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Siete pronti a leggere un nuovo entusiasmante numero di 
Uomo&Manager? Questo mese ci è piaciuto particolarmen-
te realizzate questa rivista, poiché abbiamo avuto modo di 
parlare e di conoscere uomini di altissimo livello culturale 

e professionale, i quali ci hanno aperto orizzonti davvero entusia-
smanti. Vi parliamo poi di un nuovo modo di collaborare e di trovare 
collaborazioni, ovvero il Coworking. Sul primo numero di Uomo&-
Manager avevamo già trattato l’argomento, ma nel giro di pochi 
anni, questo tipo di attività si è evoluta ed è cresciuta nel numero di 
coloro che lo utilizzano e nelle aziende che decidono di investirvi. Vi 
sveliamo poi il ruolo dei digital leaders, che nel futuro avranno ruoli 
importantissimi per le aziende e per i professionisti che vi faranno 
ricorso. Un numero da leggere con attenzione, dunque, per capire 
verso che direzione sta andando il mondo dei professionisti.

Valerio Di CaStro

d
r ale



uomo&manager#41
mensile - Ottobre 2016
Chiuso in redazione
l’8 Ottobre 2016

autorizzazione
Tribunale di Roma n. 3
del 15/1/2013

Direttore responsabile
DaviD Di CasTRO

grafica ed impaginazione
DC NeTwORk Di valeRiO Di 
CasTRO eDiTORe 

Collaboratori
fRaNCesCa beRTON
veRONiCa CaRNebiaNCa
DaNiela Di CeRbO
aNGelO DeiaNa
alfReDO De GiGliO
GiORGiO laZZaRi 
Giuseppe GOmes
RiTa NiCOli
paOla pROieTTi

DC neTWorK

di valeRiO Di CasTRO eDiTORe

info@uomoemanager.it 

partita iva n. 12120261008

le COllabORaZiONi CON la RivisTa 

uOmO&maNaGeR sONO a TiTOlO 

GRaTuiTO, salvO DiffeReNTi aCCORDi 

sTipulaTi CON l’eDiTORe

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

4 / UoMoEManagEr.it

42

38

2614

6

6 / QUEllo ChE
Ci diStingUE
Manager&Gentleman...

8 / aSSoCiazioni
AUPIU: a difesa di chi 
vuole un futuro migliore...

12 / angElo dEiana
10 segreti per cambiare  
la nostra vita

14 / intErViSta
Stefano Spaggiari ci parla 
dell’Intelligenza Artificiale

18 / EriC dUffaUt
“CIO, l’uomo del nuovo 
rinascimento” 

22 / MaUro rUbin
“Viviamo nel mezzo di una 
rivoluzione tecnologica”

26 / MaUro dE Caro
“Microservizi, il futuro dei 
software”

30 / CoVErStory
Coworking, un nuovo 
modo di lavorare...

36 / intErViSta
Francesco Isola e RIF LINE

38 / digital lEadErS
La classe manageriale 
del domani

42/ Moda
Se l’eleganza fa l’uomo

54 / StilEMaSChilE
Lo stile al collo

58 / Motori
Nuova Kia Niro



Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

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 economia 
e finanza.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Scrive da anni  
di mille e più cose.
Un prezioso punto  
di riferimento.

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

Una stakanovista del 
giornalismo.  
Non ama i riflettori, 
ma è sempre 
decisiva.

Giuseppe Gomes
@g_gomes

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIREttORE 
REsPONsABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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.

Daniela Di Carbo
La DaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base  
di ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare  
e sperimentare. 

Francesca Berton 
@FrankieBRT

Ama viaggiare e 
conoscere nuove lingue 
e culture. In attesa  
di partire, naviga 
sul web alla ricerca 
di news curiose
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ilmondo del lavoro nel 
quale viviamo, alle vol-
te risulta essere davvero 
spietato. Fin da giovani 

ci è stato spiegato quanto sia 
importante il termine competi-
zione. Perché lo sia è arcinoto a 
tutti: stimola, rende vivi ed evi-
ta di addormentarsi sugli allori. 
Sul lavoro è determinante avere 
a che fare con gente sveglia, at-
tiva ed intellettualmente arzilla, 
chi non lo è, dal mio punto di 
vista è fuori dai giochi. La com-
petizione, anche questo ci è sta-
to insegnato, deve essere leale 
e sincera, ma soprattutto deve 
tener conto che, al di là delle 
simpatie o meno del nostro “ri-
vale”, dall’altra parte abbiamo a 
che fare con un essere umano 

secondo me...

come noi, che per definizione, 
merita in primo luogo rispetto. 
e già, rispetto: una parola che 
molto spesso si calpesta sotto 
la suola delle scarpe prprio nel 
nome della competizione. e 
quello che è più grave è che di 
questo non molti se ne rendono 
conto. ma cosa sta succeden-
do? a mio giudizio, il proble-
ma è alla base. Ci hanno detto 
di essere grintosi, non cattivi, 
di non regalare nulla all’avver-
sario, non di sottrargli ciò che 
è suo, di non farsi abbindolare, 
non di utilizzare sotterfugi per 
mettere in difficoltà chi sta co-
munque lavorando per cercare 
di portare a casa quanto neces-
sario per mantenere sé stessi e 
la propria famiglia. Vogliamo 

ok, viviamo in un mondo che va 
veloce ed in cui di tempo da 

perdere ce n’È davvero poco. tuttavia, ci sono 
dei valori che non andrebbero dimenticati...

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11

parlare allora di desiderio di 
primeggiare e di mancanza di 
educazione? Continuo a pensa-
re (e a sperare) che certi valori, 
in questa nostra società, non 
possano essere messi da parte. 
in questa rivista cerchiamo ogni 
mese, così come sul nostro sito 
web, di interpretare e mette-
re insieme due figure che, a 
nostro giudizio, dovrebbero 
andare di pari passo, ovvero 
quella del manager e quella del 
gentleman, dell’uomo di spes-
sore. e non ci riferiamo certo al 
conto in banca, utilizzando que-
sto termine, ma al suo modo di 
essere “Signore”. Si nasce o si 
diventa? ripensando alla cele-
bre frase del grande totò, a tal 
proposito, il dubbio ci viene 

È difficile?

Manager
&GenTlemAn



ancora. Pur tuttavia, il nostro 
pensiero è che l’essere Signo-
re sia insito nell’animo. È una 
qualità preziosa molto spesso 
figlia di una buona educazione. 
un vero signore sa ammettere 
la sconfitta stringendo la mano 
al proprio avversario, sa porsi 
con gentilezza anche quando 
dall’altra parte incontra scor-
tesia, considera con rispetto 
chiunque gli si ponga davanti. 
non tutti possono avere queste 
qualità, ma se alla base del pro-
prio essere vi fosse un’educa-
zione corretta, beh, già sarebbe 
abbastanza. troppo spesso ci 
dimentichiamo di ringraziare, 
di rispondere ad una domanda, 
di considerare proposte. e non 
ci si deve nascondere dietro 
un “non interessa” o un “non 
ho tempo per rispondere”: 
torniamo al discorso di prima, 
dall’altra parte abbiamo un in-
terlocutore che lavora, né più 
né meno di noi. Chi lavora, ed 
il lavoro stesso, merita rispetto. 
Se ci contattano per qualcosa, 
per diamine, rispondiamo! Se 
ci accorgiamo di avere di fron-
te qualcuno da cui imparare 
qualcosa, cediamogli il passo. 
nel film troy, ulisse chiede ad 
agamennone di adottare una 
strategia più saggia durante la 
battaglia di troia e gli ricorda 
che, a volte, “bisogna seguire 
per poter guidare”. Pertanto 
ammettere la sconfitta da Si-
gnori, potrebbe rivelarsi utile 
per i nostri fini e farci crescere 
sia professionalmente che dal 
punto di vista umano. 
non è così difficile, basta ren-
dersi conto che la tanto richie-
sta meritocrazia, che nel nostro 
Paese sembra non essere molto 
applicata, deve partire proprio 
da noi stessi e dal nostro modo 
di fare.

manager&gentleman

“alle volte 
bisogna seguire 

per poter guidare”
100% ProFeSSioniSti / 7
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AUPIU, L’associazione università pubbLiche e private 
e istituti universitari svoLge funzioni  
di indirizzo e coordinamento e non soLo...

al fianco di chi studia 
per qualificarsi al top 

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

L’
AUPIU (As-
s o c i a z i o n e 
U n ive r s i t à 
P u b b l i c h e 
Private e 
Istituti Uni-
v e r s i t a r i ) 
è nata con 
l’obiettivo di 
rappresen-
tare le Ssml, 
ovvero le 
Scuole su-
periori per 

mediatori linguistici, istituti nati dalla nor-
mativa dettata dal decreto ministeriale 38 del 
2002 del Miur, che trasformò le preesistenti 
Ssit, Scuole superiori per interpreti e tradut-
tori, nelle attuali Ssml. L’Associazione svolge 
funzioni di indirizzo e di coordinamento del-
le attività relative al sistema universitario 
nazionale mediante il ricorso alle Università 
Pubbliche non Statali e alle Istituzioni di li-
vello universitario. Essa esplica funzioni di 
indirizzo e programmazione quale organo 

AUPIU

100% professionisti / 9



ASSOCIAZIONI

consultivo nei confronti dei Ministeri com-
petenti, curando l’attivazione di un canale 
permanente di comunicazione e di scambio. 
L’Aupiu, oltre a dar voce alle migliori scuole 
non statali riconosciute dal Miur, tra le quali 
ricordiamo vere e proprie eccellenze coma la 
Ssml San Domenico a Roma, la Ssml Ciels di 
Padova e Mantova e le Ssml di Milano Umani-
taria in via Daverio 7 e Ssml di Varese, svolge 
anche la funzione di ente certificatore della 
qualità didattica e dei percorsi formativi delle 
scuole non statali.

modelli in stile college 
americano
Come sottolineato dalla Presidente dell’AUPIU 
Adriana Bisirri, le scuole superiori per media-
tori linguistici sono rigorosamente a numero 
chiuso, ed inserite in un percorso formativo 
che ricorda molto il modello del college sta-
tunitense. Inoltre, ogni scuola può contare 
su attrezzature formative tra le più moder-
ne, oltre ad un corpo docente madrelingua 
o bilingue. L’obiettivo centrale degli istituti 
aderenti all’AUPIU è quello, secondo la Presi-
dente Bisirri di “creare professionisti in grado 
di affrontare le sfide del lavoro e dell’impren-
ditoria, cogliendo le opportunità che emergo-
no dagli scenari e dai mercati internazionali, 
attraverso una preparazione fondata sull’ap-
profondita conoscenza delle lingue straniere, 
della comunicazione di impresa  degli indirizzi 
professionali e lavorativi di maggiore svilup-
po economico, ambientale, internazionale e 
sociale”.

un percorso difficile 
ma promettente
Dal punto di vista sostanziale sono numerosi 
gli sbocchi professionali che uno studente può 
intraprendere al termine del suo percorso di 
studi, tra i quali possiamo menzionare: in-
terprete di conferenza, interprete free-lance; 
traduttore free-lance, traduttore editoriale, lo-
calizzatore, traduttore di audiovisivi (cinema 
e televisione); consulente linguistico per le 
Camere di Commercio, consulente linguistico 
per le forze dell’ordine e i tribunali, sia civi-
li, sia penali. Inoltre, responsabile relazioni 
esterne di aziende o uffici pubblici, responsa-
bile della comunicazione aziendale per multi-
nazionali o aziende import-export, portavoce 
addetto stampa, traduttore o interprete in 
agenzie giornalistiche.Tra le lingue invece su 
cui uno studente deve investire “l’inglese resta 
la lingua più richiesta sia per l’interpretazio-
ne, sia per la traduzione”, afferma la Presiden-
te Bisirri, che aggiunge: “insieme all’inglese, 
nell’ordine tedesco, francese e spagnolo sono 

10 / uomoemanager.it



AUPIU

le combinazioni linguistiche con maggior mer-
cato. Ottime opportunità lavorative le ha chi 
conosce il russo e il cinese. Chi aspira a lavo-
rare da free-lance o da dipendente nelle isti-
tuzioni europee potrebbe invece puntare su 
greco, danese, finlandese, svedese e rumeno”.

gli obiettivi dell’associazione
Tra gli obiettivi fondamentali dell’Associazio-
ne, occupa un ruolo di rilievo la promozione 
della ricerca scientifica. L’AUPIU si impegna a 
creare un comitato scientifico che possa segui-
re nel loro percorso di formazione e matura-
zione i giovani studiosi, alla creazione di una 
rete di riviste scientifiche di diversi livelli che 
possano valutare la bontà degli studi proposti 
ed aiutare a individuare la miglior collocazio-
ne per ognuno di essi. Un buon professionista 
deve anche andare all’estero per perfezionare 
le lingue e conoscere usi, costumi e mentalità 
e specializzarsi in diversi settori e linguaggi 
tecnico-settoriali. A questo scopo, Lingua Aca-
demy insieme all’Aupiu mirano a un progetto 
formativo ambizioso la cui mission è quella di 
formare, far viaggiare e lavorare, gli studenti 
che desiderano costruire un curriculum eccel-
lente spendibile in Italia e all’estero.  

L’idea di realizzare 
questo fantastico 
treno è del 
belga Georges 
Nagelmackers, che 
aveva soli 27 anni 
all’ep grwe gwr 
gwroca

100% professionisti / 11



È
giunto il momento di 
assimilare una lezione 
importante: qualsiasi 
sviluppo lavorativo o 
imprenditoriale futuro 

deve avere come centro il vostro 
dream, il vostro sogno: se stiamo 
correndo in discesa su una strada 
di montagna e senza freni, voglia-
mo esserci noi al volante. Ecco al-
cuni  piccoli segreti che possono 
aiutarci a cambiare la nostra vita.

I maggiori guadagni vengono 
dalle situazioni dove esistono 
i problemi importanti e dove la 
gente cerca soluzioni immediate 
È molto più facile che le persone 
chiedano il vostro aiuto o il vostro 
servizio se hanno un problema 
pressante a cui voi potete dare 
ausilio, cura, sollievo. Quando vo-
lete un abito nuovo, vi prendete 
il tempo per girare tra negozi e 
per scegliere quello che vi piace 
di più, ma se vi fanno male i den-
ti, correte dal dentista più in fretta 
possibile. E dunque, più grave è la 
crisi, maggiore è il bisogno di pro-
fessionisti/specialisti che aiutino a 
trovare soluzioni valide per tutte 
le parti coinvolte. 

Guardare le persone, provare a 
capire quali sono le loro urgenze 
e cercare di essere i primi a risol-
verle: ecco il succo del segreto 
numero uno.

Per prosperare bisogna cercare 
un mercato dove la concorrenza 
sia forte ma non soverchiante
La mancanza di concorrenza non 
è mai un buon segno: spesso in-
dica che non c’è “trippa per gatti”. 
Oppure che c’è un monopolista 
talmente forte rispetto al quale, se 
non si hanno frecce importanti e 
veramente efficaci al proprio arco, 
è del tutto inutile provare ad aprir-
si una breccia per conquistare una 
quota di mercato. 

Analizzare bene i livelli di concor-
renza cercando di capire i settori 
dove ci siano spazi da sfruttare o 
vuoti da riempire ma senza entra-
re in ambiti dove i competitors, a 
prescindere dalla bontà assoluta 
della vostra idea, sono troppi o 
troppo forti: ecco la sintesi del se-
greto numero due.

Sviluppare e coltivare una com-
petenza specializzata per co-
struire una nicchia di mercato 
che protegga dai concorrenti più 
grandi
Avete trovato un mercato che 
funziona e problemi a cui potete 
fornire soluzioni? Bene, ma ora 
dovete trovare anche una capacità 
o un modo per distinguervi dagli 
altri quel tanto che basta da avere 
un’area minimamente protetta dai 
“colossi”: altrimenti è facile finire 
schiacciati da chi è più forte. 

10 SEGRETI 
PER CAMBIARE 
LA NOSTRA VITA

“Se puoi Sognarlo, puoi farlo” (wALT dISNEy)

La conclusione del segreto nume-
ro tre? Trovate un problema che 
potete risolvere, accertatevi che 
ci siano già concorrenti e imparate 
da loro, costruite la vostra nicchia 
o specialità nel campo che avete 
scelto e diventate i migliori del 
settore attraverso il continuo per-
fezionamento delle vostre compe-
tenze. Facile? Forse no, ma biso-
gna provarci…

Fare sempre qualcosa perché 
quando non siamo occupati si 
consuma la nostra autostima
Sono tanti anni che viviamo la crisi 
e la conseguenza è una sola: chi 
perde il lavoro o il proprio busi-
ness rischia di perdere se stesso. 
Rassegnazione? Rabbia? No, dob-
biamo provare ad uscirne più pre-
sto possibile perché quando non 
siamo occupati si perde la propria 
autostima. Facile a dirsi, un po’ 
meno a farsi! In ogni caso, quan-
do si è senza lavoro è importan-
te continuare a tenersi occupati: 
alzarsi presto, prendersi cura di 
sé, assegnare un orario a tutte le 
cose da fare durante la giornata, 
appuntare tutti i contatti che pos-
sono esservi utili. Agite senza fret-
ta ma senza fermarvi. La costanza 
e la perseveranza sono importanti 
per raggiungere ogni obiettivo.

Ecco l’essenza ultima del segreto 
numero 4: non stare a casa se c’è 

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale
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ding se non a costruire una rete 
di relazioni? Se conosci la teoria 
dei 6 gradi di separazione, saprai 
che ogni persona può essere col-
legata a qualunque altra attraverso 
una catena di conoscenze perso-
nali con non più di 5 intermedia-
ri. In altre parole tu sei collegato 
a chiunque da una catena di soli 
5 persone che siano amici, cono-
scenti, parenti.

Durante questa crisi economica, 
i legami (deboli o forti che siano) 
stanno acquisendo sempre più va-
lore. Del resto è sempre così, nei 
periodi di difficoltà le persone ten-
dono a creare gruppi omogenei (si 
stringono tra di loro). La compe-
tenza chiave nella quale è oppor-
tuno investire in questo periodo di 
crisi è per l’appunto la costruzione 
di nuovi legami forti. Fare networ-
king è tutto nella vita: questa è la 
lezione del segreto numero 7.

Abituarsi a fare l’ora 
di politica
L’ora di politica? E che vuol dire? 
Non preoccupatevi: è molto più 
semplice di quante pensiate. È 
solo il corollario dei segreti pre-
cedenti. Vuol dire fare lobby. 
Lobby, ci direte: ma lobby lo fan-
no le grandi associazioni, le gran-

l’opportunità di fare qualcosa o 
di lavorare perché non facendo e 
non lavorando si consuma la pro-
pria autostima.

Acquisire un’educazione 
finanziaria
Le borse, la finanza mondiale: 
forse non hai mai pensato che ti 
potessero interessare ma, come 
ormai sappiamo bene tutti, “loro” 
si sono interessati a te. Per non 
lasciare che qualche fantomatico 
“loro” continui a gestire le tue fi-
nanze è ora che inizi a farlo tu. Im-
para a gestire i soldi con oculatez-
za ed acquisire una vera e propria 
educazione finanziaria.

Il segreto numero 5 ci dice una 
sola cosa: nel tempo, impariamo 
a parlare, a correre, a nuotare, 
a lavorare, a fare figli, a crescer-
li e, forse, anche ad invecchiare. 
Perché non dobbiamo imparare a 
gestire anche il denaro, la nostra 
principale fonte di sostentamento?
 
Sviluppare il brand 
personale 
Stiamo andando avanti ed abbia-
mo capito molte cose su come 
sopravvivere e prosperare nei 
periodi di crisi. ma, adesso, cosa 
manca? Ancora qualcosa. Ad 
esempio, avete mai pensato a 
fare un po’ di personal branding, 
ad avere un vostro “marchio”, a 
promuovere voi stessi, il vostro 
valore e le vostre qualità come se 
fossero un vero e proprio prodot-
to o servizio commerciale? Quan-
do invii un curriculum dove pensi 
che i selezionatori che recuperino 
informazioni? E di cosa vanno alla 
ricerca? In primis, del vostro pro-
filo di Facebook, ma anche degli 
interventi sui forum, sui blog e 
di qualunque altra traccia lasciata 
online! 

La regola “aurea” del segreto nu-
mero 6 è semplice: comunicare, 
comunicare, comunicare. L’uni-
co modo per sopravvivere e fare 
business nei periodi di crisi. E non 
solo…

Costruire una rete forte di rela-
zioni
ma a cosa serve il personal bran-

di imprese. Noi non siamo una 
grande impresa. Come possiamo 
fare a fare lobby da singoli indi-
vidui?

Il significato del segreto numero 
8 è che è meglio scrivere le rego-
le del gioco piuttosto che subirle. 
Se non si contribuisce a plasmare 
l’ambiente competitivo attraverso 
la comprensione del contesto e 
l’analisi di chi sono i decision ma-
ker, saranno i concorrenti a farlo. 
magari non sarà facile contattarli, 
entrarci in confidenza, convincerli 
della bontà delle nostre idee. ma 
qual è l’alternativa? Non provarci 
nemmeno?

Chiedersi quali sono 
le nostre armi vincenti
Il segreto dei segreti: uno dei 
più semplici: basta sottoporsi al 
(semplice) seguente test:
• Cose che hai superato e perché?
• Cose che non hai superato e 
perché?

Il vero segreto (come sempre) 
siete voi…
Non crediamo che ci sia tanto al-
tro da aggiungere: la motivazio-
ne è tutto. Qualsiasi sia il periodo, 
di crisi o di prosperità, vincono 
quelli che credono di potere.
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STEFANO 
SpAggiAri

“La partita 
dell’intelligenza 

artificiale va  
giocata e vinta”

L’amministratore delegato di Expert System  
ci spiega come questa grande novità tecnologica 
possa essere sfruttata dalle aziende per crescere

Di DaviD Di CaStro daviddicastro11
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i
informazioni. Paro-
la chiave in questo 
specifico momento 
storico. Conoscere le 
proprie potenzialità 
e quelle altrui è de-
terminante ai fini del 
successo di un’azien-
da che vuole essere 
competitiva ai mas-
simi livelli. Expert 

System fa proprio questo: trova, 
elabora e fornisce informazio-
ni alle aziende,  che poi sulla 
base di questi dati riescono a 
comprendere e sfruttare al me-
glio i propri processi decisiona-
li. a guidare questa importante 
azienda, nel ruolo di ammini-
stratore delegato, c’è Stefano 
Spaggiari, colui che l’ha anche 
fondata. Di recente ha gestito 
con successo la quotazione in 
Borsa di Expert System e guida il 
processo di internazionalizzazio-
ne dell’azienda. Con lui abbiamo 
parlato di Cogito, di intelligenza 
artificiale e di potenzialità delle 
aziende italiane, oltre che delle 
grandi opportunità che le nuove 
tecnologie possono offrire.

Cosa fa Expert System per le 
aziende?
Ci occupiamo di sistemi di 
analisi e comprensione del-
le informazioni anche di tipo 
qualitativo.  Puntiamo molto 
sul controllo e sull’analisi delle 
informazioni che sono strumen-
ti necessari per la gestione del 
patrimonio informativo per tut-
te le aziende.

Che valore hanno le informa-
zioni oggi?
assolutamente strategico e pri-
mario. Le aziende competeran-
no sulle loro capacità di gestire 
le informazioni, sia interne che 
esterne, per non perdere oppor-
tunità importanti che possano far 
crescere l’azienda stessa. oggi 
le informazioni sono a dispo-
sizione in ogni tipo di formato, 
bisogna trovarle in modo siste-
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matico e sfruttarle a dovere, sia 
nelle grandi, che nelle medie 
imprese.

i Big Data vanno temuti 
o apprezzati?
Dipende dall’uso che se ne fa. 
non bisogna utilizzarle in modo 
improprio. i Big Data sono uno 
straordinario strumento a dispo-
sizione delle aziende. Se colle-
zionati e analizzati correttamen-
te, i dati non mentono mai, così 
come i numeri. Bisogna trovare 
la giusta chiave di lettura. nel 
nostro mondo dobbiamo fare un 
ulteriore step, ovvero quello di 
preparare, estendere ed elabo-
rare. i numeri dei Big Data sono 
come il petrolio dell’arabia Sau-
dita, estrarre big data dalle info 
è come estrapolare le compo-
nenti di un carburante.

Voi avete una tecnologia pro-
prietaria chiamata Cogito: ce 
ne può parlare?

È un software in grado di si-
mulare le capacità umane, ma 
ne amplifica le doti cognitive. 
È in grado di comprendere un 
testo allo stesso modo di come 
lo farebbe un essere umano e 
di fare tutte quelle attività di 
cui accennavo in precedenza. 
ovviamente non può avere la 
capacità di prendere decisio-
ni o avere doti creative, ma la 
sua grande qualità è quella di 
leggere, capire e mettere i do-
cumenti a disposizione di chi le 
richiede in brevissimo tempo. 
offre la possibilità all’utente di 
usare le informazioni a dovere 
ed in modo cognitivo. 

State investendo sull’intelli-
genza Artificiale: perché que-
sta scelta?
il nostro nome tradisce le no-
stre origini. noi siamo nati sulla 
prima ondata dell’intelligenza 
artificiale. all’epoca c’erano dei 
problemi tecnici e poca capacità 

elaborativa. noi la facciamo da 
sempre. abbiamo ora deciso di 
applicarla al mondo dell’anali-
si cognitiva delle informazioni. 
una delle aree più interessanti è 
quella del cosiddetto Cognitive 
Computing.  

Cosa comporta l’utilizzo di 
queste nuove tecnologie?
Comporta il fatto di cambiare 
visione su come utilizzare le in-
formazioni e come rapportarsi 
con loro. È sempre più impor-
tante prendere decisioni sulla 
base delle analisi, oggi i dati 
mettono nella condizione di 
agire e muoversi nel modo più 
opportuno.

Quale è stata la reazione dei 
vostri clienti più importanti a 
questa iniziativa?
alcuni avevano già in mente di 
muoversi in questo senso. ne-
gli ultimi sei mesi si è iniziato 
a parlare molto spesso di in-
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telligenza artificiale: rispetto al 
recente passato, c’è un grande 
interesse ed il mercato sta ma-
turando in termini di consape-
volezza, anche se non c’è an-
cora una cultura in proposito. 
Però c’è un interesse molto for-
te per le nuove tecnologie nel 
Cognitive Computing. innega-
bilmente è il futuro.

Quali sono i settori che ri-
spondono al meglio a queste 
grandi innovazioni?
il settore finanziario-assicurati-
vo è quello che sta rispondendo 
con maggiore interesse a que-
sto tipo di innovazioni. i setto-
ri governativi e in particolare 
quello della sicurezza, poi il set-
tore dei media che vive da sem-
pre di documenti. Sicuramente 
anche la grandezza dell’azienda 
influisce, più l’azienda è grande 
e più ha bisogno di gestire le in-
formazioni.

Nel nostro paese, a Suo giudi-
zio, ci sono i mezzi per “stare 
al passo con i tempi”?
L’italia ha tanto da offrire alle 
nuove opportunità. il fatto che 
amazon abbia aperto un centro di 
ricerca su questi temi a torino, è 
significativo. fino ad ora il nostro 
ambito non è stato valorizzato, 
ma è il momento giusto per farlo.

Lei pensa che le aziende ita-
liane possano essere pronte al 
grande salto verso il futuro?
Questa partita dell’intelligenza 
artificiale è una nuova riparten-
za per tutti. in passato abbiamo 
perso treni importanti, come 
quello dell’hardware o del mo-
bile, adesso c’è questa nuova 
opportunità: nessuno in giro per 
il mondo (colossi a parte) è così 
avanti. Secondo noi, le aziende 
hanno ora la facoltà di investire 
nel settore e realizzare qualco-
sa di importante. È una partita 
che va giocata e vinta.
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Eric duffaut
“cio, l’uomo 
dEl nuovo 

rinascimEnto”

Un manager apprezzatissimo in ambito IT.  
Eric Duffaut ha dipinto in questa intervista  

il momento storico che stiamo attraversando.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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E
ric Duffaut è Chief 
Customer officer e 
membro del ma-
nagement Board di 
Software ag dall’ot-
tobre 2014, con alle 

spalle un’importante esperienza 
lunga oltre 20 anni nella vendita 
sui principali mercati internazio-
nali dell’industria IT ed è uno dei 
manager più apprezzati nel suo 
ambito. recentemente ha tenuto 
una conferenza a milano in cui si 
è parlato della figura del CIo e 
di molto altro. noi non ci siamo 
lasciati scappare l’opportunità di 
confrontarci con lui.

Qual è il ruolo dEll’it nEl 
mondo dEl managEmEnt 
di oggi?
Parte dall’alto! L’innovazione tra-
mite software - o digitalizzazione 
- è nell’agenda strategica di tutti. 
I dirigenti devono concentrarsi 
sul rafforzamento dell’innovazio-
ne aziendale attraverso lo svilup-
po in-house di software agili e 
dotarsi di un know-how dell’ar-
chitettura IT all’interno delle loro 
aziende. Semplicemente non è 
possibile sopravvivere nell’era 
digitale basandosi esclusivamen-
te su software, modelli e logiche 
di business preconfezionati pro-
venienti, ad esempio, dai vendor 
di sistemi ErP tradizionali che 
offrono applicazioni statiche. In 
Software ag notiamo che ogni 
azienda sta diventando un bu-
siness software ed è fondamen-
tale che ognuna di esse si affidi 
ai software per accrescere il pro-
prio vantaggio competitivo. Così 
ogni leader C-level deve essere 
in grado di pensare in termini 
di IT o software per immaginare 
nuovi modelli e nuove possibili-
tà di business, e deve riuscire a 
ri-immaginare la propria orga-
nizzazione e il nuovo valore di 
business che intende offrire nel 
prossimo futuro.

ci sono businEss E tipologiE di 
aziEndE chE possono 
sopravvivErE sEnza una fortE 
gEstionE it?
Chiaramente no. L’innovazione 
continua ad accelerare. Il numero 

di dispositivi connessi continua a 
crescere in modo esponenziale. 
E ci troviamo in un nuovo scena-
rio. non siamo più in un mercato 
business-to-business-to-consu-
mer. Siamo in un mercato consu-
mer-to-business. Il consumatore 
decide e questo sta cambiando il 
gioco! oggi, l’innovazione è gui-
data dal software in ogni settore. 
Quasi ogni innovazione nasce da 
un’innovazione software. La di-
gitalizzazione sta guidando l’in-
novazione a una velocità sempre 
crescente, con cicli di sviluppo e 
rilascio sempre più brevi. L’IT è 
ovunque e si potrebbe affermare 
che ogni società dovrebbe dive-
nire una società software-driven 
per sopravvivere. L’IT determina 
il valore aggiunto che è possibi-
le offrire ai propri clienti, i canali 
utilizzabili, la distribuzione, la 
progettazione di prodotti o ser-
vizi, in una parola: ogni cosa.

è ancora corrEtto dEfinirE lE 
innovazioni lEgatE all’it comE 
consEguEnzE dElla 
‘nEw Economy’’?
È un termine che non sento da 
anni. La new Economy è stata 
sorpassata dallo tsunami del-
la digitalizzazione. Sia l’ambito 
produttivo sia quello dei servizi 
ne sono stati pesantemente im-
pattati ed i confini tra i due sono 
diventati sempre meno netti. 
La digitalizzazione consente ad 
ogni azienda produttrice tra-
dizionale di reinventarsi come 
società di servizi digitali e l’a-
dozione dell’Internet of Things 
accelererà ulteriormente questo 
aspetto dato che ogni dispositi-
vo diventa un dispositivo intel-
ligente. In futuro, qualsiasi cosa 
sarà una fonte di dati: il nostro 
smartphone, la nostra auto, l’al-
larme anti-fumo o il pacemaker 
e persino la nostra pelle - e tutti 
i dati che vengono generati pro-
durranno nuove informazioni di 
altissimo valore. Il rilevatore di 
fumo, per esempio, potrebbe 
anche rilevare un intruso e de-
nunciarlo alla polizia fornendo la 
posizione esatta, la nostra auto 
sarà in grado di comunicare in 
tempo reale al servizio meteo 

dove sta piovendo consentendo 
così di realizzare una previsione 
accurata, i dispositivi indossabili 
– i cosiddetti wearable devices 
– saranno in grado di eseguire 
qualsiasi tipo di manutenzione 
preventiva, portandoci “in assi-
stenza” prima che qualcosa “si 
rompa”. ogni produttore, a li-
vello globale, sa che tutto questo 
sta arrivando e dovrebbe reagire 
il prima possibile attuando cam-
biamenti e digitalizzando la pro-
pria organizzazione prima che 
un concorrente lo spinga fuori 
dal mercato. Il vero denaro sarà 
costituito dal risultato della rac-
colta e dell’analisi dei dati, e dal 
valore di business - all’interno o 
all’esterno di qualunque settore 
– da questi generato. I dati rap-
presentano il nuovo petrolio, e 
il loro utilizzo costituisce la new 
Economy.
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Quali sono i bEnEfici E i rischi 
dElla digitalizzazionE?
Il rischio più grande è che le 
aziende non reagiscano in modo 
appropriato: il cosiddetto “darwi-
nismo digitale” non sarà clemen-
te con coloro che attenderanno 
troppo a lungo. La trasformazio-
ne digitale di un’azienda non è 
un’opzione possibile. non intra-
prendere un percorso di digita-
lizzazione vuol dire rimanere in-
dietro rispetto alla concorrenza. 
molte aziende mirano alla sem-
plice sopravvivenza mentre nel 
frattempo coloro che abbraccia-
no l’innovazione e si muovono 
velocemente traggono enormi 
vantaggi. ne sono un esempio 
imprese come netflix, amazon o 
Uber: grande quota di mercato, 
profitti enormi ed eccellenti va-
lutazioni di mercato. E non dor-
mono sugli allori. Si dice che una 
start-up abbia a disposizione cin-
que anni per lasciare il segno pri-
ma che sia superata dalla gene-
razione successiva. Pertanto ogni 
azienda deve realizzare una stra-
tegia di digitalizzazione persino 
per ciò che nel presente è ancora 
sconosciuto. Questa è la sfida più 
grande per imprenditori e leader. 
Il primo fattore chiave da consi-
derare è rappresentato dal fatto 
che negli ultimi cinque anni il 
potere si è trasferito nelle mani 
del cliente finale. Comunicare e 
interagire attraverso molteplici 
canali, personalizzando l’offerta 
di prodotti e servizi, attuando 
azioni di marketing one-to-one, 
coinvolgendo i clienti nella pro-
gettazione dei prodotti, colla-
borando con i clienti in grado di 
accedere e confrontare i prezzi a 
livello globale, fornendo servizi 
digitali aggiuntivi e la possibilità 
per i clienti di poter influenzare in 
tempo reale le opinioni in qualsi-
asi luogo e momento, nonché di 
trarre benefici dalla collaborazio-
ne cross-industry. Un secondo 
fattore è l’Internet of Things o 
l’Industrial Internet, che avrà un 
impatto sulla digitalizzazione del 
mondo di gran lunga superiore 
rispetto a qualsiasi altra fase di 
digitalizzazione che ha riguarda-
to gli ambiti sociali e consumer 

sino ad oggi - con opportunità 
enormi. Su tale aspetto siamo 
ancora nelle fasi iniziali e il chi, 
cosa, come e perché dell’IoT 
solleva molte questioni ancora 
aperte. Questo è il motivo per 
cui dico che i direttori di alto li-
vello devono definire una stra-
tegia per prepararsi a un mondo 
ancora ampiamente sconosciuto 
e in evoluzione, e basarla su agi-
lità e flessibilità.

intErnEt of things: è una 
rEaltà o dobbiamo ancora 
considErarlo comE un obiEtti-
vo da raggiungErE in futuro?
L’adozione dell’IoT esploderà nei 
prossimi cinque anni, con stime 
da 20 a 40 miliardi di nuovi sen-
sori che saranno online ad ancora 
stime più grandi del volume di 
dati generati. Sta già accadendo 
oggi. Perché? Perché l’Internet of 
Things sarà la ‘killer application’ 
per la digitalizzazione. Secondo il 
vecchio detto: non si può gestire 
ciò che non si può misurare, e tut-
tavia le tecnologie IoT disponibili 
oggi già consentono alle aziende 
di misurare e gestire quasi tutto. 
Questa è una buona notizia per 
le imprese che vogliono offrire 
di più, riducendo al contempo il 
consumo di risorse. È una buo-
na notizia per le amministrazioni 
che gestiscono il traffico, la rac-
colta dei rifiuti, le riparazioni del-
la luci in strada, e così via. Ed è 
anche una buona notizia per gli 
istituti di valutazione dei cam-
biamenti o dei danni ambientali. 
E persino i product designer la 
vedono come una buona notizia 
poiché vorrebbero conoscere le 
sollecitazioni e le tensioni attua-
li a cui sono soggetti i loro pro-
dotti, e non più semplicemente 
quello che hanno calcolato nelle 
loro previsioni in fase di proget-
tazione. È una buona notizia an-
che per noi di Software ag. L’IoT 
forzerà un enorme movimento 
verso lo sviluppo di software 
in-house da parte delle imprese 
insieme ai fornitori di software - 
noi la chiamiamo Co-Innovation. 
Sempre più aziende si rendono 
conto di questo. Se le aziende 
vogliono una spinta importante 

per l’efficienza o per sviluppare 
nuovi modelli di business digita-
li, hanno bisogno di sviluppare 
una strategia di digitalizzazione 
individuale e applicazioni di dif-
ferenziazione. In grado di diffe-
renziarle dai competitor. nulla 
di tutto ciò è acquistabile sugli 
scaffali.

comE dovrEbbE EssErE oggi un 
managEr alla guida di una 
sociEtà? chE cosa diffErEnzia 
un lEadEr da un managEr?
Un leader deve essere un visio-
nario ed un evangelista. Lei o lui 
dovrebbe favorire l’innovazione 
continua al fine di essere agili ed 
adattarsi come mai prima. nel 
mondo di oggi, il veloce batte il 
lento. E questo è il motivo per cui 
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tale di ogni fenomeno, artificiale 
o naturale, e prendere provve-
dimenti. recentemente, micro-
soft ha annunciato una nuova 
iniziativa per curare il cancro e 
facebook ha pianificato l’investi-
mento di 3 miliardi di dollari per 
eliminare questa malattia. Questi 
sono esempi estremi ma mostra-
no come le aziende digitali siano 
in grado di ampliare i loro oriz-
zonti verso una visione del pos-
sibile. Qui non stiamo parlando 
di miglioramento incrementale, 
ma di come le iniziative stiano 
cambiando le regole del gioco. 
non sto dicendo che ogni busi-
ness leader abbia bisogno di una 
visione globale ma è possibile 
cominciare con una sola impre-
sa, un dipartimento governativo 
o un istituto scientifico alla volta. 
Inizia a mettere in atto cambia-
menti. E poi? Chi può saperlo, il 
cielo non è più il limite.

possono modErni softwarE 
E piattaformE sostEnErE la 
crEscita di un’aziEnda da una 
dimEnsionE mEdia a una più 
grandE in tErmini di 
fatturato?
Certo! Solo una piattaforma 
software è in grado di sostenere 
un’azienda nella rivoluzione di-
gitale in cui ci troviamo, e in cui 
ci troveremo nel prossimo de-
cennio. Questa è senza dubbio 
l’arma competitiva e una gran-
de opportunità per le aziende di 
medie dimensioni. ancora una 
volta, non si tratta più del ‘gran-
de che schiaccia il piccolo’, bensì 
del veloce che batte il lento. È il 
solo modo possibile per cresce-
re. Questo è ciò che mi entusia-
sma ogni giorno. ogni giorno 
parlo con i clienti, insieme esplo-
riamo il possibile, l’innovativo, 
il dirompente. In Software ag, 
crediamo con passione nell’inno-
vazione dei clienti. È nel nostro 
Dna. È ciò che siamo e che sa-
remo sempre. Il nostro portfolio 
rispecchia questo al massimo. 
riteniamo che nessuno meglio 
dei nostri clienti possa immagi-
nare il futuro della loro azienda. 
È per questo che chiediamo ai 
nostri clienti non solo di deline-

are come migliorare attraverso 
azioni concrete, ma anche di im-
maginare quello che possiamo 
realizzare insieme. Questo signi-
fica più canali di servizio clienti 
in un nuovo coinvolgimento di 
partnership, il nostro reparto di 
ricerca e sviluppo che lavora al 
loro fianco, il nostro ecosistema 
di partner che diventa l’ecosiste-
ma di partner del nostro cliente, 
il nostro essere software vendor 
neutrale e indipendente che for-
nisce la possibilità ai nostri clienti 
di lasciare aperte le porte in me-
rito alle loro scelte di business e 
IT al fine di adottare la soluzione 
migliore per loro esigenze.

nElla suo rEcEntE visita in ita-
lia, lEi ha parlato dEll’Evolu-
zionE dEl ruolo dEl cio. com’è  
cambiato E Quali sono statE lE 
principali influEnzE EstErnE?
I CIo sono praticamente i nuovi 
uomini del rinascimento. Essi 
devono avere un occhio sulle nu-
merose nuove tecnologie infor-
matiche che emergono costan-
temente e un occhio su come 
la combinazione quasi infinita di 
queste tecnologie sia in grado di 
trasformare un business. Si trat-
ta di un ruolo centrale e fonda-
mentale in un’azienda digitale. 
Se ogni alto dirigente deve es-
sere formato sulle possibilità del 
software allora ogni CIo deve 
avere una profonda compren-
sione delle possibilità, dei nuovi 
modelli di business, che stanno 
fornendo nuovo valore ai clien-
ti ad un ritmo incredibile. Il CIo 
dovrebbe semplicemente unire 
tecnologia e business altrimen-
ti lui o lei rischiano di perdere 
la propria rilevanza. Il CIo deve 
essere un trasformatore di busi-
ness! La digital disruption è sem-
plicemente l’innovazione digita-
le in azione. rende l’inefficiente, 
efficiente.  riposiziona le risorse, 
a livello macro e di impresa, fino 
a collocarle dove sono in grado 
di generare le migliori perfor-
mance assolute. È in grado di 
fornire risposte alle domande 
senza risposta del nostro tempo. 
Salva vite e migliora la qualità 
della vita.

la nuova generazione di leader è 
costituita da esperti di tecnolo-
gia. gli effetti della digitalizzazio-
ne vanno ben al di là di qualsiasi 
cosa abbiamo visto in preceden-
za. abbiamo parlato molto a 
proposito di aziende, ma sono 
milioni le persone che non han-
no accesso alle infrastrutture di 
business tradizionale a cui è stato 
dato invece l’accesso all’econo-
mia globale proprio attraverso 
le tecnologie digitali. E andan-
do ancora oltre, se c’è qualcosa 
che può aiutare a ridurre il nostro 
consumo di risorse, aumentan-
do al contempo la produzione e 
innalzando gli standard di vita, 
questa è la digitalizzazione. Sarà 
la digitalizzazione a rendere pos-
sibile misurare l’impatto ambien-
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mauro rubin 
“viviamo 

nel mezzo di 
una rivoluzione 

tecnologica”

Il presidente di JoinPad e Moverio Evangelist di Epson 
Italia ci spiega in che modo il mondo del lavoro si sta 

trasformando grazie alle nuove tecnologie.

V
iviamo in un’e-
poca di grandi 
trasformazio-
ni. Quella in-
dustriale è cer-
tamente tra le 
più significa-
tive. Industria 

4.0, realtà aumentata, tecnologia 
indossabile. Siamo nel bel mezzo 
di una nuova rivoluzione industria-
le? È quello che pensa Mauro Ru-

bin, presidente di JoinPad e Move-
rio Evangelist di Epson Italia, con 
il quale abbiamo voluto approfon-
dire temi che riguardano il mondo 
manageriale e dell’imprenditoria 
in generale. Bisogna adeguarsi e 
prepararsi ad un nuovo metodo 
di lavoro: servono professionisti 
in grado di comprendere il mo-
mento e guidare le aziende verso 
la trasformazione. Questo è il mo-
mento giusto per farlo.

Che cos’è l’Industria 4.0?
È un nuovo approccio alla gestione 
dei processi all’interno della real-
tà industriale, dell’azienda: utiliz-
zando nuove tecnologie (sensori, 
protocolli di comunicazione ecc. ) 
si utilizza l’informazione in manie-
ra nuova. L’informazione è il car-
dine su cui tutto ruota e i sensori 
all’interno dell’azienda misurano le 
prestazioni, ottimizzano in tempo 
reale i processi e condividono le 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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informazioni tra i vari dipartimenti, 
rendendo più omogenei i processi.

In che modo sta cambiando il 
mondo del lavoro?
Le precedenti rivoluzioni industriali 
hanno richiesto decenni, la quarta 
sta avvenendo in tempi molto più 
rapidi. È una rivoluzione tecnologi-
ca e di processo, che impatta for-
temente le risorse umane. Servono 
nuove figure professionali che fac-
ciano comprendere i vantaggi della 
tecnologia, ma che sappiano anche 
gestire i processi. Come il service 
designer. 

I manager moderni hanno capito 
cosa sta accadendo?
alcuni sì, i più non ancora. È un 
problema culturale. Serve fare for-
mazione all’interno delle aziende 
per aggiornare coloro che vengono 
dalla vecchia scuola. Servono anche 
nuove figure come i service desi-
gner, a cui non si può rinunciare se 
si vuole essere competitivi.

In che modo la realtà aumentata 
contribuirà a far crescere le 
aziende?
tutto parte dall’informazione, che 
mi trova se sono il suo destinatario. 
Ma per funzionare deve soddisfa-
re la regola delle tre esse: share-
able, simple e smart. Condivisibile 
in tempo reale tra sistemi e anche 
tra persone; semplice per essere 
compresa con facilità; intelligente 
per raggiungere l’interlocutore giu-
sto al momento giusto. In questo 
contesto la realtà aumentata risulta 
essere l’interfaccia uomo-macchina 
più semplice e intuitiva per utilizza-
re questo nuovo tipo di informazio-
ne. Questo tipo di approccio è tipi-
co del Context Computing, dove 
i sensori elaborano informazioni 
grezze, gli algoritmi le analizzano 
e le rendono disponibili all’uomo 
e l’intelligenza artificiale le distribu-
isce sul campo alle persone che ne 
hanno bisogno. Le persone, grazie 
all’uso di smartglasses (come gli 
Epson Moverio) o di tablet, intera-
giscono con luoghi, oggetti e altre 
persone, le rielaborano e le resti-
tuiscono all’intelligenza artificiale. 
Questo sistema ci permette di es-
sere performanti per migliorare un 
processo di logistica, un sistema 
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di manutenzione oppure il con-
trollo di qualità.

Quando tutto ciò sarà davvero 
consuetudine?
In realtà dovrebbe già esserlo! Que-
sta tecnologia permette di essere 
più competitivi, è già stata imple-
mentata e lo sarà sempre di più. 
Bisogna che le aziende siano veloci 
nel reagire e riescano ad adattarsi a 
questo nuovo approccio di lavoro.

Quanto durerà il processo di 
adattamento e quanto costerà?
Dipende dai settori. un’azienda che 
nasce adesso e acquista macchinari 
nuovi, probabilmente li troverà già 
dotati di sensori attivi per l’analisi e 
le performance, mentre per chi esi-
ste da molti decenni e magari non 
si è evoluto nel tempo sarà proba-
bilmente molto costoso. 

In che modo Epson sta lavorando 
ai progetti relativi?
Epson ha colto il cambiamento in 
atto già due anni fa ed è oggi il pri-
mo e unico costruttore che è già 
alla quarta generazione di smart-

glasses, con un modello specifico 
per il settore industriale: Moverio 
Bt-2000. Il supporto di Epson è 
molto importante in questa fase, 
perché ci permette di offrire una 
soluzione professionale e certificata 
all’interno di un settore industriale 
per migliorare l’usabilità delle infor-
mazioni portandole direttamente 
sul campo visivo degli operatori.

La formazione sarà determinante: 
saremo pronti al momento giusto?
Stiamo parlando di ripensare l’a-
zienda, non di inserire una nuova 
tecnologia, per quanto complessa 
possa essere. 
Dobbiamo ripensare l’intera struttu-
ra aziendale così come chi si occu-
pa di processi: è una vera e propria 
rivoluzione industriale perché va a 
toccare direttamente la definizione 
di azienda. 
In questo caso la formazione è sicu-
ramente necessaria, ma deve partire 
dal vertice, amministratore delegato 
o direttore generale, perché poi tut-
ta l’azienda si muova coerentemen-
te. Serve, in sostanza, un cambio di 
mentalità del top management.

In termini economici, questa 
ennesima “rivoluzione”, porterà 
una crescita?
non parlerei solo di crescita, ma di 
sopravvivenza delle aziende, quel-
le che avranno saputo cogliere e 
attuare il cambiamento in tempo 
utile per non morire. È necessario 
decidere se si vuole giocare la par-
tita nei prossimi 10 anni o no. 

L’Italia sarà all’avanguardia?
abbiamo un potenziale di crescita 
che è anche elevato. Ma abbiamo 
anche un’economia “ostile”: più 
difficoltà a sviluppare le aziende, 
più complicazioni burocratiche e 
legali, più ostacoli all’innovazio-
ne. Ci sono investimenti ridicoli 
a confronto di quelli pianificati 
in altri Paesi, ma non dobbiamo 
stare fermi a piangerci addosso. 
Dobbiamo prendere la valigia e 
viaggiare, per rendere le nostre 
società internazionali da subito. 
Siamo imprenditori e manager 
che lavorano su mercati globali e a 
quelli dobbiamo guardare. Si può 
essere il migliore nella provincia e 
l’ultimo a livello mondiale.
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Il Territory Manager di Interactive Intelligence 
ci svela cosa sta offrendo la sua azienda  

per aumentare la produttività dei suoi clienti.

“microservizi, 
il futuro dei software”

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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M
icroservi-
zi. Chi ne 
ha sen-
tito par-
lare alzi 
la mano. 

eppure al giorno d’oggi sono 
essenziali quando si utilizza-
no software di un certo livello.  
Interactive Intelligence group 
Inc., fornitore globale di softwa-
re e servizi cloud per il customer 
engagement, le comunicazioni 
e la collaborazione  ne conosce 
benissimo l’importanza e li pro-
muove in modo costante e par-
ticolareggiato. noi siamo riusciti 
a raggiungere Mauro De Caro, 
Territory Manager dell’azienda 
e specializzato nel settore per 
farci spiegare cosa siano davve-
ro e quali benefici in termini di 
produttività possono apportare 
alle aziende.

cosa sono i microservizi?
Il termine microservizi indica 
un’architettura software nella 
quale l’applicazione è realiz-
zata in modo nativo tramite la 
combinazione di migliaia servi-
zi stateless e indipendenti che 
lavorano insieme in modo tran-
sazionale. Per fare un parago-
ne semplice, pensiamo ad una 
cucina di un ristorante, avere 
micro servizi vorrebbe dire non 
avere un unico chef, ma tanti 
micro chef ciascuno bravissimo 
nel suo compito che lavorano 
indipendentemente ma al tem-
po stesso coordinati per evade-
re nel miglior modo e nel minor 
tempo possibile le richieste. 

cosa garantiscono le piatta-
forme software basate sui 
microservizi?
Le piattaforme software basa-
te su microservizi garantiscono 
oggi un’esperienza di funziona-
mento estremamente elevata, 
sono infinitamente scalabili e 
non richiedono interruzioni di 
servizio per la manutenzione. 
offrono ai clienti la reale pos-
sibilità di concentrarsi sul mi-
glioramento dei processi, sul 
business e sui nuovi servizi da 
erogare dato che risolvono sin 
dall’introduzione tutte le pro-

blematiche legate all’affidabilità 
e alla scalabilità dei sistemi. 

perché le aziende moderne 
non possono farne a meno?
L’architettura Microservices 
rappresenta oggi la best practi-
ce nello sviluppo software sia 
contemporeneo che del prossi-
mo futuro. Tutte le piattaforme 
cloud più note, partendo dai 
più conosciuti social network 
per arrivare alle applicazioni di 
streaming on line on-demand, 
utilizzano già oggi i microser-
vizi. In un mondo che cambia 
“esponenzialmente” e dove i 
clienti modificano le proprie 
abitudini di acquisto settima-
nalmente, richiedendo livel-
li di servizio sempre migliori, 
disporre di una tecnologia che 
possa facilmente scalare e, so-
prattutto, consentire l’introdu-
zione di innovazioni in tempi 
rapidi, diventa un fattore di-
scriminante che oggi può fare 
la differenza determinando un 
vantaggio competitivo.   

cosa fa il software di 
contact center cloud?
I software di contact center su 
cloud sono delle piattaforme 
per la gestione delle relazioni 
con i clienti, capaci di distribui-
re le interazioni provenienti dai 
clienti esterni/interni  (Caring/
Help Desk) in modo “intelli-
gente” al fine di ottimizzare il 
lavoro degli agenti e nel con-
tempo garantire, non solo un 
esperienza omogenea ai clienti 
finali su tutti i canali di contat-
to (telefono, chat, email, video, 
social, co-browsing), ma anche 
e soprattutto cross canale (ini-
ziare un’interazione via chat e 
concluderla su un altro canale, 
ad esempio telefono o video).

cosa apportano in termini di 
organizzazione aziendale ed 
in termini di produttività?
I software di contact center 
sono principalmente degli stru-
menti di ottimizzazione della 
forza lavoro. Molto spesso si 
tende a confondere tali softwa-
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lo cliente a decidere se usarle 
tutte o solo in parte in base alle 
proprie esigenze. 

cosa fa interactive 
intelligence italia?
Interactive Intelligence è un for-
nitore globale di software e ser-
vizi cloud per il customer enga-
gement, la comunicazione e la 
collaborazione unificate azien-
dali. Il nostro lavoro consiste 
quindi nell’offrire soluzioni di 
contact center e collaborazio-
ne alle aziende che desidera-
no migliorare i propri servizi, 
incrementare la produttività e 
ridurre i costi.

Qual è la caratteristica che 
differenzia la vostra 
azienda dai competitors?
sicuramente l’innovazione. In-
teractive Intelligence vanta più 
di 20 anni di innovazioni nel 
settore e 150 domanda di bre-
vetto. siamo stati riconosciuti 
per otto anni consecutivi come 
Leader nel gartner Magic Qua-
drant per Infrastrutture Contact 
Center a livello mondiale e 
questo posizionamento di lun-
ga durata riflette senza dubbio 
il progresso verso il raggiungi-
mento della nostra mission di 
diventare leader di mercato nel 
customer engagement.

cosa impedisce ad alcune 
aziende di evolversi e 
abbandonare i vecchi sistemi 
di gestione?
specialmente in Italia, assistia-
mo a una resistenza davanti al 
cambiamento, per timore dei 
costi, di lunghe implementa-
zioni che interromperebbero il 
flusso di lavoro, eventuali rischi 
di perdite di dati e sicurezza. 
Tutti fattori che con una buona 
informazione non sussistereb-
bero. La nostra piattaforma Pu-
reCloud ad esempio è basata su 
microservizi e costruita su ama-
zon Web service. Ciò significa 
un rapidissimo deployment, 
formula in abbonamento a costi 
contenuti, sicurezza, supporto 
alla formazione e semplice uti-
lizzo, sicurezza e continuità del 
servizio. L’innovazione tecno-

re con i centralini PBX e/o ri-
sponditori automatici. L’esem-
pio che porto più spesso è il 
seguente: un centralino smista 
telefonate a un interno o ad un 
gruppo di interni a seconda di 
alcune regole impostate.
un software di contact center 
per ciascuna interazione (chia-
mata chat, email, social ecc) 
valuta vari fattori: lo stato degli 
agenti disponibili in tempo re-
ale, il loro carico di lavoro at-
tuale su tutti i canali di contatto, 
le loro abilità specifiche (skills), 
le peculiarità del chiamante se 
riconosciuto dal sistema (pin, 
email, nr del chiamante) ecc.; e 
solo successivamente assegna 
la singola interazione al miglior 
agente disponibile secondo al-
goritmi configurabili che ten-
gano conto di tutte le variabili 
suddette.  Va da sé che l’intro-
duzione di tale sistema consen-
te degli incrementi in termini di 
produttività e livelli di servizio 
notevoli. Inoltre il fatto che sia 
su cloud consente di non do-
versi preoccupare di tutti gli 
aspetti tecnologici (server, si-

stemi operativi, installazione 
ecc.) il software è già pronto 
all’uso via internet utilizzando 
un browser e inserendo le pro-
prie credenziali (nome utente e 
password).

può spiegarci cosa si intende 
con “continuous delivery”?
“Continuous delivery” è una 
parola che abbiamo coniato 
noi in Interactive Intelligence. 
rappresenta il fatto che la no-
stra piattaforma software cloud 
“PureCloud” è in continua evo-
luzione ma soprattutto che 
evolve autonomamente offren-
do al cliente funzionalità sem-
pre aggiornate e ne introduce 
di nuove senza interruzioni se-
condo una roadmap tracciata 
sulle best practice worldwide 
di settore. Ciò significa dire 
addio alle annose discussio-
ni su se aggiornare il software 
all’ultima release o meno e sui 
costi connessi. La piattaforma è 
costantemente aggiornata alla 
versione più recente, mettendo 
a disposizione del cliente tutte 
le funzionalità, sarà poi il singo-
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ti sperati. Tutti sappiamo che il 
mondo del lavoro di oggi non è 
facile e non sempre è meritocra-
tico, dal canto mio però non ho 
mai smesso di crederci e conti-
nuo a farlo, le aziende sono fatte 
di persone e se c’è una cosa di 
cui le non possono fare a meno 
per vincere le sfide che han-
no davanti in questo momento 
sono le persone, individui com-
petenti e che amino quello che 
fanno. non basta essere bravi, 
bisogna amare ciò che si fa tutti 
i giorni. Il mio percorso profes-
sionale è stato vario, ho fatto 
tanta “palestra” in diverse azien-
de nazionali ed internazionali, 
ma quello che mi ha letteral-
mente conquistato di Interactive 
Intelligence è la grande fideliz-
zazione al brand che ho trovato 
in chi ci lavora ogni giorno. Per 
usare una metafora calcistica, lo 
chiamerei “l’attaccamento alla 
maglia”. Interactive Intelligen-
ce è un po’ come una grande, 
grandissima famiglia di circa 
2.500 persone, distribuite su 
5 continenti, alcune delle quali 
sono con noi da oltre 20 anni. 
Il nostro Ceo, il Dr. Don Brown, 
che l’ha fondata 20 anni fa e 
l’ha fatta crescere fino ad essere 
una public company quotata al 
nasDaQ, mantiene ancora un 
ruolo operativo e ci dirige ogni 
giorno. È una ispirazione un 
modello a cui tendere. nel mio 
tempo libero (sempre di meno 
ahimè) mi piace passare del 
tempo con mio figlio, ormai non 
più bambino dal momento che 
ha compiuto 14 anni qualche 
giorno fa; un bel film al cinema 
o la partita della mia squadra del 
cuore in TV sono appuntamenti 
irrinunciabili. 
amo la musica, una passione 
che coltivo sin da piccolo, ho 
due chitarre, una acustica e una 
elettrica, e appena ho un po’ di 
tempo da dedicare a me stesso 
suono qualcosa. 

Quindi è bravo? 
non sono certo un professio-
nista ma qualche accordo di 
blues e qualche scala eseguita 
con una discreta tecnica e velo-
cità ancora mi riescono. 

logica dovrebbe essere sempre 
considerata a supporto delle 
aziende, non il contrario.

Quanto conta oggi la 
customer experience?
La Customer experience è 
come dice la parola stessa l’e-
sperienza di un cliente con 
un’azienda, determinata dal 
ricordo e dalle sensazioni sog-
gettive che proviamo quando 
entriamo in contatto con i no-
stri fornitori (di energia elettri-
ca, telefonia, banca, shopping 
ecc…). L’attenzione al cliente è 
divenuta fondamentale, creare 
esperienze d’acquisto piacevoli 
e gratificanti non è più un “nice 
to have” ma sta diventando ra-
pidamente un “must” per tutte 
le aziende e rappresenta oggi il 
vero fattore di differenziazione 
con la concorrenza. garantire 
un’ottima customer experien-

ce, specialmente tra i Millen-
nials, (la generazione che at-
tualmente utilizza di più i nuovi 
canali di contatto e che rende 
noto in tempo reale il proprio 
apprezzamento e la propria de-
lusione), è la sfida che tutte le 
aziende moderne fronteggiano, 
capace di generare notevoli mi-
glioramenti in termini di repu-
tazione e di conseguenza avere 
un impatto positivo sulla pro-
duttività e sui ricavi.

parliamo dell’uomo, chi è 
mauro de caro può tracciar-
ci un suo profilo personale 
e professionale?
Mi piace definirmi un manager 
che “si è fatto da sé”, ho sem-
pre pensato, sin dopo la laurea 
in economia, che lo studio, l’im-
pegno, la competenza e la pas-
sione per il proprio lavoro con 
il tempo avrebbero dato i frut-
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tendenze

Spazi interattivi, orari flessibili e contaminazione di idee 
nell’era della digitalizzazione

Di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Coworking
Quando LAVORO 
fa rima con... 
COLLABORAZIONE!
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Il mondo del lavoro sta 
cambiando e andiamo 
sempre di più verso il 
concetto di smart wor-
king, con condizioni 
professionali più flessi-
bili anche per il fisico. 
L’era della digitalizza-
zione sta progressi-
vamente cambiando 
gli spazi di lavoro che 

diventano un momento fondamentale per l’ag-
gregazione, la contaminazione di idee e il loro 
sviluppo. nello specifico, si chiamano coworking, 
o semplicemente cowo, e sono spazi condivisi 
dove professionisti di settori diversi possono in-
contrarsi, lavorare e interagire tra loro. a poco più 
di dieci anni dalla loro invenzione (nel 2005 a San 
francisco), anche in italia si sta diffondendo l’idea 

di condividere spazi di lavoro o ingegno sul mo-
dello della Silicon Valley nonostante il fenomeno 
resti ancora non del tutto compreso.

Le particoLarità fanno La differenza
tra i best player globali, la statunitense WeWork 
ha aperto la strada alla diffusione di reti di cowor-
king ed è stata una dei primi a vedere nello stesso 
il futuro del lavoro. nata nel 2010 a new York, 
dove tuttora risiede l’headquarter, il concept di 
WeWork ha raggiunto altri paesi e sono oltre 50 
le location attive, aperte tenendo conto delle 
differenze culturali, geografiche e morfologiche. 
a popolare i coworking di tutto il mondo sono 
principalmente freelance, startupper, architetti, 
addetti stampa, grafici, fotografi, videomaker, so-
cial media editor, commercialisti ma anche wed-
ding planner, traduttori, informatici, psicologi, 
operatori del turismo, membri di ong, dipendenti 
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di aziende con sede all’estero o di piccole 
aziende che fanno sempre più uso degli spa-
zi comuni, ad esempio per riunioni. L’aria 
che si respira sembra quella di casa propria e 
addirittura alcuni coworking sono dog frien-
dly o attrezzati con cucine. tra i fattori che 
spingono i professionisti a lavorare in cowor-
king, ai primi posti troviamo la flessibilità 
degli orari di lavoro, l’interazione con altre 
persone e la possibilità di creare nuove op-
portunità con gli altri, oltre ai non trascurabili 
vantaggi economici. per diventare membro e 
dunque usufruire degli spazi e di tutti i servizi 
accessori (primi tra tutti internet e caffè), il 
costo medio per scrivania varia dai 25 euro 
giornalieri a circa 250 mensili e dipende dal 
tipo di postazione che viene occupata.   

La sceLta è varia
oltre alle singole scrivanie in open space, 
molti coworking offrono anche soluzioni più 
“intime” in stanze da usare individualmen-
te o da condividere al massimo con un’altra 
persona. È il caso di myCowo, la coworking 
house di roma con tutti i vantaggi dell’uffi-
cio classico, la flessibilità tipica del cowo e 
le peculiarità di un ambiente suggestivo e in 
continuo fermento. a differenza dei cowo 
tradizionali, caratterizzati da open space af-
follati da decine di postazioni e da un costan-
te rumore di sottofondo, myCowo dispone 
di spazi riservati dove svolgere il lavoro con 
la massima tranquillità beneficiando della co-
modità del coworking, una formula semplice 
e vantaggiosa per chi cerca un ufficio mo-
derno senza i costi e gli adempimenti di una 
sede fissa. uno studio condotto proprio da 
myCowo ha evidenziato in italia una predo-
minanza geografica del nord con 190 cowor-
king, seguita dal Centro con 90 ed infine dal 
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sud con 40. La città ad avere più cowo è milano 
(59) seguita da roma (23) e torino (24). un altro 
dato interessante dimostra che i coworking sono 
per la maggior parte indipendenti (quasi l’80%) 
oppure fanno parte di un network di spazi (10%), 
di associazioni (6%) o di franching (5%).

iL caso taLent Garden
nato in collaborazione con poste italiane, talent 
garden è stato uno dei primi in italia a promuo-
vere il concetto di coworking ed attualmente 
conta 17 campus, di cui 13 in italia. Lo spazio 
di coworking non è più semplicemente legato 
all’affitto dello spazio nel quale si lavora, ma di-
venta una possibilità concreta di far parte di una 
community. L’obiettivo principale è quello di 
connettere i migliori talenti del digitale attraver-
so un’estesa rete di campus presenti in tutta eu-
ropa e di creare terreno fertile per farli crescere, 
attraverso la contaminazione tra professionisti e 
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il networking, i corsi di formazione e gli even-
ti dedicati al digital. Secondo talent garden, 
le ragioni per cui il coworking funziona sono: 
il risparmio derivante dalla condivisione degli 
spazi e dei costi dei servizi (addetti alla recep-
tion, pulizia, sicurezza e altro ancora); scalabi-
lità di dimensioni che consentono di regolare il 
numero di aree di lavoro da attivare; flessibilità 
su orari e tempi di locazione ma anche colla-
borazione in un contesto in cui tutti conoscono 
tutti e tutti sono pronti ad aiutare. tra i vantaggi 
anche la Location priviegiata e moderna, Sale 
meeting da affittare secondo necessità e muni-
te di attrezzature audio/video tecnologicamen-
te avanzate.

L’importanza deGLi eventi e non soLo…
ma il vero valore aggiunto è dato da program-
mi di formazione sull’innovazione e sul digitale 
(consigli su come eccellere e crescere sui so-

cial media, al marketing ma anche classi base 
di inglese), eventi di networking sulla base dei 
propri interessi e lo sviluppo di una community 
che aiuta a creare relazioni e ad aiutarsi a vicen-
da. tra gli ultimi aperti, Yoroom è uno spazio 
di lavoro condiviso di oltre 1000 metri quadri, 
recentemente inaugurato nel quartiere isola 
di milano. a renderlo unico, una caratteristica 
molto particolare: è socialmente sostenibile e 
lo spazio è stato allestito all’interno di un ex 
opificio secondo i canoni dell’architettura so-
stenibile. fornisce un contributo allo sviluppo, 
all’ambiente e al sociale e ospiterà gratuitamen-
te un’organizzazione che si occupa di migrazio-
ne e rifugiati, con l’obiettivo di costruire una 
comunità socialmente responsabile. Si tratta, 
in sostanza, di uno spazio coworking che vuol 
essere un luogo di crescita professionale, di ge-
nerazione di opportunità e impresa a supporto 
di nuovi progetti imprenditoriali.



S
pedizioni internazio-
nali e logistica, due at-
tività di cui il mercato 
proprio non può fare 
a meno. Ma per intra-

prendere simili attività bisogna 
avere una base importante sia 
dal punto di vista organizzativo 
che manageriale. RIF LINE ha 
questo e molto di più. L’azien-
da ha interessi in molti paesi del 
mondo, dalla Cina all’India. Ma il 
processo di crescita è in atto ed è 
recente la notizia dell’apertura di 
una nuova sede in Pakistan. Per 
parlare di questa azienda moder-
na e all’avanguardia, abbiamo in-
terpellato Francesco Isola, Mana-
ging Director di RIF LINE ITALIA 
SPA, con il quale abbiamo potuto 
scoprire un’altra bellissima realtà.

RIF LINE è uN’azIENda IN FoRtE 
cREscIta E coN sEdI dI 
RappREsENtaNza IN tutto 
IL moNdo, quaL è IL vostRo 
“sEgREto”?
Per quanto riguarda i servizi di 
import, i nostri principali mer-
cati sono la Cina, il Bangladesh 
e l’India, mentre Stati Uniti e 
Giappone rappresentano i mer-
cati principali per l’export dei 
nostri clienti. Siamo sempre stati 
convinti che per poter essere in 
grado di dialogare con players di 
caratura internazionale, Rif Line 
doveva necessariamente assu-
mere un respiro ed una dimen-
sione globale. Per questo motivo 

Francesco Isola
“RIF LINE, UN GRUPPo
DI PRoFESSIoNISTI 
ENTUSIASTI E CAPACI”

abbiamo deciso di aprire i nostri 
uffici nei paesi che rappresenta-
no i principali mercati di riferi-
mento dei nostri clienti. oggi Rif 
Line è presente con propri uffici 
in Bangladesh, Pakistan Giappo-
ne, Cina (4 uffici) e Hong Kong.
L’intento è creare un network in 
grado di garantire ai nostri clienti 
un supporto completo che vada 
al di la del semplice trasporto, I 
nostri clienti sanno che possono 
contare su di noi quando devo-
no interfacciarsi con paesi come 
il Pakistan dove difficilmente po-
trebbero entrare senza il suppor-
to di operatori qualificati.

cI paRLI mEgLIo dI RIF LINE: 
quaNdo NascE? chI soNo I 
socI? quaNtI dIpENdENtI?
L’azienda nasce nel 2006 grazie 
all’entusiasmo di un gruppo di 
persone con esperienza trenten-
nale nel settore delle spedizioni 
internazionali. oggi siamo una 
realtà solida con un network 
diffuso su 52 paesi nel mondo 
e siamo in grado di supportare 
le aziende che abbiano non solo 
la necessità di spedire o riceve-
re merce, ma possiamo anche 
supportarli in tutte le loro esi-
genze nell’interfacciarsi con pa-
esi nuovi o con cui non avevano 
mai lavorato in precedenza. Nel 
2015 la società ha movimentato 
15mila TEU via mare e due mi-
lioni di chili via aereo. Il fatturato 
2015 è stato pari a 24 milioni di 
euro (esclusi i diritti doganali).

RIF LINE è una società 
di servizi che in pochi 

anni è stata in grado 
di crescere in modo 
davvero incredibile.  

Noi abbiamo intervistato 
il suo managing director.

di David Di Castro  daviddicastro11
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settore manifatturiero pakistano 
ha avuto tassi di crescita in dop-
pia cifra, con la manifattura su 
larga scala cresciuta negli ultimi 
anni ad un tasso del 18%. L’Italia 
è considerata un partner privile-
giato per quanto riguarda le rela-
zioni economiche e commerciali. 
Siamo il terzo partner commer-
ciale nell’UE, dopo Regno Unito 
e Germania ed il decimo in asso-
luto. Abbiamo deciso di investire 
in questo mercato dalle grandi 
prospettive di sviluppo per ri-
spondere al crescente bisogno 
delle aziende italiane che quoti-
dianamente lavorano in questo 
Paese. L’obiettivo della nostra 
azienda è quello di diventare per 
queste aziende un vero e proprio 
partner di riferimento.

chI soNo I vostRI cLIENtI ?
Lavoriamo quotidianamente con 
grandi player internazionali e con 
realtà medio piccole.
Aziende che spaziano dall’aero-
space e defense al mondo della 
moda. Il nostro segreto è sempre 
stato quello di offrire servizi ad 
alto valore aggiunto. ovunque 
siano nel mondo, i nostri clienti 
sanno che possono contare su di 
noi. La sfida quotidiana è esse-
re identificati come sinonimo di 
qualità e di affidabilità. Può sem-
brare retorico, ma in un mondo 
in continua evoluzione e con così 
tante tribolazioni, sapere di ave-
re un solido punto di riferimento 
in posti tanto lontani rappresenta 
per il cliente un valore aggiunto 
a cui non è disposto a rinunciare.

quaLI soNo I vostRI pIaNI dI 
svILuppo a bREvE, mEdIo E LuN-
go tERmINE?
Siamo cresciuti molto e molto 
rapidamente negli ultimi anni. Il 
nostro obiettivo è quello di con-
solidare i risultati ottenuti e man-
tenere una crescita costante ed 
equilibrata. Siamo perfettamente 
in linea con i nostri obiettivi di 
budget che per quest’anno pre-
vedono una crescita del 30% del 
fatturato. Non è facile in un mo-
mento che vede ancora una len-
ta crescita dell’economia e una 
forte pressione sui prezzi dei noli 
aerei e marittimi, ma ancora una 
volta evidentemente la qualità 
premia. Probabilmente entro la 
fine dell’anno sbarchiamo anche 
in Myanmar dove sarà attivo il 
nostro ufficio di Yangoon. 

RifLine conta 50 dipendenti in 
Italia, ma nel mondo quasi 500 
persone ogni giorno sono coin-
volte a servizio dei nostri clienti.

com’è La sItuazIoNE dEL sEtto-
RE LogIstIca IN ItaLIa?
Anche il mercato della logistica 
ha risentito del deficit di cresci-
ta dell’economia mondiale degli 
ultimi anni. Purtuttavia, si tratta 
sempre di un mercato che in Ita-
lia vale oltre 80 miliardi di euro. 
Si tratta di un mercato in costan-
te e rapida evoluzione, dove le 
nuove tecnologie sono entrate in 
modo sempre più preponderan-
te dando un fortissimo impulso 
alla crescita di servizi che fino a 
poco tempo fa erano totalmen-
te inimmaginabili; si pensi ad 
esempio ai sistemi di tracking 
in tempo reale tramite GPS del-
le navi o degli aerei o ai sistemi 
di tracciabilità dei beni di consu-
mo deteriorabili tramite appositi 
sensori. Uno dei principali fat-
tori del nostro successo è sem-
pre stata la capacità finanziaria 
dell’azienda di poter sostenere le 
ambizioni di sviluppo dei nostri 
clienti. Abbiamo avuto il merito e 
la capacità di coinvolgere gli isti-
tuti finanziari in questo processo 
e devo dire che in un momento 

in cui permane una mancan-
za di liquidità nelle aziende, le 
banche e i principali operatori 
assicurativi non ci hanno mai 
fatto mancare il loro sostegno. 
Un segno che solidi progetti di 
sviluppo possono trovare terre-
no fertile anche in questo Paese 
a volte ingiustamente bistratta-
to. Anche con la pubblica am-
ministrazione abbiamo avuto 
una buona collaborazione: la 
legislazione doganale è molto 
complessa e cambia di anno 
in anno. Per questo puntiamo 
molto sulla formazione dei no-
stri dipendenti.

da poco è stato aNNuNcIata 
L’apERtuRa dEL vostRo uF-
FIcIo IN pakIstaN, comE maI 
quEsta scELta?
oggi il Pakistan presenta rap-
presenta una delle economie 
con maggiori tassi di crescita di 
tutto il continente Asiatico, con 
un’economia che  si è dimo-
strata inaspettatamente forte 
durante una serie d’eventi po-
tenzialmente distruttivi come 
la crisi finanziaria asiatica, la 
recessione globale, la carestia, 
l’azione militare in Afghanistan 
dopo l’11 settembre, e le ten-
sioni con l’India. Ultimamente il 
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Digital leaDers
Ecco come i millennials cambieranno 
la cultura aziendale nei prossimi anni...

la classe manageriale Del Domani
di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice
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Digital leaDers
la classe manageriale Del Domani
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n
uove tecno-
logie e Digi-
tal Leaders. 
se ne è ini-
ziato a par-
lare qualche 
anno fa sen-

za capirne esattamente il signi-
ficato, quando i social network 
hanno preso il sopravvento e 
sono diventati parte integrante 
delle nostre vite private e, sem-
pre di più, anche professionali. 
Ed è così che l’evoluzione è ar-
rivata anche alle imprese: qua-
lunque sia la dimensione o il set-
tore in cui operano, hanno tutte 
cercato quanto più possibile di 
tenere il passo con le innova-
zioni che hanno stravolto i nostri 
comportamenti d’uso.  il recente 
studio “Leaders 2020” condotto 
da oxford Economics sui mana-
ger di 21 paesi, ha evidenziato 
che solo un executive su cinque 
è considerabile un “Digital Le-
ader” e che sono moltissime le 
aziende ancora ‘intrappolate’ nel 
passato.  

ma chi sono i Digital leaDers? 
per Digital Leaders si intende 
una nuova classe di manager 
con il compito di inculcare nel-
le aziende la mentalità digitale 
e coinvolgere i dipendenti in 
modo più produttivo per con-
dizionare positivamente l’anda-
mento e i risultati di business. 
Come dimostra lo studio, la 
presenza di un digital leader è 
sinonimo di performance econo-
miche e di ordine organizzativo 
e gestionale più elevate: quasi 
l’80% dei manager digitali ha re-
gistrato un significativo aumento 
del fatturato e degli utili (rispet-
to al 55% del campione totale). 
oltre agli indici di natura finan-
ziaria, le percentuali dimostrano 
che l’87% dei collaboratori dei 
digital leaders è soddisfatto del 
suo posto di lavoro e auspica al 
mantenimento della propria po-
sizione anche in presenza di al-
tre offerte professionali. 

Quali sono i reQuisiti
per chi ambisce a recitare un 
ruolo chiave in azienda, cultu-

ra inclusiva e forte leadership 
sono due requisiti necessari 
e i millennials - le generazio-
ni più giovani - si aspettano 
manager più inclusivi e social 
in ambienti con più diversità 
e meno gerarchie. per chi è 
rimasto indietro, questa re-
altà rappresenta un campa-
nello d’allarme che spinge i 
leader di un tempo verso la 
formazione e l’aggiornamen-
to continuo nella nuova era 
digitale. L’oxford Economics 
ha rilevato che la generazio-
ne dei millennials sta rapida-
mente occupando posizioni di 
leadership, (circa il 17% dei 
senior manager intervistati ri-
entra in questo cluster) ma ri-
sultano essere i più pessimisti 
per quanto concerne la prepa-
razione delle loro aziende ad 
affrontare le sfide del digitale. 
Lo studio evidenzia come i più 
giovani assegnino alla capaci-
tà di leadership della propria 
organizzazione fino a 23 punti 
percentuali in meno rispetto 

ai “non millennials” sulla base 
di una serie di parametri quali 
la facilità di collaborazione, la 
gestione delle diversità, la ve-
locità nel fornire feedback, la 
riduzione della burocrazia.

a cosa puntano
tra le priorità dei digital lea-
ders, anche il tema della “di-
versità e inclusione”: le so-
cietà più sensibili e interessate 
dall’economia digitale hanno 
un bilanciamento ponderato 
tra dipendenti di sesso ma-
schile e femminile, soprattutto 
tra i livelli intermedi, rispetto 
ad altre aziende. tuttavia, solo 
il 39% dei dipendenti ritiene 
che la propria azienda abbia 
sviluppato percorsi efficaci per 
migliorare le proprie politiche 
di diversità e il 49% dei mana-
ger intervistati è dell’idea che 
i propri leaders riconoscano 
l’importanza di questi temi e 
abbiano preso provvedimenti 
seri in questa direzione.  in ge-
nerale, la tecnologia ricopre un 
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ruolo fondamentale in quanto 
consente  ai leaders contempo-
ranei un accesso immediato ai 
dati necessari per prendere de-
cisioni tempestive e sviluppare 
le future generazioni di dirigen-
ti. a tale proposito, lo studio 
evidenzia che l’80% dei digital 
leaders si appoggia alle infor-
mazioni per definire le proprie 
scelte, distribuendo il processo 
decisionale in tutta l’organizza-
zione in modo trasparente e il 
63% conferma che le rispettive 
aziende siano in grado di gesti-
re il proprio business in tempo 
reale. 

cosa possono fare 
per le azienDe
per le aziende è difficile arrivare 
fin dove dovrebbero se i leaders 
non conoscono la strada per far-
lo. L’oxford Economics ha stilato 
una lista dei comportamenti e 
delle aree su cui intervenire per 
migliorare le capacità e gli indici 
di performance del proprio busi-
ness. innanzitutto, è necessario 
abbracciare le tecnologie digita-
li estendendo l’approccio lungo 
tutti i livelli dell’organizzazione e 
aggiornando tutti i dipendenti in 
modo continuativo e uniforme. 
La leadership devependenti in 

modo continuativo e unifor-
me. La leadership deve dun-
que poter contare su tutte le 
risorse e snellire il processo di 
decision making, distribuendo 
le responsabilità organizzative. 
riducendo la complessità e of-
frendo a tutti i dipendenti le ul-
time tecnologie, sarà possibile 
appiattire la struttura organiz-
zativa, fino a costruire una vera 
e propria workforce digitale che 
debba tener conto del pensiero 
delle generazioni più giovani, 
che hanno una maggiore con-
fidenza con queste tematiche.  
i millennials presto rappresen-
teranno il 50% della forza lavo-
ro e saranno i principali attori 
nel processo di cambiamento 
della cultura aziendale.

digital leaders



Uno spezzato  
dai colori classici,  
un completo slim  
o un quadro 
raffinatissimo? 

Quando 
l’eleganza 
fa l’uomo...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Quando 
l’eleganza 
fa l’uomo...

Uno stile eclettico, quello 

proposto da Massimo Dutti, 

a conferma della tendenza 

della moda maschile a 

essere contaminata da 

elementi provenienti da altri 

pianeti come quello dello 

sport, del design industriale, 

della musica o addirittura 

del mondo femminile. 

Questo autunno i capi e 

gli accessori adottano e si 

adattano a tutti i codici della 

moda. L’autunno richiede 

senza dubbio quel tocco di 

stile preppy che in questo 

caso combina i colori più 

intensi come i verdi e i 

fucsia con navy blue e grigi 

chiaro.
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È un uomo military chic 
quello pensato da Lardini 
per questa stagione, 
in cui rivive lo stile 
immortale della beat 
generation degli anni ’60, 
quando San Francisco 
faceva da scenografia 
a personaggi, scrittori, 
poeti e musicisti che 
facevano bandiera del 
proprio modo di vestire 
pulito, essenziale ed 
elegantemente rilassato. 
La collezione si distingue 
per un approfondimento 
stilistico che caratterizza 
l’anima della collezione: 
l’ispirazione militare, 
aeronautica in alcuni 
casi, che pervade 
alcuni capi iconici del 
guardaroba maschile. 
Tuttavia, la collezione 
non trascura quello 
che è il DNA del brand 
marchigiano ma anzi 
lo esalta in capispalla 
tanto raffinati quanto 
casual realizzati in tessuti 
all’avanguardia e spesso 
elaborati in strutture 
ammagliate per creare 
blazer patchwork.
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lardini
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gabriele pasini

La collezione di Gabriele Pasini 

si ispira ai suggestivi paesaggi 

montani del Colorado  

e in particolare di Aspen  

con la sua tradizione 

iconografica inimitabile;  

lo stile d’alta quota si mescola 

al DNA pienamente british 

del brand dando vita a una 

collezione varia e coerente che 

trae riferimenti precisi  

da mondi diversi per dar vita 

a un look tanto rough quanto 

contemporaneo, sempre 

comunque impeccabilmente 

elegante e raffinato.
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gabriele pasini
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N
avigare at-
traverso i 
secoli, sem-
pre con una 
b u s s o l a ; 
quando la 
storia si tra-

mandava nel mito, quando si 
inscriveva nella terra col san-
gue di una battaglia, quando 
si illanguidiva tra le passioni 
libertine o si purificava -o alme-
no si tentava- nei rigidi schemi 
vittoriani. Fino ad oggi -i nostri 
giorni- quando un velo di pres-
sapochismo adorna l’occhiel-
lo dell’esistenza dei più, della 
moltitudine. Questa bussola è 
la cravatta.

Lo stile
al collo...

A cura della redazione di stilemaschile 
con la collaborazione di Cristiano Gamba

        

Pensano tutti di saperla abbinare. Persino  
le donne. Pochi riescono a padroneggiarne la forza 

espressiva. Ancor meno ne conoscono tessuti  
e motivi. Persino chi le produce pecca di ignoranza  
in materia. Nessun capo riesce a separare eleganti  

e ineleganti come la cravatta.

C’era una volta....
Come ogni storia che valga il lun-
go eloquio di un racconto, anche 
quella della cravatta si perde nella 
notte dei tempi, datando la sua 
genesi attorno al III secolo a.C. 
e divisa tra oriente ed occidente. 
I due grandi imperi del tempo 
-quello romano e quello cinese- 
ebbero per motivi climatici ed 
igienici una comune peculiarità: 
un panno di stoffa legato attorno 
al collo, i cui lembi cadevano lun-
go il torace perpendicolarmente, 
ben allineati. Lo testimoniano le 
statue di terracotta ritrovate negli 
anni ed i bassorilievi. Così bisogna 
aspettare un millennio e qualche 
altro secolo più tardi, con la Guer-

ra dei Trent’Anni (1618-1648) 
che sconvolse l’Europa. I fonda-
mentalismi religiosi del tempo 
videro opporsi su due binari gli 
aristocratici della Boemia prote-
stante avversi alle autorità catto-
liche dell’alto Impero. Lo scontro 
si allargò su tutto il continente, ed 
il gusto del dettaglio non rispar-
miò gli accurati esteti del tempo. 
Furono i croati a diffondere l’ anti-
ca moda del fazzoletto annodato 
che, tra una morte e l’altra, colpì 
la Francia come un morbo, propa-
gandosi attorno ai più nobili colli 
d’ Oltrealpe. Infatti, i Francesi, per 
sostenere gli innumerevoli scon-
tri bellici, ingaggiarono i soldati 
mercenari balcanici provenienti 
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Lo stile
al collo...

dalla Croazia, che non mancaro-
no di convertire al loro costume 
dapprima gli alti generali, che 
ritennero il fazzoletto assai più 
comodo di quanto non fosse la 
gorgiera inamidata. ma ad uf-
ficializzarne il passaggio all’in-
terno dei più radicati costumi 
nazionali fu il secolo di re Luigi 
XIV. Ora ne andava nobilitato il 
nome, “cravate” pareva alquan-
to più à tòn, diventando attorno 
al 1650 il vocabolo designato. 
Le ipotesi ad oggi più accredi-
tate vorrebbero far discendere il 
francesismo da “croate”, e quin-
di da Croazia. E poco si conface-
va un riferimento tanto barbaro 
al delicato libertinaggio del tem-

po. Non restava che correggerne 
il tessuto, il taglio, la decorazio-
ne e l’uso. Insomma: una pepita 
grezza da rimodellare secondo 
un’estetica nazionalistica. Quindi 
la foggia di partenza venne tra-
sformata in un largo nodo di mus-
sola o di pizzo, ornato da nastri di 
seta.

bella proprio perChè inutile
In molti se lo chiedono ancora 
oggi: a che serve una cravatta? La 
risposta, anche, perdura immutata 
da secoli: proprio a nulla. Vessillo 
d’eleganza, tratto distintivo ed in 
costante mutamento, alla foggia 
iniziale seguì la steinkerque, le cui 
estremità venivano fatte passare 

in un’asola della giacca, e di rifles-
so lo stock: una striscia di tessuto 
che avvolgeva il collo di chi l’in-
dossava culminando con un nodo 
frontale. Tra i due vi era una so-
stanziale differenza: il primo era 
morbido ed elegante; il secondo 
severo e rigido, un degno collare 
per i bacchettoni moralisti inglesi 
del diciottesimo secolo, ma che 
poco piacque alle istanze sigla-
te dalle generazioni successive. 
L’Inghilterra vantò i macheroni 
e la Francia gli Incroyables, frutti 
pregiati di un elegante anticon-
formismo di pura razza e ferven-
te mondanità che scorazzava tra 
i gusti mal codificati del tempo. 
Fu necessario l’avvento del più 
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coerente dei paradossi, che fece 
del Gusto una legge, nella fatti-
specie il proprio quale paradig-
ma universale. Parliamo di Lord 
George Bryan Brummell, il primo 
dei dandy (1778-1840).  La cra-
vatta divenne allora elemento in-
dispensabile -ma non dispensato 
dai suoi canoni- contrastando l’a-
rido e spento stock. Tra i due stili 
un divario di idee contrapponeva 
l’etica del buon vivere all’austeri-
tà opaca e reticente del borghese. 
Fu l’unico caso della storia in cui 
l’avanguardia prevalse sulla tra-
dizione, anche quando Brummell 
se ne andò, senza lasciar traccia 
e chiuso nella miseria economica 
più profonda, vissuta Oltrema-
nica, lontano dall’Inghilterra. La 
cravattologia si fece materia e, nel 
1818, stockdale scrisse un primo 
trattato “Necklothiana or Tieta-
nia”. Nel suo Essay, l’ingelese co-
dificò con una precisa metrica ben 
quattordici tipi di nodi differenti. 
Tra i più celebri si annoverano: 
Trone d’Amour Tie, Irish Tie, Ball 
room Tie, Horse Collar Tie. Nel 
1827, invece, in Francia, il barone 
L’Empesé approfondì il discorso 
mantenendo sì i quattordici tipi 
di cravatta, ma aggiungendovi 
anche diciotto varianti ed introdu-
cendo l’ Ascot -sebbene di marca 
britannica. Di tutto ciò, però, nulla 
rassomigliava la cravatta attuale 
che sorse assieme ai nuovi modi 
di vita postumi alla rivoluzio-
ne Industriale. Attorno alla metà 
dell’ottocento ci fu una cravatta 
lunga, seguita poi da una naturale 
evoluzione che è quella tutt’ora in 
vigore. Da assoluto monocroma-
tico tendente bianco o nero, se-
guì una svariata policromia, suc-
cessivamente adornata da miriadi 
di motivi.

l’abbinamento
Ciò che in maniera determinante 
contrassegna ogni cravatta, sono 
i motivi; più ancora dei tessuti 
usati, più ancora della sua anato-
mia, del peso e della lunghezza, 
sfumature che emergono solo 
all’occhio esperto. Il diktat dei 
primi decenni del secolo scorso 
uniformava l’utilizzo di cravatte, 
papillon ed ascot alla più totale 
sobrietà: il bianco o il nero. solo 

nelle foto, alcuni 

esempi di cravatte 

italiane, fatte 

a mano, come 

quelle di Cilento 

e di ulturale, 

e due fasi della 

lavorazione 

artigianale, 

il taglio dello 

square di seta 

e la cucitura.

alla metà del secolo, sulla spinta 
dei movimenti femministi, ope-
rai, e delle avanguardie dell’arte 
come la Pop-Art affiorarono -sia 
sul mercato che ai colli di sem-
pre più persone- i primi tenui 
colori, con cui si scardinava una 
tradizione ormai centenaria. Gli 
annali della moda riportano alla 
luce le collezioni di modelli ispira-
ti alle tonalità neutre della natura: 
i colori della pietra, della terra e 
dei prati, che non presentavano 
troppe difficoltà d’ abbinamen-
to. Due i rischi nei quali pare 
ovvio incappare: il tono su tono, 
che uccide lo spirito egocentrico 
e sensibile del capo in favore di 
un netto prevalere della camicia; 
oppure la scelta di una cravatta 
che, indotta al rischio di un esito 
circense dell’abbinamento, soc-
combe addirittura sotto la cami-
cia stessa. Per questo tornano 
buone le teorie sul colore che si 
studiavano al primo anno di liceo 
in storia dell’arte: tonalità diverse 
ma compatibili, che offrano un ef-
fetto di complementarietà e che 
facilitino la convivenza attraverso 
richiami nei motivi e nelle decora-
zioni che caratterizzano la stessa 
cravatta. Quindi la regola genera-
le, propugnata da tutti i manuali 
moderni sull’uso (e consumo) 
della cravatta: “accostare un colo-
re primario ad uno secondario, in 
cui il primo è sempre presente”. 

Il sistema di coordinamento più 
semplice -anche a logica- consta 
della scelta di una camicia in tinta 
unita, su cui annodare una cra-
vatta con colore primario predo-
minante e secondario in richiamo 
alla camicia stessa.

i motivi
I motivi sono la personalità più 
esteriore della cravatta, come 
anche una nota diversificante se 
stampati sulla camicia; a ciò, è 
possibile abbinare cravatta e ca-
micia su cui siano presenti, in 
ambo i casi, dei motivi? La rispo-
sta è sì. I motivi però è bene che 
siano diversi, per non correre il 
rischio di un loro annullamento, 
inoltre non devono nemmeno 
stridere. I pois di una cravatta 
possono essere accostati ad una 
camicia a righe, ricreando uno 
schema dimensionale che renda 
possibile inscrivere gli uni all’in-
terno delle altre. Il concetto di 
simmetria deve prevalere, per poi 
consentire di ragionare sul colore. 
Quindi, ciò vieta l’opposizione 
violenta delle righe. Va valutata 
anche l’iconografia dei motivi, 
che devono rispettare un deter-
minato ambiente; dall’ufficio in 
città alla battuta di caccia in cam-
pagna, variano anche le righe re-
gimentale inglesi da raffigurazioni 
di cavalli ed anatre che per nulla 
si confanno ad un’idea di metro-
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poli, che necessiteranno recipro-
camente di una giacca in lana 
trattata di un abito classico o di un 
più sportivo (ed evocativo Gentry 
Class) tweed scozzese. un ritorno 
di fiamma è stato poi riscontrato 
nei motivi floreali, dopo la deba-
cle degli hippies, con una scelta 
stilizzata e di piccole dimensioni, 
per evidenziare ruca, ricercatezza, 
eleganza ma non perdita di virilità 
in colui che li porta. Più diffusi, in-
vece, sono i motivi geometrici, le 
“forme”, che venivano tessuti con 
il sistema all-over. La forma pre-
diletta, e che meglio si armonizza 
con la cravatta stessa è la losanga, 
seguita da scacchiere che ritrovia-
mo nei vecchi cataloghi degli anni 
‘60. Grande raffinatezza commi-
sta ad un tocco di orientale lonta-
nanza e misticismo viene conferita 
dalle decorazioni dette “cachemi-
re”, che richiamano scialli e tessuti 
tipici dell’omonima regione asiati-
ca, che fioccavano abbondanti nel 
periodo coloniale ottocentesco 
dell’ Inghilterra, quando i mercati 
con l’ oriente erano vivi e l’esoti-
smo rappresentava la gran moda 
derivata dalla letteratura tardo 
decadente -e proseguita verso il 
surrealismo con Viktor segalan- e 
dall’arte, con le rappresentazio-
ni degli impressionisti francesi. 
Ora, il mondo, fa manifesto della 
secolare tradizione degli all-over, 
ossia quelle decorazioni stampate 
su tutta la pezza serica e non solo 
sulla sagoma che sarà tagliata. In 
termini pratici la sua diffusione era 
dovuta proprio alla disposizione 
stessa delle raffigurazioni presen-

ti, che si stagliavano su metri di 
tessuto interamente uguale, e da 
cui gli artigiani potevano ricavare 
un maggior numero di cravatte 
riducendo conseguentemente gli 
sprechi. Poi il valore atavico della 
parola francese “seme”, dissemi-
nato. Era indice di fertilità in epo-
ca medievale, di prestigio anche 
regale che ritorna negli stemmi 
delle famiglie ancor prima di im-
primersi come un marchio di mer-
cato sulla cravatta. Il discorso può 
protrarsi all’infinito, partire dalla 
progettazione e proseguire nella 
scelta dei tessuti; continuare nelle 
politiche aziendali fino all’allaccia-
tura ed all’abbinamento sui colli 
delle camicie. Inesauribile il parere 
sui colori e sugli abbinamenti. 
ma questa è più che semplice sto-

ria, è un categoria filosofica degna 
di Kant, con potenzialità mai pie-
namente espresse, ne mai piena-
mente conosciute. L’evoluzione 
della cravatta è inarrestabile, segue 
quella dell’uomo, segue la politica, 
la moda e l’economia. La cravatta 
è una risorgenza ancestrale, una 
presenza quasi ‘vampirica’ che con 
un nodo addenta il collo dei suoi 
eletti; e lì resta. E contagia. La cra-
vatta come obbligo? La cravatta 
come passione? La cravatta come 
istanza snob oppure espressione 
anacronistica? La cravatta però re-
sta, a partire dalla storia dell’uomo 
civilizzato e con un suo nome. La 
cravatta esala ad ogni respiro e, 
come disse Oscar Wilde in uno dei 
suoi celebri aforismi “rappresenta il 
primo passo serio nella vita”. 
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Con Niro, Kia
punta tutto sull’ibrido!

un crossover capace di prestazioni 
brillanti con propulsione ibrida. noi lo 

abbiamo provato sulla costiera ligure
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Con Niro, Kia
punta tutto sull’ibrido!

100% professionisti / 59



C   
i vuole coraggio a 
mettere in com-
mercio una vettura 
con una sola mo-
torizzazione, pe-
raltro ibrida. Kia lo 

ha fatto presentando la niro, un 
crossover dal passo lungo, in gra-
do di offrire prestazioni brillanti, 
consumi ridottissimi e un confort 
a bordo davvero invidiabile. in 
fase di presentazione, l’ammini-
stratore delegato di Kia motors 
italia, giuseppe Bitti ci ha svelato 
un grafico che riportava una pre-
visione, che se si rivelasse veri-
tiera al 100%, rappresenterebbe 
una grande rivoluzione: entro il 
2030 le automobili più vendute 
saranno quelle ibride (28%), se-
guite dai modelli benzina (25%), 
dalle elettriche (20%), dalle ibride 
plug-in (18%) e all’ultimo posto 
quelle diesel, che dunque nel 
giro di meno di quindici anni pas-
serebbe da leader del mercato, 
a fanalino di coda dello stesso. 
sulla base di questa prospettiva, 
Kia con la niro si porta un passo 
avanti a molte concorrenti. nel 
giro di un anno, poi, alla attuale 
versione ibrida, si affiancheranno 
una ibrida plug-in ed una elettri-
ca. insomma, Kia guarda al futuro 
e lo fa con cognizione di causa.

kia niro, passo da gigante
il Dna di Kia è molto evidente 
nella niro. il frontale aggressivo a 
naso di tigre già visto sul best sel-
ler sportage, si conferma anche 

È una vettura 

molto tecnologica. 

a bordo si può 

ricaricare lo 

smartphone via 

wireless e gestire 

diverse funzioni 

attraverso un’app 

gico: si ha, infatti, la possibilità di 
comandare molti sistemi attraver-
so il Car play e l’android auto, 
ma soprattutto si può ricaricare lo 
smartphone attraverso il wireless, 
cosa fondamentale per tutti noi 
che trascorriamo molto tempo in 
auto e che spesso dimentichiamo 
il cavo per la ricarica dei nostri 
device. inoltre, attraverso un’app 
è possibile utilizzare il remote 
assistant, che permette di avere 
un supporto live, il parental con-
trol, il garage virtuale, il check a 
distanza del veicolo attraverso la 
riproduzione sul display del pro-
prio device mobile, del cruscotto 
del veicolo e della sua posizione 
oltre all’eventuale gestione della 
manutenzione dell’auto interfac-
ciandosi direttamente con la rete 
di assistenza. 
 
guida tranquilla ma brillante
Ci siamo messi alla guida della 
niro e la partenza è stata quasi 
impercettibile. il C-suV di Kia, in-
fatti, parte in modalità totalmen-
te elettrica e all’interno dell’abi-
tacolo si percepisce a malapena 
un sibilo. il propulsore eletrico 
da 32 kW, alimentato da un pac-
co batterie a ioni di polimeri di 
litio della capacità di 1,56 kWh, 
fa il suo per un nel po’ e prima di 
ascoltare il sound, comunque te-
nue del motore termico (1.6 da 
105 cavalli), dobbiamo aspettare 
di percorrere diverse centinaia 
di metri. ovviamente tutto di-
pende da come si dosa la poten-

su questo C-suV dall’animo gen-
tile. È una vettura molto aggrazia-
ta esteticamente, che si propone 
con disinvoltura in un mercato che 
sempre più richiede auto dalle di-
mensioni compatte, ma spaziose 
al tempo stesso. i fianchi musco-
losi, vanno ad ammorbidirsi verso 
la zona della coda, nella quale a 
dominare sono le linee orizzon-
tali. piacciono decisamente i tratti 
che delineano i gruppi ottici sia 
anteriori che posteriori. Kia niro è 
lunga 4.355 mm, larga 1.800 mm 
e alta 1.535 mm, dimensioni che 
la collocano esattamente a metà 
fra la cee’d e la sportage.

confortevole e tecnologica
Quello che colpisce immedia-
tamente entrando all’interno 
dell’abitacolo è il grande spazio a 
disposizione per gli occupanti. il 
passo allungato (fattore che non 
influisce sulla compattezza delle 
dimensioni esterne), ha permes-
so agli ingegneri coreani di trova-
re centimetri extra da dedicare ai 
passeggeri. il posto di guida offre 
una posizione comoda e conforte-
vole a chi si mette al volante mul-
tifuzione dal quale si gestiscono  i 
comandi dell’impianto di infotain-
ment e quelli relativi al computer 
di bordo. La plancia è divisa in 
due: nella zona superiore si trova-
no le info relative al veicolo, nella 
parte inferiore ci sono i comandi 
per gestire le varie funzioni. Kia 
niro è una vettura all’avanguardia 
anche dal punto di vista tecnolo-
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za attraverso l’acceleratore, ma 
per esperienza diretta possiamo 
affermare che usata in percorsi 
cittadini, la propulsione elettri-
ca per lunghi tratti può essere 
l’unica a spingere la niro. L’a-
zione combinata dei due motori 
fornisce una coppia complessiva 
di ben 265 nm disponibile allo 
spunto. La potenza totale viene 
gestista da un silenziosissimo 
cambio automatico a 6 marce, le 
cui cambiate sono quasi imper-
cettibili, ma consentono di avere 
sempre i motori ai regimi adatti 
all’andatura. per la verità, si può 
selezionare anche la modalità di 
guida più sportiva, ma onesta-
mente non se ne sente affatto 
la necessità. Lo sterzo è diretto 
e ben calibrato e si è dimostra-
to piuttosto utile nelle manovre 
più impegnative. un crossover 
davvero interessante la cui pro-
pulsione ibrida offre un quid in 
più rispetto a molte delle sue 
concorrenti. il prezzo di vendita 
al pubblico è di 27.000 euro full 
optional. obiettivo di vendita? 
Kia conta di venderne 2000 in 
12 mesi, ma c’è da scommettere 
che questo target sarà superato 
abbastanza facilmente.

kIA nIro
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