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Guerra delle mappe
La Geomondo
si ribella a Google
La piccola azienda di Calcinate contro il gigante web
L’accusa: «Abuso di posizione dominante»

■ Anche nel web esistono i Davide e i Go-
lia: se poi Golia ha le sembianze di Google
tutto sembra dilatarsi a dismisura, senza ave-
re più confini certi. Eppure i confini sono
una cosa seria, specie per chi si occupa di
mappe, come fa da oltre tre anni la Geomon-
do Srl di Calcinate fondata da Mauro
Marenzi, che attraverso il suo ser-
vizio «Street Level» le imple-
menta virtualmente in manie-
ra dettagliatissima, con tanto
di migliaia di fotografie di
palazzi, chiese e monumen-
ti inserite a supporto per le
vie di piccole e grandi città
italiane. Peccato che questo
strumento, che nel tempo ha
rilevato oltre 13 mila chilo-
metri di strade per Seat Pagi-
ne Gialle, preveda applicazio-
ni dai costi molto onerosi (ogni
chilometro di rilevazione può costa-
re fino a cento euro), che rischiano ora di
venire vanificate dall’offerta gratuita che l’a-
nalogo, anche se ben più gigantesco, siste-
ma «Street View» di Google ha messo a pun-
to su larga scala. Questo atteggiamento per
l’azienda bergamasca ha conseguenze defi-
nite «assolutamente devastanti» sul fronte

commerciale, tanto da indurre il Davide ber-
gamasco a intraprendere la guerra contro il
Golia della Rete, attraverso una denuncia
all’Antitrust per «abuso di posizione domi-
nante», chiedendo che a Google venga in-
flitta una sanzione «non inferiore a 200 mi-

lioni di euro».
Google per ora ignora la dichia-
razione di guerra, si dice convin-

ta delle proprie ragioni, consi-
derando la concorrenza un
fattore positivo, dove sono
gli utenti alla fine a sceglie-
re il servizio migliore. Ma
sono i presupposti e le po-
sizioni di partenza a cam-
biare considerevolmente. In-

tanto nella segnalazione al-
l’Antitrust, l’avvocato dell’a-
zienda bergamasca Diego Pi-
selli, aggiunge che «il servi-
zio di Google imita pedisse-

quamente quello di Geomondo, per una
campagna di rilevazione realizzata con co-
sti che si presumono non inferiori a quelli
sostenuti da Geomondo per le proprie ripre-
se». Inoltre, a parità di servizi e di tratta-
menti (sia «Street View» di Google che
«Street Level» di Geomondo sono gratuiti),

l’obiettivo è diverso: «La nostra idea - spie-
ga il patron Marenzi - è realizzare le mappe,
quella di Bergamo tanto per esempio, da col-
locare nel sito della città interessata, in col-
laborazione con i Comuni, magari con l’ag-
giunta di piccoli motori di ricerca locali che
consentano di conoscere le attività e i pro-
dotti di una determinata e specifica zona.
Google invece, non solo è arrivata dopo di
noi, ma ha una politica diversa, nel senso
che mette le sue mappe a disposizione di
tutti, tagliando le gambe alla concorrenza di
chi lavora in questo settore. Così chiunque
può prendere la mappa di Google e utiliz-
zarla, ma la contropartita però è che tutti i
ritorni in termini di pubblicità spettano a
Google». 

Marenzi, 38 anni, informatico autodidat-
ta, ha fondato nel 2007 Geomondo puntan-
do tutto sul brevetto «Street View» che ave-
va messo a punto un anno prima, e che pre-
vede una tecnologia «immersiva» nel sen-
so che non effettua soltanto rilievi delle stra-
de, ma anche degli edifici e dei monumen-
ti, dei sentieri pedonali, dei fiumi e delle
rotte navigabili. Uno dei modelli di cui Geo-
mondo va più fiera è la mappatura di Vene-
zia in cui il navigatore può calarsi nelle cal-
li e nei canali, anche quelli meno noti, e co-

noscere davvero ogni angolo della città la-
gunare. «In quel caso - spiega Marenzi - Geo-
mondo è arrivata addirittura prima di Goo-
gle e il progetto è nato con l’appoggio del-
l’amministrazione comunale». Venezia, che
resta una delle mete turistiche più frequen-
tate al mondo, è stata il vero campo di pro-
va per una tecnologia esportabile ovunque,
che Geomondo intende valorizzare anche
in ottica di centri culturali, commerciali e
del divertimento, con la possibilità di mo-
strare on-line anche i più piccoli particola-
ri. «Sempre a condizione - avverte il fonda-
tore - che si possa lavorare ad armi pari con
gli altri competitor, cosa che attualmente
non avviene».

Ecco perché l’azienda, mezza dozzina di
persone tra dipendenti e collaboratori, un
fatturato 2009 di 250 mila euro, chiede aiu-
to all’Antitrust, mettendo in guardia su Goo-
gle: «La loro - attacca Marenzi -  non è una
politica che tende a globalizzare, ma a in-
globare tutto ciò che gli sta attorno per po-
ter vendere pubblicità». E aggiunge: «Men-
tre noi per fare le mappe di Milano e Ro-
ma abbiamo chiesto il permesso, e atteso 40
giorni che ci dessero il via libera, siamo con-
vinti che gli altri si muovano senza dire nul-
la a nessuno».

Esempio di come appare la mappa (con foto)
di Venezia della Geomondo di Calcinate

Tra le 53 adesioni l’Officina Meccanica Finardi di Caravaggio

Aerospazio verso il distretto
■ Un distretto - composto da
grandi aziende e piccole e medie
realtà altamente tecnologiche -
forte di 185 imprese, 14.500 ad-
detti, 3,8 miliardi di fatturato  nel
solo 2008 e una quota intorno al
35% sull’export nazionale. Sono
questi i numeri del comparto ae-
rospaziale lombardo presentati
ieri alla prima convention del set-
tore, occasione per fare il punto
su un mondo in continua evolu-
zione e deciso a compiere ulte-
riori passi.

Le aziende lombarde impegna-
te nell’aeronautica hanno infatti
manifestato la volontà di far cre-
scere un distretto, punta di dia-
mante su scala nazionale, grazie
alla presenza di realtà come Agu-
staWestland, Alenia Aermacchi,
Carlo Gavazzi Space, Selex Gali-
leo, Gemelli, Aerea. Tra le 53
aziende aderenti al comitato pro-
motore del distretto già ammes-
se ce n’è anche una bergamasca,
la Officina Meccanica Finardi di
Caravaggio. Contatti sono peral-
tro avviati per ulteriori adesioni.

L’indotto e l’intero settore - ha
osservato Giuseppe Orsi, ammi-
nistratore delegato di AgustaWe-
stland - non possono che avere
benefici da un forte distretto ae-
rospaziale, soprattutto sul fronte
della crescita delle dimensioni
delle società. A tale riguardo, ha
aggiunto, «AgustaWestland darà
la sua piena collaborazione al di-
stretto aerospaziale lombardo» e
al suo progetto «con l’obiettivo

di aiutare lo sviluppo tecnolo-
gico, industriale e dimensiona-
le» delle imprese del comparto.

E al progetto, verrà dato sup-
porto dalla Regione. «La Lombar-
dia - ha osservato il governatore
Roberto Formigoni - ha la fortu-
na di avere fra i suoi confini un
grande patrimonio di conoscen-
za che deve sapere valorizzare e
sostenere» anche in considera-
zione dell’«andamento anticicli-
co del settore che, nel 2009, ha
fatto segnare esportazioni in cre-
scita del 28% rispetto al 2008».
Per questo, ha sottolineato For-
migoni, «occorre fare squadrà

con le università, i centri di ricer-
ca, fra i produttori e con le istitu-
zioni». A tale riguardo, ha pun-
tualizzato, «è già pronta la deli-
bera» regionale per il riconosci-
mento del distretto mentre si sta
valutando l’ipotesi di una secon-
da delibera relativa alla presen-
za della Regione Lombardia a
fianco di Puglia, Campania e Pie-
monte in quello che dovrebbe es-
sere un distretto nazionale del
comparto: «la governance di que-
sta iniziativa - ha chiosato For-
migoni - dovrebbe andare alla
Lombardia, dove risiedono le im-
prese più grandi».

IN BREVEI I I I I

Rsu Ambiente A2A, sorpasso Cisl
➔➔ Sorpasso Fit Cisl nella Rsu del settore Ambiente

di A2A. Su 205 aventi diritto hanno votato in 162:
la Fit sale 37 a 66 voti (gli eletti passano da 3 a 4:
Orfeo Damiani, Alex Beloli, Alberto Rizzardi e
Marco Manzoni), la Filt-Cgil è scesa da 65 a 53
voti (3 eletti invece di 5: Luigi Lenisa, Angelo Bof-
fetti e un terzo da nominare), la Fiadel-Cisal è sa-
lita da 21 a 22 voti (due eletti: Matteo Persone-
ni e uno da nominare). Il SinPa è sceso da 22 a
13 (perdendo il rappresentante), mentre la Uil-
trasporti conferma i 3 voti.

Bianchi-sindacati, fissato l’incontro
➔➔ È stato fissato per il 9 febbraio alle 14,30 l’incon-

tro con la proprietà della Bianchi di Treviglio
chiesto dai sindacati. Lo comunica la Fim-Cisl.

Kinaxia ricapitalizza
➔➔ Il Cda di Kinexia (dove sono recentemente scese

sotto il 2% le quote di Ubi e Miro Radici Finan-
ce) ha confermato l’aumento di capitale per l’o-
perazione Next e approvato l’aumento da 4 mi-
lioni di azioni, più bond convertibile da 5 milio-
ni riservati a Asm per l’operazione Sei.

SCRIVONO 4 DEPUTATIMI IE

GTS, BIANCHI, PHOENIX E DONORA
DALLA LEGA NORD 4 INTERROGAZIONI

Ben quattro interrogazioni in poche ore,
sempre a firma di quattro parlamen-
tari bergamaschi della Lega Nord Gia-
como Stucchi, del presidente della Pro-
vincia Ettore Pirovano, di Nunziante
Consiglio e Pierguido Vanalli sono sta-
te indirizzate ai ministri del Lavoro, del-
l’Economia e dello Sviluppo economi-
co, per conoscere quali misure e quali
passi questi dicasteri intendano com-
piere a proposito di quattro emergenze
in atto sul territorio bergamasco. I de-
putati del Carroccio si riferiscono al
mancato accordo alla Phoenix di Ver-
dello, alla crisi alla Gts di Torre Boldo-
ne, ai tre licenziamenti alla Bianchi di
Treviglio e al futuro pieno di incogni-
te per i 160 lavoratori Donora di Corte-
nuova. La richiesta dei parlamentari
lumbard è quella di convocare le azien-
de in questione e sviluppare con esse le
soluzioni più idonee, diverse per ogni
contesto, per superare questo momen-
to di estrema difficoltà.

Un velivolo AgustaWestland,
una delle aziende del distretto

Mauro Marenzi

CONVEGNOII I I I

Giovani, corsa a ostacoli
nel mondo del lavoro

Non è un Paese per giovani, verrebbe da
dire parafrasando, con qualche modifica,
il titolo di un film dei fratelli Coen del 2007
(«Non è un Paese per vecchi»). Le difficoltà
che le nuove leve incontrano per entrare
nel mondo del lavoro rappresentano lo
spunto che ha portato la Fondazione Za-
ninoni ad organizzare il 28 gennaio (ore
18, ex Borsa Merci) il convegno su «Un
Paese per giovani: idee e proposte», al qua-
le interverranno, tra gli altri, Alberto Bar-
cella, presidente di Confindustria Lombar-
dia, Tito Boeri, docente di Economia del
lavoro all’Università Bocconi di Milano,
Gianfelice Rocca, vice presidente di Con-
findustria, oltre a Gianmarco Gabrieli, pre-
sidente dei Giovani industriali di Berga-
mo, Silvia Giordani, ricercatrice al Trinity
College di Dublino, e Oscar Mora, presi-
dente dei Giovani artigiani di Bergamo,
che si confronteranno in una tavola roton-
da moderata da Ettore Ongis, direttore de
L’Eco di Bergamo. «All’interno dell’Eu-
ropa, l’Italia è il Paese che cresce di meno
– ha osservato Pia Locatelli, presidente del-
la Fondazione Zaninoni, durante la pre-
sentazione del convegno – e nella fascia
dei giovani tra i 15 e i 34 anni il tasso di
occupazione è del 58,7%, contro il 66% eu-
ropeo. Lo stesso discorso vale per l’occu-
pazione femminile, altrettanto penalizza-
ta in un Paese in cui non si fa nulla per ri-
muovere gli ostacoli per l’impiego giova-
nile». «Nel corso del convegno – ha aggiun-
to Oscar Mora – verranno illustrate le idee
che i giovani imprenditori propongono per
sensibilizzare le istituzioni soprattutto in
tema di istruzione scolastica». È stato an-
che presentato il 14° quaderno edito dalla
Fondazione (che a maggio compirà dieci
anni di vita), dedicato al Patto globale per
l’occupazione.
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Valori massimi consumo combinato - emissioni CO2: iQ 19,6 km/l - 120 g/km. Yaris 19,6 km/l -  120 g/km. Aygo 21,7 km/l - 107 g/km. Auris 15,4 km/l - 154 g/km.

Urban Cruiser 18,2 km/l - 130 g/km.

Da Sarco e Cella

la tua IQ a 9.900€

Solo fino al 31 gennaio, su iQ, Aygo, Yaris, Auris e Urban Cruiser

1.500 euro di ecoincentivo
rottamando una vettura immatricolata entro il 31 dicembre 2001.

E se non rottami, vieni a scoprire le imperdibili offerte.

AYGO YARIS AURIS URBAN  CRUISER

Gennaio 2010: sono finiti gli ecoincentivi statali.

È l’ora di quelli Toyota.
Cogli questa occasione unica per cambiare la tua vecchia auto e passare alla tecnologia Toyota Optimal Drive

per avere il massimo delle prestazioni e il minimo delle emissioni e dei consumi.
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