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“

Abbiamo il paradiso
che ci circonda, un potenziale
enorme che va valorizzato
il più possibile

alessandro barcelloni
Ho un’idea: Fintech, unire la tecnologia con la finanza
di Marco Crepaz

A

lessandro
Barcelloni Corte, classe 1991,
dopo aver frequentato
il Liceo Scientifico “Galilei”
di Belluno, ha studiato prima
Economia Aziendale presso
l’università Ca’ Foscari di Venezia e successivamente si è
specializzato con un Master in
Finance presso la Westminster
University di Londra.

Quanto è servita la tua esperienza all’estero per la tua crescita professionale?
Ogni esperienza all’estero ha
contribuito notevolmente alla
mia crescita personale.
Dal confronto con persone
e realtà diverse dalla nostra ho
imparato a pensare fuori dagli
schemi, una qualità che credo
aggiunga valore anche a livello

minuteria di precisione
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professionale. Il dinamismo di
Londra mi ha dato gli stimoli
per portare avanti progetti che
altrimenti avrei forse accantonato e mi ha permesso di connettermi con figure professionali di rilievo del mio campo
con cui mi sono confrontato
scambiando costruttivamente
idee e punti di vista per future
progettualità.
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Dall’estero come hai visto
Belluno? Pregi e difetti
Se da un lato vivere all’estero
mi ha permesso di apprezzare
maggiormente la bellezza della
Val Belluna, dall’altro mi sono
reso conto che purtroppo prevale una mentalità un po’ chiusa la quale non favorisce di certo lo sviluppo e la crescita della
nostra zona.
In questo momento sei tornato a Belluno. So che hai un
progetto in mente. Puoi descrivercelo?
Sono in Italia da qualche mese,
dopo aver valutato una possibile carriera a Londra ho optato
per dedicarmi ad un progetto
che sento più mio. Parallelamente all’attività di consulente
associato ho co-fondato una
Start Up assieme ad un giovane ingegnere bellunese che
attualmente è a Monaco, un
Veneziano emigrato da tempo
in Canada e un matematico del
Cadore. Siamo convinti che in
questo periodo stia nascendo
una nuova rivoluzione tecnologica alla base della quale vi sono
blockchain e reti decentralizzate che potrebbero portare alla
nascita del Web 3.0. Vogliamo
implementare questo tipo di
innovazioni in un settore della
finanza attualmente dominato
da grandi banche e fondi, che
mancano però di dinamismo e
di flessibilità organizzativa. Il
nostro obiettivo è quindi rendere più aperto ed efficiente un

Carlo Doglioni presidente dell’Ingv

G

rande soddisfazione per la provincia di Belluno e, nel
nostro caso, per l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il
geologo Carlo Doglioni, membro del socialnetwork Bellunoradici.net, è il nuovo presidente dell’Istituto Nazionale
di Geologia e Vulcanologia (Ingv). Professore ordinario
presso il dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza università di Roma e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Doglioni succede a Stefano Gresta. Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, ha inoltre nominato Sergio Paoletti presidente
del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste. «Sono molto onorato della nomina e spero di poter svolgere al meglio questo mio nuovo
compito - il commento di Doglioni - Credo che Ingv sia una realtà fondamentale della ricerca italiana e un riferimento per il mondo scientifico. Mi auguro che
possa essere sempre più un elemento costruttivo per la cultura nazionale, in particolare nei temi della sicurezza e ambientali». Nato a Feltre nel 1957, Doglioni
ha conseguito la laurea in Geologia presso l’Università di Ferrara ed è docente
ordinario di Geodinamica presso l’Università Sapienza di Roma. Già presidente
del consiglio scientifico del Progetto Strategico Crosta Profonda (Crop), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e della Società Geologica Italiana, è membro
del Comitato Geologico Nazionale del Servizio Geologico d’Italia. È autore della
mappatura delle asimmetrie tettoniche globali e di un nuovo modello della geodinamica terrestre. È socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
M.C.

mondo fino ad ora accessibile a Un messaggio ai giovani
pochi, unendo tecnologia e fi- Viaggiate, aprite la mente e
non abbiate paura di seguire i
nanza (Fintech).
vostri sogni. Sono convinto che
Pensi di rimanere a Belluno? con determinazione e passione
Ora come ora non penso di sta- si arrivi ovunque.
bilirmi fisso a Belluno.
Da quando ero al Liceo sogno Un messaggio ai nostri politidi lavorare in remoto e girare ci (a livello locale, regionale e
il mondo, almeno fintanto che nazionale)
sono giovane. Viviamo in un Abbiamo il paradiso che ci cirmondo in cui Internet ci per- conda, un potenziale enorme
mette di accorciare le distanze, che va valorizzato il più possibile.
lavorando al fianco di colleghi Questo vale non soltanto a livello
che sono fisicamente dall’altra locale, siamo la nazione che detieparte del mondo. Così facendo ne il maggior numero di siti Unepossiamo arricchire ed elabo- sco. Un altro punto fondamentarare i nostri progetti in tempo le è investite nei giovani, sono il
reale. In futuro vedremo.
futuro del nostro paese.
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