
H-Farm 
Human-Farm: incubatore di start up. 
Che sarebbe come dire un posto dove in tre mesi puoi provare a metter su un'azienda 
digitale. Gita premio del concorso sull'innovazione in farmacia. Praticamente vai ed 
impara. 
I miei tempi sono un po' diversi, la farmacia è il mestiere di una vita che si occupa della 
vita, di tutta, dall'inizio alla fine; vedo subito che questo viaggio nel profondo Veneto 
produttivo stride un po' con la mia sensibilità. Sarà che inizia con un viaggio da Mestre a 
Roncade (TV) in compagnia di radio padania: una bella prova ma ce la si può fare. 
 
Belle case, belle cose, bell'ambiente, costruito ex novo in mezzo alla campagna da un 
innovatore illuminato (Riccardo Donadon) che, mi raccontano, dopo aver incassato bene 
la vendita della sua azienda informatica, e dopo aver fatto per un anno il giardiniere (non 
trascurerei questo aspetto), ha ristrutturato un  cascinale in mezzo alla campagna e ne ha 
fatto un’occasione per giovani intelligenti e volonterosi. 
 
Matteo Sarzana, AD di una delle loro startup ci parla di crowdsourcing, tutte quelle 
iniziative web che si appoggiano ad una collettività di fornitori di servizio, una terza via tra i 
livelli di servizio dei professionisti (alto e costoso) e quella vicina di casa (dilettantesco e a 
buon mercato). Si parla soprattutto di disintermediazione ed economia on demand: le 
persone, dicono, oggi hanno il potere di scegliere. 
Uber pop (taxi dilettanti, che si espanderà alle auto automatiche tipo quella di 
Google), Task rabbit (persone che svolgono compiti per voi a casa), Skillshare (trova un 
nsegnante di qualsiasi cosa), Vinted (piattaforma di scambio di vestiti), Pets (Dog sitting), 
Cocontest o Houzz (crowd architettura, unna miriade di progettisti a disposizione), 
Indiegogo (raccoglie fondi per qualsiasi attività, anche personale), Zooppa (marchi e 
immagini aziendali), Getable (noleggio di attrezzature), Eksel (trasforma lo schizzo in 
progetto 3D), Openfolio (investimenti, mette in contatto domanda ed offerta), Lendtable 
(mette in contatto domanda e offerta di prestito dei soldi con tasso di interesse connesso 
alle informazioni presenti in rete...su di te...), Desall (crowd design), Ideascale (sviluppo di 
prodotti, si pone il quesito e chiunque può proporre la risposta), Upcounsel (seleziona 
l'avvocato per il quesito specifico)...  
 
Ma anche nel campo della salute: Crowdmed (fornisce una seconda opinione sulla 
diagnosi fatta in ospedale), Propeller (monitora il territorio dove sei e quindi adatta la 
terapia antiasmatica), Withings (bilancia WF, IMC, battito cardiaco....mappa e crea un 
database a livello mondiale), Scanadu (finanziato su Indiegogo con tre milioni raccolti in 
dodici ore, misura sette parametri vitali, pressione, battiti, saturazione, temperatura 
....raccolti in dieci secondi appoggiandolo alla fronte. I dati sono conservati e monitorabili 
attraverso il telefono ed entro fine anno saranno certificati da FDA sia in termini di qualità 
che di validità medica come archivio storico personale). 
 
C'è uno con l'auricolare che è connesso con Samanta Cristoforetti che sta scendendo 
dallo spazio (è connesso da 200 giorni). Il relatore continua a muoversi perché deve 
raggiungere i suoi diecimila passi previsti nella mattina, naturalmente grazie al contapassi 
da polso. Soprattutto però dichiara di avere voglia di fumare e non vede l'ora di finire 
(stridore di unghie sul vetro...). 
 A me interessa molto il crowdfunding per capire come finanziare alcune iniziative che sto 
seguendo per Unifarm, e mi piace conversare con persone intelligenti di cose che capisco 
poco. La mia guida, Marco, ha ventinove anni ed è una di queste. Fa il suo mestiere bene 
ed io mi diverto a mettere il dito nelle piaghe, quando le trovo. 



Ecco i criteri di queste piattaforme: 
- Affitto invece di possesso (uso quello che mi serve) 
- Social rating (si giustifica la qualità con il rating espresso dagli utenti) 
- Crowd (folla) rispetto al singolo, cioè relazionarsi facilmente a moltissimi invece che 
costruire un rapporto con un solo fornitore di servizio (quindi numero illimitato di 
possibilità) 
 
Che impatto può avere nelle aziende questo potenziale? E nel mondo delle farmacie? 
Tutti i business devono decidere come far parte di questa rivoluzione. E questa mi pare 
una sfida interessante perché, badando al noi farmacisti, distrugge la relazione 
paternalistica o di potere tra il Professionista e il paziente (che pazienta). Questo 
eticamente mi fa stare molto bene; però è un bel guaio. Coraggio. 
Spariscono i limiti (geografici, temporali, di tempo occupato, delle risorse necessarie in 
funzione del lavoro). Si può pensare in maniera esponenziale (intelligenza collettiva), 
raggiungere un target molto più grande, connettersi e connettere, provare e sperimentare.  
Mi piace questa massima: costa meno l’errore che il non provare. 
 
All’ora di pranzo si va in serra. Un capannone tutto di vetro, moltissime piante, legno, 
sostenibilità, cibo semplice, comunque 350 persone. Tutti giovanotti 20 30 enni, carini, con 
qualche stravaganza dandy ma niente di esagerato, creativi seri, belle persone.  
Ho chiesto come li hanno selezionati, ed in effetti sono scelti in una platea di richieste 
molto ampia, quindi bene. La serra è un posto tropicale, oggi, ma nella conversazione a 
tavola, cosa tipicamente italiana, si comincia ad affrontare i temi con più senso critico. 
Quante start up hanno avuto successo in questo 10 anni? Sette, un'altra decina sono 
seguite in questo momento, le altre, circa 60 di più sono congelate: nel campo delle start 
up il 10% di successo è moltissimo. Quanta gente ci lavora? Quattro o cinque persone di 
solito. Rendono? No, stanno provando.  
Di fatto in H-Farm si sta modificando il modello di business, da tanti piccoli investimenti a 
pochi investimenti più consistenti sulle cose più promettenti. Mi pare di capire che il grosso 
del business è fatto di master, formazione, convegni, consulenze a qualche grossa 
azienda (non poche), una grande arte nel fare storytelling sull'iniziativa, che forse è la 
migliore in Europa nel suo genere. Mi vengono cento domande e ottengo molte risposte e 
proviamo a condividere ragionamenti, riuscendoci. Si parla anche dei loro rapporti con 
l'industria farmaceutica, marketing chiaramente, ci confrontiamo sulle criticità del sistema 
ed è divertente far osservare l'altra faccia del business. Mi domanda se l'industria 
farmaceutica è governata in qualche modo con un atteggiamento etico. Non taccio, è 
chiaro. A ciascuno i suoi pallini. 
 
Ancora in giro: la struttura ricettiva, le altre realtà di lavoro gemmate (pubblicità, immagine, 
video) aziende vere e proprie. Osservo che è tutto nel virtuale e nella promozione dei 
consumi.  
Fanno anche attività con i bambini (qui si accentua la mia sensibilità): campus estivi di 
progettazione con iPad, iPhone, iCcetera, programmazione, giochi. Per fortuna la metà del 
tempo è passata anche negli ampi spazi verdi in cui sono immersi, ma Marco è quasi 
sorpreso nel vedere quanto insisto sul l'importanza della relazione fisica con le cose, i 
materiali, i colori, le mani... 
Mi sto divertendo.  
Mi porta in un'altra struttura di rappresentanza, una stanza non grande e circolare con un 
paio di maxi schermi che il Mac governa facilmente inondando di immagini di 
presentazione di eventi, video, attività. Forse il mio continuo chiacchierare e fare domande 
gli fa capire che sono poco suggestionato dal virtuale e mi piacciono di più le persone. Mi 



porta a veder gli uffici, il vero cuore dell'incubatore, trenta o quaranta persone, sempre 
giovani, metà per genere, che lavorano al computer in un open space. C'è anche un 
piccolo laboratorio per prototipi. A me piace quando usano le mani.  
In un altro “blocco” altrettanti giovani, sempre in open space tappezzato da motti 
imprenditoriali e positivi in inglese, tutti al Mac: questi lavorano all'organizzazione della 
struttura e delle attività. Poi il parco costellato di scatole nere, parallelepipedi / ufficio, in 
ciascuna una piccola srl. Un tavolo con cinque o sei sedie e altrettanti schermi, qualche 
scaffale, il condizionatore fuori (sono scatole nere e il sole batte), ma tutto di legno. 
 
Incontriamo uno startupper avanzato. Aveva progettato un sistema di votazione 
geolocalizzato per smartphone, una cosa che puoi proporre ad uno stadio di votare il 
giocatore migliore, o alla fiera dei farmacisti di votare il progetto più innovativo, ma non ha 
funzionato e la startup è, come dicono loro, congelata. 
Adesso si occupa di un sistema che propone sullo smartphone menù a prezzo speciale 
realizzabili mettendo insieme le migliori offerte del momento nel supermercato, quindi 
collabora con la grande distribuzione. Naturalmente gli pongo il problema della qualità del 
cibo, mica si può fare sempre una questione del prezzo più basso....il cibo è salute, 
perbacco!  
Dice che gli interessa l'idea di collaborare con le farmacie in rete, e allora mi diverto a 
portargli immagini e problematiche un po' più approfondite. Certo sarebbe bello inventare 
qualcosa che serva, ma non si tratta di trovare il prodotto più economico mandato a casa 
col drone. E neanche il gadget della catena di prodotti per sportivi con cui stanno 
collaborando sul tema del wellness. Per me la salute è ancora un tema importante e 
complesso che beneficia dei minori interventi possibili. Sono di quei farmacisti che sono 
contenti quando non vendono, considerando il valore immateriale, la soddisfazione ed il 
conforto dell'autostima professionale, necessari quanto il valore materiale (soldi). Penso 
che ci siano delle belle intelligenze, in H-Farm, ma che abbiano bisogno di ragionare un 
po' sui temi della salute. In generale e forse sulla loro. Da farmacista (vecchio) abituato a 
pensare in termini di vantaggio per la salute di chi incontro c'è qualcosa che stride ma non 
l'ho chiaro. 
Lo startupper si allontana felicemente indaffarato con la promessa di risentirci, mi 
piacerebbe fargli conoscere qualcuno che stimo. Riprendo il discorso con Marco sul fare 
con le mani. Avete mai fatto una ricerca sulla biografia dei vostri startupper? Donadon si è 
messo a fare il giardiniere, tu sei figlio di contadini, vai a vedere quanti di quelli in gamba 
hanno un'origine o una grande esperienza nel fare, nell'usare le mani, da bambini. È 
strano che ve lo siate dimenticato. Scommetto che la maggior parte di quelli in gamba 
vengono da lì....oppure dall'arte, la musica, le matite colorate. 
Un bel database di big data biografici, eh? 
 
Alla fine parliamo di cosa fanno questi ragazzi o ex ragazzi, che prospettive hanno. Mi 
colpisce, anche se me lo aspettavo, quanta sottile insofferenza respiro per il lavoro 
tradizionale. Eppure prima o poi la fisiologia ci porta verso una stabilità, famiglia, figli.  
Chi ci guadagna in questo sistema? Zooppa crea contenuti per i brand, ha alti numeri, alta 
qualità ed efficienza, un bacino da 315.000 creativi pronti ad attivarsi. Per il cliente 
un'opportunità formidabile: lancia un bisogno nella vasca dei pesci e questi corrono a 
creare. La startup fa un minimo di ordine, connette, disconnette, mette a disposizione i 
risultati. Ci lavorano 6 persone e svolgono un attività di messa in relazione 
impressionante. La responsabilità della scelta è del cliente, libera e non paternalistica 
(questo è bene). Uno vince e si porta a casa il lavoro e l'opportunità. Quello che ha vinto la 
sfida per Tesla è stato visto in tutti i maxi schermi degli USA. Ok per il cliente. Fantastico. 
Bene per i connettori. Bravi. Bravo il vincitore. Per gli altri 300.000, o più realisticamente 



3000, o 300, sarà alla prossima sfida. Al di là di tutto hanno lavorato in 300 gratis. Grazie. 
Quindi costa poco. Bene. Per me. Mah.  
 
Processo indiscutibilmente inevitabile ma in trasformazione.  
H-Farm, che è l'eccellenza in Europa si sta già trasformando e sono sicuro che avrà 
successo. Sono tra i migliori nello storytelling. In assoluto.  
Noi, farmacisti di strada, sarà il caso che ci svegliamo e ci guardiamo intorno con occhio 
vigile, sveglio, curioso, creativo, ma anche un po' scaltro. Osserviamo le storie ma senza 
crederci troppo. Non c'è la facciamo raccontare troppo, con il mito dell'innovazione. Senza 
buttare però il buono che davvero c’è, non c’è dubbio. Cerchiamo un equilibrio nuovo, 
indispensabile; un bravo canoista si muove lungo il fiume come vuole, su e giù, ma senza 
opporsi alla corrente, sfruttandola.  
Siamo abituati a badare ai bisogni essenziali delle persone e questo ci fa solo bene: una 
soluzione ragionevole, trovata dopo uno scambio di due parole, un'occhiata....e le due 
parole fatte l'altro ieri con tua sorella che ho visto mentre facevo la spesa. Ho visto subito 
che c'era qualcosa che non andava in come me l'aveva raccontata. Domani la mando dal 
medico. Di corsa. 
Bella giornata, interessante. 
Non mi vengano a dire che questo è il futuro dei nostri giovani, però. Chi ci casca si farà 
del male. O lo lascia fare agli altri. I 300.000 che non hanno vinto non hanno lo spazio 
fisico per vincere. Non abbiamo 300.000 clienti da mettergli a disposizione, 300.000 
marchi al mese da ridisegnare. Dobbiamo suggerirgli di fare qualcos'altro, credo. 
A Marco, la mia guida, ho lasciato un suggerimento. Farebbe bene a H-Farm, ed a chi ci 
lavora, iniziare ad occuparsi seriamente dei temi della salute. Se lo fanno seriamente 
impareranno qualcosa di molto importante di quella cosa biologicamente inevitabile che si 
chiama vita. Prima o poi la imparano tutti, certe volta prima di farsi male, altre dopo. 


