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Ripartire e ricominciare. A lavorare, a sperare di migliorarsi, 
a credere insomma che qualcosa di meglio possa esserci 
nel nostro immediato futuro. In questo numero di 
Uomo&Manager vogliamo mostrarvi alcuni esempi da 

emulare, che possano rappresentare uno sprone a credere in quel che si 
fa e nelle proprie competenze. Nel primo numero di Uomo&Manager 
del 2016 si parla di uomini che hanno creato imprese, posti di lavoro 
e che addirittura hanno semplificato le vite a migliaia di persone. Vedi 
LinkedIn, VoipVoice, ma anche start up interessanti come Worketipo. 
E poi ci sono realtà che da quasi un secolo firmano prodotti di qualità 
conosciuti in tutto il mondo, come Aurora. Ma quello di gennaio, per 
noi uomini, è anche il mese della moda: la nostra cover dedicata al 
Pitti Uomo, lascia intendere quanto noi tutti teniamo al nostro look, 
che in ambito lavorativo, così come nella nostra vita lavorativa è oggi 
più che mai determinante… Buona lettura a tutti voi!

ValeRio Di CastRo

Edito
riale
d o

r ale
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Alfredo de Giglio      

Direttore di 
Stilemaschile.
Nei suoi articoli ci 
parla della cultura 
dell’essere uomo

Alfredo de Giglio      

Direttore di 
Stilemaschile.
Nei suoi articoli ci 
parla della cultura 
dell’essere uomo

Angelo Deiana
AngeloDeianaTW

È il Presidente di 
Confassociazioni.
Ma non solo.
Scrive di finanza
ed economia

Daria Ciotti 
VesperLynd75

Carta, penna e 
calamaio: è il suo 
principio ispiratore. 
Un peperino con il 
dono della scrittura

Francesca Berton
FrankieBrt

Ama viaggiare e 
conoscere nuove lingue 
e culture. In attesa
di partire, naviga
sul web alla ricerca 
delle news più curiose

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Adora scrivere e 
lo fa trasmettendo 
tutta la sua passione

Paola Proietti
PaolaProietti 

Scrive, fotografa, 
riprende, monta.
Una professionista
a tutto tondo

GrAFICo e 
IMPAGINATore
Francesco Lopez 

FrancescoLopez7
Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con 
gli autori dei servizi, i nostri creativi o 
direttamente con il Direttore
di Uomo&Manager.

Giulia Grati
GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia ed 
il Sud America, i viaggi 
e le avventure sono
il suo pane quotidiano.

DIreTTore 
reSPoNSABILe
David Di Castro

daviddicastro11

Questa rivista
è una sua creatura. 
Nasce dalle sue 
esigenze di uomo
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secondo me...

Al giorno d’oggi gli Acquisti sono diventAti 
sempre più emozionAli e suscitAre sensAzioni 
nel cliente è lA chiAve per il successo. Almeno 
credo…

experience. Parola grade-
vole da pronunciare che 
fa “molto fico” e che in 
più di un’occasione ho 

sentito proporre a platee affama-
te di termini anglosassoni, ormai 
sempre più parte integrante del 
nostro vocabolario. ma cos’è 
l’experience? tradotto, molto 
banalmente, significa esperien-
za, ma se analizziamo e rappor-
tiamo questo termine alla nuova 
era imprenditoriale e di vendita 
diretta, experience acquisisce 
un valore intrinseco che può alle 
volte determinare il successo o 
meno di un’iniziativa lavorativa.
nelle nostre case abbiamo or-
mai tutto quanto: 3 televisori, 
computer, tablet, smartphone, 
lavatrice, frigorifero, lavastovi-
glie, divani in quantità, ma anche 
fotocamere, lettori blu ray… e 
ancora, due macchine, uno sco-
oter… Scommetto che se leg-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Experience, 
molto più di 
una parola

gerete queste righe ad alta voce 
vi si seccherà la lingua! Facendo 
un sunto, non ci manca niente. 
eppure veniamo continuamente 
corteggiati da banner sul web, 
pubblicità in radio ed in tv, ma 
anche da venditori telefonici che 
ci vogliono far credere che in re-
altà ciò che desideriamo e che è 
indispensabile non lo abbiamo. e 
la cosa grave è che molti di noi 
ci credono. Facciamo un esem-
pio pratico. Se siete mai entrati 
in un flagship store (così si chia-
mano oggi quelli che un tempo 
chiamavamo negozi) di una delle 
più note marche di caffè in cir-
colazione, la sensazione che gli 
addetti all’accoglienza (quelli che 
un tempo chiamavamo commes-
si) avranno certamente provato 
a farvi vivere è di non aver mai 
bevuto un caffè di buon livello 
e avranno provato a convincervi 
che il loro è il migliore in asso-

luto. Come? ammaliandovi con 
cialde o capsule monodose dalle 
nuance quasi paradisiache, che 
emanano un aroma delizioso che 
pervade i vostri sensi e vi avranno 
offerto il frutto di tutto questo, un 
caffè. in poche parole vi avran-
no fatto vivere una experience di 
acquisto, al termine della quale 
voi certamente avrete portato a 
casa le vostre capsule, anche se 
ancora fate il caffè con la moka. 
Perché insieme alle capsule, vi 
avranno anche convinto ad ac-
quistare una macchina per fare 
il caffè elettrica, in cui inserirete 
le vostre belle capsule, che cer-
tamente non sporcheranno la 
vostra cucina come fate regolar-
mente ogni volta che riempite la 
moka con il caffè in polvere. Se 
il commesso, pardon, l’addet-
to all’accoglienza non vi avesse 
fatto vivere l’experience, voi cer-
tamente non avreste nemmeno 
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provato a chiedere il prezzo, né 
del caffè, né tantomeno della 
macchina. una situazione simile, 
la trovate anche in ogni apple 
Store, ogni volta che acquistate 
un prodotto della mela morsica-
ta: vi faranno vivere il vostro ac-
quisto come se non aveste mai 
acquistato nulla. Stesso discorso 
vale per l’online: immaginate di 
dover acquistare un capo d’abbi-
gliamento. La scelta del colore, 
della taglia, degli accessori da 
abbinare, deve essere un gioco, 
deve essere un’esperienza da 

raccontare con gusto e piacere 
al punto tale da farvi dimenticare 
che dalla vostra carta di credito 
hanno poi scalato dei soldi.
experience è la parola chiave per 
il successo di una moderna ini-
ziativa imprenditoriale, di questo 
sono abbastanza certo. eppure, 
va presa con le molle, sia da par-
te di chi vende, che da quella di 
chi acquista. L’azienda deve in-
formare in maniera dettagliata 
l’acquirente su ogni punto dei 
“contratti d’acquisto” ed il com-
pratore deve essere vigile ed 

attento. in generale, comunque, 
credo che l’experience sia quel 
quid che mancava, quella mera-
vigliosa interazione che deve es-
serci sempre fra due soggetti che 
fanno un affare. Siamo nati per 
socializzare dopo tutto e chissà 
che anche una semplice expe-
rience d’acquisto possa arricchire 
sia l’una che l’altra parte.
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associazione

Ipermedia Club 
degli Editoriali, 
un’associazione che offre formazione e 
rilascia certificati di livello elevatissimo. 
riunisce i professionisti nel campo 
dell’editoria, comprese le nuove figure 
nell’ambito della comunicazione.

formazione e non solo
di Giorgio Lazzari

 giorgio_tw

I
permedia Club degli editoriali (CDe), 
associazione professionale indipen-
dente operante nel campo dell’edi-
toria nata nel 1993, riunisce tutti i 
professionisti dell’editoria, nella fatti-
specie gli editoriali, fornendo loro cer-
tificazioni, formazione, audit e, non da 
ultimo, aggiornamento professionale 
continuo. L’associazione si rivolge ai 
redattori che fanno parte di case editri-
ci librarie, estendendo anche il proprio 
raggio d’influenza ad altre figure, non 
giornalistiche ma operanti nel mondo 
della comunicazione: redattori on-li-

ne, editor, blogger, writer aziendali, formatori di 
settore, comunicatori, collaboratori di giornali, 
promoter culturali, piccoli e micro editori, corret-
tori bozze, consulenti redazionali, chairman, con-
duttori radio-televisivi, ma anche autori, scrittori, 
poeti, adattatori dialoghi, sceneggiatori, copywri-
ter e tante altre nuove figure tra cui il redattore 
per eventi e il redattore di progetto.



100% professionisti / 9

ipermedia club degli editoriali

Ipermedia Club 
degli Editoriali, 
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associazione

ComE funzIona
organizzata su base territoriale, con responsabili 
e referenti regionali, ipermedia Club degli edito-
riali (CDe) non è solo un’associazione professio-
nale di categoria, ma anche centro di formazione, 
svolgendo corsi di formazione, ricerche di settore 
(la più celebre, sulla Videosorveglianza in italia 
per conto del garante della privacy) e consulenze 
editoriali.  
Con la creazioni di commissioni di lavoro ha of-
ferto il proprio contributo ad un percorso che ha 
visto come tappa importante la creazione della 
legge 4/13, che disciplina e riconosce le associa-
zioni professionali. 

un’attEstazIonE rIConosCIuta In tutta Europa
rispondendo ai requisiti di tale legge, a oggi, 
ipermedia rilascia ai propri associati l’attestazio-
ne di Competenza, valida in italia e in tutta l’area 
ue, organizzandola già per profili in vista di poter-
la offrire come percorso di qualifica professionale.
tale certificazione è un controllo di qualità atto a 
vagliare tirocinio, formazione ed esperienza pro-
fessionale di qualsiasi operatore editoriale asso-
ciato. La valutazione avviene attraverso una serie 
di indicatori di valenza scientifica e un algoritmo 
generato sulla base del curriculum professionale 
del socio. i certificatori sono soci formati attraver-
so un corso specifico, e da ipermedia abilitati ad 
applicare le procedure. 
L’attestazione di Competenza è quindi una ga-
ranzia della qualificazione professionale del socio 
e del suo livello di preparazione, che vale, oltre 
che per il socio, anche per tutta la filiera editoria-
le, per il mercato delle prestazioni professionali e 
dell’impiego di settore.
il socio certificato sarà inoltre inserito in banche 
dati e ranking professionali proposti periodica-
mente a case editrici, agenzie, società di comu-
nicazione. Queste aziende prenderanno diret-
tamente contatto e accordi eventuali con i soci 
inseriti nei database. La certificazione è dimensio-
nata su quattro differenti livelli: tutti dunque, an-
che chi ancora sia in formazione o tirocinio potrà 
ottenere – non appena associato – un attestato di 
competenza che di anno in anno lo vedrà cresce-
re in termini assoluti.

formazIonE prIma dI tutto
La vera essenza dell’associazione è, e resta co-
munque, la formazione, la specializzazione e l’ag-
giornamento costante dell’editoriale. i corsi e i 
master di ipermedia, grazie al supporto di tutor e 
professionisti del settore, avviano o perfezionano 
percorsi professionali, provvedendone anche al 
continuo aggiornamento e alla creazione di con-
creti collegamenti con il mondo del lavoro. 
in tal senso è nato il progetto “Work opportu-
nity”, in convenzione con editori accuratamente 
selezionati dall’associazione stessa, con il fine di 

I corsi e i 

master proposti 

dall’associazione 

creano anche 

collegamenti 

con il mondo 

del lavoro
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ipermedia club degli editoriali

portare loro a conoscenza, attraverso due databa-
se (“Lavorare in editoria”, che comprende i profili 
dei soci professionisti e operatori, e “autori”, con 
i profili degli autori associati), le risorse professio-
nali che aderiscono al progetto, validato inoltre 
dalla sottoscrizione di un codice deontologico 
proposto dall’associazione. 
L’attuale organigramma vede come presidente 
Carlo pepe, come direttore del Centro studi fa-
brizio De priamo (che figura anche tra i fondatori), 
mentre il segretario generale è elisa Carrafiello.



C osa vuol dire concre-
tamente governare 
le emozioni? E per-
ché dovremmo farlo? 

L’obiettivo di questo lavoro su 
noi stessi, al di là della cono-
scenza, è provare a raggiunge-
re un vero punto di equilibrio e 
non la soppressione delle emo-
zioni: perché ogni nostro senti-
mento ha il suo valore e il suo 
significato.  E se, per certi versi, 
quando le emozioni sono trop-
po tenui, compaiono l’indiffe-
renza e il distacco, per altri versi 
dobbiamo controllare al meglio 
le emozioni forti (collera e pre-

occupazione sul lato negativo, 
ma anche ottimismo e speranza 
sul quello positivo) provando ad 
affrontarle una per una. E questo 
anche perché le emozioni sono 
contagiose. Noi trasmettiamo e 
captiamo gli stati d’animo in una 
continua interazione reciproca 
in un contesto per cui questo 
scambio emotivo avviene soli-
tamente ad un livello quasi im-
percettibile. Tanto più se siamo 
connessi in una rete, piccola o 
grande che sia.

Se ci riflettiamo in maniera più 
approfondita, emerge immedia-

GOVERNARE   
  LE EMOZIONI 
PER VINCERE    
 LA SFIDA 
  DELLA CRISI

“È meglio essere ottimisti ed avere torto che 
essere pessimisti ed avere ragione”

ALbERt EINStEIN

tamente con chiarezza che i sen-
timenti degli altri ci contagiano 
dentro come se si trattasse di 
virus sociali. In ogni interazione, 
noi inviamo segnali emozionali 
che influenzano le persone con 
le quali ci troviamo. Quanto più 
siamo e ci dimostriamo social-
mente “abili”, tanto più e tanto 
meglio riusciamo a controllare i 
segnali che emettiamo ed i fee-
dback, i riscontri e le risposte 
che generiamo negli altri.

È quello che potremmo definire 
governo delle emozioni (gli an-
tichi la chiamavano “temperan-

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale

12 / uomoEmaNagEr.IT



cogliendole non appena si sca-
tena il ciclo preoccupazione/an-
sia. il passo successivo è, senza 
dubbio, quello di assumere un 
atteggiamento un po’ più critico 
verso gli  assunti di base della 
nostra preoccupazione. facile 
a dirsi, direte, ma proviamo a 
riflettere insieme sulle conse-
guenze pratiche. Pensateci bene: 
spesso le preoccupazioni diven-
tano così teorie che si auto-veri-
ficano. In altre parole, non solo 
predicono un eventuale evento 
negativo, ma ci spingono verso 
di esso. forse, allora, è meglio 
sfruttare le nostre energie per 
fare qualcosa, no?

Emozione numero 3
La speranza. 
La speranza è il potere del pen-
siero positivo e non la semplice 
offerta di briciole di consolazione 
in una landa di dolore. Essa ha 
invece un ruolo sorprendente-
mente potente nella nostra vita, 
in quanto costituisce un vantag-
gio competitivo straordinario in 
tante situazioni diverse anche 
solo perché sperare significa 
non cedere ad un’ansia tale da 
sopraffarci, oppure non arren-
dersi alla depressione generata 
dalle situazioni negative mo-
mentanee. ma, anche in questo 
caso, fate attenzione agli atteg-
giamenti: quella di cui parliamo 

“Cosa succede 
quando ci 

preoccupiamo? 
La risposta è 

facile...”

za”): in altri termini, dobbiamo 
provare a sviluppare la convin-
zione di avere un controllo de-
gli eventi sulla nostra vita e di 
poter accettare la sfide nel mo-
mento in cui si presentano. E, 
come sarà ormai chiaro a tutti, 
questo atteggiamento positivo 
aumenta dunque le probabilità 
di successo in qualsiasi periodo 
compresi quelli di crisi. ma pro-
viamo a capire sinteticamente 
come controllare le emozioni 
che devono essere governate 
per vivere, lavorare e fare bu-
siness anche nei periodi di crisi.

Emozione numero 1
La collera. 
Per controllare la collera è ne-
cessario fermarsi sui pensieri 
che la alimentano mettendola 
in discussione. ad esempio, 
bisogna allontanarsi dall’ogget-
to della collera per un po’ fino 
a che la calma non è tornata 
oppure utilizzare le tecniche di 
rilassamento, come la respira-
zione profonda e il rilassamen-
to muscolare, per controllarla e 
renderla innocua, rilassandosi 
progressivamente. Fate atten-
zione: la collera è micidiale, ci 
rende impulsivi, ci spinge ad 
atti irrazionali e, soprattutto, 
non genera quasi mai risultati 
positivi. 

Emozione  numero 2
La preoccupazione. 
Per governare la preoccupa-
zione, dobbiamo innanzitutto 
porci una domanda semplice 
ma fondamentale: cosa succe-
de (generalmente) quando ci 
preoccupiamo? La riposta è fa-
cile: quando ci preoccupiamo, 
in genere stiamo percependo 
qualcosa in noi che evoca l’im-
magine di una minaccia o di un 
pericolo potenziale. Questa ca-
tastrofe (qualche volta immagi-
naria) scatena in noi problemi di 
ansia e di mancata sicurezza su 
quello che accadrà in futuro. 

il primo passo per tenere sotto 
controllo la preoccupazione è 
l’autoconsapevolezza, cercando 
di riconoscere immediatamente 
le cause della preoccupazione, 

La speranza attiva 

è l’emozione 

dell’essere 

e del fare

è una forma di speranza attiva, 
un’emozione “dell’essere e del 
fare”. E non un’emozione passi-
va, “del non fare e dell’attende-
re”, quasi aspettando che arrivi la 
manna dal cielo… 

Emozione numero 4
L’ottimismo.   
In altre parole, il potere del 
pensiero positivo. D’altra parte, 
l’ottimista è colui che è incline 
alla speranza attiva, che nutre 
forti aspettative e per il quale gli 
eventi della vita volgeranno al 
meglio nonostante gli eventuali 
piccoli fallimenti che la crisi, anzi 
le crisi, possono causare in alcu-
ni momenti. È, dunque, l’atteg-
giamento che impedisce a tutti 
noi di sprofondare nell’apatia e 
nella depressione.

in questo contesto, l’ottimismo 
(quello razionale, consapevo-
le s’intende…) si rivela fonte di 
grandi vantaggi. gli ottimisti, 
infatti, attribuiscono il fallimen-
to a elementi che successiva-
mente possono essere modificati 
in modo da garantirsi risultati 
migliori nei futuri tentativi, men-
tre i pessimisti ne personaliz-
zano la colpa dell’insuccesso, 
spesso attribuendolo ad aspetti 
o circostanze durevoli che essi 
non hanno la possibilità di mo-
dificare. 

angelo deiana
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MindMeister:  
come creare mappe mentali 
per il lavoro in team
Ecco il software che favorisce la collaborazione, un 
brainstorming online utilizzato già da più di 4 milioni di 
persone.

di Francesca Berton FrankieBrt

14 / uomoEmanagEr.it
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La collaborazione 

in un team 

di lavoro è 

fondamentantale 

per la riuscita di 

un’impresa
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di utilizzare strumenti software. 
anche per le mappe mentali.
teorizzate dal cognitivista ingle-
se tony Buzan, le mappe mentali 
sono una rappresentazione gra-
fica di un pensiero che, parten-
do da un determinato concetto, 
si sviluppa attraverso numerosi 
collegamenti e diramazioni. si 
crea così una specie di “mappa” 
composta da un’idea di parten-
za, posizionata al centro dello 
schema come se ne fosse il nu-
cleo, e dai suoi rami. nel mo-
mento in cui si crea una mappa 
mentale il cervello viene stimo-
lato in un modo unico e si attiva 
un processo creativo di flusso 
delle idee.

Un nUovo modo di Lavorare 
meisterLabs, abbracciando la fi-
losofia del Web 2.0 “semplicità, 
usabilità e collaborazione”, pro-
mette di offrire un modo nuovo 
e rivoluzionario di lavorare in-
sieme, all’interno di una realtà 
sempre più connessa e globale. 
attraverso l’editor di mappe per 
brainstorming è possibile pren-
dere appunti, pianificare proget-
ti e tante altre attività creative. 

hi-tech

punto forza è quello di essere 
completamente web-based: 
nessun download e nessun ag-
giornamento, con mindmeister 
è possibile lavorare su Windows, 
mac os o Linux e accedere alle 
proprie mappe mentali diretta-
mente dal browser e, per una 
collaborazione real time, sono 
state sviluppate applicazioni 
gratuite per ios e android, at-
traverso le quali è possibile visu-
alizzare, modificare e presentare 
le proprie mappe in qualsiasi 
momento.
L’idea di far partire mindmeister 
è nata “qualche anno fa - raccon-
tano i fondatori - mentre lavo-
ravamo insieme per una piccola 
impresa tecnologica. google 
aveva appena acquistato una 
compagnia chiamata Writely e 
stava avviando quello che oggi 
è google Docs, che iniziammo 
a usare quasi da subito per col-
laborare sui progetti di lavoro. 
stavamo anche utilizzando min-
dmanager, allora l’unico pro-
gramma di mappatura mentale 
decente, per condividere le idee 
sul prodotto e per condurre e 
organizzare riunioni coi clienti”. 

P
erché un la-
voro di squa-
dra funzioni è 
bene (ovvia-
mente) saper 
collaborare in 
gruppo. se 
poi si decide 
di adoperare 
degli stru-

menti sviluppati appositamen-
te per facilitare e rendere più 
immediata tale collaborazione, 
tanto meglio! 

Che Cos’è
sono già più di 4 milioni le 
persone che utilizzano mind-
meister, un software online che 
permette di realizzare e condivi-
dere le mappe mentali con tutti 
gli amici o i colleghi con i quali 
si vuole collaborare in tempo re-
ale. fondata da michael Hollauf 
e till Vollmer nel 2006, meister-
Labs è una società tedesca con 
sedi a monaco e a Vienna nata 
con l’obiettivo di stimolare la 
creatività nel mondo azienda-
le, nelle università e nella vita 
di tutti i giorni, sviluppando il 
modo più innovativo e semplice 

Le mappe mentali 

contribuiscono 

a stimolare lo 

sviluppo di nuove 

idee...
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MindMeister

Vi erano però dei problemi con-
sistenti che rendevano il lavoro 
più complicato: “mindmanager 
era fantastico, ma abbastanza co-
stoso. Doveva essere installato 
localmente, il che rendeva par-
ticolarmente difficile condivide-
re le nostre mappe mentali con 
chiunque altro, perché avrebbe-
ro dovuto acquistare il software 
anche solo per dare un’occhia-
ta alle nostre mappe. tutto ciò 
ostacolava ogni tipo di collabora-
zione con gli altri”,  una difficol-
tà particolarmente pesante per 
uno strumento di brainstorming. 
“Così - continuano  michael Hol-

lauf e till Vollmer - mentre usava-
mo google Docs, uno strumento 
collaborativo di editing di testo, 
e mindmanager, uno strumento 
non collaborativo per il brainstor-
ming, cominciammo a pensare 
che sarebbe stata una buona idea 
provare a combinare entrambi”.
Visualizzare le proprie idee è 
il modo più potente per co-
municarle agli altri: attraverso 
mindmeister, che ci si trovi nel-
lo stesso luogo o a centinaia di 
chilometri di distanza, tutti pos-
sono vedere immediatamente le 
modifiche apportate nella map-
pa mentale e i soggetti collegati 

possono rapidamente commenta-
re gli argomenti, votare le idee o 
discutere i possibili cambiamenti 
nella chat integrata. il tool ha inol-
tre una modalità di presentazione 
integrata: le mappe mentali diven-
tano in pochi secondi presentazioni 
belle e dinamiche e, appena finito, 
è possibile esportare le diapositive 
come png, inserire l’intera presen-
tazione sul sito web o trasmetterla 
in tempo reale ai propri interlo-
cutori on-line. rendendo così la 
conversazione tra i team member 
rapida ed estemporanea, ideale 
per una collaborazione efficace e in 
tempo reale.
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V oipVoice, partner di 
Digitel Italia SpA, na-
sce nel 2004 quando 
alcune realtà aziendali 

Italiane con esperienze plurien-
nali nel campo dei servizi infor-
matici, del software e delle tele-
comunicazioni VoIP, si fondono 
insieme con il preciso obiettivo 
di fornire servizi professionali 
VoIP per le aziende. Negli ulti-
mi tempi ha avuto un sostan-
ziale cambiamento. La società 
è diventata più dinamica ed è 
sempre alla ricerca di innovazio-
ni tecnologiche da proporre, di 
nuovi partner su tutto il territorio 
nazionale con cui collaborare, di 
nuovi prodotti compatibili con i 
loro servizi. Il VoIP è uno stru-

mento che, come altri strumenti 
digitali, deve essere in grado di 
semplificare realmente la vita 
di tutti i giorni e l’operatività di 
aziende e professionisti, offren-
do numerosi vantaggi con bassi 
costi, proprio per la flessibilità 
e la capacità di integrarsi facil-
mente con altre piattaforme. 

Tra presenTe…
Attraverso sessioni “Elearning 
VoipVoice” dedicate ad aziende 
e installatori, Voip Voice si occu-
pa di tenere specifici momenti 
formativi per approfondire le 
tecnologie. “L’idea di VoipVoice 
è stata quella di definire insieme 
ai partecipanti un piano editoria-
le dei corsi e realizzare un format 

VoipVoice, una delle 
prime aziende dei 
servizi VoIp!  
Tra i pionieri dei provider VoIp Italiani ha cominciato a parlare alle aziende di questa nuova 
tecnologia quando ancora era poco conosciuta... Volete saperne di più?

focalizzato ad ascoltare le perso-
ne, con l’obiettivo di sviluppare 
e costruire strumenti per cresce-
re - afferma Simone Terreni AD 
di VoipVoice  –  L’economia di 
oggi ci insegna che per caval-
care l’onda del mercato, giorno 
dopo giorno, è necessario far 
parte di un network di persone 
e professionisti pronti a trasmet-
tere le migliori competenze a 
disposizione del prossimo”.  

… e fuTuro
Figlio del mondo IT e dei servi-
zi TLC, VoIP prende il meglio da 
ognuno di loro, ma è destinato 
a percorrere la propria strada. 
“Le difficoltà riscontrate negli 
anni con l’implementazione di 

storie di successo
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VoipVoice, una delle 
prime aziende dei 
servizi VoIp!  

grandi 
vantaggi 
con bassi 
costi: 
questo è 
l’obiettivo

questa nuova tecnologia sono 
state proprio nella mancata 
padronanza degli installatori. 
Coloro che avevano una forte 
competenza in campo Security 
e Networking, mancavano di 
esperienza nei servizi di Teleco-
municazione, cosa inversa per i 
‘Telefonari’, con anni di navigata 
esperienza con centralini di vec-
chia generazione”. grazie alla 
partecipazione di alcuni dei più 
grandi produttori che da anni 
sviluppano soluzioni VoIP orien-
ted, VoipVoice ha realizzato una 
serie di sessioni online volte ad 
insegnare metodi e configu-
razioni ad hoc per realizzare al 
meglio un’infrastruttura VoIP. un 
intero mese di formazione su 
soluzioni VoIP oriented, suddi-
vise in  sessioni di webinar con 
la collaborazione dei maggio-
ri  protagonisti brand leader di 
mercato.
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intervista

il capo di Linkedin in italia ci spiega cosa è 
diventato oggi il social dedicato a chi lavora. 

Qui non si gioca, ma si mette in vetrina la 
propria credibilità professionale.Di David Di Castro  daviddicastro11

Marcello 
Albergoni:
“Linkedin connette 
i professionisti”

Chi non è su Linkedin 
alzi la mano! Sono 
certo che chiun-
que stia leggendo 
questo articolo, la 
propria l’ha tenuta 
bassa. nato come 
piattaforma di recru-
iting, oggi è dive-
nuto un vero social 
network dedicato ai 

professionisti di tutti i settori. in italia ci ha messo 
un po’ a decollare, ma i numeri attuali stabilisco-
no con chiarezza che è divenuto un punto di rife-
rimento importante: sono otto milioni gli iscritti 
in italia a Linkedin, a testimonianza del fatto che 
il team del Belpaese ha fatto le cose davvero alla 
grande. L’introduzione recente di Pulse, la nuova 
app e molte altre novità hanno reso il social dei 
professionisti ancor più accattivante e “vivibile”. 
a guidare l’azienda, nel nostro Paese c’è marcello 

albergoni, Head of italy di Linkedin: con lui ab-
biamo voluto fare un quadro preciso di cosa sia 
questo straordinario strumento di lavoro per gli 
italiani e non solo.

LinkedIn nel 2016: che strumento era e cosa è 
diventato?
Linkedin da piattaforma di recruiting si è trasfor-
mata oggi nel social network per professionisti 
più grande del mondo con più di 400 milioni di 
membri. il nostro obiettivo è quello di continua-
re a mettere in connessione quanti più lavoratori 
possibile per permettere loro di ottenere le mi-
gliori opportunità lavorative offerte dal mercato. 

Quali sono i progetti per il nuovo anno? 
La nostra mission continua a essere quella di 
connettere i professionisti di tutto il mondo per 
renderli sempre più produttivi e permettergli di 
avere una carriera di successo. uno dei risultati 
di questa attività è sicuramente il sempre mag-
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focus

giore coinvolgimento che stiamo notando tra gli 
studenti e i neolaureati sulla nostra piattaforma. il 
nostro obiettivo è quello di collegare sempre di 
più i nuovi giovani talenti che concludono il loro 
percorso universitario con le aziende che voglio-
no scommettere sull’innovazione e soprattutto 
sulle nuove generazioni. Permettere, da una par-
te, ai nuovi lavoratori di impostare correttamente 
il proprio profilo e un proprio network professio-
nale e, dall’altra, alle aziende di rimanere al passo 
con i tempi, offrendo loro strumenti sempre più 
performanti per il recruitment, secondo Linke-
din è la strada per rivoluzionare positivamente il 
mondo del lavoro.  

Linkedin Pulse: come è stato accolto e come 
viene utilizzato?
a livello internazionale Linkedin Pulse da tempo 
ormai è diventato un vero e proprio veicolo di 
opinion leading e anche uno strumento per tro-
vare insight di mercato. un trend che comprende 
anche l’italia dove viene usato dai professionisti 
per scrivere articoli e condividere i propri insight. 
ovviamente i margini di miglioramento sono an-
cora molto ampi, ma il mercato italiano sta già 
rispondendo con un buon successo e ha compre-
so appieno l’importanza di uno strumento come 
questo, sia per farsi notare e sviluppare la propria 
brand reputation, sia per trarre spunti propositivi 
e preziose informazioni e tendenze di mercato.

Chi utilizza LinkedIn? 
oggi Linkedin raggiunge 400 milioni di membri 
offrendo così uno spettro completo di tutte le 

categorie professionali dai top manager ai sem-
plici impiegati, ai liberi professionisti, e perfino  
ai preti. recentemente abbiamo anche divulgato 
la ricerca dei ‘most engaged marketer’, ovvero 
degli utenti che meglio usano la piattaforma per 
creare nuove opportunità di business per se stessi 
e per la propria azienda. 
La maggior parte di loro è nel campo del 
marketing e della comunicazione anche grazie 
all’affinità del mezzo con il proprio settore lavo-
rativo, ma chiunque può diventare un marketer 
di successo con qualche piccolo accorgimento, 
come la cura e l’aggiornamento costante delle 
informazioni sul proprio profilo, lo sviluppo di un 
network di qualità e l’inserimento di una foto che 
rispecchi la propria immagine professionale nel 
migliore dei modi.  

LinkedIn è una realtà molto importante in tutto 
il mondo: qual è la situazione in Italia?
in italia Linkedin conta otto milioni di membri. un 
valore importante che ci fa comprendere quanto 
questo strumento sia diventato sempre più im-
portante per i professionisti del nostro paese. 
Con gli strumenti per il recruitment che continuia-
mo a sviluppare, le aziende riusciranno sempre di 
più ad attrarre i nuovi talent che entreranno nel 
mondo del lavoro e con lo sviluppo dell’econo-
mic graph di Linkedin un giorno riusciremo per-
sino a mappare anche a livello geografico quali 
sono i settori e le opportunità migliori che una 
particolare area può offrire e su cui i professionisti 
possono puntare per arrivare a fare il lavoro dei 
propri sogni.
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il logo di Linkedin è 

ormairiconosciuto 

universalmente

Qual è la tendenza in termini di numeri 
sulle nuove iscrizioni al social network? 
Come detto, oggi in italia ci sono otto milioni 
di membri iscritti a Linkedin che ogni gior-
no scelgono la nostra piattaforma per creare 
le proprie opportunità di business. un trend 
in continua crescita che anche i responsabi-
li delle risorse umane delle aziende italiane 
hanno notato. a tal punto che, secondo i dati 
della ricerca ‘global talent recruiting trends 
2016’, la maggior parte dei 4.000 intervistati 
nei 40 paesi coinvolti, compresa l’italia, han-
no confermato come i social network pro-
fessionali ormai siano diventati la migliore 
fonte per la ricerca e l’acquisizione di talenti 
soprattutto nel settore informatico e tecno-
logico.  

Se dovesse identificare un motivo del suc-
cesso di LinkedIn, quale sarebbe?
Linkedin vuole mettere in connessione i pro-
fessionisti di tutto il mondo per permettere 
loro di arrivare a fare il lavoro dei propri so-
gni. un elemento distintivo che negli anni 
abbiamo saputo far emergere fornendo ad 
aziende, recruiter e professionisti strumenti 
sempre più moderni e performanti per poter 
sviluppare il proprio network professionale e 
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creare nuove opportunità di business per la pro-
pria carriera. Credo che questa sia la chiave vin-
cente per il successo di social network in costante 
crescita come il nostro.

Oggi è possibile essere un professionista sen-
za essere iscritto a LinkedIn? 
Linkedin oggi è diventato uno strumento essen-
ziale per la carriera di un professionista che voglia 
arrivare al successo professionale. La possibilità 
di entrare in contatto con le aziende del proprio 
settore di riferimento e l’opportunità di confron-
tarsi con altri esperti su tematiche di interesse, se 
usati correttamente, sono strumenti potentissimi 
per farsi notare e creare reali opportunità di busi-
ness che possono far cambiare la carriera di una 
persona.  

Quali sono i servizi più apprezzati in Italia?
Linkedin oggi, grazie al recente lancio di ‘Social 
Selling index’ come strumento gratuito per tutti, 
permette di comprendere che tipo di incidenza 
abbia il profilo di un professionista sul proprio 
network. un modo semplice e molto apprezzato 
per capire come migliorare le performance della 
propria presenza sulla piattaforma, aumentan-
do in questo modo anche la possibilità di creare 
nuove opportunità professionali e di farsi scoprire 
dalle aziende che sono sempre alla ricerca di nuo-
vi talent. inoltre a novembre abbiamo lanciato la 
nuova versione della nostra app che ha riscosso 
molto successo di pubblico e di critica, permet-
tendo un coinvolgimento sempre maggiore degli 
utenti all’interno del social network, rendendoli 
ancora più protagonisti nella creazione di conta-
nuti nella gestione della propria rete di contatti.

Quali sono i professionisti che maggiormente 
utilizzano LinkedIn?
non ci sono dati specifici rispetto all’uso di Linke-
din da parte di una categoria di professionisti ri-
spetto a un’altra. Sicuramente però possiamo dire 
che, secondo i risultati dell’ultima ricerca svilup-
pata dalla piattaforma, tra le professioni più ricer-
cate dalle aziende italiane su Linkedin troviamo 
quella dei Data Scientist, ovvero una di quelle 
nuove categorie di talent che si stanno confer-
mando sempre di più una risorsa necessaria per 
comprendere le moderne logiche di mercato in 
modo da anticiparne le tendenze e soddisfarne 
le esigenze. figure specifiche dell’era digitale 3.0 
che rappresentano ormai la nuova generazione di 
manager su cui i brand hanno deciso di puntare 
per espandere il proprio business all’insegna dei 
big data.  

Cosa consiglierebbe ad un professionista che 
vuole aumentare il suo seguito su LinkedIn per 
crescere professionalmente?
Conviene iniziare creando un profilo comple-
to, costruendo il proprio network a partire dai 
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contatti con le persone che si conoscono, come 
i propri colleghi o i clienti più stretti, in modo 
da strutturare una rete ben radicata nel proprio 
settore professionale. inoltre è sempre meglio 
semplificare e umanizzare il linguaggio utilizzato 
nella propria pagina del profilo, magari con ag-
gettivi, verbi specifici e la costruzione attiva. me-
glio poi scrivere utilizzando la prima persona per 
mantenere un tono autentico, formale ma non 
asettico. i gruppi di Linkedin, quindi, sono una 
miniera di contenuti interessanti e coinvolgenti, 
e una fantastica opportunità per imparare da altri 
operatori del settore. fare domande attente aiuta 
a costruire la vostra credibilità. avere un profilo 
può aiutare a condividere idee e pensieri. Dopo 

aver scoperto il tono giusto e aver preso confidenza 
con lo strumento, si può iniziare a pubblicare anche 
dei post e a usare Linkedin Pulse, tenendo presente 
però che il contenuto dovrà essere in linea con ciò 
di cui ci si occupa e dovrebbe essere interessante 
per il pubblico che si sta cercando di raggiungere. 
in questo modo si potrà dare forza al proprio profi-
lo professionale e dimostrare la propria esperienza. 
infine, mettersi in contatto con i marchi di proprio 
interesse per avere l’opportunità di imparare di più 
sul loro funzionamento, magari riuscendo a dare un 
occhio nel ‘dietro le quinte’, può essere un ottimo 
modo per rimanere aggiornati su eventuali oppor-
tunità di business e magari anche di farsi notare dai 
responsabili delle risorse umane delle aziende.



Le migLiori 
aziende in cui 
Lavorare neL 
2016 Negli USA il sogno è entrare 

a far parte del team di 
Airbnb. E per gli italiani?

di Francesca Berton FrankieBrt
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g
oogle e Facebo-
ok hanno fatto 
il loro tempo, 
almeno per 
quanto riguarda 
l’aspirazione la-

vorativa di nuovi possibili candi-
dati. È infatti il sito web statuni-
tense Airbnb, specializzato nella 
prenotazione online all’estero 
di case e alloggi, a posizionar-
si in cima alla classifica delle 50 
migliori aziende in cui lavorare 
nel 2016. La lista è stilata ogni 
anno da glassdor, portale che 
raccoglie segnalazioni (anoni-
me) dagli stessi impiegati delle 
aziende di tutto il mondo e che 
mostra notevoli sorprese. Entra-
ta per la prima volta in classifica 
e subito in vetta, Airbnb è per 
gli americani la miglior realtà 
in cui lavorare perché ci sono 
“colleghi fantastici, un ambiente 

di lavoro dinamico e uno spiri-
to di cooperazione” che non è 
solo di facciata ma reale. “in più 
sono da considerare la paga, la 
copertura sanitaria, le assicura-
zioni, i benefit e le opportunità 
di crescita che sono eccellenti”. 
Fondata nel 2008, Airbnb - con 
base all’888 di Brannan street, a 
San Francisco, uno dei quartier 
generali più belli e creativi del 
momento - si è estesa in 34 mila 
città, creando non poche grane 
di concorrenza ad alberghi e 
operatori turistici.    

chi saLe… e chi scende
A perdere la prima posizione è 
stata google, adesso ottava con 
un punteggio di apprezzamento 
dei dipendenti pari a 4.3 (Airbnb 
arriva fino a 4.6 punti), posto 
prima ancora occupato da twit-
ter (2014) e ancora più indietro 

da Facebook che per ben tre 
anni di fila si è trovato sulla vet-
ta (2011, 2012 e 2013). Certo è 
che i giganti del settore tecno-
logico americano sono sempre 
stati negli ultimi anni, e conti-
nuano a essere anche nel 2016, 
i più desiderati. Negli Stati Uniti 
come in italia.   

in itaLia poche sorprese
Linkedin, il network professio-
nale più grande del mondo, ha 
realizzato un’indagine — per la 
prima volta anche nel nostro Pa-
ese — sulle aziende più ricercate 
dagli oltre 8 milioni di membri 
italiani presenti sulla piattafor-
ma. “20 most inDemand Em-
ployers” è una classifica che ha 
l’obiettivo di individuare le re-
altà che hanno saputo costruire 
una forte brand reputation da 
usare per attrarre i migliori talent 
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presenti online: queste socie-
tà hanno saputo comprendere 
cosa le rende speciali e diverse 
dalle altre compagnie e qual è 
il valore aggiunto che possono 
offrire ai propri dipendenti, riu-
scendo a trarre vantaggio anche 
dai social media per valorizzare 
questo aspetto. Al primo posto 
per gli italiani c’è senza tante 
sorprese Apple, seguita da go-
ogle che possiede oltre cento 
uffici in cinquantaquattro paesi 
e dà lavoro a più di 50.000 per-
sone, per una capitalizzazione 
azionaria superiore ai 500 mi-
liardi di dollari. Al terzo posto 
nella classifica il gruppo Procter 
& gamble, complesso industria-
le di beni di consumo con sede 
a Cincinnati, ohio, e presente in 
italia dal 1956 con quattro sta-
bilimenti di produzione e due 
centri tecnici di ricerca all’avan-
guardia di livello mondiale. An-
che i marchi della grande tradi-
zione tricolore rimangono però 
nelle prime posizioni di questa 
speciale classifica, conferman-
do il grande valore del made 
in italy, per un totale di undici 
aziende del Belpaese nelle pri-
me venti posizioni. Al quarto 
posto si posiziona la casa di 
moda gucci, seguita al quinto 
posto da Barilla group mentre 
“solo” sesto posto per la Ferra-
ri. Settimo e ottavo posto vanno 
a Eni, il sesto gruppo petrolife-
ro mondiale per giro d’affari, 
e gruppo Campari, un’azienda 
nata in un piccolo bar di Nova-
ra nel 1860. Sempre di vecchia 
data la nona posizione, occupa-
ta da Pirelli, fondata nel 1872 e 
oggi quinto operatore mondiale 
nel settore degli pneumatici, in 
termini di fatturato, con 19 sta-
bilimenti in 13 paesi. La multi-
nazionale anglo-olandese Unile-
ver conquista invece il decimo 
posto, seguita da Bulgari (11°), 
Pfizer (12°), ikea group (13°), 
Calzedonia group (14°), Auto-
mobili Lamborghini Spa (15°), 
Salvatore Ferragamo (16°), Kiko 
milano (17°), Johnson & John-
son (18°), Chanel (19°) e L’oreal 
(20°). Non resta che aggiornare 
curriculum vitae e candidarsi.
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tendenze



in italia sono poche le 
sorprese: lavorare per 

apple è il top...

manager&lavoro
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Worketipo.com: 

Un “Trip Advisor” dedicato al mondo del lavoro dove 
vige la trasparenza assoluta.

di MiriaM Spizzichino Miriam_Spiz

il social network che 
rende trasparenti 

sul lavoro!
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è
online Worketi-
po.com, il so-
cial network che 
rende trasparen-
ti le referenze 
e competenze 
p r o f e s s i o n a l i 
delle persone da 
parte di chiun-
que voglia espri-

mere una recensione in questo 
ambito. 
La piattaforma è libera e gra-
tuita: gli utenti si registrano ed 
inseriscono le proprie attitu-
dini e capacità lavorative con 
la propria foto; chiunque può 
aggiungere considerazioni e 
pareri sulla persona o sull’azien-
da, consentendo ai visitatori di 
worketipo.com di farsi un’idea 
sull’artigiano o l’agente di com-
mercio che intendono cercare, 
grazie alle recensioni scritte dai 
suoi clienti, colleghi o collabora-
tori. Proprio le recensioni costi-
tuiscono il fulcro dell’azione del 
sito Worketipo. 

Un Utilizzo in stile social
La ricerca di un professionista 
o di una prestazione lavorativa 
è sempre più attiva e frequen-
te attraverso il web, amplificata 
dallo scambio e dalla condivisio-
ne di esperienze e consigli sulle 
nuove piattaforme social. Con 
Worketipo, ogni utente diven-
ta un brand che crea la propria 
immagine e gestisce la propria 
reputazione online grazie alle 
recensioni e alle conversazioni 
che si instaurano in via del tutto 
trasparente nel social network. 
“L’idea è stata quella di inscato-
lare in una piattaforma interatti-
va le opinioni e i giudizi che gli 
altri hanno di noi in campo pro-
fessionale in ogni tipo di lavoro, 
con l’intento di diventare il pun-
to di riferimento online per ge-
stire le referenze delle persone, 
mettendole in relazione anche 
per le loro curiosità e caratteri-
stiche personali”, afferma l’im-
prenditore giuseppe Poggio, 
creatore di Worketipo. “Una 
sorta di social job che introduce 

agli aspetti e alle inclinazioni più 
private di una persona. La piat-
taforma è in continuo sviluppo 
e presto vi saranno ulteriori fun-
zioni”.

cosa distingUe Worketipo
A differenza di altri siti e social, 
worketipo è basato su “rela-
zioni” e “tag”, consentendo di 
mettere insieme alcune funzio-
nalità tipiche dei social network: 
seguire e collegare persone che 
hanno lavorato insieme; racco-

gliere referenze verificate; ri-
cerca per tag su professionalità, 
progetti, competenze, aziende 
e luoghi. “etica e trasparenza 
sono alla base della piattafor-
ma – conclude giuseppe Poggio 
– come dettagliato nelle condi-
zioni di fruizione del servizio. 
Premesso che gli utenti possono 
sempre replicare alle recensioni 
sul proprio conto, o cancellarsi 
in qualsiasi momento,  non sono 
ammesse opinioni offensive, di-
scriminatorie, diffamatorie”.

100% ProfessionisTi / 31
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il presidente e ad dell’azienda produttrice di 
penne dal 1919 ci parla del presente e del 
futuro di uno degli ultimi status symbol.

di 
David Di Castro

  daviddicastro11

Cesare Verona 
e Aurora:

“Noi ancora 
profeti in patria”

P
assione e lavoro: quando i 
due fattori si uniscono, tutto 
diventa più semplice. au-
rora dal 1919 crea penne e 
lo fa con il massimo impe-
gno, realizzando prodotti 
che oggi sono apprezzati in 
tutto il mondo. aurora è un 
brand made in italy al 100%: 

tutte le componenti delle penne prodotte sono 
realizzate nei laboratori dell’azienda torinese. gui-
data dalla famiglia Verona, aurora si è moderniz-
zata, esclusivizzata e rapportata ai tempi moderni. 
recentemente sono stati inaugurati circa 100 pun-
ti vendita in italia, fra Corners e Shop in Shop. au-
rora punta un pubblico particolare, esclusivo, che 
sia in grado di apprezzare la qualità. il presidente 
e amministratore delegato dell’azienda, Cesare 
Verona, crede moltissimo nel percorso intrapreso 
dalla aurora e ha tracciato insieme a noi un qua-
dro ben preciso di un mercato, quello delle penne 
di qualità, che certamente non risente nemmeno 
un po’ del nuovo “scrivere in digitale”. Le penne 
sono uno status symbol ed aurora da quasi 100 
anni ne produce di fantastiche. 

AurorA e le peNNe, uN biNomio Che è 
siNoNimo di eCCelleNzA: CosA rAppreseNtA 
oggi l’AzieNdA Nel pANorAmA NAzioNAle ed 
iNterNAzioNAle?
oggi aurora è l’unico marchio storico autentica-
mente italiano nel settore degli strumenti per la 
scrittura. Siamo gli unici nel settore a produrre le
penne in ogni loro componente all’interno del 
proprio stabilimento. Produciamo penne dal 
1919. i nostri prodotti sono unici perché realizza-
ti con un perfetto equilibrio tra artigianalità e in-
novazione, tra lavorazioni tipiche della tradizione 
orafa e fasi produttive altamente tecnologiche. 
nel nostro “laboratorio” arrivano le materie pri-
me che poi vengono lavorate. Produciamo ogni 
singolo pezzo, dal cappuccio ai fermagli e alle 
singole componenti della penna, con un gran-
dissimo lavoro sui pennini, modulati a seconda 
delle esigenze di scrittura di ognuno. Sono 200 le 
operazioni necessarie per creare una penna au-
rora, 18 sono le fasi principali per realizzare un 
pennino attraverso una decina di macchine, una 
moltitudine incredibile i pezzi che vengono quo-
tidianamente lavorati in officina. Sono i dettagli 
che fanno la differenza.
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Cesare verona 

“Sono 200 le operazioni necessarie 
per realizzare una penna aurora, 
18 le fasi per realizzare un pennino 
attraverso una decina di macchine...”
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penne da oltre un 

milione di euro. 

Aurora fa anche 

questo...

intervista
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Che momeNto ViVe l’AzieNdA?
aurora è cambiata molto negli ultimi anni… La 
crescita ci ha reso capaci di sviluppare progetti 
speciali e straordinari, di soddisfare le esigenze 
dei clienti di altissimo livello creando prodotti su 
misura di altissima gamma. Spesso lavoriamo con 
grandi case reali, personaggi e grandi collezionisti 
di cui però, per ovvie ragioni, preferisco non fare 
nomi. aurora ha creato una serie di penne, ad oggi 
le più care al mondo, chiamata “il sogno di 1.919 
Diamanti” attraverso le quali vengono rappre-
sentate le fasi del giorno. esemplari unici, realizzati 
con 1919 (come l’anno di fondazione dell’azienda) 
diamanti certificati De Beers: dai diamanti bianchi 
per l’aurora, la nascita del giorno, sino a quella in 
diamanti neri per la notte.

AurorA è fortissimA ANChe sui merCAti esteri: 
quANto Ci puNtAte?
Proprio nel mese di dicembre abbiamo avuto di-
verse aperture all’estero. La prima a mexico City, 
all’interno del mall del lusso “Santa fè”, mentre 
in Vietnam ad Hanoi abbiamo aperto due nuovi 
shop in shop. i mercati internazionali ci seguono 
con ammirazione e interesse. aurora negli ultimi 
anni ha sviluppato in modo sensibile la propria 
presenza all’estero (i dati export incidono del 52% 
sul fatturato globale rispetto al 3% di quindici anni 
fa) esportando l’alta manifattura e lo stile propri 
del nostro Paese in tutto il mondo e facendosi 
conoscere a livello internazionale come la vera e 
inimitabile “Penna degli italiani”. aurora è infatti 
è l’unica realtà del settore a realizzare le penne 
in ogni loro componente in italia all’interno del 
proprio stabilimento torinese, mantenendo così 
inalterata una tradizione artigiana e di design che 
contraddistingue da sempre tutti gli oggetti da 
scrittura prodotti.

riusCite ANCorA Ad essere profeti iN pAtriA?
nonostante il mercato italiano non sia quello tra-
inante, per gli italiani continuiamo ad essere un 
brand di riferimento tanto per i giovani come per 
i collezionisti. 

Che momeNto è quello del merCAto itAliANo? 
il mercato italiano sta vivendo un momento di 
riscoperta dei valori profondi e questo si rispec-
chia anche nei consumi. Così come c’è la voglia 
di riscoprire i giocattoli di una volta, è tornata la 
voglia di comprare oggetti che restano, e che 
lasciano un segno indelebile nel tempo, proprio 
come uno strumento calligrafico.

quANto CoNtA lA VostrA storiA AzieNdAle, per 
il Vostro merCAto di riferimeNto?
moltissimo. aurora da 4 generazioni, produce e 
commercializza strumenti per la scrittura. Per gli 
italiani questo è senz’altro una garanzia di conti-
nuità, serietà e professionalità, unito a un “saper 
fare” che si tramanda di padre e in figlio.

Cesare verona 
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smArtphoNe, tAblet, Computer: oggi si sCriVe 
meNo A peNNA?
in un mondo globalizzato in cui la tecnologia 
appiattisce tutto, per fortuna si avverte ancora 
il bisogno di spazi per momenti intimi, come è 
in fondo il maneggiare un bell’oggetto e scri-
vere a mano con cura. La penna è esattamente 
l’oggetto in grado di regalare e di far recuperare 
quell’individualità smarrita, il proprio spazio inti-
mo…quella riscoperta di elementi eterni.

uN tempo lA peNNA erA uNo stAtus symbol: lo 
è ANCorA?
Certo, così come un orologio per gli uomini o un 
bel gioiello per le donne, anche la penna conti-
nua ad essere per entrambi i generi uno status 
symbol consolidato e intramontabile.

quAli soNo i progetti di sViluppo di AurorA?
Sicuramente i progetti “extraordinary” ovvero i 
progetti custom made che ci vengono commis-
sionati dalle grandi case reali, o da personaggi 
noti nel jet set nazionale ed internazionale. Pro-
getti in cui la nostra capacità sartoriale viene più 
che mai valorizzata.

lei stA lAVorANdo Ad uN progetto importAN-
te Come il museo dellA sCritturA: Ce Ne può 
pArlAre?
L’officina Della Scrittura nasce da un mio sogno 
di circa dieci anni, quando nel 2004 fondai l’asso-
ciazione culturale aurea Signa, che diventerà re-
altà nella primavera del 2016. il sogno di creare 
un luogo legato al segno dell’uomo, al ritorno al 
saper fare con la testa e con le mani. al suo in-
terno infatti ci saranno una serie di box sensoriali, 
quindi un’area dedicata alla storia ed una galleria 
d’arte contemporanea. avremo altresì una par-
te dedicata alle scuole, incentrata sull’uso degli 
strumenti multimediali, così come un’area dedi-
cata a formare i nuovi artigiani del futuro tramite 
il recupero degli antichi mestieri. a livello urbano 
questo progetto di recupero funzionale di oltre 
2.500 mq significa molto. La volontà è far dive-
nire l’officina della scrittura un polo culturale, una 
piazza della conoscenza che collateralmente avrà 
un effetto a livello urbanistico di riqualificazione 
dell’area oltre che della ricucitura delle periferie 
con il centro. grazie al grande investimento della 
mia famiglia, al progetto dello studio V&a as-
sociati.

ArtigiANAlità e teCNologiA: Come si CoNiugA-
No questi due fAttori iN questA epoCA Così 
pArtiColAre?
La tecnologia massifica, appiattisce, anonimizza 
ogni cosa. oggi tutto è troppo veloce ed è diffi-
cile trovare un spazio per sé stessi. Credo viva-
mente che le persone se ne siano rese conto, e 
che siano quindi alla ricerca dell’elemento distin-
tivo: la penna è esattamente l’oggetto in grado 

intervista

optimA 365, una serie 

speciale di penne Aurora 

presentata lo scorso 

marzo

di regalare e di far recuperare quell’individualità 
smarrita, il proprio spazio intimo… anche i ra-
gazzi e le persone che orbitano intorno al mondo 
della scuola si stanno accorgendo che il continuo 
digitare senza passione, disabitua al pensiero… 
in francia ad esempio, ma anche in italia, c’è un 
ritorno al dettato, una rieducazione alla calligra-
fia… una riscoperta di elementi eterni. Da sem-
pre l’uomo sente il bisogno di lasciare un suo 
proprio segno distintivo. Se l’uomo di neander-
thal lasciava il suo segno lasciando le sue orme 
nelle caverne, oggi l’uomo lascia il suo segno 
appoggiando la sua mano sui dispositivi digitali. 
ma non solo. L’uomo continua ad aver bisogno 
di quel tratto calligrafico che lascia indelebile nel 
tempo la sua storia, e al contempo fa parlare di 
sé e della sua personalità. Possiamo quindi dire 
che oggi le due strade convivono ed evolvono 
parallelamente insieme.
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ypsiloN  quAdrA 

dorAtA: un vero 

must per il dandy 

moderno...



L’89ª edizione della 
kermesse fiorentina, 
ha visto in mostra 
creazioni che hanno 
entusiasmato. Come 
da tradizione…

Pitti Uomo, 
tra fiera 
e salone

di DaviD Di Castro 
daviddicastro11
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L’
ottantanovesima edizione di Pitti uomo, a Firenze, è stata come sempre 
un tripudio di stili maschili. Dal più elegante a quello più sportivo, i brand 
dedicati all’universo maschile, hanno dato il meglio di sé presentando alla 
Fortezza da Basso le collezioni autunno-inverno 2016-2017. Prendere 
parte a questa manifestazione è ormai una tradizione impossibile da 

interrompere: girare tra gli stand, incontrare stilisti, ma anche e soprattutto cercare di 
comprendere al meglio le nuove esigenze e le nuove tendenze della moda. L’edizione 
invernale 2016 è stata all’insegna della Pitti generation’ (s), che è stato il tema guida 
dell’evento in cui si è voluta mettere in evidenza la simultaneità di tante generazioni 
diverse nella moda e negli stili di oggi. un evento unico nel suo genere, un punto di 
riferimento per gli esteti ma anche per semplici appassionati che hanno deciso più o 
meno improvvisamente di gettare nella spazzatura gli abiti indossati finora e cambiare 
il proprio look in modo radicale. noi c’eravamo e le collezioni che ci hanno colpito sono 
state davvero tante. ecco un piccolo assaggio di quello che abbiamo potuto vedere.
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L’eleganza 
metropolitana 
viene portata 
in una nuova 
dimensione

“

”
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CirCle of Gentlemen



Nasce il 
Soft-Loden: 
una nuova 

versione short 
del cappotto 
con spalle a 

giro

“

”
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SChneiderS SalzburG



Ricerca e 
innovazione 

anche 
nelle scelte 

stilistiche 
autunno/
inverno: 

un’eccellenza 
sartoriale

“

”
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l.b.m. 1911
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Filati pregiati e 
naturali dalla mano 

calda con pesi 
contenuti

“
”44 / uomoemanager.it

luiGi bianChi mantoVa Sartoria



maSSimo rebeCChi

Un mix match di 
colori e fantasie 

per un effetto 
sportwear ma 
molto elegant

“

”
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ameriCan VintaGe

Spirito cosmopolita, filosofia 
interseason e sensibilità 

selfcare sono il tema 
dominante della linea

“
”
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ameriCan VintaGe



SiViGlia
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SiViGlia

Look 
decisamente 

trendy che 
anticipano 
i tempi di 

una stagione 
invernale che 

si prospetta 
davvero 

interessante

“

”
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Cesare 
Bianchetti: 
“Siviglia punta 

al cliente 
trasversale”

il brand creato nel 2006 sta ottenendo un grandissimo successo 
ed è diventato in breve tempo un punto di riferimento nel 

mercato della moda.

Di DaviD Di Castro daviddicastro11
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Cesare BianChetti
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oda e made in italy, un binomio 
inscindibile. stile, classe, ele-
ganza, ma anche tanta qualità 
nei materiali utilizzati. Questo 
significa produrre e vendere un 
capo che vuole essere prece-
duto da un’etichetta unica nel 
mondo. e lo sanno bene anche 
i manager che hanno creato il 
brand siviglia, italianissimo a 
dispetto del nome. fondato nel 
2006 dalla famiglia Bianchetti, 
guidata dal capostipite sauro, 
l’azienda ha iniziato tutto da un 
pantalone con un inserto di tes-
suto a metà coscia, come quelli 
utilizzati dai cavallerizzi spagno-
li ed è stato proprio in virtù di 
questa scelta particolare che 
è stato creato il marchio. fino 

al 2013 siviglia ha fatto capo a 
one Way, azienda della famiglia 
Bianchetti: alla fine dell’anno, in-
fatti, il gruppo gilmar, in piena 
collaborazione con la famiglia, 
ha preso in affitto il marchio, 
mantenendone intatti i valori e 
confermando il personale. attu-
almente i dipendenti sono 40, 
di cui il 70% donne. L’età media 
oscilla tra i 30 e i 35 anni. i capi 
prodotti sono realizzati intera-
mente nell’italia centrale, e per 
lo più nelle marche: c’è tuttavia 
una ricerca continua, sia sul pia-
no della creatività sia su quello 
dei materiali impiegati. oltre 
alle collezioni siviglia, l’azienda 
ha creato anche siviglia White: 
un laboratorio di ricerca sul pan-
talone, in cui il prodotto iconico 
dell’azienda viene studiato nei 
fit, nei materiali, nei trattamenti, 
nella costruzione sartoriale e nei 
dettagli. il target di riferimento 
è per la maggior parte maschile 
(anche se ci sono anche colle-
zioni femminili e baby) e costi-
tuito da viaggiatori, per lavoro o 
per passione, che amano vestire 
secondo la migliore tradizione 
sartoriale ma con un’attitudine 

moderna. Cesare Bianchetti, a 
dispetto dalla sua giovane età, 
dirige il marketing e ricopre il 
ruolo di art director in siviglia. 
Con lui abbiamo voluto svisce-
rare l’essenza di questa azienda 
che in poco tempo ha saputo 
ritagliarsi uno spazio importante 
nel panorama nazionale.

Siviglia, un brand che punta 
molto sull’uomo: perché?
siviglia non è un brand com-
pletamente dedicato all’uomo, 
infatti esistono collezioni anche 
donna e bambino. Lo stile uomo 
è comunque il più forte e che 
più ci rappresenta, questo per-
ché il brand nasce da un panta-
lone maschile.

Chi è l’uomo Siviglia?
il profilo dell’uomo tipo siviglia 
è casual. È dedicato all’uomo 
che vuole sentirsi a suo agio in 
ogni occasione, che non rinun-
cia al confort e ad uno stile ri-
cercato.

Quali sono gli stilemi di Sivi-
glia?
a tipico del brand è da sempre 

L’azienda è stata 

fondata nel 2006 

dalla famiglia 

Bianchetti.

Da allora 

l’escalation è 

stata continua...
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il pantalone con un inserto entro gamba. Questo 
punto di partenza ci ha permesso una rapida di-
versificazione di prodotto che mantiene le radici 
classiche ma con un modern twist. 

Il pantalone è il vostro must: perché?
sauro Bianchetti, dopo oltre 20 anni di attività 
come produttore di abbigliamento specializza-
to nel pantalone decise di creare un marchio in 
cui esprimere il proprio know how. per questo il 
must del brand rimane il pantalone.

Chi sono i vostri clienti?
il target dei clienti è di tipo trasversale, con mag-
giore influenza su un pubblico adulto. 

Made in Italy e qualità nelle lavorazioni: sono 
questi i vostri punti di partenza?
siviglia crede molto nel “made in italy” non solo 
come fattezza del capo ma anche come stile di 
vita, pensiero, origine delle cose. Questo è il cuo-
re di ogni progetto di stile e comunicazione.

Quali sono le strategie utilizzate in passato e 
quelle presenti per imporvi?
il brand da sempre crede nel connubio tra prodot-
to e comunicazione, sono i due motori principali 
su cui ci concentreremo. 
investiremo sugli uffici stile per avere collezioni 
sempre aggiornate , contemporanee.
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investiremo anche in comunica-
zione, tramite un linguaggio di 
tipo internazionale.

Cosa attrae l’uomo verso la 
scelta del brand Siviglia?
L’uomo che sceglie di vestire 
siviglia è attento al fit e ai vo-
lumi contemporanei , alla quali-
tà dei tessuti e agli accessori di 
prodotto. non rinuncia mai al 
confort , ma mantiene uno stile 
aggiornato.

Cosa hanno di particolare le 
vostre ultime collezioni?
Le ultime collezioni esprimono 
una ricerca approfondita sulle 
lane , infatti, cercando particolari 
composizioni di lane e cotoni si 
ha la possibilità di creare volumi 
nuovi.

Quanto c’è della vostra fami-
glia nel brand Siviglia?
in modo molto naturale le col-
lezioni si aggiornano insieme al 
modo di essere della famiglia.

L’Italia come recepisce il vo-
stro lavoro?
meglio di come mi sarei aspet-
tato sinceramente. nonostante 
la crisi esiga spesso toni sobri, 
credo che la gente abbia voglia 
e in qualche maniera anche bi-
sogno di distrazioni. al momen-
to stampa, industria e pubblico 
hanno reagito con grandissimo 
entusiasmo al nostro progetto il 
che ci riempie di gioia e anche 
di timido ottimismo, ciò detto la 
strada è lunga e le mode passa-
no in fretta. Bisogna rimboccarsi 
le maniche e andare avanti con 
energia.

Quali sono i prossimi passi 
verso una ulteriore crescita?
L’obiettivo primario quello di 
espandere i mercati esteri in 
particolare: europa Centrale e 
occidentale e in seconda battu-
ta asia con focus sul giappone. 
Chiaramente senza sottovalu-
tare l’importanza del mercato 
italiano (il più importante per 
fatturato).
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stilemaschile



ICONIC 
WHISKY 
IL LIBRO 

CHE NON 
C’ERA

di Pino Perrone (per stilemaschile.it)

Ci sono pubblicazioni che 
risultano adatte sia a chi si 

avvicina ad una passione, sia a 
chi è già un esperto.
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A
l momento at-
tuale, il mon-
do del whisky 
è sotto i riflet-
tori. Probabil-
mente come 

non lo è stato mai. Ha sempre 
vissuto processi di espansione 
seguiti da fasi contrarie, nelle 
quali si chiudevano addirittu-
ra delle distillerie. Alcune sono 
state smantellate e non potendo 
più riaprire, ci è preclusa la pos-
sibilità di assaggiare i loro ottimi 
prodotti, se non a prezzi altissi-
mi, sfruttando le rimanenti botti 
ancora in magazzino! La crisi più 
recente risale agli anni ’80 quan-
do chiusero molte distillerie di-
venute oggi ricercatissime. Ora, 
invece, il trend è di quelli giusti. 
Aprono nuovamente quelle che 
erano in naftalina, altre se ne 
costruiscono ex-novo, sono au-
mentate le capacità produttive 
delle esistenti; si costruiscono 
persino nuovi magazzini, per 
contenere le botti da invecchia-
re. Tutto ciò è stato certamente 
influenzato dalla scoperta del 
whisky, con relativo consisten-
te consumo, avvenuta qualche 
anno fa nei paesi asiatici.  Le 
conseguenze di quest’attenzio-
ne specifica sono sotto gli occhi 
di tutti. Oramai i festival dedicati 
al whisky non si contano, im-
pazzano in rete blogger e forum 
con i loro commenti e giudizi, la 
mixology finalmente comincia 
ad adoperarlo come ingredien-
te per i loro cocktails, perfino il 
noto regista Ken Loach ha sen-
tito la necessità di dedicare un 
intero film a questo distillato, 
peraltro ben riuscito data la con-
sulenza di un illustre conoscito-
re, Charles MacLean. Inoltre, le 
botti vuote non più utilizzabili 
per l’invecchiamento, un tempo 
destinate a diventare fioriere o 
bruciate per affumicare il salmo-
ne, ora sono ricercatissime da 
tutti i produttori di birra per in-
vecchiare i loro prodotti…

Una passione autentica
Arrivando al dunque, ulterio-
re effetto di questa contagiosa 
passione è il fiorire di pubblica-
zioni  librarie dedicate al whisky.

stilemaschile

Il sottoscritto si è formato 
vent’anni fa con due libri: Whi-
sky di malto di Charles MacLean 
edito da Mondadori e Whisky di 
tutto il Mondo scritto dal com-
pianto Michael Jackson pubbli-
cato dalla Idea Libri. Indispensa-
bile, dal punto di vista storico, è 
The Whisky Distilleries of U.K. di 
Alfred Barnard, purtroppo mai 
tradotto in italiano (auspichiamo 
che quanto prima ciò accada). 
Continuo a comprare edizioni 
sull’argomento per dedizione, 
amore verso questo distillato 
e per la ricerca di eventuali in-
formazioni a me sconosciute, 
tralasciando solo le guide dei ra-
ter che poco m’interessano. Ad 
esempio, il Malt Whisky Year-
book di Ingvar Ronde, che è da 
molti ritenuto un utilissimo ag-
giornamento annuale per cono-
scere le novità di ogni distilleria 
mondiale. 
Tuttavia, lavorando in questo 
settore, quando, e accade mol-
to spesso, ci sentiamo rivolgere 
la domanda quali testi leggere 
sull’argomento, forse per im-
printing o per averli apprezzati 
in maggior modo, continuiamo 
a consigliare i primi due.
 
Una guida per neofiti, ma non 
solo
Quando proposero a Max Righi 
e a me di supervisionare e scri-
vere la prefazione dell’edizione 
italiana  di Iconic Whisky di Cyril-
le Mald e Alexandre Vingtier 
accettammo con la convinzione 
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Ci sono passioni che meritano di essere 

vissute al 100%, ma è impossibile farlo 

senza una base culturale adeguata

libri da uomini

*Pino Perrone è uno delle tre anime di Whisky & 
Co (www.whiskyandco.it), insieme ad Andrea Fofi 
e a Max Righi. Whisky & Co è il luogo dove sono 
raccolti i migliori spirits del mondo. Un tempio per 
gli appassionati, che ha da poco aggiunto (una sua 
esclusiva assoluta) lo shochu. Whysky & Co si trova in 
via Margutta 28/29, a Roma.

d’incappare sull’ennesimo libro 
riguardante il whisky. Enorme fu 
quindi la sorpresa nel trovare un 
libro che non c’era, diverso dai 
due amati, fortemente innova-
tivo… Così “nuovo” da conqui-
starsi immediatamente il podio 
dei libri da non perdere per gli 
amanti del whisky.
Questo libro è una guida desti-
nata sia agli esperti che ai neofi-
ti, che semplifica alcuni concetti 
senza tuttavia svilirli a un livello 
semplicistico. Colpisce l’effetto 
visivo caratterizzante. Secon-
do gli autori le persone troppo 
spesso si trovano in difficoltà a 
leggere complicate annotazio-
ni per comprendere il carattere 
di un whisky. Ora, nelle pagine 
che descrivono circa un migliaio 
di whisky i meritevoli da entrare 
in guida, con un semplice colpo 
d’occhio sarà possibile. Grazie 
a una nuova ruota degli aromi 
che porta a dodici le famiglie 
olfattive e a un metodo battez-
zato con i cognomi degli autori, 
si potrà semplicemente indivi-
duare il profilo aromatico di un 
whisky. E non è tutto. La prima 
parte dedicata a come il whisky 
è prodotto, descrive alcuni temi, 
mi riferisco principalmente al 
capitolo sulla degustazione e a 
quello sulle botti, in una manie-
ra tale da affermare quali siano 
i migliori e completi mai letti. 
Potete inoltre trovare gli abbi-
namenti con il cibo, le pronunce 
esatte delle distillerie, gli itinera-
ri da percorrere per chi volesse 

visitare i luoghi di produzione, 
delle successioni degustative 
consigliate,  l’elenco delle ma-
nifestazioni sul whisky di tutto il 
mondo e tanto altro ancora.
Insomma un libro completo che 
trasuda passione e competenza 
e del quale sentivamo la man-
canza.

Una guida che 
semplifica i concetti 

senza svilirli...
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Renault Kadjar:
 che esperienza!

Il crossover della casa francese è quanto dI pIù vIcIno cI sIa ad 
un suv. confortevole, pratIco e dInamIco: una rIvoluzIone.

di DaviD Di Castro daviddicastro11
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N
on c’è che 
dire, renau-
lt Kadjar ha 
alzato l’asti-
cella del seg-
mento dei 

crossover. La prima volta che 
sono salito a bordo della Kadjar, 
ero seduto sul sedile posteriore 
e da subito mi sono accorto di 
essere a bordo di una vettura di 
altissimo livello. Fare nomi non è 
mai simpatico, ma i paragoni con 
le rivali sono spontanei e trovo, 
onestamente, difficoltà a trovare 
una competitor che possa regge-
re botta con la Kadjar.
Lo dico con cognizione di cau-
sa: con il crossover di renault, 
nella sua versione BoSe energy 
dCi 130cv 4X4, ho viaggiato per 
diversi chilometri, in città, in au-
tostrada e su strade secondarie 
e devo ammettere che la Kadjar 
non mi ha mai deluso.

una guIda perfetta
al di là della stazza, il crossover 
francese si guida con eleganza e 
semplicità. Lo sterzo è estrema-
mente diretto ed anche nelle cur-
ve più impegnative, difficilmente 
mi sono ritrovato a dover girare 
per più di un quarto il volante. Le 
sei marce si gestiscono con gran-
de disinvoltura e all’occorrenza, 
scalando dalla sesta alla quarta, 
è in grado di regalare anche sor-
passi emozionanti. ma la Kadjar 
è nata per altri obiettivi. È ideale, 
come detto in città, ma lo è an-
che fuori quando su sterrati non 

proprio consueti si dimostra ca-
pace di disimpegnarsi a dovere, 
utilizzando la trazione integrale 
quando richiesto. tutto questo, 
senza mai compromettere il li-
vello di confort a bordo: la Kadjar 
si muove compatta e all’interno 
dell’abitacolo le vibrazioni e gli 
scossoni sono ridotti al minimo.

abItacolo da grande
gli interni della nostra versio-
ne BoSe energy dCi 130cv 4X4 
sono di ottimo livello. Sedili in 
pelle riscaldabili, schermo touch 
con navigatore satellitare e natu-
ralmente Bose® Sound System 
che grazie ai suoi 7 altoparlanti 
ad alte prestazioni ed al subwo-
ofer, produce un suono panora-
mico paragonabile ad una sala da 
concerto. i sedili anteriori sono 
comodi e avvolgenti, mentre 
il sedile posteriore è un como-

all’interno il 

confort non viene 

mai meno e le 

vibrazioni sono 

ridotte al minimo

do divano in grado di ospitare 
tranquillamente tre persone. il 
portabagagli è una stanza: puoi 
caricarci davvero di tutto. Questa 
versione costa oltre 35.000 euro: 
li vale tutti.
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Academy

Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

Corsi personalizzati. Istruttore sempre in auto con l’allievo.

Potrete esercitarvi a guidare in qualsiasi condizione, 
anche quelle più estreme seguiti da piloti professionisti. 

Passerete una giornata in pista da veri “Piloti” e nella massima sicurezza.
Una collaborazione con Progetto E20, di Gianluca Calcagni e Andrea Corinaldesi!

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

PER INFO E PRENOTAZIONI
Gianluca Calcagni 
Tel +393355953270 email: calcagni.g@tiscali.it        www.gianlucacalcagni .com
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