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RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA

UNA SCELTA STRATEGICA 
PER LE AZIENDE!

   Intervista al fondatore di una splendida realtà italiana nel mondo della camiceria artigianale

COME CAMBIERÀ 
IL MONDO DEL LAVORO?

DIGITAL MISMATCH

MODA UOMO
VOGLIA DI CONFORT

E LEGGEREZZA!
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“Gli uomini hanno riscoperto la bellezza 
di possedere un guardaroba curato!”

Paolo Severini
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Quello dei manager è un mondo estremamente partico-
lare, affascinante, ma anche molto difficile. Spesso ci si 
chiede cosa ci sia dietro il successo di un’azienda o di un 
professionista e la risposta che riusciamo a darci è sempre 

la stessa: uomini e tanto lavoro. Alle volte i manager sono sfuggenti, 
difficili da comprendere in alcuni loro comportamenti ma la verità è 
che spesso sono talmente presi dagli impegni e dalle loro idee, che 
possono apparire distanti, scostanti e forse anche presuntuosi. Ma 
professionisti di successo ci si diventa dopo tanti anni di sacrifici ed 
impegno e anche quando tutto ciò diviene una realtà assodata, la 
sensazione che hanno i veri top manager è quella di essere sempre e 
solo all’inizio. Noi, anche in questo numero di Uomo&Manager, ab-
biamo voluto portare testimonianze importanti di uomini che, supe-
rando mille difficoltà, hanno raggiunto risultati importanti. Sperando 
che siano d’ispirazione per tutti gli altri... DAVID DI CASTRO

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
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SECONDO ME...

Nell’era dei social network è determinante crearne uno 
in grado di colpire nel segno ed essere riconoscibile

IL BRAND, 
un fattore decisivo 

per comunicare il proprio business

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L’IMPORTANZA DEL BRAND

re risultati positivi. Dunque, con 
l’augurio che ciò avvenga, divie-
ne chiaro il motivo per il quale 
la creazione di un brand che ri-
conduce alla propria azienda sia 
fondamentale ai fini del successo 
e della comunicazione azienda-
le. Recentemente, appassionati 
di calcio e non, hanno potuto 
apprezzare il meraviglioso ge-
sto tecnico di Cristiano Ronaldo 
(la rovesciata volante) che ha 
portato al gol dello 0-2 del Real 
Madrid sulla Juventus, nel quarto 
di finale d’andata di Champions 
League. Ebbene, a seguito di 
questa prodezza, la collezione 
CR7 Underwear, la linea di in-
timo distribuita in esclusiva in 
Italia da Brandsdistribution.com, 
leader mondiale nella distribu-
zione online B2B di abbigliamen-
to e accessori firmati, ha visto 
raddoppiare le proprie vendite. 
CR7: voglio porre l’accento su 
questi tre caratteri. Il fuoriclasse 
portoghese, malgrado certo con 
il suo faraonico stipendio non ne 
avesse bisogno, ha voluto creare 

Q
uando si inzia 
un’attività im-
p r e n d i t o r i a l e 
sono moltissimi 
i fattori da ana-

lizzare e da valutare. Si parte 
certamente dalla progettazione 
degli obiettivi, dalle risorse ne-
cessarie per raggiungerli, dalla 
definizione delle strategie, dalla 
scelta della/e location. Queste 
sono solo alcune delle scelte 
da fare quando si dà avvio ad 
una attività. Molto spesso però 
si sottovaluta, oppure si reputa 
secondaria, la scelta del nome 
da dare all’azienda stessa e al 
brand che la deve rappresentare. 
Sono due elementi che devono 
andare di pari passo ed essere 
studiati nei minimi particolari. 
Qualsiasi iniziativa imprendito-
riale inizia con un intento: quello 
di produrre benessere e profitto 
per chi decide di investirci e sfi-
do chiunque a mettere in gioco 
le proprie risorse, economiche e 
non solo, con l’idea che il pro-
prio “sforzo” possa non produr-

un brand che facesse riferimento 
indiscutibilmente e ineluttabil-
mente alla propria persona, per 
lanciare prodotti di vario gene-
re a lui dedicati. CR7, ovvero 
Cristiano Ronaldo, numero 7 
che (da sempre, o quasi) è sulla 
maglia del talentuoso attaccante 
del Real Madrid. Oggi in tutto 
il mondo, il brand CR7 è cono-
sciuto e descrive unicamente 
un uomo, che ha saputo creare 
attorno alla propria immagi-
ne una vera e propria azienda. 
Può sembrare banale, ma dietro 
questa creazione c’è una gran-
dissima opera di marketing. Ge-
niale, no? Da questa iniziativa 
dovrebbero trarre spunto coloro 
che hanno l’intenzione o il pro-
getto di metter su una propria 
azienda. Mettere nel business 
plan un investimento importante 
per la creazione di un brand (un 
logo) che possa far colpo sulla 
gente e rappresentare in modo 
diretto l’azienda è fondamenta-
le, soprattutto oggi, con i social 
network che sempre più svolgo-
no un ruolo determinante nella 
veicolazione dei prodotti o dei 
servizi. Quanto è importante per 
Fendi la doppia “F” del proprio 
brand, o il Cavallino Ferrari per la 
Casa di Maranello? Tantissimo. 
Ma alla base di queste creazio-
ni, che ai superficiali potrebbero 
apparire banali, ci sono miglia-
ia di euro investiti. Un business 
nel business. Pensare di lanciare 
un’azienda senza investire nella 
creazione di un brand forte che 
sia riconoscibile e quanto più 
semplice possibile è indispensa-
bile almeno quanto scegliere la 
location in cui stabilirne la sede. 
Aprireste mai la vostra azienda 
in un ufficio o in uno show room 
che non trasmetta emozioni o 
che sia poco attraente dal punto 
di vista estetico? Non credo pro-
prio... Insomma, il brand deve 
essere uno dei punti di partenza 
perché in un mondo imprendito-
riale dove la comunicazione, ri-
spetto al passato, gioca un ruolo 
determinante ai fini del succes-
so, deve rappresentare il bigliet-
to da visita. E soprattutto deve 
esserne l’emblema. 

Nella creazione 
di un’azienda 

non si può 
prescindere 

dall’ideazione 
di un marchio 

in grado di farsi 
riconoscere in 

ogni occasione



Osservatorio 
nazionale delle 
Infrastrutture
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ENNESIMA INIZIATIVA IMPORTANTE 
DI CONFASSOCIAZIONI, NATA IN UN MOMENTO 

STORICO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ITALIANO. 
ECCO QUALE SARÀ IL SUO COMPITO...

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE



C 
onfas-
socia-
z i o -
ni, la 
C o n -
f e d e -
r a -
z i o n e 
d e l l e 
Asso-

ciazioni professionali non or-
ganizzate in ordini e collegi, 
ha deciso di promuovere un 
Osservatorio nazionale delle 
Infrastrutture, organismo nato 
in un momento di svolta del si-
stema infrastrutturale italiano: 
infatti, dopo un lungo periodo 
di sostanziale stallo, nei prossi-
mi 15 anni l’esecutivo ha dato 
il via ad investimenti pubblici 
in infrastrutture materiali (stra-
de, ferrovie, porti, acquedotti, 
ponti) e immateriali (banda ul-
tralarga e tecnologie digitali) 
per oltre 100 miliardi di euro. 
Alla Presidenza dell’Osserva-
torio è stato nominato il do-

10 / UOMOEMANAGER.IT
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stato organizzato il Round Table 
I-Volution, l’Italia he innova, che 
ha messo a confronto nella Sala 
Gialla del Cnel 20 stakeholders 
in rappresentanza del sistema 
delle infrastrutture e del sistema 
digitale del Paese. L’evento è sta-
to preceduto dalla realizzazione 
di un Paper nel quale dopo una 
prima parte di analisi di scena-
rio, sono state individuate delle 
proposte operative per promuo-
vere lo sviluppo de sistema infra-
strutturale e digitale. Gli obiettivi 
del Round Table, al quale hanno 
preso parte gli altri il presidente 
del Cnel Tiziano Treu, il ministro 
plenipotenziario tedesco Irmgard 
Fellner e il responsabile infrastrut-
tura logistica di Anas Luigi Car-
rarini, sono stati quelli di aprire 
un dibattito sull’innovazione del 
sistema infrastrutturale fisico/di-

gitale in Italia, e di capire come 
il sistema italiano possa ritornare 
leader. Il Round Table diventerà 
permanente e si riunirà due volte 
all’anno. Il Presidente Cianciotta 
ha osservato a margine come nel 
prossimo futuro “gli investimenti 
maggiori saranno sostenuti dalla 
Cina, Paese al quale stanno guar-
dando anche players pubblici 
importanti come Anas e Rfi, ma 
sarà importante anche in Europa 
e in Italia ricominciare a investire 
nelle infrastrutture. Il mio auspi-
cio è che, anche con il contributo 
dell’Osservatorio, il tema delle 
infrastrutture non solo torni ad 
essere centrale nell’agenda del-
la politica, ma venga percepito 
dall’opinione pubblica come in-
differibile e fondamentale per 
tornare a parlare di crescita e 
sviluppo”.

cente universitario abruzzese 
Stefano Cianciotta, noto anche 
come opinionista di importanti 
testate nazionali, oltre che con-
sulente aziendale e di forma-
zione manageriale. “Alla ripre-
sa economica che lentamente 
sta diventando strutturale – ha 
affermato Cianciotta – manca 
il contributo fondamentale del 
settore delle infrastrutture e 
delle costruzioni, altrimenti già 
nel 2017 il Pil poteva sfiorare 
il 2%. Nei prossimi cinque anni 
il settore delle infrastrutture 
e delle reti elettriche sarà ca-
ratterizzato nel mondo da un 
dinamismo che non ha prece-
denti”.

UN TEAM DI LIVELLO
Ad affiancare Cianciotta sono 
stati nominati anche Raffaele 
Morese, già Sottosegretario al 
Lavoro, Pietro Maria Putti, do-
cente di Diritto Privato alla Fa-
coltà di Economia dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche 
e Amministratore Delegato 
del GME (Gestore dei Merca-
ti Energetici S.p.A.), Antonio 
Ortenzi, editorialista del Sole 
24 Ore ed uno dei più impor-
tanti esperti in Italia di Project/
Program Management in edi-
lizia e nelle infrastrutture e da 
Stefano Nicolodi, Presidente 
dell’A.S.I.T. (Associazione Ita-
liana Topografi). “La nomina di 
Stefano Cianciotta – ha dichia-
rato il Presidente di CONFAS-
SOCIAZIONI, Angelo Deiana 
– dimostra l’attenzione della 
nostra Confederazione per un 
tema strategico come quel-
lo delle infrastrutture a rete. 
L’Osservatorio Nazionale sul-
le Infrastrutture approfondirà i 
gap e le mancanze del nostro 
Paese in questo ambito attra-
verso la presenza di professio-
nisti di grandissima competen-
za”.

SUBITO AL LAVORO
L’Osservatorio si è subito 
messo in evidenza per le sue 
capacità di analizzare i temi 
di attualità, offendo da subi-
to soluzioni e proposte ope-
rative. Lo scorso 21 marzo è 

OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE



L
a vita è un pro-
cesso in cui un 
c a m b i a m e n t o 
anti-ciclico, un 
salto di paradig-
ma rappresenta 
una singolarità, 
una discontinuità, 
un’interruzione in-
spiegabile nell’or-
dine naturale del-
le cose. È questa 

mutazione profonda fra quello 
che era il passato e quello che 
sarà il futuro, la crisi che abbia-
mo vissuto per molti anni e che 
qualcuno ha definito immagini-
ficamente la tempesta perfet-
ta? Forse, come vedremo. Ma 
questa definizione, per quanto 
bellissima, non rende merito 
alla trasformazione che tale 
tempesta ha generato e dell’o-
rizzonte diverso con il quale 
dobbiamo tutti fare i conti. Un 
orizzonte che, proprio come 
nel film “La tempesta perfetta”, 
possiamo descrivere come lo 
scontro titanico tra due grandi 
“uragani”. La grande espansio-
ne verso il macro, il globale, 
l’interdipendenza e quello che 
possiamo definire l’hardware: 
le economie di scala, la glo-
balizzazione delle reti lunghe 
e delle multinazionali, la tec-
nologia, la finanza, le grandi 

banche, i debiti sovrani, la BCE, 
la FED, tutte le attività globaliz-
zate. E, nel contempo, la spin-
ta sempre più forte verso l’in-
tangibile, la smaterializzazione 
della produzione, la leggerez-
za, il piccolo con pochi costi e 
tante idee, quello che potrem-
mo definire il software: l’intelli-
genza al servizio del mercato, 
i singoli capitalisti intellettuali, 
le micro-aziende magari con 
le stampanti 3D, le economie 
di relazione e di scopo, le pic-
cole imprese che esportano 
sui mercati globalizzati. Senza 
dimenticare che tutto si è sca-
tenato perché, alle tante micro 
paure individuali, si è aggiun-
ta la grande paura collettiva, il 
panico globalizzato della reces-
sione economica, dello spread, 
della crisi dei mercati, del cre-
dit crunch e delle conseguenze 
sull’economia reale.

LE DOMANDE CHE 
DOBBIAMO PORCI
In ogni caso, un primo dato va 
sottolineato. Non c’è dubbio 
che, da molti anni ormai, il si-
stema capitalistico vive e cre-
sce attraverso un “andamento 
a bolle”. Senza andare troppo 
indietro, pensiamo alla prima 
bolla finanziaria della metà de-
gli anni ’90, seguita poi dalla 

Tempesta Perfetta e... 
Analfabetismo Finanziario

“NESSUNO VINCE SEMPRE. MA TUTTI PERDONO SE RINUNCIANO  
A CONFRONTARSI CON SE STESSI E CON IL MONDO”

ANONIMO DOTTORE

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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E ORA CHE SUCCEDE?
In realtà, il mondo è cambiato. E 
sta ancora cambiando alla ricerca 
di un nuovo punto di arrivo. Con 
quali strumenti pensiamo che si 
siano sviluppati ed abbiano capi-
talizzato le proprie imprese i Pa-
esi emergenti del BRICS (Brasile, 
Russia, India Cina, Sudafrica)? Con 
quali strumenti pensiamo che 
si possano prendere i soldi del 
piccolo agricoltore del Midwest 
americano o della campagna ro-
mana ed investirli a Shangai o a 
Mumbai, magari minimizzando 
i rischi? Quali mercati finanziano 
i debiti sovrani come il nostro o 
quello americano, le nostre PMI 
e quelle giapponesi, le imprese 
in crescita brasiliane o indiane? 
Volendo fare una sintesi brutale: 
l’analfabetismo finanziario è la 
nuova forma di analfabetismo. È 
un po’ quello che è successo ai 
primi del ‘900 quando, durante 
il processo di industrializzazione, 
il cambiamento dei mercati ren-
deva progressivamente più in-
tollerabile l’analfabetismo. Per gli 
analfabeti era sempre più difficile 
guadagnare perché, con lo svuo-
tamento dei campi e l’urbaniz-
zazione, un soggetto analfabeta 
aveva poco valore sul mercato 
come lavoratore. Gli stessi conta-
dini si chiedevano: perché dob-
biamo studiare? Noi dobbiamo 
solo lavorare la Terra, non dob-
biamo fare i letterati, non abbia-
mo bisogno di saper leggere e 
scrivere. Sappiamo bene com’è 
andata a finire. Ecco perché si 
tratta di una crisi sicuramente 
gravissima che, però, ha gene-
rato anche tanta innovazione, 
tante risposte. Una su tutte: 
l’uscita dalla soglia di povertà 
di 500 milioni di persone nei 
Paesi emergenti attraverso lo 
sviluppo del capitalismo diffu-
so. Infatti, al di là della gravità, 
momenti di profonda crisi dan-
no spesso luogo a processi di 
distruzione creatrice, di rilancio. 
Il Rinascimento, ad esempio, 
fu la risposta di rinnovamento 
all’epidemia di peste nera che 
spazzò via metà della popola-
zione europea negli ultimi 50 
anni del XIV secolo. 

bolla della new economy, da 
quella del mercato immobiliare 
e dei sub-prime, dalla conse-
guente crisi del sistema finan-
ziario e dei debiti sovrani. Ma 
la domanda ulteriore è: quanto 
è stata grave la bolla, la crisi, 
la tempesta che abbiamo attra-
versato? Sicuramente molto. È 
stata molto grave perché è una 
bolla che la dimensione finan-
ziaria dell’economia ha creato 
su se stessa. Il fenomeno dei 
derivati diffusi a pioggia sen-
za la necessaria conoscenza, le 
cartolarizzazioni, la scarsa con-
correnza esistente fra le princi-
pali banche d’investimento, la 
relativa opacità di tanti prodot-
ti finanziari complessi, l’attacco 
all’Euro dei grandi fondi specu-
lativi internazionali hanno mes-

so in crisi un sistema che pen-
sava di aver trovato un metodo 
assoluto di minimizzazione dei 
rischi finanziari attraverso la loro 
distribuzione globale su più sog-
getti. Tutto ciò ha amplificato a 
Rete la psicosi della crisi anche se 
bisogna essere consapevoli del 
fatto che non esistono prodotti o 
meccanismi finanziari definibili a 
priori come buoni o cattivi: esi-
stono solo persone che ne fan-
no un uso migliore o peggiore 
rispetto a persone che ne sono 
più o meno consapevoli. Nel pri-
mo caso, è bene che i “regola-
tori” focalizzino provvedimenti 
preventivi e punitivi al fine di 
scoraggiarne l’uso scorretto. Ma 
il vero problema di fondo rimane 
quello dell’education finanziaria 
ed economica. 

ANGELO DEIANA

100% PROFESSIONISTI / 13



14 / UOMOEMANAGER.IT

Q
uestione cruciale per lo svilup-
po di un Paese e per i desti-
ni dei suoi cittadini è il tema 
del lavoro. Aumentare l’oc-
cupazione significa generare 
crescita economica, svilup-
po e competitività. Il lavo-
ro è inoltre una leva potente 
nel determinare condizioni di 
sostanziale allargamento dei 
diritti e di cittadinanza, di au-
tonomia e di realizzazione per-
sonale. Oltre ad essere fonte 
di soddisfazione, di sicurezza 
personale, di riduzione del ri-
schio di povertà e di vulnera-
bilità di fronte agli imprevisti, 
il reddito da occupazione crea 

ECONOMIA

maggior consumo, ridefinizio-
ne degli obiettivi di risparmio 
ed aumenta la propensione agli 
investimenti. Come fattore ma-
croeconomico, invece, ha un 
peso determinante sulla com-
petitività del sistema economico 
nel suo complesso, contribuisce 
a mitigare la pressione generata 
dall’invecchiamento della popo-
lazione e determina un aumen-
to proporzionale del PIL. Da un 
punto di vista empirico il PIL - in-
teso come il valore complessivo 
di tutti i beni e i servizi prodotti 
in un dato Paese durante l’anno 
e che misura sostanzialmente la 
ricchezza dello stesso - cresce 
per effetto di tre dinamiche che 
si combinano in una semplice 
identità: più capitale per singo-
lo lavoratore sommato ad una 
maggiore produttività per occu-
pato e per unità di capitale inve-
stito, genera un aumento della 
ricchezza complessiva. 

BISOGNA RIMETTERE IN MOTO IL MECCANISMO PER REGALARE 
A QUESTA NOSTRA ITALIA NUOVE CERTEZZE PER AFFRONTARE IL FUTURO

LAVORO COME SINONIMO 
DI BENESSERE
Una maggiore partecipazio-
ne della popolazione attiva al 
mercato del lavoro equivale 
quindi ad una migliore distri-
buzione di sviluppo produttivo 
e di benessere. 
Questo paradigma contribu-
isce naturalmente anche a 
contrastare forme di esclusio-
ne sociale che rappresentano 
oggi uno dei talloni di Achille 
della nostra economia. Incen-
tivare e ridisegnare politiche 
di sviluppo e piani industria-
li che investano sul lavoro di 
qualità come fattore di cresci-
ta, provocherebbe un effet-
to shock e nel giro di pochi 
anni invertirebbe il trend ne-
gativo degli ultimi decenni.  
Una maggiore presenza nel 
mercato del lavoro di uomi-
ni e donne aumenterebbe le 
entrate fiscali e previdenziali, 

Il lavoro come fattore 
primario di crescita 

e di benessere 
per un’Italia 4.0

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari



ne per tutto il capitale uma-
no italiano oggi inutilizzato.  
L’obiettivo è rimettere al cen-
tro delle politiche di crescita 
dell’occupazione lo sviluppo 
del lavoro realizzando stra-
tegie d’intervento moderne 
in grado di affrontare le sfide 
del nuovo mercato del lavoro 
e che interessino tutte le fasce 
della popolazione, dai giovani 
NEET, ai disoccupati di lunga 
durata, dagli scoraggiati - in 
gran parte donne residenti 
nel Sud - agli over 50. Senza 
dimenticare che la mancata 
valorizzazione delle risorse 
umane costituisce un fattore 
di forte criticità per la capacità 
di sviluppo del sistema socia-
le, politico ed economico del 
Paese, una grave perdita per 
la competitività e la coesione 
sociale. Rimbocchiamoci le 
maniche perché oggi tutti pos-
siamo fare la differenza!

IL LAVORO COME FATTORE DI CRESCITA E BENESSERE
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Il lavoro come fattore 
primario di crescita 

e di benessere 
per un’Italia 4.0

stimolerebbe la domanda di 
servizi e ridurrebbe il rischio 
di povertà delle famiglie, so-
prattutto nel Mezzogiorno. 
Un investimento solido, per-
sistente e paziente in politi-
che attive per l’occupazione 
- perché è il lavoro che crea 
economia e non il contrario 
- ha consistenti effetti virtuo-
si sulla crescita dell’intero Si-
stema-Paese. Valorizzare il 
capitale umano significa, non 
solo promuovere una crescita 
del PIL, ma anche contribu-
ire alla tenuta della coesio-
ne sociale nel nostro Paese.  
Da un confronto con altre re-
altà europee come Germania, 
Francia e Paesi Scandinavi, si 
osserva che i Paesi che han-
no investito di più nelle poli-
tiche attive, di formazione e 
di aggiornamento professio-
nale, hanno reagito meglio 
alla complessità di mercato e 

trasformato la difficoltà all’ac-
cesso al lavoro in un momen-
to di crisi come il principale 
fattore di eguaglianza sociale. 
Occorre, pertanto, adottare 
anche in Italia misure urgen-
ti e concrete per contrastare 
la disoccupazione, attraverso 
programmi di politiche attive 
che si leghino concretamente 
alle esigenze delle imprese, 
ridefinendo in ottica imprendi-
toriale i servizi pubblici dedi-
cati alll’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro e rimo-
dulando la formazione pro-
fessionale dedicata alle per-
sone in cerca di occupazione.  
La parabola recessiva dalla cri-
si ad oggi dimostra una bassa 
propensione ad investire sui 
servizi per il lavoro, sulla for-
mazione distribuita per alline-
are le competenze a quanto 
richiede oggi un Lavoro 4.0, 
sulle politiche di inclusio-



DIGITAL MISMATCH

Come cambierà il mercato del lavoro nei prossimi anni? 
Il 65% dei bambini di oggi, farà lavori che ancora non esistono!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

Il divario tra competenze 
e professionisti richiesti 

in ambito tecnologico e digitale
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G
razie alle 
i n n o -
v a z i o n i 
dell’ult i-
mo de-
c e n n i o 
che han-
no stra-

volto le nostre abitudini perso-
nali e professionali, le aziende 
sono sempre più alla ricerca di 
profili in ambito tecnologico e 
digitale ma spesso mancano 
le competenze specifiche per 
stare al passo con la domanda 
del mercato del lavoro. Questo 
gap ha generato un particolare 
fenomeno denominato Digital 
Mismatch: le persone in cerca 
di lavoro spesso non sono in 
grado di rispondere ai requisiti 
e alle competenze tecnologiche 
e digitali sempre più necessarie 
alle aziende e questo potrebbe 
portare a circa due milioni di 
posti vacanti nei prossimi tre 
anni. Per tracciare l’evoluzio-

ne dell’innovazione in Italia, lo 
scorso marzo si è tenuto a Mi-
lano il Convegno internaziona-
le “Le professioni del Futuro” 
ideato e organizzato da InTribe, 
specializzata in analisi preditti-
ve e Big Data, in collaborazione 
con ASSEPRIM - Federazione 
Nazionale Servizi Professionali 
per le Imprese - e con la par-
tecipazione di NEXI, la PayTech 
delle banche nata con l’obietti-
vo di guidare l’evoluzione dei 
pagamenti digitali in Italia. Fo-
cus del convegno è stato pro-
prio il Digital Mismatch: un fe-
nomeno sociale ed economico 
che sta investendo aziende, 
istituzioni e lavoratori alla ricer-
ca di un nuovo modello in gra-
do di far incontrare esigenze e 
competenze. Una recente inda-
gine dell’Unione Europea (dati 
Cedefop) ha evidenziato come 
entro il 2020, in Italia avremo 
circa 135mila posti di lavoro 
vacanti in ambito ICT (750.000 

in Europa); secondo una stima 
InTribe, questo corrisponderà a 
circa il 18% delle posizioni la-
vorative in questo ambito. Fra 
2 anni, per l’accelerazione tec-
nologica, il 25% delle posizio-
ni aperte saranno delle nuove 
professioni, inesistenti fino a 5 
anni fa, e tutte avranno a che 
fare con il mondo tecnologico 
e digitale. Esperti di intelligen-
za artificiale, analisti dei big 
data ed esperti di cyber secu-
rity saranno tra le professioni 
emergenti. A pensarci bene, 
tutt’oggi molte professioni or-
mai ampiamente conosciute, 
sono del tutto incomprensi-
bili per genitori e generazioni 
passate. Fino a qualche anno 
fa, infatti, nessuno poteva im-
maginare l’exploit di commu-
nity manager, sviluppatori java 
o di digital project manager. 
Ma l’accelerazione tecnologica 
degli ultimi anni ha indotto il 
World Economic Forum a stima-
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re che il 65% dei bambini che 
frequentano oggi le scuole ele-
mentari svolgeranno lavori che 
attualmente non esistono e che 
forse nemmeno siamo in grado 
di prevedere. Parimenti, è al-
trettanto certo che alcune pro-
fessioni attuali sono destinate 
a scomparire gradualmente, 
soppiantate da servizi digitali, 
dalla robotica e dall’intelligen-
za artificiale; fino ad arrivare ad 
un nuovo approccio al mondo 
del lavoro, della formazione e 
dell’istruzione.

COME CAMBIANO LE PROFESSIONI 
TRADIZIONALI
Il progresso tecnologico degli 
ultimi 20 anni è paragonabile 
a quello dei 400 anni prece-
denti. Nei prossimi dieci anni, 
il 70% dei lavori evolverà in 
chiave tecnologica e alcune 
delle professioni del futuro sa-
ranno un’evoluzione di quelle 
esistenti. La rivoluzione sarà 
nelle professioni “contaminate” 
dal digitale e dalle tecnologie. 
Qualche esempio è già di fron-
te ai nostri occhi. Basti pensare 
agli agricoltori che gestiscono 
da tablet i dati registrati da sen-
sori per l’umidità del terreno o 
delle condizioni climatiche per 
la crescita delle piante, o anco-
ra, alle stampanti 3D che stan-
no dando un grande supporto 
negli ospedali.

I TITOLI DI STUDIO E L’INCIDENZA 
DELLE LAUREE STEM
La Comunità Europea ha ela-
borato un indice (DESI: Digital 
Economy and Society Index) per 
valutare stato di avanzamento 
degli Stati membri dell’UE ver-
so un’economia e una società 
digitali. Uno dei parametri presi 
in considerazione è l’incidenza 
delle lauree STEM (acronimo 
di Science, Technology, En-
gineering and Mathematics) 
cioè i corsi di laurea scientifici.  
Queste lauree sono quelle che 
daranno i maggiori sbocchi 
professionali: ben pagati, cre-
ativi e originali. In Europa, sa-
ranno circa 2.300.000 i posti 
di lavoro disponibili solo nel 
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economy, turismo e formazio-
ne è enorme. Le professioni 
del futuro saranno molto più 
interessanti rispetto ai lavori 
che stiamo cedendo alle mac-
chine, anche se in molti non 
sono pronti ad affrontare i nuo-
vi scenari lavorativi che stanno 
già cominciando a delinearsi in 
questi anni. Un dato interes-
sante rilevato durante l’indagi-
ne sulle Professioni del Futuro 
realizzata da InTribe riguarda 
le competenze richieste, che 
saranno sempre più specifiche 
e di alto profilo. In questo sce-
nario scomparirà, il lavorato-
re medio con scarsa expertise 
specialistica e uno stipendio di 
medio livello. Più in generale, 
nel mercato europeo ci sarà un 
graduale spostamento verso 
l’alto: in pratica tenderanno a 
ridursi i mestieri di basso pro-
filo, molti dei quali verranno 
svolti sempre più da remoto e 
in altri Stati (come già accadu-
to nel primo decennio del terzo 
millennio con la delocalizzazio-
ne dei call center).

campo delle scienze e dell’in-
gegneria, e alcuni di que-
sti sono davvero stimolanti.  
Chi non avrà questi titoli, dovrà 
specializzarsi e acquisire com-
petenze sempre più specifiche, 
sia sul campo, sia attraverso 
corsi di aggiornamento. Visti 
i cambi repentini del settore, 
è necessario un continuo ag-
giornamento professionale che 
apra all’opportunità di evolve-
re assieme al mercato. Occor-

re aumentare le proprie hard 
skill tecnologiche e le aziende 
saranno chiamate ad investire 
massivamente in formazione, 
per evitare di perdere compe-
titività.

ESISTERANNO SOLO LAVORATORI 
DI ALTO PROFILO?
Secondo le previsioni di InTri-
be, il potenziale di crescita di 
posti di lavoro in ambito ICT, 
comunicazione, servizi, green 

DIGITAL MISMATCH
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RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
UNA SCELTA STRATEGICA PER LE AZIENDE
Ecco cos’è e perché sarà così determinante per il business!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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Ecco cos’è e perché sarà così determinante per il business!

L
a Responsa-
bilità Sociale 
d ’ i m p r e s a 
(RSI) o Cor-
porate Social 
Responsibi-
lity (CSR) è 
la responsa-
bilità delle 

imprese per gli impatti socia-
li derivanti dalla loro attività. 
Questo implica la creazione 
di valori tangibili e intangibili, 
vincenti per l’impresa, per le 
persone, per il territorio e per 
l’ambiente. La RSI è l’applica-
zione di diversi princìpi a par-
tire dalla sostenibilità che ri-
siede principalmente in un uso 
consapevole ed efficiente delle 
risorse ambientali, nella capaci-

tà di valorizzare le risorse uma-
ne e contribuire allo sviluppo 
della comunità in cui l’azienda 
opera e nella capacità di man-
tenere uno sviluppo economico 
dell’impresa nel tempo. Fermo 
restando che nella responsa-
bilità sociale la sostenibilità è 
un vero e proprio pilastro, an-
che l’aspetto della volontarietà 
rappresenta un punto nodale 
in quanto consente di misurare 
l’impegno di un’azienda anche 
al di là delle attività svolte per 
obblighi di legge. Parimenti, la 
trasparenza implica ascolto e 
dialogo con i vari portatori di 
interesse diretti e indiretti d’im-
presa e la qualità subentra in ri-
ferimento al prodotto ma anche 
all’intero processo produttivo.

IL SALONE DELLA CSR 
E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
La CSR, Responsabilità Sociale 
d’Impresa, è la capacità di co-
niugare il profitto con l’atten-
zione all’ambiente e al sociale. 
Non si tratta di un’attività me-
ramente tattica e non può es-
sere considerata uno strumen-
to per risolvere problemi di 
breve periodo, si tratta invece 
di una scelta strategica capace 
di incidere sui piani dell’orga-
nizzazione nel breve, medio e 
lungo periodo. Il Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale 
è il più importante evento in 
Italia dedicato alla sostenibilità, 
un’occasione unica di aggiorna-
mento, confronto, networking 
con centinaia di organizzazioni 
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protagoniste e migliaia di visi-
tatori. Un evento itinerante che 
comprende varie tappe in tutta 
Italia per accogliere al meglio 
il bacino d’utenza delle diver-
se regioni italiane. Ogni tappa 
ha l’obiettivo di valorizzare ini-
ziative, buone pratiche e col-
laborazioni con un’attenzione 
particolare ai diversi attori del 
territorio, per questo è organiz-
zata in collaborazione con uni-
versità, reti di imprese, azien-
de, start up, organizzazioni non 
profit, enti che operano a livello 
locale. In un programma cultu-
rale ricco di incontri, il Salone 
è articolato per far crescere la 
cultura della CSR, valorizzare 
le esperienze più interessanti, 
favorire il confronto tra i di-
versi attori. Giunto alla sua 6ª 
edizione, il Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale, dopo 
10 tappe territoriali che hanno 
già toccato alcune delle princi-
pali città italiane, sarà a Milano 
per l’appuntamento nazionale 
il 2 e 3 ottobre 2018 presso 
l’Università Bocconi. Al centro 
dell’attenzione, l’Agenda 2030 
(17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile), la rotta principale per 
le organizzazioni che credono 
nel cambiamento. La vera sfi-
da è scegliere le vie per arri-
vare in porto e il percorso più 
efficace con la consapevolezza 
che le rotte possono incrociarsi 
o cambiare a fronte di mutate 
condizioni. Per questo è neces-
sario un progetto condiviso che 
aiuti le organizzazioni e le per-
sone a viaggiare verso un futu-
ro sostenibile.

COME ADOTTARE UNA CULTURA 
D’IMPRESA ORIENTATA ALLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA
Per essere un’impresa socialmen-
te responsabile, è necessario un 
impegno crescente in termini 
di qualità. Qui vengono ricom-
presi processi, prodotti, servizi, 
relazioni, consumatori-clienti, 
dipendenti, fornitori, enti locali, 
mondo finanziario, società civile 
e chiunque entri a far parte della 
rete aziendale. Seguire le linee 
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guida internazionali (ONU, ILO) 
e comunitarie (UE) è fondamen-
tale per garantire una sempre 
maggiore integrazione della so-
stenibilità ambientale e sociale. 
Un’impresa deve avere capacità 
di innovazione trasversale per ri-
manere competitiva nel tempo e 
deve sapersi distinguere per va-
lorizzare il marchio non più solo 
in termini di prodotto, ma come 
cultura e reputazione d’impresa, 
un elemento distintivo e di credi-
bilità verso il consumatore che si 
traduce anche in una scelta stra-
tegica rispetto alla concorrenza 
per una migliore reputazione, sia 
in termini di prestazioni commer-
ciali che di prestazioni sociali. La 
crescita intellettuale, professio-
nale, relazionale di dipendenti 
e collaboratori (capitale sociale 
d’impresa) sono fattori intangibili 
determinanti per il successo d’im-
presa nel tempo.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
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AKINNOVATION
INNOVARE LE IMPRESE 

PER SEMPLIFICARE 
DAVVERO

OTTO è un sistema completo, hardware e software 
che aiuta le aziende che devono coordinare i propri 

dipendenti. Scopriamo come...
di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11

È
un team tutto ita-
liano nel mondo 
dell’hi-tech che na-
sce con l’ambizio-
ne di rivoluzionare 
l ’ o r gan i z zaz ione 

e l’efficienza delle aziende: 
AKInnovation presenta OTTO, 
un sistema completo, hardwa-
re e software, che permette di 
semplificare la vita per quelle 
imprese che devono coordinare 
più dipendenti, magari sul terri-
torio, anche su più sedi. È il caso 
per esempio delle cooperative 
che si occupano di assistenza 
domiciliare, o delle imprese che 
si occupano di sicurezza e vi-
gilanza, facchinaggio, pulizie o 
delle imprese edili con diversi 
cantieri. OTTO permette quin-
di di coordinare, controllare e 
rendicontare e di farlo in tempo 
reale. Un dispositivo semplice, 
con pochi tasti, traccia e certi-
fica i passaggi nei punti di inte-
resse, codificati tramite tag RFId 
passivi (senza batteria, nessuna 
manutenzione, non clonabili, 
non modificabili). Interagisce 
con persone e luoghi, raccoglie 
dati sulle presenze e sulle atti-
vità svolte, orari, posizione. Na-

scono già pronti, senza bisogno 
di installazione e configurazioni.  
Ne parliamo con l’Ing. Marco 
Montanelli,responsabile ricerca 
e sviluppo di AKInnovation.

QUANDO E COME NASCE AKINNO-
VATION? DA CHI È COMPOSTA E 
QUALI SONO I VOSTRI PERCORSI 
PROFESSIONALI?
AkInnovation nasce nel 2009 
con la visione di semplificare il 
monitoraggio del lavoro fuori 
sede e di tutti gli aspetti ad esso 
legati (servizi, manutenzioni, 
vigilanza, costruzioni ecc…). 
Ancora agli albori dell’era degli 
smartphone, in Ak si riesce ad 
avere una visione già futuribile 
progettando device (dispositivi 
Otto e Ottoemezzo) per la rile-
vazione certificata del dato con 
tecnologia RfId e GPRS, aggiran-
do con largo anticipo i problemi 
di scarsa adattabilità degli smar-
tphone agli utilizzi professionali 
e delle problematiche di utiliz-
zo da parte di operatori senza 
formazione specifica. Inoltre, 
cosa molto importante, si rie-
sce a avere una totale sicurezza 
del dato rilevato (persona, ora-
rio, luogo, oggetto), senza che 

INTERVISTA



la privacy dell’operatore pos-
sa essere violata Ai dispositivi 
progettati ad hoc, si aggiunge 
una piattaforma cloud web-ba-
sed per il software sulla quale 
vengono costruite numerose 
funzionalità che vanno dalla pia-
nificazione, alle presenze, all’a-
nalisi di tempi e costi, al con-
trollo di gestione... È un sistema 
completo e dedicato, a basso 
costo, semplice da utilizzare e 
semplice da avviare, infatti Ak 
fornisce anche la sim dati come 
componente all’interno dei di-
spositivi, sollevando il cliente 
dalla ricerca di accordi per la 
fruizione di dati in mobilità e 
tutto questo senza nessun costo 
aggiuntivo.

OTTO È UN “PRODOTTO” DI PAR-
TICOLARE SUCCESSO E SONO 
DIVERSE LE AZIENDE CHE LO 
UTILIZZANO, QUALI SONO I PRIN-
CIPALI “ATOUT” CHE RITIENE 
ABBIA? 
La potenza di semplificare ope-
razioni complesse, di alleggeri-
re il carico di controllo, raccol-
ta e trascrizione dei dati di cui 
un’azienda solitamente si deve 

occupare. Abbiamo aziende in 
un po’ tutti i settori dove esiste 
personale che lavora sul campo, 
assistenza domiciliare, vigilan-
za, manutenzioni, cantieri edi-
li, ecc. Come clienti possiamo 
citare come esempio Sodexo 
(leader mondiale nel settore 
dei servizi), ma anche la picco-
la cooperativa di provincia con 
solo 4 addetti. In media i nostri 
clienti hanno circa 200/300 ad-
detti e sono distribuiti in tutta 
Italia, dal Veneto alla Sardegna. 
Dentro al terminale Otto ci sono 
addirittura funzioni create per 
raccogliere note testuali artico-
late, descritte dall’operatore sul 
campo, com’è possibile senza 
una tastiera e senza un registra-
tore vocale?

AKINNOVATION VUOLE PORTA-
RE IN AZIENDA L’INNOVAZIONE 
PER SEMPLIFICARE, MA COSA 
SIGNIFICA DAVVERO OGGI INNO-
VARE? RITIENE CHE LE AZIENDE 
ITALIANE SIANO IN GRADO OGGI 
DI CONCEPIRE L’INNOVAZIONE 
COME UN “METODO” DI LAVORO?
Innovare in azienda significa 
avere il coraggio di cambiare le 

abitudini, combinando strumen-
ti e tecnologie esistenti o emer-
genti all’interno di nuovi meto-
di che snelliscano o migliorino 
i processi. I primi che devono 
capire questa cosa sono i ma-
nager dell’azienda. Per nostra 
esperienza gli addetti interessa-
ti all’utilizzo di nuovi strumenti 
hanno un po’ di dubbi solo se 
il nuovo strumento è presen-
tato in maniera non corretta e 
non vedono immediati vantaggi 
per il loro lavoro, ma una chia-
ra esposizione delle necessità 
e dei vantaggi tolgono ogni 
nube. La situazione è variega-
ta, ci sono aziende alla costan-
te ricerca dell’innovazione, ma 
anche altre che si stanno ancora 
crogiolando sui successi passa-
ti. Alcune aziende, secondo il 
mio modo di vedere, pensano 
di poter rincorrere l’innovazio-
ne solo con le forze interne, 
ma non capiscono che solo ap-
poggiandosi ad un partner che 
è immerso completamente e 
totalmente nei problemi spe-
cifici possono trovare soluzioni 
aggiornate e tecnologicamente 
avanzate, e non solo seguire la 
“moda” del momento.

QUALI SONO I PROGETTI A BREVE 
E LUNGO TERMINE DI AKINNOVA-
TION? 
In questo momento stiamo pro-
gettando un sistema indossabile 
di rilevazione dei parametri vitali 
e delle attività motorie dei pa-
zienti in RSA. Questo consentirà 
un monitoraggio costante del pa-
ziente, ma potrà essere usato an-
che come sistema di allarme nel 
caso siano presenti delle attività 
anomale da parte del paziente, 
ad esempio una caduta, lo sta-
zionare per troppo tempo in un 
luogo (per esempio il bagno), la 
inattività prolungata, oltre, na-
turalmente, agli allarmi sanitari 
(temperatura, pressione, ritmo 
cardiaco, ecc).  Con un po’ più di 
tempo vorremmo sperimentare 
e immettere sul mercato questo 
sistema anche per le persone an-
ziane a domicilio, aggiungendo 
a questo anche altre funzionali-
tà necessarie per chi si trova in 
casa da solo.
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A
n c h e 
le PMI 
hanno 
la ne-
cessità 
di ade-
guarsi 
a g l i 

standard previsti dalle nuove 
normative, nell’ambito dell’In-
dustria 4.0. A partire dal 1o 
gennaio 2019 infatti tutte le 
imprese in Italia devono utiliz-
zare unicamente un sistema di 
fatturazione elettronica deno-
minata “fatturazione B2B” per 
la certificazione delle cessioni 
di beni e le prestazioni di servi-
zi. Proprio in quest’ottica Con-
fesercenti Pistoia è stata tra le 
prime ad adottare nuovi sistemi 
informaci a supporto di questo 
epocale cambiamento. Con cir-
ca 2500 aderenti del territorio, 
Confesercenti Pistoia assiste gli 
imprenditori con strumenti mo-
derni, liberandoli dagli adempi-
menti burocratici. Nello specifi-
co l’obiettivo di Confesercenti è 
rendere la contabilità, e gli stru-
menti informatici ad essa asso-
ciata, non solo uno strumento 
fiscale di elaborazione dati, ma 
soprattutto uno strumento utile 
all’impresa per il controllo del-
la gestione e di supporto alle 
scelte strategiche aziendali. Nel 
2017 Confesercenti Pistoia, al 
fine di semplificare i processi di 

 BUSINESS

Entro il 1° gennaio del 2019 tutte le aziende saranno tenute ad utilizzare 
un sistema di fatturazione elettronica denominato “Fatturazione B2B”. 

Prepararsi convertendo i propri documenti in digitale è già fondamentale

Confesercenti Pistoia 
e Fujitsu insieme per la 
Trasformazione Digitale 
delle PMI del territorio

lavoro e offrire un servizio sem-
pre più efficace, attraverso Var 
Group S.p.A. – società leader in 
Italia nella distribuzione di solu-
zioni IT a valore per le imprese – 
ha integrato nei propri processi 
di lavoro la soluzione software 
PRipper, sviluppata dall’italiana 
StartDigit – azienda che svilup-
pa soluzioni innovative in ambi-
to Digital Transformation. 

UN PARTNER AFFIDABILE
Per avviare il processo di digi-
talizzazione era necessario un 
partner tecnologico specializza-
to nella produzione di scanner 
documentali che fosse in grado 
di ridurre i tempi di acquisizio-
ne dei documenti, garantendo 
la massima qualità d’immagine. 
Fujitsu si è rivelato il miglior par-
tner, grazie alle elevate presta-
zioni dello scanner fi-7180. La 
soluzione realizzata da Fujitsu, 
si è integrata in maniera effica-
ce nel programma di contabilità 
sviluppato da Siweb S.p.A. per 
Confesercenti Pistoia, per la fa-
cilità d’uso, la qualità delle im-
magini e la velocità nel proces-
so d’acquisizione. La possibilità 
di sviluppare una soluzione a 
360° internamente è sicura-
mente uno dei valori aggiunti 
di Fujitsu. Lo scanner fi-7180 è 
stato concepito rispettando il 
continuo dialogo tra hardware e 
software. La dotazione hardwa-

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

aderito al progetto tecnologico, 
con l’obbiettivo di estendere il 
progetto al maggior numero di 
aziende associate entro la fine 
del 2018. “Siamo orgogliosi di 
aver contribuito alla semplifica-
zione delle attività contabili di 
Confesercenti Pistoia. Una re-
altà produttiva importante che 
valorizza le aziende rappresen-
tate introducendole alla trasfor-
mazione digitale, tema di gran-
de attualità nel quale Fujitsu ha 
creduto e continua ad investi-
re” ha dichiarato Massimiliano 
Grippaldi - Regional Sales Ma-
nager di PFU (EMEA) Limited. 
“Le nostre soluzioni di gestione 

documentale consentono di ot-
timizzare l’efficienza del lavoro 
in azienda e ridurre gli spazi fi-
sici occupati dalla carta”.
“L’iniziativa da noi intrapresa 
si è rivelata una scelta strate-
gica” ha commentato Riccardo 
Bruzzani, Direttore Provinciale 
Confesercenti. “La riduzione 
dei tempi di lavorazione delle 
pratiche contabili, e la facilità 
di utilizzo della nuova tecnolo-
gia a nostra disposizione ci ha 
consentito di offrire un servizio 
migliore ai nostri iscritti e di 
guidare le imprese verso quel 
processo di trasformazione di-
gitale, oramai necessario”.

Non so oggi”

re offre una connettività USB 
3.0 ed una velocità massima di 
80 fogli/160 pagine scansionate 
al minuto (A4, colori, fronte-re-
tro, 300 dpi). L’innovativo siste-
ma di correzione caricamento, 
grazie a due rulli indipendenti 
tra loro, riesce a raddrizzare il 
caricamento del foglio in tempo 
reale, evitando una scansione 
errata e il danneggiamento del 
documento. Sempre allo scopo 
di preservare documenti carta-
cei delicati o importanti, la nuo-
va generazione di scanner della 
fi Series integra l’innovativa tec-
nologia iSOP – intelligent Sonic 
Paper Protection che, attraver-
so due sensibilissimi sensori 
acustici posti all’interno dello 
scanner, interrompe il processo 
d’acquisizione nel momento in 
cui percepisce un suono ano-
malo durante lo scorrimento del 
foglio. Tutti i processi possono 
essere inoltre controllati attra-
verso il display LCD posto fron-
talmente.

I PRIMI RISULTATI
Solo nel primo periodo di avvia-
mento del progetto sono state 
digitalizzate e integrate nel si-
stema oltre 5000 fatture e docu-
menti contabili. Dalla sperimen-
tazione compiuta nel 2017 su 2 
imprese, Confesercenti Pistoia 
è passata nei primi giorni del 
2018 a 11 imprese che hanno 
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Paolo Severini
“Gli uomini vogliono 

praticità e confort. Sempre!” 
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PAOLO SEVERINI

Un professionista del 
mondo della camiceria 

artigianale, in grado 
di trasformare la 

propria passione in una 
splendida realtà del 
nostro territorio, che 

ora guarda al futuro con 
idee interessanti.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Paolo Severini
“Gli uomini vogliono 

praticità e confort. Sempre!” 

LEI HA INIZIATO GIOVANISSIMO 
IL SUO MESTIERE: QUALI LE DIF-
FERENZE FRA L’ARTIGIANO DEL-
LA MODA NEGLI ANNI DEL BOOM E 
QUELLO DI OGGI, NEL MOMENTO 
DELLA RISCOPERTA DELLA QUA-
LITÀ SARTORIALE? 
Quando ho iniziato a muovere 
i primi passi in questo modo 
c’era ovviamente una diversa 
percezione del prodotto: chi 
acquistava capi artigianali era 
un’élite molto ristretta, capace 
di apprezzare i dettagli. I clien-
ti dell’epoca erano dei grandi 
conoscitori ed estimatori delle 
camicie artigianali, perciò ac-
quistavano con cognizione di 
causa. La tendenza è cambiata, 
dopo un periodo di omologa-
zione industriale c’è un gradi-
to ritorno all’attenzione per i 
particolari artigianali: gli uomi-
ni di oggi stanno nuovamente 
apprezzando il personalismo, 
che nella concezione moderna 
è diventato estremo e si è spo-
sato con la quotidianità e con la 
voglia di sentirsi diversi, senza 
compromessi con la praticità. 
L’eccezione di un tempo è di-
ventata la quotidianità di oggi.

DA DOVE NASCE LA SUA PASSIONE? 
Dall’amore verso i tessuti: mi 
piace trascorrere lunghissime 
ore nel mio laboratorio per ca-
pirli nel profondo, per osservare 
il loro comportamento nelle di-
verse circostanze. Questi sono 
anche i momenti di confronto 
con i partner, di scambio di idee 
e di opinioni che ci permetto-
no di crescere. Sono le costanti 
che accompagnano da sempre 
il mio lavoro: ho affrontato tan-
te sfide in questi anni, alcune 
vinte e altre no, e come acca-
de in ogni famiglia le difficoltà 
quotidiane non mancano. Dopo 
tutto questo tempo, ogni tanto 
avrei anche voglia di ritirarmi 
ma la passione è ancora molto 
forte in me. Per questo motivo 
sono felice che nell’ultimo anno 
mia nuora Lorena abbia mostra-
to interesse verso questo lavo-
ro, impegnandosi per impararlo 
anche grazie al supporto di uno 
dei miei partner. 

U
una storia 
che parte 
da lonta-
no. Da un 
artigiano 
capace di 
cavalca-
re la sua 
passione 
facendola 
diventare 

una professione e quindi un’a-
zienda proiettata verso il futuro. 
È quello che ha fatto Paolo Seve-
rini, che a partire dagli anni ‘70, 
nella valle del Metauro, ha creato 
la sua omonima azienda che oggi 
punta tutto sulla realizzazione di 
fantastiche camicie artigianali. Lo 
scopo è offrire ai propri clienti 
non solo un prodotto di qualità 
quanto la cultura artigianale e le 
competenze di una vita. Il brand 
Paolo Severini oggi è un punto 
di riferimento nel suo settore, il 
cui modello di business si basa 
non solo sulla vendita online ma 
anche attraverso l’offline con lo 
sviluppo di una rete di boutique 
partner, che vogliono offrire alla 
propria clientela un servizio in più, 
innovativo, come è oggi quello 
della camicia artigianale su misu-
ra Made in Italy. Ma che significa 
camicia artigianale? Cosa cerca 
chi si rivolge a Paolo Severini 
per il proprio outfit? Lo abbia-
mo scoperto attraverso questa 
intervista che ci fa conoscere un 
imprenditore d’altri tempi, con 
la mentalità da vero innovatore. 
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Ho sempre pensato che le pas-
sioni debbano essere coltivate 
e fatte crescere ma bisogna an-
che avere la forza di tramandar-
le e di lasciare il passo alle nuo-
ve generazioni, creando una 
linea di continuità per vestire le 
generazioni future. 

QUALI SENSAZIONI PROVA 
ANCORA OGGI NEL PREPARARE 
PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ? 
Tutt’oggi è una sfida continua, 
che si fa sempre più complessa. 
Sa, non è semplice interpreta-
re le esigenze di ogni singola 
persona che si rivolge a noi: 
quando le acquisisco devo poi 
trasferirle ai miei collaboratori 
che devono lavorare alla rea-
lizzazione del prodotto. Sono 
cambiati anche gli strumenti 
di comunicazione con i clienti: 
oggi ci interfacciamo attraverso 
un sito internet e anche questo 
richiede una buona capacità di 
interpretazione. 

QUANTO STA INFLUENDO IL 
RITORNO DELLE PASSIONI 
MASCHILI PER LA MODA, 
NEL BOOM DELLA SARTORIA
DI QUESTI ULTIMI TEMPI? 
Non si sorprenderà di certo se 
le dicessi che la passione ma-
schile per la moda è il volano 
degli ultimi quindici anni. La 
moda non è più esclusivamen-
te appannaggio delle donne, 
gli uomini hanno riscoperto la 
bellezza di un guardaroba cu-
rato e di un’immagine studiata. 
L’unica differenza con il passa-
to è che oggi gli uomini hanno 
bisogno anche di praticità e di 
comodità, tutti i giorni e a tutte 
le ore. L’uomo moderno ama 
vestirsi bene senza dover però 
rinunciare ai comfort acquisiti. 

COSA HA SIGNIFICATO E COSA È 
CAMBIATO PER LEI NEL PASSAG-
GIO DA ARTIGIANO A IMPRENDI-
TORE DELLA SUA ARTE? 
Dal punto di vista tecnico quasi 
nulla, perché le problematiche 
sono rimaste pressoché invaria-
te. Io mi occupo poco di tutto 
il resto, quindi non posso dire 
che a me sia cambiato qualco-
sa. È mia nuora ad essere im-

pegnata su tutti gli altri fronti; 
ammetto che a lei, questo, ha 
causato qualche grattacapo in 
più. D’altronde tutti sappiamo 
che gestire un’azienda è un 
lavoro complesso che richiede 
conoscenze trasversali e impe-
gno costante ma lei è giovane, 
ha talento e ha tutto il tempo 
per continuare a migliorare.

IL BRAND PAOLO SEVERINI 
È OGGI CONOSCIUTISSIMO 
NEL SETTORE: QUALE È STATA 
LA VOSTRA ABILITÀ MAGGIORE 
CHE VI HA PERMESSO DI IMPORVI?  
Il nostro brand nasce dalla vo-
lontà di voler esprimere la 
passione di una vita. Una delle 
strategie che ci sta premiando 
maggiormente è lo sposta-
mento di gran parte delle no-
stre energie verso l’interfaccia 
web. Negli ultimi tempi abbia-
mo puntato tutto sull’immagi-
ne online del nostro marchio, 
perché il mondo si sta evol-
vendo in questa direzione e 
noi vogliamo essere presenti 
concretamente in questa realtà 
virtuale. Tuttavia, concentrar-
si esclusivamente sull’aspetto 
online sarebbe limitante per la 
nostra attività, pertanto abbia-
mo già dei progetti in dirittura 
d’arrivo per l’avvio di alcune 
partnership con diversi nego-
zi sul territorio. Sono convinto 
che la creazione di un filo con-
duttore tra online e offline, tra 
tradizione ed evoluzione, sia il 
giusto mix che ci sta permet-
tendo di crescere e di andare 
nella direzione desiderata.

LE SUE CAMICIE, COSA VOGLIONO 
COMUNICARE A CHI LE INDOSSA? 
Uno stile di vita di alta qualità 
che coniughi eleganza e so-
brietà. Il messaggio che voglia-
mo arrivi è che la quotidianità 
dev’essere vissuta senza com-
promessi, con la massima qua-
lità e confort possibili.

QUALI SONO LE PECULIARITÀ 
DEI SUOI PRODOTTI? 
Ciò che distingue le nostre ca-
micie sono gli ottimi tessuti, 
cuciti da mani esperte. Puntia-
mo molto sulla modellistica, 

che consideriamo un plus im-
prescindibile per qualsiasi pro-
dotto tailored made. L’espe-
rienza in questo campo è una 
caratteristica difficile da trovare 
in altre realtà artigianali come 
la nostra, è frutto del lavoro di 
anni e anni e il cliente lo sa.

COSA CHIEDONO A PAOLO 
SEVERINI I CLIENTI? 
Ci chiedono camicie che vada-
no oltre gli standard qualitativi 
che possono essere trovati nei 
capi che si acquistano nei nego-
zi ma anche un sito che abbia 
un’interazione sempre maggio-
re con l’utenza. Ultimamente, 
poi, stiamo riscontrando una 
sempre maggiore attenzione 
e richiesta da parte dei clienti 
nei confronti degli elementi più 
strettamente customizzabili: 
dalle misure alle cifre, ci arriva-
no richieste di personalizzazioni 
sempre maggiori. 
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ONLINE E OFFLINE: QUALI SONO 
I SERVIZI CHE OFFRITE? 
Sul nostro shop online diamo 
la possibilità di effettuare qual-
siasi personalizzazione sulla ca-
micia: fit, misure, tessuto, col-
lo, maniche, polso, finta e cifre.  
La spedizione può essere richie-
sta sia a domicilio che presso il 
negozio più vicino, a discrezione 
del cliente. Sul sito web abbiamo 
anche una sezione dedicata alle 
rubriche settimanali in cui ci piace 
informare sulle ultime tendenze, 
dare consigli e raccontare la moda 
maschile con un punto di vista non 
comune; gli utenti possono rivol-
gersi a noi chiedendoci consigli e 
idee per un look particolare o per 
trovare insieme lo stile più adatto.  
E poi, attraverso alcuni video ap-
positamente realizzati e presto 
disponibili online, guideremo 
gli utenti nella scelta dei tessuti 
e della camicia, analizzandone i 
diversi aspetti.  Offline permettia-
mo ai clienti di toccare con mano 
la qualità dei nostri prodotti ma 
anche di servirsi della professio-
nalità di un esperto per la rileva-
zione delle misure. Nei negozi 
sono, poi, presenti delle camicie 
campione da provare, per otte-
nere il risultato perfetto, unito alla 
professionalità e al calore del rap-
porto umano, ancora non riscon-
trabile nei servizi online.

QUALE SARÀ IL PASSO SUCCESSIVO 
PER LA VOSTRA AZIENDA?
Per mettere in moto a pieno re-
gime il nostro progetto siamo 
alla ricerca di negozi partner 
per ampliare la nostra famiglia. 
Oltre a questo, ci stiamo muo-
vendo su diversi fronti per am-
pliare la gamma di prodotti nel 
nostro e-commerce, che in un 
prossimo futuro non prevederà 
solo camicie ma anche altri capi 
e accessori, come pantaloni su 
misura o pochette, sempre de-
dicati all’uomo. Se ci spingiamo 
ancora oltre, per il futuro abbia-
mo in programma di espandere 
ulteriormente il nostro raggio 
d’azione, proponendo i nostri 
servizi e prodotti ad agriturismi 
e hotel di lusso, in modo tale 
da garantire l’acquisto in ogni 
momento.

QUAL È IL MODELLO DI BUSINESS 
SUL QUALE PUNTATE? 
Come ho detto in preceden-
za, la commistione tra offline 
e online è al centro del no-
stro modello di business in 
ottica presente ma, soprattut-
to, futura: in questo progetto 
si inserisce anche il continuo 
miglioramento del nostro sito 
web sia da un punto di vista 
B2C che B2B.  Se guardiamo al 
futuro del nostro brand, infatti, 
vediamo i negozi sul territo-
rio che diventano vetrine per 
i prodotti online, dove il per-
sonale si trasforma in un con-
sulente di stile per il cliente.  
Il canale online rappresenta in-
vece il nostro contatto diretto, 
attraverso il quale comunicare 
le nostre proposte mentre il 
negozio è l’amico sotto casa 
che sa dare il consiglio miglio-
re e ha la possibilità di far toc-
care con mano il prodotto.

PAOLO SEVERINI
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Dopo un lungo 
inverno c’è ora il 
desiderio di muoversi 
in libertà senza 
troppe... zavorre!

Voglia 
di confort 
e leggerezza

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

MODA
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Una collezione che 
rispecchia a pieno i desideri 
di confort ed eleganza 
dell’uomo moderno. 
Fotografata sulla nave 
simbolo in tutto il mondo 
dell’eccellenza italiana, 
l’Amerigo Vespucci, 
coniuga la tecnologia dei 
capi creati nel DNA del 
mare, alla comodità della 
vestibilità urban, per l’uomo 
che ama uno sportswear 
raffinato e confortevole per 
la vita lavorativa di tutti i 
giorni. È molto trasversale 
e comprende capi classici 
ed innovativi, tecnici, 
funzionali, staccabili e 
multitasking, perfetti per 
ogni tipo di avventura e di 
clima

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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ARMATA DI MARE
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In primavera lo stile 
classico della camicia 
Belmonte attrae e 
conquista l’uomo 
che sceglie di essere 
impeccabile sempre, 
anche nel tempo libero. 
La classe va a braccetto 
con la spontaneità. La 
naturalezza è l’elemento 
distintivo della camicia 
maschile che in questa 
stagione firma ogni look 
con la sua eleganza 
essenziale. Si afferma 
così il desiderio maschile 
di vestire sempre al top, 
senza eccessi ma con 
gusto. Gli abbinamenti 
sono irriverenti e giocosi, 
prediligono la praticità 
trasformando la formalità 
delle giacche in favore 
di linee più pulite. La 
camicia si indossa easy: 
aperta, quasi stropicciata, 
sotto alle giacche e ai 
gilet. Il tessuto prescelto 
per la bella stagione è il 
lino, fresco e leggero ma 
anche cool grazie alla sua 
vestibilità.

BELMONTE
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BELMONTE
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MODA

Una collezione dedicata ai 

viaggiatori digitali, quelli 

attenti alle novità e alla ricerca 

di condivisione. Un viaggio 

fisico ma anche virtuale quello 

raccontato da Manuel Ritz 

nella primavera-estate 2018, a 

definire luoghi ed espressioni 

ibride, fra analogico e digitale, 

dove il sensoriale, la tattilità, i 

contrasti di colore e il comfort 

assumono un ruolo centrale.   

Leggerezza è una delle parole 

chiave della collezione, alla 

quale si affiancano anche 

military tropical ed evening. 

Una serie di abiti estremamente 

moderni, glamour e trendy.
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MANUEL RITZ
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MANUEL RITZ
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Una collezione elegante e 
raffinata, ma anche fresca e 

confortevole, dedicata a  “Los 
caballeros de La Habana”, 
che si legge, prima ancora 

che nei look in cui si articola, 
negli art-work, veri e propri 

collage, realizzati dallo stesso 
stilista.  Ciascuno di questi 

tableau è, in verità, già un look 
definito nel suo insieme, dal 

capo-spalla all’accessorio, 
per nulla imposto, semmai 

proposto come un’entità 
definita in ogni suo elemento. 
Gabriele Pasini ama ragionare 

su linee e volumi, su ampiezze 
e lunghezze, per sperimentare 

ed innovare, servendosi per 
questo anche delle elaborazioni 

materiche, magari non visibili 
nell’immediatezza, ma 

determinanti nel costruire un 
nuovo formalismo, decisamente 

“in progress”.
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L
e migliori 
soluzioni 
di design, 
le nuove 
tendenze 
per l’abi-
tare con 
soluzioni 
per in-
terni ed 

esterni, più tanti appuntamenti 
in fiera: con oltre 85mila ingres-
si e un particolare aumento nel 
fine settimana, cresce il numero 
di visitatori di Casaidea 2018, 
la mostra di arredo organizza-
ta da Moa Società Cooperativa 
giunta quest’anno alla sua 44a 
edizione. Tra le proposte del-
le oltre 250 aziende presenti 
nei tre padiglioni della Fiera di 
Roma, particolare interesse ha 
suscitato il Salone dell’Outdoor, 
un nuovo spazio riservato agli 
arredi da esterno. Apprezzate 
sono state inoltre le iniziative in 
fiera, con appuntamenti di ap-
profondimento e workshop sul 
tema dell’abitare. Qual è la ri-
cetta per una manifestazione di 
successo? Lo ha spiegato Mas-
simo Prete, presidente di MOA 
Società Cooperativa. 

CASAIDEA È UN APPUNTA-
MENTO CON OLTRE 40 ANNI 
DI ESPERIENZA: SU COSA SI 
BASA OGNI VOLTA IL SUC-
CESSO DI UNA NUOVA EDI-
ZIONE? 
Ogni manifestazione è con-
traddistinta da iniziative a vario 
titolo: dagli spazi riservati ai 
giovani designer, all’eccellenza 
artigiana, alle mostre a tema, ai 
pezzi unici firmati dai maggiori 
architetti, fino alle aree dedica-
te agli artigiani e alla ristruttura-
zione. Novità di Casaidea 2018 
è stato il Salone dell’Outdoor, 
con le soluzioni più moderne e 
innovative dedicate a giardini e 
terrazzi, una risposta al grande 
interesse presente sul suolo ita-
liano per tutto ciò che concerne 
l’arredamento da esterno. Fon-
damentale è sapere ascoltare le 
necessità del momento, antici-
pando così la richiesta del mer-
cato: complice un clima solita-
mente mite, più di un terzo dei 
proprietari di casa rinnova in-
fatti i propri spazi all’aperto. La 
cosa che colpisce di più è che, 
durante la stagione calda, per 
molti l’area esterna alla propria 
casa diventa una vera e propria 

EVENTI

Più di 85mila visitatori per la 44a edizione appena conclusa. 
Piace il Salone dell’Outdoor e conquistano le iniziative in fiera 

Casaidea
Una fiera di qualità 

in continua evoluzione 

di David Di Castro  daviddicastro11
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stanza aggiuntiva. Nel Salone 
dell’Outdoor tante novità ri-
guardavano le sedute, così da 
poter trasportare all’esterno 
l’ambiente raccolto del salotto 
di casa. Particolari poi sono i 
materiali, presi in prestito dal 
settore nautico e aerospazia-
le, con rivestimenti resistenti e 
leggeri in grado di sopportare 
qualunque tipo di intemperia. 

GLI EVENTI IN FIERA: COME 
SVILUPPARE UN CALENDARIO 
BEN STRUTTURATO?
Sapendo interpretare le esigen-
ze dei nostri visitatori. Partico-
larmente apprezzati sono stati i 
convegni e i workshop sul tema 
dell’abitare perché, oltre a sco-
prire le tendenze in mostra, è 
stato possibile approfondire 
argomenti di interesse con gli 
esperti del settore. Ha cattura-
to l’attenzione anche la mostra 
“Materia Diversa”, con l’espo-
sizione di materiali innovativi 
ma anche reinterpretazione di 
tecniche del passato, semplice 
riscoperta di capolavori del de-
sign o di accessori comunque 
utili nella definizione di pro-
getto dell’architettura. Servizio 
molto utile al cittadino è stata 

anche la presenza dell’Agen-
zia delle Entrate, al cui stand 
è stato possibile ricevere in-
formazioni e assistenza sulle 
detrazioni fiscali legate agli in-
terventi di ristrutturazione edi-
lizia e bonus mobili, risparmio 
energetico e bonus per le aree 
verdi.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE, 
SONO QUESTI GLI INGREDIEN-
TI DELLE VOSTRE MANIFESTA-
ZIONI?
Casaidea e MoaCasa, gli ap-
puntamenti organizzati da 
MOA Società Cooperativa, 
sono espressione del settore 
dell’arredo di qualità, prodot-
to dalle più importanti indu-
strie italiane. Il made in Italy 
è la nostra forza ed è giusto 
guardare al passato e alla tra-
dizione ma sapersi evolvere è 
importantissimo. Oltre a ini-
ziative sempre nuove, nelle 
nostre manifestazioni trova 
spazio la forza dell’innovazio-
ne dei giovani designer, con 
soluzioni all’insegna di un alto 
livello qualitativo e dei servizi 
a valore aggiunto proposti al 
pubblico. I nostri espositori, 
per tradizione ed esperienza 
nel settore, garantiscono al 
cliente un lavoro di progetta-
zione a misura, realizzato a re-
gola d’arte, senza dimenticare 
i servizi di assistenza tecnica, 
montaggio e garanzia, sem-
pre più richiesti e apprezza-
ti dall’utente finale. Il tutto è 
poi valorizzato da un format 
espositivo progettato con lo 
specifico intento di far dialoga-
re con intelligenza industria e 
artigianato di alto livello, clas-
sico e design, promuovendo 
così i marchi più significativi 
del nostro Paese. 

Casaidea
Una fiera di qualità 

in continua evoluzione 
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La cura della pelle dell’uomo moderno richiede 
molte attenzioni e tempo che spesso non si riesce 

ad avere a disposizione...

L 
a pelle è il 
nostro orga-
no più este-
so eppure è 
l’ultimo ad 
essere nu-
trito, il 60% 
di ciò che 
viene appli-

cato sulla nostra pelle viene 
assorbito, quindi è importante 
sapere cosa stiamo utilizzan-
do ed utilizzare gli ingredienti 
più puri ed efficaci disponibili. 
Già 900 anni fa gli speziali mi-
schiavano ingredienti naturali 
e freschi per la cura della pel-
le, miscelandoli manualmen-
te. Oggi un team francese del 
Centro Ustioni dell’ospedale di 
Nizza, composto da dermato-
logi, chirurghi plastici, biologi, 
farmacisti e anatomopatologi 
ha brevettato uno skincare in-
novativo basato sull’utilizzo di 
ingredienti semplici ma effica-
ci, sia sulla pelle problematica 
ma anche per mantenerne l’in-
tegrità, in quanto l’obiettivo 
della dermatologia funzionale 
è riequilibrare le difese naturali 
della pelle ed identificare e pre-
venire eventuali disfunzioni.

LA COSMETICA 
MEDICALE?

È ANCHE PER L’UOMO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi
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UNA SOLUZIONE 
PER TANTI PROBLEMI
L’uomo moderno ha poco tem-
po da dedicare all’applicazione 
di creme e sieri: la novità di 
cui cui abbiamo parlato forma-
ta da 19 sostanze riconosciute 
da studi clinici per la loro com-
provata efficacia ha permes-
so la creazione di un totale di 
1157 soluzioni diverse per il 
viso e altrettante per trattare 
gli inestetismi del corpo. Tutte 
le combinazioni sono registrate 
come prodotto finito presso la 
commissione europea. Il siero 
base è formato in modo da ri-
creare sulla pelle una situazione 
di totale equilibrio data dal con-
tenuto dei peptidi biomimetici 
brevettati. Grazie all’acido ialu-
ronico si aumenta l’idratazione 
della pelle e la capacità delle 
sostanze di essere veicolate in 
profondità. Il siero base contie-
ne inoltre olio di camelina, ricco 
di Omega 3 (10%) per attribuire 
al prodotto una capacità antin-
fiammatoria che lo rende accet-
tabile da qualsiasi tipo di pelle, 
anche dalla più infiammata e 

sensibile. Privo di conservanti 
chimici e sostanze allergizzan-
ti mantiene la sua stabilità per 
circa 2 mesi dalla preparazione 
istantanea. I primi risultati sono 
in genere osservabili già dopo 
la prima settimana di utilizzo, 
per essere poi maggiormente 
evidenti alla fine della confezio-
ne. È tuttavia consigliabile un 
utilizzo prolungato per ottene-
re risultati più duraturi. Le va-
rie formulazioni possono esse-
re adattate alle esigenze della 
pelle, in quanto ogni persona è 
unica, la sua pelle è unica e le 
aspettative sono uniche. L’ap-
proccio su misura significa che 
è adatto a tutte le età, a tutte 
le condizioni della pelle e può 
variare con le stagioni, inoltre 
un adolescente può ottenere 
risultati contro l’acne, una don-
na di vent’anni può richiedere 
un protocollo per preservare e 
proteggere il suo aspetto nel 
tempo. Il siero ha una durata 
di 45 giorni che sarà il tempo 
del trattamento e dopo 45 gior-
ni ci sarà una visita di control-
lo per seguire l’evoluzione ed 

eventualmente cambiare for-
mulazione. Questo approccio 
su misura consente di trattare 
più problematiche contempo-
raneamente. Ad esempio l’in-
fiammazione, le imperfezioni e 
il rossore possono essere con-
trastati contemporaneamente 
o in sequenza a seconda della 
strategia utilizzata dal medico,-
sono possibili 1100 formulazio-
ni diverse, quindi è improbabile 
che non esista una soluzione 
adeguata per gli inestetismi più 
diffusi e nel tempo è possibile 
adattare le preparazioni in base 
ai cambiamenti della pelle. Il 
punto di forza deriva dal fatto 
che gli ingredienti sono prin-
cipi attivi puri e sono raccolti 
a mano per mantenere la loro 
efficacia. Attualmente questo 
approccio è utilizzato nel Re-
gno Unito e in Irlanda, ma ci 
si aspetta che questo pionieri-
stico utilizzo di sieri “su misu-
ra” si diffonda in breve tempo, 
perché segnerà  l’inizio di una 
nuova era nella cura della pelle 
,con trattamenti e protocolli ad 
hoc per tutti. 
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VUOI PROMUOVERE  
LA TUA AZIENDA  

E I TUOI PRODOTTI?
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI
WWW,UOMOEMANAGER.IT

INFO@UOMOEMANAGER.IT



Il sito 
dei desideri 
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A cura di Alfredo de Giglio - Direttore di Stilemaschile (www.stilemaschile.it) 

Una nuova opportunità per 
acquistare le pipe italiane 

direttamente online
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STILEMASCHILE

D
i Sa-
vinelli 
abbia-
m o 
avuto 
g i à 
modo 
di di-
s c o r -
r e r e , 

su questa pagine: vi abbiamo 
descritto, sui numeri scorsi di 
Uomo&Manager, il museo di 
pipe storiche, l’azienda dove si 
producono le pipe italiane per 
eccellenza, le novità di design 
e quelle classiche, etc… Basta 
tornare sul nostro indirizzo onli-
ne (www.uomoemanager.it) e 
scaricare i numeri passati. Ma le 
novità non mancano mai e sia-
mo qui ad annunciarvi il nuovo 
sito dell’azienda nata nel 1876, 
una delle realtà storiche che 
ho il piacere, come fondatore 
e direttore di Stilemaschile, di 
avere come punto di riferimen-
to per i nostri eventi e i nostri 
articoli. Non è solo un rinnovo 
di grafica, un ammodernamen-
to estetico, ma una concezio-
ne completamente nuova per 
il sito aziendale: per la pri-
ma volta da quanto è online,  
www.savinelli.it permetterà 
l’acquisto diretto di pipe e ac-
cessori. Non solamente, quindi, 
com’è stato sinora, un modo di 
raccontare gli oltre 140 anni di 
storia.

Sfogliamo insieme il sito
Si parte naturalmente con la 
storia di Savinelli, che “inizia 
nel 1876 quando Achille Sa-
vinelli Sr. apre nel centro di 
Milano uno dei primi negozi 
al mondo che vende esclusi-
vamente articoli per fumatori, 
in Via Orefici al n. 2 all’angolo 
con Piazza Duomo, il cuore di 
Milano...”. La migliore introdu-
zione, questa, ai modelli delle 
pipe, e ai circa 5000 pezzi a di-
sposizione per l’acquisto. Nella 
pagina dedicata trovate alcuni 
parametri utili per la selezione: 
categoria Special Edition, New 
Collection, Giubileo e Punto 
Oro, La Tua prima pipa.., serie 
(135 anni, 140 anni, Accade-
mia, Alligator, Arcobaleno…), 
modello, finissaggio, forma, di-
mensione, etc etc… Ogni pipa 
è raccontata con abbondanza 
di dettagli, specifiche tecniche 

e fotografie. A seguire potete 
entrare nella sezione dedica-
ta alle pipe freehand, a mano 
libera, come le famosissime 
Autograph, che sono un po’ il 
simbolo della Savinelli, fatte e 
rifinite a mano dagli artigiani 
più esperti dell’azienda, e di 
cui non esistono due esem-
plari uguali. Vi segnaliamo an-
che la sezione Il nostro mondo, 
dove potete leggere: come 
nasce una pipa, manutenzio-
ne della pipa, fumare la pipa, 
il negozio Savinelli. Tornando 
alla home page, bello e istrut-
tivo è il video dei passaggi di 
produzione di una pipa, dalla 
scelta della radica alla lucida-
tura finale. Infine, Savinelli vi 
dà la possibilità di prenotare 
una visita in azienda, a Baras-
so, in provincia di Varese. Vi-
sita che alcuni lettori di Stile-
maschile hanno fatto insieme 
a noi.

Un lancio importante 
per Savinelli
Sul lancio del nuovo sito, già 
online ma in continuo aggior-
namento, abbiamo parlato con 
l’amministratore delegato di 
Savinelli, la dottoressa Sonia 
Rivolta che ci ha così racconta-
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to questa evoluzione Savinelli: 
“Fino ad oggi il nostro sito ha 
funzionato solo come presen-
tazione di Savinelli 1876, come 
vetrina online. Avevamo un al-
tro indirizzo, www.pipeaporter.
com, per l’e-commerce. Ma il 
mondo è in continua evoluzio-
ne e il cliente desidera sempre 
di più non solo relazionarsi 
direttamente con le aziende, 
ma avere un referente diretto 
e competente, ma soprattut-
to poter avere dei prodotti di 
grande qualità e particolari, 
in qualche modo. Quindi il 
nuovo sito Savinelli è pensato 
proprio per accontentare gli 
appassionati, non solo italia-
ni. A loro offriamo la possibi-
lità di scegliere sia tra le 5000 
pipe in catalogo, che tra alcune 
edizioni speciali, composte da 
pezzi rari o  unici, presenti nel 
nostro archivio. Pipe che è im-
possibile trovare da altre par-
ti. Per fare qualche esempio, 
penso alla pipa con bocchino 
in ambra disponibile in un solo 
esemplare,  o alla scatola con 9 
pipe della serie Leonardo, cor-
redate da alcune stampe che 
riproducono le opere del genio 
rinascimentale. Oltre alle pipe 
è possibile naturalmente ac-
quistare i nostri accessori per il 
fumo e non, come le cravatte. 
In sintesi, il nuovo sito Savinel-
li vuole rappresentare in ogni 
suo aspetto la nostra azienda 
e i suoi prodotti, e offrire un 
contatto diretto ai nostri clien-
ti, dato che la customer care è 
sempre stata una nostra priori-
tà e lo sarà sempre”.

In questa pagina e nella foto di apertura, alcuni 
momenti della chiacchierata con l’AD di Savinelli 
nel negozio storico in via degli Orefici 2 a Milano
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di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88
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AUDI A4 / MOTORI

NUOVA DACIA 
DUSTER 4X4

Totalmente rinnovata nel design si 
conferma il SUV low cost per eccellenza

di David Di Castro  daviddicastro11

Totalmente rinnovata nel design si 
conferma il SUV low cost per eccellenza
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Il  
giusto compro-
messo per chi 
cerca un SUV 
con il quale di-
vertirsi anche 
lontano dall’a-
sfalto ma che 
garantisca un 

comportamento su strada edu-
cato e disciplinato. Ovviamente 
tutto a basso costo. Riuscite a 
pensare ad una vettura diversa 
dalla Dacia Duster? Onestamen-
te noi no. Per questo ci siamo 
fatti dare le chiavi di una nuo-
va fiammante Duster nera, do-
tata di trazione integrale (non 
permanente) ed equipaggiata 
al top, per trascorrere in pieno 
relax questo inizio di primavera 
e recarci ai nostri appuntamenti 
di lavoro con... stile. E già, per-
ché la rinnovata Dacia Duster, 
con il suo nuovo design si è pa-
recchio ingentilita rispetto alla 
versione precedente ed ora ha 

senza dubbio un appeal molto 
maggiore rispetto alla sua pro-
genitrice. I nuovi modelli, come 
ci dicono in pubblicità partono 
sempre dagli ormai “famosi” 
11.900 Euro, ma la “nostra” Du-
ster ultra accessoriata, aveva un 
costo effettivo di 20.350 Euro. 
Non certo un patrimonio per un 
SUV, ma diciamo che gli optio-
nal hanno, giustamente, il loro 
costo. Sì, anche su una Duster.

DESIGN CONTEMPORANEO
I detrattori della Duster, tra i 
quali non ci siamo mai stati noi, 
hanno sempre visto nel design 
del SUV Dacia il punto debole 
di questa vettura. Ebbene, nes-
suno potrà dire che la Casa di 
proprietà della Renault non ci 
si sia messa con impegno per 
regalarle un’immagine decisa-
mente più attuale, con linee di-
namiche che ne evidenziano la 
forza e il carattere. A partire dal 

frontale, molto più aggressivo 
rispetto al passato, ma anche 
con un posteriore più delicato e 
accattivante, con la protezione 
sottoscocca, più larga, a sotto-
lineano il carattere aggressivo 
della nostra versione 4x4.

ABITACOLO PIÙ GRADEVOLE
Così come il design esterno, an-
che l’abitacolo è stato comple-
tamente ridisegnato. La nuova 
plancia, più verticale, è orien-
tata verso il conducente gra-
zie alla forma a S. La consolle 
centrale integra nuovi comandi 
a forma di tasti di pianoforte, 
per una maggiore ergonomia e 
modernità; inoltre è stata rivi-
sitata per lasciare più spazio ai 
vani portaoggetti. Con il freno 
a mano decentrato, comprende 
vani portaoggetti e un comando 
4X4 idealmente posizionato. I 
sedili sono ora decisamente più 
comodi e confortevoli. Anche 
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strato la benchè minima esita-
zione e nemmeno sulle rocce 
viscide ci ha mai fatto preoccu-
pare: in particolare abbiamo po-
tuto apprezzare (anche se non 
ce ne sarebbe stato bisogno per 
i terreni che abbiamo calcato) 
la modalità di discesa assistita, 
precisa e puntuale. Sull’asfalto 
ci ha regalato andature da ber-
lina: anche se abbiamo notato 
un’eccessiva pigrizia in fase di 
partenza, inserendo la terza la 
Duster ci ha mostrato tutta la sua 
piacevolezza di guida. Straordi-
naria su percorsi cittadini, il SUV 
Dacia ha messo in evidenza uno 
sterzo estremamente valido, an-
che in fase di manovre strette 
e di cambi di direzione veloci. 
Bene anche i consumi, che sul 
misto si sono attestati sui 5,8 
litri ogni 100 km. Insomma, se 
dovessimo scegliere un SUV a 
costi contenuti, la Duster conti-
nuerebbe a rappresentare la no-
stra opzione principale.  

NUOVA DACIA DUSTER 4X4

i materiali scelti sono assai mi-
gliori rispetto al passato e le fini-
ture metalliche creano un gioco 
di luci piacevole. L’isolamente 
acustico è davvero ottimo e par-
ticolarmente utili in fase di ma-
novra (vista anche la stazza non 
proprio ridotta) si sono rivelate 
le telecamere che offrivano in 
tempo reale la visuale ai quattro 
lati della Duster.

UNA GUIDA DA VERO SUV
Come potrete vedere anche dal-
le immagini fotografiche, il me-
teo non è stato particolarmente 
clemente con noi nei giorni in 
cui abbiamo potuto mettere alla 
prova la nuova Duster. Tuttavia, 
la pioggia battente ci ha dato 
l’opportunità di recarci in cam-
pagna dove abbiamo potuto 
testare anche la trazione inte-
grale, che si inseriva facilmente 
attraverso il comando posto fra 
i due sedili. La Duster sul fango 
e sull’erba bagnata non ha mo-

Il comando della 

trazione integrale 

lo abbiamo 

premuto su fango, 

e rocce. La Duster 

sale che è un 

piacere... 
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PAOLO SEVERINI® 
QUOTIDIANAMENTE SU MISURA  

ESPORA IL BRAND PAOLO SEVERINI

Fatti conquistare dall'hand-made italiano. 

Lasciati ispirare dai filati di altissima qualità

accuratamente selezionati. 

Affidati all'esperienza dei maestri camiciai

italiani per il tuo look. 

Esalta la straordinarietà del quotidiano con una

camicia su misura del brand Paolo Severini. 

  

 

WWW.CAMICERIASEVERINI. IT 

INFO@CAMICERIASEVERINI. IT 

M. 349 3424863 
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