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Luca e la banda
creatividei digitali

FEDERICA PASSAMANI

a crisi morde, ma lui
respira. «Oggi la
Graffiti2000 è quella che

L.A sognavo da sempre, i
nuvoloni sono passati e

finalmente posso mantenere le
promesse che ho fatto ai miei
collaboratori, quelli che sono
rimasti e hanno tenuto duro. Non
vedo l'ora di dimostrare loro la mia
riconoscenza e il primo obiettivo,
appena abbiamo potuto, è stato
quello di darci un luogo dove sia
veramente piacevole lavorare con
un team affiatato. Nel momento in
cui ho deciso di cambiare la
strategia della Graffiti, ad alcune
persone ho chiesto di fare una
scommessa e loro l'hanno accettata.
Con chi è qua da anni oggi posso
guardarmi indietro e condividere il
momento con loro, dicendo: ce
l'abbiamo fatta».
Luca Cattoi è un self-made-man, un
imprenditore che ha raggiunto il
successo grazie alle sue visioni e alle
sue capacità, ma lui stesso insiste
per ripetere che senza i suoi
«ragazzi» non sarebbe arrivato da
nessuna parte e li vuole tutti
attorno, per la foto di gruppo. Classe
1969, ideatore e fondatore della web
agency Graffiti2000, Cattoi ama
moltissimo il Trentino ma il
prossimo passo della sua azienda,
che il 1 ° gennaio 2013 spegnerà le 17
candeline, sarà quello
dell'internazionalizzazione.
Destinazione California.
Il sogno di gioventù di Luca Cattoi
era quello di fare l'architetto e per
questo, dopo il diploma di geometra
e un paio di esami d'ingegneria a
Trento, la scelta è quella della
facoltà di architettura a Venezia in
contemporanea con la
collaborazione presso lo studio di
un architetto per riuscire a pagare
gli studi.
Cattoi coltiva anche altre due
passioni: l'informatica e la
fotografia. Siamo nella Riva del
Garda di fine anni Ottanta.
L'informatica è praticamente una

sconosciuta e Cattoi è uno dei
classici «smanettoni» che
programmano con il Commodore 64,
inviando i suoi programmi più
riusciti alle riviste specializzate, che
spesso li pubblicano.
Dalle stesse riviste cartacee Cattoi
trascrive i listati dei programmi di
altri, li duplica su audio-cassette e le
rivende ai suoi amici. Verso gli inizi
degli anni '90 arriva Internet. Luca è
fra i primi ad incuriosirsi e a
studiare il nuovo linguaggio html. E
un colpo di fulmine. «Internet per me
è stata una magia, perché ha unito in
una cosa sola le mie tre grandi
passioni: l'architettura, l'informatica
e la fotografia», racconta oggi Cattoi.
Così come era abituato con le
riviste, i suoi primi esperimenti con
le pagine web vengono segnalati alla
Microsoft, che li pubblica sul suo
sito internazionale fra i primi esempi
di cosa fosse possibile sviluppare in
Internet. Siamo nel 1995.
Microsoft contatta Cattoi e gli offre
un lavoro, indirizzandolo ai suoi
clienti italiani più importanti, ai
quali deve spiegare l'uso di Internet.
«Facevo consulenze per Rai, Tim e
simili in giro per l'Italia. Per un po'
ho fatto di tutto - spiega Cattoi -
studiavo, lavoravo dall'architetto,
collaboravo con qualche azienda
locale per fare paginette web, finché
ad un certo punto mi sono detto che
dovevo scegliere. Architetti ce
n'erano tanti, mentre di internet non
si occupava quasi nessuno, così
sono tornato in Trentino».
Il primo gennaio 1996 nasce la
Graffiti2000 (a significare
l'evoluzione dei graffiti nel secondo
millennio) che all'inizio, vista la zona
propizia del Garda, si concentra sul
web nel settore del turismo.
Il primo collaboratore è Marzia Faes,
oggi moglie di Luca Cattoi e mamma
delle loro due bimbe, che, come
sottolinea papà Luca, sono delle
perfette e curiose native digitali.
«Il primo anno - racconta Cattoi - ho
fatturato 30 milioni di lire e ho
pagato 36 milioni di tasse, perché
c'era l'acconto sull'anno successivo.
Negli Usa Clinton aveva appena
azzerato la tassazione per le start-

up».

on i risparmi, Cattoi
registra molti domini
strategici, fra i quali
www.lagodigarda.com.

' «Avevo capito che era un
po' lo stesso mestiere
dell'imprenditore che compera il
terreno e poi ci costruisce sopra la
palazzina» dice oggi Cattoi. C'è
spazio anche per le idee innovative,
come il sito www.agenda.it, che nel
1999, poco prima dello scoppio della
bolla delle «dotcom», arriva a
contare oltre 60 mila iscritti e riceve
offerte di acquisto da parte di Tiscali
e rilievo sulla stampa nazionale.
Verso la fine del 2007, fra i clienti ci
sono circa 600 strutture ricettive in
tutta Italia e il fatturato viaggia sul
milione di euro, ma Cattoi sente che
è necessario fare un passo in più.
«Nel tempo, il settore si è orientato
molto verso la comunicazione e
lungo la strada ho trovato persone
eccezionali che mi hanno permesso
di crescere dal punto di vista del
marketing e del design, come
Lorenzo Cattoni, oggi direttore
creativo dell'azienda. Eravamo pieni
di lavoro, ma la redditività calava. Io
avevo la convinzione che le persone
in Graffiti erano di grandissimo

Nata 17 anni fa, la web
agency di Cattoi ora
fa il grande passo verso
l'internazionalizzazione:
da Arco va ad aprire
una sede in California

Economia e imprese locali Pagina 1
CONFINDUSTRIA TRENTO



talento e per nie era un obbligo far sì
che il loro lavoro fosse dedicato a
qualcosa di più importante».
Si opta per una strategia più
rischiosa e a questo punto alcuni
soci escono dalla società. Graffiti
trova per qualche anno il supporto
della famiglia Arcese, che crede
nell'idea assieme alle Casse Rurali
Trentine e a Samuele Berà, un socio
milanese.
Per il nuovo progetto servono clienti
di alto profilo. La famiglia Lunelli
(quella dello spumante Ferrari)
appoggia l'azienda facendosi
sviluppare il proprio sito aziendale,
che riceve importanti
riconoscimenti. Nel 2010 Graffiti
vince il premio Pwi come migliore
web agency italiana e in questo
periodo lavora su alcuni progetti
molto innovativi, ma poco
remunerativi, per crearsi un valido
portfolio anche se la crisi economica
mondiale si fa sentire con i suoi
riflessi negativi.
»È stato un momento critico e io
continuavo a ripetere a tutti di
resistere, che sarebbe passata». Con
l'apertura, nel 2010, della sede di
Milano e l'individuazione di un abile
e motivato direttore commerciale,
Massimiliano Parma, le cose
cambiano radicalmente e Graffiti
inizia a occuparsi a tutto tondo della
comunicazione on-line di alcuni
clienti molto importanti, fra cui
Asus, Mondadori, Mediaset. »Per
Asus siamo stati i primi a studiare
una strategia di social media
marketing molto efficace, che è stata
poi applicata da tutte le filiali
internazionali. Abbiamo escogitato
un know-how molto particolare che
in questo momento è efficace e ci sta
dando ottimi risultati».
Per rispondere all'evoluzione verso
tablet e smartphone, Graffiti ha
appena fondato una nuova società,
»PearApps» dedicata agli sviluppi
mobile.
Il più ambizioso progetto di Graffiti,
tuttavia è l'espansione
internazionale della propria web
company dedicata al turismo. L'idea
è fornire anche all'estero nuovi
servizi agli operatori turistici, che
potranno sfruttare le potenzialità del
portale www.infotourist.com. Non
solo booking on-line, ma
agevolazione dei clienti sull'uso
della piattaforma e molto altro.

untiamo a creare una rete
di almeno 1500 alberghi in
tutta Italia entro i prossimi
due anni - spiega Cattoi -
per raggiungere una massa

critica sufficiente per poter poi dar
vita a quello che abbiamo pensato
per la versione 2.0 della piattaforma
e che al momento non posso
spiegare».
Per questo progetto Cattoi è già
volato in California, dove procede
con i primi passi per la registrazione
dei brevetti e per porre le basi della
futura filiale. »Qui in Italia posso solo
avere i diritti d'autore, non brevetti,
e inoltre il software all'estero non si
vende così bene se è italiano» spiega
Cattoi, aggiungendo che sarà
necessario un periodo di
preparazione, fra i 2 e i 4 anni, per
crearsi una piccola storia aziendale
in terra californiana e quindi partire
con un'avventura seria oltre confine.
Intanto Graffiti2000 è cresciuta e
occupa oggi una trentina di persone,
quasi tutti a tempo indeterminato,
con un fatturato che raggiunge i 2
milioni di euro. Per adeguarsi agli
standard lavorativi stile silicon
valley, gli uffici della Graffiti2000 di
Arco sono stati attrezzati con una
sala multi disciplinare, dove spicca
un »calcetto balilla» che i dipendenti
usano in pausa. Qui la fantasia fa da
padrone e chiunque può scrivere
direttamente sui muri, che sono stati
dipinti con un'apposita base che
permette di cancellare i novelli
»graffiti».
L'orario va dalle 8 di mattina fino a
sera inoltrata. Si tratta ancora per lo
più di ore straordinarie e la mitica
flessibilità americana resta ancora
lontana. Tuttavia l'obiettivo è quello
di eliminare il cartellino e dare
spazio alla creatività, con vincoli di
risultato, ma non di tempo e - forse -
nemmeno di spazio.

Intemet per me è stata una
magia, perché ha unito in una

cosa sola le mie tre grandi
passioni: l'architettura,

l'informatica e la fotografia

Per Asus siamo stati i primi
a studiare una strategia

di social media marketing
che è stata poi applicata

da tutte le filiali internazionali

Team affiatato

Luca Cattoi
insieme alle
ragazze
e ai ragazzi
della sua squadra:
«Senza
il loro impegno
non ce l'avremmo
mai fatta:
a Graffiti2000
conta il feeling»
Sotto,
l'imprenditore
in biblioteca
(foto Stefano
Salvi, Foto Shop
Professional
Riva del Garda)
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