COMUNICATO STAMPA
ll Comitato Direttivo dell’Associazione, nella sua riunione del 7 Marzo 2019, ha deliberato
l’assegnazione del

“Lavegin d’Or 2019”
All’ Ing. Fabrizio Capobianco con la seguente motivazione:

“Entusiasmo, intraprendenza, capacità di organizzare, di coinvolgere e di precorrere i
tempi: solo considerando queste doti è possibile comprendere come Fabrizio Capobianco
abbia potuto cavalcare l’evoluzione esplosiva della tecnologia digitale.
Nell’anno di laurea fonda ‘Internet Graffiti’ e poi, prima di chiudere il dottorato, crea
‘Stigma Online’ e ‘SolWeb Intra’, presto adottata da importanti società e istituzioni.
Non appagato dal successo nazionale, tre anni dopo si trasferisce in Silicon Valley dove,
mettendo insieme cervelli italiani e capitali americani, lancia Funambol, divenendo uno
dei leader nell’innovazione digitale a livello internazionale. Con ‘TOK.tv’ poi, ha un
impatto eclatante sul calcio. Nasce così il “modello Capobianco’’ di una azienda liquida,
poliforme, adattabile ai cambiamenti ed alle nuove idee, un altro grande esempio di
intelligenza e tenacia valtellinese”.
L’assegnazione del premio avrà luogo sabato 22 Giugno 2019 alle ore 12,00 a Sondrio nel
……………………………. alla presenza di una delegazione dell’Associazione, di autorità e di
esponenti della cultura e della stampa valtellinese.
Fabrizio Capobianco nasce a Sondrio, ove frequenta il liceo classico G. Piazzi. Come alunno
dell’Almo Collegio Borromeo frequenta la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia ove
nel 1997 consegue col prof. Virginio Cantoni la laurea ed il dottorato in ingegneria
elettronica e informatica. Anticipando l’esplosione informatica nel nostro paese, già
nell’anno di laurea (1994) fonda ‘Internet Graffiti’ una delle prime web company Italiane.
Senza pause, prima di chiudere il triennio di dottorato nel 1996 fonda ‘Stigma Online’, ed
ha un impatto felice sul mercato nazionale con uno dei primi prodotti Intranet, SolWeb
Intra, che presto diventa la spina dorsale per l'intranet di società e istituzioni importanti,
divenendo il prodotto di punta di Kraft, Novartis, RAI, della Borsa di Milano e
dell’Università Bocconi.
Nel 1999 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti, in California nella Silicon Valley,
ove, dopo aver lavorato a Palo Alto presso la Reuters come direttore del Brokerage System,
nel 2002 fonda “Funambol”, soluzione per sincronizzare automaticamente miliardi di
telefonini, tablets e computer con i servizi offerti via cloud. Il progetto, sviluppato su un
modello duale (direzione in Silicon Valley e ricerca a Pavia) è noto ormai col nome di
“Modello Capobianco” poiché, evolvendosi in partnership con vari operatori telefonici, si
attua con collaboratori sparsi per il mondo. Nel 2012 poi fonda la TOK.tv, social network
fra i tifosi di varie squadre di calcio fra cui la Juventus, che permette l’uso parallelo del
‘secondo’ schermo accanto a quello televisivo per condividere a distanza eventi sportivi.
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Grazie ai suoi successi come imprenditore, Capobianco ha ricevuto vari riconoscimenti, fra i
quali nel 2007 dalla stampa americana una menzione fra i migliori 40 imprenditori al di
sotto dei 40 anni (“40 under 40”), nel 2009 dall’Università di Pavia la “Medaglia Teresiana”,
e nel 2016 a Roma dal Presidente Mattarella la medaglia dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Nello stesso anno ha parlato al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Il “Lavegin d’Or” è l’ambito riconoscimento che l’Associazione Culturale
Valtellinesi a Milano, fondata nel lontano 1988, attribuisce annualmente a quelle
persone fisiche o giuridiche della Provincia di Sondrio, che per capacità,
intelligenza e serietà si siano imposte all'attenzione dell'opinione pubblica
lombarda e nazionale così contribuendo a far conoscere i valori di cultura e di
civiltà della loro terra natia.
Dalla sua istituzione, il Lavegin d’Or è stato attribuito a:
1997 Paolo Biglioli, docente universitario e cardiochirurgo
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Guido Manusardi, pianista, jazzman e compositore
Don Ugo De Censi, salesiano missionario in America
Zelia Albertazzi Pillitteri (alla memoria), anima dell’Associazione
Giuliano Zuccoli, Presidente del Consiglio di Gestione di A2A
Alberto Quadrio Curzio, economista
Paolo Raineri, medico, scrittore e poeta
Lydia Silvestri, scultrice
Consorzio per la Tutela dei Vini di Valtellina
Biblioteca Civica “Ezio Vanoni” di Morbegno
Accademia del Pizzocchero di Teglio
Museo Valtellinese di Storia ed Arte di Sondrio (MVSA)
Laura Meli Bassi, presidente della Società Storica Valtellinese
Museo Tesoro Collegiata San Lorenzo in Chiavenna e MuVis in Campodolcino
Associazione Teregua
Osservatorio Eco-faunistico di Aprica
Comunità Montana della Valchiavenna
Società Economica Valtellinese (SEV)
Tullio Balestra, progettista
Mario Antonio Galbusera, imprenditore
Francesco Coccopalmerio, cardinale e arcivescovo
Elio Bertolina, etnografo

Milano, 7 Aprile 2019
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