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Aanche questo mese abbiamo confezionato per voi un 
numero di Uomo&Manager, crediamo, davvero molto 
interessante. Professionisti e manager di ogni età trove-
ranno argomenti certamente utili sia per la propria vita 

lavorativa che per quella privata. La cover di questo mese è dedi-
cata a Luca Boiocchi, personal stylist tra i più apprezzati in Italia e 
all’estero, che ci guida alla scoperta del look dell’uomo moderno. 
Abbiamo voluto celebrare poi i 70 anni della CIDA con un’intervi-
sta al suo presidente Giorgio Ambrogioni. Abbiamo avuto modo di 
conoscere da vicino un manager straordinario, Daniele Contini, che 
guida il fenomeno Just Eat in Italia, con il quale abbiamo parlato di 
manager moderni e di nuovi business. Siamo andati anche alla sco-
perta di un manager dello sport davvero competente come Mario 
Savo che ci spiega come nel calcio i numeri contino quanto gli euro.  
         VAlerio Di CAstro
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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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secondo me...

i millennials hanno una nuova mentalitÀ: 
certamente più aperta rispetto alla 
generazione precedente. e sanno apprezzare 
meglio alcuni accessori...

Ho avuto la fortuna di 
conoscere mio non-
no e di apprezzarne 
la saggezza, l’intelli-

genza e lo stile. Sì, avete capi-
to bene, lo stile. ricordo che la 
mattina non usciva di casa senza 
essersi perfettamente rasato la 
barba e pettinato con attenzione 
la chioma argentata. ricordo le 
sue camicie inamidate, con quei 
colli splendidi alla francese, a cui 
abbinava cravatte meravigliose, 
e abiti sempre perfettamente in-
tonati. L’outfit era poi completa-
to da scarpe mai banali e cappelli 
elegantissimi. mi sorprendevo 
molto spesso a chiedermi come 
mai indossasse tutto quell’arma-
mentario anche solo per andare 
a comperare il giornale in edicola 
o per andare al bar a prendere un 
caffè. Quando purtroppo venne 
a mancare, la frase più ricorrente 
che ho ascoltato, oltre alle classi-

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11

Giovani, 
la ricerca dello 
Stile perduto

che di circostanza, su mio nonno 
era: “ci manca, era sempre così 
elegante, nei modi e nel vestire”. 
ebbene, a distanza di poco meno 
di 30 anni, io, che all’epoca ado-
ravo i jeans strappati ed indos-
savo le nike ai piedi, sono alla 
costante ricerca di quella stessa 
eleganza. ma cosa mi spinge a 
farlo? Basta guardarsi intorno. 
negli anni ‘90, ricordo che in-
dossare una giacca era già un 
elemento di distinzione, ma ora 
le cose sono cambiate. C’è una 
costante ricerca del bello, dell’e-
leganza, anche a rischio di ap-
parir fuori luogo. Basta farsi una 
passeggiata a Firenze durante il 
Pitti uomo per capire meglio ciò 
che voglio intendere. La risco-
perta del proprio lato edonistico, 
ha coinvolto uomini di ogni ge-
nere e di tutte le età. e questo è 
un bene. Si parte da ragazzi or-
mai. Le nike di cui sopra, vengo-

no sostituite da modelli in pelle, 
in camoscio, con design decisa-
mente elegant. i pantaloni, sep-
pur rispetto al passato sono ora 
più aderenti, accarezzano con 
raffinatezza la gamba dell’uomo 
moderno. Lo stesso vale per la 
camicia: per chi può permetter-
selo, il taglio slim appare certa-
mente quello più chic, ma anche 
chi ha qualche chilo di troppo ha 
le sue possibilità. Stesso dicasi 
per le giacche. La sartorialità ed 
il tailor made la fanno da padro-
ne e sono soprattutto i giovani a 
rendersi conto di quanto sia bello 
uscire di casa ed essere ammirati 
per la propria eleganza. Si rive-
dono colori come il viola, il ros-
so acceso, il verdone, che erano 
stati quasi dimenticati, così come 
si è tornati a scegliere accesso-
ri che forse troppo presto erano 
finiti nei bauli in qualche soffitta. 
Parliamo degli orologi da taschi-



giovani, la riscoperta dello stile
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no, con le loro luccicanti cate-
nelle, delle cravatte sartoriali, 
dei cappelli, dei guanti di pelle, 
delle pochette e delle calze ri-
cercate, con motivi geometrici o 
simboli che richiamano il proprio 
stile di vita. noi uomini stiamo 
resuscitando il nostro senso del 
glamour, la nostra innata elegan-
za, sfruttando tutto ciò che in fin 
dei conti è da sempre a nostra 
disposizione. ovviamente l’e-
voluzione ha fatto sì che anche i 
classici potessero essere adattati 
al nostro tempo, ma quel che mi 

piace è che si sia tornato a prefe-
rirli. ragazzi, già a partire dai 20 
anni, sanno distinguere i vari ta-
gli sartoriali e sanno preferire un 
collo di camicia a seconda della 
circostanza in cui deve essere in-
dossata. e sanno prendersi cura 
di sé stessi e del proprio aspetto, 
riscoprendo ad esempio il piace-
re di recarsi dal barbiere. Bello, 
bello davvero.
C’è anche un ritorno alle passioni 
maschili per eccellenza. Quella 
per il fumo lento, sia esso da pipa 
o da sigaro e per gli accessori ad 

esso collegati. L’accendino, il 
tagliasigari sono diventati acces-
sori immancabili, quasi come l’o-
rologio e la pinza argentata per i 
contanti nelle nostre tasche. 
mi rinfranca vivere in quest’epo-
ca, che rispetto al recente passa-
to appare quanto mai rivoluzio-
naria sotto questo punto di vista. 
riscontro anche una riscoperta di 
quell’educazione rispettosa, che 
completa un quadro estrema-
mente positivo. i cafoni, possono 
anche vestire bene, ma sempre 
cafoni restano.
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associazione

un progetto nato dalla collaborazione tra andrea nicastro 
e il presidente di Confassociazioni angelo Deiana. 
Vi sveliamo quali sono le ambizioni di questa iniziativa

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

C onfassociazioni uni-
versity è un progetto 
nato dalla collabo-
razione tra andrea 
nicastro e il presi-
dente di Confasso-
ciazioni angelo De-
iana con l’obiettivo 
di dare vita ad un 
network di riferi-

mento che raggruppi le associazio-
ni universitarie italiane. L’associazionismo 
universitario ha avuto uno sviluppo significa-
tivo negli ultimi anni anche nel nostro Paese.  
i motivi per i quali nelle università italiane si 
riscontra un crescente numero di associazioni 
studentesche, con il conseguente aumento di 
richieste di partecipazione, sono di varia natura: 
spirito di servizio, accrescere il livello di rela-
zioni professionali e, non da ultimo, gettare le 
basi per un futuro lavoro o iniziare a sviluppare 
le possibilità di carriera.

La Mission
Con tali premesse Confassociazioni university 
si pone come scopo quello di stimolare lo svi-
luppo concreto delle associazioni universitarie 
tramite la creazione di un network nazionale 
usufruibile per la nascita e la promozione di pro-
getti comuni, che siano in grado di innalzare lo 
status istituzionale delle associazioni universita-
rie non solo a livello delle singole università, ma 

soprattutto a livello nazionale. in più, grazie alla 
collaborazione delle altre branche di Confassocia-
zioni, la mission è quella di fornire la possibilità 
agli studenti universitari di conoscere il mondo 
delle associazioni professionali per poi avere uno 
sbocco concreto nel mondo lavorativo. Le asso-
ciazioni universitarie devono quindi rappresen-
tare un ponte tra l’ambito accademico e quello 
professionale. il presidente andrea nicastro, in-
sieme ai vice-presidenti giulia Carnevale, matteo 
maroni e Lorenzo montecchiani, hanno deciso 
di incentrare il loro lavoro su tre obiettivi: come 
primo aspetto dare rilevanza istituzionale alle as-
sociazioni universitarie, dato quello che rappre-
sentano e sono in grado di offrire agli studenti.   
Come secondo aspetto vi è la promozio-
ne di progetti innovativi e pratici “learning 
by doing”, che consistono nel mettere subi-
to in pratica le nozioni apprese nell’ambito 
accademico. infine, Confassociazioni univer-
sity intende puntare in modo marcato sulla va-
lorizzazione del Curriculum Vitae degli studenti, 
consentendo l’accesso agli studenti universitari 
a possibilità lavorative offerte dal network as-
sociativo e sulla famiglia di Confassociazioni.  
Questo consente di aumentare il livello di espe-
rienza degli studenti e le loro possibilità nella 
competizione con gli altri studenti esteri.
 
iniziative iMportanti
recentemente Confassociazioni university ha 
stretto collaborazioni con atLaS, un’associazio-

Confassociazioni University
L’obiettivo è fare network!

8 / uomoemanager.it
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confassociazioni university

Confassociazioni University
L’obiettivo è fare network!
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associazione

ne nata a Catania e riconosciuta in tutta la Si-
cilia, e “LeP – Libertà è partecipazione”, un’as-
sociazione di studenti della LuiSS guido Carli, 
nata con lo scopo di dar vita e promuovere 
iniziative culturali sui temi più diversi. andrea 
nicastro ha così commentato la strategia di 
Confassociazioni university rivolta anche ver-
so la crescita dell’associazionismo universitario 
nel Sud italia: “tra i  numerosi obiettivi di Con-
fassociazioni, uno dei principali è sicuramen-
te quello di riportare al centro dell’attenzione 
il mezzogiorno e investire su di esso. fede-
le al ‘manifesto per l’innovazione del Sud’ di 
Confassociazioni, Confassociazioni university 
ha deciso di iniziare la propria attività ufficia-
lizzando la sua partnership con atLaS. Sono 
molto contento di questa collaborazione por-
tata a termine dall’ executive Vice-President 
giulia Carnevale in quanto atLaS rappresenta 
al meglio le entità che Confassociazioni uni-
versity vuole all’interno del proprio network: 
un raccoglitore di idee e opinioni che si impe-
gna anche nel concreto con azioni socialmente 
utili. il mezzogiorno deve ripartire e può farlo 
solo con le idee e le azioni dei propri giovani”.  
L’adesione di “LeP – Libertà è partecipazione” al 
network di Confassociazioni rafforza la presenza 
dell’associazionismo LuiSS in Confassociazioni, 
che già contava l’associazione di Scienze Poli-
tiche, aSP, nel suo vivaio. Queste le parole del 
Presidente andrea nicastro: “La mission cultu-
rale di LeP troverà nel nostro gruppo terreno 
fertile,sia grazie al network di Confassociazioni, 
sia grazie agli specifici branch che ci affiancano 
dedicati al settore. Questo tipo di iniziative toc-
cano un aspetto organizzativo direi cruciale per 
Confassociazioni university, e in questo senso 
LeP si è sempre distinta all’interno della LuiSS, 
motivo per cui siamo orgogliosi di annunciare 
questa nuova partnership”.
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L
a persuasione è una 
delle capacità più 
importanti perché 
può risultare utile in 
molte situazioni. La 
capacità di persua-
dere ed influenzare 

gli altri rappresenta uno strumen-
to strategico e tattico fondamen-
tale per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati. Allo stesso 
tempo, imparare alcune tecniche e 
tecnologie di persuasione offre an-
che la possibilità di capire se certi 
metodi sono utilizzati contro di voi. 
Ecco alcuni sintetici spunti di rifles-
sione sulle principali tecniche utiliz-
zate per cercare di mutare a vostro 
favore le situazioni di relazione. 
Partiamo da un assunto di base: il 
capitalismo intellettuale è la rivo-
luzione silenziosa del nostro mil-
lennio. La conoscenza è potere 
perché è diventata ormai il moto-
re fondamentale dell’innovazione 
e della capacità concorrenziale di 
imprese e sistemi-Paese a livello 
globale. L’uomo, il detentore della 
conoscenza, ritrova in tal modo un 
posto centrale nel sistema capitali-
stico: la competizione diventa an-
tropocentrica e si sviluppa sul valo-
re generato dalla creatività e dalla 
professionalità delle persone e sul 
contributo delle innovazioni tecno-
logiche. È la sintesi finale, la sim-
biosi vincente, la saldatura compe-
titiva tra economia, conoscenza e 
tecnologia. 

Tecnica numero 1 – Suggerire 
immagini/schemi interpretativi 
(effetto suggestione)
Se qualcuno vi dicesse di non pen-
sare ad un elefante giallo, sarebbe 
particolarmente difficile obbedire. 

La frase “elefante giallo” è suffi-
ciente a fare comparire nella vostra 
mente tale immagine, indipen-
dentemente dal contesto in cui è 
stata inserita. Tale tecnica utilizza 
in maniera sottile parole cariche di 
significato per “suggerire” un certo 
punto di vista alle persone. È, ad 
esempio, meglio dire “esplorazio-
ne energetica” piuttosto che “ricer-
ca petrolifera”; oppure “contributo 
per i servizi dello Stato” piuttosto 
che “tassa”, “operatore ecologico” 
piuttosto che “netturbino”. Usare 
questa tecnica permette dunque di 
influenzare le emozioni della gen-
te modificandone, nel contempo, 
l’opinione: tale tecnica deve esse-
re preparata pensando alle parole 
come strumenti che evocano le 
immagini che si vogliono suggerire 
agli ascoltatori. Queste immagini 
possono essere positive, negative 
o neutre, a seconda dei risultati che 
volete raggiungere nella mente 
delle persone che vi stanno ascol-
tando. 

Tecnica numero 2 – Cercare di 
mutare come il camaleonte 
(effetto specchio)
Avete mai provato a fare lo “spec-
chio” di qualcuno? L’effetto cama-
leonte è la tecnica di imitare i mo-
vimenti ed il linguaggio del corpo 
della persona che state cercando di 
persuadere. Agendo come la per-
sona che vi ascolta potrete creare 
un senso di empatia. Potete imitare 
gesti delle mani, movimenti di avvi-
cinamento o di distacco, movimenti 
delle braccia e della testa. Sono tutti 
movimenti che vengono fatti incon-
sciamente e, prestando attenzione, 
potrete notare come anche voi stes-
si li eseguite senza accorgervene. Si 

10 TECNICHE 
di PERSUASIONE

possono imitare tutti i movimenti ma 
quelli più semplici sono quelli delle 
mani ed i movimenti della testa. Fra 
l’altro, inconsciamente, lo facciamo 
già tutti perché sono meccanismi 
presenti a livello cerebrale (genera-
ti dai cosiddetti neuroni specchio). 
Prestiamo attenzione quando stia-
mo conversando con una persona, 
ci accorgeremo che naturalmente ci 
mettiamo nelle stesse posizioni del 
nostro interlocutore. Dobbiamo solo 
farlo in maniera conscia.

Tecnica numero 3 – Rendere 
disponibile agli altri 
soltanto una quantità limitata 
(effetto scarsità)
Si tratta di una tecnica spesso utiliz-
zata dalla pubblicità per rendere più 
intrigante l’acquisto di un bene o 
servizio attraverso l’effetto di scarsi-
tà del bene o servizio stesso. In altri 
termini, abbiamo sempre attribuito 
maggior valore ad un’opportunità 
quando è scarsamente disponibile. 
Può essere un gioiello raro ed esclu-
sivo oppure una stanza d’albergo ad 
un prezzo particolarmente scontato 
di cui sono rimaste solo due 2 came-
re libere, in base ad informazioni in 
tempo reale. È il cosiddetto “effetto 

“CERCO dI APRIRTI lA mENTE, NEO, mA POSSO SOlO INdICARTI lA 
SOglIA. SEI TU qUEllO CHE lA dEvE ATTRAvERSARE”

mORPHEUS - mATRIx

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB)      AngeloDeianaTW

focus speciale
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giornata di lavoro. Pensate a come 
fanno i bambini: ottengono quasi 
sempre quello che vogliono prenden-
doci per sfinimento. 

Tecnica numero 6 – Gestire la 
continuità tra passato e 
presente (effetto coerenza)
Si tratta di una modalità che genera 
una posizione coerente con quanto 
fatto o affermato nel passato a pro-
posito di un certo argomento. Uno 
dei classici esempi è quello di strin-
gere la mano al nostro interlocutore 
prima che l’affare sia concluso. Una 
stretta di mano del genere simula 
la conclusione positiva dell’accordo: 
con questa tecnica è possibile au-
mentare la possibilità di concludere 
l’affare, dando per scontata la con-
clusione in termini di coerenza tra 
passato e futuro. D’altra parte, ne 
abbiamo già parlato a proposito della 
condivisione preventiva: quando “ex 
ante” facciamo una scelta o prendia-
mo una posizione, ci viene più natu-
rale poi comportarci coerentemente 
con la scelta precedente. 

Tecnica numero 7 - Offrire 
qualcosa di caldo (effetto calore)
La tecnica consiste nel proporre alla 
persona con cui ci si sta relazionando 
di bere o condividere una bevanda 
calda. La sensazione di caldo nelle 
mani e nel corpo può inconsciamen-
te attivare emozioni di simpatia e 
accoglienza. naturalmente, a meno 
che non sia estate e faccia molto 
caldo, offrire una bevanda fredda 
produrre può generare l’effetto con-
trario. In generale, la maggior parte 
delle persone tendono a provare 
sensazioni di freddo e ad essere rigi-
de nelle situazioni di affari o di rela-
zione: per questo vanno alla ricerca 
di cibo e bevande calde quando si 
trovano in una simile situazione di 
disagio di questo tipo.

Tecnica numero 8 – Sfruttare 
i processi di approvazione 
sociale (effetto gregge)
lo sappiamo bene tutti. Ci guar-
diamo continuamente attorno per 
determinare il da farsi; abbiamo un 
bisogno (consapevole o meno) di 
essere accettati. Una naturale con-
seguenza: un comportamento ci 
sembra corretto nella misura in cui 
le altre persone lo adottano.

il non poter ricambiare ad un favore 
o ad un regalo ricevuto, anche se 
non è stato richiesto, può da vita 
ad una sensazione di disagio che 
alleviamo sdebitandoci, perché i 
doni generano in noi un bisogno di 
voler restituire il favore. È il cosid-
detto “feedback positivo”: se qual-
cuno genera effetti positivi nei no-
stri confronti, saremo mediamente 
propensi a ricambiare il gesto con 
uno altrettanto importante o signi-
ficativo. 

Tecnica numero 5 – Approfittare 
del momento giusto 
(effetto sfinimento) 
È la sindrome dell’“attimo fuggente” 
perché le persone, in generale, pos-
sono essere convinte molto più fa-
cilmente quando sono mentalmente 
e/o fisicamente stanche. Prima di 
chiedere ad una persona qualcosa per 
la quale una riposta positiva non è 
certa, vale la pena di prendere in con-
siderazione l’opportunità di attendere 
una situazione di stanchezza psi-
co-fisica. se domandiamo qualcosa 
a qualcuno e non vogliamo rischiare 
di ricevere un rifiuto, forse è meglio 
aspettare un momento più opportu-
no come, ad esempio, la fine di una 

Tecnica numero 9 – Cercare il 
consenso delle persone che ci 
circondano (effetto gradimento)
Tutti noi preferiamo accettare richie-
ste che provengono dalle persone 
che ci piacciono. Un interlocutore 
che si presenta con un aspetto este-
tico attraente o che ci fa complimenti 
ci rende più vulnerabili alle sue esi-
genze. Pensate al “mi piace” di Face-
book ed alle applicazioni che hanno 
accesso ai “mi piace” dell’utente e 
che possono citare le persone famo-
se che sono a favore di una certa idea 
o comportamento. Analogamente, 
ognuno di noi può farsi seguire se 
assume un atteggiamento gradevole 
e seducente. Siate affascinanti e sicuri 
di voi stessi e le persone daranno un 
peso diverso alle vostre opinioni.

Tecnica numero 10 – Esercitare 
un ruolo di leadership 
(effetto autorevolezza)
Anche questa situazione è piutto-
sto naturale: siamo più disposti ad 
accettare una richiesta se arriva da 
una persona che percepiamo come 
autorevole. Un modo efficace di 
utilizzare questo comportamento a 
nostro vantaggio è quello di cerca-
re di essere considerati leader anche 
quando non ne abbiamo le caratteri-
stiche. Se vi trovate in una situazio-
ne subalterna, in famiglia o in ufficio 
o nello sport, potete ugualmente 
trarre vantaggio da questa tecnica 
lodando, ad esempio, una persona 
autorevole già da loro ammirata. In 
tal modo potrete associare pensieri 
positivi ad una persona che viene 
tenuta in alta considerazione, è pro-
babile che queste qualità vengano 
associate a voi. 

In conclusione, quello su cui abbia-
mo voluto farvi riflettere con que-
ste sintetico elenco di strumenti è 
che, nei periodi di crisi, tendiamo 
ad essere ancora più vulnerabili a 
queste tecniche di persuasione. 
La loro conoscenza serve dunque 
non solo per riuscire a sopravvivere 
e/o ad avere successo ma anche a 
scopo difensivo: diventare consa-
pevoli che una persona o una tec-
nologia stanno cercando di indurci 
a compiere un’azione che non de-
sideriamo veramente, ci consente 
di fermarci e riflettere su quali sono 
i nostri reali desideri ed obiettivi.

scarsità” o effetto “privé” (come fare la 
fila fuori dal privé delle discoteche): un 
qualcosa ci sembra più attraente perché 
se ne percepisce una quantità limitata 
disponibile sul mercato.

Regalare qualcosa per favorire 
la condivisione preventiva 
(effetto reciprocità)
Fare un regalo od una concessione ad 
una persona prima di sottoporle una 
richiesta rende più difficile a quest’ul-
tima dire di no. Quando qualcuno 
fa qualcosa per noi, quasi sempre ci 
sentiamo in obbligo di restituire il fa-
vore. In generale si può affermare che 

angelo deiana
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intervista

il Country manager per l’italia di Just eat 
ci svela il suo punto di vista sulla figura del 

manager moderno e delle tendenze più attuali
Di David Di Castro     daviddicastro11

Daniele 
Contini
“bisogna imparare 
aD antiCipare i trenD”

Daniele Contini è il 
Country manager di 
Just eat in italia. un 
ruolo fondamentale, 
in un’azienda che 
da subito ha riscosso 
un grande succes-
so nel nostro Paese. 
Contini è una figura 
di riferimento in ita-
lia nel mondo della 

digital economy per aver contribuito al lancio di 
numerose startup, come Subito.it, che in poco 
tempo sotto la sua guida è diventata una realtà 
importante nel proprio settore. Con Just eat i ri-
sultati non sono tardati ad arrivare, oltre che per 
la validità del progetto, anche per la competen-
za di Daniele Contini, che sta contribuendo in 
maniera decisiva alla crescita dell’azienda. noi 
lo abbiamo incontrato e con lui abbiamo discus-
so del ruolo del manager moderno e non solo. 

Cosa significa essere manager in Italia di una 
azienda internazionale?
Ho lavorato prevalentemente in aziende a carat-
tere internazionale e non solo e ho dunque avuto 
la possibilità di vivere entrambe le realtà e con-
frontarle. gli aspetti più interessanti del lavoro 
per un’azienda internazionale sono la possibilità 
di avere una grande apertura visiva e mentale ad 
altri mercati. Questo fattore consente di scambia-
re esperienze e confrontarsi con altri manager che 
affrontano sfide nei propri Paesi. Per me è stato 
importante per capire situazioni differenti e af-
frontarle in maniera consapevole ed efficace in 
italia. 

Cosa rappresenta oggi Just Eat in Italia?
È una realtà che punta a conquistare tutti gli italia-
ni. un servizio consumer che vuole potenziare le 
abitudini di consumo tramite l’applicazione digi-
tale nel mondo del cibo. Per noi è una sfida: l’italia 
ha una grande tradizione gastronomica, diversa 
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da regione a regione, ma anche differenze di di-
gitalizzazione da una zona all’altra. noi vogliamo 
far scoprire il cibo in un Paese così attento alle sue 
tradizioni alimentari. 

Qual è la chiave di volta del successo di Just 
Eat?
Sono diverse: la varietà dell’offerta, il fatto di pre-
sentare e offrire quasi 5000 ristoranti tra i quali 
scegliere, in centinaia di comuni, la distribuzione 
capillare, la possibilità di scelta tra diverse tipolo-
gie di cucina. in italia, ad esempio, abbiamo una 
forte tradizione legata alla pizza: noi stiamo cer-
cando di far conoscere altre realtà, come la cuci-
na giapponese, cinese o greca. Siamo attenti alla 
qualità, che per noi non è sinonimo di cibo co-
stoso, come fanno alcuni nostri competitors, ma 

offriamo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Vo-
gliamo dare la stessa scelta che c’è per i ristoranti.

Fenomeno App: quanto funziona in Italia per 
quanto riguarda i servizi a pagamento?
Per le informazioni che ho e per la mia esperienza 
è un fenomeno che funziona molto bene per le 
piattaforme di gioco, che offrono modelli di ac-
quisto in app. Sono quelle più redditizie. Per il 
resto vanno molto bene quelle in abbonamento. 
ritengo siano molto interessanti anche quelle le-
gate al fitness, che offrono una versione base e 
poi la versione a pagamento.  

In Italia siamo al passo con la concorrenza 
estera?
i dati oggi dicono che siamo indietro. Su due 
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aspetti. in primis le infrastrutture digitali, in-
fatti sono molti gli italiani che non hanno ac-
cesso a internet ad alta velocità, il secondo è 
l’aspetto umano, ossia oggi in italia la capa-
cità innovativa è più bassa perché a livello di 
formazione ci sono poche risorse allocate per 
la quella tecnologica. il settore dell’iCt occu-
pa solo il 2,5% dei lavoratori rispetto ad una 
media europea del 3,5%. un altro elemento 
importante è che, a livello di quota opera-
tori, l’italia è tra i fanalini di coda dal punto 
dell’occupazione vista femminile in questo 
settore. inoltre, siamo l’ultimo Paese in eu-
ropa sull’impiego di giovani sotto i 35 anni. 
Questo è molto grave. 

Spesso i manager sono costretti a spiegare 
alle aziende le dinamiche del nuovo 
mercato: come vengono recepite?
Personalmente, ho sempre riscontrato in-
teresse, supporto e rispetto. non solo nella 
mia esperienza presente, ma anche in quelle 
passate. Le aziende sono interessate e con-
sapevoli dell’importanza dell’ascolto e hanno 
coscienza dell’importanza dello stesso. mi 
pare di vedere che la situazione a livello eu-
ropeo dimostri l’importanza di un approccio 
glocal, che abbia la capacità di coniugare la 
situazione globale con le singole esperienze 
e necessità locali.

Internet è un mondo ancora virtuale o 
possiamo definirlo ormai uno strumento 
della vita reale?
È parte della nostra vita. Lo vedo sotto due 
profili. il primo è quello di fare cose che si fa-
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cevano prima dell’arrivo dello stesso, in maniera 
diversa. L’altro aspetto è quello che internet ha 
introdotto nuove attività che prima non esisteva-
no, l’esempio classico è quello dei social network 
o dei giochi online.

Oggi su cosa si deve puntare per un business 
vincente?
Sono tre i punti: la soddisfazione del cliente, l’in-
novazione e il saper anticipare i trend di consumo. 
È fondamentale capire cosa le nuove generazioni 
vogliono e cosa vorranno da qui a cinque anni. 
Questo rende divertente lavorare nel mio ambito.

Quali sono le qualità indispensabili per un 
manager moderno?
attenzione nello svolgere bene la propria attività, 
la disponibilità a lavorare con il cuore, la convin-
zione che lavorare bene voglia dire anche diver-



100% ProfeSSioniSti / 19

tirsi e avere soddisfazione personale, oltre che 
ovviamente dei clienti. in ultima battuta direi es-
sere consapevole che oggi le nuove generazioni 
sono più motivate alla realizzazione personale e 
questo rende il mercato del lavoro più dinamico.

Dopo l’esperienza a Subito.it. è andato a 
lavorare all’estero: perché è tornato?
Ho svolto un ruolo internazionale che mi ha por-
tato ad essere spesso all’estero. Ho visitato di-
versi Paesi europei e non solo. Le ragioni che mi 
hanno spinto a tornare sono di tipo personale. era 
difficile far collimare le esigenze del lavoro e della 
famiglia.

Secondo Lei è ancora attuale parlare di “cer-
velli che fuggono dall’Italia”?
fuga di cervelli è un termine che non mi piace 
molto. Preferisco parlare di cervelli in movimento: 

persone che cambiano Paese per fare esperienza, 
soprattutto in età giovanile. trovo sia giusto cerca-
re nuove esperienze. Soprattutto nel nostro setto-
re è fondamentale confrontarsi per crescere. È uno 
scambio positivo. L’italia deve imparare ad essere 
un Paese attrattivo dal punto di vista lavorativo. un 
esempio al quale ispirarsi è Barcellona dove c’è un 
ecosistema positivo e virtuoso sotto vari aspetti che 
facilita questo tipo di dinamiche.

In un mondo sempre più social e digital, come 
deve presentarsi oggi un manager pubblicamente?
oggi deve presentarsi in maniera trasparente, non 
solo per quanto riguarda la sfera lavorativa, ma an-
che nella vita privata, poiché rappresenta in ogni mo-
mento l’azienda per la quale lavora: specialmente sui 
social occorre tenerlo presente. Questo relativamen-
te alle opinioni personali che si esprimono. Ciò, a mio 
giudizio, è positivo perché così si è sempre se stessi.
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WORKPLACE

Il social network 
per le aziende si sta 

pian piano radicando. 
Noi ve lo spieghiamo...

Come incrementare la 
produttività del lavoro, 
ottimizzando il flusso 
di informazioni interne

orkplace          
by Facebook

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice
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L
La comunicazione in azienda 
spesso rischia di diventare com-
plessa e molte imprese stanno 
valutando da tempo soluzio-
ni in grado di snellire i flussi di 
informazione tra dipendenti e 
responsabili. Accanto a sistemi 
interni per l’organizzazione del-
le conversazioni in ambito lavo-
rativo, si sono sviluppate startup 
e nuove funzionalità di strumen-
ti già esistenti. La principale no-
vità in questo campo è l’intro-
duzione di Workplace, il social 
network lanciato il mese scorso 
da Facebook per organizzare il 
lavoro in ambito aziendale, of-
frendo agli impiegati strumenti 
simili a quelli classici del social 
network più utilizzato al mondo. 
Con quale fine? Quello di creare 
un social network per aziende di 
piccole e grandi dimensioni, in 
grado di sostituire le soluzioni 
interne che già molte imprese 
adottano per mantenere i con-
tatti tra i loro dipendenti. In que-
sto modo è possibile colmare il 
gap nel mercato tra le aziende 
e coloro i quali, non lavorando 
in ufficio o alla scrivania, non 
hanno accesso agli strumenti di 
lavoro tradizionali. 

LAVORARE INSIEME E FARE DI PIÙ
È quanto promette il nuovo social 
network aziendale di Zuckerberg 
in grado di connettere agevol-
mente tutti i dipendenti e trasfor-
mare le idee in azioni con gruppi 
di discussione, News Feed perso-
nalizzato, chiamate audio e video. 
Dopo una sperimentazione dura-
ta quasi due anni con un numero 
limitato di società, l’iniziativa era 
stata lanciata come “Facebook at 
Work” poi diventata Workplace 
per distinguere al meglio lo stru-
mento rispetto ai servizi offerti dal 
colosso mondiale. Un periodo di 
tempo giustificato proprio dal fat-
to che il social network azienda-
le rappresenta un’entità nuova e 
completamente separata da Face-
book, pur avendo caratteristiche e 
funzionalità comuni.

WORKPLACE VS FACEBOOK
Stessa possibilità di pubblicare 
post, condividere commenti, se-
guire la bacheca di altri utenti. 
Cosa cambia allora? Il sistema è 
ad uso esclusivo delle persone 
che lavorano in un’azienda, che 
potrà disporre di uno strumento 
personalizzato. Oltre a trasmet-
tere video in diretta, caricare 
immagini, partecipare a video-
conferenze e scriversi in chat di 
gruppo, Workplace consente di 
condividere documenti e file di 
vario tipo, semplificando attività 
che spesso sono ancora affidate 
alle tradizionali email. Workpla-
ce utilizza le funzioni di base di 
Facebook, come il News Feed, 
o la possibilità di creare e con-
dividere nei Gruppi o via chat, i 
Live, le Reactions, la Ricerca e i 
Trending post, ma prevede anche 
delle funzioni esclusive come un 
pannello con strumenti di analisi 
e integrazioni con autenticazione 
unica. Workplace prevede inoltre 

identity provider che permettono 
alle aziende di integrare ancora 
più facilmente Workplace ai loro 
sistemi IT esistenti e presto sa-
ranno disponibili anche i gruppi 
multi-aziendali, spazi condivisi 
che consentono ai dipendenti di 
diverse organizzazioni di lavora-
re insieme. Il settore è in ampia 
espansione: accanto ad alcu-
ne startup come Slack - l’app di 
messaggistica per il lavoro che 
punta a rendere più efficienti le 
attività di routine sul posto di la-
voro, come le relazioni di spesa, 
la selezione del personale e la 
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valutazione dei risultati – anche 
altri colossi stanno investendo 
sulla produttività in azienda. Ne 
sono un esempio Microsoft, che 
sta estendendo le funzionalità del 
suo Skype per renderlo più adatto 
a gestire le comunicazioni nelle 
imprese e Google che ha rinnova-
to la sua offerta, concentrandosi 
sulle applicazioni per preparare 
documenti e fogli di calcolo, da 
condividere con i colleghi. A dif-
ferenza dei suoi competitor, Wor-
kplace non prevede che le azien-
de debbano sostenere un costo 
per ogni singolo account attivato, 
una soluzione che può arrivare ad 
essere molto dispendiosa. Il social 
network aziendale di Facebook ha 
pensato ad un’offerta che pre-
vede un costo solo per gli utenti 
attivi almeno una volta al mese 
(per cui le aziende pagano solo 
per quello che effettivamente uti-
lizzano)  in quanto spesso ci sono 
intere categorie di impiegati che 
usano molto di rado gli strumenti 
social che hanno a disposizione. 
Ogni utente attivo al mese costa 
3 dollari fino a 1.000 utenti, 2 dol-
lari fino a 10mila utenti e infine a 1 
dollaro oltre i 10mila utenti. Per i 
primi tempi di attivazione, l’obiet-
tivo di Workplace è mantenere il 
servizio il più semplice e lineare 
possibile per abituare gli utenti, 
sfruttando la familiarità che hanno 
già con Facebook.

TANTE LE AZIENDE CHE LO HANNO 
SCELTO
Tra le grandi imprese e multinazio-
nali che hanno già adottato Wor-
kplace figurano la Royal Bank of 
Scotland che conta più di 100mila 
dipendenti, la multinazionale Da-
none con i suoi 100mila impiega-
ti, la catena di caffetterie Starbucks 
con quasi 240mila dipendenti e il 
servizio per le prenotazioni online 
di alberghi Booking.com, in rapi-
da crescita e con oltre 13mila di-
pendenti. Workplace permette di 
estendere la dimensione di ogni 
social network aziendale senza 
particolari limiti, alleggerendo 
il carico di lavoro per le aziende 
che decidono di abbandonare il 
loro sistema interno di conver-
sazione digitale e organizzazio-
ne del lavoro. 

WORKPLACE
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“70 anni di 
CIDA: i nostri 

valori e la 
nostra storia”

gIorgIo AmbrogIonI  
IntervIsta
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“70 anni di 
CIDA: i nostri 

valori e la 
nostra storia”

nel settantesimo anniversario della fondazione  
del sindacato dei manager, il presidente ci parla dei valori 
e del futuro di una realtà importantissima del nostro Paese

Di DaviD Di Castro 
    daviddicastro11
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A
l fianco di ma-
nager e pro-
fessionisti da 
ben 70 anni, 
la CIDA è una 
delle realtà as-
sociative più 
importanti e 

prestigiose del nostro Paese. 
Un’organizzazione sindacale 
che rappresenta 400mila ma-
nager tra dirigenti e alte profes-
sionalità di tutti i settori, che in 
occasione dell’anniversario nu-
mero 70 della propria fondazio-
ne, lancia il manifesto identitario 
“Manager per la nuova Europa” 
per coinvolgere l’intera classe 
dirigente europea sulla condivi-
sione di una serie di valori, impe-
gni e proposte utili a sollecitare 
gli organi di governo UE ad un 
radicale cambio di rotta. Il pre-
sidente, Giorgio Ambrogioni, ci 
parla dei valori della CIDA, della 
sua storia e del suo futuro.

70 anni di CIDA: che traguardo è?
Un traguardo importante. Siamo 
nati nel 1946 grazie ad un gruppo 
di dirigenti che sentivano la re-
sponsabilità di partecipare come 

categoria alla ricostruzione un Pa-
ese distrutto dalla guerra. La loro 
volontà era quella di promuove-
re la crescita sociale ed il bene 
comune. In 70 anni, da questo 
punto di vista, nulla è cambiato: 
ogni giorno ci impegniamo per 
contribuire a realizzare una so-
cietà migliore, in cui ci sia giustizia 
e dignità sociale. Non siamo solo 
“uomini di fabbrica”, ma cerchia-
mo di portare i nostri valori e la 
nostra visione di un mondo fon-
dato su merito e responsabilità. 

Cosa rappresenta CIDA oggi?
Rappresentiamo quel ceto me-
dio che si è affermato con sa-
crificio, impegno e risultati; rap-
presentiamo manager pubblici 
e privati che non accettano la 
cultura del declino e vedono in 
CIDA lo strumento per dialogare 
con la politica e le istituzioni, per 
affermare le loro idee sociali e 
professionali. 

Come è organizzata la CIDA?
CIDA è una Confederazione che 
associa Federazioni settoriali che, 
a loro volta, sono composte da 
Associazioni territoriali o nazio-

nali. Siamo la sola Confedera-
zione italiana che rappresenta 
dirigenti e alte professionalità 
pubbliche e private. Al nostro in-
terno convivono manager indu-
striali, del commercio e del ter-
ziario, delle imprese assicuratrici, 
dell’agricoltura e dell’ambiente, 
della Banca d’Italia, di tutti i com-
parti del pubblico impiego (scuo-
la, sanità, ricercatori universitari, 
degli enti locali), del Terzo Setto-
re, della Consob.

In che modo si è evoluta rispet-
to al trascorrere del tempo?
Con la sua nascita, CIDA ha af-
fermato specificità e peculiarità 
della categoria dirigenziale, l’au-
tonomia del suo ruolo. Nel corso 
degli anni, CIDA si è impegnata 
affinchè la dirigenza assumesse 
anche un ruolo sociale, divenis-
se un soggetto portatore di una 
propria cultura e visione. Abbia-
mo capito che la tutela dei legit-
timi interessi e l’affermazione dei 
nostri principi doveva necessa-
riamente procedere di pari passo 
con la legittimazione del nostro 
ruolo sociale. È per questo moti-
vo che siamo impegnati a supe-
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rare le timidezze ed a prendere 
posizioni verso politiche gover-
native che non condividiamo, 
atteggiamenti manageriali im-
propri, poco sobri e lungimiranti 
o strategie manageriali giocate 
sul breve periodo.

Chi sono i manager che rappre-
senta oggi?
Rappresentiamo tutti quei colle-
ghi che, per la loro competenza 
e le loro azioni, influenzano in 
modo consistente l’evoluzione 
del sistema economico, dell’ap-
parato pubblico, dei servizi ai 
cittadini, della salvaguardia am-
bientale e della valorizzazione 
culturale. Rappresentiamo tutti 
coloro che elaborano strategie e 
definiscono obiettivi nel conte-
sto di una visione evolutiva del-
le organizzazioni, promuovono 
l’innovazione, gestiscono pro-
cessi complessi, valutano e coin-
volgono gruppi di lavoro anche 
molto numerosi, controllano e 
misurano i risultati con feed back 
continuato rispetto agli obiettivi, 
garantiscono trasparenza, lealtà, 
attenzione agli impatti sociali, 
ambientali e territoriali delle atti-
vità che si dirigono.

Di quale visione e valori la CIDA 
vuole essere portatrice?
I dirigenti hanno un sistema di 
valori condivisi al pari di altre 
categorie professionali, sistema 
soggetto al cambiamento per 
adeguarsi progressivamente 
all’evoluzione di comportamen-
ti individuale e collettivi. Alcuni 
principi hanno, comunque, un 
valore paradigmatico, possono 

essere considerati gli archetipi 
connessi al lavoro manageria-
le: responsabilità e autonomia, 
competenza, efficienza, etica.

Quali sono i problemi che de-
vono affrontare manager e diri-
genti moderni?
In ciascuna azienda o ammini-
strazione il manager si trova ad 
affrontare situazioni e proble-
matiche molto variabili e difficili: 
crisi, conflittualità, mercati incerti, 
riduzione delle risorse disponibili 
etc. Oggi occorre avere una vi-
sione globale dei problemi, saper 
gestire processi internazionali, 
confrontarsi con modelli culturali 
e religiosi diversi: l’azienda è un 
microcosmo in cui devono con-
vivere realtà spesso lontane. C’è 
poi un mercato del lavoro mana-
geriale che diventa discontinuo 
e le carriere meno lineari. In pas-
sato diventare manager era con-
siderato un punto di arrivo, oggi 
non è più così. Sedere su quella 
poltrona comporta responsabili-
tà tali da costringere i dirigenti a 
mettersi continuamente in gioco, 
ad investire su se stessi in termini 
di formazione continua.

Che tipo di rapporto avete con 
Governo ed Istituzioni?
Governo, Istituzioni e rappre-
sentanze Datoriali sono i nostri 
principali stakeholders. Il rappor-
to con loro è costante. Le nostre 
prese di posizione abbracciano 
vari argomenti: mercato del lavo-
ro, welfare, politica economica e 
fiscale, riforme istituzionali, for-
mazione. Stiamo consolidando 
la nostra posizione nel dialogo 

sociale, veniamo auditi sempre 
di più e in molte occasioni le 
nostre posizioni hanno trovato 
riscontro nelle misure che poi 
sono state varate.

Fra trent’anni il centenario: quali 
obiettivi vorrebbe aver raggiun-
to?
In occasione del 70° anniversa-
rio abbiamo lanciato il Manifesto 
valoriale della dirigenza europea. 
Secondo noi, è giunto il tempo, 
che in questa economia sempre 
più globalizzata e spesso condi-
zionata da una finanza fine a se 
stessa, il management europeo 
si riconosca in valori e declina-
zioni comuni, confermi di essere 
pronto ad assumersi nuove e più 
sfidanti responsabilità professio-
nali e sociali. In questo quadro 
vanno comprese le differenze, 
che nascono da modelli e culture 
manageriali diverse, per farle di-
ventare elementi di forza; voglia-
mo un management dinamico, 
preparato, moderno e disposto 
a mettersi in gioco in una Euro-
pa forte, sociale, solidale, senza 
muri e reticolati. Il manifesto è 
l’avvio di un percorso virtuoso, 
certamente da implementare, 
ma che traccia l’identikit di un 
manager sovranazionale, che 
incarna una sintesi virtuosa tra 
solidità nelle competenze, cul-
tura del risultato e forte atten-
zione alla dimensione etica. Mi 
piacerebbe che in occasione del 
centenario questo percorso ri-
sultasse consolidato e che, forti 
dei risultati raggiunti, si potesse 
guardare al sistema “Mondo” 
come prossima frontiera. 
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Una nuova figura si sta 
affacciando sul pano-
rama nazionale del 
mondo del business: 

si tratta del Risk&Security Mana-
ger. Dal nome, si intuisce molto 
di quello che è il suo ruolo e delle 
sue mansioni. Noi abbiamo avu-
to modo di discuterne con Diego 
Coco, Presidente di Intrasecur 
attivo sullo scenario nazionale 
nell’ambito dei più complessi 
servizi di sicurezza e Presidente 
dell’Accademia Europea per la 
Tutela Privata, prima Accademia 
per la formazione di Risk & Se-
curity Manager. Con lui abbiamo 
approfondito lo studio del Risk&-
Security Manager, in questo par-
ticolare momento storico.

Ci può spiegare quali sono le 
mansioni del Risk & Security 
Manager?
La figura del Risk Manager ri-
sponde in primo luogo alla ne-
cessità di preparare un soggetto 
alle quattro macro attività del 
mondo della tutela: osservazio-
ne, raccolta informazioni, analisi 
dei rischi, previsione ed attuazio-
ne piano di azione. In secondo 
luogo, non in ordine di impor-
tanza, risponde alla necessità di 
creare un collettore fra la sicu-
rezza pubblica e privata, incen-
trato sulla sicurezza partecipata, 
lo stesso avrà il compito di sa-
per operare in piena autonomia 
ed efficacia in tutti gli ambiti del 
comparto sicurezza privata, for-
nendo al tempo stesso alle pre-
poste istituzioni i dati di interesse 

Diego CoCo
“Risk&Security Manager: 
vi spiego cosa fanno...”
in un momento in cui tutti noi abbiamo bisogno di sentirci al 

sicuro, si appalesa una figura manageriale che ci rende più sereni
di DAvID DI CASTRo    daviddicastro11
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pubblico che si celano dietro le 
dinamiche quotidiane del tessu-
to produttivo nazionale.

Perché questa figura sta diven-
tando così importante?
In un mondo in cui la sicurezza 
non è oggettiva ma deriva dalla 
percezione che i soggetti hanno 
della stessa, è sempre più impor-
tante creare una figura che, oltre 
alle capacità di osservazione e 
raccolta informazioni, di indivi-
duazione dei rischi e di attuazio-
ne di piani di azione a difesa del 
patrimonio, sia anche in grado di 
leggere le persone, le cause che 
ne motivano le azioni e di entra-
re in rapporto con le stesse gra-
zie ad una profonda conoscenza 
antropologica, psicologica e di 
programmazione neuro lingui-
stica, attraverso cui comunicare 
in modo efficace con lavoratori, 
clienti o più in generale con rei, 
vittime e testimoni. 

Cyber Attack: in un mondo in 
cui le informazioni sono deter-
minanti, cosa rischia un’azien-
da che li subisce?
Le aziende spesso sottovaluta-
no l’importanza del dato, quale 
elemento o addirittura indicatore 
di un intero business model. La 

ad un duro percorso addestra-
tivo fisico-pratico fra cui para-
cadutismo, tiro, guida operati-
va, nuoto ed altro, favoriscono 
l’apprendimento individuale e 
la crescita dello spirito di Team. 
L’allievo al termine del biennio 
avrà oltre 15 fra qualifiche, abili-
tazioni e brevetti che complete-
ranno il quadro di Risk Manager.

Come si svolgono le lezioni?
La Strategia formativa è stata 
progettata per creare un con-
nubio tra le materie tipiche della 
dottrina tattico militare e quelle 
di sicuro interesse aziendale.  La 
didattica alterna sessioni meto-
dologiche e di inquadramento 
concettuale in Aula (ad appren-
dimento Frontale, Esperienziale 
e on-Field), a sessioni di adde-
stramento sul Campo. In parti-
colare,  prevede otre 1000 ore 
in aula con docenti di eccellenza 
per apprendere le più impattanti 
materie giuridiche, scientifiche, 
psicologiche, mediche e tec-
nico professionali ed oltre 400 
ore di addestramento operativo 
e fisico, unite ad un tirocinio in 
azienda rendono il cadetto abile 
di operare in piena sicurezza ed 
efficacia nei più ampi ambiti del 
comparto tutela.

Quali sono gli sbocchi 
professionali? 
gli sbocchi professionali dell’Ac-
cademia sono molteplici. Tra 
questi: Security manager; Risk 
manager coach; Responsabile 
servizio prevenzione e prote-
zione; Consulente in materia di 
Protezione aziendale; Addetto 
squadra antincendio; Addetto 
squadra primo soccorso; Diret-
tore Audit o Controllo di gestio-
ne; Docente in programmazione 
neuro linguistica.

protezione delle informazioni, 
avviene sì attraverso la sensibi-
lizzazione alla riservatezza delle 
risorse umane, ma ancor più la 
una corretta individuazione dei 
rischi di furto di dati, accidentali 
o per infedeltà e spionaggio, dei 
rischi di perdita dati dovuti ad 
accadimenti accidentali. Il Risk 
Manager dovrà avere conoscen-
za delle tecniche di conserva-
zione dei dati, di configurazione 
dei sistemi IT ed essere in grado, 
di concerto con le Direzioni in-
formatiche, di prevedere da un 
disaster recovery plan alla confi-
gurazione di alert e spy-soft per 
l’individuazione di dinamiche a 
danno del patrimonio aziendale.

Lei è presidente della AeTP - 
Accademia europea Tutela Pri-
vata. in che modo avviene la 
formazione?
Il percorso accademico, della 
durata di 2 anni, è interamente 
dedicato all’educazione civile e 
alla cultura della sicurezza, non-
ché della protezione sociale e 
aziendale. Le molteplici materie 
fra cui cyber security, intelligen-
ce, psicologia dell’emergenza, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
processi cognitivo-decisionali, 
negoziazione e medicina, unite 
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Mario Savo
“I numeri 

non sbagliano 
mai!” 

Di DaviD Di castro    daviddicastro11
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un professionista dei numeri. un performance analyst che collabora 
con importanti società calcistiche al fine di supportare gli staff tecnici.

P
erformance analyst, 
una figura professio-
nale che sempre più 
si sta facendo lar-
go nel mondo dello 
sport e del calcio in 

particolare. analizzare i numeri 
per comprendere le potenzialità 
proprie e dell’avversario, oggi è 
determinante per qualsiasi im-
presa, ivi comprese quelle lega-
te al business dello sport. mario 
savo è un professionista del set-
tore che da anni lavora in questo 
mondo, collaborando con pre-
stigiose società calcistiche. Da 
sempre interessato ai numeri, 
all’economia delle informazioni 
nelle organizzazioni di impresa e 

grande studioso di tattica calcisti-
ca, mario savo è l’unico membro 
italiano dell’isPas (international 
society of Performance analysis 
of sport), fondata e coordinata 
dal luminare britannico della Per-
formance analysis sportiva, Prof. 
mark Hughes. nel Luglio 2016 
vince il Players’ Player award, il 
Premio dei Performance analy-
sts, conferito dal manchester 
city di Pep guardiola all’interno 
dell’HackmcFc, il primo hacka-
ton per analisti di performance 
del mondo del calcio. 
noi lo abbiamo incontrato e ci 
siamo fatti spiegare come lavora 
e cosa fa questa affascinante fi-
gura professionale.

Nel calcio maschile si fa sem-
pre più ricorso all’utilizzo di 
professionisti nell’ambito stati-
stico. Quanto contano davvero 
i numeri nello sport?
i numeri non mentono mai, a 
patto che si sappiano scegliere 
quelli giusti, idonei alla rappre-
sentazione del fenomeno di per-
formance. sta proprio in questo 
la capacità di un buon perfor-
mance analyst, saper selezionare 
e “far parlare” i numeri giusti.

Cosa fa di preciso un perfor-
mance analyst?
un performance analyst è un 
membro dello staff tecnico (nel 
mio caso di un club calcistico) 
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ni (48 ore di lezione) e prevederà 
un esame finale al superamento 
del quale vi è l’iscrizione all’albo 
professionale dei match analyst 
tenuto dalla Longomatch. il 
corso è a numero chiuso (max 
30 posti) ed è organizzato dalla 
scuola di alta Formazione per il 
calcio elite Football center, che 
opera in partnership con l’uni-
versità degli studi di Parma ed è 
affiliata allo csen (centro spor-
tivo educativo nazionale), ente 
di promozione sportiva ricono-
sciuto dal coni. Per maggiori 
info sul corso: http://www.eli-
tefootballcenter.com/prodotto/
longomatch-fast-track/.

Come si diventa un professio-
nista nel suo campo?
non vi è un percorso univoco, 
in quanto, come avrete intui-
to si tratta di una figura ibrida a 
metà tra un ricercatore scientifi-
co e un tecnico-tattico sportivo. 
generalmente le vie sono due: 
o si esce da un’università scien-
tifica e poi si acquisiscono com-
petenze tecnico tattiche oppure 
si percorre esattamente la strada 
inversa, parliamo di allenatori e 
preparatori atletici che decidono 
di specializzarsi nella performan-
ce analysis. sicuramente la pri-
ma via è quella più semplice in 
quanto è difficile ad una certa età 
acquisire conoscenze matemati-
che e di analisi dati che solo un 
percorso universitario può darti, 
dopo che si è passata una vita ad 
allenare sul campo e a masticare 
solo calcio giocato.

È una professione in espansio-
ne o continua a rimanere una 
nicchia?
nel calcio estero è un must. in in-
ghilterra è una figura che lavora 
ormai in pianta stabile anche con 
i bambini, nei settori giovanili 
dei club. in italia c’è un merca-
to del lavoro ancora vergine, per 
questo le opportunità potenziali 
di inserimento sono molte. L’a-
iaPc avrà un ruolo fondamentale 
proprio nello stimolare questo 
mercato (i club, i dirigenti, gli 
allenatori), nel diffondere que-
sta “cultura del dato” e nel far sì 
che nel tempo venga riservato 

che sulla base di dati numeri-
co-statistici e di dati di natura 
tattica esegue un’analisi qua-
li-quantitativa (perciò oggettiva) 
della performance sportiva di 
una squadra (la propria o quella 
avversaria) o di un singolo atleta 
(della propria squadra o avversa-
rio), così da offrire al resto dello 
staff, al mister e ad altre profes-
sionalità (come medici sociali, 
fisioterapisti e direttori sportivi) 
delle informazioni accurate e su 
base scientifica, che li aiutino a 
prendere decisioni con maggior 
serenità e con probabilità di erro-
re minori. il fine ultimo è quello 
di migliorare continuamente la 
performance della squadra e, di 
conseguenza, i risultati sportivi.

Oggi che significa parlare con 
i numeri?
significa avere delle forti basi 
analitiche, conoscenza profonda 
delle scienze matematiche, sta-
tistiche ma anche e soprattutto 
delle forti basi di tattica (dello 
sport nel quale si opera). Bisogna 
sicuramente essere tech orien-
ted, perché si lavora continua-
mente con software e apparec-
chi tecnologici, ma poi di fondo 
bisogna avere anche una grande 
capacità di sintesi e doti comu-
nicative importanti perché ad un 
allenatore non si può certo parla-
re in un linguaggio matematico: 
bisogna sapersi fa capire e tra-
durre in un linguaggio calcistico 
e accessibile ai tecnici ciò che i 
numeri ci hanno dimostrato.

Quali sono i corsi per accede-
re ad una professione come la 
sua?
noi con l’aiaPc (associazione 
italiana analisti di Performance 
calcio) o assoanalisti (www.as-
soanalisti.it), la prima associazio-
ne di categoria italiana dedicata 
alla rappresentanza e alla diffu-
sione della disciplina, di cui sono 
Presidente, siamo partner del 
corso ufficiale della Longomatch 
(Football match analyst - Longo-
match certification), azienda lea-
der mondiale del mercato della 
video analisi sportiva. il corso si 
tiene su milano e roma, il prossi-
mo è a novembre, durerà 6 gior-
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sempre più spazio a questo ruo-
lo, per permettere che tra 10-
15  anni non vi sia più nessuna 
società italiana calcistica che non 
abbia in staff almeno un analista 
di performance.

Recentemente lei ha ottenuto 
un importante riconoscimento 
internazionale al Manchester 
City, che quest’anno è allenato 
da uno degli allenatori di cal-
cio più vincenti di sempre, Pep 
Guardiola. Che differenze ha 
trovato tra la gestione di una 
società di calcio inglese e una 
italiana?
vincendo il Players Player award 
nell’HackmcFc del manchester 
city ho provato sicuramente, 
oltre alla grande gioia di essere 
stato premiato con il mio team 
(composto da altri 2 ragazzi ita-
liani) dai 70 analisti finalisti in 
gara (siamo partiti in 30.000 da 
tutto il mondo, e siamo stati am-
messi il 70 alla fase finale a man-
chester - solo 3 italiani), anche 
quella di potermi confrontare 
con una realtà tra le più com-
petitive e sviluppate da questo 
punto di vista a livello planetario. 
genericamente però la grande 
differenza tra la nostra conce-
zione di performance analysis e 

la loro (a livello di mentalità di 
club) sta nel fatto che, mentre in 
italia prediligiamo nettamente 
l’aspetto dell’analisi tattica quali-
tativa rispetto a quello dell’anali-
si dati numerica, in inghilterra è 
esattamente il contrario. io per-
sonalmente mi pongo concet-
tualmente nel mezzo: penso che 
da un’interazione tra numeri e 
tattica possano venir fuori le cose 
migliori, modelli di analisi di per-
formance altamente competitivi 
e customizzati in base alle esi-
genze del proprio club.

Calcio, business e manager: un 
legame inscindibile. Una squa-
dra di calcio si gestisce davve-
ro come una normale azienda 
oggi?
assolutamente sì, deve essere 
gestita come un’azienda a tutti 
gli effetti, con la mole di fattura-
to e introiti che girano ormai in-
torno a questo mondo. Poi però 
bisognerebbe anche ricordare 
agli operatori del settore che il 
calcio sarà sempre un mercato 
diverso da quello di una comu-
ne azienda, un mercato nel quale 
l’aspetto romantico emozionale 
è tutto e governa il rapporto con 
la clientela (il tifoso).  Per questo 
il marketing ha e avrà sempre di 

più un ruolo fondamentale nel 
calcio. Perché il tifoso è il vero 
asset di una squadra di calcio, è 
la memoria storica, il passato, il 
presente e il futuro, è il cliente 
fidelizzato. non si esagera se si 
afferma che una squadra di cal-
cio è più un centro di culto qua-
si religioso che non una vera e 
propria azienda. i tifosi non sono 
forse fedeli?

Se immagina il futuro del calcio, 
quanto questo sarà influenzato 
da numeri e statistiche?
sarà sempre più influenzato da 
numeri e statistiche ma, affinché 
tale mole infinita di dati sia uti-
le ai club, bisogna dotare que-
sti ultimi di figure professionali 
interne altamente preparate e 
idonee a saper manipolare i dati 
per ricavarne informazioni utili 
e, specificamente indirizzate a 
soddisfare il fabbisogno informa-
tico del club con una certezza di 
fondo: il calcio non sarà mai una 
scienza esatta.  
si potrà prevedere con un alto 
tasso di probabilità l’esito di un 
fenomeno di performance, ma 
non si arriverà mai ad un grado 
di certezza totale. Per questo re-
sta e resterà il gioco più bello del 
mondo.

Nel Dicembre 

2015 ha 

pubblicato il suo 

primo libro con 

la casa editrice 

Allenatore.net: 

“La Match Analysis 

nel Calcio” 

che diventa 

immediatamente 

libro di testo 

in diversi corsi 

di formazione 

pubblici e privati 

dedicati alla 

disciplina
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Antonio Lagioia, fondatore della Sangiorgio Investimenti 
d’Arte, ci racconta come nasce una delle mostre  

più interessanti degli ultimi anni.

S 
angiorgio Investi-
menti d’Arte è una 
realtà imprenditoria-
le che porta l’arte a 
domicilio. A fondare 
e a guidare questa 

interessante attività c’è Antonio 
Lagioia, manager capace, che in 
questi giorni propone a Roma 
una mostra davvero affascinante, 
sui maestri che con la loro abilità 
hanno descritto un’epoca per noi 
tutti vitale, ovvero il Novecento. 
La mostra si chiama per l’appunto 
Novecentismi e va in scena in una 
location davvero prestigiosa.

novecentismi
AllA riscopertA 

di un’epocA

in che modo sAngiorgio 
promuove l’Arte?  
Da circa vent’anni la Sangiorgio 
svolge un’attività di promozio-
ne e vendita di opere d’arte su 
tutto il territorio italiano e parte 
di quello europeo, spingendosi 
talvolta anche oltre oceano. La 
nostra, oltre che essere un’at-
tività commerciale, abbraccia 
anche una mission culturale che 
ci vede protagonisti nella re-
alizzazione di eventi e mostre 
che hanno la nobile funzione 
di informare e contestualmente 
promuovere, quelli che sono i 

talenti del nostro tempo, oltre ai 
grandi Maestri storicizzati .Oggi 
è più facile investire in arte, gra-
zie ai tanti eventi alla portata di 
tutti e ai diversi mezzi di comu-
nicazione – primi tra tutti i nuovi 
media - che ci consentono di es-
sere ovunque e di informare in 
modo diretto gli interessati. La 
figura del mercante, del mece-
nate o del venditore, si è quindi 
evoluta, lasciando il passo all’or-
mai consolidata figura professio-
nale dell’Art Advisor che offre 
consulenza ai numerosi clienti 
con cui ci relazioniamo quoti-
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dianamente. Il rapporto diretto, 
vero e sincero che si instaura 
tra il consulente e il cliente o 
collezionista, mira a consoli-
darsi negli anni. La forza della 
Sangiorgio risiede in un team 
professionale ed esperto in pro-
mozione,  consulenza, logistica 
e amministrazione. 

il 5 novembre è stAtA inAugu-
rAtA lA mostrA novecentismi, 
A cosA è dovutA lA sceltA di 
questo nome? 
Si parla spesso di mode e di ten-
denze, ma si parla anche tanto 
di Cult e di Must, due termini 
simili e collegati ma non identi-
ci. Cult è tutto ciò che ha valore 
simbolico, ciò che è pubblica-
mente riconosciuto, Must è ciò 
di cui non si può fare a meno. Il 
Novecento è così: ha un valore 
riconosciuto e nonnnes ne pos-
siamo fare a meno. 
In un’era smart in cui si è sempre 
alla ricerca del nuovo e dell’in-
novativo, spesso riscopriamo 
valori ed essenze di cui abbiamo 
in realtà bisogno, anche se in-
consciamente. La storia e il pas-
sato ci danno sicurezza perché è 
in loro che ci riconosciamo ed è 
così anche per l’arte e la cultura. 
Se non ci fosse il Classico non 
avremmo il moderno, se non 
ci fosse un “ieri” non avremmo 
un “oggi”. Il Novecento ha avu-
to un’importanza fondamentale 
nel panorama artistico mondia-
le che ha visto nascere Scuole, 
Movimenti, pensieri rivoluzio-
nari e filosofici, dando i natali 
a tanti grandi maestri che oggi 
rappresentano forse i più gran-

di investimenti possibili. Nove-
centismi è un pezzo di storia del 
Novecento, uno spaccato che si 
articola in un confronto tra due 
grandi Maestri - Mario Sironi e 
giuseppe Migneco- e due talen-
ti contemporanei - Stefano Pu-
leo e Claudio Rolfi. 

lA locAtion è lo stAdio di 
domiziAno di romA. come si 
sposA questA sceltA 
con l’Arte? 
Mi è parso interessante il con-
fronto tra due epoche così 
lontane ma allo stesso tempo 
vicine per l’assonanza delle 
connotazioni classiche. Ritengo 
che ogni periodo artistico possa 
essere ben compreso solo se si 
ha una buona conoscenza del 
passato. Lo Stadio di Domizia-
no, una volta luogo ludico per 
giochi, tornei e atletica, oggi 
ospita con grande attenzione 
mostre d’arte e eventi culturali. 
la sua funzione non è poi così 
cambiata: continua a radunare 
in se il popolo e lo fa regalan-
dogli cultura e arte.

il curAtore:
Amedeo demitry
Non è stata una mostra sempli-
ce da organizzare. tanto lavoro 
e studi approfonditi hanno pre-
ceduto la messa in opera di un 
progetto ambizioso. A curarlo, 
Amedeo Demitry, vera anima di 
questo splendido evento. “I Ma-
estri esposti con Novecentismi, 
rappresentano una certezza - 
spiega - “Migneco e Sironi sono 
pura essenza della Storia dell’Ita-
lia da sempre riconosciuta in tutto 
il mondo. essi sono testamento 
della società italiana, della realtà 
di un popolo povero, da sempre 
dedito al lavoro. Questi concetti 
vengono espressi con toni spesso 
forti ma realistici, tanto nelle tele 
di giuseppe Migneco, che rac-
conta la sua Sicilia, terra dai mil-
le colori e dalle mille storie fatte 
di vita, che in quelle di Stefano 
Puleo, anch’egli siciliano doc. Lo 
stesso vale per le periferie di Ma-
rio Sironi che raccontano l’epoca 
della classe operaia al tempo del 
progresso industriale degli anni 
‘50, oggi ritrovato in alcune delle 
opere di Claudio Rolfi, tele in cui 
ci trovi anche tanti altri grandi Ma-
estri con la loro eredità, raccontati 
a suo modo, per mezzo delle sue 
pennellate. Novecentismi è desti-
nata a tutti, ai grandi amanti del 
Classico e a tutti quegli irriducibili 
desiderosi del Moderno che, pur 
essendo sempre alla ricerca del 
nuovo, possono ritrovarsi, ma-
gari anche scetticamente, in una 
dimensione che è spazio, tempo 
e solidità”.
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La figura maschile è 
sempre più associata 
al termine globetrotter. 
Parola d’ordine: versatilità!

Uomini 
di Mondo

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11
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MCS
l’uoMo MCS fa un lungo viaggio nell’iConiCo paeSaggio di frontiera aMeriCano, iSpirato dal 

Mix di Culture diverSe e territori ineSplorati. il CapoSpalla perfetto per un weekend in Montagna 
è SeMpre e CoMunque StiloSo, Ma Col giuSto toCCo CaSual per un break lontano dalle piSte da 
SCi. la ClaSSiCa giaCCa in pelle Con ChiuSura a bottoni, Color CognaC ed effetto uSed, diventa 

il Capo perfetto per un look più SeMpliCe; Si abbina ai pantaloni in deniM delavè e al pull in lana 
triCot Caldo e SoffiCe, per un total look più CaSual durante una Serata tra aMiCi nello Chalet. il 

Montone Modello blazer diventa inveCe l’alternativa per Chi preferiSCe un abbigliaMento a Strati: 
t-Shirt, CaMiCia tartan, MaglionCino in lana Si CoMpletano Con queSto Caldo giaCCone!
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i modelli 
di stile 
differenti non 
pregiudicano 
mai l’essenza 
di ciò che 
si vuole 
manifestare
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u.S. polo aSSn.
SeMpliCità, eSpreSSività, 
riCerCa. queSti alCuni 
degli eleMenti alla baSe 
del ConCept StiliStiCo 
Che profila il perCorSo 
preSCelto dal brand per 
la nuova Collezione 
invernale. il Capo Cult 
per la proSSiMa Stagione 
fredda è il piuMino travel 
JaCket, Caratterizzato 
dallo SpeCiale fill preMiuM 
down in piuMa di alta 
gaMMa, Che garantiSCe 
alte perforManCe terMiChe 
pur Mantenendo un 
peSo ultra light. la 
peCuliarità di travel 
JaCket è la pratiCa zip 
Che lo traSforMa in 
un CoModo CuSCino da 
viaggio. la Collezione Si 
iSpira a Mondi differenti 
aCCoMunati da un 
linguaggio univerSale: 
la Magia eSCluSiva ed 
eMozionante delle più 
SofiStiCate loCalità 
invernali - da Cortina a 
Sankt Moritz, da aSpen a 
ChaMonix - Che fanno da 
CorniCe agli affaSCinanti 
tornei di polo.
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u.S. polo aSSn.
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HaRmonT & BlaInE 

harMont & blaine 
la Collezione autunno inverno 2016/17 prende iSpirazione dai Colori dell’autunno 
Mediterraneo, la Stagione in Cui le luCi e e le tonalità dell’eState Si aMMorbidiSCono 
e Si SteMperano pur riManendo vividi, Caldi e avvolgenti. nella palette dei Colori, i 
grigi Chiari e il beige della Sabbia, il blu e il grigio SCuro del Mare vengono abbinati 
all’azzurro polvere, al roSSo e al giallo tufo Che riCordano i Colori delle faCCiate 
delle CaSe dei borghi Marinari e al verde e all’oCra della MaCChia Mediterranea.
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HaRmonT & BlaInE 
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luca boiocchi
“l’uomo moderno? 
Ecco come veste!”

Si definisce un ricercatore dello stile. 
un personal stylist famoso  

in tutta italia, per il suo buongusto 
e la sua professionalità

L     
uca Boiocchi è un 
self-made in conti-
nua evoluzione. un 
professionista nel 
mondo della moda 
apprezzato sia in 
italia che all’estero 
per la sua eleganza 
e la grande com-
petenza nel suo 

campo. Da una passione ne ha 
fatto una professione. Luca Bo-
iocchi di mestiere fa il Personal 
Stylist, ovvero, aiuta uomini  e 
donne a trovare il giusto look, 
relativamente alla propria im-
magine e all’ambito nel quale 
sfoggiarlo. Da sempre appas-
sionato di moda, Boiocchi ha 

FOTO: Instagram @lucaboiocchi

saputo inventarsi un lavoro che 
non c’era. oggi è un professio-
nista affermato con migliaia di 
followers che lo seguono con 
interesse sui vari canali social 
che gestisce. noi siamo andati 
alla scoperta di un personaggio 
carismatico e professionale, che 
ci spiega in modo semplice e di-
retto, come deve vestire l’uomo 
moderno.

Come è nata la sua passione 
per la moda?
Fin da piccolo ero appassionato 
dei look che vedevo nei video-
clip musicali degli anni ‘90, poi, 
crescendo, mi sono avvicinato 
ancor più alla moda sfogliando 

riviste fashion. in generale, sono 
una persona curiosa e attenta al 
particolare.

Quando ha pensato di 
diventare un personal stylist?
un giorno, sfogliando svariate 
riviste internazionali come ero 
solito fare, in un negozio storico 
di milano (messaggerie musica-
li), vidi una figura professionale 
nuova che in italia ancora non 
esisteva: il Personal Shopper. 
erano gli anni in cui in america 
era già ampiamente sviluppa-
to come mestiere, ma in italia 
mancava. in quel periodo lavo-
ravo come commesso in un ne-
gozio di abbigliamento in cen-

di DaviD Di caStro
daviddicastro11
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tro a milano e vedendo che le 
clienti volevano farsi consigliare 
per i loro look prevalentemente 
da me, decisi di intraprendere la 
carriera di Personal Stylist.

In cosa consiste il suo lavoro?
in questo momento mi ritengo 
un consulente di immagine a 
360°, ovvero sia delle persone 
che delle aziende. Svolgo sem-
pre l’attività di Personal Stylist 
ed inoltre, negli ultimi anni, aiu-
to e seguo le aziende nel loro 
sviluppo... una sorta di Personal 
Brand consultant.

Si definirebbe un manager 
dello stile?
Più che manager, mi definirei un 
ricercatore dello stile. ricerco lo 
stile più giusto in base alle at-
tuali tendenze e lo rendo mio, 
customizzandolo e plasmandolo 
alla mia figura. allo stesso modo 
agisco con i miei clienti: studio il 
loro modo di essere e vi adatto 

il look più giusto per loro. 

Chi sono i suoi clienti?
come Personal Stylist, i miei 
clienti sono: uomini e donne 
che vogliono andare a colpo 
sicuro con un outfit adatto alla 
loro occasione speciale o sem-
plicemente sentirsi a loro agio 
tutti i giorni con un look giusto; 
sono anche quelle persone che 
si sono perse nel mondo della 
moda e che hanno bisogno di 
qualcuno che le indirizzi verso 
il loro look più adatto a loro. 
come Personal Brand consul-
tant invece, i miei clienti sono 
gli imprenditori che vogliono far 
decollare le loro aziende o ma-
nager che vogliono riaggiornare 
i loro prodotti. 

Cosa vogliono gli uomini 
moderni?
L’uomo di oggi è molto aggior-
nato e curioso, è vanitoso, vuole 
vestirsi bene nel suo ambiente 

lavorativo, vuole essere sem-
pre al passo coi tempi e desi-
derabile. ma c’è uomo e uomo. 
L’uomo “giusto” ricerca la qua-
lità dei capi, possiede un arma-
dio essenziale ma di qualità. in 
questo, uomini e donne sono 
davvero due mondi a sé... Per 
le donne la parola “essenziale” 
non esiste! La donna compra 
per sfizio, l’uomo compra per 
necessità. 

C’è uno stile che va per la 
maggiore in questo momento 
storico?
in questo periodo c’è un prepo-
tente ritorno del bonton, dello 
stile classic, del dandy... ma la 
differenza la fa sempre la quali-
tà dei capi, che appare evidente 
agli addetti ai lavori. 

Qual è il look perfetto per un 
businessman dentro e fuori 
l’ufficio?
in ufficio, il perfetto busines-
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sman indossa un abito due 
bottoni monopetto con revers 
piccolo e camicia con collo fran-
cese, talvolta ironizzato con la 
bretella e il risvolto della cami-
cia. Fuori dalle mura lavorati-
ve, il look diventa comodo per 
il giorno con un outfit fresco e 
giovanile: pantalone casual, ca-
micia slim ma morbida o polo, 
maglione college -dopo ten-
nis- per le giornate più fresche. 
Questo uomo è elegante la sera, 
con papillon o cravatta e scarpa 
classica in cuoio. ecco, il detta-
glio scarpa è molto importante 
da sottolineare: non approvo la 
sneaker indossata sotto un com-
pleto sartoriale o su misura, mi 
piacerebbe vedere ritornare l’e-
legante abitudine di indossare 
delle scarpe in cuoio, stringate o 
doppia fibbia.

C’è un accessorio del quale lei 
non può proprio fare a meno?
il mio accessorio indispensabile 
è il cappello. nei primi del ‘900 
era simbolo di eleganza, si usa-
va nel tempo libero come per 
le cerimonie, sia da parte degli 
uomini che delle donne. nato 
come copricapo per le intempe-
rie, è poi diventato importante 
per uso estetico e dal valore 
sociale, in quanto storicamente 
differenziava i ceti. a me piace 

indossarlo perché è elegante e 
completa il look. 

Social network e uomini: che 
rapporto c’è?
oggigiorno tra i due c’è un 
rapporto morboso. Diventa-
ti ormai parte integrante del-
le nostre giornate, i social 
network sono molto utili sia ai 
fini sociali, lavorativi, pubblici-
tari e commerciali, ma se mal 
gestiti possono condizionare 
pesantemente le vite delle per-
sone. Si potrebbero definire gli 
influencer della nostra vita. 

Lei è un influencer della moda 
maschile: come si diventa 
Luca Boiocchi?
con tanta serietà e costanza, 
solo in questo modo si può sta-
re tanti anni nel mondo della 
moda. oltre la mia indole curio-
sa, ho studiato tanto, mi sono 
informato e ho sempre ascol-
tato persone più competenti di 
me nel settore. Bisogna posse-
dere l’umiltà di perseverare a 
far bene il proprio lavoro, non 
improvvisarsi specialisti senza 
cognizione di causa, si deve 
lottare per costruirsi negli anni 
una carriera, con serietà e dedi-
zione, perché la professionalità 
non la si acquisisce con i “fol-
lower”. 
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Una piccola 
lunga storia
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Una piccola 
lunga storia

di alfredo de giglio (direttore di stilemaschile.it)

Andrea Lorenzi ci racconta 
la quasi centenaria storia 
del suo negozio milanese. 

Una realtà affascinante 
che porta con sé una storia 

straordinaria
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r
isale alla fine dell’an-
no 1919 l’apertura 
a milano, in Corso 
magenta, del primo 
negozio Lorenzi di 
coltelleria. fondato-

ri, i fratelli olimpio e giovanni, di 
origine trentina, che giovanissimi 
impararono il mestiere unendosi 
ai gruppi di arrotini che emigrava-
no dalla Valle rendena in cerca di 
lavoro e fortuna. sono passate tre 
generazioni e sempre un Lorenzi 
troverete al timone della bottega 
in Corso magenta, è andrea Lo-
renzi, fresco cinquantenne, che 
ha raccolto il timone dell’azienda 
di famiglia traghettandola nel ter-
zo millennio. Lo abbiamo incon-
trato a milano, e ci ha rilasciato 
qualche dichiarazione su temi 
quali il passato, i clienti, i valori, il 
futuro di o. Lorenzi…

Ieri
sono nato nel 1966, e con il su-
peramento della soglia dei 50 
anni ho anche festeggiato un al-
tro compleanno, quello dei 30 
anni di lavoro. in realtà ho inizia-
to a frequentare il negozio molto 
prima, dopo scuola, aiutando mio 
padre nei periodi dell’anno più 
intensi. ma sono tre decadi che 
vi lavoro full time. mio padre mi 
insegnò il modo di comportarmi 
dentro e fuori il negozio, riassu-
mibile in due semplici parole: 
ordine e disciplina, che contem-
plava anche un rigoroso rispetto 
per il cliente, anche il più difficile, 
quello con le richieste apparente-
mente più strane.

Il lavoro
Da allora le cose sono cambiate, 
eccome. Una volta c’era meno 
lavoro perché i clienti erano na-
turalmente di numero inferiore, 
senza gli strumenti che cono-
sciamo oggi, come internet, ma 
anche senza la facilità di andare 
da una parte all’altra della città 
stessa. era un’epoca totalmente 
differente. Un altro secolo, dav-
vero. anche per quanto riguarda 
il ritmo, tutto era più fluido e ri-
lassato. richiesta e offerta viveva-
no parallele con continuità senza, 
accelerazioni improvvise. C’erano 
periodi dell’anno in cui il lavoro si 

stilemaschile

intensificava e altri in cui rilassa-
va. oggi nella stessa giornata ci 
sono così tanti cambio di ritmo… 
Devo dire che mi sono abituato 
a questo “andamento”, che anzi 
mi sollecita continuamente a dare 
sempre il meglio. insomma: non 
ci si siede mai, metaforicamente 
e non. il grande cambiamento 
che ha portato il negozio di Corso 
magenta a quello che è oggi ini-
zia sostanzialmente negli ’60, con 
l’inserimento in catalogo dei pri-
mi accendini di lusso, come i Car-
tier, i Dunhill, che aprono le porte 
agli accessori da fumo. a seguire 
quelli sulla rasatura, accessori che 
sono tra i più venduti ancora oggi, 
e che vanno quindi ad aggiunger-
si al servizio di coltelleria, con cui 
l’attività nacque tanti anni fa. e da 
allora, con i nuovi prodotti, non ci 
siamo più fermati…

I servizi
Continuando con il paragone con 
il passato, i servizi non sono più 
circoscritti alla vendita, ma an-
che all’assistenza. La differenza 
sostanziale tra la nostra attività e 
un’altra sta proprio nel rapporto 
con il cliente, che seguiamo an-
che dopo l’acquisto, pronti a far 
fronte ad ogni tipo di riparazio-
ne, aggiustamento, consiglio. ad 
esempio sulla personalizzazione, 
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perché noi possiamo persona-
lizzare davvero tutto; possiamo 
incidere con le iniziali, i loghi di 
aziende, gli stemmi nobiliari su 
qualsiasi cosa: oggetti in pelle, 
radica, acciaio, argento… Con-
segna a domicilio, vendita online 
nel nostro sito www.o-lorenzi.
it. presto, speriamo, compatibil-
mente con l’attività del negozio, 
pubblicheremo un catalogo car-
taceo che offra l’intera amplis-
sima offerta di prodotti e servizi 
che, anno dopo anno, possiamo 
garantire alla nostra clientela af-
fezionata. ecco, una cosa che mi 
preme sottolineare è che i clienti 
tornano e ritornano volentieri da 
noi. spesso si passano il testimo-
ne di generazione in generazione 
e rimangono fedeli al mondo Lo-
renzi. È una cosa, questa, di cui 
vado molto fiero.

Oggi
Coltelleria, posateria, articoli per 
fumatori, pennelli da barba, rasoi, 
creme da barba, profumeria, ac-
cendini, pipe e riparazioni. il clien-
te puà scegliere tra un centinaio di 
Case, le più prestigiose nei loro ri-
spettivi settori. siamo piccoli come 
dimensioni, quindi, ma grandi 
come selezione di prodotti, i me-
glio per il meglio, i nostri clienti… 
Che oggi hanno una vastità di 
proposte tra cui scegliere inim-
maginabile sino a qualche anno 
fa. internet è quindi fondamentale 
come volano alle attività del nego-
zio. e naturalmente anche noi ab-
biamo un efficiente e-commerce 
in cui è possibile acquistare tutto 
quello che abbiamo in negozio, i 
migliori marchi in circolazione, sia 
di case storiche, italiane e inglesi 
soprattutto, che di piccoli artigiani 
i quali, come detto, realizzano po-
chi pezzi su richiesta o perfeziona-
no, secondo la volontà del cliente, 
articoli già pronti.

Domani
tra qualche anno spero di amplia-
re la metratura del negozio, rima-
sta quella originaria, e soprattutto 
spero di vedere al mio fianco i 
miei figli, ai quali auguro un fu-
turo nel mondo della famiglia 
Lorenzi, quello della coltelleria e 
degli accessori maschili.
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P
assione 
e vino in 
una tra-
diz ione 
famil ia-
re che 
ha visto 
l ’ a v v i -
cendarsi 
di tutti i 
cambia-

menti enologici dell’ultimo seco-
lo lungo quattro generazioni: la 
storia di Antica Cantina Leonardi, 
memorabile e prestigiosa realtà 
enologica di Montefiascone con 
oltre 30.000 ettari di vigneti, 
è davvero affascinante. Cuore 
della struttura sono le antiche 
grotte scavate a mano nel lapillo 
vulcanico alla fine dell’800, oggi 
luogo ideale dove far “riposare” 
in Barriques i vini di punta dell’a-
zienda, caratterizzati dal perfetto 
equilibrio tra aroma e struttura, 
tutto a temperatura ed umidi-
tà controllate “naturalmente”. 
Riccardo Aputini, co-CEO della 
Cantina e bisnipote del fondato-
re, ci racconta la sua storia ricca 
di tradizione e passione.

Quali sono stati i cambiamenti 

enologici che hanno segnato il 
vostro settore e in particolare la 
vostra realtà? 
La Cantina risale ai primi anni 
del ‘900 e lungo le quattro ge-
nerazioni che si sono susseguite 
abbiamo apportato diversi adat-
tamenti, dettati anche dai cambia-
menti del settore enologico, che 
richiede specifici controlli di quali-
tà. Grazie a tecnologie avanzate e 
processi evoluti, dalla produzione 
locale di vino sfuso si è passati alla 
produzione industriale degli anni 
‘70-‘80 per arrivare in quest’ulti-
mo decennio a prodotti ricercati e 
di altissima qualità. Le vecchie va-
sche in cemento risalenti agli anni 
‘50 sono state tutte rimodernate, 
adeguandole in base alle attuali 
esigenze di produzione, affinché 
possano garantire la riuscita di 
vini prestigiosi, grazie ad un accu-
rato controllo della temperatura e 
della refrigerazione.

Quali sono i punti di forza che vi 
contraddistinguono?
Il bagaglio storico che ci portia-
mo dietro da quattro generazioni 
e la conseguente esperienza tra-
mandata in famiglia, si uniscono 
alle caratteristiche di un territorio 

intervista

Riccardo Aputini: ecco come tradizione e passione 
si trasformano in vini di eccellenza...

Antica 
Cantina 
Leonardi 
100 anni di storia e...

Di Daniela Di Cerbo
LaDaniDice
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riccardo aputini

11 referenze, tra vini rossi, bian-
chi e spumanti per poter rispon-
dere alle esigenze di un merca-
to variegato. Alcune produzioni 
sono più semplici e destinate ad 
un mercato più ampio ma circa 
un terzo della nostra produzione 
è destinato ad un mercato di nic-
chia che richiede vini più pregiati. 

Dalla vendemmia alla bottiglia. 
Quanto tempo richiede questo 
procedimento e quali sono i se-
greti per un vino di alta qualità?
Dipende dal tipo di vino. Per un 
bianco, le uve vengono raccolte 
tra agosto ed ottobre e il vino è 
pronto per la vendita tra aprile 
e giugno mentre per un rosso la 
vendemmia a settembre consen-
te di avere un vino pronto già a 
marzo, ma per i più pregiati bi-
sogna aspettare giugno. Chiara-
mente molti vini sprigionano le 
proprie caratteristiche dopo qual-
che anno.

Come riuscite ad assicurare ri-
sultati impeccabili mantenendo 
aromi, struttura e temperatura 
sempre equilibrati? 
La buona riuscita di un vino di-
pende in primis dall’andamento 
stagionale e dalle uve. Per avere 
la “correttezza” di un vino senza 
difetti sono necessari dei controlli 
analitici e giornalieri durante ogni 
singola fase, dalla maturazione 
alla fermentazione, allo stoccag-
gio e infine degustazione. È ne-
cessario che in questo procedi-

mento siano preservati profumi, 
aromi, colore affinché tutte le ca-
ratteristiche organolettiche siano 
estratte adeguatamente.

La Cantina organizza anche de-
gustazioni e percorsi enogastro-
nomici. Quanto è importante 
per questo settore avere un rap-
porto diretto con i propri clienti?
Organizziamo sistematicamente 
degustazioni che coinvolgono 
ogni anno migliaia di persone, tra 
privati, commercianti, sommelier. 
Il rapporto con i protagonisti del 
settore, è fondamentale per far 
capire al meglio le proprietà dei 
nostri vini e fidelizzarli in un per-
corso enogastronomico che esalti 
ogni caratteristica. Che si tratti di 
turisti stranieri o commercianti e 
fornitori di materie prime, l’espe-
rienza nella cantina è un percorso 
centrale.

Progetti futuri. Quali sono le 
prospettive della Cantina?
Siamo molto soddisfatti dei 
risultati raggiunti e della dire-
zione presa. Stiamo lavorando 
alla produzione di altri due vini 
con uve locali per valorizzare il 
nostro territorio ma tra i nostri 
progetti futuri più importanti 
c’è l’idea di aprire una struttura 
ricettiva che sia in grado di ospi-
tare chi viene a visitare i nostri 
vigneti affinché possano respi-
rare al meglio la nostra splen-
dida realtà e passare dei giorni 
indimenticabili.

Antica 
Cantina 
Leonardi 
100 anni di storia e... votato da millenni alla cultura 

agricola ed enologica. I nostri vini 
hanno una particolare mineralità 
e sapidità dovuta al territorio vul-
canico su cui sorgono i vigneti e 
all’altitudine della collina che con-
sente un’influenza anche da parte 
del mare.

Quale è la produzione annuale? 
Antica Cantina Leonardi produce 
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dopo 10 anni di divertimento puro,
siamo pronti per la seconda generazione

della supersportiva tedesca
di giuseppe gomes g_gomes88

MINI
Cooper 
CABRIO
UN VERO 
SPASSO!

ci siamo messi al volante di una delle vetture più 
divertenti del momento. e la stagione ci ha aiutato!

Di David Di Castro      daviddicastro11

MOTORI
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L
a parola d’ordine 
quando si sale a 
bordo di una vettu-
ra come questa è: 
divertiamoci! tutto 
ti porta a pensare 
che non ci si anno-
ierà mai al volante 
di una mini Coo-
per. Non fatevi in-

gannare dal fatto che sia diesel, 
che la cavalleria (116 cv) non sia 
esattamente quella dei sogni di 
un corsaiolo, ma vi assicuro che 
ho passato giornate fantastiche 
mentre provavo per voi (si dice 
così?), la mini Cooper Cabrio. 
Le splendide giornate autun-
nali che hanno caratterizzato le 
scorse settimane sono state per-
fette per viaggiare con la capo-
te abbassata (davvero ottimo il 
sistema di apertura/chiusura in 
appena 17 secondi) e di viag-
giare con il tetto chiuso sulla te-
sta non mi è proprio passato per 
la mente.

l’estetica È accattivante
Non potrete negare di essere 
affascinati da queste foto. La 
mini Cooper ha una linea dav-
vero glamour. Se non avete fa-
miglia e siete giovani manager 
d’assalto, non potrete negare 
che questa sia una delle vet-
ture meglio concepite per la 
vostra vita nelle città. Piccola, 
ma spaziosa al suo interno (per 
lo meno nella zona anteriore), 
permette una guida estrema-
mente versatile nel traffico cit-
tadino e trovare un parcheggio 
non è affatto difficile. Ha una 
linea sportiveggiante ed una 
coda mozzafiato, che spinge 
certamente a classificarla tra le 
prime tre della sua categoria. 
Osservandola lateralmente si 
nota una evidente muscolatu-
ra, che si ingentilisce appena in 
prossimità della zona centrale. 
il muso è affilato e sembra pun-
tare l’asfalto con aria di sfida. 

interni aeronautici
Sedili in pelle, volante multifun-
zione ed ergonomico e screen 
rotondo rendono l’abitacolo 
davvero molto affascinante. 
ma sono i comandi che colpi-

scono subito l’occhio. A parti-
re da quello dell’accensione “a 
levetta”, così come molti altri 
presenti all’interno della mini 
Cooper Cabrio. Ricorda molto il 
cockpit degli aerei e questo mi 
piace moltissimo. Come dicevo 
in precedenza, lo spazio ante-
riore è degno di una comoda 
berlina: si sta davvero bene al 
volante della mini Cooper Ca-
brio. il divanetto posteriore è 
comodo, ma se siete più alti di 
un metro e settanta, avrete cer-
tamente qualche problemino di 
spazio per le gambe. Poco im-
porta: l’idea che mi sono fatto è 
che, a dispetto dei quattro posti 
disponibili, questa vettura è go-
dibile al massimo in due. 

guida sportiva
Acceso il propulsore da 116 
cavalli, la mini Cooper Cabrio si 
rivela abbastanza silenziosa con 
la capote abbassata (come det-
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to usata raramente), ma quan-
do inevitabilmente sono stato 
magneticamente attratto dalla 
possibilità di abbassarla, mi sono 
reso conto che anche ascolta-
re la radio, diveniva difficile. La 
guida però è davvero ecceziona-
le: dinamica, versatile e feroce, 
quando ci si mette in modalità 
Sport, in cui la Cooper si rivela 
demoniaca. Accelera come una 
forsennata e la progressione è 
di quelle che lasciano col fiato 
sospeso. Ottima la posizione 
di guida e la visibilità anteriore, 
mentre con la capote alzata il 
tre quarti posteriore diventa un 
buco nero. in città però è molto 
confortevole ed il cambio auto-
matico gestisce la potenza in 
modo perfetto. mi sono diver-
tito davvero nel guidare questa 
vettura e restituirne le chiavi mi 
ha procurato un colpo al cuore. 
meno male che la stagione delle 
piogge sembra iniziata...  
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