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C’è tanta passione in questo numero di Uomo&Manager. 
Tanto lavoro, sacrificio, ma soprattutto passione. 
Perché noi amiamo ciò che facciamo e ci piace che il 
nostro prodotto editoriale sia gradito e alla portata di 

tutti. Questo è il motivo per cui da questo mese Uomo&Manager 
è scaricabile gratuitamente attraverso le pagine del nostro sito web 
www.uomoemanager.it, e dei nostri canali social. Vogliamo che il 
nostro lavoro non sia riservato solo ad una cerchia di persone, ma 
arrivi il più possibile tra le mani di chi realmente è interessato a ciò di 
cui parliamo. Siamo pronti per  una nuova emozionante avventura, 
quella della free press e speriamo vivamente che questo riscontri 
anche il vostro entusiasmo! Pertanto, non perdete tempo e iniziate 
a vivere ciò che vi raccontiamo: anche in questo numero c’è la 
possibilità di imparare, ma soprattutto di vivere qualche momento 
di leggerezza e serenità “in mezzo” ai vostri interessi.

Valerio Di Castro

d
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Angelo Deiana
AngeloDeianaTW

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

Daria Ciotti 
VesperLynd75

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

Francesca Berton
FrankieBrt

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

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Adora scrivere e 
lo fa trasmettendo 
tutta la sua passione

Paola Proietti
PaolaProietti 

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

GrAFICo e 
IMPAGINATore
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Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

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

Giulia Grati
GiuliaGrati

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

DIreTTore 
reSPoNSABILe
David Di Castro

daviddicastro11

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

Si dovrebbe ricominciare a valutare i 
curriculum. e la “fame di lavoro” non può 

eSSere una ScuSa accettabile.

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11

Meglio 
professionisti 
specializzati!

i tuttofare? 



Lauree brevi o quinquen-
nali, diplomi, esperien-
za sul campo e pratican-
tato. Ci sono molti modi 

per accedere al mondo del la-
voro. Se ci guardiamo intorno 
ci accorgiamo che, in questi 
tempi difficili, pur di “portare a 
casa la pagnotta” ci si improv-
visa professionisti in grado di 
fare tutto. informatici che fanno 
i content manager, commerciali 
negli uffici comunicazione, am-
ministratori al desk… Chi più ne 
ha, più ne metta. 
Ho sempre pensato che tutto 
funziona meglio quando ogni 
cosa è messa al proprio posto: 
i puzzle hanno un senso se tut-
ti i componenti sono aggregati 
nel modo corretto. ritengo che, 
sebbene ci siano delle caselle 
strapiene di un determinato nu-
mero di professionisti, ciò non 
possa essere sufficiente a giu-
stificare quanto accade in alcu-
ne aziende. troppa sufficienza 
nel mettere un manager o un 
impiegato al posto di un altro, 
solo perché… c’è un vuoto 
d’organico. nessuno è in grado 
di far tutto e la cosa grave è che 
questa è invece una pretesa al 
giorno d’oggi. esigenze di bi-
lancio? Forse, ma anche troppa 
superficialità nel valutare uomi-
ni e competenze. 
gli uffici del personale dovreb-
bero tornare a guardare con 
maggiore attenzione i curricu-
lum che non possono essere 
sottovalutati. Se le esperien-
ze di un lavoratore sono state 
fino a quel momento legate al 
mondo delle vendite, come 
può essere lo stesso assegnato 
all’ufficio reclami o all’ammini-
strazione? Le segreterie delle 
presidenze sono piene di laure-
ati in lettere e filosofia… a cosa 
servono anni di studio se poi 
non vengono valorizzati dall’at-
tribuzione di posizioni inerenti 
le stesse?
in questo tipo di riflessione, 
tuttavia, non voglio attribui-
re la colpa unicamente a chi 
“seleziona” o “assume”, ma a 
mio giudizio questa situazione 
si determina anche a causa di 
“fame da lavoro”, da parte de-

specializzarsi È meglio!

La colpa non è 

solamente di 

chi seleziona, 

ma anche di 

chi accetta 

passivamente 

ruoli non adatti 

alle proprie 

capacità

Le difficoltà di 
un momento non 
devono mai farci 
perdere la fiducia 
nelle nostre 
competenze...
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gli “ingaggiati”. 
pur di entrare in questo com-
plessissimo universo lavorativo, 
infatti, molto spesso si accetta-
no ruoli che non sono confa-
centi con le effettive qualifiche 
o qualità e questo determina 
inevitabilmente insoddisfazione 
da parte del lavoratore (che non 
riesce a portare a termine i com-
piti che gli vengono assegnati) 
e dell’azienda (che non produ-
ce nel modo in cui dovrebbe). 
Stress, litigi, depressione, sono 
solo alcune delle conseguenze, 
insieme alla frustrazione. 
non bisogna mai dimentica-
re che ciascun essere umano 
ha una dignità e il lavoro è un 
mezzo di sostentamento per 
lui e per la propria famiglia. 
escludo ovviamente da questa 
considerazione lavativi e perso-
ne prive di professionalità che, 
attenzione, deve essere in pri-
mis intesa come puntualità, re-
golarità e rispetto del posto di 
lavoro. ma per il resto penso ai 
tanti professionisti che cercano 
di “rigenerarsi” o “reinventarsi” 
in un nuovo ambito lavorativo, 
perché non trovano lavoro nei 
propri ambienti e li compati-
sco. Li capisco, per carità, ma 

se si cerca di variare troppo il 
proprio orizzonte lavorativo, il 
rischio di insuccesso è molto 
alto. a meno che non si deci-
da di rimettersi in discussione 
al 100% e ricominciare da zero. 
Credo che, in questo mondo 
iperselezionato, ci sia invece 
spazio per i professionisti “spe-
cializzati”, certi delle proprie 
doti e conoscenze. 
Di fronte al nuovo mercato, sa-
ranno loro a breve i profili più 
ricercati e con un briciolo di 
pazienza, potranno certamen-
te trarre un maggiore benefi-
cio, personale ed economico, 
da collaborazioni più specifi-
che. nessuno si inventa nulla 
e non bisogna mai dimenticare 
che, dall’altra parte, potremmo 
sempre trovare qualcuno che 
ne sa più di noi…
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associazione

Anap, 
in dieci anni di attività, l’associazione nazionale 
amministratori Professionisti ha raggiunto importanti 
risultati. ma è solo l’inizio.

dal 2005 un exploit!

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw
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anap

anap, l’associazione 
nazionale ammini-
stratori Professioni-
sti, è un’associazione 
professionale nata nel 
2005 da un’iniziativa 
de suo attuale presi-
dente, il dott. Paolo 
Caprasecca, che per 
primo capì l’esigenza 
diffusa di riunire sotto 
un unico simbolo gli 
specialisti del settore.

in dieci anni lo sviluppo è stato sorprendente, at-
tualmente può infatti contare in tutta italia oltre 
3.400 iscritti con circa 40 tra sedi territoriali e cen-
tri di formazione.

L’
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associazione

Obiettivi e trAguArdi
L’obiettivo primario dell’associazione è quello 
dell’innalzamento qualitativo delle competenze 
dell’amministratore immobiliare, tramite proces-
si di riqualificazione e valorizzazione.
inoltre la creazione di un ordine specifico dei 
professionisti del settore è un’altra priorità iscritta 
nello statuto associativo, per una migliore gestio-
ne delle dinamiche relazionali legate allo svilup-
po del singolo professionista e all’organizzazione 
del lavoro. 
in questi ultimi anni l’anap è cresciuta anche per 
la qualità delle iniziative volte alla formazione, 
all’assistenza e alla consulenza degli associati in 
materia legale, fiscale e tributaria, della mediazio-
ne, valutazione immobiliare, tecnica e ingegne-
ristica, offrendo inoltre un supporto completo e 
immediato agli amministratori immobiliari, con il 
beneficio dell’utente finale: il condomino.
i professionisti anap sono al fianco degli asso-
ciati, ai quali mettono a disposizione strumenti 
e servizi  innovativi fondamentali per svolgere al 
meglio la professione secondo due precise diret-
tive: trasparenza e competenza.

i vAlOri fOndAnti
L’anap, che crede fortemente nella formazione 
professionale, propone percorsi formativi appo-
sitamente studiati da esperti e professionisti di 
settore, destinati a tutti coloro che desiderino in-
traprendere o consolidare l’attività di gestore e 
amministratore di immobili.
Di recente ha ufficializzato l’accordo quadro con 
Luiss Business school guido Carli ed elti srl.
tutti i corsi anaP si distinguono per la presen-
za di docenti, tecnici ed esperti che trasmettono 
competenze e valori di gruppo decisivi per l’in-
serimento ed il miglioramento della posizione sul 
mercato del futuro amministratore immobiliare. 
La formazione si svolge nella tradizionale formula 
d’aula oppure on-line tramite moderna piattafor-
ma e-learning. 
nel giugno 2013 anap ha raggiunto un impor-
tante traguardo: la certificazione uni en iso 
9001:2008 attribuita dalla direzione e.L.t.i. Divi-
sione Certificazione, che permette l’erogazione 
dei servizi di aggiornamento professionale e di 
consulenza tecnica, legale, fiscale, immobiliare e 
assicurativa agli associati nel settore dell’ammini-
strazione immobiliare e condominiale.

PArOlA Al Presidente: PAOlO CAPrAseCCA
Paolo Caprasecca, Presidente nazionale anaP, 
ha così descritto questi primi anni di vita dell’as-
sociazione, non dimenticando di sottolineare i 
successi ottenuti: “in questi dieci anni di storia 
abbiamo condiviso con entusiasmo i traguardi 
dei nostri amministratori che hanno affidato la 
loro crescita ai professionisti di anaP divenuta 
in poco tempo il top tra le associazioni. non una 
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anap

sigla, ma una famiglia o se preferite una squadra 
di persone entusiaste, positive e competenti. 
anap sta vivendo un miglioramento continuo in 
linea con i processi reali dell’economia e del si-
stema politico-istituzionale, con un’autocoscien-
za collettiva circa le complesse dinamiche della 
figura dell’amministratore, condizione indispen-
sabile per rendere possibile la maturazione nella 
gestione del patrimonio immobiliare. in questi 
dieci anni abbiamo lavorato sodo e maturato la 
convinzione che uniti e affiatati è possibile scala-
re vette che possono apparire insormontabili. si 
deve anche alla nostra storia se la figura dell’am-
ministratore immobiliare ha conosciuto cambia-
menti e slanci culturali, sociali seppur nell’ambi-
to di processi che richiedono un monitoraggio 
costante nel tempo. all’espansione di anap ha 
senz’altro contribuito la forza della comunica-
zione e una riconoscibilità universale per i nostri 
associati grazie ai valori scritti nel nostro statuto 
ma soprattutto vivi nei nostri ambienti di lavoro”.

sono due le direttive alle quali fa riferimento 

l’associazione: trasparenza e competenza. il lavoro 

di questo organismo parte da questi valori



C risi uguale cambia-
mento. Dopo 20 anni 
di internet il mondo 
va più veloce, molto 

più veloce. I cambiamenti che 
oggi avvengono in un venten-
nio prima avvenivano in un se-
colo. Siamo pronti ad andare a 
questa velocità? Siamo pronti 
ad affrontare cambiamenti così 
repentini? La tecnologia, ad 
esempio, ci riesce. La biologia 
(l’uomo) ha bisogno di tempi 
più lunghi. 
Iniziamo con questa riflessione 
non per dire che si tratta di una 
battaglia persa, ma per definire 
il contesto con il quale dobbia-
mo confrontarci quotidiana-
mente, per introdurre e definire 
una caratteristica che l’uomo 
deve abituarsi a sviluppare: il 
cambiamento.
Senza dimenticare un’ulteriore 
considerazione: più rapidamen-
te cambiano le cose, più crisi ci 
saranno. Chi si guarda intorno 

con mente aperta avrà mag-
giori possibilità di fare business 
con successo. Volenti o nolenti 
dobbiamo diventare soggetti 
che osservano costantemente il 
mercato, l’ambiente ed il con-
testo sociale che ci circonda per 
ottenere gli strumenti giusti con 
cui affrontare il cambiamento e 
volgerlo a nostro favore. 
D’altra parte, in giro, in Italia, 
in Europa, nel mondo non si fa 
altro che parlare di crisi. Sono 
tutti preoccupati e allarmati. 
Tutti analizzano, commentano 
e, soprattutto si lamentano.
Parliamoci chiaro fin da subito: 
lamentarsi non porterà a nul-
la. Sappiamo che è difficile da 
accettare ma quello su cui vor-
remmo focalizzare l’attenzione 
è che, lamentandosi, non si 
risolvono i problemi. Di fron-
te alle crisi, alcune persone si 
vedono perse, percepiscono 
un forte senso di smarrimento, 
sentono il cambiamento come 

CRISI 
= 

CAMBIAMENTO
“Per vincere bisogna non aver Paura di Perdere”

ANONIMO DOTTORE
l’inizio di una ineluttabile fine! 
È una sensazione comune, fa 
parte della nostra natura umana 
ma non dobbiamo dimenticare 
che, per quanto forte ci lamen-
tiamo, difficilmente qualcuno ci 
ascolterà! 
Che fare allora? Come provare 
a far fronte alle crisi ed al di-
sorientamento che genera in 
tutti noi? Domande importanti 
che possono ricevere una sola, 
semplice risposta: oggi è il mo-
mento giusto per cambiare! Se 
non ora quando? Pensate che 
durante questa crisi stiano sof-
frendo tutti come voi? Riflette-
teci bene: anche nei mesi scor-
si, anche oggi, anche in questo 
preciso momento, c’è gente 
che sta bene, gente che si sta 
arricchendo, gente che produce 
sempre più risultati e guadagna 
posizioni di maggior rilievo. 
Lo diceva anche Einstein, se 
continuiamo a fare sempre le 
stesse cose otterremo sempre 

Il cambiamento 

è un fattore con 

cui l’uomo deve 

abituarsi 

a convivere

di Angelo DeiAnA(Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale

12 / uomoEmanagER.IT



mai affrontato una crisi in un 
periodo in cui tutto sembrava 
andare benissimo? avete mai 
letto un oroscopo perfetto per il 
vostro segno mentre vi guarda-
vate allo specchio e vi doman-
davate: come mai a me non sta 
succedendo? Forse ho letto il 
segno sbagliato? oppure è l’in-
flusso dell’ascendente? Se que-
ste domande vi hanno provoca-
to qualche mal di pancia, allora 
state finalmente comprendendo 
che qualsiasi crisi non è altro 
che un segnale che qualcosa sta 
cambiando e che siamo proba-
bilmente noi che non ci stiamo 
evolvendo…

Principio numero 4
Se non cambi, ti estingui. 
mettersi in gioco è tutto. al-
trimenti è finita! Pensate agli 
esempi del passato: l’uomo di 
neanderthal, i Faraoni egiziani, 
l’Impero Romano, le dinastie 
regnanti cinesi, l’Invincibile ar-
mada spagnola, l’Impero bri-
tannico, l’unione Sovietica. gli 
esempi della storia sono mo-
numentali, forse anche troppo. 
Che dire allora, di situazioni ben 
più vicine a noi: la Democrazia 
Cristiana, la lira, la primavera 
araba, la motorola, la nokia. 
Bisogna dunque cavalcare l’on-
da del cambiamento, cambiare 
cioè prima che l’onda del cam-
biamento ci travolga e ci trascini 
sotto il livello del mare o in un 
vicolo cieco. In ogni caso, anche 

gli stessi risultati! Per ottenere 
risultati differenti bisogna im-
parare a fare cose differenti. 

Proviamo a tenere a mente 5 
principi di base. 
Principio numero 1 
Le logiche proposte sono va-
lide per qualsiasi periodo di 
crisi. 
Pensate che affronterete solo 
questa crisi? oppure vi aspet-
tate (sarebbe meglio!) anche la 
prossima? ma la vera doman-
da è un’altra: state pensando a 
quella dopo ancora? Siamo arri-
vati al dunque: dobbiamo impa-
rare un nuovo modo di essere. 
Quello di essere pronti ad af-
frontare le crisi con gli strumen-
ti che vi suggeriremo in questi 
articoli, avendo presente che 
saranno utili non solo per uscire 
da questa crisi ma anche per af-
frontare in maniera competitiva 
tutte le crisi prossime venture. 

Principio numero 2
Basta pensare al posto fisso. 
non ricordiamo bene se l’ha 
detto qualcun altro ultimamen-
te... Solo un diamante è per 
sempre! Chi già lo ha deve fare 
di tutto per mantenerlo ma deve 
anche comprendere che, con-
trariamente al passato, forse (ma 
non vogliamo per forza portare 
“sfiga”…) non sarà per sempre. 
E allora entra in gioco il Piano 
B, come vedremo più avanti. E 
chi non lo ha ancora conquistato 
questo benedetto posto fisso? 
Se proprio vuole, deve sicura-
mente puntare a questo obietti-
vo ma, allo stesso tempo, deve 
ipotizzare di non riuscire a rag-
giungerlo per cui è importante 
darsi obiettivi alternativi. Il “mi-
tico” Piano B?

Principio numero 3
Crisi non è “sfiga” ma urlo di 
cambiamento. 
Perfetto direte: voi predicate 
e noi soffriamo. altro che urlo 
di cambiamento: se non fosse 
stato per questo periodo infer-
nale, adesso andrei alla grande! 
La nostra risposta è ancora una 
volta in una serie di domande: 
siete proprio sicuri? non avete 

Il grande Albert 

Einstein sosteneva 

che chi fa sempre 

le stesse cose, 

difficilmente 

otterrà risultati 

diversi. In buona 

sostanza, bisogna 

applicare alla 

lettera la legge 

di Darwin e 

adeguarsi ai 

cambiamenti

noi che predichiamo bene sap-
piamo che cambiare è faticoso, 
genera ansia, ci costringe ad 
allontanarci dalle abitudini, dal-
le cose che ritenevamo nostre, 
dalle cose che spesso abbiamo 
più a cuore. molte volte è dolo-
roso, ma bisogna potare la pian-
ta per farla crescere meglio.

Principio numero 5
Esseri connessi è tutto. 
nell’era della rete, dei social 
network e del capitalismo intel-
lettuale, bisogna leggere il mon-
do, capirlo ed essere connessi 
con esso. Le crisi, cioè i cam-
biamenti, saranno sempre più 
rapidi perché le crisi sono figlie 
della globalizzazione delle reti, 
della connettività pervasiva che 
si concretizza attraverso l’acces-
so continuo all’intelligenza della 
rete e degli altri. È la vera, gran-
de novità del nostro mondo e 
del nostro futuro: l’iper-connet-
tività della nostra mente in rete. 
adesso iniziamo a sapere come 
“servirci” del nostro cervello, 
sappiamo accelerare la nostra 
intelligenza, ci sono metodi per 
pensare più velocemente anche 
perché non pensiamo più indi-
viduale ma collettivo in rete. La 
connettività è anche questo: far 
procedere insieme i pensieri in 
tempo reale per pensare più ra-
pidamente in gruppo. nuovo? 
Strano? Che dire: anche questa 
è crisi, anche questo è cambia-
mento. 

angelo deiana
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Di fronte alle crisi 
alcuni si sentono 
persi. Lamentarsi 
non porta a nulla



SALUTE OK è un’azien-
da italiana, leader nel 
campo della Medicina 
Riabilitativa Neuromo-

toria, Estetica ed Antalgica con 
équipe specializzate e costan-
temente impegnate nello svi-
luppo di protocolli terapeutici 
innovativi ed efficaci. L’azienda 
si avvale della ventennale espe-
rienza del Prof. Dario Apuzzo 
- Direttore Scientifico di Salute 
OK e docente presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma - che, 
con il supporto del Centro Studi 
Ricerca e Sviluppo per l’utilizzo 
di apparecchiature elettromedi-
cali d’avanguardia e di prodotti 
naturali all’ossigeno-ozono, ha 
dato vita ad un gruppo di Centri 
Medico-Fisioterapici in Italia. 

La mission
Il Gruppo SALUTE OK è in con-
tinua crescita grazie alla compe-
tenza degli esperti e al successo 
della pratica dell’Ossigeno-O-
zono Terapia, quale metodica 
naturale in grado di intervenire 
in modo efficace su patologie 
in ambito ortopedico come ad 
esempio artrosi, ernia e pro-
trusione del disco, patologie 
sportive; in ambito neurologi-
co come neuropatie periferi-
che, stati depressivi ed estetico 
come cellulite e capillari ed altri 
inestetismi della pelle. L’offerta 

variegata del Gruppo SALUTE 
OK si completa con due linee di 
prodotti naturali per la cura del-
la persona, assolutamente privi 
di alluminio, parabeni, siliconi, 
paraffine e oli minerali: la Linea 
Ossigeno&Staminali anti-age, 
unica sul mercato grazie alla 
combinazione di olio ozonizzato 
e cellule staminali, formulata per 
ogni tipo di esigenza e di pelle 
e la Linea Specialistica con pro-
dotti esclusivi per uso professio-
nale e privato per la cura della 
persona in modo completo, na-
turale ed efficace. 

Un’attività importante
Fornisce consulenza e know 
how ad ambulatori, poliambu-
latori e cliniche private, sia in 
forma diretta che in franchising 
grazie all’apertura di unità di ria-
bilitazione (Rehabilitation Unit) 
Salute Ok caratterizzate da ser-
vizi innovativi ai pazienti con 
apparecchiature elettromedicali 
d’avanguardia e prodotti esclu-
sivi a base di ossigeno-ozono, 
usato nella sua forma topica gra-
zie alle sue proprietà antibatte-
riche, antinfiammatorie, lenitive, 
rigeneranti e di riattivazione del 
microcircolo. Tra le peculiarità 
del Gruppo Salute OK, la Riabi-
litazione Estetica® può definirsi 
come la Nuova Medicina del 
Benessere, basata su Tecniche 

saLUte oK: 
il successo 

dell’ossigeno-ozono 
Una terapia tutta naturale. Cresce l’attenzione verso soluzioni alternative alle patologie osseo-articolari più 
diffuse, anche tra i professionisti. La risposta viene direttamente dai centri medici specializzati di salute oK 

tra cui spicca una novità interessante. ne volete sapere di più? allora leggete il nostro servizio!

di MiriaM Spizzichino miriam_spiz

novità
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italiana. Il 21 novembre, infine, 
si terrà un convegno a Roma per 
la presentazione di AIRO: “Uno 
dei principali motivi per cui si è 
sentita la necessità di costituire 
AIRO è consentire una forma-
zione specifica tesa a preparare 
medici e specializzandi sul tema 
dell’OOT, spiega il Prof. Apuzzo, 
Presidente AIRO. Questa mis-
sion ha già visto il suo inizio con 
la collaborazione attiva tra AIRO 
e la Facoltà di Farmacia e Medi-
cina dell’Università di Roma La 
Sapienza e raggiungerà il suo 
apice annuale nel primo conve-
gno internazionale di AIRO que-
sto 21 novembre, a cui parteci-
peranno specialisti dell’OOT da 
tutto il mondo”.  

Riabilitative Innovative che coin-
volgono il paziente nella sua in-
tegrità psico-fisica, attraverso il 
supporto di équipe specializza-
te. La Riabilitazione Estetica® è 
finalizzata al Benessere Integrale 
del paziente che, grazie all’in-
tervento e alle consulenze de-
gli esperti Salute Ok, permette 
all’individuo di sentirsi bene con 
sé stesso e di relazionarsi positi-
vamente con gli altri in un per-
corso di realizzazione personale. 

Una teCniCa moderna
Ciò che ci ha molto interessato 
è l’Ossigeno-Ozono Terapia che 
ha riscosso molto successo nei 
pazienti, ma come funziona? 
Ce lo ha spiegato il Prof. Dario 
Apuzzo: “L’Ossigeno Ozono Te-
rapia si basa sulla somministra-
zione di una miscela gassosa, 
originata mescolando l’ozono 
con l’ossigeno, che agisce sul 
metabolismo di zuccheri, pro-
teine, grassi, accelerando l’uso 
di queste molecole e miglio-
rando le difese dell’organismo. 
L’azione dell’ossigeno-ozono 
si manifesta sulla microcircola-
zione e sulla macrocircolazione, 
favorendo l’irrorazione e l’os-
sigenazione di tutti gli organi, 
con conseguente miglioramen-
to delle funzionalità. Oltre alla 
cura di numerose patologie, la 
terapia trova applicazione e con 

successo, in ambito dermatolo-
gico-estetico per il trattamento 
di cellulite, capillari esposti, ru-
ghe, smagliature, acne, psoriasi 
e altri inestetismi, con un con-
seguente recupero psico-rela-
zionale del paziente attraverso 
un miglioramento della propria 
immagine e qualità della vita”. 
La passione e la continua ricer-
ca nell’innovazione della prati-
ca dell’OOT, ha portato il Prof. 
Dario Apuzzo alla fondazione 
di AIRO, la prima Accademia 
Internazionale di Ricerca in Os-
sigeno-Ozono Terapia, costituita 
con lo scopo di dare maggiore 
visibilità e importanza ad un tipo 
di cura sempre più in uso nel 
nostro Paese. L’Italia è infatti il 
terzo Paese al mondo nell’utiliz-
zo dell’Ossigeno-Ozono Terapia 
(OOT), dopo Cuba e Germania. 
AIRO ha inoltre tra i suoi obiet-
tivi quello di essere un punto 
di riferimento che favorisca il 
dialogo tra tutte le figure del 
settore medico riguardo alle po-
tenzialità dell’OOT. All’interno 
dell’Accademia siedono infatti 
professionisti provenienti da va-
rie specializzazioni e da diverse 
università italiane ed estere, con 
l’obiettivo di portare il proprio 
contributo scientifico in ricerca 
e formazione con incontri inter-
nazionali sugli sviluppi dell’in-
novativa realtà della medicina 

in italia siamo 

ancora indietro 

rispetto a Usa e 

nord europa, ma...

SALUtE oK
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“Il web non è 
tecnologia, ma 

biologia”
Uno degli influencer più famosi del nostro Paese ci racconta 

come lavora e come vive la sua notorietà. Consulente, 
imprenditore, professore, giornalista: nella sua vita 

professionale non manca nulla…

di
Di DaviD Di Castro daviddicastro11

Rudy BandIeRa:  
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S
ono oltre 
8 0 . 0 0 0 
le perso-
ne che 
s e g u o -
no rudy 
Bandiera. 
Lo fanno 
con co-
s t a n z a , 

cercando di imparare qualco-
sa. ma il suo grande merito è 
quello di saper coinvolgere le 
persone quando scrive. È uno 
degli “inluencer” italiani e que-
sto grazie al suo modo di agire 
sul web. rudy Bandiera racconta 
storie in digitale, come afferma 
lui stesso sul suo sito personale, 
sfruttando al meglio il concet-
to di storytelling, che oggi va 
sicuramente per la maggiore. 
È un manager a tutto tondo: è 
un consulente aziendale per il 
web, un giornalista, ma anche 
un docente universitario, tiene 
meeting e workshop ed insieme 
al suo amico e socio, riccardo 
scandellari, ha fondato netPro-
paganda s.r.l, un’agenzia che si 
occupa di indirizzare aziende 

e privati verso la creazione di 
una propria identità sul web ed 
in questo modo aprire loro una 
nuova finestra di business. 
Condividere et impera è il suo 
motto: pochissimi professioni-
sti in italia sono stati in grado 
di crearsi un seguito di pubblico 
così vasto ed un consenso gene-
rale così ampio. rudy Bandiera è 
un esempio per molti manager 
che credono nella rivoluzione di 
internet ed in quello che questo 
fantastico strumento può fare 
per migliorare le nostre vite ed 
il nostro lavoro. 
noi siamo riusciti a strappargli 
qualche minuto alla vigilia del 
suo intervento (applauditissimo) 
a smau. 

Lei è unanimemente ricono-
sciuto come uno degli influen-
cer più importanti del web: 
come si ottiene questo genere 
di risultato?
Beh ecco... unanimemente è 
una parola molto grossa quan-
do si parla di qualcosa che un 
2% della popolazione sa cos’è. 
Diciamo che negli anni mi sono 

guadagnato una popolarità no-
tevole, dei canali di distribuzio-
ne abbastanza “autorevoli” e 
riesco a generare molte reazio-
ni. Come? Con il lavoro e con la 
passione per il mio lavoro. 

In cosa consiste il suo lavoro 
quotidiano?
ormai sono focalizzato su 3 
cose: consulenza e formazione. 
Lo so che state pensando che ne 
ho dette due ma in realtà la for-
mazione è quella che devo fare 
su me stesso e quella che faccio 
di mestiere, verso aziende, pri-
vati e studenti. il bello e il brutto 
del mondo digital è che corre 
molto veloce quindi ci dobbia-
mo tenere al passo per essere in 
grado di insegnare. Quindi im-
paro e insegno... tutto il giorno.

Lei è uno dei massimi esperti 
di internet: che cos’è il web al 
giorno d’oggi?
il materiale di cui è fatto il web, 
come dico ai miei studenti in 
università, non è tecnologico 
ma biologico. Dobbiamo pen-
sare a una infrastruttura che ci 

È uno degli 

influencer del 

nostro Paese. un 

risultato ottenuto 

grazie alla grande 

passione per 

il suo lavoro
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permette di comunicare, un 
luogo dove stare tutti insieme. 
immaginiamo il web come una 
grande nave in cui tutti insieme 
si vive e si comunica ma in una 
nave esistono anche regole di-
verse rispetto a quelle sulla terra 
ferma e noi le dobbiamo impa-
rare. ecco, il Web è questa nave. 

Consulenza e docenza, nel-
la sua vita professionale non 
manca nulla…
ah no e non dimentichiamo gli 
aperitivi!  Ci stiamo strutturando 
in modo molto concreto per es-
sere in grado di fare molti altri 
servizi che già oggi facciamo ma 
che, a causa dell’assorbimento 
del tempo, non siamo in grado 
di sviluppare appieno.
vogliamo essere attori delle 
cose che raccontiamo.

In cosa consiste il suo business?
Quello che dico sempre è che 
accompagniamo privati e azien-
de ad andare online, con pro-
fitto, quando il profitto è tutto 
quello che un individuo si pone 
come obiettivo: popolarità, vin-
cere le elezioni, fatturare ecc. 
ma adesso, come dicevamo 
sopra, siamo molto concentrati 
sulla formazione ad ogni livello.

Oggi si parla molto di storytel-
ling: che cos’è e come può es-
sere sfruttato dalle aziende?
non è possibile comunicare sen-
za raccontare: l’era dei comuni-
cati stampa è passata. Quando 
scriviamo o generiamo conte-
nuti abbiamo un solo fine che è 
quello di passare un messaggio, 
il messaggio che scegliamo noi: 
ecco, questo lo possiamo fare 
solo raccontando. non scriven-
do, non sciorinando dati ma rac-
contando e questo le aziende lo 
devono capire. amo affermare 
che le aziende 3.0 Devono es-
sere dei generatori di contenuti.

Professionisti e company: con 
quale soggetto preferisce in-
teragire?
sono realtà molto diverse e con 
caratteristiche spesso opposte: 
le aziende hanno policy interne 
spesso paralizzanti e i profes-
sionisti invece a volte si voglio-
no buttare con fin troppa auda-
cia. mi piacciono entrambe ma 
la cosa che preferisco sono gli 
“studenti” a tutti i livelli. Quelli 
“mentalmente vergini” e pronti 
ad apprendere.

Lei ha scritto alcuni libri come 
“Le 42 leggi universali del Di-
gital Carisma” e “Rischi e op-
portunità del web 3.0”: cosa 
ha voluto trasmettere?
nel primo ho raccontato le tec-
nologie alle persone nel secon-
do...  ho raccontato le persone 
alle persone. 
La cosa più importante che 
dobbiamo avere è la consape-
volezza: consapevolezza delle 
cose che cambiano e consa-
pevolezza del fatto che noi 
dobbiamo cambiare. ecco il 
messaggio che ho cercato di 
passare.

Come è cambiato l’ambiente 
web con l’avvento dei social?
incredibilmente. io fino all’ar-
rivo dei social non vedevo il 
Web come la rivoluzione stra-
ordinaria che è stata, in effetti, 
con l’arrivo dei social. non che 
prima fosse una cosa sempre 
esistita, per carità, ma il cambio 
di paradigma vero lo hanno 
portato i social.

“Condivide et impera” è il 
suo motto: perché?
Perché è bellissimo! volevo 
qualcosa che fosse evocativo, 
conosciuto e riconoscibile. nul-
la più di un motto latino mutua-
to sul mondo della condivisio-
ne è tutto quello che ho detto.

“Le aziende 3.0 devono essere 
generatori di contenuti”
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Condividere et 

impera è il suo 

motto. Perché? 

“Perché è 

bellissimo!”
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È uno dei professionisti del web più conosciuti 
ed apprezzati. È specializzato in blog aziendali, 
ma non è l’unico suo interesse…

“Le doti comunicative 
sono fondamentali”

di David Di Castro  daviddicastro11

Alessio 
Beltrami: 
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alessio Beltrami

A
lessio Beltrami è 
un professionista 
del web. uno tra i 
migliori che ci sia 
nel nostro paese. 
il suo lavoro con-
siste nel mettere a 
disposizione delle 
aziende le pro-
prie conoscenze e 
la professionalità 

che da sempre contraddistingue il suo operato. 
È giovanissimo, ma ha già maturato molta espe-
rienza sul campo. Chi si rivolge a lui, sa perché 
lo fa: vuole ottenere risultati tangibili dalle pro-
prie iniziative online. soprattutto quelle legate ai 
blog aziendali, elemento foindamentale di una 
strategia di marketing, che sia valida e funzionale. 
Ha scritto libri importanti sull’argomento, volumi 
semplici e piacevoli da leggere ma che alla fine 
arricchiscono ed erudiscono. il web è certamente 
per tutti, ma essere professionisti di internet non 
lo è. non ci si inventa “social media manager”, 
“content manager” o similari dall’oggi al doma-
ni. Come in tutte le professioni, bisogna essere 
sicuri delle proprie qualità. sono sempre i risultati 
a parlare per il lavoro svolto. alessio Beltrami ci 
spiega come si svolge il suo lavoro e come aiuta 
le aziende a crescere in modo repentino sul web.
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ze avanzate in un mercato competitivo e trasmette-
re in modo chiaro ai clienti le proprie caratteristiche 
differenzianti. in questo modo si può accelerare il 
processo di carriera perché lavorando bene su que-
sti due fronti diventa più facile generare clienti e 
tagliare perdite di tempo inutili.

NeL suo LAvoro AiutA Le AzieNde A crescere 
AttrAverso i BLog AzieNdALi. iN che modo?
Le prendo per mano aiutandole innanzitutto a defi-
nire un messaggio chiaro e differenziante. il limite 
di molte aziende è quello di non avere per nulla 
chiaro cosa devono trasmettere ai clienti per farli 
avvicinare. fatto questo - che rappresenta le fon-
damenta del mio lavoro - procediamo con la co-
struzione operativa di un piano di comunicazione 
(argomenti da trattare e forme di contenuto) dando 
vita al blog.
Col tempo ho capito che la soluzione migliore è rap-
presentata da un mix tra risorse interne all’azienda 
che producono contenuti e un consulente esterno 
come me che li guida. per questo includo sempre 
un percorso formativo per trasmettere le compe-
tenze di base necessarie a scrivere sul web e co-
municare in modo efficace il messaggio aziendale 
attraverso il blog.

QuALi soNo i vALori AggiuNti che ApportA uN 
BLog AzieNdALe per uN’AzieNdA?
ne riassumo 3 molto velocemente:
• Traffico web: uno dei problemi più grandi di tutti i 
siti aziendali è quello di riuscire a ottenere visitatori. 
Questo si risolve con la pubblicità (pagando) o inte-
grando un blog che genera in modo naturale clienti 
interessati all’argomento. 
• Credibilità: le aziende si riempiono la bocca di pa-
roloni come professionalità, orientamento al cliente 
ecc. il blog permette di dimostrare concretamente 
queste cose mostrando il proprio lavoro e lasciando 
al cliente il compito di trarre conclusioni. 
Questo aumenta la credibilità dell’azienda e della 
sua proposta commerciale.
• Fiducia: i consumatori si fidano sempre meno 
delle aziende e la cosa diventa ancora più difficile 
quando il primo contatto avviene su internet. 
un blog quando utilizzato in modo intelligente 
mostra il volto umano dell’azienda accorciando ra-
pidamente le distanze, perché dare un’immagine 
umana all’azienda (persone, nomi, volti e una co-
municazione personale) rappresenta l’acceleratore 
di fiducia più potente in assoluto.

Lei hA scritto diversi LiBri suLL’ArgomeNto. 
A Breve Ne uscirà uN ALtro: di cosA pArLerà?
Ho scritto “Come Vendere con il Blog aziendale” 
che rappresenta una guida completa per creare da 
zero un blog per aziende e professionisti, a breve 
uscirà “fai Content marketing” un libro che si ri-
volge sempre ad aziende e professionisti, ma che 
abbraccia il concetto di contenuto non limitandosi 

Lei è uNo dei professioNisti itALiANi più Ap-
prezzAti deL weB. cosA rAppreseNtA oggi per 
Lei iNterNet?
internet è l’ambiente di lavoro in cui opero. non 
potrei concepire la mia attività consulenziale senza 
il web. Questo non esclude la presenza di diverse 
attività off line, ma la maggior parte del mio lavoro 
e i processi che ho strutturato per svolgerlo coinvol-
gono internet in maniera predominante.

cosA sigNificA essere uN professioNistA deLLA 
rete?
oggi il termine “rete” abbraccia diverse compe-
tenze e professioni. ad ogni modo credo che un 
comune denominatore di chiunque operi come 
professionista della rete sia quello di avere doti co-
municative. Questo è necessario anche off line, ma 
diventa indispensabile sul web perché affidiamo il 
nostro messaggio a forme di contenuto che lavo-
reranno in modo autonomo (senza la nostra pre-
senza) e solo un grande lavoro di comunicazione 
può permettere di raggiungere nel modo corretto 
il destinatario.

Lei è uN mANAger AffermAto NeL suo settore: 
QuALi soNo i pAssi per ArrivAre A diveNtArLo?
il web offre molte opportunità, questo ha lo svan-
taggio di confondere molti bravi professionisti che 
mancano di focalizzarsi su alcune competenze. La 
cosa ha una duplice valenza: sviluppare competen-

un blog se 

utilizzato nel 

modo opportuno 

offre un’immagine 

“umana” 

all’azienda
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alla cornice del blog. È un libro che aiuta le aziende 
alla difficile transizione da marketing pubblicitario a 
marketing di contenuti.

i sociAL hANNo cAmBiAto modo di fAre 
comuNicAzioNe: iN che modo?
Decisamente lo hanno fatto. Hanno abituato i con-
sumatori ad esprimersi ed essere parte attiva nel 
rapporto tra azienda e cliente e questo è un punto 
di non ritorno. ecco perché non è un’opzione per le 
aziende iniziare a comunicare attivamente sui social 
media, ma la risposta più logica a ciò che chiede il 
mercato.

QuALi soNo Le moderNe teNdeNze di 
comuNicAzioNe oNLiNe?
il video è sicuramente in fortissima crescita (come 
spiego nel mio libro “fai Content marketing”), ma 
anche altre forme di comunicazione come il po-

dcast o la pura immagine (veicolata su piattaforme 
dedicate come pintrest o instagram) stanno otte-
nendo grande attenzione da parte dei consumatori 
che vengono sempre più attirati e coinvolti da que-
ste forme di contenuto.
Queste sono tendenze con numeri impressionanti 
che le aziende non possono ignorare perché igno-
rare questi dati significa condannarsi da soli a esse-
re ignorati dai clienti.

secoNdo Lei, iL weB hA rAggiuNto iL cuLmiNe 
deLLe proprie AspettAtive iN AmBito 
professioNALe?
Credo che il web abbia ancora molto da dare e visti 
i continui cambiamenti in atto ho spesso la sensa-
zione che questo sia solo l’inizio di uno sconvolgi-
mento ben più grande che toccherà direttamente il 
modo che le aziende hanno di promuoversi e co-
municare.



Leonardo 
 Buzzavo: 
“Brandy, 
ci ha detto…”

Il Presidente e CEO di Quintegia, società 
organizzatrice di Brandy, ci svela cosa 
è emerso dall’evento milanese e le 
prospettive future dello stesso.

di DaviD Di Castro daviddicastro11

26 / uOmOEmanagEr.It

intervista



“Brandy, 
ci ha detto…”

T
utto nasce da un’idea, 
ovvero quella di de-
dicare alle strategie 
omni-channel per i 
marchi fashion, food e 
living, un evento per 

discutere di branding. a milano, 
lo scorso 7-8 ottobre, si è svolto 
Brandy, evento al quale hanno 
preso parte importanti impren-
ditori del panorama nazionale 
e non solo, i quali, con la loro 
esperienza hanno reso cristallina 
a tutti la necessità di gestire in 
modo ottimale, e a 360 gradi, la 
“customer experience”. 
Due giorni di incontro e di con-
fronto, organizzati da Quintegia 
ed in particolare da Leonardo 
Buzzavo, Presidente e CEO, che 
ha fatto gli onori di casa portan-
do sul palco grandi personaggi. 
nel bel mezzo dell’evento, sia-
mo riusciti a strappargli qualche 
minuti per comprendere meglio 
il senso dell’iniziativa e sviscera-
re insieme concetti importanti.

Brandy, perché avete creato 
questo evento?
L’abbiamo creato perché credia-
mo che oggi bisogna ripensare 
tutto ciò che succede tra il brand 
ed il cliente finale di fronte alle 
sfide che comportano trasfor-
mazioni digitali, evoluzione del 
mercato e attitudini dei clienti, 
per cui occorre dare una unita-
rietà, una visione complessiva e 
organica ad un insieme di pro-
cessi che di solito sono affrontati 
in modo spezzettato. 
L’abbiamo pensato con un focus 
sui brand a connessione emoti-
va in modo da proporre dei temi 
che possano essere comuni a 
tutti quei marchi che non sono 
necessariamente lusso altissimo 
di gamma ma che sono nella fa-
scia medio-alta o premium che 
hanno bisogno di ingaggiare 
emotivamente i consumatori e 
quindi dare contaminazioni in-
tersettoriali.
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si è parlato molto di call 
center: una volta anche in 
tempi recenti, erano visti 
un po’ come un qualcosa di 
non propriamente piacevole 
da affrontare per il clien-
te, oggi si propongono in un 
modo diverso, perché?
Per il fatto che oggi c’è più 
consapevolezza che anche l’in-
terazione con il call center è 
un momento estremamente 
delicato, nel quale il cliente ha 
bisogno di trovare la coeren-
za nella risposta, nel livello di 
servizio che si aspetterebbe di 
trovare ad esempio in uno store 
di proprietà. Quindi il call cen-
ter deve avere una formazione, 
un linguaggio e una dinamica di 
relazione che lo deve mettere 
al livello di altri momenti d’in-
terazione: non può essere una 
strada di serie b. Durante Brandy 
abbiamo appreso che c’è un in-

intervista

vestimento di attenzione anche 
nella formazione degli operatori 
in modo che il call center sia in 
grado di essere all’altezza dei 
valori del brand.

un comune denominatore per 
quasi tutte le aziende è sta-
to il fattore experience: che 
cosa rappresenta oggi per 
il cliente finale e per 
l’azienda?
Oggi tendiamo a dire che se 
guardiamo ai brand che sostan-
zialmente lavorano sia negli 
ambiti fashion che living o fo-
od&beverage, oggi si tende a 
parlare di esperienza, nel senso 
che ciò che il cliente compra va 
al di là dell’aspetto funzionale di 
un capo che indosso, piuttosto 
che di qualcosa che mangio o 
bevo, o di un oggetto che metto 
nella casa. Io sto comprando si-
gnificato, sto comprando valori 

che cosa è emerso da questo 
evento così Ben strutturato?
È emerso che oggi abbiamo un 
consumatore cross canale che 
si muove all’interno di binari 
che sono fisici, digitali, di vario 
tipo che richiedono un presidio 
complessivo. Quindi i brand de-
vono rispondere con un approc-
cio omnicanale, cioè porsi una 
modalità di visione complessi-
va per cui le metriche, l’assetto 
organizzativo e le capacità di 
risposta devono avere un’inter-
rogazione di tipo nuovo.  

si è parlato comunque 
di argomenti molto 
interessanti che riguardano 
anche il weB e lo sviluppo 
dell’e-commerce, in questo 
momento a che punto siamo?
Qui siamo in una logica in cui 
l’e-commerce oggi diventa un 
fronte di sviluppo. 
E banale affermare che un’azien-
da che lavora con un marchio 
non si può più basare unica-
mente sullo sviluppo dei pro-
pri negozi, sulla copertura del 
territorio, ma deve svilupparsi 
presidiando l’e-commerce e 
le relazioni con i clienti: quindi 
l’e-commerce è considerabile 
come uno dei due ambiti sui 
quali non solo incrementare il 
fatturato ma integrare tutte le 
dinamiche di branding e di in-
gaggio del cliente e di rilevazio-
ne di dati mettendoli insieme.

per quanto riguarda il 
retail, cioè i negozi su 
strada, oggi quanto valgono 
ancora realmente?
Il retail è stato messo in eviden-
za da diverse testimonianze. 
È molto importante se io voglio 
costruire un “governo della cu-
stomer experience”, un contatto 
con il cliente, perché se io ho 
retail, riesco a conoscere i miei 
clienti da vicino, seguirli e rica-
vare i dati direttamente. Quello 
che emerge però è che il retail è 
molto costoso, molto impegna-
tivo, richiede risorse, capacità, 
focalizzazione, quindi sono po-
chi i marchi che riescono a presi-
diare il retail con successo. 
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estetici, sto comprando collega-
mento emotivo, sto comprando 
identità. 
Per cui, o lavoro sulla connes-
sione emotiva, o sulla customer 
experience perché è questa che 
mi consente di costruire un pre-
mium price altrimenti mi sto 
limitando a dare forma ad un 
prodotto tangibile senza riuscire 
poi a tradurre quest’immagine.

Brandy: sarà possiBile 
immaginarlo in futuro come 
un’esperienza itinerante per 
l’italia?
Questa è la prima edizione e 
come sempre in una prima edi-
zione noi abbiamo lavorato tre 
anni per preparare questo for-
mat, abbiamo cercato di fare 
palestra per scegliere un posto, 
un format idoneo. sicuramente 
avremo la possibilità di valutare 
in che modo si può prestare a 
future dislocazioni geografiche e 
temporali. Come si dice, quan-

do fai una cosa nuova devi cercare 
di sbagliare il meno possibile, poi 
osservi quello che hai fatto e cerchi 
di imparare e come lo puoi mette-
re in prospettiva.

anche perché sareBBe inte-
ressante valutare poi in amBi-
to territoriale le esperienze 
dirette in termini di Branding 
delle aziende del luogo. 
sì però non dimentichiamoci che 
è molto difficile oggi spostare le 
persone, abbiamo scelto milano 
perché è una location che accoglie 
molti professionisti, sarebbe una 
sfida portare questa gente altrove. 
milano è da questo punto di vista 
un crocevia presidiato per cercare 
di tenere gravitazione: noi abbia-
mo registrato centinaia e centinaia 
di persone proprio per il fatto che 
milano effettivamente rappresen-
ta un asset quindi bisogna stare 
attenti all’idea di pensare che poi 
questa cosa possa funzionare in 
tanti posti.

È stata La PrIma 
EDIzIOnE DI BranDy. 
nOn sarÀ L’uLtIma
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5 anni

Il successo del social network 
che permette di condividere 
foto e video, strumento di 
comunicazione e fonte di 
guadagno.

di Francesca Berton FrankieBrt

di instagram, 
una community 
in continua 
crescita
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u
n gigante da 
record. In-
stagram, il so-
cial network 
fotografico, ha 
da poco taglia-

to il traguardo dei 400 milio-
ni di utenti attivi, superando 
un colosso come twitter. e a 
soli cinque anni dal suo lancio: 
era infatti il 6 ottobre del 2010 
quando Kevin systrom e mike 
Krieger, due appassionati di po-
laroid, crearono la community 
di Instagramers che, in pochissi-
mo tempo, è diventata una delle 
comunità digitali più importanti 
e veloci al mondo. 

Le nuove tendenze
Complice anche la diffusione 
degli smartphone e la formula 
un po’ rétro delle foto (inizial-
mente) solo quadrate, il social 
network ha subito conquistato 
l’attenzione anche di chi di fo-
tografia non è un esperto, grazie 
agli appositi filtri diventati ormai 
popolarissimi: tra i più usati, per 
le oltre 40 miliardi di fotografie 
pubblicate, compaiono il Lu-
dwig e il Crema ma è in cresci-
ta la tendenza del #nofilter per 
dare maggiore impatto e veridi-
cità allo scatto.  
opportunatamente corredate di 
hashtag, sono circa 80 milioni le 
foto e i video nuovi pubblicati 
mediamente ogni giorno, se-
guiti da 3,5 miliardi di like quo-
tidiani. 

una community gLobaLe
una community quella di In-
stagram davvero globale: il 75% 
degli iscritti vive infatti al di fuori 
degli stati uniti, dove l’applica-
zione è stata lanciata nel 2010. 
Brasile, giappone e Indonesia 
sono i paesi in cui il numero di 
utenti è aumentato di più. ma 
l’Instagram mania continua a 
crescere anche in Italia dove, tra 
il maggio del 2014 e il maggio 
2015, gli iscritti sono aumentati 
del 14%. a decretare il successo 
del social fotografico è stata non 
solo la moda dei selfie - svilup-
patasi e cresciuta di pari passo 
- ma anche l’utilizzo continuo 

di questo strumento da parte 
di celebrità dello spettacolo (e 
non) che hanno trasformato il 
proprio profilo in una finestra 
quotidiana sulla propria vita 
privata, tanto da far sembrare 
la paura dei paparazzi solo un 
vago ricordo. non solo can-
tanti, attori e sportivi usano 
Instagram per comunicare con 
i propri fan ma anche capi di 
stato: sono infatti sempre di 
più i politici che hanno deciso 
iscriversi e di confrontarsi con i 
propri followers attraverso im-
magini, tra cui angela merkel, 
francois Hollande e Hillary 
Clinton.

Passione e business
Il social network è anche un’in-
credibile fonte di business se 
ben sfruttato: “guadagno più 
con un selfie che lavorando 4 
giorni”, ha raccontato la model-

la australiana gabrielle epstein al 
Daily mail australia. grazie agli 
oltre 700mila followers, la ven-
tunenne guadagna migliaia di 
dollari semplicemente postan-
do i suoi selfie e pubblicizzando 
così abiti, accessori e cosmetici 
che a ogni foto raggiungono la 
media di 20mila like.
e per le aziende? L’indiscusso 
potere delle immagini nel lin-
guaggio comunicativo ha fatto di 
Instagram un potente strumento 
di marketing. oltre a rendere 
l’azienda e il brand facilmente 
riconoscibili, le foto hanno un 
impatto visivo tale da riuscire a 
stabilire un legame emotivo im-
mediato, molto più profondo ri-
spetto al semplice testo. Il social 
permette di avere un palcosce-
nico straordinario per illustrare 
le peculiarità dei prodotti e i ser-
vizi di un brand. ma è bene non 
dimenticare che dietro a tutto 
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questo ci sono delle persone che 
portano valore al brand: le foto 
dello staff al lavoro, ad esem-
pio, sono un valido espediente 
per aumentare la credibilità del 
marchio agli occhi degli utenti 
finali. Instagram è infatti il social 
network preferito da coloro che 
vogliono restare connessi con i 
brand e cercare nuovi prodotti. 
Da un’analisi condotta da global 
Web Index è emerso che il 70% 
degli utenti under 35 si connette 
a Instagram per uso personale o 

lavorativo; il 60% effettua l’ ac-
cesso quotidianamente con un 
livello di engagement alto, se-
condo solo a facebook. numeri 
che fanno pensare, soprattutto 
se si approfondisce e si scopre 
che Instagram è il social pre-
scelto per ricercare nuovi pro-
dotti e nuove marche: le stime 
condotte da global Web Index 
accertano che il 44% degli uten-
ti ammette infatti di usarlo con 
questa finalità. twitter, tumblr e 
Youtube ricoprono una percen-

tuale del 39%, Linkedin e reddit 
al 38% mentre chiudono pinte-
rest al 37% e facebook, al 36%. 
una crescita esponenziale quel-
la di Instagram che, il 9 aprile 
2012, portò mark Zuckerberg 
ad annunciare l’acquisizione 
della Community (e dei suoi 13 
impiegati) da parte di facebook, 
per il valore di circa 1 miliardo di 
dollari, divisi tra denaro e azioni. 
un’acquisizione poi completata 
infine solo nel settembre dello 
stesso anno: per 741 milioni.

instagram



A prescindere 
dallo stile, l’uomo 
moderno è esigente 
e per la stagione dei 
freddi esige un look 
dinamico, elegante 
e funzionale alla vita 
contemporanea.

Puntiamo 
      in alto

di DaviD Di Castro daviddicastro11
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Puntiamo 
      in alto

Lo stilista propone un look romantico 
per questa stagione. L’uomo Scervino 
indossa shearling rovesciati, camicie 
in cotone peso flanella con dettagli 
di micro cristalli, con quel sapore 
rock/romantico che piace alla Maison 
per il suo dandy contemporaneo. 
Cappotti Navy diventano uniformi glam 
grazie a micro specchi, ricamati su 
revers e colli. La maglieria comoda si 
illumina con la lavorazione mouliné 
multicolor, con i motivi riga e jacquard 
d’ispirazione norvegese, o diventa fluo 
a contrasto sulla grisaglia dei completi 
sartoriali. I pantaloni hanno volumi 
asciutti e nuovi materiali, come la lana 
battuta scozzese. 
Un must per la sera, è certamente 
la camicia check con micro cristalli, 
su pantaloni con banda smoking. 
Elegantissima.
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La collezione Woolrich 
FW15, incarna alla 
perfezione i 185 anni 
di storia dell’azienda, 
declinando tre linee 
caratteristiche: Authentic, 
Contemporary e Teton. 
La prima è realizzata in 
lane americane originali 
del lanificio Woolrich in 
Pennsylvania; Hunting  
e Buffalo Check sono i 
pattern iconici di questa 
gamma e firma del 
marchio. Il Railroad Vest 
e l’Hunting Jacket sono 
state reinterpretate nel 
rispetto per la tradizione 
Woolrich. La tecnologia 
dei tessuti, delle forme , 
degli stili viene utilizzata 
sui capi iconici del 
brand, creando un  
perfetto equilibrio nel 
capospalla  per il suo 
utilizzo metropolitano e 
quotidiano: sono queste 
le peculiarità della linea  
Contemporary, creata 
secondo dettami tecnici, 
di design e di leggerezza. 
L’ultima, la Teton, è 
la Gamma Outdoor 
Premium in cui durabilità, 
prestazioni e protezione 
sono le caratteristiche 
principali. Ogni capo di 
questa linea garantisce 
elevate performances e 
altissima qualità. Inoltre, 
nella nuova collezione, 
si evidenzia un nuovo 
progetto  Maglieria all 
made in Italy , con un 
totale di oltre 50 stili di 
maglie di alta qualità, 
dal design moderno ed 
elegante.
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È la città di Napoli che 
ispira la nuova collezione 

autunno/inverno. Il 
capoluogo partenopeo, 

infatti, si offre come 
un caleidoscopio di 

suoni, colori, profumi e 
culture che contaminano 

i classici codici 
dell’eleganza, divenendo 

cifra stilistica della 
collezione upper-casual 

del marchio del bassotto. 
Una linea informale, 

ma che risulta perfetta 
per differenti occasioni 
nell’arco della giornata: 
colori, materiali, effetti 

di sovrapposizioni, di 
macro-strutturazioni e 

di micro-disegnature 
si inseguono in 
un movimento 

coloratissimo che rendi 
i capi interscambiabili 

e mixabili tra loro. I 
materiali sono sempre 
più performanti, caldi 
e leggeri: l’imbottitura 

dei giubbotti si fa light, 
i denim diventano 

morbidi conservando 
l’aspetto e la grinta dei 
classici cotoni indaco, i 
nylon si rinnovano con 

tinte sfumate e fantasie 
Galles e check. Il 

tessuto a maglia diviene 
protagonista in tutte le 
categorie di prodotto.
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Tra stile 
e storia: 

Cilento 1780

di Alfredo de Giglio (per www.stilemaschile.it)

Abbiamo visitato la suggestiva 
nuova sede della Maison 

Cilento, a Napoli
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L’

C
i sono, nel no-
stro Paese, 
piccole grandi 
eccellenze che 
non sempre go-
dono della giu-

sta considerazione. Ci sono poi 
degli imprenditori che hanno il 
coraggio di osare e di lasciare un 
segno nella storia. Esistono uo-
mini, infine, che si sentono parte 
di un percorso, di una tradizione 
iniziata secoli prima; che si per-
cepiscono come un anello che 
raccoglie il passato e lo trasmette 
alle generazioni future all’interno 
di quella lunga catena di vite ed 
esperienze che è la storia. 
A tutti questi requisiti corrispon-
de senz’altro Ugo Cilento, erede 
di una azienda che dal 1780 af-
fianca l’uomo elegante, non solo 
a Napoli. 

Cambiamento importante
Da qualche settimana, Cilento ha 
compiuto un passo importante: 
dopo oltre 200 anni di storia a 
via di Medina si è trasferito alla 

stilemaschile

Riviera di Chiaia, zona di gran fa-
scino, proprio davanti allo splen-
dido mare del golfo partenopeo.
Le tre realtà che prima erano vici-
ne ma separate (maison, negozio 
di cravatte e salotto degli eventi) 
ora sono state riunite in uno spa-
zio unico di oltre 330 mq. 
Dopo alcuni mesi di lungo re-
stauro (il palazzo dove ora si tro-
va è una preziosa testimonianza 
storica della città di Napoli) e di 
faticosissimo trasloco (imma-
ginate migliaia di pezzi unici e 
introvabili…), Ugo Cilento ci ha 
aperto le porte di questo vero 
e proprio museo dello stile ma-
schile.
Le foto che abbiamo scattato 
parlano, crediamo, da sole. 
Basti dire che tutti i visitato-
ri e i clienti troveranno oggetti 
dell’800 e del ‘900 insieme a 
preziosi manufatti contempora-
nei, come le magnifiche cravatte 
o gli introvabili tessuti.

Le parole di Ugo Cilento
“Ero arrivato ad un punto della 
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Sono 25 anni che 

Ugo Cilento guida 

l’azienda di famiglia. 

La nuova sede vuole 

rappresentare 

un nuovo inizio e 

un’importante dote 

per le generazioni 

a venire

cilento 1780

La storia
La ditta M. Cilento & F.llo fu fondata a Napoli nel 1780, con sede in 
Largo san Giovanni Maggiore. Nel 1820 la detta sede fu trasferita in 
via Medina, nello splendido Palazzo D’aquino di Caramanico progettato 
dall’architetto Ferdinando Fuga, dove è rimasta fino all’inizio di 
quest’anno.
Nel gennaio del 1831 i fratelli Cilento, già famiglia di armatori al tempo 
delle repubbliche Marinare, impiantarono due filande a salerno, nei 
pressi dei fiumi irno e sarno, con gli industriali tessili svizzeri Davide 
Vonwiller e Federico Zublin. L’introduzione della filatura e tessitura delle 
fibre naturali, come il cotone, il lino e la canapa, contribuì in maniera 
determinante allo sviluppo economico del regno delle Due sicilie. oggi 
la Maison Cilento, grazie anche alla nuova sede, è un simbolo della 
Napoli più esclusiva, è l’indirizzo migliore per chi vuole essere elegante 
con disinvoltura e naturalezza e senza ostentazioni.
Cilento è guidata da circa 25 anni da Ugo Cilento, l’ottava generazione. 
“il mio compito è consistito nel riuscire con passione, creatività e 
grande serietà, a rispettare la tradizione di cui sono erede, rafforzando 
l’immagine dell’impresa in tutto il mondo”.

mia vita e di quella dell’azienda, 
in cui dovevo porre delle basi so-
lide sulle quali costruire un futuro 
più sicuro e proficuo. Si è creata 
l’opportunità di acquisire que-
sto spazio. Una scelta difficile la 
mia, anche perché spostare una 
sede con così tanti cimeli, ricor-
di, testimonianze e prodotti è 
davvero un’impresa faticosa. Ma 
ora sono contento del risultato…  
Abbiamo restaurato questi spa-
zi, per la prima volta dopo quasi 
un secolo, e ho avuto modo di 
esprimere tutta la mia esperien-
za, il mio gusto, la mia sensibilità 

affinché si arrivasse al risultato 
che chiunque può vedere... Cu-
riosando nella sale ci si imbatte 
in oggetti che testimoniano, at-
traverso la storia di Cilento, la 
storia del costume napoletano e 
italiano negli ultimi due secoli… 
Questa sarà la nostra sede per i 
prossimi secoli”, ci ha dichiarato 
con entusiasmo Ugo Cilento. 

E non possiamo non compli-
mentarci con lui per il coraggio 
e soprattutto per lo splendido 
risultato ottenuto.
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Sigaro, queStione di Stile. 
Singolare, maSchile

Un rito, un simbolo che ha contraddistinto grandi uomini 
della storia. Come Winston Churchill.
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Sigaro, queStione di Stile. 
Singolare, maSchile

Un rito, un simbolo che ha contraddistinto grandi uomini 
della storia. Come Winston Churchill.

di FranceSca Berton FrankieBrt
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“u
n 
g r a n -
de si-
g a r o 
c o n -
t i e n e 

la promessa di una voluttà com-
pleta”. È quanto sosteneva Zino 
davidoff - nato Zinovij gilelevi  
davidov, imprenditore svizzero 
di origine russo-ucraina e fonda-
tore del famoso brand di tabac-
chi – chiamando il piacere pro-
curato dal sigaro come qualcosa 
di indefinibile “che non ha mai 
smesso di sconcertare, sfioran-
do quasi il mistero”.
gli esperti e gli appassionati af-
fermano con convinzione che 
fumarlo è un’esperienza che 
cambia di volta in volta: il siga-
ro stesso non è mai uguale, si 
evolve in un crescendo di sapo-
ri e di forza. come è possibile? 
Semplice: fumando, il ripieno del 
sigaro assume sostanze prodotte 
dalla combustione e gli umori del 
tabacco, facendo sì che gli ultimi 
tiri generalmente risultino più ca-
richi e forti.

 Le fasi dell’esperienza
tendenzialmente tra gli amanti 
del genere si usa suddividere le 
fasi della fumata in tre momenti 
differenti, una divisione da inter-
pretare come apprezzamento di 

passioni

ogni singola parte, grazie a ca-
ratteristiche uniche da gustare in 
modo differente dalla successiva. 
all’inizio il sigaro mostra la sua 
personalità e le prime note che 
ne determineranno il carattere, 
arrivando poi gradualmente al 
momento di maggiore intensità, 
la parte centrale, definita più gu-
stosa e sapida. Poi infine la parte 
conclusiva, più densa, più carica. 
a volte troppo pregna di umori.

Un rito
l’arte del fumare è prima di tutto 
una questione di ritmo: ristabilire 
una comunicazione con se stessi 
e ritrovare un proprio ritmo inte-
riore. un rito. tutti i fumatori - che 
siano estroversi, meditativi, tristi, 

raffinati o volgari - sono accumu-
nati infatti da elegante distacco e 
una sfumatura di soddisfazione 
nello sguardo, accompagnati da 
gesti lenti, fieri e misurati.

Un’istituzione
il sigaro più nobile, il più cocco-
lato dagli intenditori, il più mon-
dano - dal cinema alla letteratura 
- è il cubano. È il sigaro di aristo-
tele onassis o di John Wayne. È 
il sigaro di churchill. un simbolo, 
come le dita a indicare la V di vit-
toria, due immagini classiche che 
subito riportano alla memoria 
questo incredibile e caratteristico 
personaggio della storia. Sembra 
che la prima volta che Winston 
churchill scoprì gli habanos fu 
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durante l’occupazione spagnola 
di cuba, quando era in missione 
diplomatica. 
e leggenda vuole che nella sua 
residenza inglese di campagna, 
nel Kent, tenesse abitualmente 
una scorta di oltre tremila sigari, 
in una stanza accanto allo studio 
privato, contenuti rigorosamen-
te nelle confezioni originali, in 
scaffali diversi, in base alle di-
mensioni. i preferiti erano ‘ro-
meo y Julieta’ - nel formato che 
poi avrebbe preso abitualmente 
il suo nome - ma non disdegna-
va nemmeno un sigaro di casa 
dunhill, ‘el trovador selection 
nr. 60’. tanto era l’attaccamento 
ai suoi amati sigari che quando 
londra, durante la battaglia d’in-
ghilterra, fu sottoposta ai violenti 
bombardamenti da parte della 
luftwaffe, churchill non temet-
te per la propria vita, bensì per 
quella dei suoi sigari custoditi 
presso il negozio dunhill. 
Proprio durante un raid aereo, 
una bomba centrò in pieno il 
negozio: alle due di notte, dopo 
aver constatato i danni, il diret-
tore telefonò immediatamente al 
primo ministro britannico per in-
formarlo che i suoi sigari erano in 
salvo. randolph churchill, proni-
pote di Sir Winston racconta: “un 
grande sigaro era il compagno di 
viaggio preferito di churchill e, 

che si trovasse in veste di stati-
sta, comandante oppure sempli-
ce ospite a una cena, raramente 
se ne privava. 
come discendente di pionieri 
americani, da parte della madre, 
Jennie Jerome di new York, e di 
personaggi aristocratici dell’eser-
cito britannico (i duchi di marl-
borough) da parte di padre, co-
nosceva il significato della storia 
e il valore del tempo. e aveva 
sempre tempo per un sigaro”. 

Gli appassionati sono sempre 
più giovani
Vizio, certo. ma anche simbo-
lo e rituale che riscontra grande 
successo, nonostante la battaglia 
informativa antitabacco: l’ultimo 
festival del sigaro cubano, svol-
tosi a l’avana lo scorso febbraio, 
ha attirato migliaia di visitatori e 
appassionati provenienti da tutto 
il mondo. obiettivo? celebrare il 
prodotto più iconico dell’isola. e 
mentre il consumo di sigarette 
scende in tutto il mondo, il mer-
cato dei sigari premium registra 
un aumento del 5% nel corso 
degli ultimi 10 anni, una cresci-
ta alimentata in particolare dalla 
domanda che arriva dall’estre-
mo oriente. il fumatore tipico 
di sigaro è sempre più giovane 
rispetto al passato: l’età media è 
scesa, infatti, da quaranta a tren-

tacinque anni. un rituale che ri-
chiama attorno a sé profumo di 
storia, cultura e fascino. 
Sigaro, una questione di stile, 
singolare, maschile. almeno fino 
a qualche tempo fa: c’è infatti 
un aumento (anche se minimo) 
di fumatori di sesso femminile, 
che rappresentano poco più del 
10% della popolazione totale 
dei consumatori di sigaro. che 
non lo venga a sapere Sir Win-
ston churchill, non sappiamo se 
avrebbe apprezzato. 
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Business in continuo aumento in italia dove si conferma 
un trend positivo anche per il 2015.

cresce la richiesta di
   noleggio a lungo termine
cresce la richiesta di
   noleggio a lungo termine

di Francesca Berton  FrankieBRT

Flotte 
 Aziendali:  
Flotte 
 Aziendali:  
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I
l settore del noleggio veicoli con-
ferma anche per il primo semestre 
2015 l’andamento positivo già evi-
denziato lo scorso anno: dai dati resi 
noti da aniasa - associazione na-
zionale industria dell’autonoleggio e 
servizi automobilistici di Confindu-
stria - emerge un +1,9% di fatturato, 
la flotta è cresciuta del +3,3% e le 
immatricolazioni del +19,6%. fino a 
pochi anni fa era essenziale possede-

re una quattro ruote mentre oggi è più importan-
te guidare con i minori costi possibili. C’è, infatti, 
una costante affermazione del concetto di utilizzo 
su quello di proprietà e il noleggio riguarda ormai 
4 auto ogni 10. a trainare il comparto automobili-
stico italiano fuori dalla crisi è stato in particolare il 
noleggio a lungo termine: “Basti pensare che nei 
primi otto mesi del 2015 si registra una crescita 
del 18%”, spiega massimiliano giotti, responsa-
bile flotte mazda italia. “mazda, in questo stesso 
periodo, è cresciuta nel comparto nLt del 25%, 
segno evidente del successo che i nostri prodotti 
stanno riscuotendo sempre di più”. sebbene, in-
fatti, il mercato dell’auto negli ultimi anni abbia 
subito una grossa crisi, la diminuzione delle im-
matricolazioni è stata mitigata dall’unico canale 
che ha continuato a crescere: le flotte aziendali, 
le auto cioè acquistate a vario titolo dalle aziende. 
ogni azienda ha esigenze diverse ma le caratteri-
stiche chiave per cui i fleet manager scelgono di 
inserire i veicoli in Car List sono principalmente 
prezzo, sicurezza e affidabilità. tutti – dalla gran-
de azienda con policy specifiche al professionista 
libero di scegliere la vettura sulla base delle sue 
esigenze - sono particolarmente attenti al conte-
nimento dei costi, all’immagine della vettura e 
alla sua affidabilità e sicurezza. “il CX-5 è ancora il 
modello più venduto nel comparto flotte, e con il 
nuovo facelift arrivato in primavera, grazie al nuo-
vo design del frontale e le nuove dotazioni inter-
ne, è cresciuto in stile e contenuti, diventando un 
suV più maturo e completo – continua giotti. “il 
fatto di avere un tCo minore di molti concorrenti, 
senza rinunciare a una vettura di un certo livello 
e completa di tutti gli equipaggiamenti più mo-
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Per il noleggio a 

lungo termine, 

le Case 

automobilistiche 

propongono 

versioni Business 

appositamente 

equipaggiate

derni garantisce un elevato apprezzamento delle 
nostre vetture, che si traduce in un valore residuo 
superiore”. 
e le vetture offerte alle flotte aziendali diventano 
sempre più appetibili, grazie alle versioni Busi-
ness, studiate appositamente per essere compe-
titive nel mercato del noleggio. “per conquistare 
questa fetta di mercato, Jaguar Land rover italia 
ha deciso di investire molto sia a livello di orga-
nico sia di struttura dei concessionari, sempre più 
orientati alla vendita ‘Business’” sottolinea paolo 
Daniele, Direttore flotte Jaguar Land rover italia. 
“sul mercato italiano scontiamo l’immagine di 
Brand di lusso e per abbattere questa percezione 
abbiamo ideato un programma denominato ‘Ja-
guar Care’ che, oltre alla garanzia di 3 anni, inclu-
de nel prezzo anche la manutenzione per 3 anni a 
chilometraggio, illimitato, è un segnale importan-
te che ci sta ripagando con ottime performance. 
Questa scelta strategica è supportata dal lancio di 
alcuni prodotti avvenuti nel corso del 2015 che 
ben si inseriscono all’interno delle policy aziendali 
grazie ai canoni di noleggio altamente competiti-
vi ed a valori di tCo da leader dei rispettivi seg-
menti: sono i modelli Jaguar Xe e la nuova Jaguar 
Xf”. Versioni Business, riservate esclusivamente 
alla clientela professionale e alle partite iva, sono 
disponibili sull’intera gamma mercedes.  “grazie 
ad una dotazione di serie realizzata su misura per 

le esigenze dei clienti delle company car, – evi-
denzia massimiliano gardoni, responsabile flotte 
mercedes-Benz italia - le versioni Business com-
prendono tutti gli equipaggiamenti che rendono 
ideale l’utilizzo professionale quotidiano come 
il cambio automatico, l’agility Control, l’active 
parking assist con parktronic e il navigatore gar-
min®map piLot. nel 2016 raccoglieremo i pri-
mi frutti della suV attack, un’offensiva mai vista 
nel segmento suV che ha visto il debutto di gLC 
molto importante per le flotte e gLe”.
È importante ricordare inoltre che il mercato flot-
te è da sempre orientato verso motorizzazioni 
eco-friendly: un modo per far felici i collaboratori 
e, nello stesso tempo, dare ulteriore lustro all’im-
magine aziendale, puntando sulle motorizzazioni 
alternative, in particolare quelle ibride. “sono già 
disponibili a listino mercedes ben 11 modelli ibri-
di, benzina e diesel, che arrivano ad offrire fino a 
116 CV elettrici. entro il 2017, questa strategia 
prevede il debutto di altri 10 nuovi modelli ibridi. 
L’ultimo step è rappresentato dalla mobilità 100% 
elettrica che trova oggi nella nostra gamma le 
sue ideali ambasciatrici nella smart electric drive 
e nella nuova Classe B electric Drive, proprio in 
questi giorni protagonista di #iosonoelettrica, più 
grande tour a zero emissioni mai realizzato in ita-
lia”. perché la coscienza verde, anche nel settore 
automobilistico, è sempre più diffusa. 
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A pochi giorni dAl lAncio dellA nuovA cAmpAgnA 
pubblicitAriA “volAre”, lA 500X si pone come nuovo 

bAluArdo dell’itAliAnità nel mondo. 
di Giuseppe Gomes g_gomes88

G
ià dai tempi della 
sua presentazio-
ne, questa 500X 
ha subito colto i 
favori della stam-
pa e degli appas-

sionati. Dopo più di un anno di 
fedele attività, il crossover Fiat 
è nel pieno della sua maturità, 
dimostrata dalle ottime vendite 
non solo in Italia, ma anche in 
America ed Europa. 
Come festeggiare se non con un 
nuovo spot che trasuda made in 
Italy da tutti i pori. La campagna, 
sviluppata dall’agenzia ameri-
cana Sapient, punta su come il 
fattore “italiano” sia capace di 
travalicare i confini culturali, con 
la grande capacità di adattamen-
to a tutte le altre culture. Uno 
spot suggestivo, che richiama 
l’ormai raggiunta “multinaziona-
lità” di FCA e più nello specifico 
del marchio FIAT. Ed ecco che 
la 500X può essere uno di quei 
mezzi perfetti per poter andare 
alla “conquista” di Paesi lontani 
sia geograficamente che cultural-
mente da noi. Si ma come?  Ba-
sta analizzare nel dettaglio le sue 
caratteristiche per poter capire le 
vere potenzialità di questo “mi-
niSuv”.
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vintAge misto A moderno
Prendete l’iconica 500, datele 
una bella dose di steroidi e il gio-
co è fatto. La X è subito ricono-
scibile, con linee muscolose ma 
piacevoli e non troppo vistose 
perfette per chi cerca quel tocco 
di glamour misto a voglia di off 
road. Le linee distintive della 500 
sono state ingrandite, basti pen-
sare alla grossa calandra, al fron-
tale alto e al tetto spiovente che 
donano un mix estetico dinami-
co e robusto che rendono la X 
appetibile per un gran numero di 
appassionati. L’elemento iconico 
più evidente sono i fari anteriori 
circolari, che nonostante la linea 
decisamente più moderna, non 
possono far altro che richiamare 
i tratti del primo modello degli 
anni ‘50 con un accento molto 
più moderno. Inoltre la 500X 
già dal suo lancio può contare 
su due varianti che riescono ad 
assecondare i bisogni di un gran 
numero di consumatori, con la 
X “normale” per chi vive in città  
tra lavoro aperitivi e vita mon-
dana e la variante Cross per chi 
non disdegna l’off road, versione 

i fari anteriori 

circolari sono un 

evidente richiamo 

al primo modello 

degli anni ‘50

re il tunnel centrale nel quale è 
incastonato il sistema di infota-
inment Uconnect, che offre una 
dotazione tecnologica imme-
diata per questo piccolo-grande 
crossover. Lo spazio è tanto e co-
modo sia per chi occupa i sedili 
anteriori che per chi occupa il di-
vanetto posteriore, senza conta-
re l’ottima capacità di carico del 
bagagliaio che può agevolare le 
brevi o lunghe fughe dallo stress 
cittadino.   
 
AmpiA gAmmA di motori
nell’arco di un anno la 500X ha 
conosciuto un’impareggiabile 
gamma di motori, alla quale si 
è da poco aggiunto il 1.3 mul-
tijet da 95 cv abbinato al cambio 
manuale a cinque rapporti e alla 
trazione anteriore. 
Questo nuovo motore offre 
grande autonomia e piacere di 
guida, affacciandosi ad un pub-
blico giovane che cerca il perfet-
to compromesso tra dinamicità e 
consumi, oltre ad essere perfetta 
per i neopatentati. Il 1.3 multijet 
è solo l’ultimo dei motori pre-
sentati in gamma, dove spiccano 

ricca di elementi protettivi e con 
un’estetica ancora più robusta ed 
aggressiva. Insomma, il raffinato 
design italiano salta subito all’oc-
chio su questo modello, nono-
stante le linee siano diventate 
più mascoline e robuste. 

il fiore All’occhiello…
gli interni 
Uno dei tratti caratteristici di tut-
te le 500 è la grande versatilità 
e comfort all’interno, e questa 
500X non fa eccezione. 
A prima vista si nota la grande 
qualità dei materiali dando l’ef-
fetto di vettura “premium”, le 
plastiche del volante, la pelle 
morbida dei pannelli delle por-
tiere, il tessuto dei sedili ed i ma-
teriali del pomello del cambio, 
confermano che con la 500X, Fiat 
ha fatto un netto salto di qualità. 
Anche la cura dei dettagli e negli 
assemblaggi sottolinea un deciso 
passo avanti verso un segmento 
più esclusivo. Tutti i passeggeri a 
bordo sono in grado di percepire 
questa attenzione ad ogni mini-
mo dettaglio, come l’alluminio 
satinato selezionato per compor-
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il top di gamma, ovvero  il 2.0 
multijet da 140 cavalli e il top 
benzina rappresentato dal 1.6 
E-Torq da 110 cavalli. Con una 
scelta così ampia, si riescono ad 
accontentare un ampio numero 
di automobilisti alla ricerca della 
propria e personalissima perfetta 
combinazione tra dinamismo e 
praticità, permettendo alla 500X 
di assecondare ogni minima esi-
genza. Con complessivamente 
6 motorizzazioni disponibili, 2 
benzina e 4 diesel, e una miria-
de di allestimenti non sarà diffi-
cile poter trovare la X dei propri 
sogni.   

FIAT 500x

AspettAndo lA AbArth
nell’ampissima scelta offerta 
dalla 500X manca un solo allesti-
mento…quello Abarth. Il centro 
performance della casa torinese 
è già all’opera per poter tirare 
fuori il meglio sotto il profilo del-
le performance del piccolo SUV 
del Lingotto. I tanti rumors che 
circondano questo modello par-
lano di una potenza di circa 240 
cavalli tirati fuori da un 1.700 
benzina. ovviamente non solo 
le parti meccaniche riceveranno 
dei potenziamenti, anche sotto 
il profilo estetico ci si aspetta 
una linea decisamente più ag-

gressiva, come solo in Abarth 
sanno fare, insieme ad un assetto 
rigido e ribassato per permettere 
alla muscolosa X di schizzare da 
una curva all’altra nel modo più 
rapido e preciso possibile. Pro-
babilmente la variante più spor-
tiva avrà poco della “familiare” 
versione di partenza, come sot-
tolinea Alfredo Altavilla, respon-
sabile FCS per l’area EmEA: “Se 
la 500X diventerà effettivamente 
una nuova aggiunta alla gamma 
di Abarth, di certo sarà tutto fuor-
ché una versione familiare”. non 
resta che aspettare il suo debutto 
che è atteso per marzo 2016. 
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Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

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

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

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

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

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








