
a
ssunzioni, nuovi Point monomarca fronte
strada, sbarco all'estero e poi la Borsa.
Sono tante le novità in Casa Optima,
multiutility napoletana che offre servizi
di telecomunicazioni e di energia ad
aziende e famiglie con un'unica bolletta e

un canone fisso personalizzato sulle esigenze di consumo
di ciascun cliente. A spiegare la strategia di crescita di
quella nota ormai come la Google del Meridione sono il
presidente e l'amministratore delegato, ossia i due cugini
fondatori Danilo Caruso e Alessio Matrone, che in pochi
anni, partendo da uno scantinato, hanno creato una so-
cietà da quasi 200 milioni di euro diventata un caso di stu-
dio a livello internazionale.

Partiamo dall'inizio: come e quando nasce la so-
cietà?
Caruso. L'idea di Optima nasce intorno al 1998-1999.
Mio cugino Alessio stava iniziando un'esperienza nel
mondo dello yogurt. Voleva lanciarne uno con particolari
proprietà, che faceva bene alla pressione arteriosa e alla
circolazione sanguigna. Era addirittura pronto il nostro
business plan, quando Danone fece uscire sul mercato il
prodotto Lc1. Era il nostro stesso prodotto. Fummo colpiti
al cuore e decidemmo di deporre le armi. Pensammo al-
lora di fare insieme qualche altra cosa innovativa. Guar-
dammo a due settori a nostro avviso interessanti, ossia
quello assicurativo-finanziario e quello delle telecomuni-
cazioni appena liberalizzato. Ambedue erano estrema-
mente attraenti sotto il profilo della crescita elevata. Ini-
ziammo così dalle telecomunicazioni.

Com'è andata?
Matrone. Partimmo dalla rivendita di contratti di terzi,
ma capimmo fin da subito che volevamo fare qualcosa di
più che essere semplici intermediari. La nostra era una
gestione un po' anomala perché affiancavamo le imprese,
all'inizio soltanto quelle attive in Campania, per capire
quali fossero le loro esigenze. Studiammo il loro traffico
telefonico e decidemmo di volerlo ottimizzare. Il nome Op-
tima nasce proprio dalla nostra volontà di ottimizzazione
del servizio. Eravamo un po' consulenti un po' broker, un
atteggiamento che mantenemmo per i due anni successivi
circa.

Dopodiché?
Caruso. Diventammo direttamente operatori di teleco-
municazioni. Compravamo grossi volumi di traffico tele-
fonico, che poi retrocedevamo in modo vantaggioso alle
imprese in Campania. Cosa che abbiamo fatto per due
anni circa.

Poi cosa accadde?
Matrone. Era il 2001 quando diventammo fornitori di
servizi di telecomunicazioni, il primo passaggio impor-
tante per la nostra crescita. Il capitale della società era di
appena 4 milioni delle vecchie lire. Eravamo praticamente
senza soldi. Lavoravamo in uno scantinato, perché non
potevamo permetterci nemmeno un vero ufficio. Il vero
salto avvenne nel 2003, quando decidemmo di aprire le
nostre attività e di offrire i nostri servizi al di fuori della
Campania. Andammo in Toscana. Prato era la città che
permetteva di entrare in quella regione e contestualmente
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nella vicina e ricca Emilia Romagna. In un anno e
mezzo diventammo un operatore nazionale, con clien-
tela in tutta Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal
Friuli al Lazio, alla Puglia, etc. Fino al 2007 la nostra
clientela era quella business, ovvero delle imprese. Poi
ci fu il secondo passaggio importante.

Quale?
Caruso. Il debutto nel mercato dell'energia elettrica.
Affiancammo alla telefonia l'offerta di elettricità e su-
bito dopo anche del gas. L'anno scorso il terzo fonda-
mentale passaggio: quello della vendita dei servizi al
mercato consumer, cioè alle famiglie, mantenendo l'of-
ferta business.

Cos'è Optima oggi.
Matrone. È una realtà atipica, soprattutto per il Mez-
zogiorno. Siamo stati infatti definiti la Google del Me-
ridione per le nostre origini e per come siamo cresciuti
in breve tempo. L'estate scorsa Vanity Fair ha inserito
i nostri uffici napoletani nei trenta più belli al mondo
in cui lavorare. Abbiamo ambienti moderni e acco-
glienti in un palazzo storico di corso Umberto I. Do-
vendo i nostri ragazzi passare qui a lavoro gran parte
del proprio tempo, abbiamo avuto l'idea di creare spazi
per far socializzare molto le persone. Ci sono pertanto
molti spazi comuni. I dipendenti devono infatti poter
vivere l'azienda a 360 gradi nel miglior modo possibile.
È uno degli elementi chiave per ottenere il massimo
dai propri collaboratori, assieme alla comunicazione,
su cui puntiamo molto.

Qualche esempio?
Caruso. Abbiamo lanciato il format Optima Erasmus.
Siamo giunti alla terza edizione del primo “#Sociality”
italiano dedicato agli studenti, illustrato quest'anno
alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris
e di Red Ronnie, in cui i protagonisti sono quattro stu-
denti italiani e due spagnoli vincitori di Erasmus Stu-
dio 2015-2016, chiamati a raccontare attraverso
un'apposita piattaforma web la loro esperienza al-
l'estero. Noi offriamo borse di studio speciali agli stu-

denti che vanno dall'Italia all'estero e dall'anno scorso
anche per gli universitari spagnoli che vengono in Ita-
lia. In più proponiamo loro stages in aziende partner
del progetto. L'unico impegno che hanno è quello di
descrivere la loro esperienza Erasmus.

Insomma, una specie di Grande Fratello.
Matrone. Sì, ma con uno scopo utile e sul web senza
le tradizionali telecamere. Questo format ha riscosso
tanto successo che ci hanno persino chiesto di presen-
tarlo al Parlamento europeo. Abbiamo poi lanciato il
premio Optima Smartup, concorso rivolto agli under
40 incentrato sull'arte contemporanea. L'anno scorso
hanno partecipato più di 800 opere e abbiamo pre-
miato il vincitore con cinquemila euro. Infine, sempre
sul fronte della comunicazione, abbiamo una nostra
rivista web: OptiMagazine.

Passiamo ai numeri: quanto fattura l'azienda e
quali sono le previsioni?
Caruso. Il fatturato 2015 è stato di circa 170 milioni
di euro. Il trend di crescita è rilevante. Quest'anno pre-
vediamo di raggiungere un giro d'affari pari a 225 mi-
lioni. Non dimentichiamo che l'aver aggredito il mer-
cato consumer ci consentirà uno sviluppo rapido nel
2016. Noi già oggi offriamo l'integrazione dei servizi
“total flat” per la famiglia italiana, con un canone
unico senza sorprese. Da noi è possibile non solo avere
i servizi di telecomunicazioni e di energia, il cosiddetto
software, ma anche l'hardware, ovvero i televisori e i
telefoni. Tutto con un'unica bolletta mensile con un ca-
none fisso per l'intero anno. Questo dà il grande van-
taggio agli utenti di sapere esattamente quanto si
spenderà per poter arrivare alla fine del mese senza
alcun problema.
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Quanti sono i vostri clienti?
Matrone. Circa 180mila quelli business e quasi
30mila quelli consumer. Ma sono attese grandi novità
per il 2017, quando contiamo di avere 200mila clienti
consumer. Passeremo da una rete di vendita nazio-
nale composta da 500 risorse a oltre 800 sull'intero
territorio italiano che, unite alle 350 persone interne,
ci permetterà di superare abbondantemente le mille
unità.

Quale sarà la novità più rilevante a breve?
Caruso. Stiamo strutturando l'apertura dei negozi
Optima Point su tutto il territorio nazionale. Apri-
remo il primo probabilmente in Campania, come buon
auspicio. Abbiamo già trentacinque punti vendita,
sotto forma di stand, all'interno della grande distri-
buzione. Saranno cinquanta entro fine anno. Il primo
negozio monomarca fronte strada aprirà con ogni pro-
babilità in autunno. Ne inaugureremo fino a cin-
quanta in Italia entro la fine del 2017.

L'occupazione che creerete comprende quella
di questi Point?
Matrone. No, sarà aggiuntiva. Non so se i punti ven-
dita monomarca apriranno in franchising, perché lo
dobbiamo ancora valutare, ma posso confermare che
le risorse umane degli Optima Point saranno ulteriori
alle oltre mille persone che lavoreranno per noi entro
fine 2017.

Optima non è solo Italia: l'anno scorso l'in-
gresso del fondo Alpha nel vostro capitale è ser-
vito per sbarcare all'estero e poi quotarvi, vero?
Caruso. Proprio così. L'ingresso di Alpha, un colosso
con circa 1,5 miliardi di asset in portafoglio, è prope-
deutico all'obiettivo di internazionalizzazione del-
l'azienda, che sarà realizzata nei prossimi tre anni in
uno o due Paesi europei tramite acquisizioni o par-
tnership industriali. Ce ne sono quattro di papabili
con possibilità di ingresso nel Regno Unito, in Germa-
nia, in Francia, in Olanda, ma anche in Romania o
nella Repubblica Ceca. Alpha ha sottoscritto il 20%
del nostro capitale sociale e ha messo da parte per fu-
turi aumenti circa 50 milioni di euro. Appena partirà
il primo progetto all'estero inizieremo a pensare alla
quotazione in Borsa. Alessio aveva un progetto inno-
vativo per lo sbarco anche in Grecia, ma lì abbiamo
trovato partner poco strutturati, per cui per ora non
riusciremo a portarlo a compimento. Ma non ci fer-
meremo. Le acque mosse danno infatti grandi oppor-
tunità ai capitali coraggiosi e all'estero stiamo già ri-
scontrando successi.

Quali?
Matrone. Oltre all'appellativo di Google del Sud Italia,
siamo diventati un caso di studio per i ragazzi ameri-
cani. Dopo la visita a febbraio degli studenti della Ar-
cadia University di Philadelphia, abbiamo infatti ospi-
tato a marzo una delegazione di ragazzi americani, eu-
ropei e italiani, studenti di master e dottorati parteci-
panti a un progetto promosso dall'Università di Torino
e dall'Università di Louisville negli Stati Uniti. Optima
continuerà a farsi conoscere, siamo ancora all'inizio..


