
Cortilia e il caso dell'eco erce agricolo

La crisi? Sï vince
con l'orto sul web

Dare un calcio alla crisi con
un'idea originale: è possibile a
giudicare dai successi di chi è
riuscito a inventare nuovi busi-
ness. L'importante è cogliere i
bisogni e intercettare fasce di
mercato ancora inesplorate. Iro-
nia della sorte: spesso le trova-
te più «innovative» sono colle -
gate alle attività e ai mestieri
più antichi. Una delle più inge-
gnose è Cortilia, uno fra i primi
mercati agricoli online dove ac-
quistare prodotti dai coltivato-
ri locali. Senza intermediari.
Un canale multimediale nato
nel 201 i come start up da un'in-
tuizione semplice: applicare le
nuove tecnologie al settore
agro-alimentare per creare un
modello alternativo di vendita
dei prodotti: «Dopo circa un an-
no abbiamo io mila utenti e
facciamo centinaia di consegne
al giorno tra Milano, Monza
Brianza e Varese. Presto ci
espanderemo in altre città»,
spiega il titolare Marco Porca-
ro.

Singolare anche l'idea della
fiorentina Letizia Capecchi, che
ha trasformato in professione
la sua mania per l'ordine: «Tut-
tapposto» si occupa di gestire
spazi interni, organizzare tra-
slochi e propone veri e propri
corsi di formazione per siste-
mare qualsiasi cosa. C'è anche
chi ha avuto idee più audaci (o
fantasiose): Donatella Venditto

scriveva romanzi e racconti fin
da ragazzina, ma di soli libri
non riusciva a vivere. Così, ha
lanciato www.noomray.it che
propone volumi «fatti su misu-
ra» per chi li legge. Sognate
una vita avventurosa alla He-
mingway al posto della solita
scrivania? La ritroverete nelle
pagine che le avete commissio-
nato, «Per i primi due anni era
un modo per arrotondare e fa-
re quello che amavo, nel frat-
tempo continuavo a lavorare
in un'azienda. Poi il servizio ha
iniziato a essere conosciuto e le
richieste sono aumentate. Da
un anno mi sono licenziata e
mi mantengo con Noomray:
ho avuto più di 700 clienti e
partecipo come partner alle
campagne promozionali di vari
brand». Un noto marchio per
bambini, per esempio, ha lan-
ciato un concorso con il palio
le sue storie.

Un altro creativo, Francesco
Azzini, ha trovato il modo per
mantenersi facendo il regista
grazie a cortomobile.it, il cine-
ma più piccolo del mondo: so-
lo due posti a sedere dentro a
un'automobile. Infine c'è chi fa
leva sulla carenza di affetto: in
Inghilterra Jaqueline ha aperto
The snuggery, una «coccole-
ria», dove vende coccole a pac-
chetti di un'ora.
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