
Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

u o m o & m a n d i c e m b r e  2 0 1 5

Raffaello 
Napoleone

Le 10 app
dei manager

Raffaello 
Napoleone
“pitti uomo: a metÀ fra 
salone e fashion week”

Le 10 app
dei manager
su smartphone e tablet 
non possono mancare!

speciaLe
MODa

speciaLe
MODa

uomo guerriero 
o cacciatore?

www.
uomoe
manager
.it

GaraGe ItalIa CustomsGaraGe ItalIa Customs

  carlo 
Borromeo

“Noi stiamo creaNdo uN braNd!”“Noi stiamo creaNdo uN braNd!”





  
  

  
//
 n

e
w

s
 e

 a
g

g
io

r
n

a
m

e
n

t
i 

s
u

 w
w

w
.u

o
m

o
e

m
a

n
a

g
e

r
.i

t
 /

 s
e

g
u

it
e

c
i 

in
o

l
t

r
e

 s
u

 f
a

c
e

b
o

o
k

, 
t

w
it

t
e

r
 e

 g
o

o
g

l
e

p
l

u
s

!

Difficile immaginare un momento più piacevole per noi 
uomini. Le Feste imminenti ci garantiranno un po’ di relax 
e riposo, qualche bel regalo ci stupirà e, col nuovo anno, 
ci prepariamo tutti a metterci il passato alle spalle, per 

iniziare un nuovo ciclo. Di vita, di lavoro, insomma di tutto quello 
che ci interessa. E il primo evento a cui noi maschietti di successo 
non manchiamo mai è il Pitti Uomo a Firenze: si preannuncia 
straordinario e pieno di sorprese. Ce lo presenta in questo numero 
il CEO di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, svelandoci notizie 
molto interessanti… Abbiamo poi voluto sentire Carlo Borromeo, 
responsabile del Centro Stile di Garage Italia Customs, per parlare 
di ciò che significa mettere insieme business e passione. Ma non 
voglio svelarvi tutto. Ma prima di farvi iniziare con la lettura di 
questo numero di Uomo&Manager, è con piacere che vi invio i miei 
personali auguri di Buon Natale e Buon Anno!

Valerio Di Castro

Edito
riale
d o

r ale
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Alfredo de Giglio      

Direttore di 
Stilemaschile.
Nei suoi articoli ci 
parla della cultura 
dell’essere uomo

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 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
Francesco Lopez 

FrancescoLopez7
Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia
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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...

In passato non avreI maI pensato dI mettere 
InsIeme Il blu ed Il nero. 

ma oggI sembra tutto dIverso e l’uomo moderno 
è autorIzzato ad osare…

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11

Nuove 
Tendenze

Eleganza 
classica

VS 



Come deve essere l’uo-
mo moderno? Vi siete 
mai trovati in quelle 
situazioni in cui ci si 

sente inadeguati? Sono certo 
che la risposta è certamente 
affermativa, infatti la mia do-
manda era retorica. Sempre più 
spesso, al di là di quello che si 
può pensare, si rendono neces-
sari nella vita di tutti noi mo-
menti di incontro con persone 
che non si conoscono e di cui 
abbiamo solamente una vaga 
idea di chi si siano. in più di 
un’occasione mi sono ritrova-
to, la maggior parte delle volte 
per motivi di lavoro, ad essere 
invitato a meeting, conferen-
ze, presentazioni o party, in cui 
non era ben specificato il dress 
code da seguire. Da uomo di 
mondo (almeno credo) ho sem-
pre cercato di onorare l’invito 
indossando un abbigliamento 
che, una volta non avrei tardato 
a definire adatto ad ogni occa-
sione: una bella camicia bianca, 
un completo giacca-pantalone e 
cravatta per eventi serali, o un 
blazer ed un paio di pantaloni 
dritti per appuntamenti “diur-
ni”. anche per quanto riguarda 
le scarpe, ho sempre scelto mo-
delli classici o quantomeno non 
eccentrici. ebbene, recente-
mente, mi è capitato di sentirmi 
a disagio. Direte voi: perché? il 
motivo è che mi sono ritrovato 
a confrontarmi con uomini de-
cisamente alternativi nel loro 
look: abbinamenti di colore che 
fino a poco tempo fa sembra-
vano imbarazzanti utilizzati con 
grande disinvoltura, pantaloni 
con risvolti alle caviglie, abbi-
nati a mocassini dalle nuance 
eccentriche indossati rigorosa-
mente senza calzini; cravattini 
laddove andrebbe la cravatta. 
Per non parlare poi dei tagli di 
capelli o di barbe incolte da… 
settimane. e tutto ciò, addos-
so ad affermati professionisti 
di ogni settore, rispettabili uo-
mini d’affari. Fermi tutti: voglio 

tra classico e moderno

i grandi 
brand 
della moda 
hanno 
lanciato 
uno stile 
alternativo
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ripetere la mia domanda. Come 
deve essere l’uomo moderno? 
Sembrano saltati tutti gli schemi 
improvvisamente. Quando nel 
gennaio scorso andai a visitare 
il Pitti uomo, immediatamente 
mi sono balzate agli occhi delle 
“bizzarrie” che mi hanno fatto 
riflettere. effettivamente, quegli 
uomini barbuti con occhiali da 
sole tondi “alla mughini” per in-
tenderci, non erano affatto ridi-
coli, anzi, mi apparivano, non so 
come, molto eleganti. Ho pro-
vato ad approfondire i cambia-
menti rilevati andando a vedere 
sul web le nuove collezioni e ho 
notato che i grandi brand più 
classici stavano osando qualco-
sa di diverso, stavano cercando 
di creare, quella che mi verreb-
be da definire, un’eleganza al-
ternativa, fatta di deroghe agli 
stilemi più classici. mai e poi 
mai avrei potuto apprezzare, 
fino ad un po’ di tempo fa, uo-
mini con pantaloni blu e calzini 
neri e viceversa: oggi abbinare 
questi due toni di colore sem-
bra diventato un cult. e ancora, 
camicie rosse come se le rega-
lassero e blu elettrici accanto ad 
arancioni accesi. mi piace tutto 
questo? 
ancora devo capirlo bene. Con-
tinuo ad apprezzare gli uomini 
in gessato e camicia bianca, ma 
non posso negare di provare 
curiosità verso chi sceglie tagli 
sartoriali diversi e colori poco 
utilizzati fino a pochi anni fa. 
L’uomo contemporaneo è forse 
in piena evoluzione da questo 
punto di vista, sfugge ad una 
codificazione ben precisa ed il 
suo look è unico. Distinzione è 
la nuova keyword chiave, per 
usare una terminologia attuale, 
e onestamente non mi sento 
di condannare le nuove ten-
denze. Sono tuttora affascinato 
dall’eleganza più classica, ma se 
in futuro avessi l’opportunità di 
osare qualcosa di diverso, beh, 
non ci penserei due volte e non 
mi farei tanti scrupoli.
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associazione

REVCOND, 
il revisore 

Condominiale è 
una figura molto 

importante introdotta 
dalla riforma 

del Condominio. 
ecco gli obiettivi 

dell’associazione che li 
rappresenta. 

un’associazione 
     da conoscere

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

Con l’entrata in vi-
gore della legge n. 
220/2012, comu-
nemente conosciu-
ta come riforma del 
Condominio, è stata 
introdotta la figura del 
revisore Condominia-
le, ovvero di un sog-
getto che su nomina 
dell’assemblea con-

dominiale verifica la correttezza della contabilità 
del condominio.
La legge però non stabilisce dei criteri selettivi o 
delle competenze specifiche per vestire i panni di 
revisore, ma dato che è indubbia la necessità di 
possedere sia dei requisiti tecnici/contabili speci-
fici, che delle esperienze in materia condominiale, 
si è aperta la strada ad una figura professionale 
autonoma a tutti gli effetti che necessità altresì di 
continua formazione e costante aggiornamento.
Da queste esigenze è nata nel giugno 2014 la re-
VConD (revisori Condominiali associati), con lo 
scopo di raggruppare più professionisti con espe-
rienze maturate nel campo dei servizi formativi, 
dell’assistenza contabile e fiscale e della consu-
lenza professionale.

C
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associazione

La missiON
seguendo le norme stabilite dalla Legge 
220/2012, la reVConD promuove servizi di 
consulenza e di specializzazione con particolare 
attenzione alla formazione permanente dei pro-
pri associati. sostiene la diffusione e la promozio-
ne dell’importanza economica e sociale del ruolo 
del revisore Condominiale professionista a tutela 
dell’amministrazione e della gestione di patrimo-
ni immobiliari e condominiali e, in particolare, dei 
consumatori, fruitori ultimi dei servizi in ambito 
condominiale. 
i corsi destinati all’aggiornamento e alla forma-
zione dei revisori Condominiali vertono su due 
pilastri principali: la competenza e la conoscenza 
del bilancio condominiale. 

UN RUOLO Di REspONsabiLità
Diventare revisore Condominiale richiede un 
certo percorso formativo che non può essere 
improvvisato, inoltre la contabilità condominiale 
necessita uno specifico approfondimento, dato 
che deve tenere conto di destinatari diversi, di 
differenti esigenze amministrative e contabili e 
di ogni ulteriore previsione giurisprudenziale e 
prescrizione introdotta dalla riforma del Condo-
minio.
Dobbiamo inoltre sottolineare il fatto che il re-
visore Condominiale è un soggetto che non ri-
sponde in via esclusiva all’assemblea che lo ha 
nominato, ma può venire in contatto anche con 
altri soggetti. per esempio può affiancare l’am-
ministratore condominiale nella sua attività di 
gestione ordinaria, può ricevere da parte di un 
giudice la nomina come Ctu, oppure può essere 
interpellato dagli stessi condomini per verificare 
la correttezza dell’operato contabile dell’ammi-
nistratore. non da ultimo ha il potere di collabo-
rare con il sistema creditizio, con il compito di 
verifica e/o revisione dei bilanci condominiali, 
finalizzata a valutare la solvibilità del condominio 
e la relativa solidità finanziaria/patrimoniale, utile 
per il lascito o meno di linee creditizie. 
Da qui anche l’obiettivo di avviare un percorso 
di riconoscimento dell’attività professionale del 
revisore condominiale ai sensi della L.4/2013 e 
conseguentemente al riconoscimento della figura 
professionale di “revisore Condominiale Qualifi-
cato reVConD”.

iL pREsiDENtE
Deborah furci, presidente reVConD, ha così de-
lineato l’attività dell’associazione: “attraverso 
iniziative destinate a promuovere servizi di con-
sulenza e di formazione, con particolare attenzio-
ne alla formazione continua, come pure attraver-
so la comprensione  dell’importanza economica 
e sociale del ruolo del revisore Condominiale, 
noi di reVConD ci poniamo sia super partes sia 
inter  partes. L’attenzione posta alla specializza-
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ReVconD 

zione e qualificazione professionale, ai sensi della 
L. 4/2013, ha avviato il percorso di riconosci-
mento giuridico della figura e dell’attività di que-
sta professione. in più per implementare la qua-
lità professionale della categoria, la reVConD si 
è iscritta a uni (ente nazionale di normazione) 
dove, in qualità di socio effettivo, è stata invitata 
a partecipare al tavolo di discussione sulla modi-
fica della uni 10801, riguardante appunto l’am-
ministrazione condominiale e immobiliare”.

il ruolo del Revisore 

Condominiale non 

può prescindere 

da una formazione 

specifica



C risi è dunque il man-
tra di questi giorni, 
ripetuto ossessiva-
mente, fino allo sfini-

mento. E, certamente questo 
lungo e complesso momento 
di cambiamento sta dando del 
filo da torcere a tutti. Ma quali 
soluzioni possiamo trovare per 
sopravvivere, vivere, fare soldi 
e prosperare in questo tempo 
di crisi? E, prima di tutto: cosa 
possiamo fare per non rimanere 
vittime della crisi?  

Ecco una prima serie di 
suggestioni. 
“Niente ferisce quanto una spe-
ranza svanita, una sconfitta, 
una fiducia tradita, il voltafac-
cia di qualcuno o qualcosa in cui 
credevamo. E a subirla ti senti 

ingannato, beffato, umiliato. 
La vittima d’una ingiustizia che 
non t’aspettavi, d’un fallimento 
che non meritavi”
               Oriana Fallaci

Suggestione numero 1
Gestire panico e rabbia.  
Quando realizzi che quelle si-
tuazioni micidiali che hai sem-
pre visto accadere solo agli altri 
o in televisione, te le ritrovi in 
azienda o dentro casa le prime 
due emozioni che devi impara-
re a gestire sono il panico e la 
rabbia. Il panico è la sensazione 
di paura generata dall’impres-
sione non poter gestire la situa-
zione, il senso di spaesamento 
e di perdita anche solo di uno 
status personale. Prova a respi-
rare profondo, cerca di capire la 

SUGGERIMENTI 
PER USCIRE 
DALLA CRISI 

“La potenza è nuLLa senza iL controLLo”
PUbbLICITà PIRELLI

lezione positiva  di questa emo-
zione. 
È come ricevere uno schiaffo: 
certo fa male, ma ti sveglia e ti 
avverte che c’è una situazione 
che richiede la tua completa at-
tenzione e che devi fare qualco-
sa per reagire. 

Ma reagire non vuol dire farsi 
prendere dalla rabbia. È vero, 
stai perdendo qualcosa, qualco-
sa a cui tenevi e probabilmente 
non solo per colpa tua. E que-
sto genera rabbia. Anche questa 
emozione è un segnale che devi 
interpretare. Cosa stai perden-
do? Cosa puoi fare per riequili-
brare la situazione?  Non lascia-
re che la rabbia monti e prenda 
il sopravvento impedendoti di 
farti ragionare ma sfruttala per 

Quando succede 

un imprevisto, 

la cosa più 

importante da fare 

è controllare il 

senso di panico, 

ma anche la 

rabbia che può 

derivare dal fatto 

in sè...

di AngELo DEiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale
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attenzione a quello che mangi. 
Mantieniti in forma, elimina gli 
eccessi e se sei un fumatore per-
ché non smettere? Ne guadagni 
in salute e soldi. E non solo… 

“Le associazioni rendono l’uo-
mo più forte, mettono in risalto 
le doti migliori delle singole per-
sone, danno la gioia che rara-
mente s’ha restando per proprio 
conto di vedere quanta gente c’è 
onesta, brava, capace, per cui 
vale la pena di vivere e volere 
cose buone”
    Italo Calvino 

Suggestione numero 5 
Risorse collettive.  
Non sei solo. Probabilmente è 
la cosa più importante che devi 
capire: non sei solo. Non isolar-
ti, non cercare di fare tutto da 
solo. Il momento che stiamo at-
traversando è difficile, è inutile 
negarlo. Ma hai mezzi, risorse 
e capacità per superarlo. L’oc-
casione e la grande opportuni-
tà che questi giorni ci offrono è 
di guardarci intorno con occhi 
nuovi. Attraverso il web, attra-
verso la rete possiamo unire le 
nostre forze, associarci, cercare 
nuove alleanze, trovare amici 
con cui condividere le risorse e 
iniziare qualcosa di nuovo e mai 
visto. Sta a noi decidere quanto 
grande vuole essere il sogno e il 
desiderio di realizzarlo. 

entrare in azione, canalizzala per 
dare forza e motivazione alle tue 
azioni.

“se cerchi una mano che ti aiuti 
nel momento del bisogno, la tro-
vi alla fine del tuo braccio”
                          Confucio

Suggestione numero 2 
Sfrutta le tue risorse 
personali.  
E se ne cerchi un’altra, la trovi 
alla fine dell’altro braccio, po-
tremmo dire parafrasando ironi-
camente (ma mica tanto) Con-
fucio. una volta che le emozioni 
hanno svolto il loro dovere di 
sveglia, devi schiariti le idee. Ini-
zia a rispondere a questa doman-
da. Quali sono le tue risorse? 

“il vantaggio di essere intelligen-
ti è che, se uno vuole, può sem-
pre fare l’imbecille. il contrario è 
assolutamente impossibile”
    Woody Allen

Suggestione numero 3 
Sfrutta le tue risorse mentali.  
Ecco le tue risorse. Innanzitut-
to, l’energia che genera tutto 
è mentale. Energia per agire, 
energia per pensare, progettare, 
energia per motivarti ed andare 
avanti anche nelle difficoltà. Le 
risorse che hai nella mente sono 
la concentrazione, la capacità di 
analizzare gli eventi e agire di 
conseguenza. Sfrutta la tua cre-
atività, pensa laterale, pensa a 
come potresti riorganizzarti con 
le risorse che hai. 

“Pensa al mattino. Agisci nel 
pomeriggio. Mangia alla sera. 
Dormi di notte”
  William Blake

Suggestione numero 4 
Risorse fisiche.   
ora più che mai il tuo corpo è 
il veicolo che devi mantenere 
sano ed efficiente. ti serve per 
superare prove fisiche molto 
importanti. ti serve per ricarica-
re la mente e generare energie 
positive. La crisi può essere la 
scusa buona per migliorare la 
tua alimentazione facendo più 

Leggere le 

riflessioni dei 

grandi del passato 

può aiutare 

moltissimo

angelo deiana
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Isolarsi al 
sorgere di un 

problema è 
assolutamente 

sbagliato!
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Lavorare 
in mobiLità: 

intuitive e funzionali, le 
applicazioni che facilitano il 

business. Le hai tutte?
di Francesca Berton FrankieBrt

Le 10 app 
 per iL manager

100% professionisti / 15

10 app per il manager



p
iù produttivi con 
smartphone e tablet! 
se la vita del ma-
nager è sempre più 
frenetica la tecno-
logia corre incontro 

alle necessità di oggi, permet-
tendo ad ognuno in mobilità di 
scansionare, digitalizzare docu-
menti, fissare appuntamenti e 
partecipare a meeting interna-
zionali. ma non sempre si ha il 
tempo di approfondire e cono-
scere l’offerta delle applicazioni 
a disposizione. ecco le 10 app 
che possono migliorare e velo-
cizzare i processi lavorativi quo-
tidiani. 

genius scan
Come avere uno scanner sempre 
in tasca. attraverso la fotocame-
ra di smarthpone o tablet è pos-
sibile scansionare rapidamente 
ogni documento, esportandolo 
come file Jpeg o pDf a più pa-
gine. il rilevamento intelligente 
della pagina, la correzione della 
prospettiva e il miglioramento 
dell’immagine garantiscono il 
risultato.  

Dropbox
un’applicazione che permette 
di archiviare documenti, video, 
foto e altri tipi di file, facilmente 
accessibili da tutti i dispositivi. 
in questo modo è possibile in-
viare file di grandi dimensioni a 
chiunque, anche a chi non ha un 
account Dropbox. Da poco ag-
giunta la possibilità di modifica-
re i pDf direttamente da mobile, 
funzione già disponibile per ios 
e presto anche per android.

È impossibile non 
avere queste app

1passworD
È importante difendere i propri 
dati da occhi indiscreti e male 
intenzionati. Questa applica-
zione crea password forti, uni-
che per ogni sito e le ricorda 
tutte al posto tuo, permetten-
do di accedere con un sempli-
ce tocco. 

sLack
Diventata subito must have per 
molti team di lavoro, slack è una 
piattaforma pensata per comuni-
care con i colleghi e migliorare la 
produttività dell’ufficio, permet-
tendo di creare delle stanze di 
conversazione in cui è possibile 
allegare facilmente file o taggare 
i colleghi. integra in più tantis-
simi servizi di terze parti qua-
li Dropbox, asana, Hangouts, 
twitter, BitBucket, soundCloud, 
gitHub e molti altri.  

webexmeetings
forse non si può avere il dono 
dell’ubiquità ma con questa 
app è possibile partecipare alle 
riunioni Webex da qualsiasi 
luogo e parte del mondo, rima-
nendo sempre connessi e infor-
mati. Videoconferenza mobile 
di alta qualità. 

evernote
grazie a questa applicazione 
è possibile essere produttivo 
ovunque, organizzandosi senza 
sforzo con note che si sincroniz-
zano su tutti i dispositivi. per-
mette di scrivere liste di control-
lo e ricerche, ritagliare ovunque 
sul web, discutere del proprio 
lavoro con altri direttamente 
nell´app e presentare così idee 
senza creare una serie di slide. 

wunDerList
Come portare a termine tutti 
i compiti con una to-Do List? 
Questa applicazione permette 
di creare liste diverse, invitare 
persone a collaborare su un task, 
impostare dei reminder o creare 
dei sotto task. nonostante sia 
disponibile anche sotto forma 
di abbonamento (4,99€/mese o 
49,99€/anno), la maggior parte 
delle funzionalità sono utilizzabi-
li anche con la versione gratuita. 

teamviewer 
L’app consente di controllare a 
distanza i computer e trasferire 
dei file da e verso i computer 
remoti, fornendo un accesso fa-
cile, veloce e sicuro ai sistemi 
Windows, mac e Linux. utile per 
controllare computer da remoto 
e fornire così supporto ai clienti, 
colleghi e amici da qualsiasi luo-
go o ottenere accesso al desktop 
dell’ufficio con tutti i documenti 
e le applicazioni installate.   

16 / uomoemanager.it

hi-tech



Dall’archiviazione 
dei dati fino alla 
scansione dei 
documenti. tutto 
è ora sul proprio 
device in ogni parte 
del mondo

buffer
se per il proprio lavoro si uti-
lizzano molto i social network, 
questa è un’applicazione che 
permette di gestire contempo-
raneamente tutti i profili social, 
tra cui facebook, twitter, goo-
gle+ e Linkedin. particolarmente 
comoda è la gestione dei filma-
ti: basta caricare il file un’unica 
volta, grazie al servizio Buffer 
Video, per poi ricondividerlo su 
tutti i profili.

googLe apps for work
pacchetto di applicazioni in am-
biente google che fornisce tutti 
i servizi fondamentali per una 
perfetta gestione del proprio la-
voro: mail professionale, spazio 
di archiviazione online, calenda-
ri condivisi, riunioni video e al-
tro ancora. Creato per l’azienda, 
progettato per i team.

10 app per il manager

100% professionisti / 17



Carlo 
Borromeo

“Noi stiamo 
creando un brand!”

Nata su iniziativa di un gruppo guidato da Lapo Elkann, il Garage è 
diventato in poco tempo un punto di riferimento. Ed una possibilità 

attraente…

di
Di DaviD Di Castro daviddicastro11

e
Garage Italia 

Customs
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ettere la propria automobile nel-
le mani sapienti degli artigiani di 
Garage italia Customs significa 
ritrovarla dopo qualche giorno 
completamente trasformata. si-
gnifica conferirle un’anima nuo-
va, una personalità che diviene 
unica e che rispecchia al 100% 
l’essenza del suo proprietario. 
fare tailor-made sulla propria 
ferrari è una scelta che potrebbe 
richiedere del tempo, ma una 
volta presa la decisione nessuno 
ci torna sopra. a dirigere l’attivi-
tà dell’azienda, nata da un’idea 
di Lapo Elkann, è Carlo Borro-
meo, responsabile del Centro 
stile di Garage italia Customs. 
il principio su cui si basa tutto 
il concetto è creare un’auto che 
rispecchi il modo di essere del 
proprietario: basta andare sul 
sito web dell’azienda per ren-
dersene conto. Ed è proprio 
Carlo Borromeo che ci racconta 
come si è sviluppata nel tempo 
l’idea di Garage italia Customs!

Garage Italia Customs: un’ini-
ziativa di successo. Come na-
sce l’idea?
L’idea nasce da una fortunata in-
tuizione di Lapo, che della per-
sonalizzazione ha fatto una sua 
bandiera fin da tempi non so-
spetti. L’intuizione si è poi con-
cretizzata in quello che è il ser-
vizio tailor made di ferrari, che 
abbiamo contribuito a creare 
qualche anno fa e che continua 
a funzionare molto bene. forti 
di quell’esperienza ci siamo resi 
conto che c’era una nicchia di 
mercato inesplorata, soprattutto 
in italia e da italiani. 

Recentemente avete inaugu-
rato la nuova sede milanese, 
restaurando una delle stazioni 

di servizio storiche di Milano. 
Perché questa scelta?
Le ragioni sono molteplici. in-
nanzi tutto Garage italia è fon-
data su un’antica tradizione 
milanese - la carrozzeria - un’ec-
cellenza che trova le sue origini 
nella produzione di carrozze nel 
700 e di cui siamo stati leader 
mondiali fino al dopoguerra. 
purtroppo avevamo quasi per-
so le nostre capacità artigianali 
e produttive in seguito ad un 
cocktail micidiale di coincidenze 
sfortunate come la crisi dei cen-
tri stile indipendenti, la crisi del 
‘72, l’incremento degli investi-
menti, la deriva modaiola mila-
nese e così via. in secondo luo-
go milano rappresenta tuttora il 
punto d’incontro tra tre culture: 
quella automobilistica, quella 
della moda e quella del mobi-
le. Garage italia Customs, per 
i servizi che offre, si posiziona 
esattamente nel punto d’incon-
tro di questi mondi, servendosi 
dell’indotto generato da tutte e 
tre le industrie. in poche parole, 
quello che riusciamo a fare qui 
non riusciremmo a farlo in nes-
sun altro luogo. milano è una 
città di mezzo, tra la motor val-
ley modenese e la svizzera, tra 
Brescia e torino, tra il nord e il 
sud d’Europa, tra montecarlo e 
monaco di Baviera.
infine c’è una componente in-
dubbiamente nostalgica legata 
all’architettura dell’edificio e al 
contesto in cui era stato eretto: 
mattei, l’Eni, la ricostruzione e 
l’ottimismo di quegli anni sono 
parte integrante della nostra cul-

tura e soprattutto della nostra 
attitudine.
A quale tipo di clientela vi ri-
volgete?
a tutti. indubbiamente il nostro 
è un servizio non essenziale, ma 
facciamo il possibile per render-
lo più accessibile. Noi stiamo 
creando un brand e per farlo in 
maniera efficace dobbiamo cre-
are prima una cultura e quindi 
un mercato. una cultura non si 
crea partendo da un’élite, biso-
gna coinvolgere tutti con solu-
zioni adatte ai mezzi dei singoli. 

Cosa c’è di Lapo Elkann in 
questa iniziativa?
tutto. il Garage è una naturale 
estensione della personalità e 
dei valori di Lapo.

Le auto sono una passione per 
molti, ma cosa rappresentano 
per Lei?
per me rappresentano prima di 
tutto libertà, indipendenza, in-
gegno e passione, che poi sono 
i miei valori preferiti anche nella 
vita.

Perché si sceglie di customiz-
zare una vettura, spesso co-
stosissima?
perché alcuni di noi hanno un 
bisogno incredibile di esprimere 
la propria personalità attraverso 
gli oggetti che ci circondano. il 
mercato offre tante alternative 
ma alla fine vince l’omologazio-
ne, il desiderio di appartenenza 
è una delle caratteristiche princi-
pali degli esseri umani. Quindi la 
massa va in una direzione, men-

L’idea viene da 

una intuizione 

fortunata di 

Lapo Elkann, 

portabandiera 

del concetto di 

personalizzazione
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tre una minoranza andrà sempre 
in quella opposta. il nostro sco-
po è fornire un servizio a questa 
minoranza, che su scala globale 
è considerevole.

Qual è il processo dal mo-
mento in cui entra da voi un 
cliente fin quando non gli vie-
ne riconsegnata l’auto?
il processo tailor made non è 
codificato proprio per la sua 
natura. Così come il risultato, 
anche il processo è completa-
mente basato sui gusti e le ne-
cessità del cliente. in genere si 
inizia con una chiacchierata in-
formale per definire gli obiettivi 
di progetto e si prosegue con 
l’elaborazione di alcune propo-
ste da parte del nostro centro 
stile. 
Le proposte vengono quindi 
revisionate dal cliente e rifinite 
fino ad incontrare il suo con-
senso. Nel frattempo iniziamo 
a selezionare e proporre colori, 
materiali e finiture con campio-
ni fisici. il processo può durare 
un pomeriggio come qualche 
mese, a seconda della com-
plessità dell’operazione e del 
desiderio del cliente. una volta 
congelato lo stile si passa alla 
produzione, in genere ci im-
pegniamo a consegnare in un 
mese, ma anche qui tutto varia 
a seconda delle singole situa-
zioni. stiamo ancora elaboran-
do a pieno alcuni momenti cru-
ciali del processo come il primo 
incontro e la consegna, si trat-
ta di cerimonie importanti che 
vanno caricate del giusto valore 

simbolico per far apprezzare a 
pieno lo sforzo e la qualità del 
servizio.
Lei è un maestro di stile, la 
sua auto deve rispecchiare il 
suo modo di essere?
personalmente prediligo la per-
sonalità su tutto, il che mi spin-
ge ad avere sempre auto poco 
pratiche ma emotivamente sti-
molanti. in città giro a piedi o in 
bici, per il resto ho una Delta in-
tegrale che mi fa sorridere ogni 
volta che l’accendo e un Defen-
der che sto ancora cercando di 
capire perché ho comprato.

Business e passione: un bino-
mio inscindibile per Lei?
più che un binomio inscindibi-
le, uno dei più grandi lussi che 
una persona si possa concede-
re. Non è necessariamente una 
buona idea in termini di busi-
ness, ma il cuore vuole la sua 
parte e ho la fortuna di poter-
melo concedere.

Sono i nuovi mercati il vostro 
obiettivo?
L’abbiamo chiamato Garage 
italia Customs proprio per an-
dare all’estero con una forte 
personalità. il successo a lungo 
termine di quest’impresa è lì, 
non ci sono dubbi. Detto que-
sto senza una forte matrice cul-
turale non si va da nessuna par-
te, quindi la priorità per il futuro 
più immediato è qui a milano, 
come dimostrato dagli investi-
menti che stiamo affrontando.

L’Italia come recepisce il vo-

Business e 

passione: per 

Carlo Borromeo 

è un lusso poter 

abbinare le due 

cose...

stro lavoro?
meglio di come mi sarei aspet-
tato sinceramente. Nonostante 
la crisi esiga spesso toni sobri, 
credo che la gente abbia voglia 
e in qualche maniera anche bi-
sogno di distrazioni. al momen-
to stampa, industria e pubblico 
hanno reagito con grandissimo 
entusiasmo al nostro progetto il 
che ci riempie di gioia e anche 
di timido ottimismo, ciò detto 
la strada è lunga e le mode pas-
sano in fretta. Bisogna rimboc-
carsi le maniche e andare avanti 
con energia.

Ci può anticipare qualche 
progetto clamoroso al quale 
state lavorando?
Ci sarà qualche novità sul pro-
getto star Wars, un bel proget-
to per il salone di Ginevra e poi 
stiamo preparando qualcosa di 
veramente spettacolare per il 
prossimo autunno. al momen-
to non posso aggiungere altro 
ma sarà il nostro capolavoro 
e la nostra testa di ponte per 
esportare lo stile italiano negli 
stati uniti.
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L’amministratore delegato di Pitti immagine 
ci anticipa il prossimo Pitti uomo e ci svela 
i temi e le tendenze che vedremo a Firenze 
dal 12 al 15 gennaio 2016!

“Pitti Uomo, tra Salone 
  e Fashion Week…”

di 
David Di Castro

  daviddicastro11

Raffaello
Napoleone: 
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raffaello napoleone

“Pitti Uomo, tra Salone 
  e Fashion Week…”

M
anca poco all’inizio 
dell’ottantanovesi-
ma edizione di Pitti 
uomo, la kermes-
se fiorentina della 
Fortezza da Basso, 
in cui si danno ap-
puntamento stilisti 
italiani e non per 

mostrare al mondo le proprie creazioni in vista 
delle future stagioni. Pitti uomo è un punto di ri-
ferimento importante per la moda italiana. Diffi-
cilmente gli stilisti si perdono questo evento. ma 
Pitti uomo non è solo un vernissage, è anche una 
fiera in cui si fanno affari. sono migliaia i commer-
cianti che scelgono di venire a Firenze a gennaio 
e a giugno, per avviare o concludere trattative 
sfruttando le cosiddette “offerte fiera”, ma anche 
per cercare nuovi fornitori e rinnovare, di anno in 
anno, le proprie aziende. spunti importanti arri-
vano da Pitti uomo che, negli ultimi anni è diven-
tato anche digital grazie alla piattaforma e-Pitti 
che ospita, per un mese dalla chiusura del salone 
collezioni, prodotti e tendenze. Pitti va verso il 
futuro e lo fa ormai da qualche anno con grandi 
innovazioni come l’app che permette di accedere 
alla fiera senza fare file, registrandosi attraverso il 
web. a guidare questo immenso evento media-
tico e fieristico c’è raffaello napoleone, ammini-
stratore delegato di Pitti immagine, società che 
gestisce gli eventi di Pitti. Con lui abbiamo voluto 
affrontare i temi legati all’attualità del Pitti uomo 
e delle novità che lo caratterizzeranno. 
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zione di talenti della moda made in africa, senza 
dubbio uno degli scenari più caldi della moda del 
futuro.

Che tiPo di RiSUltati, iN teRmiNi di PUbbliCo, 
vi aSPettate?
a ogni edizione puntiamo a confermare, e al tem-
po stesso, a innovare la formula del salone. abbia-
mo aspettative alte, e sono contento nel dire che 
sono molte stagioni ormai che Pitti uomo ottiene 
grande successo presso il pubblico internazionale 
di compratori e stampa. È il risultato di molti fatto-
ri. anzitutto c’è un grande lavoro di scouting per 
presentare ogni volta nel salone i brand emergenti, 
i giovani talenti, le novità e i progetti speciali, ac-
canto ai nomi più conosciuti e affermati della moda 
contemporanea. gli eventi speciali e la comunica-
zione completano l’offerta: in un certo senso la loro 
funzione è aprire finestre sul fashion design interna-
zionale, quello che normalmente non si presenta in 
una fiera. e di recente abbiamo anche lavorato per 
un miglior calendario della moda maschile, senza 
sovrapposizioni tra Londra, Firenze, milano e Parigi 
e soprattutto senza inutili e controproducenti corse 
affannate per i compratori.

FRa UN meSe PaRte Pitti Uomo: qUali SoNo le 
Novità Che i viSitatoRi tRoveRaNNo?
tante le novità e le sorprese. intanto il tema sarà 
Pitti generation(s) e parlerà di come nella moda di 
oggi il concetto dominante sia la simultaneità di 
tante generazioni diverse, di un mondo dove l’età è 
sempre più uno stato mentale che anagrafico, con 
uomini maturi in jeans e t-shirt e giovani dalle bar-
be vittoriane appassionati di vintage. Poi, sul fronte 
delle aziende, registriamo il record di partecipazio-
ni, con oltre 1.200 collezioni in mostra. Ci saranno 
nuovi ingressi e anteprime molto interessanti alla 
Fortezza da Basso, stimolati dall’evoluzione del sa-
lone e dalle nuove sezioni lanciate alle ultime edi-
zioni, come unconventional e open, dedicati alle 
nuove tendenze del luxury streetwear e alla moda 
agender, e Born in the usa. e forse la novità che 
rappresenta un po’ tutta la nuova edizione è il po-
tenziamento della sezione make: si tratta dell’area 
dedicata ai “new makers”, agli artigiani di nuova 
generazione che guardano alle tradizioni del pas-
sato, all’alta qualità nelle lavorazioni, ma con una 
proiezione decisamente al futuro e alle nuove tec-
nologie. sul fronte degli eventi speciali, avremo il 
primo special guest che viene dalla Corea, Juun.J, 
che presenterà per la prima volta a Firenze la sua 
collezione uomo. marco De Vincenzo sarà invece il 
Womenswear guest Designer, protagonista di una 
performance in uno spazio inedito della città di Fi-
renze, il teatro niccolini. ancora adidas originals 
by WHite mountaneering, i due Pitti italics, ta-
lenti basati in italia con un’interessante proiezione 
internazionale, che a questa edizione saranno Fe-
derico Curradi e Vittorio Branchizio. e last but not 
least, la finale dell’international Woolmark Prize, il 
prestigioso riconoscimento ai talenti emergenti del-
la moda uomo, dato dalla più grande associazione 
mondiale di produttori di lana merinos, e un altro 
evento a cui teniamo in modo particolare, “gene-
ration africa”, che realizziamo assieme a ethical Fa-
shion initiative, agenzia sotto l’egida delle nazioni 
unite, che porterà in passerella a Firenze una sele-
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Uomo: un record!
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GRaNdi FiRme e bRaNd iN FaSe di StaRt UP iNSieme 
iN UN UNiCo ambieNte: è qUeSta la voStRa CaRta 
viNCeNte?
Forse la chiave del successo di Pitti uomo è che 
esso è ormai una sintesi tra un salone commerciale 
di alta qualità e una fashion week, un ponte tra il 
mercato e il design, e al tempo stesso l’essere stati 
in grado di creare una vera piattaforma di comuni-
cazione e di stile che parla alla scena globale. Que-
sto ha fatto sì che attorno a Pitti uomo e a Firenze 
sia nata e si sia consolidata nel tempo una comunità 
di fashion designer che stanno emergendo sia con 
i loro marchi indipendenti, sia alla direzione creati-
va di importanti griffe. esempio e motore di que-
sta crescente comunità è, senza dubbio, Who is on 
next? uomo. Lanciato nel 2009 da Pitti immagine, 
altaroma e L’uomo Vogue, e dedicato ai nuovi ta-
lenti nella moda maschile, il concorso si è affermato 
come un vero e proprio progetto di scouting indi-
rizzato ai creativi italiani o di base in italia. ancora, 
Pitti italics, il programma che promuove e supporta 
le nuove generazioni di fashion designer che pro-
gettano e producono in italia, con una proiezione 
internazionale. e the Latest Fashion Buzz che rende 
protagonisti alcuni tra i più talentuosi e promettenti 
fashion designer del menswear. si tratta di progetti 
che si affiancano nell’ottica di una vocazione di Pitti 
immagine alla valorizzazione dei giovani designer 
che dimostrano capacità e valore.

Pitti Uomo è il modo Più diRetto di PReSeNtaRe 
al PUbbliCo le NUove CollezioNi aNCoRa oGGi? 
i GRaNdi bRaNd CoNtiNUaNo ad eSSeRe SemPRe 
molto iNteReSSati all’eveNto: tRadizioNe o 
bUSiNeSS veRo?
Come ho già anticipato Pitti immagine è una piat-
taforma unica al mondo. un luogo globale dove 
stili e tendenze si costruiscono, si percepiscono e 
si trasmettono, anche, e soprattutto, fisicamente. in 
un contesto come Pitti uomo, dove la riflessione 
sullo stile e le sue evoluzioni è da sempre un tema 
essenziale, i brand, sia grandi che emergenti, hanno 
dunque l’opportunità di affermare e potenziare la 
loro identità.

e-Pitti è UNa PiattaFoRma Che PiaN PiaNo Si Sta 
RadiCaNdo, Come NaSCe qUeSta idea? PotRebbe, 
UN domaNi, eSSeRe UN NUovo modo di FaRe FieRe?
e-Pitti.com è nato per potenziare e declinare onli-
ne l’esperienza della fiera fisica: visitare gli stand, 
scoprire nuovi marchi e le tendenze della prossima 
stagione e moltiplicare le opportunità di business 
anche grazie agli showroom online. i brand inter-

la piattaforma 

digitale offre 

nuove prospettive, 

ma la fiera fisica...
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nazionali ospitati all’interno della piattaforma pre-
sentano le loro collezioni attraverso il loro stand 
in digitale, con immagini di prodotto e contenuti 
esclusivi. a questo si sono aggiunti nel tempo nuo-
vi contributi editoriali presentati ogni settimana: dai 
forecast sulle tendenze moda in collaborazione con 
nextatlas ad approfondimenti sui brand e sui pro-
getti speciali lanciati da Pitti immagine. e proprio 
in occasione del prossimo Pitti uomo, e-Pitti.com 
lancerà ufficialmente la nuova aPP per la raccolta 
ordini su iPad: un’estensione del servizio capace di 
supportare le attività dei nostri espositori in maniera 
ancora più mirata. e-Pitti nasce dalla convinzione 
nei nostri mezzi e allo stesso tempo dalla consa-
pevolezza di dover cercare nuove opportunità di 
contatto, ampliandosi – grazie a internet e alle tec-
nologie -  verso nuovi mercati. tuttavia siamo con-
vinti che la fiera fisica rimarrà ancora per molto una 
piattaforma imprescindibile: un luogo globale dove 
stili e tendenze si costruiscono, si percepiscono e 
si trasmettono. anche, e soprattutto, fisicamente… 
con una stretta di mano. 

Che tiPo di meRCato è qUello 
dell’abbiGliameNto da Uomo?
È uno dei segmenti della moda a più alto tasso di 
crescita. negli ultimi anni e stagioni ha visto ampli-
are la sua quota di mercato in maniera considere-
vole, ed è stato uno dei driver di maggior sviluppo 
della moda made in italy. Pitti uomo è senza dub-
bio la cartina tornasole di quanto è accaduto nella 
moda maschile negli ultimi anni, e ha accompagna-
to edizione dopo edizione il nascere di consumatori 
di moda uomo di nuova generazione, che adesso 
spendono con attenzione ma che se trovano il pro-
dotto giusto e non banalmente seriale sono disposti 
anche a spendere parecchio. È quindi un mercato 
caratterizzato da compratori attenti e attratti da un 
prodotto che vede nella perfetta fusione tra artigia-
nato, tecnologia e design i suoi elementi distintivi.

Come immaGiNa Pitti Uomo FRa 10 aNNi?
Come un organismo sempre più ricettivo e antici-
patore dei cambiamenti della moda e della società. 
sempre più smart, ma anche sempre fedele ai codi-
ci dell’eleganza senza tempo.

intervista
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Belsire, 
l’eleganza 
ai giorni nostri
L’AD Diego D’Angelo 
ci racconta come nasce 
l’azienda, gli ideali e le novità 
che ha portato sul mercato…

di DaviD Di Castro 
daviddicastro11
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B
elsire veste 
d ’ e l e g a n z a 
l’uomo e la 
donna, ma 
certamente lo 
fa con un oc-
chio di riguar-
do verso il co-
siddetto sesso 
forte. Basta 

guardare il sito web dell’azien-
da per rendersi conto che le 
tendenze che propone non sono 
solamente al passo con i tempi, 
ma cercano anche di imporre 
all’attenzione del complicatissi-
mo mondo della moda, qualco-
sa di diverso. Accessori di quali-
tà, in primis, ma anche dotati di 
un appeal difficilmente riscon-
trabile altrove. A guidare que-
st’azienda, c’è Diego D’Angelo 
amministratore delegato, creati-
vo e designer che, nonostante la 
giovane età, ha già dimostrato 
doti imprenditoriali non indif-
ferenti. Con lui abbiamo voluto 
parlare di Belsire, dei manager e 
dei gentiluomini…

Belsire, sinonimo di eleganza 
e qualità. Come nasCe l’idea?
Belsire è nato nel momento in 
cui ci siamo accorti che l’uo-
mo era alla ricerca di un ritor-
no all’artigianalità e alla qualità 
ad un prezzo giusto che spes-
so l’offerta di mercato non è in 
grado di accontentare. Belsire 
fa dell’eccellenza del made in 
italy la propria essenza offren-
do prodotti artigianali realizzati 
completamente in italia ad un 
prezzo giusto. 

Cosa ha apportato la vostra 
azienda di nuovo? 
in riferimento alle calzature, pre-
mettendo che realizziamo co-
munque degli accessori classici, 
la combinazione di forme come 
la pantofola (slipper) e materiali 
utilizzati (tessuti per giacche) è 
qualcosa di decisamente nuovo; 
inoltre abbiamo un’offerta che va 
dalla scarpa estremamente for-
male (da smoking o matrimonio) 
alla casual ma sempre elegante 
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la qualità e che sceglie gli acces-
sori che rispecchiano la sua per-
sonalità, senza ostentazioni. 
 
i giovani si stanno 
riavviCinando al mondo 
del Buongusto?
Abbiamo diversi clienti giova-
ni che apprezzano l’artigianali-
tà dei nostri prodotti, quindi la 
risposta è affermativa, inoltre 
devo dire che grazie agli stru-
menti di comunicazione social 
(instagram e facebook in primis) 
oggi è facile comunicare con i 
clienti giovani. È necessario co-
municare il buongusto per farlo 
apprezzare.

Chi è l’uomo moderno?
se per moderno intendiamo 
attuale, è un uomo più atten-
to nello spendere e che quindi 
compra o per buon rapporto 
prezzo/qualità o i grandi classici 
dello status symbol.

manager e professionisti: 
quali sono le tendenze?
per noi esiste solo la tendenza 
della qualità senza tempo e del-
la cura dei dettagli. L’uomo e la 
donna Belsire amano seguire il 
proprio stile. La nostra cravatta 
è di 8 cm di larghezza mentre il 
mocassino ad esempio tende ad 

eleganza e qualità 

made in italy per 

questa azienda 

che punta a 

crescere in modo 

esponenziale

intervista

essere più scollato.

Come nasCe la sua passione 
per questo mestiere? 
sono napoletano quindi cresciu-
to con la cultura dell’abito sarto-
riale, la camicia fatta su misura, 
la cravatta fatta a mano: la pas-
sione è cresciuta con me.

internet e la moda: Che tipo di 
legame si sta sviluppando?
un legame sempre più inscindi-
bile, internet oramai è un canale 
indispensabile di vendita anche 
se non è assolutamente sem-
plice e richiede una conoscenza 
approfondita delle sue logiche 
che sono diverse da quelle del 
canale tradizionale.

quali sono i piani di sviluppo 
di Belsire?
puntare sulla multicanalità 
aprendo piccoli punti espositivi 
in città strategiche dove il clien-
te possa vedere ed indossare 
il prodotto avendo la libertà di 
scegliere il canale di acquisto 
più adatto a lui, fisico o virtuale 
che sia.

utilizzabile sia a lavoro che nel 
week end. sulla cravatta invece 
preferiamo mantenerci sulla 8 
cm di larghezza e disegniamo 
fantasie divertenti e colorate ma 
anche vintage o disegni con mi-
crofantasia. È una cravatta leg-
gera, fatta interamente a mano, 
molto comoda da tenere anche 
tutto il giorno. 
nella distribuzione del prodotto, 
per il momento solo su milano, 
applichiamo una logica multica-
nale ovvero una perfetta integra-
zione tra canale fisico ed on line, 
il Cliente infatti può scegliere di 
comprare on line ma di ritirarlo 
presso il nostro showroom op-
pure pagare in showroom e ri-
cevere il prodotto direttamente 
a casa/ufficio.  

esistono anCora i gentleman?
oggi c’è un gran bisogno di 
gentleman, per superare i tempi 
attuali bisogna di nuovo diffon-
dere questa cultura e mi riferi-
sco al modus operandi e vivendi 
nelle circostanze lavorative e nel 
privato. il vero gentlemen lo è 
soprattutto dentro prima che 
fuori.

C’è un identikit del vostro 
Cliente tipo?
un uomo elegante che apprezza 
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le cravatte di 

Belsire sono già 

diventate un must
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Tre collezioni 
così diverse tra 
loro, accomunate 
dall’obiettivo di 
regalare all’uomo 
moderno gli strumenti 
per diversificarsi ed 
apparire unico.

Tra 
cacciatori 
e militari

di DaviD Di Castro 
daviddicastro11
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Una collezione fuori dagli schemi, 

in cui spicca tra i dettagli di stile, 

tutta l’essenza di un brand che fa 

dell’eleganza il suo leitmotiv. È un 

gentleman cacciatore quello che 

si appalesa con questa collezione. 

Colori ispirati alla Caccia reale in 

antiche foreste e alle tonalità chiare 

di un arazzo di Beauvais sul tema 

della caccia, che creano una palette 

tenue di greige, ardesia, azzurro 

chiaro e bianco in contrasto 

con acciaio scuro, blu navy e un 

vivido ocra. O quello leggermente 

macabro della caccia alla volpe con 

i cani e lo stile di vita del perfetto 

Gentiluomo di campagna, che ispira 

un’intensa palette di bordeaux, 

rossi, marrone, ocra e arancio, 

completata dai toni naturali della 

terra! Il Cacciatore metropolitano 

dei tempi moderni sfoggia un 

look che rispecchia il tradizionale 

“stile di vita campagnolo”, ricco 

di intense tonalità di verde 

bosco, muschio, ardesia e i colori 

camouflage della campagna 

inglese. 
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Un look che ricorda i 

dandy degli anni ’70 si 

mescola alla perfezione 

con la logica della 

tecnologia digitale più 

contemporanea: nasce 

così il Tecno D@ndy, 

rigorosamente scritto 

con la “@” al posto della 

“a”, quale simbolo della 

sua dimensione sospesa 

tra passato, presente 

e futuro. È un uomo 

costantemente connesso 

al web, dove ha mille 

interessi e gli piace la 

vita che fa: naviga in 

libertà tra gli stili più 

storici, rimescolandoli 

senza i condizionamenti 

delle vecchie regole. I 

quadrettati, i finestrati 

e i check della sartoria 

inglese, da gentiluomo 

di campagna inglese, 

si ritrovano in giacche 

tuxedo con rever neri. 

E se i tessuti tipici da 

tappezzeria finiscono 

nei risvolti dei pantaloni, 

i twill della cravatteria 

profilano il sotto collo 

della giacca, il taschino 

interno del blazer e le 

rifiniture nascoste nei 

capi spalla. 
38 / uomoemanager.iT

moda



100% professionisTi / 39

massimo rebeCChi



40 / uomoemanager.iT

moda



massimo rebeCChi
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Il celebre brand americano, vuole riportare l’uomo 
al centro del suo mondo, investendo sull’idea di 
fabbrica. Gran parte della produzione viene infatti 
effettuata nel Paese di origine del brand, ed è quindi 
Made in Usa. Rimanendo fedele alla sua natura di 
Brand che vanta oltre 110 anni di storia e una grande 
esperienza manifatturiera, Spiewak ha sviluppato una 
collezione FW uomo dove partendo da forti valori etici 
viene dato particolare rilievo ai dettagli, ai colori, alle 
cuciture. La collezione riprende il legame con il mondo 
delle uniformi militari, attingendo ispirazione dagli 
archivi del brand. Non si tratta solo di una semplice 
reinterpretazione dei capi iconici, ma di una autentica 
voglia di riproporre un’idea, un modo di essere, da 
sempre proprio di Spiewak.

spiewak
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A brillare di luce propria 
da 25 anni. È quello 
che fa Buzzi&Buz-
zi, azienda di Pozzo 

D’Adda tra i leader nel settore 
dell’illuminazione vincitrice di 
diversi premi internazionali, una 
splendida realtà italiana. Ricerca 
tecnologica, creazione e bre-
vettazione di nuovi sistemi di 
illuminazione come l’Air Coral, 
un materiale per illuminazioni 
che purifica l’ambiente e che è 
stato utilizzato per un ospedale 
nel Bareihn, in sud America e 
anche per un reparto pediatrico 
in Italia. Quella di Buzzi&Buzzi è 
una storia fatta di valori impor-
tanti e di tradizioni famigliari: i 
fratelli Buzzi, hanno infatti pre-
so le redini dell’azienda fonda-
ta dal padre, prematuramente 
scomparso, facendola crescere 
e permettendogli di raggiunge-
re importanti successi nazionali 
ed internazionali. A raccontar-
ci la storia della Buzzi&Buzzi ci 
pensa Andrea Buzzi, numero 
uno dell’azienda, che ci traccia 
il profilo di una società che ha 
raggiunto un traguardo davvero 
importante.

Buzzi&Buzzi, da 25 anni 
un punto di riferimento nel 
settore dell’illuminazione. 
Come Ci siete riusCiti?
Prendendo decisioni aziendali 
importanti, considerando il fat-
turato non un fine, ma una con-
seguenza, facendoci così guida-
re dall’unico scopo importante: 
la soddisfazione massima del 
cliente, un principio che ti per-
mette di fare scelte di prospet-
tiva. 

Voi aVete inVentato le luCi 
antinquinamento: Cosa sono?
In breve possiamo dire che sono 
lampade capaci di diminuire 
l’inquinamento all’interno degli 
ambienti in cui vengono istallate 
grazie ad un effetto catalitico dei 
nostri materiali nei confronti di 
gas nocivi presenti nell’aria. Tut-
te le lampade sanno illuminare 
noi volevamo offrire qualcosa in 
più, di diverso.  

Chi si riVolge a Voi in amBito 
Business?
Il nostro primo target di riferi-
mento è l’architetto che di con-
seguenza parla del nostro pro-

andrea 
Buzzi:  
“il design 
non basta…” 
il numero uno della Buzzi&Buzzi ci svela i segreti 
un’azienda pluripremiata e che quest’anno ha 
compiuto i suoi primi 25 anni…

Di David Di Castro daviddicastro11

storie di manager
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dotto e della sua tecnicità alla 
propria clientela. Anche se devo 
ammettere che con l’avvento 
dei social anche noi abbiamo 
la possibilità di parlare in modo 
molto più diretto ai nostri clienti 
finali.

Voi aVete CollaBorazioni Con 
importanti designer: Cosa 
hanno apportato alla Vostra 
azienda?
Il nostro è un prodotto che ha le 
sue peculiarità nella sua tecnici-
tà e nei suoi materiali, due valori 
importantissimi ma assimilabili 
solo tramite una spiegazione. I 
designer c’hanno permesso di 
arrivare in modo più diretto alla 
clientela e di anticipare le ten-
denze del mercato.

riCerCa e sViluppo sono 
parole ChiaVe per 
Buzzi&Buzzi: perChé?
Crediamo che la ricerca e lo svi-
luppo interno di un’azienda sia-
no una grandissima assicurazio-
ne di longevità. non possiamo 
pensare che solo il design basti, 
in un mondo così competitivo 
e globalizzato, il prodotto non 
deve essere solo bello ma anche 
funzionale, unico, tecnico e nel 
nostro caso addirittura eco-atti-
vo (capace non solo di non in-
quinare ma addirittura di ridurre 
l’inquinamento esistente).

made in italy Cosa signifiCa 
per Voi?
Per noi essere italiani è un must 
tanto che abbiamo voluto che 
fosse un ente esterno, il 100% 
made in Italy Association a cer-
tificare la nostra italianità. Italiani 
per noi significa saper coniugare 
la tecnicità che ci contraddistin-
gue con la bellezza delle forme.

reCentemente siete stati 
tra i finalisti del 
mixology north awards: 
Cosa rappresenta per Voi?  
È un grande orgoglio ancor più 
accresciuto perché ottenuto 
relativamente ad un prodotto, 
genIuS, completamente pensa-
to ed ingegnerizzato all’interno 
dell’azienda. 

“Il fatturato non 
è un fine, ma una 
conseguenza”

Buzzi&Buzzi 
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a un mese dalla chiusura dell’esposizione 
universale è tempo di bilanci per la città di 

milano e la regione Lombardia.

di Francesca Berton  FrankieBRTEffetto Expo
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U
na manifestazio-
ne che ha por-
tato circa 800 
milioni di euro 
in più per il pil 
turistico italia-
no, conferman-
do l’importanza 
di eventi dal 
richiamo inter-
nazionale. Che 

l’esposizione universale abbia funzionato e che il 
numero di presenze (oltre 21 milioni di visitatori) 
abbia superato anche le più rosee aspettative è un 
dato di fatto, ma quali sono stati i vantaggi per la 
città che l’ha ospitata? milano e tutta la regione 
Lombardia - territori dove si produce 1/5 del pil 
del paese e che vantano eccellenze paesaggisti-
che, architettoniche e tecnologiche uniche - sono 
diventate simbolo di un’italia che funziona. 

Dati entusiasmanti 
a parlare sono il numero dei visitatori di expo, 
i complimenti ricevuti dai paesi partecipanti e 
l’entusiasmo generato. Da un’analisi di automo-
bile.it, sito verticale di motori del gruppo eBay, 
è possibile avere una panoramica degli arrivi in 
città nel 2015 e dell’organizzazione degli sposta-
menti nel centro con auto e mezzi pubblici. il ca-
poluogo lombardo e tutta la regione - già prima 
dell’apertura dei cancelli della manifestazione più 
attesa dell’anno - stavano subendo un processo 
di rilancio e rivalutazione, guadagnando punti sul-
la gettonatissima roma, spesso considerata bella 
e intoccabile ma poco al passo con i tempi e più 
caotica. secondo la ricerca, milano al contrario è 
vista come una città che “si adatta a chi la vive”, 
organizzata, efficiente, composta e puntuale.

I mezzi per muoversi 
negli ultimi anni milano e la regione Lombardia 
hanno registrato un incremento delle presenze 
del 21%, con un aumento in particolare dei turi-
sti stranieri, che la considerano addirittura la meta 
preferita in italia (fonte global Blue). 
i numeri del 2015 parlano da sé: moltissimi sono 
stati gli arrivi in aereo nel 2015 (dati sea aggior-
nati a settembre) con 7.354.243 passeggeri sbar-
cati all’aeroporto di Linate, 14.344.799 a quello 
di malpensa, ma molto utilizzato anche il treno 
con 23.000.000 di passeggeri (14.000.000 solo 
nei 6 mesi di expo – dati trenitalia e trenord).
nonostante i viaggi in treno o in aereo, gli italiani 
non smettono però di utilizzare l’auto, considera-
ta il mezzo più comodo sulle brevi-medie distan-
ze e da preferire in città: milano offre un servizio 
impeccabile di mezzi pubblici serviti della società 
atm che al momento ha all’attivo 4 linee della 
metropolitana (e la quinta in arrivo nel 2016) e un 
parco mezzi composto da 3.400 pullman e 1.000 
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Il successo di 

Expo? A parlare 

sono i numeri 

e lo fanno in 

modo chiaro ed 

incontrovertibile

tram. molto alta anche l’offerta di parcheggi a pa-
gamento in città, 708 in totale, distribuiti in modo 
capillare. 
già i dati del ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 2014 sembravano confermare l’al-
to utilizzo dell’auto, con milano che guidava 
la classifica italiana per numero di autovetture 
(1.755.983) con una media di 1,93 abitanti per 
auto e con un numero molto alto di motocicli 
(327.576).
ma sono tantissimi anche coloro che hanno deci-
so di sottoscrivere un abbonamento ad un servi-
zio di car sharing (secondo euromobility +7,8%) 
con un parco auto complessivo di quasi 2.000 
vetture e di bike sharing (+37%) mentre si sta an-
cora sperimentando la buona riuscita del servizio 
di scooter sharing.

Cosa ha dimostrato
L’expo ha confermato che manifestazioni di ri-
chiamo internazionale possono muovere i grandi 
numeri e, nonostante tutte le polemiche della fase 
preparatoria, possono dare un ritorno di immagi-
ne positivo per il nostro paese. Con fiducia, re-
stiamo in attesa di vedere ora i dati del giubileo.



Libri da 
Uomini

 “La visione etica (di valori) di una società non può
  disgiungersi da quella estetica (delle forme visibili)”

(dall’introduzione di Alfredo de Giglio)

L’autore ritratto da Massimiliano Mocchia di Coggiola
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Libri da 
Uomini

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

“I primi concetti dell’intelletto 
preesistono in noi come semi 
di scienza… in questi principi 

universali sono compresi, 
come germi di ragione, tutte le 
successive cognizioni…” (De 
Veritate, Tommaso D’Aquino)
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E
legante deriva dal 
latino eligere, sce-
gliere. Elegante è 
quindi colui che 
sa effettuare una 
selezione, eviden-

ziando ciò che per lui è il giusto. 
Il giusto sigaro, abito, cappello, 
amico.
Balzac diceva che l’uomo è gui-
dato da tre principi cardine: uni-
tà, nettezza, armonia. In ogni 
risvolto della sua esistenza un 
uomo deve cercare la massima 
aderenza a queste qualità. 
Ma per essere eleganti (e saper 
scegliere) bisogna avere i mez-
zi. Non (solo) economici. Serve 
l’educazione al bello e al giusto; 
è necessaria quindi la formazione 
di una identità maschile.
Un tempo, solo qualche decen-
nio fa, madre e padre (via della 
grazia e via della natura, secondo 
Tommaso D’Aquino) formavano 
quell’uomo in fieri che avrebbe 
incontrato la società attraverso la 
scuola, la chiesa e il lavoro.
Oggi questo percorso è stato 
reso accidentato dai mutamenti, 
profondi e irreversibili, tra i rap-
porti sociali e intersessuali.
Ancor di più, ai giorni nostri si 
necessita di una guida. Pochi 
sono i maestri rimasti, in ogni 
settore del sapere o dell’arte. 
Pochi i libri da cui attingere che 
possano guidare quegli uomini 
che aspirano a una vita fuori dal 
coro, all’insegna dei valori virili 
(vir, uomo).

Un ideale da seguire
Quando nel 2010 è nato Stile-
maschile, avevo sin dal principio 
ben chiaro l’obiettivo: diventa-
re l’unica casa editrice in Italia 
dedicata alla cultura maschile, 
in ogni suo aspetto, dall’arte al 
fumo, dall’abbigliamento all’ar-
tigianato. Dopo una evoluzione 
costante che ci ha visti passare 
dal magazine online ai semestra-
li cartacei all’apertura di un vero 
e proprio gentleman’s club, nel 
2014 abbiamo iniziato proprio a 
editare libri.
I primi due sono “Dandy moder-
ni e altri scritti sull’eleganza” e 
“99 consigli di stile. Piccole goc-
ce di quotidiana eleganza in un 

stilemaschile

mare di volgarità”.
Entrambi costituiscono il punto 
di partenza di un ragionamento 
sull’identità maschile e sull’ele-
ganza virile. Il principiante e il 
Dandy sono gli estremi del per-
corso elegante. Si parte perché 
in noi si trovano i semi dell’ele-
ganza (che non acquisiamo ma 
ci connotano già dalla nascita, 
come l’intelligenza) e si guar-
da sempre alla stazione ultima, 
quella del dandy, visto qui come 
ossimoro dell’eleganza, conce-
zione di vita autoreferenziale, 
che vede il sé al contempo come 
soggetto e oggetto, come uomo 
e specchio, viso e maschera. 

Pillole di saggezza
In “99 consigli di stile. Piccole 
gocce di quotidiana eleganza in 
un mare di volgarità” ho conden-
sato anni di riflessioni e di ricerca, 
di osservazione e di confronto. 
Una naturale inclinazione, come 
quella alla vita elegante, deve 
essere poi supportata da un pro-
cesso di crescita costante. Oggi, 
superati i 40 anni, credo ferma-
mente in quello che leggerete. 
Sempre più convinto che non ci 
sia etica disgiunta dall’estetica. I 
99 consigli non solo sull’abbiglia-
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I libri editi da Stilemaschile sono autentici vademecum per moderni gentiluomini. 

Dall’abbigliamento al modo di fumare: forniscono indicazioni importanti su come  

vivere dei propri valori in epoca moderna...

libri da uomini

come acquistare 
i libri di... 
stilemaschile
Per info sui libri di stilemaschile edizioni cliccate su 
www.stilemaschile.it o scrivete a direttore@stilemaschile.it. 
Per i lettori di uomo & manager è riservato un trattamento 
particolare…

mento, ma sulla vita di un uomo, 
sul rapporto con le donne e su 
quello con i figli e con le gene-
razioni più giovani. Attraverso 
citazioni esemplificative e illu-
minanti ho provato a suggerire 
un percorso. Spero che queste 
mie indicazioni aiutino i lettori a 
trovare o a riprendere la strada 
dell’eleganza maschile. Una stra-
da impervia, sempre più ostaco-
lata dalla massa e dalla mediocri-
tà. 

Il Dandy: che figura!
Un percorso, dicevamo, che solo 
pochi possono portare all’estre-
ma conseguenza, quella del Dan-
dy, vetta inarrivabile, monaco e 
samurai, come lo descrive il sa-
piente Ivano Comi. Figura fonda-
mentale per la storia dell’uomo 
elegante ma non solo: pensate al 
rapporto con la maschera e alla 
costruzione di una idea del sé 
virtuale; pensate al fenomeno dei 
selfie, gli autoscatti che segnano 
ogni nostro appuntamento pri-
vato e mondano... Osservate 
bene la copertina: il Dandy è sta-
to il primo uomo che si è ritaglia-
to per sé e le proprie passioni del 
tempo libero; dal Dandy in poi 
è nata l’industria degli hobby e 
delle passioni (dai circoli alla cac-
cia, alla vela).  
Il Dandy non è quell’arlecchino 
stravagante che ci hanno inse-
gnato i media, ma un simulacro 
dell’eleganza, in lotta contro il 
mondo mediocre.
Scoprirete davvero di più leg-
gendo il libro, che vanta illustri 
contributi di giornalisti, sociolo-
gi, artisti, letterati.
Per non parlare delle bellissime 
tavole disegnate da Massimilia-
no Mocchia di Coggiola, forse il 
dandy più noto al mondo, oggi.
Solamente avendo chiari i pun-
ti di partenza e di arrivo si può 
iniziare il viaggio, dell’eleganza, 
o dell’identità maschile. Per que-
sto è necessario leggere i nostri 
libri…
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di Giorgia Calò 

Jetfly: 
un sogno condiviso 
per manager e non solo

U
n aereo privato che ci porti dove vo-
gliamo in qualsiasi momento? sembra 
un sogno lontano anni luce che solo 
un fortunato vincitore della lotteria po-
trebbe realizzare. oggi questo sogno 

può diventare realtà se si accetta di condividerlo con 
altri. D’altronde “La felicità è reale solo se condivisa” 
diceva oscar Wilde. tutto ciò è possibile grazie ad 
una compagnia aerea chiamata Jetfly.

Dal 1999 un exploit
Jetfly nasce nel 1999 con l’obiettivo di contenere i 
costi di acquisizione, manutenzione, assicurazione e 
gestione di un jet privato. Concept americano, ma-
nagement francese, Jetfly vanta due prestigiose sedi 
a Londra e parigi e, dal 2012, è rappresentata in italia 
dalla società m. marsiaj & C. con uffici a milano e 
torino.  Di recente la compagnia ha ideato un pro-
gramma di co-ownership unico ed economicamente 
sostenibile in grado di conquistare ogni anno nuovi 
clienti: il 95% dei frequent flyer che hanno sposato sin 
dall’anno della sua fondazione la filosofia dell’azien-
da fanno tutt’oggi parte del programma Jetfly.

“Un aereo a disposizione: ecco come 
attraverso dei contratti di proprietà frazionata, i 
co-proprietari, prenotandolo con 24 ore di anticipo 
o 12 con una quota superiore, possono servirsi tutti i 
giorni del “proprio aereo” per viaggiare in tutta euro-
pa senza dover sostenere le spese di posizionamento 
del mezzo. a seconda della quota conferita – 1/16, 
1/8, 1/4, 1/2 – ciascun proprietario potrà usufruire 
rispettivamente di 31 ¼,62.5, 125 o 250 ore di volo 
l’anno per raggiungere le proprie mete siano esse 
business o di piacere, nel comfort più totale. migliaia 
sono le destinazioni che si possono raggiungere con 
Jetfly : dalle capitali europee come Londra a posti dif-
ficili da raggiungere come saint-tropez Courchevel, 
Venezia Lido, marina di Campo presso l’elba.

per il noleggio a 

lungo termine, 

le case 

automobilistiche 

propongono 

versioni Business

La compagnia aerea dal 
1999 mette a disposizione 
dei clienti la propria flotta di 
aerei con contratti di proprietà 
frazionata. ecco cosa sono…

I clienti e la flotta 
attualmente sono 160 i co-proprietari dislocati in tut-
ta europa che hanno scelto di usufruire della proprie-
tà frazionata di un jet privato tra i 19 aeromobili a di-
sposizione della flotta Jetfly. La flotta è composta da 
19 aerei: un tBm 850, un piaggio avanti e 17 pilatus 
pC-12. Quest’ultimo velivolo, oltre a poter volare ad 
alte altitudini e atterrare nei più importanti aeroporti 
internazionali, capace di operare anche nelle zone di 
volo più limitate: sono sufficienti 700 metri di pista, 
anche in erba o sulla neve, per poter atterrare e de-
collare. a partire dal 2017, la flotta dei pC-12 sarà 
integrata da quattro pilatus pC-24, un jet versatile che 
permetter di raggiungere destinazioni di più ampio 
raggio – Londra-malaga in 2h25 per citare un esem-
pio – dall’est o sud europa al nord africa. 



Nuova Fiat 124 Spider 
Il fascino degli “anta”

In FCA è ormAI pArtItA l’operAzIone 
nostAlgIA, Con Il rItorno dellA 124.

di Giuseppe Gomes g_gomes88

D
opo il grande 
ritorno del-
la 500, della 
Delta e della 
Giulia, ecco 
il ritorno di 

una icona, in casa FCA. La nuova 
124 Spider si lancia sul mercato 
come una delle proposte più al-
lettanti degli ultimi anni, con una 
barchetta trazione posteriore che 
piace…e tanto. Progettata dal 
Centro Stile di Torino, la 124 re-
interpreta, in chiave moderna, le 
linee di quella che era un’icona 
degli anni ‘60. Inutile evidenzia-
re che comunque, questa 124, 
ha una cugina dagli occhi a man-
dorla. Il concetto di partenza è 
quello della gloriosa MX-5, da 
anni modello di riferimento per 
quanto riguarda queste piccole 
roadster. La 124, infatti, ripren-
de parte della scocca ed alcune 
componenti meccaniche dalla 
cugina giapponese ma, come 
è stato spesso sottolineato, tra-
smette una personalità molto 
ben definita, sia per quanto ri-
guarda la linea estetica, sia per 
quanto riguarda la gran parte 
delle componenti meccaniche. 

I dettAglI lA rendono unICA
A primo impatto sono tanti gli 
elementi che la collegano al mo-
dello precedente, a partire dalle 
proporzioni ridotte, il lungo co-
fano, la griglia anteriore, l’abi-
tacolo avvolgente, rendendola 
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subito riconoscibile. Insieme alle 
sue linee classiche convive tanta 
tecnologia, come i fari a led an-
teriori e posteriori che donano 
personalità e funzionalità a que-
sta roadster. 
Altri piccoli dettagli rendono 
quest’auto ancora più affascinan-
te, come le bombature sul cofa-
no, un altro chiaro richiamo alla 
124 Spider classica, il posteriore 
a “coda di rondine” impreziosito 
dai grandi fari a Led squadrati, 
dal piccolo spoiler e dal doppio 
scarico. La capote in tela non ha 
alcun meccanismo elettrico, ma 
in FIAT assicurano che servirà uno 
sforzo minimo per poterla aprire 
e chiudere, oltre a garantire una 
facilità di montaggio grazie ad un 
sistema automatico che permet-
terà di abbassare i finestrini per 
poter agevolare le manovre di 
montaggio del tetto. Il risultato è 
comunque una macchina dalla li-
nea elegante, bella da guardare, 
confortevole all’interno e che tra-
suda Made in Italy da tutti i pori, 
che richiama in ogni suo centi-
metro i fasti della sua antenata.

QuAlItà FuorI e dentro 
A prima vista gli interni trasmet-
tono un senso di lusso e comfort. 
La scelta dei materiali è stata fon-
damentale nello sviluppo del de-
sign dell’abitacolo, dato il largo 
uso di pelle, ecopelle e materiali 
“soft-touch”. non solo qualità 
dei materiali, ma anche di pro-
gettazione, infatti si percepisce 

le bombature sul 

cofano sono un 

chiaro richiamo al 

glorioso passato

guida sportiva crede, rappresen-
ta il massimo del divertimento, 
con una frizione che permette di 
gestire al meglio lo spunto del 
motore, offrendo cambiate fluide 
e rapidissime. La distribuzione 
bilanciata dei pesi, insieme ad 
un baricentro molto basso ga-
rantiscono una dinamica di guida 
perfetta. Per garantire una gui-
da ancora più dinamica, in FIAT 
hanno pensato di dotarla di una 
carrozzeria ultraleggera, grazie al 
largo uso di alluminio, e di un si-
stema di sospensioni molto arti-
colato. All’anteriore troviamo so-
spensioni a quadrilatero, mentre 
al posteriore multilink, che insie-
me agli ammortizzatori, garan-
tiscono un’ottima stabilità della 
vettura anche nelle curve più cri-
tiche, permettendo di sfruttare a 
pieno l’aderenza offerta dagli pe-
numatici. Con caratteristiche tec-
niche del genere si capisce come 
questa 124 riesca ad adattarsi ad 
ogni stile di guida, permettendo 
a chiunque di divertirsi “a suo 
modo”. 
   
124 spIder e lusso: glI 
AllestImentI dIsponIbIlI
Saranno due gli allestimenti di-
sponibili per questa 124, il primo 
(124 spider) comprende i dop-
pi terminali di scarico, roll bar 
nero, maniglie e minigonne in 
tinta con la carrozzeria, insieme 
ai cerchi da 16” e fari a LeD. L’al-
lestimento lusso arricchisce que-
sta barchetta con i cerchi da 17”, 

il lungo lavoro svolto dai tecnici 
FIAT per posizionare alla perfe-
zione sedile-volante-pedaliera, 
per garantire al guidatore il mas-
simo del comfort e precisione. 
Il volante è stato sviluppato per 
poter essere il più ergonomico 
possibile, posizionandosi come 
una cornice al quadro strumenti 
a tre indicatori. I sedili a struttura 
ultraleggera viaggiano nella stes-
sa direzione comfort-eleganza, 
oltre a garantire un contenimen-
to dei pesi necessario su auto che 
puntano a prestazioni frizzanti.  
Sempre restando nell’ambito de-
gli interni, merita una menzione 
anche il sistema di infotainment. 
La nuova 124 offre un’ampia 
gamma di sistemi di bordo, 
passando dalla “classica” auto-
radio, al comodo touch screen 
di ultima generazione. Tanti gli 
optional disponibili; connessione 
bluetooth, impianto stereo Bose, 
comandi vocali, che sono solo 
alcune delle possibili tecnologie 
che potrete trovare sulla 124.    
 
un’esperIenzA dI guIdA 
esAltAnte
La trazione posteriore è spesso 
sinonomo di giocattolini davve-
ro divertenti. Con il suo quattro 
cilindri turbo MultiAir da 140 
cv e 240 nm di coppia, questa 
124, insieme al peso contenuto, 
si pone come benchmark per le 
spider “accessibili”. Il cambio 
manuale non solo è superlegge-
ro, ma come ogni purista della 
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roll bar argento e doppio scarico 
cromato, oltre a dotarla di piccoli 
interventi di design nell’abitaco-
lo, come le cuciture a vista del 
cruscotto, e sedili in pelle neri o 
tabacco. 
Sarà disponibile anche un allesti-
mento “Anniversary”, caratteriz-
zato dalla colorazione rossa e da-
gli interni in pelle neri, il tutto in 
attesa della versione Abarth, per 
la quale si vocifera di una moto-
rizzazione da circa 240 cavalli.
Questa nuova-vecchia icona del 
Lingotto sarà disponibile a par-
tire dall’estate italiana e si ipo-
tizza un prezzo di partenza tra i 
25.000 e i 30.000 euro e siamo 
certi che diventerà, in brevissimo 
tempo, il modello di riferimento 
per chi cerca lusso e glamour su 
una piccola roadster.

FIAT 124 SpIder

Il prezzo di partenza oscillerà tra i 

25.000 e i 30.000 euro. un affare? noi 

crediamo di sì...
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Academy

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






