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E polemica attorno alla jì-ancese Meero che non vuole essere (lna è) l'Uber dei click 

Vapp per foto a prezzi stracciati 
Dà lavoro a 60 mila professionisti. Tra i clienti Airbnb 
DI F RANCESCA SO'ITILARO 

eero, la app l'< uni · 
cornO Il di Francia 
che con la sua fOTa 

mu1a di servizi per 
foto anline a prezzi stracciati 
è riusci ta a raccogliere 230 
milioni di dollari (208 mln di 
aLlro) di finanziamenti come 
le start up valutate Oltreo
ceano un milia l'do di dollBl'i, 
cerca di amarcarsi dalle po
lemiche che in patria le sono 
costate l'appel.lativo dì «mer 
della foto». 

Ma.lme Riché 

ha detto, Mcnt)'e Gael Turi
ne, fOI,datore dell 'agenzia 
Mapa ha bollato le immagini 
standa'rd \<un altro mestie.re 
rispetto a quello del fotogra
fo ... attaccando, como mol ta 
9$sociazionì, la questione dei 
diritti d'n utore. 11 fotogra
fo viene infa tti retribui to e 
eonside1'ato come una micro 
impresa a sé e il diritto clel
Ia foto appalti. ne , l cliente 
che si rivolge a M oro per il 
servizio. 

Al Festival dedicato al fbto
giornalismo tNisa pau!' l'ima· 
ge», che si è appena concluso a 
Pcrpignan, sono volati insulti 
pesanti, «Ladri », «becchini ", 
«macchina da solcHI> 80110 
ao lo alcuni degli appellativi 
accostati a Meero al palazzo 
dei congressi del capoluogo 
de i Pirenei orientali, tra le 
cui mostre, presentate 5no 
a l 15 settembre. la atart up 
francese è arrivata a difen
dore il suo modello e le sue 
ambizioni tra i professionisti 
del .ettore, 

Da giugno attorno al brand 
sono corrunciat-i a scorrere fiu
mi d'inchiostro, anche perché 
il prin.cipio di Meero, SOpr8.l1-

nominato <<l'Uber della foto ,. , 
ha reso accessibili i fotografi e 
le loro preataZ'ioni nell'era di 
gitale: attraverso il sito mette 
in l'ehl.zione professionisti e 
aziende, piattaforme d l set
tore immobiliare Q della con
segna dei pasti , e tra i clienti 
conta Airbob e Uber 'Eats. Per 
realizzare in pochi click servi
zi standard su immobiliari O 

piatti gastronomici \l cliente 
paga ci.rca 90 euro per una se
rie di foto. Al pari dei driver 
della food delivery. i fotografi 
sono libol'i professionisti che 
pagana le proprie spese e 
assicurazioni e operano eon 
lo proprio attrezzature. Lo 
post produzione 11 fo,,"ita da 
Meero e la paga parte da 50 
euto l'ora pet illotografo, per 
arrivare a 200 euro per lavori 
più complessi. La compagnia 
impiegherebbe 60 mila foto
grafi in tutto il mondo, 700 
in Francia, che guadagnano 
«in media 700 euro a1111ese:.j , 
secondo Maxime Riché, re~ 
sponsabile dcII. fotografia di 
Meero, 

Al contro congressi il ma
nager ha difeao il ruolo del 
gruppo: .Offriamo entrate in 
linea COn queile dei fotografi •• 
e ha contestato che la start-

up sia un concorrente per la 
foto dell'autore. «Prima»,. ha 
sottolineato, «a rea lizzare 
questi tipi di fotografie chia
mavano i dipendenti degli 
hotel o delle aocietà immo
biliari. se Don gli chef ateasi, 
Meero risponde invece a una 

necessità immediata di un 
cliente». Non sono mancate 
le critiche cOme quelle del 
fotografo Pierre Morel, che 
ha denunciato violentemente 
il modello di "uberizzazion.-: 
.Stiamo andando indiet"o di 
annj in tema di retribuzione". 

Ma c'è aneho chi app1aur 
de a l modello: ,Se Mec .. o " 
riuscito a l'accogliere fondi 
in questo settore nell 'e po
ca delle foto di m assa», ha 
detto Olìvier Laurent del 
Wushington Post, «e perché i 
professionisti della foto non 
sono riusciti a fare squadra 
coprendo questo spazio». l Il 
tanto RicM ha annunci ato 
di voler diversificare il busi
ness: tra i progetti futul'i, la 
creazione di una comunità di 
fotografi che prad ucano anche 
content, una fondazione cOn 
un budget di 1.6 milioni di 
euro per documentari au temi 
che verranno scelti di anno in 
anno, oltre a tutOlial e un ma
gazine gratuito on line. 

----e RiprodIU ÙPI€ riseruuW--l 

L'Officiel Italia si rinnova 
L'OJflelel flalla cambia pelle 

ed esce in edicola domani COm
pletamente rhUlovato, sotto la 
direzione di Giampietro Baudo. 
COli un nuovo team editoriale e 
nuovi fotografi, il primo numero, 
The Statement 188"e, dedica più 
di 300 pagine alle collezioni FalV 
Winter 2019-20, 

Protagoniste del 
numero sei icone 
co n tem poraneCI 
in un percorso di 
inclusività globa
le, ritratte da sei 
fotografi speciali. 
A /,artlre da Kylie 
Minogue, scat
tata a Londra da 
Richard PhillPS e 
i.ntervistata dallo 
stilista Giambatti
sta Valli, E poi Jell
nlfer Connelly. Bella 
Tborne, Miriam Leone, 
Isabeli Fontana eSita 
Abe11llll, A completare 
U mosaico, sei t8Bll.ion 
ahooting, firmati da 
Mlche' Com te. Vl.nc.llt 
P.t ..... Gilad S .. portn. 
Marc llibbert. Lorenzo 
Bringheli e Rontùd Dick illustrano 
le tClldcllzc di stagiouc, mentre 
la conture il maglllHcata nella sua 
sensualità da ltarl'Y Pecclnotti. 
tOrnato sul set dopo una lunga 
assenza. 

«Insieme 8. UII team rinnova.to 
abbiamo pensato a lUI bookzine, 
un magazine-book guidato dalla 
moda, che reata in edicola per tre 
mesi e che regala al lettori spunti 
visivi e di lettlu'a particol8l,nente 

ìnterCS8il.l1ti», ha spiegato Baudo, 
che seguirà anelle L'Offìciel Horn
mes I talia in uscita nelle prime 
settimane di ottobre, ripensato 
seguendo lo stesso concept cre~ 
ativo. «Anche ìn questo CaSO la
voreremO dtuldo corpo ai desideri 
realizzabili e nOn a sogni irrag~ 

giungi bili . Scegliendo 
un percorso moderna
mente deluxe e con una 
vocazione intel'naziona
le, Raccontando quello 
che oggi è la moda •. 

A completare il IIU
lucro, ll1l Inserto spe
ciale dedicnto nlla 

haute couturc, al 
suo nniverso por
tato in passerella 
e ai suoi atelier 
magici, Un viaggio 
aI'lIdato al sagglo/ 
intervista delia 
curatrice Pamela 
GOlbin, al reporta.
ge nella Valle dei 
templi per scoprire 
l'Alta moda di Dol
ce & Gabblllla. alla 
scoperta dei labora.· 
tori segreti di Felldl 

Dior o alla ratftgurazione sedu
centclIlcntc erotica di Pecciuotti, 
autore di. calendari Pirelli entrati 
ilei mito, .La coutlu'c è parte deUa 
nostra storia e compare nel d.lla 
de L'OJfidel che uel suo claim 
recita: L'OJ]!ciel de la couture e 
de la moden, ba aggiUllto Baudo. 
«Abbiamo cercato di recuperare 
un heritage importante regalan
dogli una. nuova modernità». 

---C W(JITKII/:fIOl '~ riPtTroo/(l 

Premiolino, il buon gf,ornalismo 
da Repubblica a Fanpage 

L'appuntamento, come ogni &.IUlO, 

mette insieme \I got" a del giorna
lismo itallauo e dell'editoria ma 
anche imprenditori. proreaslonl
sti e nomi di spicco della cultura. 
È la cerimonia di consegna del 
Premiolino, il premiO giornallstl r 

co più antico d'Italia, arrivato aDa 
59.sima edizione, che si è 8volta a 
Milano lo scorso lunedl sera, 
Ch,qu. I premiati: Paolo Serl .. 1 
di nepubl/Uca per I suoi artico
U che raccontano deJ 4<ritorno 
don. parole d'ordlne del fasci
SmOlt e della «prevaricazione dei 
gruppi di eatrema destra ai danni 
dòi più deboli-o Paolo Bricco del 

I Sole 34 Ore «invillto pennanente 
lleU'Italia che lavora'», Claudia 
dj P .. quale di n'port Ral 3 che 
,tra le aUre 1m curato l'inchiesta 
che ha portato alle dimissioni del 
sottosegretario al trasl/0rti Ar
mando Siri, Francesco Piccinini 
direttore del sit.o FanPage. le cui 
inchieste gio'rnaUs1icbe 60no poI 
eaplose sui media tradlzlollali. e 
Francesco Sabatini, il linguista 
noto al grande pubbliCO pe,r la 
sua rubrica domenicale 8u Uno
mattina in famiglia. Da Bmw, 
partner del riconosèÌmento do. 
quest'anno, il premio speciale 
Premiolino·Bmw SpecialMente 
assegnato a Giovannj Cupidi, te
trap/eglco daU'età di 13 IlIlni che 
si batte per i diritti dei disabili 
con ironia a partire da UJ1 blog, 
libri e attraverso l'associazione 
Siamo 111\11dJcappati no cretini. 

N eUa giurIa del Premlolino (cile 
quest'anno ho. avuto la medaglia 

del pre.ldente della R.epubbli
ca) glornallsd che neU. maggior 
parte dei casi hanno ricevuto essi 
st.ssl \I premio: Chla:rll Beria di 
Argcntillc Q Piero Colaprico, i due 
personaggi più attivi della Serata 
in veste dJ presidente e vict~pre8i
dente, poI Glu/lo Anselmi. Ferme
do d.e SoTtoli. Mllella GablUlcll i. 
Massimo Gràmellini, Enrico Gra
migna, Enrico ~entana, Donata 
Righetti, Valeria Sacchi . Beppe 
SeveJ:gnilli, GiKII Antonio Stella, 
Carlo Verdelli a cui si è aggiunto 
Roberto Olivi per Bmw Ii:a.li", 

La serata, di soHto ospitata 
da Palazzo Marino. si è 8volta 
quest'anno nel quartter generale 
di Francesco Mlcbell. l'na palaz
zina LiberI»> ncl cuore di Mliano 
dove il tin8J'lzlere, grande nppas
sionllto di musica, si è fatto al
lest.ire una sala (/a Sala tI.Il'E ... 
mel1ino) la cui acustica è resa. 
perfett.a da una mlrlade di Ubrl 
silltemotl ad hoc. Qui . nella Sala 
del Pappagallo i tavoli CO.ll i menu 
di FIlippo L. Mantia, i premiati 
e gli ospiti. dall 'a,d, di Mondndo
rl Ernesto Manrl al presidente 
dell'Aie Ricardo Fl'rul('O Levi, Nu.
talla Aspesi. Sarbara Stcfllllelli. 
Giovanni Boepll. Elisabetta SgR,.. 
bi, Gi8.ll Attw'o Ferraf.'l, il maestru 
Salvatore Accardo, l'a.d. c presi. 
dente di Bmw Italia MM81ml1lano 
Di SUvestrcJ II fondatore di Arte
mide Ernesto De ,Bevilacqua, Se
l'ena De Marte managlng director 
di 1lifà1lY, la regista André. Iluth 
Shammah fra gli altri. 
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