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HI-TECH
LE APP CHE OGNI 
PROFESSIONISTA 
DOVREBBE AVERE

ATTIVITÀ FISICA
TUTTI GLI SPORT CHE 
PIACCIONO AI MANAGER!

FELICITÀ E BENESSERE
COME LE AZIENDE 
“CATTURANO” 
I TALENTI D’EUROPA
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“Segretaria24.it, al servizio di aziende e businessman”

Stefano Martis
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Andare alla scoperta di professionisti ed aziende che inor-
gogliscono la nostra bella Italia, è la nostra passione. Ci 
piace perché ci fa capire come la nostra Penisola, così bi-
strattata, sia invece così ricca di eccellenze. Questo mese vi 

presentiamo Segretaria24.it, un’azienda che favorisce i professionisti 
che hanno bisogno di essere svincolati da uffici “fissi”, senza perde-
re le certezze che questi garantiscono. Siamo andati alla scoperta di 
Finbuc, che offre soluzioni alternative all’acquisto di determinati ser-
vizi e prodotti, con il noleggio. Abbiamo intervistato Sebastian Moore 
che ci presenta il nuovo ufficio legale pensato per risolvere i problemi 
di manager e aziende, in ogni ambito. Ma abbiamo pensato anche al 
tempo libero di noi tutti, svelandovi quali sono gli sport preferiti dai 
manager, mostrandovi collezioni moda per la primavera in arrivo e 
raccontandovi le caratteristiche della nuova Jaguar I-PACE. Insomma, 
di carne al fuoco, anche questo mese, ne abbiamo messa... 

Edito
riale
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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.

ENRICO MOLINARI
@enricomolinari 

Manager, autore  
e docente universitario 
in economiae marketing 
innovation, è Portavoce 
del Presidente di 
Confassociazioni.

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

Esperto di politiche  
del lavoro e di temi 
legati all’economia, 
al mondo delle imprese 
e all’innovazione.

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 Cerbo
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.

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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GUARDARE 
OLTRE I PROPRI 

ORIZZONTI

G
uar dar e 
oltre il 
p r o p r i o 
n a s o , 
roba da 
veri top 
manager. 
M o l t o 

spesso, infatti, ci dimentichia-
mo che non sempre le risposte 
che cerchiamo sono a portata 
di mano, per quanto cerchiamo 
in ogni momento di agevolare 
il nostro lavoro e quello di chi 
collabora con noi. Un antico 
proverbio, che la maggior parte 
di voi avrà sentito pronuncia-
re almeno una volta nella vita 
afferma: “Quando il saggio in-
dica la luna, lo stolto guarda il 
dito”. Questo è ciò che succede 
quando si pone di fronte a noi 
un problema. In pratica vorrem-

SECONDO ME... 

mo che la soluzione ci si mate-
rializzasse davanti come per 
magia. Giustificabile, ma spes-
so non esattamente verosimile. 
Eppure, nessuno immagini che 
i manager di livello internazio-
nale non siano costretti a risol-
vere beghe meno impegnative 
di quelle di ciascuno di noi! 
Anzi, molto spesso risultano 
essere commisurate alla statu-
ra del manager e del ruolo che 
ricopre. Eppure, i cosiddetti 
mostri sacri di cui sopra, rie-
scono sempre a trovare la via 
migliore per divincolarsi dalle 
noie quotidiane o dai proble-
mi che di volta in volta fanno 
capolino. E c’è di più. Spesso 
e volentieri riescono non solo 
a trovare soluzioni valide, ma 
anche a trasformare gli impedi-
menti e le difficoltà in occasioni 

Tra farlo e non farlo c’è tutta la differenza del mondo. 
Non sempre le soluzioni possono essere a portata di mano 
ed occorre avere una grande attitudine al problem solving

per crescere e migliorarsi sia a 
livello personale che aziendale. 
Ma come fanno? Mi rifaccio al 
proverbio di cui sopra: sono in 
grado di puntare l’occhio verso 
la suddetta luna, anziché soffer-
mare la propria attenzione sul 
dito di chi indica. Forse perché 
sono più preparati, o più svegli 
(altrimenti non occuperebbero 
certo posti di responsabilità), 
ma forse anche perché sono 
maggiormente abituati a guar-
dare... in alto, o meglio oltre 
il proprio orizzonte e quello di 
chi li circonda. Indubbiamente 
il problem solving è oggi una 
skill richiestissima dagli HR ma-
nager, poiché per le aziende il 
fattore tempo è oggi determi-
nante ai fini della produttività 
e non vogliono smarrirsi certo 
in labirinti di mezze soluzioni a 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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problemi, che rimarrebbero co-
munque tali. Le grandi società 
puntano a manager capaci di 
risolvere ogni tipo di problema 
e questo è un fattore che rende 
oggi un professionista migliore, 
rispetto ad un altro. Ovviamen-
te non si acquisiscono certe 
qualità allo schioccar delle dita, 
bensì attraverso un “allena-
mento” quotidiano, che serva 
a rafforzare le nostre abilità, ma 
anche e soprattutto ad abituar-
ci a guardare oltre l’orizzonte. 
Ciò che differenzia il manager 
capace, da quello meno abile 
è proprio la capacità di andare 
oltre l’ovvio, di studiare ogni 
situazione nel minimo dettaglio 
ed adottare strategie (o contro 
strategie) alle quali è impossi-
bile controbattere. Oggi tutto 
questo è sempre più difficile 
poiché il mercato globale e le 
continue innovazioni hanno 
fatto sì che l’asticella si alzasse 
in ogni ambito. Ciò che ha stu-
diato un manager 20 anni fa è 
certamente anacronistico per i 
tempi attuali. E allora che fare? 
La parola chiave è aggiorna-
mento. Solo con lo studio di ciò 
che non si conosce è possibile 
essere sempre pronti ad ogni 
evenienza ed anche questo si-
gnifica guardare oltre il proprio 
orizzonte. Non è questo il mo-
mento di arrendersi e deputare 
qualcun altro a risolvere per noi 
i nostri problemi, ma è l’ora di 
studiarli e trovare direttamente 
le soluzioni, andando oltre quel 
famoso dito, provando ad os-
servare la “luna” di fronte a cui 
si pare. Riuscire a trovare solu-
zioni ai problemi rappresenta 
oggi un lavoro a sé che dobbia-
mo necessariamente imparare a 
svolgere nel migliore dei modi 
e nei tempi richiesti. Senza far-
ci spaventare, senza la minima 
incertezza, bisogna correre ai 
ripari utilizzando il nostro intu-
ito, la capacità di razionalizzare 
ogni cosa e porla nella giusta 
posizione. Un manager esperto 
ed intraprendente non smette 
mai di porsi domande, nemme-
no quando tutto sembra andare 
per il meglio.  

GUARDARE OLTRE I PROPRI ORIZZONTI



Mo.Vi.
Lazio

LA FEDERAZIONE REGIONALE MOVI 
LAZIO (FONDATA NEL 1987) FA PARTE 

DI UNA FEDERAZIONE NAZIONALE CHE 
RAGGRUPPA DIVERSE REALTÀ NATE CON 

L’OBIETTIVO DI PERSEGUIRE E TUTELARE 
IL DIRITTO PER LA CASA, PER LO STUDIO 

E IL LAVORO, OLTRE A QUELLI UMANI...
di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW

8 / UOMOEMANAGER.IT

ASSOCIAZIONI



100% PROFESSIONISTI / 9

MOVI LAZIO



L’
impegno prioritario del MoVi 
Lazio è la crescita culturale 
del volontariato, il coordina-
mento dell’azione, l’effica-
cia operativa dei gruppi che 
operano in questo settore.  
Il MoVi si batte per i valori 
fondamentali del volontariato: 
la gratuità, la spontaneità, l’a-
zione politica che svolge. Lo 
scopo dell’associazione è la 
formazione di un volontaria-
to adulto e maturo, che veda 
i cittadini protagonisti di nuo-
ve relazioni di comunità per 
un nuovo progetto di società.  
Il MoVi collega i gruppi a lui 
federati ma intende rappresen-
tare, sostenere e collaborare 
con tutte le realtà che si rico-
noscono negli stessi principi 
ed in particolare nella Carta 
dei Valori del Volontariato e si 
impegna a perseguire obiet-
tivi concreti in diversi ambiti 
d’intervento: disagio giovani-
le, disabilità, emarginazione 
sociale, problemi connessi con 
l’immigrazione, assistenza mo-
rale e sociale agli anziani, assi-
stenza socio-sanitaria ai mala-
ti e, in particolare, ai pazienti 
oncologici in fase avanzata.  
Non di minor importanza il 
MoVi Lazio svolge in modo 
continuativo un’attività d’in-
formazione, sostegno, educa-

Il MoVi Lazio 
persegue obiettivi 
concreti in ambiti 
diversi d’intervento

10 / UOMOEMANAGER.IT
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zione e aggiornamento, pro-
muovendo rapporti di rete fra 
le associazioni e il territorio. 

L’OBIETTIVO È FARE DA RACCORDO
Presieduto dal 2016 da Anna 
Ventrella, il MoVi Lazio si 
pone l’ambizioso obiettivo 
di svolgere un ruolo impor-
tante di fronte alla frammen-
tazione della rappresentanza 
del volontariato e di generale 
confusione, in particolare alle 
grandi sfide che attendono il 
mondo del volontariato, so-
prattutto quello laziale, a se-
guito anche della recente leg-
ge di riforma del Terzo settore.  
“Ora più che mai bisogna la-
vorare insieme”, ha affermato 
Anna Ventrella, che ha aggiun-
to: “dobbiamo privilegiare il 
lavoro di squadra nelle politi-
che sociali, vecchie e nuove, 
su tutto il territorio laziale, 
nell’intento di fornire, con la 
nostra attività e presenza nuo-
ve proposte, quale contributo 
per la crescita e il rafforzamen-
to di un volontariato che non 
sia più solo o disaggregato, 
ma si concretizzi in azioni re-
ali perché ‘insieme si può, in 
collaborazione con le associa-
zioni di categoria, le istituzio-
ni regionali e gli enti locali”.  
È molto forte il desiderio del 
MoVi Lazio di fare rete, in am-
bito scolastico, all’esperienza 
delle scuole aperte, ai cittadi-
ni, alle associazioni di volonta-
riato rimaste “isolate”. Molte 
le iniziative sostenute, portate 

avanti e in corso cui il MoVi 
Lazio ha dato impulso, attra-
verso gli incontri dei Pomerig-
gi del caffè, dedicati alle varie 
tematiche sociali di attualità, 
dal femminicidio, alla difesa 
dei minori, all’integrazione dei 
rom, per giungere a giornate 
dedicate, quali quella in difesa 
dell’ambiente, nello splendido 
scenario della Valle dei Casali.  
Attraverso la formazione, 
sia nelle scuole, sia presso la 
propria sede, con corsi sulla 
comunicazione sociale, orga-
nizzati in collaborazione con la 
testata online Romadaleggere, 
sulla prevenzione, con i corsi 
di primo soccorso organizza-
ti con Rete Emergenze, con i 
corsi di teatro (Integrateatro), 
diretti ai bambini delle donne 
di alcune case famiglia della 
capitale, con il passaporto del 
volontariato e tante altre inizia-
tive sui vari territori cittadini e 
provinciali della regione Lazio.  
Ha dato il via alla rete trans-
nazionale Startup è rosa, com-
posta da donne migranti dei 
paesi dell’Est (Ungheria, Ro-
mania, ex Jugoslavia, Slovenia, 
Ucraina).

UN’ASSOCIAZIONE MOLTO ATTIVA
Centrale il ruolo nella comu-
nicazione sociale, che vede 
il MoVi Lazio nella redazio-
ne diritti del GRS, organo di 
stampa del Forum del Terzo 
settore, nella redazione di Mo-
Viduepuntozero, la rivista che 
vede i cittadini protagonisti 
dell’informazione. Ha parte-
cipato attivamente alla realiz-
zazione del progetto “Mam-
ma: torna a scuola con me!”.  
Iniziative per favorire l’inte-
grazione delle donne corsi di 
lingua italiana ed educazio-
ne civica per ragazze e ma-
dri dal Nord Africa e corsi 
di lingua e cultura araba per 
bimbi a Roma e Frosinone.  
L’intento è quello di risponde-
re a bisogni sociali fortemente 
sentiti dalle comunità migran-
ti, ma anche cruciali per rende-
re possibili dei reali percorsi di 
integrazione in Italia. 
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E 
siste un impor-
tante convitato 
di pietra in tut-
te le discussio-
ni sulla crisi e 
sulle ricette per 
il rilancio della 
crescita: il Mez-

zogiorno, una parte fondamen-
tale e spesso dimenticata, che 
rappresenta circa il 35% della 
popolazione e circa un quar-
to del PIL italiano. La forchetta 
con il Nord aumenta. La crisi ha 
gettato le regioni meridionali in 
una situazione senza sbocco, per 
mancanza di investimenti privati 
e pubblici e progressivo impo-
verimento del capitale umano. 
È facile prevedere che in questa 
situazione il Sud non saprà co-
gliere la ripresa e il suo ritardo 
si trasformerà in una zavorra per 
la ripresa del Paese intero. D’al-
tra parte, la crisi è stata pesan-
tissima: la recessione produttiva 
degli ultimi anni accompagnata 
dalla deflazione dei prezzi, dalla 
contrazione dei consumi e dalla 
disoccupazione in continua cre-
scita è stata una combinazione 

micidiale che ha avuto effetti 
ancora più marcati sul Mezzo-
giorno. Per non parlare della dif-
ferenza nella qualità dei servizi 
pubblici e del costo della vita che 
non emergono in modo chiaro. 
Affitti più alti o beni più econo-
mici, servizi più a buon mercato 
o meno: tutti fattori che nella vita 
concreta contano quanto il PIL 
procapite. È per questo che tutti 
i dati Istat raccontano che la crisi 
ha inciso in maniera forte ma non 
è la vera causa della desertifica-
zione del Sud. Basilicata, Puglia 
e Calabria, per esempio, già pri-
ma del 2008 crescevano meno 
dell’1% all’anno. Per converso, 
Emilia Romagna, Marche e La-
zio crescevano al ritmo del 2%. 
È per questo che è importante 
sottolineare come la questione 
meridionale sia, ancora una volta 
e purtroppo, al centro della crisi 
ma dietro le quinte nel dibattito. 
Anche perché che le cause e gli 
impatti della crisi sul Sud li cono-
sciamo tutti: i vincoli di bilancio 
pubblico, nazionale e locale che 
hanno precluso la possibilità di 
sviluppare un serio ed efficace 

NON POSSIAMO 
DIMENTICARE 
IL SUD...

progetto di completamento del-
le infrastrutture materiali e digi-
tali del nostro Mezzogiorno.  

PARLARNE NON BASTA…
Come uscire da questa spirale per-
versa? Intanto, parlandone e non 
lasciando il Sud al suo destino an-
che solo per disattenzione. Ma 
parlarne, com’è chiaro, non basta. 
Bisogna osare di più ed innovare 
perché riflettere sul rilancio della 
crescita economica nel Mezzogior-
no, in un’epoca di continuo cambia-
mento e di fortissima competitività, 
vuol dire cercare di individuare 
fattori di attrattività in grado di as-
sicurare non tanto risultati eccellen-
ti ma di breve periodo, quanto la 
continuità del risultato nel tempo. 
La scoperta dell’acqua calda? Forse, 
ma scoprire il futuro è molto meno 
miracoloso che inventarlo e le cose 
che si scoprono, alla fine, esistono 
già: non si deve far altro che veder-
le prima degli altri. 

LE CHIAVI PER LA CRESCITA
È per questo che, in una fase in cui 
è strategico gestire la conoscenza 
in rete per competere a livello glo-
bale, i fattori sui quali puntare non 

“QUANDO C’È UNA META, ANCHE 
IL DESERTO DIVENTA STRADA”

PROVERBIO ARABO

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



possono essere altri che quelli 
legati alle attività immateriali: 
know-how (produzione, imple-
mentazione e comunicazione), 
tecnologia e finanza, ovvero i tre 
motori del capitalismo intellet-
tuale. Stiamo dimenticando am-
biente e turismo? Può darsi ma, 
se si vuole fare una scommessa 
forte sul futuro, si devono con-
centrare tutte le risorse sui fattori 
veramente trainanti, e conside-
rare gli altri come asset, pur im-
portanti, ma di supporto. D’altra 
parte, l’unica certezza è che la 
ripresa economica mondiale è 
guidata da processi di innovazio-
ne tecnologica. Un orizzonte di 
sviluppo che tutto il Paese ma so-
prattutto il Sud dovrebbe prova-
re a cavalcare creando un siste-
ma di regioni-rete che sfruttino 
la leva turistica per far conoscere 
le opportunità di innovazione 
territoriale alle più importanti 
aziende mondiali. Se si vuole 
fare innovazione, allora, quel-
lo su cui si deve puntare sono i 
servizi ad alto valore aggiunto, 
la progettazione, le produzio-
ni di eccellenza, la logistica, la 
cultura, il turismo. Per fare tutto 
questo non bastano le parole, 
e neanche le idee chiare. C’è 
bisogno di investimenti e del-
la volontà politica di sostenerli. 
Investimenti in formazione, in 
ricerca, in infrastrutture – di tra-
sporto e digitali – e in tutti que-
gli intangible assets di competi-
zione collaborativa che troppo e 
troppo a lungo sono stati trascu-
rati. Una strada complessa ma 
non impossibile da percorrere. 
Basterebbe iniziare con qualche 
misura concreta. Ad esempio, 
con una norma a costo zero che 
obblighi tutti coloro che hanno 
il wi-fi a tenerlo costantemente 
acceso senza password di acces-
so. Gartner, forse la più impor-
tante società di consulenza nel 
settore dell’ICT, stima che, se 
ciò accadesse in tutto il nostro 
Paese, il PIL aumenterebbe per 
effetto delle interazioni di mer-
cato dell’1,6% su base annua. Al 
Sud, fatte le debite proporzioni, 
spetterebbe circa lo 0,4%. Pro-
viamo a pensarci.

ANGELO DEIANA

100% PROFESSIONISTI / 13
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S
e un’a-
z i e n d a 
v u o l e 
davver o 
acqu i s i -
re le ec-
cel lenze 
p r o f e s -
s i o n a l i 
sul mer-

cato del lavoro europeo, allora 
non deve avere come (sola) 
priorità risparmiare sullo sti-
pendio offerto, ma piuttosto 
concentrarsi sulla felicità e sul 
benessere della persona. I ta-
lenti da qualche anno si tro-
vano così, offrendo welcome 
package per i nuovi assunti 
che rispondano alle loro pas-
sioni, 5 settimane di ferie pa-
gate, massaggi fisioterapici 

ECONOMIA

e posturali gratuiti, supporto 
totale nella fase di trasloco 
per posizioni internazionali e 
un welfare box completo che 
comprende piani pensionisti-
ci e assicurativi personalizzati 
e centri per l’infanzia gratuiti. 
Il tutto con poche differenze 
tra ruoli manageriali e di staff. 
In cambio? Lavorare in pro-
getti innovativi con compiti di 
sviluppo impegnativi, ma sup-
portati da obiettivi di lavoro as-
segnati in base ai reali interes-
si dell’individuo. Questi sono 
solo alcuni degli ingredienti del 
nuovo mercato del lavoro eu-
ropeo su cui le aziende italiane 
che vogliono attirare talenti de-
vono investire da subito per ot-
tenere una produttività azien-
dale dirompente.

PACCHETTI DI BENVENUTO PERSONALIZZATI SUI REALI INTERESSI DEL 
NUOVO ASSUNTO, GIORNO LIBERO PER IL COMPLEANNO, GARANZIA DI 
NON PARTECIPARE A MEETING “STUPIDI”, CAFFÈ, SOFT DRINK, SNACK 

OPEN BAR E SALA GAMES FRUIBILE NELLE ORE DI LAVORO. 

BENESSERE VUOL DIRE 
PRODUTTIVITÀ
Da tempo, autorevoli studi ed 
evidenze empiriche hanno di-
mostrato lo stretto connubio 
tra benessere organizzativo e 
produttività aziendale. L’am-
biente organizzativo è un si-
stema aperto in cui operano 
attori diversi per motivazione 
e personalità, inseriti in un 
tessuto relazionale dinamico. 
Per questo motivo, risultano 
determinanti la progettazio-
ne degli spazi e la creazione 
di un ambiente professionale 
sano e motivante. Alti livelli 
di collaborazione, coopera-
zione e valorizzazione delle 
competenze, ma soprattutto 
delle persone fisiche, creano 
sintonia e contagio emoti-

Felicità e benessere 
organizzativo: 

come le Aziende 4.0 
catturano 

i talenti in Europa

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



e di efficacia collettiva». Negli 
ultimi anni, sia nella Pubblica 
Amministrazione sia nel set-
tore privato, alcune organiz-
zazioni italiane stanno inve-
stendo su nuove politiche di 
supporto al benessere delle 
risorse umane, per dar vita 
ad un cambiamento coerente 
con le trasformazioni organiz-
zative moderne, con un mo-
dello di responsabilità oriz-
zontale delle decisioni e con 
l’importanza sempre maggio-
re di avere un team felice. Ne 
è la prova l’introduzione nelle 
multinazionali del “manager 
della felicità” per dar valore 
all’asset più importante per le 
imprese, il fattore umano.

UN CLIMA PIACEVOLE SUL 
LAVORO È DETERMINANTE
Creare ambienti di lavoro 
in cui è possibile esaltare la 
creatività di ciascuno, pla-
smare un clima di fiducia e 
di sintonia tra i lavoratori e 
far crescere le persone con 
le emozioni e la cultura che 
l’impresa genera, è impre-
scindibile per trasformare il 
benessere individuale in un 
valore collettivo. È proprio 
questo senso di appartenen-
za e di felicità nel percorrere i 
corridoi dell’azienda a segna-
re il grado di effettivo “com-
mitment” organizzativo, ossia 
quel legame esistente tra un 
lavoratore e la realtà in cui è 
inserito. Se è positiva la per-
cezione del clima emotivo, è 
molto probabile che il lavora-
tore si identifichi con l’impre-
sa e il suo brand, diventando 
così un potentissimo stru-
mento di marketing azienda-
le. Ciascun individuo ha una 
propria identità e rappresenta 
un singolo filo facente parte 
di un tessuto organizzativo 
più ampio. Quando si crea 
un’interazione tra questi due 
mondi, si stabilisce un circolo 
virtuoso che grazie al benes-
sere psicologico del lavorato-
re condiziona l’eccellenza (e i 
fatturati!) di tutta l’organizza-
zione.

LA VIA ITALIANA AD UN NUOVO MODELLO PRODUTTIVO
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vo. Un’azienda è competitiva 
se è capace di mettere a di-
sposizione le proprie risorse 
strumentali e tecnologiche a 
risorse umane motivate, il cui 
livello di interazione e di as-
sertività trasforma le persone 
in un team vincente, attivando 
così un cortocircuito fatto di fi-
ducia e di reputazione, senso 
di appartenenza e condivisio-
ne delle scelte. Creare un am-
biente orientato ai risultati, ma 
anche al benessere di chi lavo-
ra, genera un enorme valore 
etico e fa la differenza in ter-
mini di efficienza, proattività 
e produttività. L’azienda deve 
saper coniugare, grazie ai pro-
pri manager, la capacità di uni-
re la dimensione istituzionale 
ed organizzativa con quella 

creativa, la necessità di rag-
giungere i risultati con l’attiva-
zione di dinamiche positive, il 
bisogno di esaltare il senso di 
appartenenza delle persone e i 
valori etici dell’organizzazione 
con una cultura d’impresa che 
si prenda cura delle persone. 
Infatti, come affermano Pier-
giorgio Argentero e Claudio 
G. Cortese nel loro manuale di 
psicologia del lavoro, «le orga-
nizzazioni che investono ener-
gie nella gestione e nella ma-
nutenzione della convivenza 
sono quelle che raggiungono 
migliori risultati, che sono più 
aperte all’innovazione, più at-
tente alla salute e al benessere 
delle persone, più accoglienti 
e nelle quali si lavora con un 
più alto senso di responsabilità 



STEFANO MARTIS

Una soluzione ideale per tutte le aziende 
ed i professionisti che vogliono ridurre i costi fissi 

senza compromettere la produttività.

“SEGRETARIA24.IT PUNTA TUTTO 
SU EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ!”

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L’
obiettivo di Segretaria24.it è 
semplice e chiaro: conciliare il la-
voro dell’imprenditore a uno stile 
di lavoro flessibile ed efficiente. 
L’ideatore di questo interessante 
progetto è il tedesco Holger C. 
Johnson, che ha immaginato un 
servizio di segretariato a distan-
za che, grazie a un software alta-
mente innovativo, permette a una 
singola segretaria di gestire più 
clienti nell’arco della stessa gior-
nata. E tutto questo ovviamente 
a beneficio di imprenditori, start 
up e piccole e medie imprese 
che vogliono ridurre al minimo le 
spese, senza compromettere la 
produttività. Segretaria24.it oggi 
ha due sedi principali, a Berlino e 
Milano. Nella prestigiosa location 
del Business Center Montenapo-
leone vengono forniti servizi di 
domiciliazione postale e legale 
per imprese e professionisti, e a 
disposizione ci sono spazi di lavo-
ro attrezzati, che possono essere 
utilizzati sia come uffici tempo-
ranei che come sale riunioni. Per 
comprendere al meglio, questa 
splendida realtà, ma soprattutto, 
questa opportunità, abbiamo in-
tervistato il Stefano Martis, Vice 
Presidente di Segretaria24 SRL.

FACCIAMO CHIAREZZA, 
COSA SI INTENDE PER 
SEGRETARIATO VIRTUALE?
Innanzitutto grazie per la doman-
da. Questo è uno degli aspetti in 
cui si verificano i maggiori frain-
tendimenti di un servizio come il 
nostro. Il segretariato virtuale non 
è altro che un modo di svolge-
re i comuni servizi di segreteria 
(come la gestione delle telefona-
te e degli appuntamenti) da una 
postazione diversa da quella del 
beneficiario del servizio. È impor-
tante capire che dietro ai servizi di 
segretariato virtuale ci sono del-
le persone in carne e ossa – nel 
nostro caso segretarie e segretari 

altamente qualificati – e non dei 
robot o delle semplici applicazio-
ni. Il vantaggio del nostro segre-
tariato virtuale rispetto a quello 
classico consiste principalmente 
nell’utilizzo di particolari software 
che permettono alla stessa perso-
na di gestire più clienti contem-
poraneamente. Questo ottimizza 
notevolmente tempo e risorse. 

CHI NE FA RICORSO?
Oggi in Italia a beneficiarne sono 
soprattutto le startup, i piccoli im-
prenditori e i liberi professionisti, 
soprattutto avvocati e agenti im-
mobiliari. Tutte realtà che faticano 
a garantirsi una reperibilità telefo-
nica costante, sia per mancanza 
di personale interno che per que-
stioni inerenti al proprio business. 
Rispetto a questo ultimo caso, ad 
esempio, in Italia è ancora molto 
difficile aprirsi a paesi non-UE se 
non si dispone di una copertura 
telefonica 24 ore su 24. Noi of-
friamo anche questa possibilità, 
oltre a un servizio di segretariato 
internazionale in 5 lingue.    

“SEGRETARIA24.IT PUNTA TUTTO 
SU EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ!”
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COSA HANNO A DISPOSIZIONE UN 
LIBERO PROFESSIONISTA O UNA 
PICCOLA AZIENDA CHE SI RIVOLGO-
NO A VOI?
Se dovessi nominare in manie-
ra tangibile i nostri servizi direi: 
un team di segretarie e segretari 
dedicati, che conoscono le esi-
genze del cliente e che possono 
prendere appuntamenti ed ef-
fettuare prenotazioni; un nume-
ro di telefono e fax con prefisso 
a scelta; un’applicazione smar-
tphone gratuita che permette di 
inviare nuove istruzioni al nostro 
team di segretarie da qualsiasi 
postazione, e un servizio clienti 
sempre a disposizione. Questo 
solo per nominare i nostri servizi 
standard. Su richiesta il cliente 
può estendere i servizi aggiun-
gendo, ad esempio, il servizio 
di segretariato telefonico inter-
nazionale o il servizio 24h, solo 
per nominare i più richiesti. In 
generale abbiamo talmente am-
pliato la nostra offerta di servi-
zi che oggi riusciamo ad offrire 
tutte le principali funzioni di un 
segretariato classico... tranne 
preparare il caffè! A quello non 
ci siamo ancora arrivati. 

SEGRETARIA24 È UN BRAND ITA-
LIANO DI SUCCESSO NATO A BER-
LINO, OGGI SINONIMO DI HUB PER 
STARTUP INNOVATIVE. QUALI SONO 
STATE LE SFIDE PIÙ GRANDI NELLE 
FASI INIZIALI DI CREAZIONE DEL 
BRAND? 
Alla base del progetto di Se-
gretaria24.it c’è sempre stata 
la volontà di migliorare la qua-
lità della vita e del lavoro dei 
liberi professionisti e dei pic-
coli imprenditori. La sfida più 
grande è stata proprio adattare 
un prodotto nato in Germania 
al mercato italiano. All’epoca 
– parliamo dei primi anni 2000 
– gli italiani erano molto meno 
aperti alle tecnologie di quanto 
lo sono oggi. Se pensiamo che 
facebook non era ancora nata e 
che Google era ancora una real-
tà quasi sconosciuta, possiamo 
immaginarci quanto sia stato 
difficile per noi convincere i no-
stri primi clienti dell’efficacia di 
un prodotto chiamato “segre-

COME FUNZIONA 
SEGRETARIA24.IT?
Quando un nostro cliente non 
può rispondere di persona, le 
nostre segretarie rispondono al 
telefono a suo nome seguendo 
le istruzioni ricevute. Per attiva-
re il servizio il cliente non deve 
far altro che attivare un sempli-
ce trasferimento di chiamata. 
Al termine di ogni telefonata, 
la segretaria invia al cliente un 
messaggio con i contatti e la 
richiesta di chi ha chiamato. 
Ad esempio io visualizzo tutti 
i messaggi della mia segretaria 
virtuale sull’applicazione per 
smartphone che abbiamo pro-
gettato. Se devo spostare un 
appuntamento o dire alla segre-
taria di riferire ai miei clienti un 
messaggio diverso, posso farlo 
direttamente dalla app in qua-
lunque momento. Questo rende 
la gestione del lavoro molto più 
flessibile ed efficiente.  

IN CHE MODO AIUTATE 
I VOSTRI CLIENTI?
Aiutiamo i nostri clienti su tre 
fronti principali. In primo luo-
go, l’utilizzo del nostro servi-
zio promuove l’ottimizzazione 
delle risorse interne, facendo 
aumentare l’efficienza dei pro-
cessi aziendali. Chi usa Segre-

taria24.it ha infatti una struttura 
organizzativa più snella e meno 
costosa, perché non deve af-
fittare uffici né sobbarcarsi il ri-
schio di assumere personale di 
segreteria. In secondo luogo, il 
nostro servizio permette di ac-
quisire più clienti e di migliorare 
il rapporto con i clienti esisten-
ti. Questo perché offriamo una 
reperibilità continuativa, anche 
durante weekend e festivi, per 
cui diventa praticamente impos-
sibile perdere telefonate impor-
tanti. Infine, e non da ultimo, un 
servizio come il nostro riesce a 
garantire alle imprese un’imma-
gine professionale di alto livello.  

QUALI SONO I COSTI PER I VARI 
SERVIZI?
Crediamo in un modello di prez-
zi altamente flessibile e capace 
allo stesso tempo di garantire 
elevati standard di qualità. Pro-
poniamo tre pacchetti, con un 
canone che va dai 39 € ai 179,90 
€ mensili e che include diversi 
servizi in base alle esigenze del 
cliente. Per il resto tutti gli altri 
costi sono strutturati a consumo. 
In linea generale parliamo di una 
spesa mensile media che corri-
sponde al 10% dei costi normal-
mente sostenuti per il personale 
di segreteria “classico”.  
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completamente in remoto, e 
che ha avuto molto successo tra 
i nostri clienti. Un altro cambia-
mento molto significativo è sta-
ta l’apertura del Business Center 
Montenapoleone, che ci ha per-
messo di ampliare notevolmen-
te lo spettro dei nostri servizi e 
di essere più presenti sul territo-
rio italiano. 

A PROPOSITO DEL BUSINESS CEN-
TER MONTENAPOLEONE A MILANO, 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DEI SERVIZI CHE OFFRITE?
Con il Business Center Montena-
poleone abbiamo voluto com-
pletare la nostra offerta di servi-
zi e affermarci ancora di più sul 
territorio italiano. Negli oltre 200 
mq di uffici di cui disponiamo, 
situati nella via più prestigiosa 
d’Italia, forniamo servizi di domi-
ciliazione postale e legale e met-
tiamo a disposizione i nostri spazi 
di lavoro attrezzati, che possono 
essere utilizzati sia come uffici 
temporanei che come sale riu-
nioni. Anche qui abbiamo punta-
to tutto sull’efficienza e la flessi-
bilità. Per le aziende più giovani 
il nostro servizio costituisce un 
aiuto concreto nella costruzione 
di una reputazione aziendale sul 
territorio, permettendo a molte 
aziende agli esordi di farsi un 
nome e acquisire più clienti con 
notevoli risparmi di tempo e ri-
sorse. Immagine e visibilità sono 
sicuramente due fattori decisivi 
per chi ci sceglie, ma molto spes-
so a monte della scelta dei nostri 
servizi c’è la volontà di affidarsi 
a un partner competente e acce-
dere ad alti standard di qualità.

IL BUSINESS CENTER DI MILANO 
PUÒ RAPPRESENTARE UN INIZIO 
DI UN’OPERAZIONE SU VASTA 
SCALA ANCHE NEL RESTO D’ITA-
LIA? 
Sicuramente potrebbe diventar-
lo, non ci sentiamo di esclude-
re nessuna possibilità. Ci piace 
continuare a sorprendere i nostri 
clienti con soluzioni innovative, e 
il Business Center Montenapole-
one potrebbe diventare la nuova 
piattaforma di lancio per la nostra 
futura offerta di servizi.

tariato virtuale”. Ormai termini 
come “smart working” e “ufficio 
virtuale” fanno parte del gergo 
comune di ogni imprenditore, 
fino a 16 anni fa erano concet-
ti impensabili. Nelle fasi iniziali 
abbiamo incontrato molte re-
sistenze e sicuramente i primi 
a utilizzare Segretaria24.it po-
tevano essere definiti “corag-
giosi” per gli standard culturali 
del tempo. A testimonianza del 
nostro successo, alcuni dei no-
stri primi clienti – tra cui anche 
avvocati affermati – sono con 
noi ancora oggi, dopo più di 16 
anni. Ringraziamo anche loro 
per averci dato fiducia fin dal 
primo giorno e per aver contri-
buito alla diffusione del nostro 
marchio in Italia.

COME È ARRIVATO A SEGRETA-
RIA24.IT? COSA L’HA CONVINTA DEL 
PROGETTO? 
Sono arrivato a Berlino nel 2004 
e, pur avendo ricevuto offerte 
da parte di aziende all’epoca 

più importanti, ho deciso di ac-
cettare la sfida che mi era stata 
proposta dalla casa madre di Se-
gretaria24.it. Ho creduto da su-
bito nel prodotto, sia per il suo 
valore altamente innovativo, sia 
per la cultura aziendale che lo 
ha promosso, ispirata a valori di 
scambio intellettuale e interna-
zionalità. Segretaria24.it è stata 
ed è tuttora per me una piatta-
forma di vita e di sperimentazio-
ni, e oggi sono più convinto che 
mai di aver fatto la scelta giusta 
a scommettere in suo favore.  

DAL PUNTO DI VISTA DELL’OFFERTA, 
QUALI SONO STATI I CAMBIAMENTI 
PIÙ SIGNIFICATIVI DEGLI ULTIMI 
ANNI? 
Sicuramente la rivoluzione mo-
bile oltre a scardinare i normali 
ritmi lavorativi ci ha posto delle 
grandi sfide. La nostra risposta 
è stata la creazione di un’appli-
cazione smartphone, che per-
mette ai nostri clienti di gestire 
il proprio profilo di segretariato 

STEFANO MARTIS E SEGRETARIA24.IT
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legale internazionale che offre 
consulenze a molte delle società 
più prestigiose al mondo, nell’am-
bito della risoluzione di contro-
versie e consulenza legale trans-
nazionale su progetti, associata a 
una vasta esperienza in numerosi 
settori tra cui quello bancario, dei 
prodotti di consumo, energetico, 
finanziario, delle infrastrutture e 
dei trasporti, estrattivo, sanitario e 
farmaceutico, immobiliare e TMT, 
arriva in Italia ed apre una sede a 
Milano, il cui Managing Partner è 
l’avvocato Laura Orlando. Al suo 
fianco un socio di fama internazio-
nale, Sebastian Moore, anch’egli 
avvocato specializzato nel con-
tenzioso brevettuale con un par-
ticolare focus life sciences, che si 
trasferisce a Milano dallo studio di 
Londra di Herbert Smith Freehills. 
Di nazionalità inglese, Sebastian 
Moore è nato e cresciuto in Italia 
e ha pertanto una profonda cono-

INTERVISTA

A Milano arriva uno studio legale internazionale formato da un team 
composto da professionisti tutti specializzati a 360 gradi in materia di 

proprietà industriale ed intellettuale. Noi abbiamo intervistato uno dei soci

Sebastian Moore
“Siamo professionisti legali 
al servizio delle aziende”

scenza del mercato italiano. Tra le 
sue clienti si annoverano colossi 
del pharma quali Roche, Sanofi e 
Takeda. Con l’avvocato Moore si 
trasferisce a Milano un team di tre 
associates, che va ad integrare la 
squadra italiana attualmente già 
costituita da un senior counsel, 
due associate e una trainee e che 
punta a crescere ancora nei pros-
simi mesi. Ma quali sono i proget-
ti di questa ambizioso studio le-
gale? Ne abbiamo parlato proprio 
con Sebastian Moore che ci ha 
svelato i suoi progetti e quelli dei 
team italiano della Herbert Smith 
Freehills.

PERCHÉ LO STUDIO HERBERT 
SMITH FREEHILLS HA DECISO DI 
APRIRE UNA PROPRIA SEDE IN 
ITALIA, A MILANO?
Lo studio rappresenta le più im-
portanti società farmaceutiche in 
contenziosi brevettuali pan-euro-
pei. Herbert Smith Freehills svol-
ge un ruolo di coordinamento in 
questi contenziosi per assicurare 
coerenza di approccio a livello in-
ternazionale e per dare un appor-
to di tipo tecnico-scientifico agli 
avvocati che seguono le pratiche 
nei vari Paesi. L’Italia è un Paese 
molto importante da questo pun-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

20 / UOMOEMANAGER.IT



SEBASTIAN MOORE

petenze altamente sofisticate in 
materia di proprietà intellettuale 
e diritto regolamentare – asso-
lutamente pari a quelle delle 
c.d. boutique del diritto - con la 
massa critica, i mezzi e la strut-
tura del grande studio interna-
zionale. I clienti ci scelgono per-
ché siamo veri specialisti della 
materia e abbiamo la capacità 
e le risorse di rispondere all’e-
sigenze dei nostri clienti con 
prontezza e attenzione alle logi-
che di business.

PERCHÉ HA SCELTO 
DI TORNARE IN ITALIA?
L’Italia è un Paese complesso 
ma bellissimo. È un posto dove 
mi trovo a mio agio e mi sento 
a casa. Inoltre vorrei far cono-
scere bene l’Italia alla mia fami-
glia – specialmente ai miei due 
bambini.  

COSA SI ASPETTA DA QUESTA 
ESPERIENZA?
Che l’Italia diventi un altro gran-

de polo di lavoro IP e Life Scien-
ces all’interno del nostro studio 
internazionale, così come oggi 
è Londra. E che anche la nostra 
offerta negli altri Paesi europei 
vada nella stessa direzione. Stia-
mo lavorando per espandere la 
nostra offerta IP in Francia e Ger-
mania, dove abbiamo già uffici 
nazionali ben avviati.

RECENTEMENTE HA VINTO IL 
TRANSATLANTIC IP TEAM OF 
THE YEAR 2017 AGLI AMERI-
CAN LAWYER AWARDS E IP 
TEAM OF THE YEAR 2017 AGLI 
LAWYER AWARDS: COSA HA 
SIGNIFICATO PER LEI?
Io e il mei colleghi abbiamo la-
vorato senza tregua per otto 
mesi per vincere un contenzioso 
estremamente importante per la 
Gilead.  La soddisfazione di aver 
raggiunto una meta che all’inizio 
sembrava quasi impossibile è 
stata davvero grande.  Poi le pre-
miazioni ai Lawyer Awards sono 
state la ciliegina sulla torta.

to di vista, essendo uno dei mer-
cati più grandi d’Europa, quindi lo 
studio ha sempre avuto bisogno 
di un rappresentante di alta qua-
lità in questo Paese.  Un cliente 
importante (la Gilead) ci ha pro-
posto l’avv. Laura Orlando (che 
all’epoca era presso Simmons & 
Simmons) con la quale abbiamo 
lavorato benissimo.  Abbiamo 
quindi iniziato a mandare a Laura 
quasi tutte le pratiche Italiane e 
quindi, quando lo studio ha de-
ciso di ampliare l’offerta europea 
IP, abbiamo deciso di aprire con 
Laura a Milano.

QUALI SONO I SERVIZI 
CHE È IN GRADO DI OFFRIRE 
A MANAGER, PROFESSIONISTI E 
AZIENDE?
Herbert Smith Freehills è uno stu-
dio “full-service” con 27 uffici in 
tutto il mondo.  Lo studio a Mi-
lano si concentrerà sull’IP, con un 
particolare focus nel settore far-
maceutico ma anche con un’of-
ferta a 360 gradi che abbraccia 
tutte le aree della proprietà intel-
lettuale (marchi, design, brevetti, 
diritto d’autore, concorrenza sle-
ale, etc.) e tutti i settori d’indu-
stria, dal fashion al food, dall’in-
dustria pesante al TMT.

IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ 
GLOBALE, QUANTO È IMPOR-
TANTE OGGI PER UNA REALTÀ, 
PICCOLA O GRANDE CHE SIA, 
CONOSCERE LE VARIE SFUMA-
TURE DELLE LEGGI INTERNAZIO-
NALI?
Importantissimo – i nostri clienti 
richiedono una soluzione inter-
nazionale per le pratiche che ci 
mandano. 

QUALI SONO I SETTORI NEI 
QUALI SIETE SPECIALIZZATI?
Abbiamo una fortissima specia-
lizzazione nelle cosiddette Life 
Sciences ma siamo forti anche in 
altri settori quali il TMT, il fashion, 
i cosiddetti consumer products e 
l’industria più tradizionale.

QUALI SONO QUELLI CHE PEN-
SATE IN ITALIA SARANNO I SER-
VIZI A VOI PIÙ RICHIESTI?
Ci proponiamo come uno studio 
di prima fascia che unisce com-
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VALENTINO BUCCELLA

Il Direttore Commerciale 
di Finbuc Srl ci spiega i motivi 
del successo di questo business

“Il noleggio?
Un’ottima 
alternativa 

all’acquisto!”

Valentino Buccella

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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L’
L’e-commerce italiano, in gene-
rale, sta vivendo un momento 
di consolidamento e crescita, 
con un 10% in più nell’ultimo 
anno.  Si avverte una maggiore 
sensibilità da parte delle impre-
se che si rivolgono ad aziende e 
professionisti,  ad adeguarsi ve-
locemente per  cogliere le op-
portunità offerte dal commercio 
elettronico B2B, specialmente in 
ambito della digital transfoma-
tion. Secondo l’Osservatorio del 
Politecnico, infatti, il 60% delle 
aziende prevede di investire 
nella digitalizzazione di tran-
sazioni verso clienti e fornitori. 
Ne è ben consapevole Finbuc  
una giovane e dinamica azien-
da  specializzata  nella vendita 

e servizi di noleggio  per i pro-
dotti di informatica,  elettronica 
di consumo e cancelleria.  Fon-
data da professionisti di plurien-
nale esperienza nella commer-
cializzazione e distribuzione di 
prodotti informatici, Finbuc  si 
rivolge ad aziende pubbliche e 
private,  attraverso il suo portale 
di e-commerce www.subitouf-
ficio.it  “Subitoufficio è anche il 
logo con cui operiamo – affer-
ma Valentino Buccella, Diret-
tore Commerciale di Finbuc Srl 
-  Abbiamo volutamente scelto 
un logo semplice e chiaro per  
presentarci  alle aziende con le 
offerte di prodotti e servizi. Con 
oltre 20 mila referenze a catalo-
go e una struttura interna di ven-
dita specializzata, oggi  Finbuc è 
un’azienda in costante crescita”. 
I positivi dati di fatturato dimo-
strano che l’azienda  ha più che  
raddoppiato il fatturato  negli 
ultimi due anni, passando da 1 
milione di euro  nel 2015 a circa  

5 milioni nel 2017, di cui il 40% 
provenienti da enti  e il resto da 
marketplace. 

OBIETTIVI PER IL 2018
“Per l’anno in corso – prosegue 
Buccella – puntiamo ad una ul-
teriore crescita, principalmente 
dal nostro portale di e-com-
merce, appena rinnovato nel 
restyling e nelle funzioni, e dalla 
attività di marketing sui social”.  
Il nuovo sito www.subitoufficio.it  
ha una veste semplice e pulita. 
Intuitivo e di facile navigazione 
per soluzioni, offerte, brand, e 
servizi, il sito è facilmente con-
sultabile sia per l’acquisto sia 
per il noleggio dei prodotti. 
All’interno le sezioni per richie-
dere un preventivo, segnalare 
un reso o richiedere assistenza 
diretta, anche telefonica. La ri-
cerca può essere effettuata per 
brand, per prodotto o categorie 
di prodotti. Sul sito sono pre-
senti anche le garanzie previste 
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per ogni prodotto e tutte le con-
dizioni per il noleggio, servizio 
di punta di Finbuc.  

NOLEGGIO STAMPANTI 
E MULTIFUNZIONI: UN SERVIZIO 
IN LINEA CON LE ESIGENZE 
DELLE AZIENDE
Il noleggio di prodotti, come le 
stampanti e le multifunzioni, è 
uno dei servizi di rilievo di Finbuc 
che, forte delle partnership con 
i maggiori player di mercato, 
propone offerte competitive. 
Tra i prodotti a noleggio le ul-
timissime stampanti HP grandi 
formati, come l’HP DesignJet 
T1700, soluzioni professionali 
da 44 pollici di nuova generazio-
ne, che consentono ai gruppi di 
lavoro CAD e GIS (Geographic 
Information System) di produrre 
mappe e documenti altamente 
accurati, con potenti capacità di 
elaborazione e maggiori livelli 

VALENTINO BUCCELLA

di sicurezza. “Oggi il noleggio 
rappresenta un’ottima alterna-
tiva all’acquisto di macchine da 
ufficio, sia in termini di costi che 
sotto il profilo fiscale – sostiene 
Buccella – Inoltre i clienti ven-
gono sollevati da ogni proble-
ma di installazione, assistenza 
tecnica, consumabili. Il con-
tratto di noleggio è tra i nostri 
servizi più richiesti”. Anche la 
logistica ha un peso determi-
nante per le aziende che ope-
rano online: la consegna in 48 
ore assicurata da Finbuc, grazie 
alla pronta disponibilità di ma-
gazzino,  è un altro dei servizi di 
punta dell’azienda. L’attività di 
promozione e commercializza-
zione svolta per maggiori brand 
rappresentati da Finbuc, ha pre-
miato l’azienda con importanti 
riconoscimenti come la certifi-
cazione Première, riconosciuta 
da HP ai maggiori 25 partner 

italiani. Le recente certificazioni 
confermano il rapporto diretto e 
privilegiato con la multinaziona-
le americana, attraverso il sup-
porto nella formazione tecnica e 
commerciale del personale. Mi-
gliorando il know how tecnico 
dei prodotti e la preparazione 
del personale Finbuc potrà quin-
di rispondere ad ogni esigenza, 
individuando la soluzione più 
adatta alle necessità specifiche 
di ogni cliente. Nell’industria 4.0 
– prosegue Buccella - la digital 
transformation è un’opportunità 
a cui le aziende devono rispon-
dere con soluzioni e servizi ade-
guati per aumentare la produtti-
vità, ottimizzando tempi e costi.  
È necessario formare il persona-
le tecnico e di vendita con una 
formazione continua per pro-
porre alla clientela soluzioni in 
linea con le nuove tecnologie e 
con le recenti normative”.
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HI-TECH

Ognuno ha le sue preferite. Ma sullo smartphone o sul tablet 
di un professionista, queste non devono mancare!

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Le 7 app 
migliori 
per i manager

N egli ultimi anni abbiamo 
assistito al proliferare di 
strumenti e canali in gra-
do di agevolare la nostra 
vita quotidiana, affidan-
doci alla tecnologia. Esi-
stono ormai applicazioni 
mobili per quasi tutto: 

effettuare un acquisto, chiamare un taxi o fissa-
re un appuntamento semplicemente premendo 
un pulsante. Le app semplificano la nostra vita 
personale, ma permettono anche di essere più 
efficienti e produttivi in ambito lavorativo. In-
nanzitutto una buona applicazione, soprattutto 
per un uso professionale, deve essere caratte-
rizzata da navigazione semplice, informazioni 
accurate, notifiche pertinenti, rapidi tempi di 
avvio, prestazioni veloci e un’esperienza coin-
volgente e divertente. Per agevolare il lavoro 
quotidiano e aumentare la produttività, ecco le 
app che un manager dovrebbe avere sul suo 
smartphone o sul suo tablet.

WEBEX MEETING 
WebEx è un’applicazione professionale rilascia-
ta da Cisco, con la quale è possibile partecipa-
re  alle conferenze virtuali e svolgere meeting 
in tutta semplicità, tramite browser in tutto il 
mondo web. L’app consente inoltre di condi-
videre documenti, desktop e applicazioni, qua-
li presentazioni, animazioni, audio e video, e 
commentarli insieme nell’ambito di videocon-
ferenze o in combinazione con audioconferen-
ze. Tra le funzioni principali c’è la possibilità di 
partecipare al meeting audio, vedere le pre-
sentazioni, usare la chat testuale o visualizzare 
applicazioni e desktop Pc. Durante il meeting 
audio (tramite Voip) i dati i funzionano simulta-
neamente tramite collegamento WiFi o 3G. Le 
funzionalità di account organizzatore consen-
tono di pianificare una riunione, invitare altre 
persone, gestire la funzione di moderatore tra 
i partecipanti e consentire agli utenti di unirsi a 
una riunione dietro un firewall mediante il sup-
porto proxy Wi-Fi.
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FOCUS

SLACK
Ideato dal fondatore di Flickr, questo client di mes-
saggistica nasce con l’intento di sostituirsi alla po-
sta elettronica con funzionalità e servizi avanzati.  
Pensato per le necessità di gruppi di lavo-
ro interni ad un’azienda, sta spopolando tra 
i manager della stessa categoria operanti in 
settori più o meno simili. Utilizzabile con di-
versi dispositivi (computer, smartphone e 
tablet) e diverse piattaforme (Windows, OSX, 
Linux, Android, iOS), Slack permette di cre-
are canali comunicativi (Channels) all’in-
terno dei quali condividere idee e opinio-
ni con gli altri membri del gruppo di lavoro.  
All’interno di ogni canale, inoltre, gli utenti pos-
sono caricare file di ogni genere, così da condivi-
dere report, immagini, grafici e quant’altro neces-
sario all’avanzamento di un progetto di lavoro.  
Slack permette anche di avviare sessioni di chat 
one-to-one, così da poter discutere con mag-
gior precisione con un solo membro del team.  
All’interno di Slack è possibile sincronizzare 
il proprio account Google, così da avere ac-
cesso diretto alla posta elettronica di Gmail 
e ai file salvati all’interno di Google Drive; il 
profilo Skype per le videochiamate e la piat-

taforma GitHub per cooperare allo svilup-
po del software in maniera più immediata.  
Inoltre, nel caso si sincronizzi il proprio profilo 
Slack con servizi come Google Drive o Drop-
box sarà sufficiente condividere il link di un file 
per condividerlo con tutti gli altri membri del 
canale.

QUICK MOBILE
A sviluppare la prima app per eventi con in-
tegrazione completa per Apple Watch è stata 
l’azienda canadese QuickMobile, specializ-
zata in soluzioni mobile per il settore eventi. 
L’app permette ai partecipanti di personaliz-
zare la propria agenda delle sessioni, comu-
nicare con gli altri partecipanti, comprese  le 
aziende sponsor, condividere temi e opinio-
ni grazie all’integrazione con i social me-
dia e utilizzare la funzione di gamification.  
L’integrazione per Apple Watch è stata proget-
tata per garantire contenuti con aggiornamenti 
in tempo reale, mostrando sempre la prossima 
sessione inserita nello schedule personale

TRIPIT
Come un vero e proprio agente di viag-
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gio tascabile, Tripit raccoglie le informa-
zioni direttamente dalle e-mail che inol-
triamo all’applicazione, relativamente a 
conferma di voli, hotel, noleggio auto.  
Gli eventi di prenotazione vengono poi con-
vertiti in un unico itinerario che potrà essere 
comodamente condiviso con eventuali colle-
ghi, compagni di viaggio o partner aziendali.   
Dopo essere diventati utenti TripIt, basterà 
mandare una mail con i dati della prenotazione 
del volo per ricevere un itinerario ricco di par-
ticolari su ristoranti, luoghi di interesse, mezzi 
di trasporto, hotel, ecc. utilissimi per i manager 
sempre in movimento. Un’altra comoda funzio-
ne dell’app, avvisa inoltre in caso di cambia-
menti negli orari di partenza o eventuali can-
cellazioni.

INVOICE2GO
Una soluzione semplice e veloce per fatturare, 
inviare preventivi, addebitare importi, ricevere 
pagamenti e creare reportistica direttamente da 
iPhone, è Invoice2go. L’app include moltissime 
funzioni e può essere uno strumento per gestire 
buona parte delle pratiche fiscali in pochi step, 
direttamente da mobile. L’app permette inoltre 
di personalizzare modelli e voci dei documenti 
emessi, in particolare se usata in sinergia con la 
versione per PC. Invoice2go calcola automati-
camente totali e imposte e può utilizzare i dati 
dei nostri contatti sull’iPhone per velocizzare 
l’inserimento di clienti e fornitori. L’app gene-
ra comodi PDF inviabili per email e tiene trac-
cia dei pagamenti dei clienti e delle scadenze. 
Addirittura è contemplata l’aggiunta di pulsanti 
PayPal nelle fatture, che consentirebbe ai clienti 
di pagare all’istante via Internet.

DIGG
Digg è un sito social news che aggrega le no-
tizie pubblicate dagli utenti iscritti e le dispone 
nei propri archivi a seconda della categoria di 
appartenenza. Una comodità da non sottovalu-
tare se si pensa alla mole di contenuti che ci 
bombardano quotidianamente. Gestire siti e 
blog in maniera ordinata ed efficace diventa un 
must per essere sempre correttamente aggior-
nati e visionare comodamente ogni contenuto, 
grazie a questo tool molto facile da utilizzare.

MYTAXI
Per essere sicuri di non restare a piedi e rag-
giungere le riunioni nei tempi previsti, myTaxi è 
un’app comoda e facile da usare. Dal lato utente, 
basta scaricarla sul proprio smartphone da Apple 
Store o Google Play Store ed aprirla per avviare 
la prenotazione di un taxi nel punto in cui ci tro-
viamo. Tramite la geolocalizzazione, o inseren-
do direttamente l’indirizzo per evitare errori del 
gps, l’app individua la posizione in cui si trova 
l’utente e indica i tempi di attesa. 



U
na famiglia 
al servizio 
della moda 
e dell’arte 
del bello. La 
Maison Bra-
schi da ol-

tre 50 anni crea pellicce di prima 
qualità. Erano gli anni ‘60 quando 
Lorenzo Braschi, giovane e ro-
mantico imprenditore e la mo-
glie Kate Anna Topp, danno vita 
ad una maison di moda di gran-
de successo. Ora, a guidarla, c’è 
il figlio, Maurizio Braschi, che ha 
portato avanti il lavoro dei geni-
tori e l’ha modernizzata, con ini-
ziative prestigiose ed interessanti. 
Con lui siamo andati alla scoperta 
di un’azienda storica, che guarda 
al futuro.

INTERVISTA

Intervista ad uno dei manager della moda italiana, che porta avanti 
una tradizione iniziata negli anni ‘60 del secolo scorso...

Maurizio Braschi
“La qualità e le cose belle 

sono sempre di moda”

Un uomo a capo di un’a-
zienda che produce capi es-
senzialmente dedicati ad un 
pubblico femminile. In che 
modo si gestisce un business 
tanto importante?
Alla base di tutto c’è la pas-
sione, la passione per le 
cose belle, per lo stile, per 
la qualità e per la moda.  
Sono nato in una famiglia che 
aveva la passione per il bello, 
i miei genitori si occupavano 
di abbigliamento apertamente 
femminile, e sono stato abi-
tuato fin da piccolo a essere 
circondato da prodotti in gra-
do di soddisfare le esigenze di 
ogni donna. Tutto quello che 
mi guida è la passione per il 
mio lavoro.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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MAURIZIO BRASCHI

Tailor made: è questo il 
futuro nel mondo della 
moda di lusso?
Tailor made è sicuramente im-
portantissimo perché i clienti 
sono sempre più esigenti ed 
esperti del prodotto, quindi è 
molto importante dare anche 
questo servizio su misura, al 
quale noi siamo molto ben pre-
parati ed organizzati, avendo 
un Atelier con un team prepa-
rato, dove lavorano ottimi pro-
fessionisti: modellisti, tagliatori, 
pellicciai e sarte che sono una 
parte molto importante della 
nostra azienda. 

Ci può parlare della collezio-
ne presentata recentemente a 
Milano?
La collezione presentata a Mi-
lano il 24 febbraio 2018 è un 
trionfo di colori, un tributo 
all’arte proposta in chiave pel-
licceria. Ci siamo ispirati a Keith 
Haring, ai suoi famosi quadri, 
alla sua arte e anche all’arte de-
gli anni ’70, attraverso sovrap-
posizioni di colori che abbiamo 
creato con intarsi, disegni e 
combinazioni di colore che ci 
hanno dato grande soddisfazio-
ne. C’è stato molto da lavorare 
però il risultato è stato grandio-
so, siamo riusciti ad ottenere 
dei disegni e delle geometrie 
come se le pelli fossero state 
dei tessuti di seta. Il colore ha 
sicuramente la sua importanza 
ma sono importantissimi anche 
i materiali pregiati che distin-
guono il marchio Braschi come 
zibellini, linciotti, visoni, cincilla 
e tanto altro. 

Lei guida un’azienda stori-
ca che ha saputo evolversi e 
adeguarsi ai tempi: come è 
cambiato il vostro mercato 
negli ultimi anni?
Il mondo cambia, il mercato 
cambia, ma lo stile, la qualità 
e le cose belle sono sempre di 
moda, quindi essenzialmen-
te ci concentriamo sempre sul 
prodotto, perché il prodotto 
è la base di tutto. Chiaro che 
cambiano le strategie commer-
ciali, le strategie di marketing, 
le strategie produttive e, a vol-
te, anche le scelte istituzionali 
e di stile. A volte bisogna sa-
persi rinnovare, reinventare, ri-
mettersi in discussione e saper 
ripartire da zero. Questo lo ab-
biamo fatto più volte. Ci siamo 
sempre fatti trovare pronti, ad 
ogni cambio repentino, perché 
il mercato si evolve e noi evol-
viamo con esso. 

Voi puntate con decisione 
ad una massiccia presenza 
sui vari mercati con le vostre 
boutique: quali sono le vostre 
strategie?
Alla base di tutto c’è la fideliz-
zazione dei clienti che natural-
mente parte dalla casa madre e 
si espande via via nelle varie parti 
del mondo attraverso oltre 150 
punti vendita, dalla grande me-
tropoli alla piccola città di provin-
cia. Essendo riconosciuto come 
marchio di qualità, è importantis-
simo che i prodotti Braschi resti-
no fedeli ai valori della creatività, 
della tradizione e dell’artigianalità 
Made in Italy e che sappiano sod-
disfare sempre ogni cliente. 
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Via giacconi e cappotti 
e largo ai blazer. 
Completi e spezzati 
per le vostre giornate 
d’ufficio e il tempo libero!

Aria di... 
Primavera!

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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Un’autentica passione per 
la giacca, per la quale in 
questa collezione si fa un 
vero e proprio elogio. Lana, 
lino e seta sono i capisaldi 
attorno ai quali si costruisce 
la collezione sartoriale, che 
in questa stagione rivela 
un tripudio di fantasie e 
disegni: check, overcheck, 
Principe di Galles, damier, 
gessato, diventano tema 
predominante, in un 
sapiente gioco di contrasti 
e abbinamenti più fusi, 
tono su tono. tessuti, 
selezionati come sempre 
in partnership con le più 
prestigiose aziende del 
settore, permeati da leggeri 
effetti di movimento, dati 
dall’intreccio di filati diversi 
tra loro sia nei falsi uniti sia 
nei mix dei colori.
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LUIGI BIANCHI MANTOVA

100% PROFESSIONISTI / 35



Una collezione che vuole 

essere considerata fuori 

dagli schemi. L’uomo 

secondo Lardini vuole 

vivere in città, ma ama 

l’avventura e vestirsi 

con capi pratici, freschi 

e maschili. Fa un po’ 

il gentiluomo e un po’ 

l’avventuriero e regala 

echi coloniali alla nuova 

eleganza del marchio. Un  

mood moderno e ispirato 

all’avventura infuenza i 

capi must della stagione: 

la giacca in maglia di 

lino, la sahariana, le 

camicie portate con le 

mezze maniche e con 

il collo alla coreana, e 

soprattutto i pantaloni 

che sperimentano 

volumi più morbidi e il 

ritorno della pince (una 

o due), come importante 

dettaglio di stile.
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L.B.M. 1911
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MODA

Una collezione di ricerca 

per eccellenza, che 

vuole dedicare un tributo 

al colore–non colore 

passepartout per la stagione 

estiva. In abbinamento al 

blu e al rosso per creare 

contrasti, o insieme a toni 

naturali per un look più 

tono su tono, il bianco è 

presente anche in purezza, 

impreziosito dal movimento 

dei filati in texture 

preziose ed esclusive.

Verdi d’ispirazione military, 

blu e azzurri, toni naturali 

ed accenti rosso rubino 

e corallo completano la 

palette estiva, interpretati in 

modo eclettico.
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Il
m e r -
c a t o 
dei co-
smetici 
in Italia 
muove 
un fat-
t u r a to 
di 10 
m i -
l i a r d i 

di euro (fonte Cosmetica Ita-
lia) con un trend di cresci-
ta del 13% annuo per i pro-
dotti naturali e biologici.  
I consumatori sono sempre più 
attenti ai prodotti che forni-
scono informazioni sulla sicu-
rezza, sull’impatto ambienta-
le dei processi produttivi e la 
provenienza degli ingredienti. 
Il marchio OMIA, lanciato nel 
2009 da MGA, si è distinto 
per aver anticipato le esigenze 
dei consumatori, introducendo  
nel mass market linee di pro-
dotti  di cosmesi naturali e cer-
tificati ad un prezzo equo, con  
etichette chiare e semplici.  
“Nella cosmesi naturale - so-
stiene Gianluca Angioletti, 
CEO di Omia EcoBio Cosmetics 
- è condizione prioritaria  un’ 

attività di Ricerca & Sviluppo 
focalizzata sull’innovazione,  
per essere “unici” sul mercato.  
Obiettivo del dipartimento 
R&S è la formulazione di co-
smetici biologici certificati, 
formulati prevalentemente 
con ingredienti di origine na-
turale e biologica che, parten-
do da una ricerca innovativa 
arrivino ad ottenere le stes-
se performance cui l’indu-
stria cosmetica ci ha abituati”.  
Dalla ricerca e sviluppo di for-
mule e materiali, agli studi di 
posizionamento sul mercato, 
il know how è marcato OMIA. 
Con oltre 70 referenze per la 
cura del corpo, dei capelli e 
della persona,  i prodotti OMIA 
rappresentano un’interessante 
novità, frutto di ricerca, qualità 
e sicurezza certificata. 

L’INNOVAZIONE 
CHE CREA VALORE
Il formulatore di cosmetici na-
turali è chiamato ad un compi-
to difficile: quello di realizzare, 
con ingredienti limitati e meno 
reattivi, gli stessi livelli di sod-
disfazione e prestazioni a cui 
il consumatore è stato abitua-

UN SETTORE IN CRESCITA

Con oltre 70 referenze e un fatturato che cresce del 31% all’anno 
OMIA si conferma leader nella cosmesi naturale e bio certificata

OMIA, una storia italiana 
d’eccellenza nella cosmesi 

naturale e biologica

to in decenni di consumo di 
prodotti convenzionali, ancora 
oggi non facilmente replicabi-
li con materie prime naturali.  
“Limitare la differenza di gra-
devolezza e performance – 
prosegue Angioletti - con i 
cosmetici di derivazione pe-
trolchimica, portando nel mass 
market un prodotto eco-bio 
ben fatto, efficace, certificato e 
a un prezzo equo, è l’obietti-
vo che continuerà a guidare il 
nostro approccio al mercato”.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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riferimento principale per i mi-
lioni di appassionati di EcoBio 
cosmesi in Italia. Nella nuova 
società sono confluite, come 
previsto dall’accordo sindacale 
stipulato con la RSA, anche le 
risorse umane afferenti al ramo 
d’azienda. Ai dipendenti, mol-
to soddisfatti del piano di svi-
luppo dell’impresa, sarà appli-
cato il CCNL Unindustria, con 
migliori trattamenti economici 
e un più alto livello di welfare. 
A conferma delle ambizioni di 
crescita e a sostegno del pia-
no di sviluppo di OMIA EcoBio 
Cosmetics è stato sottoscritto 
un capitale sociale, interamente 
versato, di 2.000.000 (duemi-
lioni) di euro. La nuova azienda 
eredita un fatturato 2017 che 
supera i 17 milioni di euro, in 
crescita del 25% sul 2016, e un 
EBITDA, costante negli anni, 
superiore al 30% dei ricavi. 
L’obiettivo quinquennale deli-
berato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione è di raddoppiare il 
fatturato entro il 2022, grazie 
ad un piano che prevede il con-
solidamento della distribuzione 
in Italia, l’ingresso progressivo 
in altri mercati europei, l’acqui-

sizione di un nuovo, ulteriore, 
sito produttivo e la partnership 
con istituti di ricerca d’eccellen-
za che sosterrà il lancio di nuovi 
prodotti e la crescita della brand 
awarness quale riferimento per 
tutto il mondo della cosmesi na-
turale e biologica. “Chiudiamo il 
2017 con una crescita del +26% 
- dichiara Gianluca Angiolet-
ti, Amministratore Delegato di 
OMIA EcoBio Cosmetics - Ab-
biamo focalizzato il nostro bu-
siness su OMIA, divenuta oggi 
la marca di cosmetici naturali 
e biologici più amata e vendu-
ta in Italia” (Fonte dati IRI). Si 
tratta di un piano di sviluppo 
articolato, per far fronte al qua-
le - continua Angioletti - non 
c’è bisogno né di una quota-
zione in borsa né di ricorrere 
all’apporto di capitali esterni. Il 
gruppo dispone già di tutte le 
risorse necessarie.

OMIA DRIVER NEL MERCATO 
DELL’ECOBIO COSMESI 
Da sempre OMIA guida il mer-
cato dell’eco-bio cosmesi, af-
fermandosi la marca leader di 
cosmetici naturali e biologici 
più venduta in Italia. I prodot-
ti, presenti anche all’estero, 
sono distribuiti in Italia nei ne-
gozi della Grande Distribuzio-
ne e nelle maggiori catene di 
profumeria,  con una presenza 
distributiva del 40%. “ Inten-
diamo ampliare la nostra pre-
senza anche su nuovi canali di-
stributivi, come i supermercati 
con superfici inferiori - prose-
gue Angioletti - dove attual-
mente non è prevista una pro-
posta nell’area del cosmetico 
naturale e biologico. Focaliz-
ziamo il nostro impegno per 
accrescere la leadership nell’E-
coBio cosmesi in Italia, verso 
la futura espansione europea”. 
La realizzazione degli ambizio-
si target dell’azienda sarà resa 
possibile dagli investimenti 
previsti per rafforzare il capi-
tale umano, sia in termini di 
competenze manageriali, che 
specialistiche. Un programma 
questo che condurrà l’impresa 
al sostanziale raddoppio delle 
risorse umane impiegate.

OMIA

NASCE OMIA ECOBIO 
COSMETICS
Oggi, da una storia decenna-
le di successo, in termini di 
performance economico-fi-
nanziarie, nasce OMIA EcoBio 
Cosmetics s.r.l., società attiva, 
patrimonializzata e operati-
va controllata al 100% dalla 
M.G.A. s.r.l. Nella new-co sono 
confluiti tutti gli asset impie-
gati nella linea di business che 
in pochi anni hanno reso il 
marchio OMIA laboratoires il 
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MENS SANA 
IN CORPORE SANO: 
ECCO GLI SPORT 
CHE PIACCIONO 
AI MANAGER! 

Per essere creativi e produttivi, bisogna anche 
essere in forma! E l’attività sportiva aiuta anche 
a mantenere un eccellente stato di salute!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDIce
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MENS SANA 
IN CORPORE SANO: 
ECCO GLI SPORT 
CHE PIACCIONO 
AI MANAGER! 
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L
avoro, lavoro, lavo-
ro. Con i ritmi sem-
pre più frenetici che 
scandiscono la quoti-
dianità, bisognerebbe 
dedicare un po’ di 

tempo a sé stessi e optare per 
una distrazione che faccia anche 
bene alla salute. In Italia almeno 
15 milioni di lavoratori convivono 
con il mal di schiena e oltre 6 mi-
lioni soffrono di stress, ma tra gli 
effetti più comuni, soprattutto ai 
vertici aziendali, troviamo mal di 
testa, affaticamento visivo e altri 
disturbi causati dalle cattive abitu-
dini e dalle eccessive pressioni la-
vorative a cui siamo esposti quo-
tidianamente. Le responsabilità, 
gli impegni e un lavoro in mobi-
lità possono essere davvero este-
nuanti… Per sfuggire alle grin-
fie dello stress e ai disturbi fisici 
provocati da un’attività lavorativa 
troppo frenetica, meglio dedicar-
si allo sport, un rimedio sano che 
non solo migliora le condizioni fi-
siche, ma aiuta a liberare la mente 
e concentrarsi su altro, creando 
un effettivo distacco dal costante 
focus sulle dinamiche aziendali. 

RUNNING
Lo sport che in assoluto ogni ma-
nager dovrebbe praticare è la cor-
sa! Innanzitutto, tra tutte le attivi-
tà fisiche, è quella “flessibile per 
eccellenza” in quanto consente 
di essere praticata in qualunque 
momento e ovunque, un punto a 
favore e fondamentale per qualsi-
asi manager, sempre occupato tra 
riunioni, viaggi e impegni di vario 
genere. Inoltre, anche l’attrezza-
tura non richiede eccessivo in-
gombro e sottintende un’idea di 
libertà senza la costrizione di pesi 
o macchinari. Negli ultimi anni si 
è diffusa molto la buona pratica di 
partecipare alle grandi maratone, 
fino alle più famose americane 
non solo per finalità sportive, ma 
anche per una questione di status 
sociale. Una recente ricerca del 
Center for Financial Research ha 
incrociato le statistiche delle 15 
più importanti maratone america-
ne e la partecipazione tra gli am-
ministratori delegati delle 1.500 
aziende più importanti d’Ame-

rica. Il risultato? Sembrerebbe 
che un amministratore delegato 
scattante e in forma aiuti l’impre-
sa a creare valore! Le graduato-
rie delle maratone sono risultate 
sistematicamente associate a 
parametri economici positivi, in 
termini di cash flow, fatturato, 
investimenti e rendimenti azio-
nari. Sarà vero anche per l’Italia? 
In ogni caso, è scientificamente 
provato che chi ha un fisico alle-
nato sopporta meglio lo stress in 
quanto dispone di più riserve di 
energia che si traducono in ren-
dimenti sempre crescenti.

CROSSFIT 
Non è raro che le questioni azien-
dali restino come un macigno sul-
le spalle anche una volta tornati 
a casa ed è qui che nascono pro-
blemi di sonno, disturbi muscolari 
ed emicrania. Il crossfit, sempre 
più di tendenza tra i manager, è 
un allenamento completo e piut-
tosto faticoso che comporta un 
aumento della forza muscolare e 
della resistenza allo sforzo fisico. 
Gli allenamenti, ad alta intensità e 
ad intervalli, comprendono solle-
vamento pesi, powerlifting, gin-
nastica, sollevamento kettlebell, 
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YOGA
Cambiando totalmente genere, 
una pratica sempre più diffusa 
soprattutto tra i professionisti co-
stantemente in viaggio, è quella 
di trovare una stabilità emotiva 
in grado di rilassare la mente e 
migliorare l’ossigenazione del 
corpo. In una parola: yoga! Sem-
brerà strano classificarlo come 
uno sport ma di fatto aiuta a ren-
dere il corpo più flessibile e sano. 
Questa attività è particolarmente 
efficiente contro i problemi di cir-
colazione dovuti a spostamenti in 
treno, aereo, macchina che spes-
so costringono a restare seduti 
per molto tempo consecutivo. 

NUOTO 
I manager più tecnologici, abituati 
a passare le giornate tra compu-
ter e dispositivi mobili, rischiano 
di avere problemi ai tendini e alla 
cervicale, oltre ad un sicuro affati-
camento visivo. Lo sport più adat-
to in questi casi è il nuoto! Aiuta 
a rilassare e rafforzare i muscoli, a 
sgranchire le articolazioni e a mi-
gliorare la resistenza cardiovasco-
lare. È, inoltre, un toccasana per 
il riposo notturno, essenziale per 
consentire all’organismo il recu-
pero dopo una giornata scandita 
da ritmi incessanti. Il valore ag-
giunto? Stando in acqua, sarete 
sicuri di passare realmente del 
tempo lontani dalla tecnologia!

GLI ALTRI SPORT 
Tra gli sport praticati dai mana-
ger non manca il tennis e alcuni 
amano fare free climbing, ma re-
sta uno sport che finisce spesso 
con il non essere praticato con 
costanza, a causa della complessa 
ricerca di strutture adeguate. Al 
contrario di quanto si possa pen-
sare, il golf, a lungo considerato 
un must per intessere relazioni di 
un certo livello, sembra aver per-
so la sua gloria, forse per la mole 
di tempo che si porta via per es-
sere praticato. Per praticare sport, 
serve una certa dose di buona vo-
lontà ma se è vero che i risultati 
si ripercuotono anche sulla pro-
duttività, meglio non aspettare 
oltre e scegliere l’attività fisica più 
adatta!

ginnastica ritmica, strongman e 
altri esercizi. Gli effetti positivi del 
crossfit si estendono anche alla 
vita lavorativa in quanto aiutano a 
controllare il corpo e rafforzano lo 
spirito di squadra. 

BOXE E FITBOXING
Per i manager di agenzie e azien-
de che puntano tutto su creatività 
e marketing, il tempo non è mai 
abbastanza e le scadenze sono 
sempre più strette. Un motivo di 
stress non indifferente, che può 
causare anche problemi di an-
sia e una certa dose di rabbia nel 

momento in cui si comprende di 
non essere al 200%. Boxe e kick-
boxing promuovono il controllo 
degli impulsi, incoraggiano la fi-
ducia in sé stessi e aiutano il lavo-
ro congiunto tra corpo e mente, 
grazie ad allenamenti che preve-
dono attenzione e coordinazione 
di più parti del corpo contempo-
raneamente. Tirare calci e pugni 
ad un sacco di certo è un buon 
metodo per sfogare la propria ca-
rica e misurare la propria forza per 
non arrivare stremati alla fine del-
la lezione (e dunque della giorna-
ta di lavoro).

GLI SPORT CHE PIACCIONO AI MANAGER



Un uomo sensuale e virile, si sa, ha la pancia piatta e gli 
addominali scolpiti, se non è così bisogna correre ai ripari. 
In fretta! Come recita l’adagio “il solo grosso ventre per  
il quale si deve gioire è quello della donna incinta”…

I 
trattamenti estetici per 
ridurre la pancia sono 
sempre più richiesti sia 
in Italia che all’estero. Le 
soluzioni e le tecniche of-
ferte dalla chirurgia e dal-
la medicina estetica sono 
sempre più numerose 
e sono efficacissimi per 

rimuovere l’adipe localizzato a li-
vello addominale e per rimodella-
re il corpo nelle zone più critiche. 
Dalla liposuzione all’addomino-
plastica fino alle procedure meno 
invasive per avere un addome più 
asciutto e scolpito. Una pancia ri-
lassata è spesso conseguenza di 
un improvviso dimagrimento, 
vita sedentaria, cattive abitudini 
alimentari, ma anche del normale 
processo di invecchiamento. 

I RIMEDI PIÙ COMUNI
Indubbiamente un addome rag-
grinzito e cadente è antiestetico 
ed il modo migliore per risolvere 
questo inestetismo è l’addomi-
noplastica che elimina la pelle ed 
il grasso in eccesso, restituendo 
tono alla parete muscolare. In 
tutti i casi di ptosi addominale di 
piccola e media entità può essere 
efficace anche la mini-addomino-
plastica con lifting microchirurgi-
co dell’addome, meno invasivo, 

UOMINI, 
VIA LA PANCIA!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi
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più economico e con un iter post 
operatorio più breve. Più soft e 
veloce come intervento è invece 
la liposuzione, una procedura che 
prevede l’utilizzo di microcannul-
le attraverso le quali il grasso vie-
ne letteralmente aspirato e rimos-
so. Il chirurgo, poi, procederà con 
lo stirare la pelle e richiuderla per 
un effetto di dimagrimento im-
mediatamente visibile. Ma esisto-
no anche altre procedure meno 
invasive che possono aiutare chi 
ha del grasso localizzato a livello 
dell’addome e vuole eliminarlo.
• Fat-grafting: è una tecnica sem-
pre più utilizzata (rispetto al 2015 
è aumentata del 40% negli Stati 
Uniti) e consiste nell’aspirare il 
grasso dalla pancia o da altre zone 
per iniettarlo in zone che si vuole 
rimodellare e riempire. Il lipofil-
ling resta, quindi, una delle gran-
di novità della medicina estetica 
degli ultimi anni e trova sempre 
crescente campo di applicazione.
• Criolipolisi: si applica una fonte 
di freddo per circa 40 minuti sulla 
zona da trattare, in questo modo 
gli adipociti muoiono per effetto 
del congelamento.
• Radiofrequenza: la combi-
nazione della radiofrequenza e 
l’attivazione muscolare dinamica 
(DMA) attiva il sistema linfatico 
e il microcircolo stimolando il si-
stema muscolare e innescando 
un effetto rassodante dei tessuti. 
In questo modo il grasso viene 
rimosso, attraverso l’attivazione 
del drenaggio linfatico. Il corpo 
è rimodellato, il grasso localizza-
to ridotto, il tessuto rassodato, il 
microcircolo e l’ossigenazione 
migliorano.
• SmoothShapes: indicato per 
accumuli adiposi di media entità. 
Il trattamento di SmoothShapes 
contro l’adipe sfrutta l’innovativa 
tecnologia Photomology, che uti-
lizza la luce dinamica di 2 diverse 
fonti laser per liquefare il grasso 
dei tessuti adiposi dilatati, stimo-
lando il collagene indebolito, gra-
zie ad un massaggio connettivale 
meccanico.
• La cavitazione, altrimenti detta 
Liposcultura Ultrasonica Esterna, 
è una tecnica non invasiva e non 
dolorosa che permette di ridurre 
il grasso in eccesso. Gli ultrasuo-

ni a bassa frequenza rompono la 
membrana delle cellule adipose 
rimuovendo il grasso, che viene 
poi eliminato in modo naturale.
Per un intervento meno invasivo 
e più economico, sono già utiliz-
zate, le iniezioni di Fosfatidilcolina 
che agisce attivando una lipolisi 
chimica e quindi riesce a sgonfia-
re gli adipociti e ridurre in genera-
le il volume dell’adipe in eccesso.
Il costo della singola seduta si ag-
gira intorno ai 150 euro.

L’ULTIMA NOVITÀ
Una novità in questo campo è 
stato Aqualyx® che è una solu-
zione microgelatinosa contenen-
te microquantità di molecole ad 
azione adipocitolitica (derivati 
dal sodio desossicolato), a breve 
emivita, in grado di modulare ed 
intensificare l’effetto sul tessuto 
adiposo degli ultrasuoni a media 
frequenza applicati esternamen-
te. Aqualyx® deve essere infil-
trato in modalità selettiva, solo 
ed esclusivamente attraverso la 
tecnica iniettiva intralipoterapica, 
è una soluzione priva di fosfatidil-
colina, in cui il principale agente 
in grado di determinare la distru-
zione delle cellule adipose è un 
detergente (un sodio desossico-
lato depotenziato). Il detergente 
scioglie il grasso per mezzo di 
emulsificazione delle cellule adi-
pose,pertanto, una volta iniettato 
nel tessuto adiposo provoca lisi 
cellulare con rilascio di residui 
cellulari e trigliceridi che vengo-
no progressivamente smaltiti dal 
sistema monocito-macrofagico e 
drenati nel sistema linfatico.  Ad-
dominali scolpiti quindi? No gra-
zie. L’uomo con la pancetta piace 
di più alle donne e, garantiscono 
gli scienziati, hanno una prospet-
tiva di vita più lunga. Stando a 
quanto scoperto da un team di ri-
cercatori dell’università di Yale un 
po’ di grasso addominale abbassa 
il rischio di cancro alla prostata e 
favorisce l’istinto paterno. E for-
se è proprio per questo che una 
buona parte delle donne li trova 
più attraenti. Lo studio, coordina-
to dal professore di antropologia 
Richard Bribiescas, promuove 
dunque i chilogrammi di troppo, 
ma senza esagerare.
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Testimoni 
di Stile

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

4 uomini eleganti ci raccontano 
la passione per l’abbigliamento

 e soprattutto per le cravatte
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D
a g l i 
a m i c i 
di Ul-
tu ra le 
cravat-
te, una 
d e l l e 
azien-
de più 
n o t e 

del settore, Stilemaschile è stata 
chiamata a collaborare all’ideazio-
ne di una campagna di comuni-
cazione cross-mediale sul tema 
dell’eleganza maschile. Abbiamo 
così individuato 4 testimonial che 
incarnassero alcuni valori chiave 
della Casa partenopea: tradizione 
e innovazione, classico e moder-
no, elegante e sportivo. Seguen-
do queste antinomie arriviamo 
all’identikit sia di Ulturale, azien-
da giovane ma inserita nell’antica 
tradizione artigianale napoletana, 
che del poker di uomini scelti, di-

STILEMASCHILE

versi tra loro ma uniti dal comune 
denominatore di un accessorio 
così piccolo ma così centrale per 
l’abbigliamento virile: la cravatta. 
Ecco quindi, 4 professionisti, di 
età e professione diverse, ritratti 
nelle loro città di appartenenza, 
Roma e Milano, chiamati a raccon-
tare le preferenze in fatto di stile e 
di cravatte. Sono Giovanni Alfieri, 
Alex Pietrogiacomi, Andrea Fofi 
e Gianluca Sansone. Perché non 
serve andare sempre a ripescare 
icone del passato: anche oggi si 
trovano uomini che apprezzano 
gli oggetti fatti a regola d’arte e 
che amano indossarli secondo 
criteri classici ma con sensibilità 
moderna. L’anacronismo non è 
eleganza, ma citazione fine a sé 
stessa.  La campagna di comuni-
cazione, chiamata To Be The First, 
sarà visibile sui canali social di Ul-
turale cravatte, facebook e insta-
gram, oltre che su Stilemaschile.  

Ecco dunque i 4 uomini di stile. 
Attraverso di loro abbiamo potu-
to capire come l’eleganza, intesa 
come passione e scelta di uno sti-
le, sia ancora viva e vegeta.

GIOVANNI ALFIERI
“CLASSICO CON BRIO”
Nato nel 1955, liceo classico, 
laurea in medicina e chirurgia, 
specialista in chirurgia, in odon-
tostomatologia, master in chirur-
gia estetica. Attualmente esercito 
come implantologo presso varie 
strutture. Amo la musica classica, 
il teatro, il cinema. Leggo molto, 
soprattutto saggistica e libri di fi-
losofia. Ho praticato vari sport in 
giovane età, ma ora la pigrizia ha 
preso il sopravvento…

Lo Stile
Il mio completo ideale è l’abito 
doppiopetto. Amo i tessuti rusti-
ci, come le flanelle e il tweed. In 

34 / UOMOEMANAGER.IT



 

TESTIMONI DI STILE

estate naturalmente il lino. Il blu 
è il colore che mi ispira maggior-
mente. Chi mi osserva nota che 
amo lo stile classico, ma non tri-
ste. Tradizionale ma non vetusto. 
La cravatta è il punto centrale 
dell’abbigliamento di un uomo. La 
ciliegina sulla torta, il passo finale 
che definisce la riuscita o meno di 
una mise. Può essere totalmente 
sfoderata, tre o sette pieghe… 
L’importante è che “mi chiami”. 
Deve attirare la mia attenzione, 
sia in fase di acquisto che in fase 
di scelta quotidiana. Ho molte 
cravatte, ma non le ho mai conta-
te. Sono divise a volte per colore, 
altre per marca. Ogni collezione 
di cravatte va periodicamente si-
stemata, aggiustata, controllata. Il 
nodo che faccio più spesso è l’half 
Windsor. Come personaggi, oltre 
a miti del passato come il Duca 
di Windsor, ammiro molto Carlo 
d’Inghilterra e Luciano Barbera, 
per fare due nomi rappresentativi 
dei due paesi che hanno fatto l’e-
leganza maschile nel ‘900.

ALEX PIETROGIACOMI
“ANARCHICA ELEGANZA”
Nato nel 1977, liceo classico, uf-
ficio stampa e consulente edito-
riale, docente di comunicazione 
e ufficio stampa. Come scrittore 
ho pubblicato Semplice, Elegante 
(Giubilei Regnani), Biglietto, Pre-
go (Zero 91 Edizioni). Come cura-
tore ho riproposto il Trattato della 
vita elegante di Balzac (Piano B 
edizioni) e Apologia del duello 
(Stilemaschile edizioni) di Marcel 
Boulenger.

Lo Stile
Amo la sobrietà cromatica con 
qualche nota più contemporanea, 
specialmente negli accessori. Il la-
voro che faccio e che amo molto 
mi mette in contatto con inter-
locutori diversi tra loro, che mi 
permettono di giocare con look 
differenti.  Indosso la cravatta con 
piacere, è una sensazione che mi 
piace. Ogni cravatta ha un suo si-
gnificato. Ne ho di lana e di seta, 
regimental e a micro disegni, ge-
ometriche e figurative…Non scel-
go io la cravatta, è lei che mi chia-
ma. Se c’è sintonia si vede subito. 
Si crea una specie di legame na-

scosto che esce fuori nel momen-
to in cui la si prende in mano e si 
avvinghia al pensiero non lascian-
dolo respirare fino all’acquisto. 
Non sono etichettabile come stile.  
Cerco infatti di vestirmi seguendo 
l’umore del giorno e gli impegni.
Un esercizio stimolante è quello di 
scegliere la mise del giorno par-
tendo dalla cravatta. Fare questo 
processo contrario è stimolante 
per aprire il guardaroba e magari 
tirare fuori qualche abito o capo 
che non si metteva da un po’.  
Tra i nodi utilizzo il four in hand, 
poi il Windsor e il mezzo Wind-
sor.Tra i personaggi che mi ispi-

rano, nelle varie accezioni che do 
io alla parola eleganza: Mishima, 
d’Annunzio, Agnelli, il Duca di 
Windsor, Connery, Mastroianni, 
De Sica, Totò. Ordino le mie 100 
e più cravatte per tessuto, o per 
trama, o per colore… Ogni volta 
che le sistemo cambio criterio… 
Io e le mie cravatte non sia eti-
chettabili…

ANDREA FOFI 
“ESSENZA DI STILE”
Classe 1978, avvocato, lascia 
la professione per dedicarsi alla 
sua passione: il whisky. Fonda il 
Roma Whisly Festival, uno dei più 
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importanti appuntamenti in Eu-
ropa sul tema. Nel 2014 apre la 
boutique Whisky & Co a Roma, 
in Via Margutta 28/29, uno dei 
tempi internazionale dei distilla-
ti. Nel corso del 2018 è prevista 
l’apertura di un nuovo concetto 
di cocktail bar & food a Soho a 
Londra e in Lussemburgo e la 
seconda sede di Whisky & Co a 
Milano. In sintesi, è un impren-
ditore nel settore degli eventi 
beverage e titolare di attività le-
gate alla whisky industry (Roma / 
Milano / Londra).

Lo Stile
L’eleganza maschile mi ha sem-
pre affascinato, fin da adolescen-
te. Con il tempo, e maggiori pos-
sibilità economiche, ho potuto 
anche concedermi qualche sfizio 
pur non facendo mai diventare 
la passione per i vestiti un’os-
sessione. L’abito è sicuramente 
il capo di abbigliamento più ele-
gante per un uomo, a patto che 
si sappia abbinarlo all’occasione 
o all’evento per cui si è chiama-
ti a indossarlo. Naturalmente il 
mio stile in fatto di abbigliamen-
to è cambiato dal momento in 
cui ho lasciato la professione. 
Sono passato dai vestiti classici, 
dal gessato al Principe di Galles, 
forse il mio preferito, camicia e 
cravatta a uno stile più “made 
in USA” dove le tendenze sono 
chiare e nette: gli abiti possono 
anche avere una linea sartoria-
le ma non si è obbligati ad in-
dossarli con camicia e cravatta, 
almeno non sempre, dipende 
ovviamente dagli impegni di la-
voro. Amo ad esempio un pan-
talone più asciutto che slancia, 
con l’orlo che non appoggia del 
tutto sulla scarpa e un risvolto 
ben studiato in altezza e pro-
porzioni a seconda del capo e 
del tessuto. I miei colori preferiti 
sono senza dubbio il blu, il nero 
e il grigio. Per quel che concer-
ne le cravatte amo naturalmente 
quelle in seta ma non disdegno 
quelle in maglia e lana. La scelta 
parte quasi sempre dall’abito o 
dalla camicia che indosso, diffi-
cilmente mi capita di fare il con-
trario. Il mio nodo ideale invece 

è quello semplice, il four in hand, 
possibilmente piccolo e assolu-
tamente simmetrico. Amo quasi 
ogni genere di cravatta eccezion 
fatta per quelle a fantasia. Sicura-
mente la cravatta blu, in seta jac-
quard è la soluzione elegante per 
andare sul sicuro. La si porta con 
il completo da business e la ca-
micia rigorosamente bianca, con 
il collo alla francese, come dice-
vo poi la tricot. Avrò un centinaio 
di cravatte di cui alcune regalate 
soprattutto nel periodo in cui fa-
cevo l’avvocato, era quasi un rito 
in quell’ambiente.

GIANLUCA SANSONE
“ENGLISHMAN IN ROME”
Classe 1977, dal 2001 è ideato-
re e deus ex machina di uno dei 
templi del fumo lento in Italia: 

Sansone the Smoking Store, a 
Roma, a due passi dal Vaticano.  
Abbassador delle Case più impor-
tanti, fondatore di uno dei cigar 
club più noti, Sansone è ricono-
sciuto a livello internazionale per 
la sua grande passione e la sua 
ancor più grande competenza.

Lo Stile
Il mio completo ideale è uno 
spezzato con gilet. Accesso-
ri obbligatori, cravatta, fazzo-
letto da taschino e bretelle. 
Questo tipo di mise è perfetta 
con tessuti rustici, come i twe-
ed, la flanella in inverno; lana 
pettinata e cotone in estate.  
Cambiano le tonalità, da più 
scure a più luminose, ma i co-
lori che prediligo sono sempre 
gli stessi: blu, marrone, verde e 
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rosso. Se dovessi rinascere mi 
piacerebbe essere un gentiluomo 
inglese di campagna, visto che 
amo molto oltre che i tessuti an-
che le fantasie tipiche anglosas-
soni, come i tartan e i gunclub. 
Come dicevo, la cravat-
ta per me è essenziale.  
Mi piace sia notata da occhi esperti.  
Mai ovvia, ma con personalità. 
Lana, seta regimental, a righe 
o a micro fantasia. Non por-
to mai tinte unite. Mi piaccio-

no molto i disegni vintage, an-
che quelli che risultano datati.  
E anche i tessuti devono ave-
re consistenza, devono es-
sere corposi, anche per-
ché mi piace un nodo non 
esagerato ma che abbia carattere.  
I miei riferimenti in campo dello 
stile sono il Principe Carlo d’In-
ghilterra, e non poteva essere 
diversamente, e alcuni ami-
ci di Stilemaschile per quan-
to riguarda il nostro paese.  

Non ricevo quasi mai cravatte 
come regalo ma quelle poche 
volte che è successo sono sem-
pre stato fortunato, anche perché 
i miei gusti sono così ‘precisi’ che 
chi mi conosce sa come non sba-
gliare. Ricordo una volta una bel-
lissima sette pieghe napoletana…  
Nel mio armadio le cravatte, cir-
ca una cinquantina, sono divise 
così: regimental, microfantasie e 
poi quelle in lana, che amo mol-
to.
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Jaguar I-PACE
SPORTIVITÀ 
SOSTENIBILE  

Un SUV compatto con il design 
da coupé.  È completamente 

elettrico, ma se lo scatenate...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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SPORTIVITÀ 
SOSTENIBILE  
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È
certamente una delle novità più 
interessanti tra quelle presentate 
in quest’ultimo periodo. Siamo 
tutti abituati a pensare alle Ja-
guar come automobili in grado 
di suscitare brividi ed emozioni 
di guida e la I-PACE, con la sua 
anima ecologica non vuole venir 
meno al suo DNA, da sempre 
marchio di fabbrica della Casa 
inglese. È una vettura progettata 
per viaggiare in modalità com-
pletamente elettrica, dunque a 
emissioni zero, garantendo pre-
stazioni sportive, confort a bordo 
e offrendo anche una Intelligen-
za Artificiale di prossima gene-
razione. Perché questa I-PACE, 
potrebbe rappresentare proprio 
l’anello di congiunzione fra lo 
storico passato ed un futuro or-
mai prossimo e radioso. 

SUV COMPATTO 
CON LINEE DA COUPÉ
Osservandola bene, è impos-
sibile non ritrovare nella nuova 
Jaguar I-PACE elementi che ri-
chiamano la concept car C-X75, 
in virtù soprattutto del cofano 
corto e ribassato, del design 
aerodinamico del tetto e del lu-
notto posteriore ricurvo. Insom-
ma, un’aria da coupé coi fiocchi. 
Eppure, questa nuova creazione 
del giaguaro, è un SUV compat-
to a tutti gli effetti e basta osser-
vare l’altezza da terra, i passa-
ruota ed il frontale per rendersi 
conto della stretta parentela con 
la progenitrice F-PACE. Insom-
ma, Jaguar ha deciso di entrare 
con decisione in un segmento 
dell’automotive che, in questo 
momento sembra far la parte 
del leone.

INTERNI SPAZIOSI
All’interno dell’abitacolo, ogni 
dettaglio è studiato per garanti-
re il massimo confort a tutti gli 
occupanti. Splendido davvero il 
posto del guidatore in cui tutto 
è orientato a favorire l’assoluta 
padronanza di ogni comando. 
I materiali scelti per la I-PACE, 
come i rivestimenti premium 
Kvadrat e la maniacale attenzio-
ne al dettaglio, rappresentano 

MOTORI
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un altro fattore che la rende una 
autentica... Jaguar.
Malgrado sia un SUV compatto, 
il design cab forward della I-PA-
CE e il suo sistema di alimenta-
zione, le consentono di avere un 
abitacolo paragonabile a quel-
lo delle vetture di dimensioni 
maggiori. Nella zona posteriore 
non manca certo lo spazio per 
le gambe e l’assenza di un tun-
nel di trasmissione (dove solita-
mente è allocata la console del 
selettore delle marce) permette 
di avere un utile scomparto cen-
trale da 10,5 litri. Sotto i sedili 
posteriori è stato posizionato 
un vano portaoggetti ideale per 
computer e tablet. 

Un SUV con l’aria 

sbarazzina di una 

coupé. All’interno 

lo spazio non 

manca e la 

connettività è ai 

massimi livelli. 

E gli amanti della 

guida sportiva non 

ne rimarranno 

delusi...

CONNETTIVITÀ ECCEZIONALE
La I-PACE può vantare il sistema 
d’infotainment Jaguar Touch Pro 
Duo, che grazie ad un’innova-
tiva combinazione di schermi, 
sensori capacitivi e comandi tat-
tili, risulta essere molto intuitivo 
da utilizzare. Offre un nuovo 
sistema di navigazione che ana-
lizza la topografia del percorso 
e i dati dei tragitti precedenti, 
come ad esempio lo stile di gui-
da, per calcolare con eccezio-
nale precisione l’autonomia e 
lo stato di carica della batteria. 
Questo sistema utilizza la tec-
nologia “Smart Settings”, basata 
su algoritmi AI, per individua-
re le preferenze del guidatore 
e adeguare sia le impostazioni 
che l’ambiente di guida della 
vettura.

JAGUAR E-POWER
La potenza, come detto, non 
manca. La vettura è infatti spinta 
da due motori elettrici Posizio-
nati su ciascun asse, che consen-
tono alla I-PACE di erogare 400 
CV di potenza e 696 Nm di cop-
pia che, abbinati alla trazione 
integrale, assicurano eccellenti 
prestazioni. La I-PACE scatta da 
0 a 100 km/h in appena 4,8 se-
condi. Insomma, il compromes-
so che stavamo aspettando...

JAGUAR I-PACE
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