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L’AZIENDA. “ICOOLHUNT” CREA APPLICAZIONI PER WEB E TELEFONINI A PULA 

Cacciatori di tendenze 

Raccogliere e anticipare mode e tendenze, metterle in rete e farle diventare una 

piattaforma internet letta in tutto il mondo. L’idea è semplice e arriva da Cagliari. O 

meglio, i fondatori di Icoolhunt sono due fratelli torinesi (Luca e Alessio Morena) che però 

hanno aperto una sede ufficiale nel parco tecnologico di Sardegna Ricerche per sviluppare 

l’idea. Dalla loro intuizione è nata una società innovativa che offre servizi nel settore delle 

applicazioni web e mobile. 

COS’È. Il “coolhunter” è un cacciatore di tendenze che deve cercare di capire in anticipo 

quale sarà la moda più “cool” in diversi settori: dalla comunicazione, alla moda e più in 

generale ai consumi. Insomma una vera e propria figura professionale nuova, nata dalla 

fusione tra sociologia, etnografia e marketing. «Facevamo lavori diversi, io ero un 

ricercatore precario all’università», spiega Luca Morena, «mio fratello era a capo di una 

web agency e poi ci siamo buttati in questo progetto». 

Nel 2010, la loro intuizione si è trasformata in un’applicazione per iPhone che ha avuto 

risonanza internazionale. Così i due fratelli hanno deciso di abbandonare la rispettive 

carriere «per fare ricerca seriamene» e hanno trasferito la società a Pula «il luogo ideale 

per la crescita delle start up con buone opportunità e una buona qualità di vita». 

PROSPETTIVE. Oggi la società ha meno di 10 addetti, ma ha in programma di crescere. 

«Stiamo mettendo a punto la nuova versione dell’applicazione per iPhone e Android, la 

presenteremo entro l’anno», aggiunge Luca Morena. «Continua poi lo studio e la ricerca 

per progetti da sviluppare nel medio periodo: vorremmo costruire un servizio analitico sui 

trend emergenti».  

Un’intuizione semplice che si è trasformata in una società. «A volte basta crederci, e 

provare a mettere in pratica le idee che ci passano per la testa». 

Annalisa Bernardini 


