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DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO  
Per utilizzare i monopattini elettrici si deve scaricare un’app, ci si registra, si inseriscono 

i dati della carta di credito, si sblocca il mezzo e il viaggio ha inizio. Sembra un 
“giocattolo” utile per decongestionare il traffico e inquinare meno. Forse per questo le 

amministrazioni hanno avuto un approccio molle, e lo stato non ha ancora pienamente 
regolato il settore. Eppure dietro il monopattino crescono imprenditori che studiano per 
diventare gli Elon Musk del futuro. Uno di loro è sicuramente Salvatore Palella, fondatore 

della società Helbiz 
  

DANIELE AUTIERI 
Abbiamo fatto seimila chilometri, siamo arrivati qua a New York da lei perché in europa 

si dice che lei è il re dei monopattini. Quindi è vero? 
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Ovviamente devo ammettere che siamo stati tra i primi che hanno investito nella 
micromobilità elettrica. Essere il primo in Italia è importante in quanto ovviamente sono 

di origini italiane. 
  
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Salvatore Palella oggi vive stabilmente nella Grande Mela, ha sposato una modella di 
Sport Illustrated e insieme hanno festeggiato la nascita del figlio George W. con un 

selfie a Times Square che li immortala ai piedi della foto del pargolo impressa sui 
cartelloni pubblicitari della piazza. Ci riceve nel quartiere generale della Helbiz, al 32° 
piano di un grattacielo nel cuore di Wall Street, in presenza del suo avvocato americano 

e dei legali in collegamento da Roma. La loro presenza è un monito.  
 

DANIELE AUTIERI 
Qui siamo un po’ in un bunker, ci sono telecamere che ci riprendono, persone collegate, 
avvocati… diciamo che non ci sentiamo proprio i benvenuti. 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Che tu non sia il benvenuto questo te lo posso dire io sicuramente. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ci fosse uno che ci accoglie a braccia aperte. La presenza degli avvocati e delle 
telecamere che registrano è un avvertimento: fate attenzione a raccontare le cose per 

bene. Noi comunque, Mr Palella lo ringraziamo perché consentendoci di raccogliere il 
suo punto di vista, ci dà l’opportunità di fornire al nostro pubblico un’informazione 
completa. Anche perché la sua, è una storia incredibile. È a capo della Helbiz, una 

società leader nel mondo dello sharing dei monopattini elettrici, un settore in via di 
sviluppo. Il mercato europeo e quello degli Stati Uniti da soli potrebbero valere 30 

miliardi di dollari. Siamo pronti a vigilare su un settore che si sta espandendo in questa 
maniera? Quella di Palella è una storia che comincia ad Acireale, aveva i pantaloncini 
corti quando ha cominciato a giocare a fare l’imprenditore di successo. Si vanta di essere 

nato lo stesso giorno di Silvio Berlusconi e di ammirare Trump. È da picciriddu che 



ambisce alle copertine di Forbes, ai viaggi oltreoceano, NewYork, Los Angeles, Miami. E 

poi, vacanze da vip, belle donne, a Porto Cervo e nei luoghi più esotici. Si muove come 
imprenditore con disinvoltura tra aziende che vendono bevande, bitcoin, squadre di 

calcio e anche monopattini elettrici per finire. Con una costante: sceglie sempre le 
amicizie sbagliate. Quelle giuste le trova nei salotti e nelle palestre di Milano. Il nostro 
Daniele Autieri. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Salvatore Palella fonda la Helbiz Italia nell’ottobre del 2018 e in pochi mesi diventa uno 
dei leader in Europa dei monopattini. Ma chi c’è dietro questa impresa? Un broker della 
finanza, che ha fatto un pezzo di strada accanto a Palella, ci racconta la sua rete di 

relazioni. 
 

BROKER FINANZIARIO 
Io incontro per la prima volta Salvatore Palella al Club 10 del Principe di Savoia… 
 

DANIELE AUTIERI 
Cos’è il Club 10? 

 
BROKER FINANZIARIO 

È la palestra più esclusiva di Milano. Ai tempi c’erano tutti i dirigenti del Milan, tuttto il 
top management delle grandi banche. Tutto il gotha della città. 
 

DANIELE AUTIERI 
E Palella come fa ad entrare in un posto del genere? 

 
BROKER FINANZIARIO 
Palella era molto legato a Ricucci che era un socio storico del Club 10. Ma era anche 

molto legato a suo figlio, Edoardo, che poi porta con sé a lavorare in Helbiz. 
Ma Palella fa parte di un giro molto più grande.  

 
DANIELE AUTIERI 
Nell’ambito di queste relazioni che Palella aveva, chi erano quelli più vicini a lui, quelli 

più stretti? 
 

BROKER FINANZIARIO 
Da Emilio Fede, a Ponzellini, l’ex-presidente della banca Popolare di Milano.  
Il suo socio nella Ico era Lorenzo Pellegrino, numero uno di Skrill. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Salvatore Palella si accredita così nella finanza milanese. Edoardo, il figlio di Stefano 
Ricucci, viene assunto nella società dei monopattini, l’ex-presidente della Banca 
popolare di Milano, Massimo Ponzellini, partecipa al primo compleanno di George W 

Palella; Emilio Fede diventa un suo assiduo frequentatore così come Lorenzo Pellegrino, 
già partner di Palella e amministratore delegato di Skrill, una delle società leader nei 

pagamenti digitali, sponsor del Milan. 
 
DANIELE AUTIERI 

Che rapporto c’è con Stefano Ricucci? 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
È una persona che conoscevo durante la mia vita di Milano, è una delle persone più 

intelligenti che abbia conosciuto nella mia vita. 



 

DANIELE AUTIERI 
Massimo Ponzellini, invece, l’ex-presidente della Bpm condannato per corruzione 

privata, poi è intervenuta la prescrizione dopo… 
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Non conosco le sue vicende giudiziarie, se non sbaglio è stato completamente prescritto,  
 

DANIELE AUTIERI 
È stata prescritta si 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
È stata prescritta, è uno dei nostri consulenti in azienda, mi aiuta a gestire la quotazione, 

è una delle persone più rispettate che io abbia mai visto. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Tra i finanziatori della società di monopattini c’è anche Riccardo Silva per anni gestore 
dei diritti esteri delle partite di Serie A. In Italia Silva finisce in un’inchiesta sul giro 

d’affari legato ai diritti televisivi dello sport, ne esce pulito e sbarca negli Usa dove apre 
un fondo di investimento che spazia dal calcio alla moda, fino all’immobiliare. 

 
DANIELE AUTIERI 
E oggi questo Silva che fa? 

 
BROKER FINANZIARIO 

Silva oggi vive a Miami dove ha fondato il Miami Football Club e gestisce la sua società 
che è global player della finanza che investe su tutto ciò che porta utili, 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
A parte Riccardo Silva rimane il mistero su chi siano gli altri finanziatori di Helbiz. Di 

tanto in tanto in rete spuntano notizie su nuovi investitori e una di queste coinvolge 
anche Marco Borriello, l’ex-attaccante della Nazionale che oggi vive e lavora a Ibiza. 
 

MARCO BORRIELLO – DIRIGENTE SPORTIVO – EX CALCIATORE 
Non ho niente a che fare io con Helbiz. Facevo solamente due giretti, così per… 

parcheggiare. 
 
DANIELE AUTIERI 

Ah, perché c’è questa notizia in rete…  
 

MARCO BORRIELLO 
No, assolutamente, falso, falso. 
 

DANIELE AUTIERI 
Falso! 

 
DANIELE AUTIERI 
Palella lo conosce però? 

 
MARCO BORRIELLO – DIRIGENTE SPORTIVO – EX CALCIATORE 

Sì, sì, lo conosco. Non voglio che mi miei nomi siano legati a monopattini o Palella. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 



Borriello smentisce. Non è facile capire chi siano gli azionisti della compagnia dei 

monopattini. La Helbiz Italia discende dalla Helbiz Limited di Dublino, controllata a sua 
volta dalla Helbiz Inc, una holding con sede nel Delaware che fa capo proprio a Salvatore 

Palella 
 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO 

È chiaro che è uno schema offshore. Nel Delaware ad esempio non c’è bisogno di avere 
una contabilità. Sembra assurdo, ma una società senza contabilità che cos’è? È uno 

schermo. 
 
DANIELE AUTIERI 

Che cosa ci raccontano i bilanci delle Helbiz in Europa? 
 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO 
La italiana ha dei conti oggettivamente pessimi, nel senso che perde 950mila euro, 
consuntivando ricavi per 700mila euro, quindi perde più di quel che incassa.  

La società irlandese perde anch’essa. L’irlandese oltre a controllare l’Italia, controlla 
anche una società in Serbia che non ha capitale. Ha capitale zero. Poi controlla anche 

un’inglese che però è stata costituita a luglio del 2020, non ha bilancio evidentemente, 
ha un capitale di 100 sterline.  

 
DANIELE AUTIERI 
Il giro d’affari europeo di Helbiz non giustifica nemmeno il tenore di vita di Palella negli 

Stati Uniti? 
 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO 
Il giro d’affari delle società Helbiz non giustifica nemmeno l’esistenza delle società 
Helbiz.  

 
SALVATORE PALELLA 

Abbiamo un giro d’affari di circa 15 milioni lo scorso anno… 
 
DANIELE AUTIERI 

In Italia un milione circa 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Non è un nostro mercato di riferimento… il nostro mercato di riferimento è gli Stati Uniti 
D’America 

 
DANIELE AUTIERI 

Negli Stati Uniti avete un giro d’affari considerevole? 
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Beh sì, basta contare che tutti gli scooter, i monopattini elettrici che abbiamo in Italia 
sono presenti in una licenza che è Washington DC, più abbiamo tante altre città. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
In Italia Milano è il primo comune che apre le porte ai monopattini di Helbiz, seguita a 

distanza di pochi mesi da Roma, Napoli, Parma, Torino, e da molte altre città italiane. 
Ma all’amministrazione comunale qualcuno ha delineato la figura e i trascorsi di 

Salvatore Palella.  
 

DEPUTATO  



Guardi che al Comune di Milano sanno bene chi c’è dietro la Helbiz. 

 
DANIELE AUTIERI 

Come lo fanno a sapere? 
 
DEPUTATO 

Perché gliel’ho segnalato io. … 
 

DANIELE AUTIERI 
In che modo? 
 

DEPUTATO 
Gli ho mandato articoli di giornale. Conosco il personaggio da una vita. Gli ho 

semplicemente detto: guardate che qui c’è questo problema, valutate voi. 
 
DANIELE AUTIERI 

Lei a chi l’ha mandata la segnalazione? 
 

DEPUTATO 
A una persona dell’amministrazione… una persona importante. 

 
DANIELE AUTIERI 
Questa persona ha fatto qualcosa, è intervenuta? 

 
DEPUTATO 

Mi ha detto che loro i controlli li fanno, con gli strumenti che hanno, ovviamente in 
assenza di atti giudiziari sono limitati. Loro fanno bandi e partecipa chi vuole e chi ha i 
requisiti vince. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

A novembre il comune obbliga Helbiz, Bird e Circ a cessare l’attività e ritirare i loro 
veicoli. Il provvedimento viene preso per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, 
in particolare per via di anomalie sul sistema di moderazione della velocità e della sosta. 

In un solo colpo 2.250 monopattini spariscono dalle strade di Milano. 
 

DANIELE AUTIERI 
Mi chiedo se non sia curioso il fatto parlando della Helbiz che questa società abbia 
ottenuto autorizzazioni a mettere in servizio i propri monopattini praticamente in tutte 

le grandi città italiane e nessuna abbia fatto un controllo. 
 

DOMENICO IELO - AVVOCATO ESPERTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La legislazione nazionale non ha previsto in modo preciso dei requisiti particolarmente 
stringenti. 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO 

Purtroppo il nostro legislatore incredibilmente ha ritenuto di esentare la pubblica 
amministrzione dalle attività di verifica della clientela ai finiti di antiriciclaggio. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
All’inizio del 2020 viene approvato un emendamento alla manovra di bilancio presentato 

dal senatore Eugenio Comencini di Italia Viva che equipara i monopattini alle biciclette 
autorizzandone la circolazione sulle strade italiane. Il partito di Matteo Renzi è uno dei 



più convinti sostenitori della micromobilità. La Helbiz gli è riconoscente e il 16 novembre 

scorso versa a Italia Viva un chip da 1.000 euro. 
La circolazione dei monopattini adesso è libera e Palella è pronto a compiere il grande 

salto con la quotazione in Borsa al Nasdaq di Wall Street. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Palella ama talmente Wall Street da noleggiare i tabelloni a Time Square dove vengono 
proiettate le quote, questo per immortalare il momento più bello della sua vita: la 

nascita della sua creatura, George W. Palella. George W. in onore di Bush. Palella ha 
incassato le concessioni per far girare i suoi monopattini sulle strade, di Milano, Roma, 
Torino, Verona Bari, Pescara, Napoli Salerno. Nessuno tra gli amministratori gli ha 

chiesto “scusi, Mr Palella. Ma da dove prende i soldi? Chi sono i suoi soci?” Non glielo 
chiedono anche perché la legge non lo prevede. Lui ha delle società in Europa, abbiamo 

visto, in Italia, a Londra, in Serbia; fanno riferimento a Dublino e poi finiscono nel 
Delaware.  Vedendo i bilanci di Helbiz il nostro consulente dice “guardate che però, 
vedendo le cifre, non è giustificata Helbiz proprio come impresa. Non ha motivo di 

esistere”. E Palella dice “guardate che i miei interessi sono soprattutto qui negli Stati 
Uniti”. Noi ovviamente gli crediamo. Chissà se qualcuno lì gli ha chiesto da dove vengono 

i suoi soldi, chi sono i suoi soci. Come è diventato imprenditore Palella? Noi ce lo siamo 
chiesti. E la risposta ha dell’incredibile: è storia di un picciriddru che cammina tra le 

strade di Acireale col naso all’insù guardando i faraglioni e sbarca poi tra i grattacieli 
degli Stati Uniti. Ma per fare così tanta strada hai bisogno di tante vitamine. E anche di 
saper cambiare la rotta al momento giusto.  

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Nei giorni in cui l’America saluta il suo nuovo Presidente, New York è l’ombra della città 
che non si ferma mai. In tanti hanno lasciato la metropoli. Chi è rimasto si è chiuso in 
casa e di sera le strade di Manhattan assomigliano a canyon senza vita. 

 
SARA TRAVERSO – DOMUS REALTY 

Abbiamo avuto un 40% di persone che dalla città si sono spostate nelle zone limitrofe. 
Più della metà addirittura erano residenti di Manhattan.  
 

DANIELE AUTIERI 
Quante case sfitte ci sono a Manhattan? 

 
SARA TRAVERSO – DOMUS REALTY  
Abbiamo avuto 16mila appartamenti sfitti  

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Il Covid ha piegato Manhattan: i grattacieli si sono svuotati, molti negozi hanno preferito 
chiudere, perfino il Memorial dell’11 settembre è stato transennato, mentre la città 
festeggia in silenzio l’arrivo di Biden. Tra gli sponsor della cerimonia di insediamento del 

nuovo presidente c’è anche la Helbiz Inc, la società leader nello sharing di monopattini 
guidata dall’italiano Salvatore Palella. È un fan di Trump, ma sale sul carro di Biden.  

 
DANIELE AUTIERI 
Come le è venuta l’idea della Helbiz? 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

La prima prima idea fu Help Biz, quindi Help nel Business, e quindi la possibilità di 
trovare un plumber, un idraulico, un elettricistista intorno a te, poi ovviamente si è 



andata modificando ma come tante idee della Silicon Valley nascono con un’idea e poi 

muoiono con un’altra 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
L’ascesa di Salvatore Palella inizia da Acireale, in questa casa ormai abbandonata, 
recintata dal comune e sommersa dalla posta mai letta. Ma evidentemente la 

dimensione siciliana gli deve essere stata stretta se a 19 anni ha fatto la valigia. 
 

MARIO BARRESI – GIORNALISTA “LA SICILIA” 
Lui comincia da cervello in fuga andando a Milano e da lì spunta quasi dal nulla questa 
startup Witamine. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Witamine è un’azienda che vende succhi di frutta principalmente attraverso rivenditori 
automatici, ma finisce presto coinvolta in un’indagine della direzione distrettuale 
antimafia di Milano  

 
MARIO BARRESI 

Perché ritenuta società di un braccio destro di un boss siciliano trapiantato al Nord. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Oltre alla Witamine, la procura di Milano sequestra società e locali per un valore di 15 
milioni di euro tutti riconducibili al boss Guglielmo Fidanzati, figlio di Tanino, capo 

mandamento di Arenella Acquasanta. Guglielmo viene arrestato nell’aprile del 2011 per 
traffico internazionale di droga e riciclaggio, nell’ambito di un’operazione che coinvolge 

la ‘ndrangheta e clan criminali della ex-Jugoslavia. 
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

La witamine non fu sequestrata, si fu sequestrata all’interno di un… e fu ritornata dopo 
due, tre giorni dicendo che non era coinvolta in quei fatti. 

 
DANIELE AUTIERI 
No, non dissero che non era coinvolta, la procura disse che lei era il prestanome di 

Michele Cilla, che era il braccio destro del boss Guglielmo Fidanzati… ricorda? Se lo 
ricorda questo Michele Cilla? 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Mi ricordo Michele Cilla. 

 
DANIELE AUTIERI  

Che rapporto avevate? 
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Nessun rapporto, se mi chiedi chi era so chi era, ma non avevamo nessun rapporto. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Cilla è un noto gestore di discoteche, una cerniera tra il mondo del crimine organizzato 
e quello del jet set, passepartout per accedere ai giri di Lele Mora e della Milano da 

bere, che popola i locali notturni. Sta scontando la sua pena ai domiciliari in un paesino 
nell’ hinterland milanese dove lo incontriamo per chiedergli di Salvatore Palella. 

 
MICHELE CILLA 



Conosco tutto di lui, l’ho creato io, è un uomo venuto da me, è venuto qui a studiare a 

fare università e mi era stato consigliato da amici di amici di mettermelo  diciamo sotto 
la mia ala… 

 
DANIELE AUTIERI 
Amici di che tipo? 

 
MICHELE CILLA 

Sotto la mia ala per… e aveva 17 anni. 
 
DANIELE AUTIERI 

Ma mi dice dalla Sicilia chi è che ha detto, sto ragazzo...andiamo forza… 
 

MICHELE CILLA 
Non si può. Una persona… che mi ha detto di aiutare questo ragazzo e di instradarlo 
perché era una brava persona  

 
MICHELE CILLA 

Quando all’epoca Lele Mora era il faraone, stiamo parlando degli anni d’oro, che io, i 
tutti i giorni eravamo lì sempre a pranzo e cena e quindi… 

 
DANIELE AUTIERI 
C’era pure Palella? 

 
MICHELE CILLA 

Era sempre con me Palella, era il mio assistente personale… 
 
DANIELE AUTIERI 

Ho letto nelle ordinanze che era la sua testa di legno… 
 

MICHELE CILLA 
Non è vero. La Witamine era sua. Poi io l’ho aiutato perché lui era un tipo, era un 
ragazzo che faceva tutto facile, per lui era tutto facile all’epoca. Staccava assegni a 

destra e a manca. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
L’aiuto di Michele Cilla non basta. Pochi mesi dopo il sequestro, la Witamine viene messa 
in liquidazione e Palella decide di tornare nella sua terra e lì lanciarsi in una nuova 

avventura imprenditoriale: acquistare l’Acireale Calcio.  
 

TG REGIONALE DEL 08/02/2013 
“Habemus firma. La fumata bianca è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 18 con 
Salvatore Palella che finalmente ha acquisito l’Acireale Calcio” 

 
ORAZIO SORBELLO – DIRETTORE TECNICO ACIREALE CALCIO 2013 

Ha fatto venire dopo una partita che abbiamo giocato in notturna i Negramaro, le veline. 
Che hanno movimentato un po’ di entusiasmo nella città. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Ma l’incantesimo si rompe presto. E il risveglio è amaro. I giocatori non vengono pagati, 

i tifosi si rivoltano contro il loro presidente. 
 

SALVATORE PALELLA - CONFERENZA STAMPA ACREALE CALCIO 19/02/2013 



 “La situazione quando sono arrivato qui diciamo era peggio di quella che c’è adesso. 

L’unica cosa è che allora non c’era la speranza, invece adesso c’è”. 
 

DANIELE AUTIERI 
Mi raccontano di giocatori dell’Acireale che aspettavano fuori dalla banca l’arrivo del 
bonifico che non arrivava mai. 

 
ORAZIO SORBELLO – DIRETTORE TECNICO ACIREALE CALCIO 2013 

Sì, è una situazione un po’ particolare, lui asseriva che il bonifico l’aveva fatto mentre 
il bonifico non arrivava mai. 
 

SALVATORE PALELLA - CONFERENZA STAMPA ACREALE CALCIO 10/08/2013 
 “Le trasferte l’anno scorso dalla prima all’ultima le ho pagate io, no tuo nonno, tuo 

zio…sta minchia” 
 
ORAZIO SORBELLO – DIRETTORE TECNICO ACIREALE CALCIO 2013 

Gli stipendi ai ragazzi… 
 

DANIELE AUTIERI 
Niente. E i giocatori erano avvelenati 

 
ORAZIO SORBELLO 
Per forza. Si. Lui si muoveva sempre con l’autista. 

 
DANIELE AUTIERI 

Quindi dice: i soldi ce li ha? 
 
ORAZIO SORBELLO – DIRETTORE TECNICO ACIREALE CALCIO 2013 

Quindi dici come fai? Un mese, dice è venuto una volta, due volte, sai magari glieli può 
pagare…una vota due volte, ma tutto sempre 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Fallimento non vuol dire che hai dei rubato dei soldi… fallimento vuol dire che un’attività 

vada bene o vada male, nel caso mio sono andate male, non ho lasciato nessun buco, 
abbiamo sistemato tutto… 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Ad Acireale non la pensano come lui. Rocco Muscolino lo avevano chiamato, prima di 

incontrare Salvatore Palella. È un signore di mezza età che faticosamente ha messo in 
piedi un una piccola agenzia di noleggio con conducente. Ed ecco cosa racconta del suo 

vecchio cliente. 
 
DANIELE AUTIERI 

A lei deve un sacco di soldi. 
 

ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 
Tanto… tanto. 
 

DANIELE AUTIERI 
80mila euro… 

 
ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 

87! 



 

DANIELE AUTIERI 
Come era arrivato a quella cifra? 

 
ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 
Quattro mesi e mezzo di lavoro, notte e giorno a disposizione, chilometri 

 
DANIELE AUTIERI 

Come giustificava il fatto che non pagasse? 
 
ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 

Mi ha fatto assegni di conto corrente già chiusi. C’ho una cambiale che gli ho fatto anche 
un quadretto… Acireale calcio da 20mila euro. 

 
DANIELE AUTIERI 
Il punto è che visto che è un imprenditore di successo può saldare i suoi debiti in Italia… 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Ci sono i miei avvocati collegati, non c’è nessun debito in Italia… 
 

DANIELE AUTIERI 
Quindi sono millantatori 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Guardi in sicilia come regalo di natale ho donato 10mila dollari  

 
DANIELE AUTIERI 
All’abside, alla cattedrale, ho visto 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ  

Alla chiesa… e non Ho pubblicizzato da nessuna parte è la prima volta in cui lo dico. Se 
avevo qualcosa da nascondere avrei preferito sistemare prima qualcos’altro 
 

DANIELE AUTIERI 
Poteva donare qualcosa all’autista Rocco Muscolino, che è rimasto, che c’ha un debito 

di non so quante decine di migliaia   
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ  

Si sbaglia, lo chiami in diretta…chiamalo, chiamalo  
 

DANIELE AUTIERI 
Lo chiamo? 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ  
Ti invito a chiamarlo così vediamo se anche le cambiali erano vere 

 
DANIELE AUTIERI 
Non risponde 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Penso che hai qualche giorno prima di montare il servizio io ti prego di chiamarlo più 
volte fino a quando non ti risponde  

 



DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Abbiamo seguito il consiglio di Palella. E richiamato L’autista Rocco Musolino, Ma segure 
Palella è come aprire il vaso di pandora.  

 
ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 
Sono sincero, qualcosa me l’ha data, ora ultimamente, qualcosa…  

 
DANIELE AUTIERI 

Le posso chiedere quanto le ha dato del totale? 
 
ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 

Venti 
 

DANIELE AUTIERI 
Quindi venti su Ottanta,  
 

ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 
Si 

 
DANIELE AUTIERI 

E gliel’ha dati pochi giorni fa, poco tempo fa? Diciamo quando lui ha saputo che stavamo 
lavorando su Helbiz? 
 

ROCCO MUSCOLINO - AUTONOLEGGIO 
Sì, da quando ha sentito questa situazione, si. Dice che se chiama Report lei deve dire 

che noi l’abbiamo pagata. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO  

Palella ha saldato poco meno di un terzo dei debiti con l’autista e dopo che ha saputo 
che eravamo andati in Sicilia, e in cambio del silenzio. Ha promesso che gli darà il resto. 

Vedremo. Ma più di una persona, in Sicilia, ha fatto i conti con i suoi pagherò. A 
cominciare da un suo vecchio amico, un imprenditore che gestisce un’azienda alle porte 
di Catania. 

 
DANIELE AUTIERI 

Quanto le aveva chiesto? 
 
IMPRENDITORE 

70, 80mila non mi ricordo. Poi mi misi a insistere, quindi qualcosa me la tornò indietro. 
Gli altri mi ha fatto le cambiali. Le cambiali poi non me le ha pagate ed è scomparso 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Queste sono le cambiali firmate da Salvatore Palella. Oltre 70mila euro di prestito mai 

onorato. 
 

IMPRENDITORE 
Ci voglio andare io con i piedi di piombo perché non so cosa c’è sotto. È una cosa 
impossibile che tu un anno prima devi scappare da Acireale, che era presidente 

dell’Acireale Calcio e poi un anno dopo sei sulle riviste, aereo privato, barche.  
 

DANIELE AUTIERI 
Qualche cambialetta in giro l’ha lasciata… 

 



SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Ma non è vero, per favore, ti chiedo di dimostrarmelo… 
 

DANIELE AUTIERI 
Ce l’ho qua! Almeno due cambiali firmate da lei, siciliane… 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Non credo di aver mai fatto una cambiare in Sicilia. Asoolutamente. Dove si vede la 

firma? Questa non è la mia calligrafia, è troppo bella per essere la mia calligrafia. 
 
DANIELE AUTIERI 

È finta? 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Non lo so, sicuramente non è la mia calligrafia.  
 

DANIELE AUTIERI 
È una cambiale finta? 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Ascolta, se sei venuto qui per parlare di cambiali 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Più che le cambiale sono imbarazzanti alcune amicizie di Palella emergono quando cerca 
di acquistare il marchio della squadra da un imprenditore che ha avuto problemi con la 

giustizia perché considerato vicino alla mafia. 
 
SANTO MASSIMINO - IMPRENDITORE 

Io ti vorrei comprare il marchio però siccome non ho la disponibilità immediata, ah 
guardi le faccio vedere, e mi tira fuori un assegno. Dice, io questo assegno lo devo 

incassare. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Palella chiede un nuovo incontro con Massimino ma questa volta si presenta con Enzo 
Ercolano, figlio del defunto boss Pippo Ercolano, considerato l’erede della famiglia 

Ercolano-Santapaola, e condannato nel novembre scorso a 12 anni di reclusione dalla 
corte d’appello di Catania. 
 

MARIO BARRESI – GIORNALISTA “LA SICILIA” 
Lui cerca la raccomandazione, col figlio del boss per avere una sorta di sconticino 

rispetto alla somma dovuta. 
 
SANTO MASSIMINO - IMPRENDITORE 

Si presenta con un giovane Enzo Ercolano…  
Signor massimino, le voglio chiedere la cortesia, io conosco questo giovane Palella lo 

conosco da sempre  
 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Io conoscevo Vincenzo da diversi anni in quanto si occupava di trasporti per l’azienda 
di mio padre, che era una semplicissima azienda di commercializzazione di arance e 

limoni, non l’ho mai conosciuto sotto l’aspetto dark…diciamo così 
 

DANIELE AUTIERI 



Beh insomma, gli Ercolano anche i sassi di Acireale sanno chi sono. 

 
SALVATORE PALELLA 

E magari io ero un sasso sbagliato… 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Alla fine Massimino accetta, cede il marchio in cambio di un pagherò, ma Palella non 
rispetta i patti. E questo fa adirare il boss, che aveva garantito per lui. Ed ecco l’audio 

inedito captato dalle cimici del Ros della conversazione tra Ercolano e Palella. 
 
INTERCETTAZIONE TELEFONICA 

 
ENZO ERCOLANO 

Ti sei mangiato il nome della tua famiglia e hai mischiato pure il mio, gran pezzo di 
merda.  
 

SALVATORE PALELLA 
Va bene, poi i fatti prevarranno… 

 
ENZO ERCOLANO 

La mia onorabilità. I fatti, quali? Che la verità è che fai le truffe… hai 23 anni ed è 5 
anni che l’hai messo in culo a tutta Italia… quali fatti? …Che tu sei un disonore per te e 
per la tua famiglia! 

Ascoltami Palella… cu si cucca chi picciriddrhi, a matina agghiorna cacato… l’hai capito?  
 

SALVATORE PALELLA 
Si non capisco 
 

ENZO ERCOLANO 
Ed io con i bambini non mi ci vado a cuccare  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
 “Chi va a dormire con i picciriddrhi, con i bambini, è facile che si possa svegliare sporco 

di popò, di cacca”. È la metafora colorita che usa il figlio del boss, Enzo Ercolano che 
dice anche “io non voglio andare a dormire con i bambini”. È sempre prodigo a rilasciare 

perle di saggezza popolare che però ha un significato preciso. Vuol dire: Palella tu non 
dovevi azzardarti a spendere il mio nome se non sei in grado poi di rispettare un 
impegno. Ercolano dice anche una cosa più importante in quella telefonata, anche più 

grave, se vogliamo: “Palella, hai truffato da cinque anni tutta Italia”. A quali truffe si 
riferiva? Palella dice “io non conosco, non conoscevo la parte dark di Vincenzo Ercolano”; 

è un anglicismo che gli consente di non usare, nominare la parola mafia. Tuttavia non 
spiega perché si avvale della sua capacità di persuasione per cercare di ottenere uno 
sconto dall’altro imprenditore quando tenta di comprare il marchio dell’Acireale Calcio. 

Insomma, però archiviata la vicenda dell’Acireale, la seconda parte della vita 
imprenditoriale di Palella è tutt’altra storia. Però come concili la redenzione con i bitcoin? 

  
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
La seconda vita dell’imprenditore è all’insegna della santità, benedetto da Papa 

Francesco e dal mondo della finanza. Nell’ottobre del 2019 La prestigiosa rivista Forbes 
gli dedica una copertina, consacrandolo come la stella nascente dell’imprenditoria 

italiana.  
 

DANIELE AUTIERI 



Nel 2019 forbes le dedica una serie di articoli, più una copertina. Un bel colpo! 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Beh, abbiamo portato la micromobilità in Italia, credo che quello sia un bel colpo. 
 
DANIELE AUTIERI 

A noi risulta che tutti questi servizi di Forbes siano stati pagati. 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Abbiamo degli ottimi rapporti con la Blue Communication, che è la società che gestisce 
Forbes in Italia e facciamo della pubblicità anche con loro. 

 
DANIELE AUTIERI 

L’idea di parlare con voi di Forbes c’è venuta perché tempo fa avevamo visto una 
copertina dedicata ad un imprenditore, parlo di Salvatore Palella. In quel caso c’erano 
dei pregressi che voi avete trattato molto bene quindi era un discorso interessante per 

noi 
 

AGENTE BFC MEDIA – EDITORE FORBES ITALIA 
Tutti quanti nella vita qualche scheletro nell’armadio ce l’hanno, no? Soprattutto a un 

certo livello. Facendo riferimento a quello che è successo con Salvatore Palella, c’è la 
possibilità di fare un lavoro di posizionamento e di reputation se questa persona non è 
una persona che ha sterminato bambini o smercia in organi 

 
DANIELE AUTIERI 

Senta , ma un progetto che comprenderà anche il fatto di finire in copertina. 
 
AGENTE BFC MEDIA – EDITORE FORBES ITALIA 

Perfetto… 
 

DANIELE AUTIERI 
Di che valori stiamo parlando? 
 

AGENTE BFC MEDIA – EDITORE FORBES ITALIA 
Tenga conto che i progetti di collaborazione su tre, sei mesi per questo tipo di iniziativa. 

E non sto parlando di copertia, la copertina diventa un di cui del progetto, di solito 
variano tra i 10 e i 12 mila euro mese. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
60mila euro e diventi un imprenditore di successo. Nessuno si chiede però come sia 

arrivato quel successo, che ha origine non troppo lontano, nel febbraio del 2018, quando 
dagli uffici di Londra della multinazionale Skrill, Salvatore Palella lancia la sua ICO, una 
forma di raccolta fondi attraverso la vendita di criptovaluta. 

 
VIDEO LANCIO HELBIZ COIN, LONDRA 

SALVATORE PALELLA 
“Grazie a tutti, grazie di essere qui. Voglio dire grazie a Skrill per ospitarci nei suoi uffici 
di Londra. Sono felice di annunciare la quotazione di Helbiz”. 

 
FRANCESCO DAGNINO, - AVVOCATO ESPERTO IN CRIPTOVALUTE  

Palella prometteva di sviluppare una piattaforma di car sharing che avrebbe utilizzato 
come valuta per noleggiare l’automobile il token di nuova generazione.  

 



SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Noi abbiamo pensato una vendita di servizi, la creazione di un utility token a Singapore 
in cui avevano prevenduto circa 800mila dollari di coin che erano utilizzabili nella nostra 

piattaforma. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Un’idea rivoluzionaria lanciata sui mercati di mezzo mondo anche con l’aiuto di un 
testimonial d’eccezione. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Oltre allo spot, Del Piero lancia l’iniziativa anche con un tweet. Stefano, il fratello e 

agente di Alex, ci spiega che si “è trattato di una collaborazione legata al prodotto, alla 
quale non sono seguite altre attività”.  

Tuttavia l’avventura della criptovaluta finisce non come dovrebbe e chi aveva investito 
sul suo progetto rimane con il cerino in mano.  
 

FRANCESCO DAGNINO, - AVVOCATO ESPERTO IN CRIPTOVALUTE  
Poi il progetto non viene, secondo quella che era la contestazione che viene formulata 

dalla class action americana, il progetto non viene poi completato, i token  che erano 
quotati su exchange vengono delistati… 

 
DANIELE AUTIERI 
Quindi io investo dei soldi, mi dai in cambio helbiz coin e a un certo punto non valgono 

più niente. Questo è successo? 
 

FRANCESCO DAGNINO, - AVVOCATO ESPERTO IN CRIPTOVALUTE  
Il valore degli helbiz coin si è sostanzialmente azzerato. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Negli Usa si apre una richiesta di class action contro Palella. Si parla di circa 20mila 

presunte vittime per un controvalore di raccolta di circa 40 milioni di dollari. E il 19 
giugno scorso il caso viene assegnato alla Southern District Court di New York.  
 

DANIELE AUTIERI 
I 20mila sono solo nel mercato statunitense, perché lui la Ico la inizia a Singapore. 

 
FRANCESCO DAGNINO, - AVVOCATO ESPERTO IN CRIPTOVALUTE  
La Ico viene promossa attraverso una società offshore costituita a Singapore, viene poi 

viene promossa in tutto il mondo. 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Coloro che hanno scritto la class action sono 11 persone, l’avvocato che ha scritto la 
class action è un avvocato che chiamerei in gergo ambulance chaser, inseguitore di 

ambulanze.  Non sono sicuramente 20mila ma stiamo parlando di circa 500 persone. 
 

DANIELE AUTIERI 
500 persone… quanto avete raccolto? 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Si parla di circa 700mila dollari. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole, abbiamo chiesto 

alla hbz mobility system a Singapore di occuparsi del ritorno dei denari a tutti coloro 
che avevano acquistato il token. Hanno ritornato quasi il 70% 

 



DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Il 22 gennaio scorso la corte di New York ha archiviato la richiesta di class action, perché 
non competente a livello territoriale, ribadendo però che i ricorrenti possono presentarla 

in un’altra giurisdizione. Palella non si preoccupa perché in mente un solo obiettivo, 
sbarcare a Wall Street. 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Uno dei nostri obiettivi è la quotazione nei prossimi sei mesi 

 
DANIELE AUTIERI  
Lei non crede che questa sorta di peccato originale di questa class action possa in 

qualche modo… 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Ti rispondo con dei fatti, Claudio pupi prendermi un box, che c’è qua? È una domanda 
permettimi di dire molto stupida per il mercato americano… 

 
DANIELE AUTIERI 

Sai come si dice non ci stanno domande stupide, solo risposte stupide… 
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Esatto qindi permettimi di dire la tua è una domanda stupida, è l’eccezione che non fa 
la regola, ho avuto il piacere di stamparti così nelle tue nove ore, tutte le class action 

che aveva facebook prima di andare quotata, prima di andare quotata ricordati queste 
parole… ho il piacere di darti questo box. 

 
DANIELE AUTIERI 
Me lo porto, me lo metto come bagaglio a mano. 

 
SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Esatto 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Visto l’ingombro, il nostro Daniele, ha pensato di farselo spedire il pacco con la class 
action contro Facebook che il simpaticissimo Palella gli aveva preparato. Ecco guarda 

Facebook, fa capire quanto ambisce in alto. Pensa di scampare dalle querelle legali in 
America, non sa forse che si aprirà una class action anche qua in Italia. Perché ci sono 
gli investitori arrabbiati. Quello che abbiamo capito è che Palella è l’uomo dalle mille 

relazioni. Partono dal mondo dark, come abbiamo visto di Enzo Ercolano a quello di Lele 
Mora, a quello anche della Finanza, un po’ dark anche quello con mille sfumature. Dei 

Ricucci, dei Ponzellini. Poi si muove a suo agio anche nei salotti milanesi, ha incontrato 
persino Letizia Moratti. Ora è riuscito a muoversi con disinvoltura con le concessioni qui 
in Italia, nessuno gli ha mai chiesto conto dei suoi soci e dei suoi investimenti. Helbiz 

lui dice è trasparente. Ma poi la società porta in Delaware, e parlare di trasparenza è 
veramente un ossimoro. Quello che non si è considerato è che Palella gestendo le 

concessioni per fare girare i suoi monopattini, però accumula anche dei dati: nomi e 
cognomi di chi li utilizza, i cellulari, le carte di credito, i conti correnti… insomma, che 
fine fanno questi dati? È bene che non si sappia che ci sia dietro una società che 

accumula questi dati. Forse bisognerà metterci mano. Come bisognerà anche 
regolamentare l’abbandono di questi monopattini. Perché appena hanno saputo che ci 

occupavamo di questo tema, ci hanno scritto gli ipovedenti. E hanno detto: per favore 
Report, denunciate il fatto che i monopattini abbandonati in maniera così scriteriata sui 



marciapiedi, rappresentano un ostacolo pericoloso per chi non vede. Ecco. Vi giriamo 

l’invito, lo giriamo alla politica.  


