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Mukako 

Elisa Tattoni  - Martina Cusano

Ceo di MukakoL’azienda, nata nel 2014, nel 2015 
aveva un giro di affari di 100.000 
euro, nel 2018 è volata a 7,2 
milioni di euro

MUtable è il brand che ha fatto decollare 
Mamma 2.0 (conosciuta con il nome Mukako), 
la pmi italiana tra le prime 10 aziende 
europee per i più alti tassi di crescita tra il 
2015 e il 2018. Lo riporta la classifica "FT 
1000 Europe’s Fastest Growing Companies 
2020"



Fare startup è un 
mestiere da uomini?!

Nelle startup la situazione non è diversa da quella delle aziende 
consolidate. Come evidenzia la Startup Outlook 2018 
survey pubblicata da Silicon Valley Bank (SVB), il 71% delle startup 
Usa non ha donne nel board e il 57% non ne ha nella cosiddetta 
C-Suite (le posizioni lavorative che iniziano con la C come CEO, 
Chief Innovation Officer ecc. ecc.). Va un po’ meglio in Cina, dove 
quasi i due terzi delle startup hanno donne nella C-suite e più di 
metà nei consigli di amministrazione. Anche in Gran Bretagna la 
situazione è migliore che negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il 
41% delle startup statunitensi ha dichiarato di avere un 
programma in corso per aumentare il numero delle donne in 
posizioni di leadership, un balzo in avanti rispetto al 25% 
dell’anno precedente. Un altro dato ricavato dalle startup 
registrate su CrunchBase (mega-archivio delle startup mondiali) 
conferma indirettamente i dati della Survey di Svb: nel 2017 solo il 
17% delle giovani imprese innovative aveva una co-founder 
donna.



Barriere 

SALTO GENERAZIONALE

POSSIBILITA’ DI TROVARE FONDI 

STORIE DI SUCCESSO 

LAUREE STEM
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Da dove partiamo…

Vi sblocco un 
ricordo…
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Le rivoluzioni
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evoluzione

FISICITA’ SPAZIO / CORPO

INTERAZIONE CON L’ALTRO

COINVOLGIMENTO / INTRATTENIMENTO

NETWORK / BUSINESS



Prima considerazione 

ONLINE ED OFFLINE 
ESISTONO SENZA 

SOLUZIONE DI 
CONTINUITÀ



DA GRANDI CRISI

2000

BOLLA DOT-COM

2004 2006 2007 2007



DA GRANDI CRISI

2000

BOLLA DOT-COM

2004 2006 2007

Lehman Brothers

2008
20092008

2007



La sfida… 

Who's next?



La sfida… 



evoluzione

STARTUP E’ UNA FORMA MENTIS E/O UNA RAGIONE SOCIALE?

SI PUO’ ESSERE STARTUP PER SEMPRE?

I GRANDI UNICORNI HANNO CAMBIATO PRODOTTO/CLIENTE/ MODELLO DI 
BUSINESS?

SE NON CI SI ADATTA SI MUORE?



Altra provocazione … 

Se per 9.99 ho TUTTA (o 
quasi) la musica a mia 
disposizione come cambia 
l’industria dei cantanti?



Altra provocazione … 



E adesso… 

Quali sono le 
regole del gioco?



Cosa succede all’industria delle fotocamere…



Ma poi è arrivata…

2001. Allora un ragazzo di 26 anni di nome Nick 
Woodman, aveva appena terminato i propri 
studi e partiva a per un meritato surftrip tra 
Australia e Indonesia.

Rompere questa barriera sviluppando qualcosa 
che tutti possano usare facilmente per 
fotografare le proprie imprese tra le onde. 
Inizialmente infatti la GoPro viene sviluppata per 
essere la macchina fotografica dei surfisti



Ma poi è arrivata… la GOPRO

Nel 2002 viene fondata ufficialmente la Woodman 
Labs con un capitale iniziale di soli 250.000$ che il 
padre di Nick, utilizzando i propri risparmi, decide di 
investire sul figlio. È a questo punto che inizia la vera 
e propria produzione in serie del primo modello di 
GoPro, che nel 2004 esce sul mercato al prezzo di 
circa 20-30$.

Nel 2006 la Woodman Labs, che più tardi cambierà 
nome in GoPro Inc, fa il salto nell’era digitale con la 
Digital Hero, la prima GoPro capace di registrare video in 
formato VGA senza audio.

https://www.gocamera.it/blog/gopro-nascita-by-rawtherapy/



Quindi cosa è successo…

NUOVO TARGET

NUOVI BISOGNI 

SI ABILITANO NUOVE FUNZIONI 

AD UN PRODOTTO



Da dove partiamo…

• Quali ricordi avranno da sbloccare le nuove 
generazioni?

• Per chi sto progettando i miei prodotti? (Millennials, 
Generazione Z, Baby Boomers,…)

• Chi è il mio target?
• Quale bisogno sto andando a soddisfare realmente? 



5%

95%
EXECUTION

IDEA

Quanto vale un’idea?



«It’s not about ideas, 
It’s about making 

ideas happen»



Startup innovativa

Sono società di capitali, costituite anche in forma 
cooperativa, residenti in Italia (o in altro Paese membro 
dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una 
filiale in Italia), che rispondono a determinati requisiti e 
hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.



Cos’è una startup?

Nuova impresa che presenta una forte dose 
di innovazione e che è configurata per 
crescere in modo rapido secondo un 
business model scalabile e ripetibile

(Steve Blank)

STARTUP







Start Cube 
Incubatore universitario di 
Galileo Visionary District  



Re-Startup Yourself

A chi è dedicato:
• Startup costituite o in fase di costituzione
• Singoli che vogliono mettersi in gioco con una nuova idea
• Team di persone che vogliono testare la propria capacità di lavorare insieme prima di avviare una società
• Pmi che necessitano di rivedere il proprio modello di business in logica startup 

Perché partecipare?
«Se non ora, quando?!»
Start Cube ti accompagnerà passo passo in questo percorso.

Pricing:
Il costo di questo programma di accelerazione è:
300 euro mese + iva = 1.098 euro 
oppure 1000€ per l’intero trimestre, se pagati in un’unica soluzione alla firma del contratto

Sede: 

Start Cube, Via Croce Rossa 112 PD



Re-Startup Yourself



Grazie 


