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PAOLA GUABELLO

Ha già raggiunto 600 
punti vendita in Ita-
lia. Dal suo esordio 
nel 2017 la lattina 

bianca di  Natural  Boom ha 
continuato ad assicurare un 
progresso  considerevole  in  
termini di fatturato, con un in-
cremento  medio  annuo  del  
25%, pur avendo operato fi-
no a oggi con un solo prodot-
to della gamma. 

Chi tira i fili della start up è 
la società LeaveYourS (lascia 
il tuo segno) di un imprendito-
re-surfista  biellese,  Andrea  
Campagnolo, che per esigen-
za  personale  aveva  creato  
una «tisana» da bere fredda o 
calda, dopo le sue scorriban-
de sulle onde. Con un po’ di co-
raggio  e  molta  convinzione  
ha prodotto il «primo mental 
drink italiano» il cui volume 
d’affari è aumentato anche lo 
scorso  anno,  segnato  dala  
pandemia,  passando dai  90 
mila euro del 2019 ai 111 mi-
la del 2020 mentre il canale 
e-commerce ha registrato un 
avanzamento  esponenziale  
nell’ultimo  semestre,  grazie  
alle campagne social e digital 
di supporto alle vendite, au-
mentate del 149% rispetto al 

primo semestre del 2020.
Per questo LeaveYourS che 

finora ha immesso sul merca-
to italiano dei soft drink circa 
600 mila lattine, con la stima 
di  incrementare  le  vendite  
per l’anno in corso e per il pros-
simo, rispettivamente a 900 
mila e 1,5 milioni (1,5 milioni 
i ricavi stimati), ha deciso di 
sbarcare  su  CrowdfundMe.  
L’azienda, sulla scia dello svi-
luppo del mercato delle be-
vande salutistiche (è prevista 
una  crescita  annuale  del  
9,32% Cagr, o tasso annuale 
composto,  2021-2026,  con  
un volume stimato per il 2026 
di quasi 1 miliardo di litri), sta 
lavorando  per  arricchire  la  
sua linea con l’introduzione 
di nuovi gusti.

«Cercavo una bevanda dis-
setante ma che fosse al tempo 
stesso anche tonificante e rin-
forzante. Partendo però dalla 
convinzione che il corpo può 
trarre benefici solo ricevendo-
nutrimento anche alla mente 
- spiega Campagnolo -. Prati-
cando tanto sport preparavo 
bevande fai-da-te che ho ini-
ziato a consumare pure sul la-
voro. Studiavo le combinazio-
ni  migliori,  con  ingredienti  
sempre naturali  e,  confron-
tandomi  con  nutrizionisti  e  
specialisti mi si è aperto un 
mondo.  Così  è  nato  il  mio  
mental drink».

La campagna di equity cro-
wdfunding  su  CrowdFund-
Me, che si concluderà a fine 
novembre, ha già in cassa 251 
mila euro, ben oltre i 100 mila 
dell’obiettivo  minimo  (500  
mila  invece è  quello massi-
mo), mentre fra i partner com-
merciali  compaiono  i  nomi  
della grande distribuzione e 
delle catene di food and beve-
rage di qualità.

I fondi raccolti saranno uti-
lizzati per lo sviluppo della re-
te commerciale italiana e per 
il processo di internazionaliz-

zazione (sono in fase avanza-
ta accordi in Svizzera, Singa-
pore, California e Regno Uni-
to), attività di marketing, sia 
con campagne digital/social 
che con operazioni di vendita 
e branding mirate. Assumen-
do le risorse necessarie per so-
stenere adeguatamente lo svi-
luppo e la crescita del proget-
to, è in cantiere la produzione 
e promozione di una gamma 
di nuovi prodotti della catego-
ria mental drink per consoli-
dare la leadership. —
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L’ ingresso nella pro-
duzione da eolico 
e  fotovoltaico,  la  
necessità di colma-

re il gap infrastrutturale nell’i-
drico e nella gestione rifiuti, 
l’ambizione  di  collaborare  
con Hera, A2A e Acea per farsi 
carico di progetti che permet-
tano l’espansione al Sud irro-
bustendo le dotazioni impian-
tistiche del Meridione. Gianni 
Vittorio Armani è il nuovo ad 
del gruppo Iren, 3,7 miliardi 
di ricavi e 10 mila dipendenti.
L’11 novembre presenterete 
il  nuovo  piano industriale:  
pianificazione a 10 anni.
«È la prima voltache il gruppo
si confronta con un piano di
così lungo periodo. Prevedia-
mo investimenti  di  circa un 
miliardo l’anno, in forte cresci-
ta anche per tutte le opportu-
nità  dirette  e  trascinate  dal  
Pnrr nei settori regolati delle 
infrastrutture e quelli legati al-
la transizione ecologica».
Il piano sarà approvato dal 
cda. Con quali linee guida?
«Prevediamo investimenti su
reti e sviluppo impiantistico.
Sul fronte della produzione di
energia, valutiamo l’ingresso
nel fotovoltaico e nell’eolico,
in affiancamento alla nostra 

attuale produzione idroelet-
trica e termoelettrica».
Eolico e fotovoltaico in Italia 
o  all’estero,  acquistando  o  
costruendo impianti?
«Siamo italiani e investiremo
in Italia. Vogliamo produrre
più Kwh non emissivi, dare il
nostrocontributo allariduzio-
ne dell’impronta carbonica.
Non ci interessa acquistare
progetti, ma realizzarli. Stia-
mo valutando opportunità in-
torno ai  nostri  impianti  esi-
stenti, che sono connessi alla 

rete e sopra i quali ci sono mi-
gliaia di metri di tetti da copri-
re».
Gestione dei rifiuti e idrico?
«In Italia sono settori affetti
daconclamatodeficit impian-
tistico. Abbiamo una pipeline
di 8 impianti nuovi e 2 revam-
ping per il riciclo e il tratta-
mento della frazione organi-
ca. Resta il tema autorizzati-
vo, ci sono stati snellimenti, 
ma la burocrazia ha ancora 
molti strumenti per rallentare 
e  bloccare  gli  iter:  compra  

tempo per non radicalizzare i 
conflitti  sociali.  Sull’idrico  
prevediamo la costruzione di 
7 nuovi depuratori e il revam-
ping di 6 esistenti. Quanto al-
le reti, il valore medio delle 
perdite idriche in Italia è pari 
al 40%, nei nostri territori sia-
mo intorno al 30%, l’obiettivo 
è scendere al 20%: investire-
mo in tubi e nella digitalizza-
zione del monitoraggio delle 
perdite».
Prevedete  investimenti  in  
settori non tradizionali?
«Ci stiamo muovendo. Terna
cihaassegnatoil30%dellaca-
pacità del Nord di un progetto
per la creazione di 200 Mw di
storage elettrico al  servizio  
della sicurezza del Paese: dob-
biamo  realizzare,  entro  il  
2022, tre sistemi di batterie 
elettriche. Puntiamo sull’effi-
cientamento energetico:  ab-
biamo 250 cantieri, altri 600 
contratti sono attivati. Voglia-
mo inoltre sviluppare proget-
ti nella mobilità sostenibile e 
contro il dissesto idrogeologi-
co».
Torino è la città più teleriscal-
data d’Italia e il teleriscalda-
mento non è incentivato.
«Anomalie tipiche dei sistemi
regolati, che in taluni casi in-
centivano a non fare la cosa
giusta. Il teleriscaldamento
ha un’efficienza che arriva

all’80%, la caldaia arriva al
30%,maè incentivata».
Come vede lo scenario ener-
getico e come gestirete il ca-
ro-bolletta con i vostri 2 mi-
lioni di clienti? 
«Sul lungo termine nuovi
equilibri si creeranno. Andare

verso le rinnovabili è necessa-
rio sia per ragioni ambientali
sia economiche. Nel frattem-
po il gas resterà fondamenta-
le per i prossimi 10, forse 20
anni. Gli Stati Uniti stanno già
investendo in shale gas e la
Russia non ha interesse che

gli Usa diventino un fornitore 
sistematico  dell’Europa.  
Quanto  ai  nostri  clienti,  il  
40% sono in maggior tutela: 
la tariffa è definita dall’Autori-
tà, che con il contributo dello 
Stato ha contenuto gli aumen-
ti al 29%, a oggi. Il restante 

60%, clienti sul mercato libe-
ro, al momento non risente de-
gli aumenti e avrà un aggior-
namento  tariffario  solo  dal  
prossimo anno, se persistono 
le criticità».
L’indebitamento finanziario 
del gruppo nel 2020 è salito 

a 2,9 miliardi. I prossimi an-
ni salirà ancora?
«Chiuderemo il 2021 con un 
dato stabile, ma nei prossimi 
anni  l’indebitamento  salirà  
con gli investimenti. L’impor-
tante è la sostenibilità dell’in-
debitamento, i nostri investi-
menti hanno un rischio basso 
e una remunerazione più che 
sufficiente a coprirlo».
Come  vede  l’eventualità  di  
un’aggregazione di Iren con 
un’altra big utility? Si era par-
lato di A2A.
«Non vedo possibilità di ag-
gregazione conle grandi utili-
ty. A2A, Hera e Acea hanno 
azionariati  consolidati,  che  
difficilmente  consentono  
aperture. Iren ha un’articola-
zione  azionaria  composita,  
che ha dimostrato capacità di 
integrare territori. Penso che 
le utility grandi possano colla-
borare su progetti al Sud, area 
che presenta problemi in ter-
mini di reti e infrastrutture. 
Abbiamo la capacità industria-
le, e collettivamente anche fi-
nanziaria, per farci carico di 
progetti».
Valeva la pena litigare con il 
sindacato  per  accelerare  il  
rientro in azienda?
«Con il sindacato ho fatto di-
versi incontri. Il rientro in pre-
senza è avvenuto il 1° settem-
bre, con l’inizio delle scuole. 
In questi due anni di smart-
working,  Iren  ha  assunto  
1.600 giovani che prima di set-
tembre  non  avevano  fatto  
nemmeno un giorno di lavoro 
fisicamente insieme a capi e 
colleghi: c’era un’urgenza di 
intervento, quando il gover-
no si è mosso abbiamo fatto al-
trettanto. E restiamo flessibi-
li, i lavoratori possono lavora-
re in remoto quattro giorni al 
mese». —
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Andrea Campagnolo inventore di Natural Boom

IL CASO

LA STORIA

GIANNI VITTORIO ARMANI L’amministratore delegato di Iren

“Un miliardo all’anno di investimenti
Valutiamo eolico e fotovoltaico”

IL CASO

Nell’emergenza il dialogo è uno strumento indispensabile

“Vogliamo dare
il nostro contributo

alla riduzione
delle emissioni”

Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Iren . A destra l’im-
pianto per il teleriscaldamento non lontano dal Politecnico a Torino

L’INTERVISTA

Una palestra dedica-
ta (e risevata) alle 
donne. Perché sì - in 
palestra si può dire - 

uomini e donne hanno esigen-
ze e obiettivi diversi. E’ nata 
così  la  scommessa  di  Mrs  
Sporty, centro fitness aperto 

a Torino a fine 2017, in via 
Monginevro. Andrea Grisot-
ti, uno dei due titolari, spie-
ga: «Abbiamo pensato questa 
formula  per  diversi  motivi.  
Primo: non c’è competizione 
tra i generi. Secondo: i nostri 
sono allenamenti funzionali, 
a corpo libero, senza utilizzo 
delle macchine tipiche delle 
palestre. Li abbiamo pensati 

per le esigenze delle nostre 
clienti: dimagrire, rassodare, 
tonificare, lavorare anche su 
equilibrio,  coordinazione  e  
postura. Di solito noi uomini 
andiamo in palestra per di-
ventare più “grossi”, se così si 
può dire».

La  formula  funziona.  «Le  
nostre clienti sono entusiaste 
della formula di allenamen-
to, delle tecnologie, degli at-
trezzi che usiamo e delle sedu-
te che durano mezz’ora, non 
troppo faticose» continua Gri-
sotti. Poi è arrivato il Covid. 
Un periodo che certo non ha 
aiutato gli imprenditori a cre-

scere con la loro attività. «Ab-
biamo provato con gli allena-
menti online, ma i lunghi pe-
riodi di stop hanno cambiato 
le abitudini di tutti, compresa 
quella di tenersi in forma: sia-
mo  stati  fermi  3  mesi  nel  
2020  (marzo,  aprile,  mag-
gio),  e  poi  da  fine  ottobre  
2020 a fine maggio 2021, ed 
è stata una botta. Oggi abbia-
mo il GreenPass e non possia-
mo che benedirlo, ci permet-
te di stare aperti. Però è ovvio 
che è un ulteriore filtro». An-
che le idee più innovative han-
no bisogno di normalità. R. EN.
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L’ economia è anche 
la vita civile di un 
paese, e la vita civi-
le è anzitutto par-

tecipare. Chiaro che parteci-
pare, se non si parla la lingua 
del paese in cui si vive, diven-
ta difficile. Così a Torino è na-

ta Language Aid, una piatta-
forma gratuita dedicata alle 
traduzioni necessarie all’ac-
coglienza dei migranti in si-
tuazioni di emergenza sanita-
ria e sociale. L’ha ideata Algo-
ritmo  Associates,  azienda  
che da anni offre servizi pro-
fessionali di  traduzione. «Il  
progetto è costruire un ponte 
tra le persone e favorire l’inte-

grazione ogni volta in cui la 
lingua  diventa  un  ostacolo  
all’aiuto», spiegano i promo-
tori. Il tutto funziona grazie 
al lavoro di volontari-tradut-
tori che offrono tre tipi di ser-
vizio: Text to text, - invii un te-
sto e  ricevi  la  traduzione -  
text to speech - un testo diven-
ta parlato per chi non sa leg-
gere - e speech to speech - par-
li e ascolti la risposta - funzio-
ne  più  complessa,  pensata  
per i  casi  di grave urgenza 
umanitaria, che è in fase di 
perfezionamento.  Integrare  
le lingue dei Paesi sub-saha-
riani e del Corno d’Africa non 

è  una  passeggiata  neppure  
per i professionisti delle tra-
duzioni. «LanguageAid è a di-
sposizione di tutti: organizza-
zioni umanitarie, mediatori e 
Ong. La raccolta delle tradu-
zioni è anche una mappa pre-
ziosissima dei bisogni dei mi-
granti»,  commenta  Guido  
Mandarino, presidente e ceo 
di Algoritmo Associates. 

La piattaforma cresce ed è 
in continua evoluzione: cer-
ca volontari che aggiungano 
le loro competenze al gruppo 
di  lavoro.  https://langua-
geaid.org. R. EN.
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Scommette su CrowdfundMe la bevanda naturale inventata a Biella

È a caccia di fondi la startup 
che produce i “mental drink”

Una palestra al femminile
Allenamenti per sole donne

Language Aid: grazie alla rete
i migranti parlano con l’Italia
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