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F elpe e magliette dello shop
dei Me contro Te, cover per
smartphone griffate Chefati-

calavitadabomber, tazze ufficiali di
Space Valley: al merchandising de-
gli youtuber più in vista ci pensa
un’azienda di Pistoia chiamata Ge-
tapp, chedopoaver lanciato il servi-
zioTeeserperdare aimicroinfluen-
cer la possibilità di vendere prodot-
ti personalizzati, con il nuovo For-
Star.shop, adesso punta al più
remunerativo segmento delle web-
star. La piccola emedia impresa in-
novativa supererà ilmilione di euro
di fatturato nel 2019, sostenuta da
investitori istituzionali italiani, bu-
siness angels cinesi, e ora anche da
una campagna di equity crowdfun-
ding (con un primo obiettivo di 150
mila euro, e un chipminimo di 250
euro) lanciata sulla piattaforma
CrowdFundMe.
«I primi riscontri di ForStar.shop
sul mercato sono stati ottimi, ab-
biamo trovato tanto spazio», spiega
Tommaso Lenzi, fondatore di Ge-
tapp insieme a Andrea Manetti e
Federico Montagni, evidenziando

che «il servizio all inclusive che of-
friamo noi è un qualcosa che anco-
ra in Italia, ma anche in Europa, è
proposto poco, e allo stesso tempo
le webstar hanno sempre più biso-
gno di nuove fonti di reddito». Se
sulla piattaforma Teeser, progetto
natoa fine2015echeoggi conta400
mila utenti registrati in Italia,
l’utente crea in autonomia grafiche
e prodotti, ForStar.shop aiuta a cre-
are il merchandise dalla A alla Z,
creando una grafica e uno shop
personalizzato, e andando a chie-
dere una percentuale sui guadagni
da definire caso per caso.
«In pochi mesi ha superato i nu-
meri che con Teeser abbiamo fatto
in due anni», afferma Lenzi, rive-
lando che «a fine settembre abbia-
mo lanciato una nuovawebstar che
in un solo giorno ha avuto ben 650
ordini di prodotti». E per attrarre
ancora nuovi personaggi, l’azienda
ha siglato contratti di licenza in
esclusiva con tre agenzie di talent
management (Divimove, Studio71,
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di crowdfunding la società conta di
potenziare il servizio di For-
Star.shop in termini di gamma di
prodotti e capacità di gestione, fare
scouting sulle webstar più promet-
tenti, e avviare unpercorso di inter-
nazionalizzazione partendo da
Francia eGermania. Incubata come
startup da H-Farm (tuttora part-
ner), l’azienda ha ottenuto la fidu-
cia e gli investimenti di Fabio Can-
navale e della suaBoostHeroes così
come del re pistoiese del tissue
Maurizio Carrara, nonché di due
business angels cinesi (Yao Ping

Liang e YuKai). «Getapp—raccon-
ta Lenzi — è entrata nel program-
ma di accelerazione Marco Polo di
H-Farm nel 2017, per presentare la
nostra società a investitori interna-
zionali, soprattutto asiatici: abbia-
mo trovatoduepersonemolto inte-
ressate che hanno investito
200mila euro e sono entrati nel ca-
pitale. Noi produciamo abbiglia-
mento e gadget, e avere soci cinesi
ci facilita l’accesso al mercato, a
condizioni d’acquisto competiti-
ve».
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Greaterfool). Getapp è ancora
un’azienda piccola, ma il progetto
prevede una crescita impetuosa,
con l’obiettivo di 21milioni di ricavi
per il 2023. «Abbiamo chiuso il
2018 con un fatturato di unmilione
— dice Lenzi — raddoppiando il
dato, anno per anno: nel 2016 ave-
vamo fatto 150mila euro, e nel 2017
500mila. In questo 2019 prevedia-
mo di superare di poco il 2018, con
1,2 milioni di euro, in virtù del no-
stro cambio di modello: i risultati
arriveranno a partire dal 2020».
Anche grazie alla nuova campagna
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a resistenza ai
pagamenti con
bancomat e carta di

credito è altissima
persino in una città turistica
come Firenze, hanno raccontato
Riccardo Congiu e Marzio
Fatucchi in un bel reportage sul
Corriere Fiorentino di venerdì
primo novembre. Le
motivazioni dei commercianti
sono variegate— «costoso»,
«perdo tempo»—ma il
risultato è lo stesso: ci si
lamenta di un’opportunità. Il
sogno di noialtri che vorremmo
utilizzare app per tutto— senza
per questo introdurre
stravaganti tasse sul prelievo del
contante o impedire alla gente
di pagare cash somme ingenti
— è invece pagare anche il caffè
con una carta di credito, come
in Svezia. I commercianti
lamentano costi eccessivi dei
canoni, ma a leggere il
reportage si intuisce una certa
pigrizia di chi ha negozi e pensa
di vivere nel secolo scorso. Ci
sono però modalità di
pagamento via cellulare che
andrebbero diffuse il più
possibile. Una di queste è
Satispay. Il costo a carico del
venditore è zero per transazioni
inferiori o pari a 10 euro,
mentre costa venti centesimi
per transazioni superiori a 10
euro. Sono davvero cifre
insostenibili o è solo questione
di abitudine? Prendiamo
l’esempio di un bar. Quanti
clienti la mattina spendono più
di dieci euro per fare colazione?
E se anche uno spendesse venti
euro da Gilli — esagerando con
i loro ottimi pasticcini—
davvero manderebbe in rovina
la proprietà dello storico caffè
di piazza della Repubblica?
Altro discorso riguarda i taxi.
Pagare le corse con il Pos è
difficile quanto capire chi sarà il
prossimo governatore della
Toscana. Epperò ci sono
applicazioni che consentono di
chiamare i taxi e saldare il
viaggio direttamente con
quelle. Servirebbe una
maggiore diffusione. Altrimenti
poi è troppo facile protestare
contro Uber.
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