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èun numero, quello di Uomo&Manager che state leggendo 
che “parla” molto. Abbiamo voluto ascoltare, infatti, diversi 
manager su disparati argomenti, i quali ci hanno offerto 
numerosi spunti di riflessione. Digital, nuovi mercati, new 

economy, social: questi sono solo alcuni dei temi che trattiamo su 
Uomo&Manager di febbraio, che vuole essere un ideale punto di 
osservazione del mondo dei professionisti. Vi parliamo di nuovi trend 
di mercato, di notizie importanti legate alla vita di ufficio, ma anche 
di passioni, come al solito, strettamente legate all’universo maschile. 
Ecco allora uno speciale moda dedicato interamente a Milano Moda 
Uomo, un servizio interessante su un accessorio che sta tornando in 
auge, come le bretelle; vi raccontiamo poi di eventi interessanti che si 
sono verificati e si verificheranno… Insomma, un numero da leggere 
tutto d’un fiato: magari la sera, dopo una giornata di lavoro, vi aiuterà 
a rilassarvi e a ricaricare le batterie!  Valerio Di Castro
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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...

RiusciRe a metteR su un’iniziativa 
impRenditoRiale in questo momento non è 
facile, ma nemmeno impossibile. come faRe? 
ecco le mie idee…

L
e nostre 
aziende han-
no bisogno 
di manager 
capaci per 
essere com-
petitive sul 
m e r c a t o . 
Lo abbiamo 

detto e ripetuto, ma vogliamo 
ricordarlo ancora una volta come 
fosse un manifesto delle idee. 
guadagnare, che poi è l’obiettivo 
di qualsiasi attività si svolga, non 
è oggi molto facile: la gente ha 
paura, è restia a spendere quei 
pochi soldi che ancora rimango-
no in tasca, in virtù dell’incertez-
za di un momento che sempre 
più sta acquisendo i connotati 
della normalità. eppure, seppur 
fra mille difficoltà, c’è chi riesce 
ad avere successo. Basta legge-
re i giornali, o magari nel nostro 
caso, il sito di uomo&manager, 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Impresa, 
scacco matto 

in 3 mosse

o altri specializzati, per rendersi 
conto che le possibilità per far 
bene ci sono, anche in un Paese 
come l’italia, dove anche solo 
chiedere una licenza diviene 
un’epopea. non è semplice, que-
sto ci tengo a ripeterlo, ma nem-
meno impossibile. ma da dove 
si parte? tutto nasce da un’idea. 
Steve Jobs disse che bisognava 
proporre alla gente ciò di cui 
ancora non si rendeva conto di 
aver bisogno: beh, questo sa-
rebbe uno spunto interessante… 
ovviamente non tutti abbiamo 
le capacità e le aperture mentali 
del cofondatore della apple, ma 
iniziare a pensare a qualcosa che 
manca, non è sbagliato. mi viene 
sempre in mente, quando faccio 
questo genere di riflessione, al 
film “non ci resta che piange-
re”, quando il duo Benigni-troisi, 
trovandosi improvvisamente in 
pieno medioevo, in un attimo 

di euforia, progettano di diven-
tare ricchi ricreando qualcosa 
inventato nel ventesimo secolo. 
Dalla lampadina allo sciacquone, 
le menti dei due personaggi va-
gano fino ad arrivare all’idea del 
treno… Salvo poi accorgersi che, 
qualunque cosa loro pensassero, 
era irrealizzabile per mancanza 
di competenza e conoscenze. 
ops… ecco altre due keywords 
del nostro tempo, a volte un po’ 
troppo sottovalutate. immagi-
nate di metter su la vostra bella 
azienda, investirci dei soldi vo-
stri, dedicarci il vostro tempo e 
poi, come collaboratori, avvaler-
vi di dilettanti a buon mercato. 
Sono pronto a scommettere, qui 
e ora, che in pochissimo tempo i 
vostri affari andrebbero a rotoli. e 
dunque, il secondo punto è met-
tervi a fianco collaboratori validi, 
qualcuno che sappia cosa fare, 
che sposi il vostro progetto, che 



il coraggio di fare impresa
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sia disposto a difenderlo come 
fosse suo. e se questo compor-
terà una spesa leggermente su-
periore, non vi crucciate, prova-
te ad immaginare quanti danni 
potrebbe fare alla vostra azienda 
(o a quella che gestite) un per-
sonaggio incapace di portare a 
termine il lavoro richiesto. il ter-
zo fattore (indispensabile) di cui 
tener conto è come intendete 
diffondere il vostro messaggio 
e dunque il vostro prodotto/ser-
vizio. oggi, inutile sottolinear-
lo, tutti noi siamo avvantaggiati 
dalla capacità penetrativa della 

comunicazione attraverso inter-
net e i social network, ma questo 
potrebbe non essere sufficiente. 
Dovete metter su un progetto, 
che comprenda promozioni ed 
eventi, comunicazioni e omaggi. 
Proporvi come competitivi, que-
sto deve essere il vostro obiet-
tivo, ovvero essere in grado di 
mettervi su un dato mercato in 
modo tale da suscitare curiosità 
per strappare una fetta di cliente-
la a chi già c’è. 
non precludetevi l’opportunità 
di creare qualcosa di importante, 
perché se è vero che la crisi mor-

de, lo è altrettanto che in mo-
menti come questo le opportuni-
tà si moltiplicano, proprio in virtù 
di carenza di coraggio, danaro e 
capacità. Distinguersi è un dove-
re per chi ha il dono di saperci 
fare. e voi cosa state aspettando?
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associazione

Associazione 
Nazionale Fotografi 
Professionisti 
TAU Visual:
ecco cosa fa!
a tutela della categoria, l’associazione offre 
anche consulenza ed informazione a coloro 
che ne fanno parte.

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

C ostituita nel 1992, 
l’associazione nazio-
nale Fotografi Profes-
sionisti tau Visual è 
nata con l’obiettivo 
di creare una rete di 
supporto ed integra-
zione all’interno del 
complesso universo 
professionale della fo-

tografia. L’attività dell’associazione non si limita 
però alla cura degli interessi dei singoli associa-
ti, ma rende disponibili molte informazioni an-
che al pubblico, inteso come categoria di pro-
fessionisti nel suo complesso, e la loro clientela. 
 
Chi Ne FA PArTe
L’associazione, nata senza fini di lucro, ha tra i 
suoi obiettivi quello di sviluppare la conoscen-
za, sia fra gli associati che tra i loro clienti, del-
la legislazione, delle norme e delle consuetudini 
che regolano il rapporto di utilizzo dell’immagine 
fotografica e filmica, in particolare in un periodo 
come l’attuale dove l’uso delle immagini digitali 
ha il deciso sopravvento, e la tutela dei diritti si fa 

ogni giorno più complessa.
L’ammissione in qualità di Socio dell’associazione 
nazionale Fotografi Professionisti tau Visual è riser-
vata a fotografi professionisti (o agente di fotogra-
fi), con una propria configurazione fiscale corretta 
e definita. È richiesta la sottoscrizione di un basi-
lare e semplice codice di comportamento, per ri-
qualificare l’immagine professionale di tutti. altresì 
l’associato deve inoltrare un esempio della propria 
produzione fotografica.
 
DiriTTi DA TUTelAre
ricordiamo come l’attuale legislazione italiana 
tuteli, con la legge n.633 del 22 aprile 1941, poi 
modificata dal DPr 19/79 e, più recentemente, dal 
Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000, il diritto 
d’autore in fotografia. La normativa vigente, il cui 
scopo principale è quello di difendere la creatività 
del fotografo, e non tanto o non solo la sua pro-
fessionalità, riconosce al fotografo il pieno diritto di 
gestire le immagini da lui realizzate.
Con una distinzione importante tra le immagini cre-
ative da quelle non creative. Le prime, quelle nelle 
quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera 
del fotografo, sono protette fino a 70 anni dalla 
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associazione

morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la 
citazione del nome del fotografo. mentre le foto 
non creative sono invece protette per 20 anni dal-
la data di realizzazione, e la menzione del nome 
del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra 
le parti. resta inteso che il fotografo, nel momen-
to in cui realizza le proprie immagini, è piena-
mente titolare di tutti i diritti, sia economici che 
morali. L’associazione cura e difende i fotografi 
nelle eventuali controversie relative alla gestione 
della cessione dei diritti.

iNFormAzioNi e CoNsUleNzA
tau Visual, oltre alla naturale tutela dei propri as-
sociati, fornisce anche informazioni, consulenza, 
supporto per i fotografi ed operatori professionisti 
associati e collegati operanti sul territorio italia-
no, relativamente a tutti gli aspetti concernenti 
l’esercizio della loro attività, oltre alla richiesta 
di sottoscrivere un codice deontologico comune 
che garantisca l’affidabilità e la correttezza degli 
associati, nei confronti della clientela, dei colleghi 
ed, in genere, nel rapporto con terzi soggetti pri-
vati o pubblici.
Con il dichiarato obiettivo della massima collabo-
razione fra i professionisti, anziché alla chiusura 
corporativa, l’associazione nazionale Fotografi 
Professionisti raggruppa attualmente circa due-
mila figure professionali, ed ha aderito a 
Confassociazioni, con il preciso intento di con-
frontarsi e mettersi a disposizione di altre figure 
professionali.
il lavoro dell’associazione è anche quello di for-
nire attività di consulenza e di offrire pareri alle 
istituzioni.  tau Visual è infatti parte, per il setto-
re fotografico, della Commissione esperti per gli 
studi di Settore presso l’agenzia delle entrate. È 
inoltre membro del “Comitato per lo sviluppo e la 
tutela dell’offerta legale di opere digitali” istituito 
dall’agcom, autorità garante delle Comunicazio-
ni.
Ha anche contribuito attivamente nella stesura 
della norma uni 11746:2013, che descrive la 
mutevole e complessa realtà professionale fo-
tografica, così come anche previsto dalla legge 
4/2013 sulle professioni non ordinistiche.



100% ProFeSSioniSti / 11

ass. naz. FotograFi ProFessionisti taU VisUal



Cosa è la rivoluzione si-
lenziosa? Proviamo a 
spiegalo con il gioco 
degli aforismi.

Aforisma numero 1
“La conoscenza è potere”

Francis Bacon

Bello, non c’è dubbio. Ma perché 
la conoscenza è potere? Cosa è 
cambiato rispetto al passato? E 
come possiamo capire come fare 
per comprendere meglio il con-
testo economico e sociale in cui 
stiamo vivendo? 

Partiamo da un assunto di base: 
il capitalismo intellettuale è la ri-
voluzione silenziosa del nostro 
millennio. La conoscenza è potere 
perché è diventata ormai il moto-
re fondamentale dell’innovazione 
e della capacità concorrenziale di 
imprese e sistemi-Paese a livello 
globale. L’uomo, il detentore del-
la conoscenza, ritrova in tal modo 
un posto centrale nel sistema ca-
pitalistico: la competizione diven-
ta antropocentrica e si sviluppa sul 
valore generato dalla creatività e 
dalla professionalità delle persone 
e sul contributo delle innovazioni 
tecnologiche. È la sintesi finale, 
la simbiosi vincente, la saldatura 
competitiva tra economia, cono-
scenza e tecnologia. 

Questo vuol dire che siamo tutti 
capitalisti intellettuali che intera-
giscono in rete? Certamente! Anzi 

è una vera e propria rivoluzione di 
rete e della Rete che sta mettendo 
in discussione le istituzioni formali 
e concettuali del passato. 
I confini nazionali, l’ordine pub-
blico, l’appartenenza di classe, la 
fabbrica, vengono infatti scavalcati 
o superati dalle reti locali e globali 
di scambio e condivisione delle in-
formazioni a cui partecipano sog-
getti individuali, sociali, imprese, 
istituzioni, movimenti culturali. 
Pensate al ruolo svolto da Facebo-
ok e Twitter nella primavera araba 
così come nella comunicazione di 
fatti ed eventi: le guerre dei saperi 
e delle informazioni diventano le 
guerre di potere dell’economia 
della conoscenza ed hanno come 
palcoscenico reti tecnologiche e 
media, e come nodi di contatto i 
blog, i social network e le perso-
ne. 

Vuol dire che vale di più scambiare 
che possedere? Perfetto, avete ca-
pito benissimo: è proprio qui che 
emerge il significato profondo del 
capitalismo intellettuale: spostare 
la visione dell’economia e della so-
cietà dal processo di produzione a 
quello di condivisione, attraverso 
la creazione di reti che facilitano la 
condivisione intelligente di quan-
to le persone conoscono, sanno e 
sanno fare. 

LA RIVOLUZIONE 
SILENZIOSA

“L´innovazione è neLLa testa deLLe persone e se 
La Loro inteLLigenza viene mortificata non ci 

sarà né innovazione né sviLuppo”
GINO NUNES

È un mondo nuovo, un mon-
do esemplificato dalle logiche 
dell’open source dove tutti con-
tribuiscono gratuitamente al mi-
glioramento dei “codici sorgente” 
perché sanno che il vantaggio 
economico e sociale che ne ri-
caveranno è assolutamente più 
grande di quello che avrebbero 
avuto nascondendo un migliora-
mento o un’informazione.

Aforisma numero 2
“L’investimento in conoscenza è 
quello che paga il più alto tasso 
d’interesse” 

Benjamin Franklin

Il senso di questo aforisma è quel-
lo per cui bisogna condividere in-
formazioni e conoscenza.Ma per 
avere informazioni e conoscenza 
bisogna studiare. O no? È questa 
l’altra straordinaria novità: per la 
prima volta nella storia dell’”ho-
mo oeconomicus”, diventa con-
veniente per tutti, individui ed 
imprese, investire nei processi di 
apprendimento e di “manipola-
zione” dei saperi. 

Il che non vuol dire che se non 
avete studiato e non avete cono-
scenza, sarete per forza destinati 
a soccombere alla crisi. Il sistema 
continua ad essere capitalistico e 

di AngeLo DeIAnA (Presidente ConfAssoCIAzIonI e AnPIB) AngeloDeianaTW

focus speciale
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Ma google (e quello che c’è die-
tro) non è solo un modo per tro-
vare il cinema della domenica po-
meriggio o il massaggio balinese 
dietro casa o cosa fa nella vita la 
vostra vicina tutta tallieur scuro 
e trolley porta-computer ultima 
moda. Si tratta di una rivoluzione 
molto più grande ed invadente 
perché diventa un modo di essere 
e costringe tutti noi a riflettere in 
modo diverso: non si fa più com-
petizione individuale, si fa com-
petizione cooperativa, federale, 
simbiotica. 

Che vuol dire competizione coope-
rativa? Quella che fanno la Coop 
e la Conad? no, non è proprio la 
stessa cosa ma è il principio di 
fondo che è simile. Avete presen-
te i lupi? e il teorema del branco? 
Quando si è piccoli e deboli, si 
cerca di fare tutti insieme branco. 
e, se si compete in rete su scala 
globalizzata, bisogna sfruttare la 
capacità di essere in gruppo sia 
in termini competitivi che di in-
telligenza collettiva. Questo vuol 
dire solo una cosa: non si vince 
più da soli, o vincono tutti o non 

dunque potete investire il vostro 
lavoro (anche manuale…), il vo-
stro capitale (fortunati quelli che 
lo hanno…), insomma il vostro 
“saper fare” o il vostro “saper es-
sere” (pensate ai protagonisti dei 
reality…) per raggiungere i vostri 
obiettivi. Ma la differenza è che 
prima si rischiavano solo capitali 
mentre ora si investono anche le 
proprie conoscenze e capacità in-
dividuali.

Tutto questo non sarebbe av-
venuto ed avverrebbe se non ci 
fossero il web ed i social network 
2.0. Sono proprio loro le rampe di 
lancio, i trampolini di tutte queste 
novità ed i moti delle progressive 
accelerazioni del cambiamento ed 
anche, di conseguenza, dell’avvi-
cendarsi sempre più rapido delle 
crisi. 

e il web è il protagonista di un 
altro straordinario salto di para-
digma: mentre nell’economia in-
dustriale del secolo scorso il valore 
era dato dalla scarsità (si pensi al 
prezzo delle materie prime ed al 
valore dell’oro e del petrolio), ora 
il valore è dato dall’abbondan-
za. nel sistema economico delle 
reti quanti più punti di contatto 
(computer, smartphone, tablet, 
televisori, eccetera) ci sono tanto 
più conta e ha valore quella rete. 
Pensiamo a google: esiste, è ric-
co ed ha ragione di essere perché 
esistono tutti i siti, più importan-
ti e di nicchia, che contribuisce a 
trovare, così come i siti di nicchia 
hanno senso e sopravvivono per-
ché esiste un motore di ricerca che 
consente di farne emergere i con-
tenuti. e come si fa a dimenticare 
“the cloud”, la nuvola, la modalità 
di condividere documenti, foto ed 
altri files in rete, senza ammaz-
zare i nostri hard disk ed avendoli 
sempre e simultaneamente a di-
sposizione? Ma vi ricordate come 
si mandavano gli allegati nei seco-
li scorsi? Attaccati alla zampa del 
piccione viaggiatore…

Aforisma numero 3

“La vittoria riposa sulla cono-
scenza”

Sunt Tzu

vince nessuno! e questo vale per i 
piccoli ed anche per i grandi: an-
che l’impresa si trasforma in una 
grande struttura di gestione stra-
tegica e operativa di conoscenza e, 
dunque, in un network di persone 
a rete. 

In altri termini: la tendenza alla 
conoscenza ed alla professionaliz-
zazione ha ridisegnato dalle fon-
damenta il contesto competitivo 
del pianeta. E questo, lo vogliamo 
ribadire ancora una volta, non ri-
guarda soltanto i ruoli tradizional-
mente “intellettuali” (i professori, 
gli avvocati, eccetera) ma tutti i 
lavori e tutte le forme/modalità 
con le quali possiamo qualificarli: 
autonomi, dipendenti, professio-
nali, imprenditoriali. 

È percorrendo questa via, com-
plessa da percorrere ma di gran-
di prospettive, che il capitalismo 
intellettuale diventa l’orizzonte di 
tutti coloro che vogliono cavalca-
re l’onda della crisi e del cambia-
mento per scivolare fluidi verso 
un personale periodo di crescita e 
prosperità. 

angelo deiana
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Mercato del 
lavoro, quali 
sono i trend 
del 2016?

Cresce 
finalmente 

la fiducia 
nella ripresa 
economica: 
il 76% delle 

aziende 
assumerà nuove 

risorse.
di Francesca Berton FrankieBrt

14 / uomoemanager.it
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i
l nuovo anno si presenta 
sotto il segno della ripre-
sa e l’effetto del bonus 
sulle assunzioni si fa sen-
tire sul mercato del lavo-
ro. L’istat ha infatti regi-
strato già a novembre un 

aumento degli occupati stabili, 
chiaro segnale di come molte 
imprese - che avevano in pro-
gramma di assumere - abbiano 
voluto beneficiare dell’esonero 
contributivo previsto dalla leg-
ge di stabilità dello scorso anno. 
incoraggiante è anche la dimi-
nuzione della disoccupazione, 
che torna sui livelli di tre anni 
precedenti, e la flessione della 
disoccupazione giovanile. 
Se il 2015 è stato l’anno in cui 

il mercato del lavoro ha iniziato 
a mostrare incoraggianti segnali 
di ripresa, facendo tornare la fi-
ducia a operatori economici e la-
voratori, il 2016 promette un’ul-
teriore accelerazione in questa 
direzione.    

i Motivi della ripresa
un po’ di ottimismo per le im-
prese che ricominciano a pro-
grammare l’inserimento di nuo-
ve risorse in azienda e un po’ di 
speranza per chi ha bisogno di 
trovare un impiego. Ci attende 
infatti, nel nuovo anno appena 
iniziato, un rilancio delle assun-
zioni favorite da un’economia 
che sembra finalmente uscita 
dalla recessione e dall’adozio-

ne della nuova normativa sul 
mercato del lavoro: questo è 
quanto emerge dall’osservato-
rio infoJobs, che ha interpellato 
385 aziende per delineare quali 
saranno i trend più rilevanti per 
il mercato del lavoro. Secondo 
lo studio, nel 2016 ci saranno 
nuove assunzioni nel 76% delle 
aziende: la fiducia nella ripresa 
economica spinge infatti il 25% 
delle realtà interpellate ad in-
serire in organico un numero 
elevato di risorse per fare fronte 
alla ripresa del mercato, men-
tre il 51% è spinta ad assumere 
nuove figure grazie anche alla 
nuova normativa che facilita le 
assunzioni. 
Per quanto riguarda la modalità 
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di ricerca di nuovo personale, il 
recruiting online è il primo cana-
le, addirittura il 71% delle azien-
de prese in analisi utilizza infatti 
siti specializzati per le attività di 
ricerca e selezione, seguiti da 
passaparola, sito aziendale, so-
cietà di recruitment e canali le-
gati a università e master.
   
cosa cercano le aziende
ma cosa cercano le aziende? 
Quali sono le qualità più apprez-
zate? Cosa chiede il mercato? 
ecco i cinque trend per il mer-
cato del lavoro evidenziati - in 
ordine di rilevanza - dall’osser-
vatorio infoJobs.

1. Competenze digitali - non 
importa quale sia la figura ri-
cercata, avere competenze e 
capacità in un mondo digitale è 
la qualità indispensabile e la più 
ricercata. tutte le funzioni azien-
dali saranno infatti sempre più 
chiamate a gestire, direttamente 
o indirettamente, attività e pro-
cessi, in cui il ruolo del digitale 
è di primaria importanza. Posse-
dere una conoscenza avanzata 
in questo campo sarà un ele-
mento sempre più differenziante 
in un mercato del lavoro in cui tali 
competenze non saranno più un 
requisito fondamentale solo per 
tecnici specializzati.

2. Soft Skills - Le cosiddette 
“competenze trasversali”, ovve-
ro quelle capacità che raggrup-
pano qualità personali, atteg-
giamento in ambito lavorativo 
e conoscenze nel campo delle 
relazioni interpersonali: flessibi-
lità, rapidità nel risolvere i pro-
blemi, creatività, rete di contatti, 
organizzazione, attitudini multi-
tasking e spirito di gruppo, solo 
per citarne alcune. Per affrontare 
fasi di crescita e cambiamento in 
realtà aziendali sempre più sfac-
cettate e complesse, le soft skil-
ls acquisiscono un ruolo fonda-
mentale. La formazione specifica 
su competenze trasversali sarà 
sempre più una leva strategica 
per aumentare l’efficienza delle 
risorse e, allo stesso tempo, la 
competitività aziendale.
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lavorare 
da remoto 

rappresenta 
oggi una 

straordinaria 
opportunità

lavoro
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3. Preparazione sul “campo” 
- aumenta la considerazione 
della formazione on the job a 
dispetto di quella universitaria. 
Secondo l’osservatorio infoJobs, 
infatti, la capacità di strutturare 
un percorso di crescita profes-
sionale coerente all’interno del 
mondo del lavoro sarà un indi-
catore sempre più fondamenta-
le per recruiters e selezionatori. 
alla qualità della formazione 
universitaria si affiancherà così 
la capacità di costruire un per-
corso di crescita e l’abilità di ac-
quisire nuove competenze sul 
“campo”.

4. Employer Branding - Pro-
muovere l’immagine di una 
azienda, attraverso la reputa-
zione costruita come datore di 
lavoro, è fondamentale per at-
tirare i talenti. L’implementazio-
ne di strategie multi-canale di 
employer branding offre impor-
tanti leve per attrarre i migliori 
candidati da inserire in azienda. 
Di conseguenza strutturare la 
propria presenza online e de-
finire una strategia coerente e 
integrata di employer branding 
sarà sempre più importante, dif-
ferenziandosi così dai competi-
tor in mercati altamente compe-
titivi.

5. Smart Working - Lavorare 
da remoto è sempre più comu-
ne grazie agli strumenti mobile 
e cloud di cui ognuno di noi è 
fornito. La digitalizzazione di 
un numero in costante cresci-
ta di applicazioni professionali, 
nonché la diffusione sempre più 
capillare di strumenti da remoto 
per la gestione di una varietà di 
attività, porterà all’implemen-
tazione di politiche di smart 
working da parte di aziende 
operanti in settori e mercati di-
versi.  

18 / uomoemanager.it



ETERNO
INDECISO?

OTTICA DI 
CENTOCELLE

VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

U
nd

er
S
tu
d
io

ETERNO
INDECISO?

OTTICA DI 
CENTOCELLE

VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!



V erizon, è un colosso 
internazionale lea-
der mondiale per la 
fornitura di servizi di 

comunicazione a banda larga, 
wireless e wireline. È un’azien-
da che di fatto crea connessioni: 
fattore fondamentale nel mo-
derno universo contemporaneo. 
L’abilità nell’interpretare le esi-
genze dei propri clienti e valuta-
re per loro nuove opportunità di 
business è il valore aggiunto di 
un gruppo di professionisti sem-
pre all’erta e pronto ad affron-
tare nuove sfide. Il Managing 
Client Partner per l’Italia di Ve-
rizon Enterprise Solutions è An-
tonio Cristini che ha l’obiettivo 
di sviluppare il business con or-
ganizzazioni multinazionali con 
headquarter in Italia. Recente-
mente, l’azienda ha identificato i 

trend che porteranno alla Digital 
Disruption nel 2016. Ma cos’è la 
Digital Disruption? Quali sono 
le tendenze nel mercato dell’IT? 
Con Antonio Cristini abbiamo 
parlato di questo e molto di più. 

Cloud, digital, mobile: Cos’è 
la new eConomy veramente?
La new economy è “digitale”, 
guidata dalle nuove tecnologie 
come cloud e mobile. La chia-
ve per il successo si misura nella 
capacità, per un’organizzazione, 
di sfruttare le potenzialità del di-
gitale così da trasformare il pro-
prio modo di operare, le part-
nership e, infine, l’esperienza 
dell’utente finale. Il digitale per-
mette di realizzare nuovi mo-
delli di business e apre a nuovi 
modi di interagire e coinvolgere 
i clienti.

antonio Cristini:
“la digital disruption 

è una sfida per 
i brand italiani”

abbiamo intervistato il managing Client Partner per l’italia di verizon enterprise solutions per 
parlare delle novità in ambito it che riguardano le aziende del belpaese.

In Verizon crediamo che la cono-
scenza del cliente e un approc-
cio agile thinking possano sup-
portare il successo delle aziende 
nel 2016. Tutto dipenderà dalla 
capacità di gestire e integrare la 
tecnologia per accelerare le de-
cisioni e raggiungere lo scopo in 
tempi rapidi. Il mondo digitale 
trasformerà il business dei nostri 
clienti anche negli anni a venire.
 
Come risPondono le aziende 
italiane alle nuove tendenze? 
Nel 2016 la Digital Disruption 
continuerà a essere una delle 
sfide fondamentali per i brand 
italiani, gli enti governativi e al-
tre organizzazioni locali, in tut-
ti gli aspetti di business. Tutti i 
settori saranno interessati e le 
nostre organizzazioni locali, se 
vorranno approfittare del poten-

intervista
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ziale offerto dal mondo digitale, 
dovranno trasformare la propria 
cultura, le attività, le infrastrut-
ture e le risorse per allinearli ai 
modelli business emergenti.

Come risPondono le aziende 
italiane alle nuove tendenze 
del merCato digitale?
Nel 2016 la Digital Disruption 
continuerà a essere una delle 
sfide fondamentali per i brand 
italiani, gli enti governativi e al-
tre organizzazioni locali, in tut-
ti gli aspetti di business. Tutti i 
settori saranno interessati e le 
nostre organizzazioni locali, se 
vorranno approfittare del poten-
ziale offerto dal mondo digitale, 
dovranno trasformare la propria 
cultura, le attività, le infrastrut-
ture e le risorse per allinearli ai 
modelli business emergenti.

Hanno CaPito realmente Cosa 
siano e le Potenzialità dei 
nuovi strumenti? 
La maggior parte delle aziende 
sta già utilizzando alcune delle 
cinque tecnologie che sono alla 
base della digital transforma-
tion - mobile, cloud, Internet of 
Things (IoT), Big Data/advanced 
analytics e unified Communica-
tion. La vera sfida per le azien-
de è trovare il modo di sfruttare 
queste tecnologie al meglio, per 
creare nuovi prodotti e processi 
innovativi.

voi avete stilato un elenCo di 
trend di tendenze teCnologi-

CHe CHe Caratterizzeranno il 
2016: Come è stato elaborato?  
Siamo un’azienda internaziona-
le e abbiamo un punto di vista 
privilegiato sulle tendenze del 
mercato nel mondo IT. Facciamo 
molta attenzione alle esigenze 
delle nostre aziende clienti e ai 
loro obiettivi di business attuali 
e futuri. Questo ci permette di 
offrire soluzioni sempre innova-
tive in grado di sfruttare al me-
glio le potenzialità del mondo 
digitale.

Cos’è la digital disruPtion?  
La Digital Disruption è il cambia-
mento che avviene nel momen-
to in cui le nuove tecnologie 
digitali e i modelli di business 
sviluppati influenzano la value 
proposition o la “normalità” di 
prodotti o servizi esistenti. Clo-
ud, mobile, Internet of Things, 
Big Data/Data analytics e uni-
fied Communication sono sol-
tanto alcune delle tecnologie in 
grado di alterare le percezioni 
e le aspettative di ciò che può 
essere raggiunto. Questo con-
sente alle aziende di utilizzare 
la tecnologia con integrità per 
prendere decisioni più rapida-
mente e avere un vantaggio in 
termini di velocità e obiettivi.

Cosa fa verizon Per aiutare 
realmente le aziende in dif-
fiColtà?   
L’esperienza di Verizon, la por-
tata globale e la profonda com-
petenza tecnologica svolgono 

un ruolo fondamentale nell’aiu-
tare i nostri clienti a gestire con 
successo la Digital Disruption. 
Collaboriamo a stretto contatto 
con i nostri clienti fin dall’inizio – 
non solo offrendo soluzioni per 
le comunicazioni, ma anche una 
consulenza professionale in ogni 
singola fase.

PerCHé oggi è Così 
imPortante fare network?   
È sempre consigliabile condi-
videre le esperienze di settore, 
perché questo favorisce la de-
finizione di best practice, stan-
dard e soluzioni innovative. Ad 
esempio, in ambiti come il cy-
bercrime la partecipazione della 
‘community’ e la condivisione di 
informazioni accresce la sensibi-
lizzazione e contribuisce attiva-
mente alla lotta contro la viola-
zione di dati.

in CHe modo investiranno 
le aziende dell’it Per 
“modernizzarsi”?
Verizon investe costantemente 
nel proprio business e nelle so-
luzioni tecnologiche offerte ai 
propri clienti, aiutandoli a rag-
giungere i loro obiettivi di busi-
ness attuali e futuri.

Come ProsPetta verizon il 
nuovo merCato da qui a 
Cinque anni?   
Non è semplice fare previsioni 
da qui a cinque anni. La tecnolo-
gia continuerà a essere una forza 
trainante nel mondo degli affari, 
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favorendo l’agilità e, di conse-
guenza, il successo. Possiamo 
prevedere che il digitale sarà 
considerato la normalità e utiliz-
zato sempre di più. Per quanto 
riguarda il 2016, le principali 
iniziative aziendali su cui focaliz-
zarsi nel momento in cui si ab-
braccia la digital transformation 
sono: 

1. le riCHieste dei Clienti 
guidano la disruPtion 
Le aziende devono guardare al 
cliente finale attraverso i propri 
clienti diretti – questo è il punto 
di partenza per definire i pro-
cessi IT e, in seguito, ripensare 
a tutte le operazioni di business 
top to bottom. I Big Data gio-
cheranno un ruolo fondamentale 
nel capire cosa cercano gli uten-
ti, mentre le analisi avanzate 
filtreranno le informazioni non 
utili permettendo alle aziende 
di capire esattamente ciò di cui 
hanno bisogno.
2. la veloCità sarà il fattore 
deCisivo 
Le aziende che adotteranno 
processi flessibili e riusciranno a 
operare con velocità e integrità 
si distingueranno dalla massa. 
Concentrare i propri sforzi in 
ambito IT aiuterà a incrementare 
l’andamento e la reattività del 
business.
3. la Convergenza attorno al 
network
Nel 2016 soluzioni di sicurezza 
e cloud si “fonderanno” sem-
pre più con le reti: questi servi-
zi diventeranno nodi cruciali di 
software-defined network e sa-
ranno parte integrante della rete 
stessa. 
4. fallo al mio Posto e ti 
PagHerò! 
Poiché la gestione di sistemi 
legacy, dei rischi e della com-
pliance può occupare in modo 
rilevante manodopera e budget, 
per concentrarsi sul proprio core 
business le aziende saranno di-
sposte a pagare partner di fi-
ducia per la gestione dei propri 
servizi IT. 
Il riflettore sarà quindi puntato 
su come adottare in maniera 
agile la tecnologia per realizza-
re una diversificazione del busi-

ness.
5. serve un eCosistema 
Le organizzazioni in grado di 
integrare senza soluzione di 
continuità diversi servizi forniti 
da vari provider in un sistema 
coerente, che vada a beneficio 
delle imprese, diventeranno in-
dispensabili. 
6. revenue e risultati 
Le aziende chiederanno ai pro-
vider di fornire soluzioni in gra-

do di garantire risultati reali, 
come incremento delle revenue 
o riduzione dei costi. I risultati di 
business diventeranno indicatori 
chiave di performance per i for-
nitori IT, collegando il successo 
alla revenue dei clienti e non 
solo alle performance tecnolo-
giche (SLA tradizionali). 
Tutto ciò porterà alla realizzazio-
ne di programmi che migliorano 
e semplificano i processi e che 
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si basano sull’utilizzo integrato 
di automation e Internet of Thi-
ngs. Infatti, le imprese gioche-
ranno un ruolo fondamentale 
nell’adozione globale dell’IoT, 
focalizzandosi su dispositivi in-
telligenti e sensori che forniran-
no informazioni in tempo reale 
così da migliorare le operazioni 
di business (riducendo i costi) e 
il servizio clienti (aumentando i 
ricavi).
7. un “ConneCted world” 
suPPortato da intelligenza 
artifiCiale e realtà virtuale
Continueremo a vedere 
un’espansione degli “oggetti 
connessi” nei settori manifat-
turiero, automobilistico e per i 
beni di consumo, e nel contem-
po le aziende riconosceranno 
il valore effettivo della propria 

gamma di  prodotti. 
Inoltre, nel mondo connesso le 
macchine non parleranno solo 
tra di loro, ma interagiranno am-
piamente anche con le persone: 
gli sviluppatori saranno alla ri-
cerca di nuovi modi per creare 
user experience innovative per 
connettere le persone al proprio 
ambiente attraverso la realtà au-
mentata. I progressi tecnologici 
permetteranno all’intelligenza 
artificiale di supportare un’ela-
borazione efficace della moltitu-
dine di dati che scaturiscono dal 
mondo connesso.
8. un disCorso serio sulla 
PrivaCy digitale e le 
normative. 
Le istituzioni hanno capito che 
le vecchie regole non sono più 
in grado di proteggerci effica-

cemente, e possono addirittura 
ostacolare lo sviluppo economi-
co, di conseguenza useranno un 
approccio normativo semplifi-
cato. Modificare i criteri di sicu-
rezza delle imprese per allinearli 
all’identità degli utenti può sem-
plificare le strategie aziendali di 
security management e permet-
tere ai CSo di fare al meglio le 
cose basilari.
9. Ci saranno anCora 
violazioni di siCurezza 
HigH-Profile 
Le organizzazioni vincenti nel 
2016 saranno quelle in grado 
di sviluppare un approccio alla 
sicurezza flessibile, efficiente e 
analitico, che possa identificare 
rapidamente lacune e vulnera-
bilità, individuare le intrusioni, e 
bloccarle immediatamente. 
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Marco aspesi: 

È uno dei grandi manager della comunicazione moderna, 
quella fatta di social, di SEO, di analitycs. 

Noi lo abbiamo intervistato.
di DaviD Di Castro daviddicastro11

“internet è il 
Mondo reale!”
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m
a r c o 
aspesi si 
o c c u p a 
di comu-
nicazione 
da una 

vita. Ha lavorato in Deagostini, 
Jaguar, iveco, tissot, almo Na-
ture, Flou, mustela, mtV, La7, 
Lottomatica ed in molti altri 
brand di rilievo. Dal 2001, tutta-
via, la sua carriera ha preso una 
direzione precisa, virando verso 
il mondo web, del quale al gior-
no d’oggi, è uno dei massimi 
esperti. Digital marketing, Social 
media marketing e Digital Pr 
sono il suo pane quotidiano da 
moltissimo tempo e con la sua 
azienda, la Sonic media, offre 
servizi al giorno d’oggi di ine-
stimabile valore per le aziende, 
dalla più piccola alla più gran-
de. Noi lo abbiamo intervistato 
per scoprire il mondo di questo 
manager del digital, capace di 
diventare uno degli influencer 
più importanti nel panorama na-
zionale.    

lavoro e web, per lei una 
passione oltre che un lavoro, 
per Molti un tallone 
d’achille. perché?
Principalmente per mancanza di 
conoscenza e di voglia di uscire 
dal proprio orticello andando ol-
tre le abitudini quotidiane. Per le 
aziende è necessario, da qualche 
anno ormai, abbattere il confine 
tra web e “mondo reale”, ter-
mine che spesso mi sento dire 
dalle aziende stesse. internet è 
il mondo reale: lì ci sono le per-
sone, i potenziali clienti di ogni 
tipologia di business. Ed uno 
dei valori aggiunti è che puoi 
raggiungerli più facilmente e a 
costi minori e rispetto alla mag-
gior parte dei media tradiziona-
li, grazie ad una maggiore trac-
ciabilità di ogni investimento e 
alla possibilità di raggiungere il 
target desiderato in maniera più 
diretta e precisa.  

potrebbe prefigurare il 
futuro di una società che 
oggi trascura il web?
Potrei essere retorico ma pen-
so che in linea generale signi-

ficherebbe non sfruttare le po-
tenzialità e le possibilità che 
il web mette a disposizione, 
potenzialità che potrebbero es-
sere nel frattempo sfruttate da 
qualche competitor, costringen-
do poi l’azienda a rincorrere ed 
arrancare. in seconda battuta 
si perderebbe sicuramente in 
competitività rispetto alle altre 
aziende del settore, anche in 
ottica internazionale, dove c’è 
generalmente maggiore atten-
zione rispetto che in italia. Si 
tratterebbe, insomma, di un er-
rore strategico davvero grave.

che cosa fa il social Media 
Manager?
il social media è sostanzialmen-
te un comunicatore: si occupa 
dell’immagine dell’azienda con 
il compito di presentarla nella 
maniera migliore sottolineando-
ne gli aspetti distintivi, è di sup-
porto ai clienti e deve attrarne di 
nuovi, grazie alle varie possibili-
tà che i social media forniscono. 

è coMpresa fino in fondo 
questa figura al giorno 
d’oggi? coMe viene 
inquadrata dalle aziende?
Penso che le medie e grandi im-
prese abbiano ormai chiara l’im-

portanza di questa figura, anche 
se in alcuni casi tendono a non 
sfruttarne appieno le potenziali-
tà affidandosi spesso a persone 
con poca esperienza e spesso in 
stage. Non sono contro questa 
logica, ma penso che la vera dif-
ferenza su questi mezzi in termi-
ni di risultati la faccia l’esperien-
za e la padronanza strategica. Le 
piccole e medie imprese invece 
sono ancora un po’ indietro su 
questo aspetto perché spesso 
ancorate al pensiero “abbiamo 
sempre fatto così” che è quasi 
sempre deleterio.

social e Mobile: è questo il 
futuro della coMunicazione 
aziendale?
Social e mobile fanno ormai par-
te del presente. Entrambi sono 
essenziali per tutte le aziende 
e devono essere considerati in 
ogni strategia di comunicazione. 
Così come i video, sicuramente 
un elemento fondamentale an-
che per i prossimi mesi. Penso 
inoltre che nel futuro prossimo 
le attività di promozione com-
merciale passeranno sempre 
più dal contenuto e dai valori 
aziendali e personali: content 
marketing e personal branding 
saranno sicuramente i protago-

“non sfruttare 

il web significa 

perdere 

competitività 

rispetto 

alle aziende 

concorrenti”
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nisti del futuro prossimo.

web Marketing: coMe si è 
trasforMato negli ultiMi anni?
È diventato sicuramente più at-
tento all’utente, che deve esse-
re messo al centro delle attività 
di web marketing e trattato con 
rispetto. È importante ragio-
nare su contenuti che possano 
davvero interessare l’utente ed 
essere in linea con le sue abitu-
dini e i suoi interessi. Personaliz-
zazione è la parola d’ordine in 
questo senso.

ci sono aziende che continuano 
a pensare di poter 
ricorrere al “fai da te” 
in questo aMbito?
Sì, e in alcuni casi non mi sento 
di criticarle. Pensate ad un arti-
giano che lavora da solo in bot-
tega che non ha la possibilità di 
affidarsi ad un professionista: è 
giusto secondo me che inizi in 
prima persona a studiare que-
sta modalità di comunicazione 
e di metterla in pratica, anche a 
piccoli passi, quotidianamente. 
Diverso è il discorso di piccole-
medie aziende strutturate.

coMe si valutano i risultati di 
una società coMe la sua?
La fortuna di chi fa il mio lavo-
ro è che il tempo determina il 
successo o insuccesso di una 
strategia in maniera inequivo-
cabile. impostare gli obiettivi, in 
modo che siano Smart, ovve-
ro specifici, misurabili, rilevanti 
e definiti nel tempo, è il primo 
passo prima di iniziare. monito-
ring costante e check finale sa-
ranno i giudici del lavoro svolto. 
Ovviamente in alcuni casi, pen-
so soprattutto al branding e al 
SEO (indicizzazione sui motori 
di ricerca) necessitano di tem-
pistiche di medio termine ma 
nel lungo periodo sono davvero 
molto efficaci.

in che Modo la sonic Media 
agisce quando chiaMata in 
causa? cosa spinge un 
Manager ad affidarsi a voi?
Ci occupiamo sostanzialmente 
di tre tipologie di marketing: 
social media marketing, digital 
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“la sonic 
Media si 

occupa di tre 
tipologie di 
marketing”

Pr e digital marketing in senso 
lato (SEO, campagne SEm, etc). 
in primis ascoltiamo le necessità 
del cliente, analizziamo lo stato 
dell’arte e creiamo un percorso 
strategico da seguire per rag-
giungere gli obiettivi fissati. Du-
rante questo percorso seguiamo 
quotidianamente l’andamento 
e andiamo ad ottimizzarlo ove 
possibile. abbiamo clienti in 
tutta italia oltre che in inghil-
terra, da multinazionali a pic-
cole imprese, che hanno scelto 
soprattutto per reattività, costi, 
capacità di ottenere i risultati 
prefissati: la nostra struttura ci 
permette di essere competitivi 
e di essere sempre “sul pezzo” 
poiché lavoriamo personalmen-
te con il cliente (senza l’ausilio 
di account o intermediari di ge-
stione). Per quanto ci riguarda 
non ricorriamo spesso ad attività 
di new business, ma cerchiamo 
di attrarre i clienti con quello che 
facciamo e con i risultati che riu-
sciamo a raggiungere in maniera 
concreta e funzionale al cliente. 
Chiudiamo il 2015 con un forte 
segno positivo e lavoriamo per 
un trend ancora migliorativo per 
il 2016.

in italia i professionisti del 
web sono apprezzati coMe 
altrove?
rispetto ad altri paesi europei 
l’italia, si sa, non è prima della 
classe in questo settore ma sta 
combattendo per risalire in ma-
niera significativa. Per questo 
motivo nei paesi più ricettivi 
i professionisti del web sono 
maggiormente apprezzati. Con-
fido però che nei prossimi anni 
la necessità di sfruttare il poten-
ziale web diventi sempre più 
importante e fondamentale an-
che per le aziende italiane.

cos’è che ancora non è 
stato coMpletaMente 
coMpreso delle potenzialità 
di internet?
Non c’è un aspetto che più di al-
tri non è stato compreso. Penso 
che ci sia ancora davvero molta 
poca conoscenza: il digital divi-
de è ancora un problema italia-
no da combattere e vincere.

marco aspesi
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AlessAndro Cerutti: 
“il suCCesso? 
il risultAto di 

AlChimie Complesse”

Il Business Director Passenger Light Truck Tires 
Replacement di Continental Italia esprime il suo punto 
di vista sul momento attuale che stiamo vivendo e sui 

cambiamenti epocali che il mondo sta affrontando.

di david di castro daviddicastro11
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C
osa invoglia un 
cliente ad acqui-
stare un prodot-
to piuttosto che 
un altro? Perché 
si sceglie la via 

del web e chi ancora preferisce 
acquistare in un “luogo fisico”? 
Domande interessanti che de-
vono far riflettere sul mercato 
globale di cui abbiamo visto la 
nascita e che ora vive un ulte-
riore step di sviluppo. Il brand 
Continental di certo non ha bi-
sogno di presentazioni: in Italia 
è uno marchi di riferimento nel 
settore pneumatici. Con uno dei 
suoi manager, alessandro Cerut-
ti (Business Director Passenger 
Light Truck Tires Replacement), 
abbiamo voluto tracciare un 
quadro della situazione attuale, 
dal quale emergono significati-
vi elementi per comprendere al 
meglio molte situazioni legate 
al marketing, alle vendite e alle 
strategie aziendali.    

lei si oCCupA di mArketing 
per ContinentAl: quAli sono 
le strAtegie su Cui le grAn-
di Aziende puntAno in questo 
momento storiCo?
Credo fermamente che la sfida 
più importante oggi sia inter-
pretare un contesto in cui i com-
portamenti e le aspettative dei 
consumatori sono in rapida e 
costante evoluzione. Se si guar-
da agli scenari più accreditati, 
diciamo proiettandoci in avan-
ti di una decina d’anni, si vede 
bene come in questo periodo i 
consumatori “nativi digitali” e 
“convertiti” prenderanno il so-
pravvento, arrivando a coprire la 
quasi totalità del mercato. Que-
sto implica che il consumatore, 
diventa ogni giorno più esigen-
te e decisionista in un processo 
di acquisto sempre meno “fi-
sico”, che avviene quindi fuo-
ri da luoghi e paradigmi a cui 
le aziende sono abituate. Tanti 
settori, tante aziende, sono in 
grave ritardo. molte cercano di 
rimediare portando internet nei 
normali processi di business, ma 
credo che il punto sia ripensare 
i modelli di business e la catena 
del valore, mettendo internet e 

tutto il mondo di clienti digitali 
che si porta dietro al centro del-
la strategia. Inutile pensare di 
portare i clienti ai touchpoint.... 
Dobbiamo portare i touchpoint 
dai clienti, da lì agire sulla base 
di due bisogni cardine: i clienti 
vogliono esperienza e multi-
canalità. Sento spesso dire “sì, 
ma il nostro settore è diverso, 
ancora legato a certe tradizioni, 
è rimasto indietro” ....io credo 
che oggi nessun settore possa 
pensare di “restare in dietro”. Ci 
sarà sempre spazio per modelli 
“paralleli” più tradizionali... ma 
non si può negare l’evoluzione.   

il merCAto itAliAno è sempre 
più Complesso, quAli sono i 
messAggi Che vAnno trAsmes-
si?
nel b2b... Che il tempo non si 
ferma, che l’acqua non va in sa-
lita. Che la capacità di imparare, 
evolvere e crescere è “il” fattore 
critico di successo. Di investire 
nelle persone e nella loro capa-
cità di guidare il cambiamento. 
nel b2c ...qui credo, in fondo, 
che la regola sul “cosa” non sia 
cambiata. Il messaggio deve es-
sere rilevante per la vita dei sog-
getti a cui lo sottopongo. Forse il 
punto è come.
Viviamo in un mondo in cui le 
informazioni sono così facili da 
reperire... che quasi non valgo-
no più nulla. Le persone oggi 
vogliono valutare, condividere, 
attivarsi e influire attraverso la 
rete.  ecco un Brand che funzio-
na bene oggi deve dare ai clien-
ti supporto, ingaggio e ascolto, 
creare un contesto rassicurante 
rispetto al bisogno cui assolve.

Come si piAnifiCA unA strAte-
giA di mArketing di prodotto?
nel nostro mercato ci sono tanti 
fattori diversi che la determina-
no. Direi che il driver principale 
è l’evoluzione delle esigenze di 
mobilità delle persone, a cui i 
costruttori di veicoli rispondono 
con la loro ricerca di prodotti 
e servizi sempre più efficaci e 
segmentati sulle specifiche esi-
genze. 
Continental, che è un prima-
rio componentista automotive, 

contribuisce alla dinamica evolu-
tiva delle auto in modo fondan-
te. Diciamo quindi che per noi 
capire dove va l’automotive nei 
prossimi anni e come è relativa-
mente facile. Da qui deriviamo i 
mostri sforzi di sviluppo tecno-
logico e di gamma. una volta 
definito il prodotto, ci concen-
triamo sulla comunicazione del 
valore per i clienti. Continental 
come produttore di pneumatici 
è come componentista ha ormai 
da tempi preso una posizione, 
un impegno molto importan-
te con il mondo della mobilità: 
azzerare le vittime di incidenti, 
azzerare gli incidenti. ecco, i 
nostri prodotti, servizi, soluzio-
ni, sono pensati per rendere la 
mobilità più sicura e sostenibile. 
e parliamo di questo ai mostri 
clienti, garantendo coerenza 
tra messaggio trasferito e valori 
dell’azienda.
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in Che modo ContinentAl 
vuole ConquistAre Clienti?
Con prodotti e servizi di eccel-
lenza, sempre aggiornati, al 
passo con le mutevoli condizio-
ni di cui abbiamo parlato. Con 
il presidio di tutti i touch point 
che ci consentono di trasmette-
re il nostro messaggio e i nostri 
valori ai clienti. Con la presen-
za capillare sul territorio, specie 
nei punti vendita qualificanti per 
l’esperienza di acquisto dei no-
stri. Con una promessa concre-
ta, e mantenuta, di maggiore 
sicurezza.

in un merCAto Come questo è 
più importAnte fidelizzAre 
lA ClientelA o lAnCiArsi AllA 
ConquistA di un pubbliCo 
nuovo?
Direi che c’è un po’ di entrambi i 
fattori. È importante interpretare 
bene il cambiamento che i nostri 
clienti attuali stanno vivendo: le 
nuove esigenze di contatto, di 
ingaggio ed esperienza, di mo-
bilità e servizio correlato.

siCurezzA: voi puntAte molto 
sull’Argomento. è unA pArolA 
ChiAve in molti settori oggi. 
ed è forse uno dei poChi fAt-
tori per Cui i Clienti deCido-
no di spendere quAlCosA in 
più. è d’ACCordo?
Sì, e lo dico senza remore. Però 
c’è un “ma”. Il punto nel nostro 
settore è come il messaggio ar-
riva ai clienti, in modo coerente 
lungo tutto il percorso di deci-
sione d’acquisto. Se uno solo 
dei punti di contatto, specie se è 
fisico, non contribuisce a soste-
nere il valore di una scelta pre-
mium, allora tutto crolla.
ecco perché Continental lavo-
ra tanto sulla formazione degli 
operatori del settore. Il nostro 
obiettivo è avere un solido rap-
porto di partnership con i ri-
venditori, che hanno un ruolo 
cardine nel processo. In grado 
potenzialmente di vanificare, 
nell’ultimo passaggio del pro-
cesso decisionale, buona parte 
del lavoro di marketing fatto a 
monte. alla fine sono sempre le 
persone, a fare la differenza.
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sponsorship, pArtnership, 
Co-mArketing: sono questi 
i modi migliori per essere 
Competitivi?
Credo che il successo, come 
sempre, sia il risultato di alchi-
mie complesse. Quindi ogni in-
grediente ha la sua importanza. 
nel nostro settore ci sono sfide 
importanti in quanto alla qualità, 
linearità e solidità del rapporto 
industria-trade. Quindi se devo 
dare due priorità dico formazio-
ne e co-marketing. anzi addi-
rittura parlerei di co-design di un 
nuovo modo di stare sul mercato.

oggi il web è determinAnte: 
Che vAlore dAte Al ruolo dei 
soCiAl network?
Come dicevo, i consumatori 
digitali hanno bisogno, tra l’al-
tro, di valutare e influenzare il 
mondo. I social network sono  il 
“posto” dove la voglia di condi-
visione, la raccolta di elementi 
di valutazione e di esercizio di 
influenza sulla comunità prende 
corpo. Danno una risposta a bi-
sogni oggi imprescindibili. Cer-

to che comportano dei rischi. 
Prendere parte attiva in Face-
book per un’azienda significa in 
qualche modo aprire un nuovo 
fronte, che va presidiato con 
cautela e i giusti investimenti, 
specie in qualità delle modalità 
di interazione.

ACquisti nei negozi e sul web: 
si Arriverà AllA pArità in 
poCo tempo o C’è AnCorA 
molto dA fAre per il 
Cosiddetto web mArketing?
Dipende dalle categorie mer-
ceologiche, e dalla fascia com-
merciale dei beni di cui parlia-
mo, dal cliente a cui si rivolgono. 
Certo di strada dobbiamo ancora 
farne. Però, a dire il vero, la mia 
opinione è che questa distinzio-
ne andrà sempre più perdendo 
di significatività. Specie perché 
i prodotti sono sempre meno 
“solo prodotti” e sempre più un 
insieme di componente fisica, 
servizi correlati all’uso, ingag-
gio personale. Io credo che i 
consumatori non comprino sul 
web per pigrizia o perché è più 

bello... ma perché nell’acquisto 
fisico non percepiscono il conte-
nuto esperienzale che cercano. 
Sono convinto che il luogo fisico 
come posto dove il consumato-
re “deve” andare per acquisire il 
bene, specie in caso di commo-
dities, è destinato a diventare 
residuale. ma credo che le per-
sone continueranno a spostarsi 
e andare in un punto vendita 
fisico, posto che lì succeda qual-
cosa di unico e non trasmissibile 
con il web. e paradossalmente 
sono le nuove tecnologie che 
rendono possibile trasmettere il 
valore dell’esperienza fisica.

quAl è il mezzo AttrAverso il 
quAle si venderà meglio nel 
prossimo futuro?
Quello che consente di valoriz-
zare meglio le qualità intrinse-
che del prodotto e del Brand, 
sostenendo il valore percepito 
nell’acquisto e uso di un pro-
dotto. Quello che garantisce 
coerenza tra promessa del mar-
chio, cliente target, accessibilità, 
customer experience.

secondo 

Alessandro Cerutti 

sono le persone 

a fare ancora la 

differenza...

alessandro cerutti
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C’è posta per te: 

Dalla Corte di Strasburgo il via libera a licenziamenti per 
chi fa un uso di account aziendali a fini personali

di Francesca Berton FrankieBrt

attenzione alle 
         mail al lavoro…
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i
l controllo da parte dei 
datori di lavoro di mail 
e massaggi via chat dei 
dipendenti, durante 
l’orario di ufficio, è le-
gale. a decretarlo è la 
Corte europea dei diritti 
umani secondo la quale 

l’ispezione di posta elettronica, 
di programmi di messaggistica 
su account aziendali e il conse-
guente licenziamento, se l’uso è 
privato, non viola la privacy dei 
lavoratori. 
La decisione chiude una contro-
versia sorta in romania, dove 
un cittadino è stato licenziato 
dopo un controllo sulla sua mail 
aziendale e scoperto mentre 
usava Yahoo messenger, per co-
municare con la fidanzata e con 
il fratello. La Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha riconosciuto 
che le mail rientrano nel diritto 
alla corrispondenza e, quindi, 
sono tutelate dall’articolo 8 della 
Convenzione che garantisce che 
“ogni persona ha diritto al rispet-
to della sua vita privata e familia-
re, del suo domicilio e della sua 

corrispondenza”. ma è da valu-
tare la proporzionalità dell’inge-
renza, distinguendo tra l’account 
personale e quello aziendale. 
L’account era infatti stato attivato 
su richiesta dell’azienda, prova 
che il lavoratore sapesse che era 
proibito utilizzare computer e ri-
sorse aziendali per fini personali, 
di qui la decisione immediata di 
concludere la collaborazione.
    

Cosa ha stabilito la Corte di 
strasburgo
Secondo il lavoratore i tribuna-
li nazionali avrebbero dovuto 
dichiarare nullo il suo licenzia-
mento perché dovuto a una vio-
lazione del suo diritto alla priva-
cy. Così non è stato e c’è stato 
ricorso alla Corte di Strasburgo. 
nella sentenza depositata il 
12/01/2016, nel caso Barbu-
lescu contro romania, la Corte 
europea ha però stabilito che i 
datori di lavoro possono control-
lare l’uso che i dipendenti fanno 
della mail aziendale, sostenen-
do che non vi sia violazione del 

i datori di 
lavoro possono 

controllare 
la posta degli 

account aziendali
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diritto alla privacy. i giudici di 
Strasburgo non hanno accolto il 
ricorso, ritenendo la misura pre-
sa dai datori di lavoro in linea sia 
con il rispetto dell’imputato sia 
con gli interessi dell’azienda. in 
particolare la Corte non ha rite-
nuto “irragionevole che un dato-
re di lavoro voglia verificare che 
i dipendenti portino a termine i 
propri incarichi durante l’orario 
di lavoro”. inoltre, ha aggiunto 
che l’accesso alla messaggeria di 
Yahoo aziendale, da parte del da-
tore di lavoro, è stato effettuato 
nella convinzione che contenesse 
solo comunicazioni professionali 
e che il contenuto delle comuni-
cazioni private non è stato utiliz-
zato dai tribunali per legittimare 
il licenziamento: l’azienda non 
ha infatti controllato altri dati o 
documenti contenuti nel compu-
ter del dipendente. La decisione 
della Corte è stata dettata pro-

prio dalla frequenza e dall’uso 
della posta elettronica a fini per-
sonali, evidentemente a danno 
della produttività del lavoratore, 
e non dalla libera espressione 
e quindi dal contenuto delle e- 
mail, la cui riservatezza resta tu-
telata dalle autorità a protezione 
della privacy.  

un preCedente importante
un punto a favore della giustizia 
romena che, secondo i giudici di 
Strasburgo, aveva escluso l’ille-
gittimità del provvedimento del 
datore di lavoro, raggiungendo 
un buon equilibrio tra il diritto 
alla privacy del dipendente e 
gli interessi del datore di lavo-
ro. Questa sentenza non è vin-
colante ma tuttavia rappresenta 
un precedente giurisprudenzia-
le importante nell’ambito degli 
equilibri lavorativi. Dipendente 
avvisato, mezzo salvato.

ufficio
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Dal 15 al 19 Gennaio 2016 si è tenuta la manifestazione 
milanese più fashion dell’anno dove hanno sfilato i migliori 
brand Alta Moda con le collezioni Autunno – Inverno 2016.

Milano  
  Moda
    Uomo, 
il bello non è 
impossibile!

di MIrIAM SpIzzIchIno Miriam_Spiz
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Antonio MArrAs

il designer ci portA nel FAr West dove gli AbitAnti, coWboys e indiAni, vestono i colori dellA 
terrA, del Muschio e del verde bosco con sprAzzi di AntrAcite, rosso e senApe. indossAno ruvidi 
tWeed bottonAti, giAcconi A quAdroni, MAglioncioni MélAnge decorAti, pAntAloni in tArtAn 
e cAMicie in Micro quAdretti. per i grAndi Freddi strAti di giAcconi iMbottiti, cArdigAn con 
cAppuccio in jersey inFeltrito, MAglioni A grAndi righe, cAMicie intArsiAte e pAntAloni in velluto. 
hAnno giubbini biker in pelle o in stAMpA pitone, jeAns pAtch o sAlopette e greMbiuloni in deniM per 
il duro lAvoro e il gessAto, il principe di gAlles o tessuto jAcquArdAto A Fiori per i giorni di FestA.
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cArlo pignAtelli 
sArtoriAl

l’Abito FA il gentleMAn 
e lo stile di pignAtelli 
creA l’Abito perFetto. 
unA seMplice questione 
di dettAgli e di trAdizione 
in cui lA storiA dellA 
sArtoriAlità si unisce 
AllA ricercA che FA dellA 
rAFFinAtezzA delle MAterie 
priMe, dellA pAssione 
per i pArticolAri e dello 
studio delle FAntAsie 
i punti di ForzA dellA 
collezione. lA pArolA 
d’ordine è ricercAtezzA 
All Around, dove il 
concetto di elegAnzA 
legAto All’occAsione 
viene declinAto e trAslAto 
nell’uso dell’Abito per il 
dAilyWeAr.

erMAnno scervino

glAM coMe un dAndy. sport, coMe i tessuti, le texture e i MAteriAli 
sportsWeAr, che diventAno sArtoriAli. l’uoMo erMAnno scervino 

coniugA FAscino rock Ad ispirAzione MilitAre. righe e dettAgli 
preziosi sono protAgonisti sullA MAglieriA over, con un lettering-
MAniFesto: heroes e Wild, per un uoMo libero e disinvolto. giAcche 

tuxedo, coMpleti scuri e dettAgli di jAis esAltAno un tWist dArk, 
steMperAto dAl Motivo principe di gAlles.  i pAntAloni sliM sono 

in deniM spAlMAto, per un eFFetto pelle bAd boy. gli FA eco unA 
donnA A tinte noir, seduttivA e indipendente, che indossA rAFFinAte 

creAzioni di pizzo, cult dello stilistA, sotto cAppotti ricAMAti 
eFFetto persiAno e cApispAllA di tAglio MAschile.
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dior hoMMe

l’ideA di ibrido, per il 
direttore creAtivo kris 
vAn Assche, è intrinsecA 
nellA collezione insieMe 
AllA nostAlgiA del 
pAssAto di ogni individuo. 
unA pAsserellA che scrutA 
lA psicologiA uMAnA e 
che si trAsForMA in ModA 
grAzie AllA silhouette che 
coMbinA voluMi e ForMe 
esAgerAte. i MAteriAli 
più nobili, invece, si 
contrAppongono A 
quelli quotidiAni. le 
trAdizioni dellA MAison 
si scontrAno con nuove 
ribellioni stilistiche e 
l’ideA del lusso si riFà A 
nuove tecniche e sApori. i 
colori centrAli utilizzAti 
sono il nero e il rosso.
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eMporio ArMAni

il guArdArobA in AccelerAzione è 
cArAtterizzAto dA dinAMisMo e innovAzione. 
unA collezione che AggiornA il repertorio 
MAschile, resettAndo cApi, soluzioni e 
costruzioni. il deniM è il nuovo pAssepArtout 
AccoppiAto AllA pelle che si AbbinA Ai tessuti 
più clAssici eFFetto bottonAto, bouclé e 
principe di gAlles. sportsWeAr e sArtoriA 
si Fondono in un Morphink innovAtivo: 
le giAcche nAscondono gli interni con 
le nAstrAture e i dettAgli con MAteriAli 
cAtAriFrAngenti. ricorrono su giAcche, 
cAMicie e MAglie Futuristiche ApplicAzioni di 
pelle che rileggono le gAllonAture MilitAri. 
i voluMi inFine rinnovAno lA silhouette.
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erMenegildo zegnA

il trAdizionAle codice sArtoriAle del 
‘FAtto A MAno’ proprio del brAnd, è 
superbAMente trAdotto in un pAlcoscenico 
di FAntAsie, principAle ispirAzione dellA 
collezione. i più eMbleMAtici Motivi 
MAschili provenienti dA ogni pArte del 
Mondo sono rAccolti e FAtti conFluire 
nellA preziosità dei tessuti che enFAtizzAno 
l’Attitude hAute couture in Modo 
disinvolto e tuttAviA “very zegnA”. i 
tessuti sono seMpre Arricchiti dA ricAMi 
tridiMensionAli FAtti A MAno in itAliA, 
Motivi ornAMentAli e pAtchWork di 
FAntAsie jAcquArd: dAlle lAne super 
Fini del lAniFicio zegnA Al poliestere 
riciclAto. il risultAto è unA collezione 
couture AutenticA, in cui i vestiti stessi 
trAsMettono l’essenzA di un’elegAnzA 
intuitivA e senzA regole nellA suA 
ForMAlità, cApAce di enFAtizzAre l’identità 
di zegnA e, Al conteMpo, di soddisFAre lA 
vAnitAs intrinsecA delle FAntAsie MAschili 
più segrete. 
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giorgio ArMAni

l’uoMo ArMAni è cArAtterizzAto dA un susseguirsi 
di silhouttes nitide, AllungAte e sottili. sono ispirAte 
All’inconFondibile iMMAgine con il cAppello di WilliAM 
burroughs, il beAt Fuori dAi rAnghi e che sviluppò 
nuove logiche di scritturA e di pensiero bAsAte sul cut-
up e sul MixAge. il guArdArobA MescolA e contAMinA 
segni ed eleMenti, AMAlgAMAndoli in un’espressione 
FluidA e nAturAle. gli Abiti hAnno ForMe rilAssAte che 
AccArezzAno il corpo. trAMe e Motivi etnici decorAno 
in leggerezzA lA superFicie delle MAglie, reAlizzAte 
con FilAti pregiAti che Assorbono e sFuMAno i disegni, 
o sono piAzzAti sul collo e polsi, segni decorAtivi 
che eccheggiAno l’Autenticità di Antiche culture del 
bAcino del MediterrAneo e del nord AFricA. i cApi di 
Montone rovesciAto seMbrAno MAglie e i cApispAllA 
intrecciAno tecniche e lAvorAzioni.
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leitMotiv

leitMotiv

il brAnd usA coMe sFondo il bosco con gli AniMAli 
e le loro cArAtteristiche uniche: MetAForA di 
unA Metropoli dove tutti noi possiAMo decidere 
di essere un personAggio AniMAlesco che viene 
rAppresentAto dAlle proprie virtù. le ForMe e i 
MAteriAli che AccoMpAgnAno lA silhouette MAschile 
sono spesso legAte Ad un iMMAginArio clAssico. 
il cApospAllA diventA unA necessità concretA per 
proteggersi dAl rigido inverno, MA il lAto prAtico 
si iMpreziosisce con MAteriAli pregiAti, coMe lA pelle 
e l’eco pellicciA, e così diventA cApo sArtoriAle 
conFezionAto ArtigiAnAlMente. i colori brillAnti e 
energici si AlternAno con toni cAldi e toni Freddi. 
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MArni

MArni

lA collezione è pervAsA dA un senso di MoviMento, seMplicità e intiMità. lA silhouette è MorbidA 
ed elegAnte: gli Abiti si Muovono liberAMente intorno Al corpo. tAgli vivi evidenziAno FrAgilità 
e ForzA. l’equilibrio è sbilAnciAto volutAMente: cAMicie che si AllungAno sul dAvAnti; un lAMpo 
di biAnco trA i bottoni dellA giAccA con tAsche ApplicAte e piccoli revers. le costruzioni inside-

out sono inAspettAte quAnto prAgMAtiche. berretti e sneAker contrAddicono l’elegAnzA delle 
silhouette, sottilMente. tessuti FerMi e leggeri sostengono le linee esAtte MA Mosse: popeline di 

cotone, Fresco di lAnA, Feltro double, gAbArdine, tWill di viscosA.
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Missoni

Missoni

è un viAggio ipnotico quello intrApreso dAll’uoMo noMAde Missoni: un percorso AttrAverso 
le terre Montuose del lAdAkh indiAno dove l’iMMAginAzione, lA ricercA e lA resistenzA FisicA 

AllontAnAno ogni legAMe con luoghi, teMpi e convenzioni, rAFForzAndo lo spirito d’AvventurA 
trA eleMenti nAturAli iMponenti e lA vivAce culturA indigenA. Morbidi prodotti sArtoriAli, 

Fibre nobili, colori intensi e ricAMi decorAti evocAno questi sentiMenti in unA collezione che 
ruotA intorno Allo sport e Al lusso. cAcheMire puro, cAshMere e setA, lAnA shetlAnd leggerA 

e yAk, AlpAcA e MohAir sono stAti MAgistrAlMente tessuti A MAgliA in elegAnti e prAtici Abiti 
che si AdAttAno A quAlsiAsi Freddo invernAle, pur consentendo MoviMenti rilAssAti.
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JoHn riCHMonD

john richMond

lA MAteriA trAsForMAtA per unire storie e icone. eleMenti che si AMAlgAMAno e si intrecciAno 
seguendo un disegno di FAntAsie geoMetriche dAl sApore AsiAtico. lA collezione rAppresentA 
un nuovo stile di vitA verso direzioni diverse e coMprende i cApi essenziAli del guArdArobA, 

ridotti A blueprint senzA teMpo, elAborAti con MAteriAli e ForMe uniche e speciAli. lA pAlette 
colori è notturnA. toni del blu nAvy, burgundy, rosso denso, nero e grigio MelAnge, si 

Accendono di FlAsh vivAci nei colori. gli Accessori riAssuMono le iMpreviste AssociAzioni di 
idee e MAteriAli, coMe boots e stringAte con rinForzi in cuoio nAturAle e cuciture evidenti.
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trussArdi

john lennon, jiMMy 
pAge, pAul Weller, 
pete toWnshend. 
l’eccentricità 
rock-brit degli 
Anni settAntA. il 
sArtoriAle che 
diventA rivoluzione. 
le Foto sul pAlco, in 
biAnco e nero, che 
si trAsForMAno in 
Mix blAck&White di 
tArtAn e FAntAsie del 
clAssico MAschile. 
il velluto A coste A 
eFFetto tWeed o principe 
di gAlles. i disegni 
crAvAtteriA ripresi 
Anche su pAnciotti 
e cAMicie. tutto 
insieMe, MischiAto, 
AccostAto, coMe in un 
Motivo dissonAnte e 
Melodioso. MArrone 
cAldo, grigio eleFAnte, 
tAntissiMo blu, ocrA, 
coccio. più unA borsA 
A secchiello, unisex 
coMe lo erAno questi 
Artisti.
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U n’idea nata per caso, 
parlando tra amici di 
una passione, quella 
per i sigari Tosca-

no. Una serata per stare insie-
me, discuterne, confrontarsi, 
degustando una delle migliori 
espressioni della Manifatture 
Sigaro Toscano: un Origina-
le 1815. Un gruppo ristretto, 
selezionato e appassionato, di 
manager, imprenditori, profes-
sionisti, ma anche semplici cu-
riosi, si è dato appuntamento 
nell’affascinante cornice dell’Ex 
Dogana di San Lorenzo a Roma, 
rispondendo all’appello di Uo-
mo&Manager e Stilemaschile, 

che hanno promosso questa ini-
ziativa denominata “Sulle strade 
del Kentucky”. 
Nello scenario post-industriale 
della location è stato allestito 
una sorta di gentleman club, che 
ha fatto da pubblico ad un’espo-
sizione narrata da Terry Nesti, 
Responsabile formazione clien-
te di MST (Manifatture Sigaro 
Toscano), che ha ammaliato i 
presenti con i racconti sulla sto-
ria del Toscano, nato accidental-
mente a seguito di un acquaz-
zone estivo che colpì Firenze 
nel 1815, ma anche aneddoti e 
curiosità sullo stesso e sulla sua 
diffusione. Nesti ha poi svelato 

Sulle strade del Kentucky: 

A Roma, nello splendido scenario dell’ex Dogana di San Lorenzo, il primo appuntamento 
promosso da Uomo&Manager e Stilemaschile dedicato alla passione per i sigari.

ai neofiti presenti, come accen-
dere il sigaro, le fasi della fumata 
e consigliato alcuni abbinamenti 
enogastronomici davvero in-
teressanti, come quello con la 
deliziosa cioccolata Bodrato che, 
grazie alla sua purezza (89%) ha 
esaltato il sapore del 1815 ed è 
stata a sua volta esaltata dallo 
stesso. Difficile rimanere indiffe-
renti di fronte a tanta passione e 
tanta eleganza nella narrazione.

A rendere ancora più piacevole 
ed interessante la serata, poi, 
tante aziende che hanno voluto 
far da contorno a questo evento 
così glamour, come il gruppo Ja-

eventi
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guar Land Rover, che ha esposto 
per l’occasione la nuovissima XF, 
berlina extralusso, caratterizzata 
da un motore 3.0 tdi grintoso e 
dinamico, e la Range Rover Sport 
Hybrid, elegantissimo SUV ca-
pace di prestazioni straordinarie 
in modalità off-road e al tempo 
stesso in grado di fornire un in-
credibile confort nelle più svaria-
te situazioni di guida sull’asfalto.
Altro prodotto d’eccezione pre-
sente e che si è avuto modo di 
assaggiare successivamente alla 
degustazione del sigaro Toscano 
è stato certamente il Johnnie Wa-
lker Blue Label, una miscela arti-
gianale dei più preziosi scotch 
whisky del mondo proposto in 
bottiglie numerate in quantità 
rigorosamente limitate. 
infine, per gli amanti dell’esclu-
sività e delle cose belle, nonché 
dell’artigianalità, una splendida 
realtà romana, Ottica di Cento-
celle, ha presentato gli occhiali 
ULTRALiMiTED, una linea carat-
terizzata dalla possibilità di es-
sere personalizzata e dal fatto 
che non esistono due esemplari 
uguali. E non a caso sono stati 
scelti dai più importanti perso-
naggi del mondo dello spetta-
colo, della politica e dello sport.
insomma, una serata decisa-
mente glamour.



Giunto alla sua quinta edi-
zione, Spirit of Scoltand 
– Rome Whisky Festival 
è ormai divenuto per 

la Capitale un appuntamento im-
mancabile. Appassionati esperti e 
neofiti, ma anche semplici curiosi, 
si preparano a vivere un’esperien-
za davvero sublime in un ambito 
in cui eleganza e raffinatezza si 
uniscono alla passione per questa 
bevanda tanto nobile, per dar vita 
ad un evento che, solo lo scorso 
anno, ha catalizzato l’attenzione 

di oltre 3.000 visitatori. Celebrare 
il più nobile tra i distillati è l’am-
bizione degli organizzatori, che 
puntano ora non solo a conferma-
re, ma anche a superare i nume-
ri delle precedenti edizioni. Due 
giorni, dal 5 al 6 marzo al Salone 
delle Fontane all’EUR di Roma, in 
cui sarà possibile vivere al meglio 
la passione per il whisky, che sa-
ranno anticipate da una serata di 
gala esclusiva. Andrea Fofi è uno 
degli organizzatori dell’evento, un 
manager moderno e dinamico al 

Spirit of Scoltand – 
Rome Whisky Festival: 
si celebra la passione
Si svolgerà a Roma dal 5 al 6 marzo prossimi e sarà un’occasione importante per conoscere 
ed apprezzare il più nobile tra i distillati. Ne parliamo con uno dei manager che lo hanno 
organizzato, Andrea Fofi.

quale abbiamo voluto chiedere 
cosa potremo aspettarci da questa 
edizione e quali saranno i motivi 
d’attrattiva dell’evento.

1. Come NASCe l’ideA del WhiSky 
FeStivAl?
Spirit of Scoltand – Rome Whisky 
Festival nasce quasi per caso nel-
la primavera del 2011. Al tempo 
lavoravo ancora come avvocato 
per un importante studio legale 
italiano, ma sentivo il bisogno di 
cambiare e trovare nuovi stimoli 

eventi
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Spirit of Scoltand – 
Rome Whisky Festival: 
si celebra la passione

Un evento destinato 
ad esperti e neofiti

in qualcosa che ho sempre por-
tato dentro sin da piccolo: le re-
lazioni, lo stare in contatto con le 
persone, gli eventi. Da lì l’incon-
tro con Rachel Rennie, la mamma, 
scozzese, del mio migliore amico, 
appena rientrata dalla Cina dove 
aveva presentato dei vini italiani a 
un’importante fiera internazionale. 
nasce l’idea del Whisky Festival, 
manifestazione che nella Capitale 
mancava a dispetto dei numero-
sissimi eventi sul vino, sul food e 
sulla birra. Anche lei capisce che 
quello forse era il momento giusto 
per promuovere un prodotto dal-
le radici nobili e di grande fascino. 
Da quel momento, grazie al soste-
gno di un’azienda di eventi che ci 
ha supportato nella produzione, 
inizia tutta la trafila per il coinvol-
gimento delle aziende, la location 
e via dicendo. Alla fine della prima 
edizione, nel marzo 2012, ave-
vamo capito di aver fatto la scel-
ta giusta: il Festival fu un grande 
successo con oltre 1600 persone 
coinvolte in 2 giorni.  

2.PeRChé A RomA?
Come dicevo, Roma non aveva 
nel panorama degli eventi “fieri-
stici” (anche se non ritengo Spi-
rit of Scotland una fiera, bensì un 
Festival) uno show, un momento 



di entertainment per il pubblico, 
una manifestazione di questo ge-
nere. Roma perché naturalmente 
è la mia città e quella “acquisita” 
di Rachel, nonché la città di coloro 
che si sono uniti al nostro proget-
to ovvero Pino Perrone, Emilia-
no Capobianco e Andrea Franco. 
Roma perché ovviamente, da un 
punto di vista geografico, può ve-
dere coinvolte realtà provenienti 
da ogni parte d’italia creando così 
sinergie tra le aziende partecipan-
ti e il vasto pubblico di addetti al 
settore, appassionati e neofiti.

3. QuAli SoNo i PRiNCiPi iSPiRA-
toRi del FeStivAl?
i principi ispiratori si possono rias-
sumere nel desiderio di dar vita a 
un evento, unico nel suo genere 
(almeno in italia), volto a promuo-
vere la valorizzazione e la diffu-
sione della cultura del whisky di 
malto attraverso un approccio ba-
sato sull’interazione tra business, 
formazione ed entertainment. Un 
evento che favorisca la divulgazio-
ne del whisky in un sistema basato 
sull’interazione tra i principali at-
tori del settore e offra al pubblico 
una vera e propria “enciclopedia” 
del mondo fine spirits.

4. QuAli le Novità di Quello di 
QueSt’ANNo? 
Le novità per la V edizione del 
Festival sono numerose a partire 
dall’area dedicata interamente agli 
American Whiskey con importan-
ti brand come mitchers, Hudson, 
Bulleit, Wild turkey e tante altre.
Altra novità importante riguar-
da l’area cocktails dove abbiamo 
pensato di coinvolgere, dal nord 
al sud italia, le principali realtà del 
mondo della mixology. Avremo 
infatti il piacere di ospitare rispet-
tivamente i ragazzi del 1930 e del 
Casa mia di milano, i ragazzi del 
Jerry thomas Project di Roma e an-
cora l’Argot, il Banana Republic, il 
Caffè Propaganda, il Porto Fluviale 
tutti capitanati dai loro bar ma-
nager. La settimana precedente il 
Festival vedrà i locali protagonisti 
con degli eventi dedicati alla pre-
sentazione dei menù che verranno 
proposti nei due giorni di evento.
Anche l’area Collector vedrà un 
cambio di passo nella proposta. 

non più una promiscuità di pro-
dotti di punta del core range di 
distilleria unita a edizioni del pas-
sato, ma solo bottiglie vintage, 
rare e ricercate. il tutto sarà com-
pletamente gestito, sotto la su-
pervisione del Festival, dai ragazzi 
del Whisky Roma Club, acclamato 
blog della Capitale.
infine, ma non di certo meno im-
portante, abbiamo pensato di or-
ganizzare un evento esclusivo, di 
prestigio e gran valore che prece-
derà il Festival, una cena di gala in 
cui il whisky e la cucina saranno i 
protagonisti di prim’ordine, grazie 
soprattutto alla collaborazione con 
Johnnie Walker Blue Label. Ai 100 
selezionati ospiti tra giornalisti, 
operatori del settore food & beve-
rage e personalità verrà proposto 
un menù degustazione di prima 
scelta, con un’attenzione partico-
lare alle eccellenze enogastrono-
miche del territorio, alla genuinità 
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dei prodotti utilizzati e una cura 
impareggiabile per la presentazio-
ne e il dettaglio. Verranno presen-
tati dei piatti in abbinamento al più 
noto dei prodotti di casa Johnnie 
Walker, raccontati per l’occasione 
da Franco gasparri, Brand Ambas-
sador della Diageo.

5. È uN eveNto deStiNAto A 
eSPeRti o ANChe A NeoFiti? 
il Festival, come tutte le attività 
parallele di natura formativa che 
offriamo, è rivolto a ogni genere 
di utente e nasce con l’obiettivo 
di diffondere la cultura di questo 
meraviglioso prodotto. Basti pen-
sare agli whiskies provenienti dal 
giappone, da taiwan, dall’india 
ecc. È per questa ragione che or-
ganizziamo degustazioni e corsi di 
differente livello, viaggi in Scozia 
presso le distillerie con focus più 
o meno tecnici proprio in base 
all’utente coinvolto.

6. QuAli le diFFiColtà Che Si 
iNCoNtRANo Nell’oRgANizzARe 
l’eveNto?
Come ogni manifestazione, picco-
la o grande che sia, le difficoltà e 
le preoccupazioni sono numerose 
dal primo all’ultimo giorno. La no-
stra programmazione inizia quasi 
con 6 mesi di anticipo. 
ogni anno siamo alla ricerca del-
la perfezione e di contenuti nuovi 
per i nostri espositori e i nostri vi-
sitatori. Crescendo noi crescono le 
necessità, ma soprattutto le aspet-
tative. Sono sempre più convinto 
che gli eventi non in grado, soprat-
tutto in italia e in questo momento 
storico non particolarmente felice 
per il mondo dell’eventistica, di 
evolversi e cambiare senza stra-
volgere ovviamente il concept di 
partenza sono destinati a morire 
in fretta. 

7. Come hA RiSPoSto il PubbliCo 
Negli ANNi SCoRSi?
il pubblico negli anni ha risposto 
alla grande, con un crescendo di 
presenze culminate nel 2014 con 
il record in italia per questo gene-
re di eventi. Stiamo ovviamente 
parlando di un prodotto di nicchia 
che, nonostante tutto, non potrà 
mai raggiungere i livelli di altre 
manifestazioni le quali, purtroppo, 
ormai prolificano, dedicate al food 
o ad esempio alla birra (rivolte a 
un pubblico più disparato e meno 
targettizzato come il nostro). Con 
piacere voglio sottolineare che ne-
gli ultimi anni la presenza femmi-
nile (assai rara nel mondo whisky) 
e di nuove leve (i giovani sono la 
vera linfa) sono in forte aumento.

8. CoSA vi ASPettAte dell’edizio-
Ne 2016?
Da questa edizione ormai pros-
sima ci aspettiamo tante confer-
me e qualche sorpresa in termini 
di presenze di pubblico. Sareb-
be bello superare la soglia delle 
3.000 presenze nei due giorni. Ci 
aspettiamo altresì un’ulteriore cre-
scita nell’interazione tra le aziende 
e i visitatori, forte al punto tale da 
consacrare una volta per tutte un 
percorso di diffusione di questa 
cultura che negli ultimi 5 anni ci ha 
visto in prima linea e protagonisti.
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Bretelle, 
che 

passione!

A cura della redazione di Stilemaschile

Un accessorio che sembrava 
essere finito nel dimenticatoio 

ma che invece sta tornando 
alla grande in auge.
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L’

L’
uomo di stile si 
riconosce anche 
dal gusto di por-
tare e abbinare 
le bretelle.

È difficile resistere al fascino di 
quest’ultimo accessorio, la cui 
nascita è collocata dagli storici 
dell’abbigliamento addirittura 
nel 1700 (l’origine del nome è 
francese e rimanda al concetto 
di stringere, premere, intrec-
ciare). Da allora esso è stato 
declinato in numerosi materiali 
(cuoio, corda, cotone, velluto, 
gomma), rispondendo comun-
que allo scopo di sorreggere e 
mantenere a un’altezza costante 
e appropriata non solo i pantalo-
ni maschili, ma anche le gonne 
femminili.
Le bretelle consentono di tenere 
il pantalone perfettamente ada-
giato lungo la gamba e di fargli 
toccare la scarpa in un punto 
costante, indipendentemente 
dai movimenti e dalla circonfe-
renza della pancia. Il pantalone 
sorretto da bretelle possiede 
una grazia e un aplomb unici. 
Realizzato da un maestro sarto, 
esso avrà vita alta, due pinces 
profonde e, per conseguenza, 
un ampio “mantesino” (la parte 
anteriore, in corrispondenza del 
bacino), un cinturino anch’es-
so alto e, soprattutto robusto 
(per evitare antiestetici rove-
sciamenti), spezzato, sul retro, 
da uno spacco a “V”. Nel caso 
di pantaloni da abito comple-
to, sarà opportuno considerare 
l’ipotesi di eliminare completa-
mente i passanti, onde evitare 
la tentazione di usare la cintura. 
Quest’ultima potrà invece esse-
re alternata alle bretelle nel caso 
di pantaloni destinati a spezza-
ti. Avrà invece campo libero sui 
pantaloni estivi, da portare con 
la sola camicia. 
I bottoni per l´aggancio delle 
bretelle, larghi e piatti, saranno 
applicati all’interno del cinturi-
no. Sulla parte anteriore, uno dei 
bottoni sarà cucito in corrispon-
denza della prima pince, mentre 
l’altro seguirà a una distanza di 
circa 8-10 cm. Sul retro dei pan-
taloni, gli attacchi saranno di-
sposti simmetricamente ai due 

stilemaschile

lati dello spacco centrale.
Le bretelle rappresentano 
un complemento essenziale 
dell’abito a giacca e, in età clas-
sica, costituivano lo strumento 
pressoché esclusivo per sorreg-
gere i pantaloni. L’immancabile 
presenza del panciotto, o gilet, 
tuttavia, le condannava all’invi-
sibilità. Ciò permetteva di ag-
ganciarle a bottoni che veniva-
no cuciti sulla parte esterna del 
cinturino dei pantaloni (cosa che 
alcune prestigiose sartorie fanno 
ancora oggi, per alcuni abiti per i 
quali il panciotto è indispensabi-
le, come il morning coat).
Il tramonto del gilet, più o meno 
intorno alla metà del secolo 
scorso, ha determinato il pro-
gressivo abbandono delle bre-
telle in favore della cintura. Ciò 
si è tradotto, inoltre, nella pro-
gressiva discesa del punto vita 
dei pantaloni al di sotto di quel-
lo naturale, fino a far poggiare 
gli stessi pantaloni addirittura 
sulle anche. L’avvento dei jeans 

56 / uomoemanager.it



L’

Hollywood ha reso 

celebri alcune 

bretelle storiche 

come quelle 

Gordon Gekko, 

interpretato da 

Michael Douglas

Bretelle

e, successivamente, dei fami-
gerati pantaloni a vita bassa, ha 
dato il definitivo colpo di grazia 
all’armonia e all’eleganza della 
figura maschile.  Queste linee 
di tendenza, affermatesi come 
nuovi codici dell’abbigliamento 
maschile, non hanno impedito, 
per fortuna, che il punto natu-
rale di vita dei pantaloni e l’uso 
delle bretelle sopravvivessero, 
trovando cultori attenti in ogni 
parte del mondo. Un contributo 
meritorio, in questo senso, è ve-
nuto dalla cultura anglosassone 
e, soprattutto, dagli Stati Uniti, 
dove le bretelle hanno cono-
sciuto momenti di autentica 
gloria grazie ad alcune sapienti 
caratterizzazioni nel mondo del-
lo spettacolo: si pensi al Gordon 
Gekko del film “Wall Street”, la 
cui figura rimane indissolubil-
mente legata alle bretelle indos-
sate dall’attore Michael Dou-
glas; o, ancora, al presentatore 
e anchor man Larry King, che ha 
fatto delle bretelle un tratto di-

stintivo del proprio personaggio 
televisivo.

Le bretelle al giorno d’oggi…
Oggi troviamo in commercio 
svariati tipi di bretelle. Al fine 
di fornire utili suggerimenti per 
orientarsi nella scelta, possia-
mo distinguerle in base agli at-
tacchi, nonché al materiale, alla 
larghezza della fettuccia e al co-
lore. 
Gli attacchi possono essere in 
cuoio, pelle, budello o tessi-
le. Nel primo caso, le bretel-
le saranno senz’altro di tono 
sportivo e accompagneranno 
egregiamente abiti dello stes-
so tono, spezzati o nei classici 
tessuti per l’aria aperta. Sul ver-
sante opposto si collocano gli 
attacchi in tessile, solitamente 
gros grain, abbinati a bretel-
le in seta, perfette per abiti più 
formali. Un discorso a parte va 
fatto per il budello, bianco o na-
turale, ormai fuori produzione, 
che - prima di essere sostituito 
con più comune pelle bianca o 
nera - accompagnava splendide 
bretelle in feltro colorato, molto 
usate in Inghilterra sotto giacche 
di tweed o altre lane pesanti e 
matte. Si tratta delle cosiddette 
Boxcloth, le cui fettucce dai co-
lori forti, regolabili sul davanti, 
sono spesso lasciate disinvolta-
mente lunghe da molti eleganti.
 
Materiali utilizzati e tendenze
Quanto al materiale, vi sono 
bretelle interamente in fibra ela-
stica e bretelle rigide, che hanno 
l’elastico solo nel tirante poste-
riore. Le prime sono molto più 
comode a indossarsi, conside-
rando che quando ci si siede la 
tensione delle fettucce può es-
sere fastidiosa; le altre, spesso 
di seta luminosa e multicolore, 
sono forse più eleganti.              

La larghezza della fettuccia an-
drebbe posta in relazione con 
la corporatura, la stagione e il 
peso del tessuto. In estate, infat-
ti, è preferibile ridurne al mini-
mo lo spessore e la larghezza, in 
modo da attenuare la sensazio-

ne, alquanto fastidiosa, di avere 
un altro capo addosso, tra la ca-
micia e la giacca. Gli abiti inver-
nali di peso elevato si giovano 
senz’altro, invece, di bretelle 
larghe e spesse. Notevole, in 
questi casi, è l’effetto delle già 
citate Boxcloth. 
Quanto ai colori, non sembrano 
esservi, nelle scelte dell’uomo 
di stile, limiti particolari: fan-
tasie, anche azzardate, strisce 
regimental, tinta unita, tutto è 
concesso lungo i binari del buon 
gusto, ovviamente. Da non sot-
tovalutare, ad esempio, il potere 
benefico sull’umore e sulla sicu-
rezza di sé, di un paio di bretelle 
in colori forti e decisi, il cui ba-
lenare improvviso all’apertura 
della giacca può riscaldare una 
grigia giornata o ridimensionare 
un’avversa circostanza. 
È diffusa, in molti gentiluomini, 
la tendenza ad adottare bretel-
le colorate anche sotto lo smo-
king. Questo vezzo, che spesso 
si estende anche alla pochette, 
non è affatto criticabile, a patto 
che non se ne abusi. Le bretelle 
da smoking più corrette, infatti, 
sono bianche di moiré, cioè con 
la superficie percorsa da venatu-
re simili a quelle del legno, e con 
attacchi in tessile dello stesso 
colore. Ciò al fine di mantenere 
salda e incorruttibile la dramma-
ticità del contrasto bianco/nero 
di una tenuta in black tie.
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Ford S-Max, confort 
e prestazioni brillanti 
AbbiAmo provAto lA Sport Activity vehicle di Ford e ci è piAciutA 
molto. ecco perché…

di DaviD Di Castro daviddicastro11
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Ford S-Max, confort 
e prestazioni brillanti 

data la mole, i 

consumi della 

S-max sono da 

considerarsi più 

che accettabili

V
ersatilità. È que-
sta la parola 
chiave per l’uo-
mo moderno 
che trascorre 
le sue giornate 

fra l’ufficio e gli appuntamenti 
in città e fuori. il professionista 
dei nostri tempi chiede con-
fort, prestazioni e affidabilità 
alla propria vettura, all’interno 
della quale trascorre molto del 
suo tempo. noi abbiamo avuto 
modo di provare per qualche 
settimana la S-max, Sport ac-
tivity Vehicle di Ford e, onesta-
mente, l’abbiamo trovata dav-
vero appetibile per chi cerca in 
una vettura le caratteristiche di 
cui sopra. Dinamica, confortevo-
le all’interno e soprattutto spa-
ziosa: un’automobile moderna 
che rientra in pieno nei canoni 
dei desideri maschili. mentre la 
sua sorellina C-max, potrebbe in 
qualche modo essere adatta ad 
un pubblico femminile, le chiavi 
della S-max, riteniamo, possono 
essere riposte unicamente nella 
tasca o nella ventiquattrore di 
un uomo.

eSperienzA di guidA 
eccellente
il modello della nostra prova, un 
2.0 tDi da 180 cavalli, dotato di 
cambio automatico Powershi-
ft a 6 marce, ci ha pienamente 

soddisfatto per quelle che sono 
state le nostre esigenze. Ci ab-
biamo viaggiato, ma soprattutto 
ci abbiamo girato moltissimo in 
città e, malgrado la mole non sia 
certamente ridotta, si è mostra-
ta estremamente gradevole da 
guidare e assolutamente adatta 
anche agli spostamenti meno si-
gnificativi. i consumi? Più che ac-
cettabili: con una guida dinami-
ca ma regolare siamo riusciti a 
fare un ottimo 8,5 l/100 km. Lo 
sterzo adattivo di cui è dotata, 
infatti, garantisce una collabo-

razione eccezionale anche nelle 
manovre più impegnative, quel-
le con spazi ridotti per intender-
ci, ma è soprattutto nella guida 
sui vari percorsi che ha mostrato 
tutte le sue potenzialità, colla-
borando e rendendo piacevole 
ogni tipo di andatura. La S-max 
è un’auto moderna che sa anche 
farti provare quel brivido che, 
immancabilmente noi tutti cer-
chiamo nella nostra personale 
vettura. infatti, selezionando sul 
selettore delle marce la modali-
tà Sport, la S-max regala spunti 
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interessanti sia in fase di scatto 
che di progressione, mostran-
dosi leggiadra e vitale a dispetto 
del suo peso (a pieno 2.540 kg). 
La coppia massima di 400 nm 
arriva ben presto (già a 2.000 
giri/minuto) e ciò permette di 
avere a disposizione quasi tut-
ta la potenza all’occorrenza. i 
fari anteriori dinamici a LeD con 
abbaglianti anti-accecamento, 
che assicurano un’illuminazione 
superiore della strada senza cre-
are disturbi agli altri guidatori, si 
sono rivelati estremamente utili 
soprattutto su strade extraur-
bane a ridotta visibilità, mentre 
in città il sistema di parcheggio 
semiautomatico (active Park 
assist), in grado di eseguire ma-
novre sia in perpendicolare che 
in parallelo, è stato prezioso per 
evitare di rovinare l’elegantissi-
ma carrozzeria della S-max.

A bordo conFort e tecnologiA
Se la guida della S-max è risulta-
ta straordinaria in termini di pre-
stazioni, affidabilità ed handling, 
il confort all’interno dell’abitaco-
lo non è stato da meno. Sedili 
comodi e contenitivi, tanto spa-
zio per le gambe sia per il pas-
seggero che per gli occupanti 
del divanetto posteriore, assicu-
rano una eccezionale vivibilità a 
bordo e ciò permette di viaggia-
re in un ambiente assolutamen-
te piacevole. a nostro giudizio, 
tuttavia, è il guidatore che ha le 
maggiori soddisfazioni. il posto 
di guida, infatti è davvero ben 
concepito con tutti i coman-
do principali a portata di mano 
ed un volante multifunzione, 
che permette di avere il pieno 
controllo della strumentazione 
di bordo. il monitor touch da 8 
pollici posto centralmente con-
sente poi di gestire con pochi 
tocchi le altre funzioni essenziali 
come il climatizzatore ed il resto 
dell’infotaiment. il portabaga-
gli, inoltre, permette di caricare 
praticamente tutta casa e vi si 
accede facilmente grazie al por-
tellone posteriore ad apertura e 
chiusura automatica senza mani 
(Hands-Free Liftgate), che si at-
tiva con un semplice movimen-
to del piede al di sotto del pa-

raurti posteriore. insomma, un 
ambiente raffinato ed elegante 
che lascia ben pochi desideri 
a disposizione di chi cerca una 
vettura di questo tipo. La Ford 
S-max è una vettura ben conge-
niata che ha in sé doti davvero 
eccezionali sotto tutti i punti di 
vista e per i 40.000 euro circa 
che servono per acquistarla, 
non è per nulla esosa. un ufficio 
viaggiante su quattro ruote, ma 
anche un’auto perfetta per una 
famiglia numerosa.

in modalità Sport 
la S-max offre 

spunti interessanti 
soprattutto in 
progressione
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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
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