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Intervista a...

1. Raccontaci di te: chi sei, Il tuo percorso accademico, i tuoi passi verso il mondo del lavoro e 
l’esperienza attuale… Ci piacerebbe anche sapere del tuo periodo in Camplus, se si è rivelato 
importante nel tuo percorso accademico in termini di relazioni, aiuto nello studio, adattamento 
al mondo universitario e alla città in cui hai deciso di studiare. 

Sono Nicolò Alabastro, classe 1991, appassionato di tecnologia sin da quando gattonavo. Ho 
fatto dello scrivere codici il mio pane quotidiano, mi occupo infatti di sviluppo software per una 
multinazionale francese. Mi sono trasferito a Milano nel 2009 per studiare informatica all’università 
e fin dal primo giorno sono entrato a far parte della community di Camplus. Risiedevo presso il 
Camplus Città Studi. Questa esperienza mi ha aiutato molto nella crescita personale e professionale: 
le numerose iniziative (contest, interviste, visite in azienda…) hanno sempre stimolato la mia 
curiosità e creatività; i workshop sul personal branding e su come affrontare il mondo del lavoro, 
poi, sono stati fondamentali. Infine è da notare che è grazie a uno degli incontri organizzati da 
Camplus che ho trovato il mio primo e attuale posto di lavoro (circa 5 anni fa)!

2. FilaIndiana è una Web app attraverso cui poter scoprire quanto c’è da attendere in coda prima 
di entrare al supermercato. Com’è nata questa idea?

Filaindiana.it è un progetto non-profit nato dal desiderio di alcuni ragazzi di contribuire a combattere 
l’emergenza COVID-19. Il virus ha infatti creato un importante problema di congestionamento 
nei negozi di beni di prima necessità rimasti aperti. Questo problema è particolarmente evidente 
nei punti vendita della grande distribuzione organizzata: le immagini di lunghe code davanti ai 
maggiori supermercati affollano ormai i principali mezzi di comunicazione e le bacheche dei social 
media; ciò costituisce un grande rischio sanitario, in quanto aumentano le probabilità di creare 
focolai di contagio.

3. Ci puoi spiegare come funziona? 

L’obiettivo di Filaindiana è permettere ai cittadini di scegliere in maniera consapevole ed informata 
dove e quando fare la spesa. La funzionalità principale della piattaforma è una mappa che mostra 
in tempo reale i tempi di coda stimati per i punti vendita nelle vicinanze. Questi valori sono calcolati 
grazie ai report degli utenti in coda, che contribuiscono al progetto segnalando quante persone 
vedono in fila con loro e fornendo una stima del tempo di attesa. Di recente abbiamo anche 
introdotto la possibilità di precompilare il modulo di autodichiarazione (necessario per uscire di 
casa) direttamente dal sito. 

4. App, start-up innovazione, occupazione giovanile. Tanti temi che interessano i nostri giovani 
studenti.  Se volessi dare 3 consigli ai nostri ragazzi su come sfruttare queste possibilità, cosa diresti?

• Le opportunità digitali sono infinite e ti permettono di produrre valore e soluzioni con costi 
irrisori. Il tempo però bisogna metterlo: è quello il vero strumento (e la vera risorsa) che abbiamo 
a disposizione. Tempo e creatività possono generare un impatto enorme.

• Validare prima di tutto. Tramite intervista oppure osservazione diretta (come il caso di 
filaindiana). La cosa più importante è conoscere bene il problema che si sta cercando di risolvere. 
Prima di costruire e sviluppare qualcosa è necessario aver identificato il problema collegato.

• Da soli non si può fare nulla. Sono le persone a fare la differenza. Non attendiamo che le cose 
vengano realizzate da altri, cominciamo a realizzarle noi. Ci sono innumerevoli questioni da 
risolvere e il nostro contributo può essere prezioso. Possiamo cambiare il mondo anche dal 
nostro divano.


