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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. 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 aveva accolto così Salvatore Palella un anno fa. È il mago di Helbiz, dei 
monopattini. Con i suoi avvocati, con le telecamere, che sembravano essere un 

monito: attenzione a raccontare bene le cose, perché effettivamente la sua è una 
storia straordinaria, incredibile, ma anche piena di insidie. Salvatore Palella è nato 34 

anni fa ad Acireale, lo stesso giorno in cui è nato Silvio Berlusconi, un imprenditore 
che lui stima e che aspira ad emularne le gesta. Si scambiano anche gli auguri lo 

stesso giorno e non è detto che non ci riesca. Come Berlusconi aveva tentato e 
acquistato una squadra di calcio ma a differenza sua l'ha portata al fallimento. Aveva 
tentato da giovane imprenditore, una gioventù imprenditoriale un po' bruciata, 

possiamo definirla così, anche di vendere le bibite. Ma le vendeva attraverso una 
società che secondo gli investigatori antimafia non sarebbe stata neppure la sua ma 

faceva il prestanome. Ora, Palella ha frequentato grandi imprenditori, mezzi truffatori, 
grandi banchieri e quei furbetti del quartierino che avevano tentato di scalare le 
banche. Però, insomma, sullo sfondo ogni tanto spuntava un personaggio, un'insidia, 

proveniente da ambienti discutibili. Archiviata la fase diciamo imprenditoriale italiana, 
Palella si è gettato sulla finanza internazionale, e là ha spiccato il volo. Da qualche 

anno è a capo di Helbiz, la società che offre in sharing i monopattini elettrici che 
vediamo sfrecciare nelle nostre città. E la sua passione per i viaggi, per il lusso, per le 
belle donne gli sono valse anche una copertina su Forbes. Ora, un anno fa dopo la 

nostra inchiesta, pensava di avere dei problemi. Invece noi lo ritroviamo anche 



rinvigorito, con un management molto più elevato dal punto di vista professionale, 

con investimenti che ha fatto nelle startup, che ha fatto anche nel mondo dei diritti del 
calcio, ha acquisito i diritti della Lega di Serie B, e ha anche investito sul cibo e 

soprattutto, ad agosto, Palella ha coronato il suo sogno. Quello di sbarcare a Wall 
Street. E questo gli vale un record, perché è la prima società di micromobilità a essere 
quotata. Ma come ha fatto il mago di Helbiz? Il nostro Daniele Autieri 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Helbiz ce l’ha fatta. Il 13 agosto Salvatore Palella suona la campanella che dà inizio 
alle contrattazioni del Nasdaq mentre tiene orgogliosamente in braccio suo figlio 
George W. La società fondata dal giovane imprenditore di Acireale diventa così la 

prima azienda di sharing di monopattini quotata alla Borsa americana. Quella che 
porta la Helbiz in Borsa è una sofisticata operazione finanziaria che prevede 

l’intervento di una Spac, una “special purpose acquisition company”; ovvero una 
società veicolo già listata al Nasdaq. La Spac in questo caso è la Greenvision che  
investe nella Helbiz, la società non quotata, la prende per mano e l’accompagna al 

gran ballo della Borsa di New York.    
 

GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 
In questa maniera i gestori della Spac decidono di comprare una società che a loro 

piace oppure hanno degli interessi infilando nei portafogli degli investitori una società 
che magari non è molto innovativa.  
 

DANIELE AUTIERI 
E infatti nel caso di Greenvision se non sbaglio molti investitori scappano via. 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Più del 90% degli investitori, cioè di quelli che investono al buio, no? E qui se ne sono 

andati via quasi tutti. 
 

DANIELE AUTIERI 
Chi sono questi signori di Greenvision? 
 

GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Dietro a questa Greenvision ci sono dei cinesi, accompagnati da un americano. C’è un 

certo Gi Zheng Fu, che è un finanziario, un finanziere, insomma uno con una certa 
esperienza nei mercati. C’è un altro signore che si chiama Qi Ie, c’è uno che forse ci 
ha messo i soldi, che si chiama Lui Iu, che è un oncologo, e quindi non c’entra proprio 

niente… 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Dei tre cinesi e della Greevision, che ha portato per mano la Helbiz di Palella in Borsa, 
si sa poco o nulla, a parte che la società è stata costituita nel 2019, che ha una sede a 

Shanghai e una a New York. Proviamo allora a chiamare e a chiedere di parlare con 
l’amministratore delegato David Fu. 

 
SEGRETERIA GREENVISION 
Greenvision, come posso aiutarla? 

 
DANIELE AUTIERI 

Buongiorno… vorrei parlare con il signor Fu. 
 

SEGRETERIA GREENVISION 



Un momento… L’interno 7429 non è in grado di rispondere alla sua chiamata.  

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

L’interno di David Fu non risponde allora riproviamo con la segreteria. 
 
SEGRETERIA GREENVISION 

Greenvision, come posso aiutarla? 
 

DANIELE AUTIERI 
Posso avere un indirizzo e-mail per contattare il signor Fu, perché nessuno risponde… 
 

SEGRETERIA GREENVISION 
Mi spiace, ma non ho una mail di Mr Fu. 

 
DANIELE AUTIERI 
L’azienda non ha un sito internet. Cosa posso fare per parlare con lui? 

 
SEGRETERIA GREENVISION 

Lo so, ma generalmente quando la gente chiama, lascia un messaggio e poi lui 
richiama. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Mr Fu non risponde perché l’ufficio newyorkese di Greenvision, al 36esimo piano del 

grattacielo One Penn Plaza, è in realtà un virtual office. Poco più di cento dollari al 
mese in cambio di una segreteria e di una casella postale. 

 
DANIELE AUTIERI 
A livello industriale come va la Helbiz oggi? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Molto male. Nei primi nove mesi del 2021 ha realizzato perdite per oltre 50 milioni di 
dollari. Loro dichiarano all’ente di controllo americano che su 8 milioni e 700 mila 
dollari di ricavi ne fanno 6 milioni e 3 in Italia e 2 milioni e 3 negli Stati Uniti. Le 

perdite sono quasi sei volte i ricavi… 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Helbiz ha tamponato le perdite ricorrendo anche al sostegno dello stato italiano. Prima 
nel novembre del 2020 quindi nel marzo del 2021 la compagnia ha ottenuto prestiti 

bancari per 5,5 milioni di euro garantiti dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI. 
Dunque la controllata italiana ottiene un prestito garantito dallo stato che vale più del 

fatturato mondiale che il gruppo registra nel 2020, e assicura così una liquidità alla 
sua holding con sede nel Delaware. 
 

DANIELE AUTIERI 
Ma non le sembra inopportuna una roba del genere? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Lei è molto elegante. Sì, è inopportuno. Non so come abbiano fatto. Vabbè… Beati loro 

da un certo punto di vista. Speriamo che li rimborsino. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Salvatore Palella, il mago dei monopattini, lo incontriamo per caso mentre sta per 

entrare nella sede milanese di Helbiz. 



DANIELE AUTIERI 

Oi Salvatore dai, è un’occasione. Raccontami della quotazione. Salvatore… quanto ti 
fermi in Italia? 

 
SALVATORE PALELLA - AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
Chiama i carabinieri per favore… 

 
DANIELE AUTIERI 

Che devono fare i carabinieri, scusa? 
 
SALVATORE PALELLA - AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 

Chiamate i carabinieri per favore! 
 

SIGFRIO RANUCCI IN STUDIO  
Dispiace perché al posto dei carabinieri avremmo incontrato volentieri invece proprio 
Salvatore Palella. Non nascondiamolo, è un imprenditore anche brillante, anche 

divertente. Insomma, però abbiamo capito come si è quotata in borsa Helbiz. È stata 
presa per mano da una società veicolo, una Spac si dice in termine economico-

finanziario, una società veicolo che ha preso per mano Helbiz e l'ha condotta per mano 
a Wall Street. Dietro ci sono tre cinesi, tra cui un oncologo, e un americano. E anche 

un virtual office. Questo ha riscontrato il nostro Daniele Autieri. Ora Helbiz dice che 
questa è la prassi, che dopo che hanno svolto il loro compito le Spac possono 
chiudere. Il particolare non trascurabile è che il nostro Daniele ha contattato il virtual 

office prima ancora che Helbiz venisse quotata in borsa. Chissà se qualcuno dipanerà 
mai questo mistero. Poi dalle carte che sono state depositate invece in Sec, l'autorità 

che controlla le società quotate nella borsa americana, il nostro Daniele Autieri ha 
scoperto anche che Helbiz ha chiuso i nove mesi del 2021, i primi nove mesi, con una 
perdita di 50 milioni di dollari. Ha scoperto anche che nel 2020 Helbiz ha chiesto, per 

parare i colpi provenienti dalla pandemia, un prestito bancario garantito dal fondo 
centrale, dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Cioè lo Stato avrebbe 

garantito la liquidità a una società che di fatto ha la sua sede in Delaware. E la cifra 
che è stata garantita, 5,5 milioni di euro, è addirittura superiore al fatturato globale di 
Helbiz nel 2020. Ora è ovvio che c'era la pandemia. Helbiz è convinta di poter 

restituire tutto, grazie anche alla quotazione in borsa. Noi non possiamo che 
augurarcelo. Ora, ma chi è l'ispiratore delle strategie economico-finanziarie di Helbiz? 

Chi sono gli investitori di Helbiz? Insomma, in un pranzo a Capri di mezza estate 
spunta intanto un mentore della vecchia finanza italiana. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Nell’ottobre del 2019 a Capri c’è un pranzo tra amici. Intorno a un tavolo siedono 

Giulio Profumo, capo della finanza di Helbiz e figlio dell’ex-ministro dell’istruzione 
Francesco Profumo e Massimo Ponzellini, l’ex-presidente della Banca Popolare di 
Milano, condannato per corruzione privata, poi prescritto. Riparato a Londra, Ponzellini 

è divenuto il padre nobile di Helbiz, tanto da intervenire alla prima convention 
mondiale del gruppo. 

 
MASSIMO PONZELLINI – CONSULENTE HELBIZ 
HELBIZ CONVENTION - 17 settembre 2021 

La vostra capacità è di sapere chiedere a ognuno la cosa che vi consente a voi di 
crescere. Questa crescita collettiva farà della Helbiz un grandissimo successo. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 



Oltre a Ponzellini, allo stesso tavolo di Capri, siede anche il direttore operativo di  

Helbiz, Giovanni Borrelli. È il dream team della società dei monopattini riunito intorno 
al suo capitano Salvatore Palella. Al centro dei commensali, il cantante neomelodico 

Mauro Nardi intona “O’ Sole Mio” 
 
MAURO NARDI 

O sole mio, sta ‘n fronte a te. O sole, o sole mio… 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Mauro Nardi è un artista apprezzato in Italia e oltreoceano. Nella sua vita si è esibito 
per Maradona, ma anche per i boss di camorra della famiglia Lo Russo e quelli di Cosa 

nostra, come i Gambino di New York.  
 

DANIELE AUTIERI 
È vero che lei ha cantato per tutti? Mi hanno detto addirittura che ha cantato per i 
Gambino, negli Stati Uniti. È vero, oppure è legenda?  

 
MAURO NARDI - CANTANTE 

Io posso scrivere un libro. Hai capito? 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Ma perché Nardi canta per i manager di Helbiz? Mauro Nardi è un nome d’arte. Quello 
vero è Antonio Borrelli, e a Capri è insieme al figlio e manager di Helbiz, Giovanni 

Borrelli. 
 

DANIELE AUTIERI 
No, mi chiedevo, visto che suo figlio Giovanni lavora alla Helbiz, se lei li conoscesse 
Salvatore Palella, oppure Massimo Ponzellini il banchiere, che era lì a Capri?  

 
MAURO NARDI - CANTANTE 

Io non so da questa vostra telefonata che cosa volete sapere… 
 
DANIELE AUTIERI 

Va bene, allora la posso venire a trovare? 
 

MAURO NARDI - CANTANTE 
Come vuole, non c’è problema, si figuri. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Ma la disponibilità del cantante svanisce, quando andiamo a trovarlo a Napoli.   

 
DANIELE AUTIERI 
Signora, sto cercando Mauro… 

 
DONNA 

Non c’è… 
 
DANIELE AUTIERI 

Sta in giro tutto il giorno? 
 

DONNA 
Non so a che ora arriva. 

 



DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Pochi minuti dopo Antonio Borrelli, in arte Mauro Nardi, spunta fuori dal 
portone a bordo della sua macchina. Ma come ci vede scappa. avremmo 

voluto chiedere dei suoi legami con Helbiz. l’immobiliare J&L che fino al 2016 
ha fatto riferimento a lui e al figlio Giovanni, ha ricevuto tra il 2018 e il 
2019 oltre 120mila euro dalla compagnia dei monopattini, ma solo quando è 

passata nelle mani di un manager segnalato dalla polizia con dei precedenti 
per stupefacenti. 

 
GIOVANNI BORRELLI – HEAD OF OPERATIONS HELBIZ 
HELBIZ CONVENTION - 17 settembre 2021 

I nostri ragazzi quando escono per strada hanno l’obiettivo di servire la città 
nel migliore dei modo, dando la sicurezza ai cittadini e dando il massimo 

all’azienda. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Borrelli vive da anni a Milano, ma non ha mai tagliato i suoi vecchi legami con Napoli, 
dove si è recato insieme all’amministratore delegato di Helbiz italia Luca 

Santambrogio per ratificare i bilanci della Helbiz presso lo studio del ragioniere Ciro 
Scarciello. Un’azienda con sede nel Delaware, quartier generale a New York, branch 

operativo a Milano, approva i bilanci della controllata italiana a due passi da Forcella. 
 
SEGRETARIA STUDIO SCARCIELLO 

Il dottore non c’è, quindi mi dispiace però…  
 

DANIELE AUTIERI 
Nemmeno se entro da solo e gli dico due cose… 
 

SEGRETARIA STUDIO SCARCIELLO 
No, non c’è. Giuro. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Tra i contatti del figlio del cantante neomelodico e manager di Helbiz, ce ne sono 

alcuni un po' imbarazzanti. Nel 2014 i carabinieri scoprono che l’utenza di Giovanni 
Borrelli viene utilizzata da Mimmo Borriello, un quasi omonimo titolare di locali a Ibiza, 

per dialogare con Ettore Bosti, detto O’ Russ, il reggente del potentissimo clan Contini 
di Napoli.  
 

DANIELE AUTIERI 
Giovanni Borrelli… ti posso chiedere una cosa? Giovanni, mi ascolti per favore? Una 

domanda? Una domanda, scusami al volo. Mi dici i tuoi rapporti con Mimmo Borriello? 
Giovanni, a Ibiza, utilizzava il tuo telefono… intestato a te, oddio c’ho il fiatone. Mi 
puoi dire due parole su questo? 

 
GIOVANNI BORRELLI – HEAD OF OPERATIONS HELBIZ 

Non ti dico niente. 
 
DANIELE AUTIERI 

Due parole su questo… Mimmo Borriello. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 



Lo diciamo chiaramente, Giovanni Borrelli non è stato mai indagato, e nel settembre 

del 2020 posa accanto al sindaco De Magistris quando viene annunciato lo sbarco a 
Napoli dei monopattini elettrici di Salvatore Palella. 

 
DANIELE AUTIERI 
Borrelli era presente, perché lui è un po’ il rappresentante della Helbiz in Europa. La 

cosa interessante è che dalle indagini anche della DDA di Napoli emerge che prestava 
il suo telefono cellulare per far dialogare un imprenditore in odore di camorra con 

Ettore Bosti che era il reggente del clan Contini… 
 
MARCO GAUDINI – ASSESSORE ALLA MOBILITÀ COMUNE DI NAPOLI 

GENNAIO-AGOSTO 2021 
Guardi innanzitutto apprendo ora quello che lei mi sta dicendo. Il rapporto che ha 

avuto l’amministrazione l’ha avuto con la Helbiz Italia srl e il rappresentante del quale 
è stato chiesto il casellario giudiziario dei legali rappresentanti, certificato antimafia, la 
regolarità contributiva e il programma cento. E le verifiche hanno dato tutte quante 

esito regolare 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Il manager di Helbiz Italia su cui sono stati fatti i controlli è Luca Santambrogio, un 

giovane di 27 anni che prima di trasformarsi in un top manager è stato operaio per 
cinque anni, quindi commesso della Esselunga. Alla presentazione di Napoli, 
Santambrogio è assente. Al suo posto, Giovanni Borrelli. Giovanni Borrelli vanta 

un’amicizia storica con Salvatore Palella. In uno dei suoi post sui social Borrelli scrive: 
senza di me l’economia di Milano non gira. Ma a farla girare al mio posto ci pensa 

Palella.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Personaggio singolare Giovanni Borrelli. Insomma, il figlio del cantante neomelodico 
napoletano. Ora il suo nome appare nelle carte degli investigatori antimafia perché 

presta il suo telefonino a un imprenditore che ha urgenza di parlare con un boss del 
clan Contini. Si tratta di episodi isolati, ci scrive Helbiz, che non hanno nulla a che fare 
con presunti legami con la criminalità organizzata. Ecco, siamo felici di riportarlo e 

inoltre aggiungiamo noi che Borrelli non risulta indagato per il momento. L'anomalia è 
che si presenta lui nelle situazioni ufficiali, invece che il country manager che è Luca 

Santambrogio, 27 anni, ex commesso dell'Esselunga, ex operaio. Si tratta di giovani 
che Palella ha posto sotto le sue ali come hanno fatto gli imprenditori milanesi quando 
lui è salito ad Acireale e aveva l'ambizione di fare l'imprenditore. Uno degli 

imprenditori che lavoravano su Milano e che ha preso sotto le proprie ali Palella è 
Michele Cilla. Considerato il braccio destro del famoso, dei famosi boss di Cosa nostra, 

i Fidanzati. Gestiva locali, è stato condannato per estorsione. Quando ha incontrato il 
nostro Daniele Autieri ha detto: Palella mi è stato consigliato, raccomandato da alcuni 
amici. Ma non ha detto quali. E inoltre, insomma, il nostro Michele Cilla, è stato anche 

condannato recentemente per aver tentato un'estorsione nei confronti di Lele Mora e 
perché aveva tentato anche di vendere delle partite di champagne taroccato. Lele 

Mora, e qui il cerchio si chiude. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Nel 2011 Salvatore Palella sbarca a Milano con un sogno nella valigia: diventare un 
imprenditore e cimentarsi nel mondo della finanza. Dalla sua ha la società WITAMINE 

specializzata nella distribuzione di bibite, ma anche la passione per la bella vita e le 
discoteche. Rimane così impigliato nella regnatela della Milano da bere, una calamita 



per giovani ricchi, broker e aspiranti imprenditori. Al centro di questa ragnatela c’è 

uno dei tessitori dell’epoca: Lele Mora.  
 

DANIELE AUTIERI 
Ma lui in quegli anni di Milano in che giro stava? 
 

LELE MORA 
Te lo spiego, tu sai Cilla con chi stava? 

 
DANIELE AUTIERI 
Il boss Fidanzati? 

 
LELE MORA 

Bravissimo, i Fidanzati. Basta ti ho detto tutto, non ti devo dire altro.  
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Guglielmo Fidanzati è il figlio di Tanino, boss di Arenella Acquasanta. Quando nel 2011 
viene arrestato anche la Witamine di Salvatore Palella viene prima sequestrata e poi 

dissequestrata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano perché considerata nelle 
mani del boss e del suo uomo di fiducia, Michele Cilla, un noto gestore di discoteche, 

cerniera tra il mondo del crimine organizzato e quello della Milano da bere. Avevamo 
incontrato Cilla qualche tempo fa mentre stava scontando la sua pena ai domiciliari in 
un paesino nell’hinterland milanese e gli avevamo chiesto del suo rapporto con 

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 sotto diciamo 

sotto la mia ala… 
 

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

MICHELE CILLA  
Non si può.  

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Anche Lele Mora ha contribuito alle finanze di Palella. Il 29 marzo del 2011 Mora 

emette un bonifico dalla Banca BSi di Lugano di 45mila euro proprio a favore della 
Witamine, la società controllata dall’imprenditore di Acireale. Secondo Palella un saldo 

dovuto per i servizi di catering offerti dalla Witamine. 
 
DANIELE AUTIERI 

Ho visto che tu gli avevi fatto un bonifico a questa Witamine, a un certo punto. Ti 
ricordi per caso perché? 

 
LELE MORA 
Ah, te lo dico sì. Perché io avevo preso dei soldi da Cilla, Cilla ha voluto che glieli 

ritornassi a loro. Era un piacere che avevo fatto a Cilla. Dopo ho saputo che era la 
Witamine. Era una scatola vuota. Bisogna scoprire chi ha lui dietro… 

 
DANIELE AUTIERI 



È quello che mi sono chiesto, perché secondo me è qui a Milano che lui ha maturato 

quelle amicizie per… 
 

LELE MORA 
Non posso dirti altro.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Ad un certo punto Lele Mora scrive su un foglio un nome: è quello di Rocco Casalino 

Palella smentisce lo stesso fa Casalino, che però aggiunge di essere stato contattato 
dalla Helbiz quando lavorava a Palazzo Chigi. Per offrire a lui e ad altri politici 
abbonamenti gratis per le corse in monopattino. 

 
ROCCO CASALINO - PORTAVOCE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 2018-2021  

In questo scambio di messaggi, poi se non mi sbaglio loro tipo mi dissero: “Guarda ti 
abboniamo tipo un tot di corse gratis. Lo facciamo con tutti i politici. Io mi spaventai 
subito perché so che c’è la regola che noi non possiamo accettare né regali, né nulla. 

Io ero a Chigi, quindi “Stop”, dissi.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
A contattare Casalino è M.T, il capo delle relazioni istituzionali di Helbiz ritratto in 

questa foto accanto a Luciano Nobili, deputato di ItaliaViva e uno dei primi sostenitori 
delle leggi in favore della micromobilità. Un extra che deve piacere a Salvatore Palella 
visti i suoi trascorsi milanesi, quando scorrazzava per il centro di Milano a bordo di 

una flotta di auto blu con autista, senza però pagarne il conto.  
 

DANIELE AUTIERI 
In qualche modo avete provato a recuperare questi denari da Palella? 
 

ARES MARINGOLO - AVVOCATO 
Abbiamo provato in un primo momento con una procedura esecutiva immobiliare al 

quale ci siamo accodati. 
 
DANIELE AUTIERI 

Cioè lui era proprietario di una casa. 
 

ARES MARINGOLO - AVVOCATO 
Sì, di un bene immobile. A Forlì.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
La casa di Palella viene messa all’asta per due volte. Alla fine se l’aggiudica la Citrus, 

una società attiva nel mercato ortofrutticolo, controllata da Marianna, una delle due 
sorelle di Palella, dopo aver fatto scendere il prezzo. Ma tra i creditori di Palella 
spuntano anche istituti di credito come il Monte Paschi di Siena e la Banca di Imola e 

la società di autonoleggio rimane a bocca asciutta.  
 

ARES MARINGOLO - AVVOCATO 
Confidavo che qualcosa prendessimo, pochi giorni prima di avere il riparto si è 
insinuata Equitalia nella procedura e quindi non hanno visto un centesimo. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Alla fine si apre un procedimento penale, ma la difesa di Palella presenta una proposta 
transattiva per rifondare parzialmente il debito di 250 mila euro proponendo un ristoro 

di  20mila euro. I legali della società accettano e depositano la remissione della 



querela. Ma il titolare della società di autonoleggio, ci rivela un particolare rimasto 

finora inedito, che chiama in causa uno dei furbetti del quartierino, Stefano Ricucci, 
l’ex dentista diventato immobiliarista, amico di Giampiero Fiorani,  protagonista di 

scalate di banche e quotidiani. 
 
TITOLARE SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO 

Allora lui mi diceva: “Ho bisogno di due macchine”. E ho saputo che un paio di volte 
era stato trasportato anche Ricucci che era qua a Milano. 

 
STEFANO RICUCCI - IMPRENDITORE  
Io l’ho conosciuto, c’aveva 20 anni a Milano, e quindi voglio dire frequentava amici di 

mio figlio.  
 

DANIELE AUTIERI 
Ecco, proprio in quegli anni Palella pagava un servizio di noleggio con conducente. 
Però poi le auto a noleggio trasportavano lei… 

 
STEFANO RICUCCI - IMPRENDITORE 

Ma sicuramente. Salvatore ha usufruito di tutta una serie di amicizie che ho tuttora a 
Milano, perché ripeto ho abitato a Milano per 15 anni. 

 
DANIELE AUTIERI 
Quindi Palella pagava per suo conto? 

 
STEFANO RICUCCI - IMPRENDITORE 

Ma quando mai, ma Salvatore non c’aveva mai un euro… era un ragazzino. Ma 
veramente, boh? 
 

DANIELE AUTIERI 
Appunto, dico, mi chiedo come potesse permettersi fatture da 60mila euro al mese… 

 
STEFANO RICUCCI - IMPRENDITORE 
Non lo so, signor Autieri io non so che cosa… informatevi, vedete voi. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Vabbé, mica è semplice anche perché insomma poi la vita di Salvatore Palella è un po' 
come le matrioske: apri un capitolo, spunta un personaggio che è legato ai misteri 
della finanza del nostro paese. Uno di questi è l'abile banchiere bolognese Massimo 

Ponzellini. È stato a capo del Banco popolare di Milano, durante la sua stagione i 
magistrati avevano ipotizzato addirittura che avesse messo in piedi addirittura una 

struttura deviata parallela dedita al finanziamento su indicazione dei politici di alcuni 
imprenditori, a finanziamenti particolari. Poi in realtà, durante il processo, secondo i 
giudici il fatto non sussiste. Invece poi Ponzellini è rimasto coinvolto in un fatto di 

corruzione privata in cui è rimasto condannato e poi prescritto. L'altra matrioska è 
Stefano Ricucci, il furbetto del quartierino, che da dentista era diventato 

immobiliarista e poi era stato autore anche di scalate. Insomma, secondo Palella, lo 
ammette lui stesso, gli offriva dei viaggi gratis in Mercedes per pura cortesia. Una 
generosità che però Palella, secondo quello che ci racconta Rocco Casalino, non 

avrebbe perso, perché attraverso il suo responsabile alle relazioni istituzionali avrebbe 
offerto gratis l'abbonamento per girare non in Mercedes questa volta, ma sui 

monopattini, ai politici. Perché d'altra parte, adesso, è diventato il mago di Helbiz. Ma 
come ha fatto a diventare il mago di Helbiz. 

 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Allora bentornati, stiamo parlando di Salvatore Palella, il mago di Helbiz, i monopattini 
elettrici che sfrecciano tra le strade delle nostre città e anche quelle internazionali. È 

un imprenditore nato 34 anni fa ad Acireale che è sbarcato a Wall Street, per la prima 
volta nella storia è riuscito a far quotare una società che si occupa di micromobilità. 
Ma come ha fatto? Il nostro Daniele Autieri ha scoperto a Singapore delle carte 

esclusive dalle quali si può immaginare che Helbiz, la società dei monopattini, è nata 
dalle ceneri di un peccato originale commesso con le criptovalute. A Singapore 

spuntano anche un'altra matrioska, come negli episodi del passato, un broker 
misterioso che è stato coinvolto nei guai di Montepaschi di Siena, il più antico istituto 
bancario al mondo. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO  

Salvatore Palella ci ha creduto fin dall’inizio, ma è stato un manipolo di capitani 
coraggiosi che ha realizzato il sogno della quotazione. Tra questi la Monaco Mobility, il 
fondo gestito dal magnate italiano riparato a Miami Riccardo Silva e la Finbeauty srl, 

una holding di partecipate attive principalmente nella cosmetica, controllata 
dall’imprenditore napoletano Dario Belletti. Proviamo allora a chiedere chiarimenti 

direttamente alla Finbeauty ma non esiste un sito internet della società e la sua sede 
a Milano è presso uno studio di commercialisti.  

 
DANIELE AUTIERI 
Buongiorno, stiamo cercando la società Finbeauty. 

 
PORTIERE 

La Finbeauty allora qui ha solo sede legale.  
 
DANIELE AUTIERI 

Ah, hanno solo sede legale? 
 

PORTIERE 
Sì 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Dario Belletti, il titolare della Finbeauty, è arrivato a detenere oltre il 10% delle azioni 

di Helbiz. Oltre alla Finbeauty, a sostenere la società nella sua lunga corsa alla 
quotazione ci sono anche altri azionisti. Tra questi, la Monaco Mobility, il fondo 
Copernicus e il fondo Quantum. Un advisor della finanza ci aiuta a ricostruire l’origine 

di questi investitori.  
 

ADVISOR FINANZA 
Questi nomi sono fondi di investimento che proteggono, che garantiscono l’anonimato 
dei reali investitori. 

 
DANIELE AUTIERI 

E questo fondo Quantum? 
 
ADVISOR FINANZA 

È un fondo offshore con base Bahamas, già finito nei cosiddetti Bahamas Leaks 
Investigation. In altre parole i Panama Papers dell’isola caraibica. È collegato al 

Gruppo Lambda Securities, entrambi gestiti da Fabio Allocco, un broker coinvolto 
anche nelle inchieste sul Monte Paschi. 

 



DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO  

Nel 2016 Allocco viene rinviato a giudizio insieme ad altre 13 persone. Tra i reati 
contestati al gruppo associazione a delinquere transnazionale, finalizzata alla 

commissione di più delitti di truffa aggravata ai danni dell’istituto. Ma i reati vengono 
prescritti. Allocco e Palella li ritroviamo insieme a Singapore in un’altra vicenda che 
coinvolge Salvatore Palella: quella degli Helbiz Coin, la criptovaluta che l’imprenditore 

lancia nel 2018. 
 

SALVATORE PALELLA - AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ 
VIDEO LANCIO HELBIZ COIN - LONDRA 
Grazie a tutti, grazie di essere qui. Voglio dire grazie a Skrill per ospitarci oggi. Sono 

felice di annunciare la quotazione di Helbiz.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Questa è una testimonianza inedita di uno dei denuncianti che hanno lanciato una 
class action contro Helbiz oggi depositata presso il tribunale di New York City. 

 
PARTECIPANTE CLASS ACTION CONTRO HELBIZ 

… Io ho investito 5mila dollari che comunque sono soldi, giusto? 
 

DANIELE AUTIERI 
Palella e i promotori della criptovaluta sostenevano il progetto, lo pubblicizzavano? 
 

PARTECIPANTE CLASS ACTION CONTRO HELBIZ 
E loro continuavano a sostenere che stava andando benissimo, che stavano arrivando 

partner, che si stavano espandendo a Los Angeles. 
 
DANIELE AUTIERI 

Dopo quanto il valore della cripto è crollato? 
 

PARTECIPANTE CLASS ACTION CONTRO HELBIZ 
Il token è iniziato ad andare giù da subito, per sempre. Fondamentalmente ed è una 
prova di quando c’è un’attività fraudolenta. 

 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Secondo i querelanti della class action la Helbiz delle criptovalute avrebbe raccolto sul 
mercato circa 40 milioni di dollari. Una somma confermata al tempo dallo stesso 
Palella alla stampa specializzata ma poi smentita nell’intervista che l’imprenditore ci 

ha rilasciato un anno fa.  
 

DANIELE AUTIERI  
Quanto avete raccolto?  
 

SALVATORE PALELLA – AMMINISTRATORE DELEGATO HELBIZ  
Si parla di circa 700mila dollari. Abbiamo chiesto alla Hbz mobility system a Singapore 

di occuparsi del ritorno dei denari a tutti coloro che avevano acquistato il token. E 
hanno ritornato quasi il 70%. 
 

DANIELE AUTIERI 
Palella si è difeso dicendo: erano pochi soldi e in più li abbiamo restituiti… 

 
PARTECIPANTE CLASS ACTION CONTRO HELBIZ 



Non è assolutamente vero. Io a conti fatti di 5mila dollari me ne tornavano in tasca 

appunto 200, 300. Ci sono transazioni sulla blockchain che grazie a dio saranno 
eterne, che dimostrano che i soldi non solo assolutamente quelle poche briciole che 

secondo Palella Helbiz ha raccolto, sono ovviamente svariati e svariati milioni di 
dollari.  
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
I documenti inediti che abbiamo recuperato a Singapore dimostrano che quando gli 

Helbiz Coin vanno male la Helbiz Mobility System, la società costituita per lanciare la 
criptovaluta, viene prima rinominata Helbiz System PTE, quindi chiusa definitivamente 
nel 2019. La società, che in origine nasce dalla SP1 Investments, la fiduciaria di 

Salvatore Palella con sede alle Cayman, viene poi ceduta al fondo Quantum di Fabio 
Allocco, lo stesso broker prescritto nell’inchiesta sul Monte Paschi e diventato azionista 

della Helbiz dei monopattini.  
 
GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Questa società delle Cayman di Palella viene sostituita da una società di Fabio Allocco. 
Il quale con una società delle Bahamas, quindi oceano Pacifico, oceano Atlantico, tutti 

gli oceani sono in ballo. Mentre l’altra si chiama Helbiz Singapore, anche questa 
dichiara di fare software, questa è amministrata direttamente da Salvatore Palella 

insieme a Fabio Garibotti, che è il suo uomo locale. Chiamiamolo così. Ora queste 
società di Singapore hanno un capitale enorme: un dollaro di Singapore, pari a 65 
centesimi. 

 
DANIELE AUTIERI 

Di euro… 
 
GIAN GAETANO BELLAVIA - ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Mezzo caffè! 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Dai documenti consegnati alla SEC si capisce che la Helbiz System di Singapore, la 
società accusata dagli investitori di sospetta frode sulla criptovaluta, ha prestato  1,3 

milioni di euro alla Helbiz nel Delaware, denari che la Helbiz dei monopattini ha 
restituito il 24 marzo del 2021. Mentre il Palella della criptovaluta crolla, il Palella dei 

monopattini diversifica il suo business, acquisisce i diritti del calcio della serie B, entra 
nel settore del food, aprendo a Milano Helbiz Kitchen. Del resto a lui piace volare alto. 
Qui lo vediamo a bordo di un Gulfstream 550, la Rolls Royce dei jet privati, migliore 

del G200 che usa di solito Cristiano Ronaldo, uno sfizio costoso. Per capire quanto 
costoso andiamo a  Venezia e facciamo rotta verso il terminal dell’Aviazione Generale, 

tra i primi handler in Italia ad offrire servizi ai viaggiatori VIP. Qui ci aspetta Bryan, un 
broker che organizza i viaggi dei top client nei cieli di mezzo mondo. 
 

BRYAN BELLICINI – FONDATORE VENICEJETS 
Se andiamo su voli oltreoceano, verso destinazioni caraibiche o gli Stati Uniti in quel 

caso i costi aumentano in modo esponenziale, raggiungendo cifre di 80/90mila euro 
per un volo di sola andata. 
 

DANIELE AUTIERI 
Quindi a tratta un New York-Milano può costare 90mila euro? 

 
BRYAN BELLICINI – FONDATORE VENICEJETS 

Sì, esattamente. 



 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Anni dopo Salvatore Palella viaggia ancora con aerei privati, e il suo volo per acquisire 

le imprese sul mercato non si ferma. Questo imprenditore ci racconta di essere stato 
avvicinato e di aver trovato accanto a Palella un altro manager di Helbiz, di nome 
Emanuele Liatti.   

 
DANIELE AUTIERI  

Questo Emanuele Liatti… 
 
IMPRENDITORE 

Un bravissimo ragazzo. 
 

DANIELE AUTIERI 
Che era quello che interloquiva con voi, no? 
 

IMPRENDITORE 
C’è stato un interesse nell’immaginare qualcosa assieme, però li ho dovuti 

assolutamente eclissare nel nascere. 
 

DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 
Emanuele Liatti è il figlio della compagna di Alfredo Altavilla, amministratore delegato 
di ITA Airways, la società al 100% del ministero dell’Economia, nata dalle ceneri di 

Alitalia. 
 

DANIELE AUTIERI 
Quando è entrato Altavilla in questa vicenda? 
 

IMPRENDITORE 
Io non l’ho mai visto, ti do per certo che c’entra, perché ormai si sono sputtanati da 

soli. Però quella è gente che c’ha così il pelo. 
 
DANIELE AUTIERI FUORI CAMPO 

Nella trattativa con l’imprenditore che abbiamo intervistato Altavilla non è mai 
entrato, ma il manager di ITA ha comunque siglato una partnership con Helbiz, dove 

lavora Emanuele Liatti, figlio della sua compagna. Dal 12 novembre scorso 
acquistando i biglietti aerei è possibile prenotare i monopattini di Helbiz. Mentre Helbiz 
Kitchen, il ristorante mobile della compagnia dei monopattini, aprirà la sua seconda 

sede italiana presso il quartier generale di ITA nell’aeroporto di Fiumicino. Secondo 
ITA il conflitto di interessi non esiste, perché non c’è scambio economico tra le parti. 

Alfredo Altavilla e il suo figlioccio Emanuele Liatti festeggiano. E festeggia Salvatore 
Palella, ancora una volta dal grande schermo di Time Square. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Festeggia a Time Square, però ha capito che la cuccagna è qui perché riesce a 

ottenere dei prestiti garantiti dal fondo delle piccole e medie imprese, riesce a 
ottenere le concessioni per far sfrecciare i suoi monopattini sulle strade dei comuni 
italiani, gli riesce facile avere partnership con aziende che sono di proprietà dello 

stato. Insomma, pare che dopo tanta ricerca Helbiz abbia trovato il socio, il partner 
solido e stabile: lo Stato italiano. Gli è venuto facile infatti trovare anche l'accordo con 

Ita, visto che uno dei manager di Helbiz è proprio Emanuele Liatti che è figlio della 
compagna dell'attuale amministratore delegato di Ita, della nuova Alitalia, Alfredo 

Altavilla. Ora loro dicono: guardate che non c'è stato nessun costo per le società, è 



semplicemente un accordo di co-marketing. È vero, non c'è stato nessun costo, ci 

sono stati giustamente dei guadagni. Siamo felici per loro. Al solo annuncio 
dell'accordo infatti Helbiz è cresciuta dell'8 per cento in borsa: niente di male se non ci 

fosse secondo noi almeno un piccolo conflitto di interessi tra appunto il manager, 
l'amministratore delegato di Ita, Altavilla, e il fatto che il manager con cui 
interloquisce è Emanuele Liatti, il figlio della sua compagna. Poi ci sarebbe a guardar 

bene anche un altro piccolo conflitto di interessi: il mentore di Helbiz, Massimo 
Ponzellini, il banchiere, è anche il cugino di Giorgetti, che è il ministro dello sviluppo 

economico, che è il controllore su Ita. Vabbè, insomma, questo tanto per fare una 
digressione. Mentre invece l'altro personaggio chiave per capire i successi di Helbiz è 
Fabio Allocco, un broker misterioso: il nostro Daniele Autieri l'ha trovato nelle carte di 

Singapore. È stato coinvolto in una truffa, con l'accusa di truffa internazionale, sulla 
vicenda di Montepaschi di Siena, poi prescritto. Allocco è l'uomo che acquista la bad 

company, la Helbiz che era stata autrice del disastro dei bitcoin e poi investe dopo una 
serie di passaggi societari, che come ha detto il nostro Bellavia coinvolgono tutti gli 
oceani, investe nella Helbiz che è in Delaware, nella società pulita. Da lì nasce l'impero 

del mago di Helbiz. Adesso per capirne qualcosa di più forse bisognerà aspettare le 
carte della class action. 

 


