrelated company (TWTRQ) 
skyrocketed. TWTRQ had to change their 
name to save investors from themselves. 
Clearly, classic valuation methods are not 
suitable to potentially high growth com-
panies. But they can help to understand how 
high the bar is set for these companies. 

UPDATE (April 12, 2012): the NASDAQ has had 
its worst week since 2011. Yesterday it closed 
at 3999.73, losing the “4000” milestone. The 
sectors under pressure are Biotech (NBI) and 
Internet Technology (QNET). Facebook, Twit-
ter, Amazon are significantly off from their 
all-time high. The Biotech sector on Friday of-
ficially entered a Bear Market and the Internet 
sector is inches away from it.

Maybe it will. But what do they have to show 
for it?  #

·   traileoni

Matteo Ranzato
matteo.ranzato@studbocconi.it
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When I first arrived here in Charlottesville to 
start my exchange program it seemed like 
being thrown back into Europe: neoclassi-
cal buildings and Doric capitals were every-
where. 
It was one of the first evenings and I was 
walking through the ground to discover the 
place where I would live for the next four 
months.
I was trying to find an open Wi-Fi for my 
phone when I suddenly ran into a couple of 
students running naked. No, I am not joking. 
Nude people were running across the cam-
pus grounds at 10 p.m. 
What made me more curious was the discov-
ery of the presence of big Greek letters im-
pressed on the façade of some houses. There 
were also red cups scattered on the ground, 
so I thought: these are the places where the 
best parties take place. These are the fraterni-
ties.

Since their first manifestation, fraternities 
and sororities have been heavily criticized. 
In the land established on egalitarianism, al-
lowing the creation of societies reserved to 
few elected people was seen as outrageous. 
Still today the critics are not few, especially 
because of initiation practices often centered 
around hazing, or doing very embarrassing 
things. Like running nude across the grounds.
After a couple of weeks I met Yiorgos, a stu-
dent and member of a frat, who explained 
me what they really are and do.
He defined them as “social organizations that 
create bonds between undergraduate students 
who live under the same roof during their uni-
versity experience.”

The members live in a house that is not 
owned by the university but by the frat or so-
rorities itself. In the fraternities the members 
are male (known as brothers), while in the 

sororities are female (known as sisters). Built 
many years ago on the university’s grounds, 
these houses are completely managed by 
their members. Here they develop deep 
friendships, carry out society traditions, orga-
nize charity and volunteering event, and why 
not—throw huge parties. 
A fraternity usually has about 20 to 30 people 
living in the house and up to a couple hun-
dred active members,  depending on the uni-
versity and the type of fraternity. More than 
30% of the students live there, sometimes 
even the 90% or 95% of them at other uni-
versities. 

But, why should someone enter in a frat?  
Frats and sororities allow you to make new 
friends and create a friend group that will last 
a lifetime. The bonds established between 
the members and alumni networks can be 
especially useful upon graduating and enter-
ing the workforce. 
Consider that 85% of the Fortune 500 key 
executives are fraternity or sorority members 
and that, since 1910, 85% of the Supreme 
Court Justices have been fraternity or soror-
ity members.
The selection process, the so-called “Rush”, 
is based on the character of the person, his 
academics, his campus involvement, and the 
process usually takes a couple of months.
Especially in the South, Rush is a big issue. It 
might happen that, if people are not accepted 
by the frat to which their parents belonged or 
they want to enter, they will transfer. 
Joining a fraternity has a price: usually the 

members pay approximately $800-$1,200 
per semester, but in some cases the fee could 
also increase to $2,000 per semester. In the 
meantime, one could also take economic ad-
vantages from staying in a frat. Older gradu-
ated members keep on supporting their frat 
offering scholarships and economic provi-
sions. 

Frats are frequently criticized for what hap-
pens inside, especially during pledging, when 
recruits are forced to drink or are subject to 
other types of abuse. The increasing number 
of fraternity-related deaths has in fact led 
many frats to eliminate these old rituals.
But criticism is not only based on the initia-
tion process. Frequent cases of alcohol and 
drug abuses, as well as rare cases of rape oc-
cur. Formed by brothers and sisters, apposite 
commissions establish the rules that each 
frat has to follow and ensure their respect. 
However these organizations are indepen-
dent from the university, with which they 
continuously collaborate. The consequences 
for breaking the rules could lead to the exit of 
the fraternity from the university.

Despite the critics and the incidents, frats 
and sororities continue to thrive. They repre-
sent one of the typical characteristics of the 
American culture.
So next time you will visit an American cam-
pus do not be surprised to see people at late 
hours of the day running naked or taking part 
in strange rituals. They are just trying to get 
into a frat.#

fRaTeRniTies and 
soRoRiTies. 

more THan a simple parTy
Lorenzo Cinelli

lorenzo.cinelli@studbocconi.it
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tHe tecHnology HaS evolved,  but inveStorS Stayed tHe Same. 
evidence of a tecH bubble 2.0
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