
Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Smartphone
Qualcosa sta 
cambiando?

Smartphone
Qualcosa sta 
cambiando?

u o m o & m a n a g e r # 3 5  -  m e n S I  -  m a r z o  2 0 1 6

www.
uomoe
manager
.it

www.
uomoe
manager
.it

www.
uomoe
manager
.it

“Individuare 
  i trend del mercato 
è indispensabile”

Parla l’aD Di 
Kia MotorS CoMPany italia 

Giuseppe Bitti

Mental Coach
Sandro Corapi 
ci spiega 
cosa fa...

Mental Coach
Sandro Corapi 
ci spiega 
cosa fa...



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!



  
  

  
//
 n

e
w

s
 e

 a
g

g
io

r
n

a
m

e
n

t
i 

s
u

 w
w

w
.u

o
m

o
e

m
a

n
a

g
e

r
.i

t
 /

 s
e

g
u

it
e

c
i 

in
o

l
t

r
e

 s
u

 f
a

c
e

b
o

o
k

, 
t

w
it

t
e

r
 e

 g
o

o
g

l
e

p
l

u
s

!

Tra lavoro e passione. La nostra attività quotidiana va 
gestita tra i nostri impegni professionali e quelli personali 
che non possono e non devono essere messi sempre in 
secondo piano. Il nostro lavoro ci piace, ci divertiamo 

a farlo e probabilmente permette a noi e alle nostre famiglie di 
vivere in modo più che dignitoso, ma ciò non deve precluderci la 
possibilità di dedicare del tempo a noi stessi. Su Uomo&Manager 
noi vi consigliamo ogni mese a tal proposito, sia attraverso la 
nostra rivista digitale, che attraverso il nostro sito web www.
uomoemanager.it, ma anche per mezzo dei nostri canali social: ma 
siete voi a dover capire realmente come gestire al meglio il vostro 
tempo. I manager che “parlano” su questo numero ci raccontano 
le loro storie, i loro pensieri che certamente sono utili a tutti voi 
per le vostre attività, ma noi vi vogliamo anche offrire spunti per 
cercare di… staccare ogni tanto la spina per dedicarvi alle vostre 
passioni. Buona lettura!  Valerio Di CasTro

Edito
riale
d o

r ale



18

uomo&manager #35
mensile - MARZO 2016
Chiuso in redazione
il 5 MARZO 2016

autorizzazione
Tribunale di Roma n. 3
del 15/1/2013

Direttore responsabile
DAviD Di CAsTRO

grafica e impaginazione
FRAnCesCO lOpeZ

Collaboratori

FRAnCesCA beRTOn

veROniCA CARnebiAnCA

AnGelO DeiAnA

AlFReDO De GiGliO

GiORGiO lAZZARi 

Giuseppe GOMes

MiRiAM spiZZiChinO

pAOlA pROieTTi

Cover Design
FRAnCesCO lOpeZ

DC neTWorK 

di  vAleRiO Di CAsTRO eDiTORe

info@uomoemanager.it 

partita ivA n. 12120261008

le COllAbORAZiOni COn lA RivisTA 

uOMO&MAnAGeR sOnO A TiTOlO 

GRATuiTO, sAlvO DiFFeRenTi ACCORDi 

sTipulATi COn l’eDiTORe

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

4 / UoMoEManagEr.It

26

58

36

20

4850
6 / qUELLo chE cI 
dIStIngUE
Problemi, nutrimento per 
la nostra vita

8 / aSSocIazIonI
PMI Rome Italy Chapter

12 / angELo dEIana
Menage the change - 
Gestire il cambiamento

14 / opportUnItÀ
Amazon investe in Europa: 
ecco cosa succederà

18 / IntErvISta
Vizzino: “Noi di 
ADJ aggressivi e 
all’avanguardia”

20 / L’anaLISI
Smartphone, che succede? 
Le vendite sono in calo...

26 / IntErvISta
Il mental coach Sandro 
Corapi: “Ecco cosa faccio...”

30 / covErStory
Giuseppe Bitti, AD di Kia 
Motors Company Italia

36 / SpEcIaLE Moda
Cielo, terra e maree. Le 
nuove tendenze per la P/E 
2016

48 / IntErvISta
Parla Alberto Bartoli, 
CEO di Sabef

50 / StILEMaSchILE
Eleganze speciali

58 / MotorI
Il nostro test drive con la 
Nuova Kia Sportage

14



100% professionisti / 5

Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
AngeloDeianaTW

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

Veronica Carnebianca
VeronicaNicky90 

Appassionata di viaggi 
e benessere, cerco di 
ricavarmi più tempo 
possibile per scoprire 
il mondo e raccontarlo 
attraverso i miei occhi 

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 tondoe la 
scrittura

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...

TuTTi ne abbiamo e TuTTi ce ne lamenTiamo.  
ciascuno ha il proprio modo di affronTarli. 
ma come diceva bagger vence…

t
utto pas-
sa. a tutto 
c’è rime-
dio. Quel-
lo che non 
u c c i d e 
for t i f i ca . 
Q u a n -
te volte 
nel l ’ar co 

della nostra vita ci siamo sentiti 
ripetere nelle orecchie queste 
frasi, che contengono tutte un 
fondo di verità, ma che in certi 
frangenti rifiutiamo di accogliere. 
Problemi, tutti ce li hanno, cia-
scuno li affronta a modo suo. Se 
proviamo a guardarci indietro, 
ripercorrendo le tappe fonda-
mentali della nostra vita, penso 
che difficilmente qualcuno di noi 
possa dire di non aver mai do-
vuto far fronte ad una situazione 
difficile, che al momento in cui si 
è presentata appariva alla nostra 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Problemi, 
nutrimento 

della nostra vita

percezione irrisolvibile. ma come 
si tratta un problema? 
Ci sono quelli che, ahinoi, non 
hanno soluzione e molto spes-
so non sono legati ad una no-
stra mancanza, disattenzione, 
ma unicamente al fato, che ci 
invia segnali precisi quando evi-
dentemente abbiamo bisogno 
di cambiare in qualche modo la 
nostra rotta. Sono i più brutti da 
affrontare, poiché per farlo biso-
gna guardarli in faccia accettan-
doli come insegnamento, come 
proposte di rinnovamento, come 
volontà divina (per chi è creden-
te). L’accettazione in questi casi 
è la keyword che permette di 
andare avanti e continuare sul 
proprio percorso. 
Poi ci sono i problemi di tut-
ti i giorni, quelli che costellano 
il nostro personale universo e 
sono dovuti a svariate circostan-
ze. “non c’è un uomo su questa 

terra, che porti con sé un fardello 
che non sia in grado di soppor-
tare”: questo diceva Will Smith 
ad un demoralizzatissimo matt 
Demon nel film ‘La Leggenda di 
Bagger Vance’. 
in poche parole, le problemati-
che che ci si pongono di fronte, 
sono ostacoli che servono a rin-
forzarci. un po’ come fanno gli 
atleti ai quali durante una prepa-
razione fisica per un evento ven-
gono posti step di crescita nei 
ritmi, nella forza, nella resistenza. 
a noi che invece ci confrontia-
mo con altri generi di attività, i 
problemi arrivano sotto forma di 
ostacoli che molto spesso non 
riusciamo ad evitare. arrivano 
nel momento migliore, quello in 
cui “sembra” (non a caso messo 
tra virgolette), che tutto stia an-
dando benissimo: ci obbligano 
a rallentare, riflettere e proprio 
mentre cerchiamo in tutti i modi 
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di aggirare l’ostacolo, ci ren-
diamo conto che abbiamo solo 
due soluzioni: cambiare strada o 
cercare di saltarlo. in entrambi i 
casi sono i nostri sensi a guidarci 
verso quella che riteniamo sia la 
scelta più azzeccata. e se risultas-
se errata? Beh, ci troveremmo di 
fronte ad un nuovo gigantesco 
problema, che ci obbligherebbe 
ad una nuova riflessione. 
non ci sono scorciatoie nel-
la vita: si piange e si ride più o 
meno nella medesima quantità 
temporale. 
i problemi sono il naturale nu-

trimento della nostra crescita e, 
pian piano, avvicinandoci all’età 
della ragione (che non sono certo 
i 30,40 o 50 anni) ci sembreran-
no solo minuscoli puntini di un 
gioco enigmistico che ci ha por-
tato a disegnare il quadro della 
nostra esistenza. e la soddisfazio-
ne più grande sarà notare come, 
per passare dal punto 1 al punto 
100, abbiamo unito altri 98 pun-
ti, nel giusto ordine, senza sal-
tarne nessuno, per dar senso al 
nostro disegno. non dobbiamo 
aver paura di tracciare una linea 
lunga se tra il punto 44 ed il 45 

c’è molto spazio, perché quello è 
il nostro percorso. e vi sconsiglio 
di guardare in casa altrui, anche 
se vi sembra che la distanza fra 
i loro punti 44 e 45 sia infinita-
mente più corta, provate ad os-
servare cosa hanno fatto prima o 
cosa li aspetta dopo: io non cam-
bierei mai i miei problemi con 
quelli di un’altra persona, perché 
dei miei conosco ogni segreto 
e probabilmente troverò le giu-
ste soluzioni. Quelli degli altri… 
beh… lascio a loro trovare il sen-
so. Bagger Vence docet. 
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associazione

PMI Rome Italy Chapter 
professionalità... 
al servizio dei 
PROJECT MANAGER

un’organizzazione che riunisce manager di grande 
importanza ai quali offre la possibilità di partecipare a 
programmi di supporto alle certificazioni professionali.

di Giorgio Lazzari  giorgio_tw

I l Project management institute - rome 
italy Chapter (Pmi rome italy Chapter), 
sezione locale del Project manage-
ment institute (Pmi®) da quasi 20 
anni, opera con lo scopo principale 
di promuovere i principi e le tecniche 
professionali di project management 
in maniera consapevole e proattiva 
nelle aziende, nelle università e nelle 
associazioni professionali.

inoltre si pone l’obiettivo dello sviluppo delle 
professionalità attraverso la divulgazione di pro-
grammi di supporto alle certificazioni professio-
nali, la diffusione della cultura del Project ma-
nagement tramite la condivisione di conoscenze 
ed esperienze lavorative e di sostenere la missio-
ne e gli obiettivi del Pmi® in italia.

TRA EvENTI E NON sOlO…
Questi obiettivi sono portati avanti grazie all’or-
ganizzazione di numerosissimi eventi formati-
vi (training & Professional meeting, Seminari in 
azienda, aperitivi di Project management, Po-

meriggi all’università), visite a cantieri ed aziende, 
gruppi di lavoro settoriali in collaborazione con al-
tre associazioni professionali, e tanto altro ancora. 
ad oggi il Chapter conta più di 1.000 iscritti, dei 
quali circa più di 800 certificati (PmP e altro), tutti 
provenienti dalle più importanti imprese e organiz-
zazioni italiane.
L’associazione, che opera nell’italia centrale (due 
analoghi Chapter sono presenti nel nord e nel 
Sud), è accessibile a qualsiasi membro del mondo 
dell’impresa, dell’università, della Consulenza e 
della Pubblica amministrazione che mostri interes-
se nelle tematiche di Project management.
 
COs’è Il PROGECT MANAGEMENT
il Project management è una delle massime com-
petenze richieste nel mondo, che genera un giro di 
affari che si aggira sui 12 trilioni di dollari. ecco qui 
l’importanza di conseguire una certificazione che 
permette di avere, oltre ad una maggiore profes-
sionalità, anche più opportunità in ambito lavora-
tivo. un’indagine del 2007 di PricewaterhouseCo-
opers ha rilevato che l’80% dei progetti con alte 
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PMi RoMe iTaLY cHaPTeR 
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associazione

prestazioni sono stati gestiti da project manager 
certificati.
il Pmi® offre un programma completo di certifi-
cazioni (in base al livello di competenza profes-
sionale e dell’eventuale specializzazione) per 
professionisti che si occupano di progetti di tutte 
le dimensioni. attualmente consiste in otto cre-
denziali di cui la più nota è il Project management 
Professional (PmP®).

UN’ORGANIzzAzIONE MOlTO sCRUPOlOsA
il Pmi rome italy Chapter è attualmente presiedu-
to da Sergio gerosa, certificato PmP® & iPma Le-
vel a, Direttore della Supply Chain in thales ale-
nia Space italia, docente di Project management 
in vari master universitari e professionali (LuiSS 
Business School e Sole24ore), oltre che autore di 
diverse pubblicazioni tra le quali “tecniche e me-
todologie di Project management: La gestione di 
programmi complessi, con particolare riferimento 
al settore spaziale” (aracne editrice, 2011). 
Secondo il neo Presidente lo sviluppo in italia del 
Project management ha ampi margini di crescita, 
dato che “in alcuni settori è ancora praticato po-
chissimo e male, e spesso sono gli stessi settori 
che ne avrebbero più bisogno. L’interesse che 
percepiamo da parte di tanti Pm, e non solo, ci fa 
sperare comunque che queste potenzialità pos-

sano trovare una soluzione positiva nei prossimi 
anni, grazie anche al costante impegno del Pmi® 
e dei suoi Chapter nella diffusione di un Project 
management di qualità. non a caso la cresci-
ta dei tre Chapter italiani è stata in questi ultimi 
anni molto sostenuta e superiore alla media mon-
diale”. il programma per il biennio 2016-17 del 
Pmi rome italy Chapter è molto ambizioso, con 
obiettivi che variano dal garantire una maggiore 
visibilità a livello nazionale, puntando ad un ruolo 
di riferimento nell’italia centrale, allo sviluppo di 
collaborazioni, attraverso eventi congiunti, con gli 
altri Chapter italiani. inoltre, oltre ad incrementare 
il numero di soci iscritti, il Pmi rome italy Chapter 
ha in programma di rafforzare la visibilità interna-
zionale tramite l’organizzazione di eventi interna-
zionali e una costante presenza del board e dei 
volontari all’interno delle attività del Pmi® emea 
& global. non da ultimo si cercherà di incremen-
tare il collegamento con le istituizioni pubbliche 
(Pa, università e amministrazioni locali), le asso-
ciazioni e le aziende presenti sul territorio, mol-
tiplicando le iniziative per andare incontro alle 
esigenze dei soci.
“Quello che vedo da qui ai prossimi anni è un 
Chapter che cresca in una prospettiva europea” - 
afferma sempre il Presidente - “e trovi il modo di 
farlo a braccetto degli altri Chapter italiani”.
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PMi RoMe iTaLY cHaPTeR  

sono molte le iniziative 

volte a far crescere 

questo genere di figura 

professionale



N
e siamo tutti con-
sapevoli: viviamo 
in una fase com-
plessa. Ma, pro-
prio attraverso la 

lente colorata degli straordinari 
mutamenti che stiamo attra-
versando, possiamo leggere 
l’importanza crescente che sta 
sempre più assumendo il go-
verno della variabilità e dell’in-
certezza. 

D’altra parte, il processo evolu-
tivo di ogni forma di vita risiede 
nel fatto che singoli e organizza-
zioni devono prima o poi poter 
mettere in discussione le regole 
del gioco in cui vivono. Le per-
sone, le imprese, le Istituzioni, 
gli Stati nascono, crescono, vi-
vono e muoiono in un costante 
processo evolutivo che genera 
mutamenti continui, nel breve 
come nel lungo periodo.

Ma non basta: i confini di ognu-
no di noi si estendono, sfuma-

no, si riallacciano a quelli di altri 
soggetti, delle reti, delle altre 
organizzazioni; la capacità di 
reazione immediata a eventi di 
mercato o di “crisis manage-
ment”, come si dice in gergo 
economico, assume un’impor-
tanza crescente (e talvolta vita-
le) per tutti. 

Diventa fondamentale affina-
re la sensibilità e la capacità di 
avvertire in anticipo come si 
evolverà un certo fenomeno per 
sfruttare al meglio ogni occasio-
ne. Avvertire in anticipo? Cosa 
difficilissima, lo sappiamo tutti. 
Nessuno, ma veramente nessu-
no (diffidate dei falsi profeti…) 
ha la palla di vetro. 
La cosa importante è che, alla 
(vera o presunta) capacità di 
ognuno di noi di individuare per 
primi come si evolverà un cer-
to settore o un certo fenomeno, 
devono accompagnarsi flessibi-
lità operativa e rapidità di ese-
cuzione.

MANAGE 
THE CHANGE  
GESTIRE IL 
CAMBIAMENTO
“Quando il vento del cambiamento soffia 
forte, mentre Qualcuno cerca riparo altri 
costruiscono mulini a vento” (pROvERBIO NORvEGESE)

E questo perché, capita nella 
vita di ciascuno di:
• dover affrontare una crisi
• trovarsi sul punto di dover pren-
dere una iniziativa di cambia-
mento importante
• essere già nel guado della deci-
sione presa
• oppure essere in una situazione 
in cui ci si trova ad affrontare una 
situazione più o meno caotica che 
sfida le nostre capacità e fa affio-
rare i nostri limiti 

In questi casi, irrompono dentro 
di noi sentimenti quali la soffe-
renza, il dubbio, la paura, la colpa. 
Moti dell’anima che ci invadono, 
ci investono come una tempesta, 
ci fanno perdere l’orientamento 
come nella nebbia. Vorremmo 
avere un punto di riferimento, 
oppure un luogo in cui riposarsi, 
ritemprarsi, riconoscere se stessi 
e le proprie capacità di salvezza, 
di salute o di riuscita. Desidere-
remmo risorgere. In sintesi la cri-
si, anzi, ogni crisi è un punto di 

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale

12 / uoMoeMANAger.It



qualche volta complesso, qualche 
volta doloroso, di nuovi, forse im-
portanti ma comunque sempre 
nostri, significativi orizzonti.

Anche la fase di crisi economica 
e sociale che abbiamo vissuto è 
una crisi di crescita. Non dimenti-
chiamo che l’uomo passa di crisi 
in crisi in tutta la sua evoluzione 
personale. Il cammino verso la 
felicità è lastricato di molte crisi: 
anche i bambini e gli adolescenti 
attraversano crisi mediche, fisiche 
e psicologiche per crescere. 
Dunque, le crisi finanziarie e po-
litiche probabilmente significano 
che stiamo diventando sempre 
più adulti a livello globale e a li-
vello delle democrazie mondiali. 

Insomma, la nostra vita è fatta di 
un costante stato di cambiamen-
to. Cosa fare allora? La cosa più 
importante è l’accettazione del 
mondo per come è e l’accettazio-
ne di noi stessi e di come siamo 
fatti. Non dimenticando che que-
sta è probabilmente non solo la 
chiave della felicità individuale, 

passaggio dove tutto subisce un 
cambiamento dal quale si esce 
trasformati. A volte la decisione 
non arriva immediata, è frutto di 
un lungo macerarsi, di un trava-
glio lungo e tempestoso. 

D’altra parte, lo scenario della 
crisi come passaggio di cambia-
mento tende a manifestarsi nella 
nostra mente come la perdita di 
un mondo, di un pezzo di noi. ep-
pure non è così: la crisi è solo una 
nuova opportunità di crescita che 
ci offre il mondo. La domanda 
che ci dobbiamo porre, alla fine, 
è sempre la stessa: saremmo stati 
meglio prima? Può darsi. Ma la 
domanda successiva che ci dob-
biamo porre è la seguente: quel-
lo stato di (presunto) benessere, 
quella sensazione di felicità erano 
fatti per durare per sempre, op-
pure erano solo stati temporanei? 
La risposta, com’è chiaro, è ovvia. 
È la nostra vita, di tutti i giorni e di 
sempre. Nulla è per sempre, tutto 
è pro-tempore. e allora tanto vale 
prendere le crisi per quello che 
veramente sono: il dischiudersi, 

ma è anche la chiave della felicità 
del mondo. 
Per cambiare dobbiamo tenere 
presente le logiche dell’evoluzio-
ne: se non accettiamo il mondo, 
partecipiamo alla crisi del mondo 
in maniera negativa. 
Se invece accettiamo il mondo 
per come è, partecipiamo al cam-
biamento positivo. 
Dunque dobbiamo accettare il 
mondo per come si sviluppa e 
lavorare su noi stessi per essere 
sempre più felici e in condizioni 
di partecipare all’evoluzione del 
mondo stesso. 

ecco perché dobbiamo modifi-
care il “programma” del nostro 
computer interiore (spesso gene-
rato in gran parte da altri e non 
da noi stessi), per inserire e far 
funzionare il nostro programma 
personale. 
Dobbiamo dunque lavorare sulla 
nostra filosofia di vita mettendola 
in pratica ed eliminando i condi-
zionamenti che ci impediscono di 
essere noi stessi. Anche nel cam-
biamento. 

angelo deiana
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Obiettivo del 2016? 
Migliaia di nuovi 
posti di lavoro in 
tutte le aree, per in-

novare e soddisfare la crescente 
domanda da parte dei clienti. 
Amazon, il più grande sito al 
mondo di e-commerce fondato 
nel 1994 da Jeff Bezos,  continua 
a investire in Europa e prevede 
un futuro di forte crescita con 
la creazione di nuove opportu-
nità lavorative. Una promessa 
che fa ben sperare il mercato 
del lavoro: già il 2015 infatti è 
stato un anno da record per la 
società, con la creazione di ol-
tre 10.000 posti, solo nel Vec-
chio Continente, con contratti a 
tempo indeterminato. Amazon 
complessivamente oggi conta 
oltre 40.000 dipendenti, un’av-
ventura quella europea partita 

nel 2010. E in sei anni il valo-
re dell’investimento compiuto 
su suolo europeo è di oltre 15 
miliardi di euro in infrastrutture 
e attività per i Centri di Distri-
buzione, i Customer Service, i 
datacenter AWS, in ricerca e svi-
luppo e molto altro.

Un’azienda con nUmeri 
incredibili
I dati raggiunti nel corso del 
2015 rappresentano il numero 
più alto che Amazon abbia mai 
realizzato in un solo anno in 
Europa, con una crescita delle 
assunzioni del 50% rispetto al 
2014. Nel 2016 l’azienda an-
nuncia, tra le varie iniziative, in-
vestimenti nell’espansione della 
propria rete europea di Centri di 
Distribuzione, nell’aumento del-
le attività di ricerca e sviluppo 

amazon 
investe in europa,

dopo il record raggiunto nel 2015, continua il trend positivo del colosso 
americano nelle vendite online

con base nel Vecchio Continen-
te e nella costruzione di nuove 
infrastrutture per supportare 
la crescente attività nel merca-
to del cloud computing per le 
aziende. “Stiamo riscontrando 
una domanda sempre più for-
te da parte dei clienti Amazon 
in Europa e vediamo molte al-
tre opportunità per inventare e 
investire per il futuro. Dopo il 
grande successo dello scorso 
anno, per il 2016 ne abbiamo 
in programma altre migliaia per 
tutti i livelli di formazione, espe-
rienza e abilità, dagli specializ-
zati in linguistica, in digital me-
dia, fino agli operatori dei Centri 
di Distribuzione e del Servizio 
Clienti”, afferma Xavier Garam-
bois, Vicepresidente di Amazon 
EU Retail. Dopo il record dei 
10.000 nuovi posti di lavoro 

in arrivo nuove 
oPPorTUniTÀ!

NOVITÀ
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Lo scorso 
anno sono 
stati creati 

oltre10.000 
posti di 
lavoro

in arrivo nuove 
oPPorTUniTÀ!
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nuove 

opportunità 

presto a milano e 

cagliari
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del 2015, questa è certamente 
un’opportunità per gli interes-
sati in questi settori da non farsi 
scappare.
 
Programmi da risPeTTare
Recentemente l’azienda - che 
gestisce già un business paneu-
ropeo con oltre 80 uffici “cor-
porate”, Centri di Distribuzione, 
Customer Service per clienti e 
venditori, centri di ricerca e svi-
luppo e i datacenter AWS - ha 
annunciato nuovi investimenti a 
Londra per un nuovo ufficio e un 
insieme di datacenter per i clien-
ti di Amazon Web Services. Così 
i datacenter inglesi si aggiun-
geranno a quelli già esistenti a 
francoforte e Dublino.
Non solo. Amazon annuncia di 
avere in programma di aggiun-
gere centinaia di esperti di com-
puter e ingegneri specializzati 
nello sviluppo di software, nei 
suoi 12 centri di ricerca e svilup-
po in Europa: i centri in Germa-

nia, Irlanda, paesi Bassi, polonia, 
Romania, Spagna e Regno Unito 
stanno ideando nuove soluzioni 
all’interno dei settori che com-
pongono l’offerta dell’azienda, 
inclusi il sito retail Amazon e le 
app per mobile, i media digitali, 
i dispositivi e i software come 
la tecnologia di riconoscimento 
vocale, prime Air e i servizi clo-
ud. Ma qual è la situazione nel 
nostro paese? Dal 2010 Amazon 
ha investito oltre 450 milioni di 
euro nell’economia italiana per 
costruire e gestire il proprio 
business e, solo nel 2015, ha 
creato oltre 600 posti di lavo-
ro a tempo indeterminato, su-
perando i 1400 dipendenti. E 
continueranno le assunzioni, 
queste le aspettative dichiarate 
dall’azienda, in tutta Italia: op-
portunità quindi presso la sede 
di Milano, il Customer Service di 
Cagliari e i due centri di distri-
buzione di Castel San Giovanni e 
Milano. per saperne di più sulle 

posizioni aperte e sulle oppor-
tunità di carriera, visitare http://
www.amazon.jobs/. Stay tuned!

Dal 2010 
nell’economia 

italiana il 
colosso delle 

vendite online 
ha investito  

oltre 450 
milioni 
di euro
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Francesco Vizzino:  
“noi, aggressiVi e 
all’aVanguardia
Il Responsabile Marketing & Produzione di ADJ 

International ci svela i segreti del successo di un’azienda 
davvero interessante.

di DaviD Di Castro daviddicastro11

U
n mercato im-
menso, quello 
della tecnologia, 
che oggi non 
può essere ri-
dotto al mondo 

della telefonia, dei tablet e dei 
PC. Sono molti gli accessori che 
ruotano intorno a questi must, 
che molto spesso divengono an-
cor più ricercati. Soprattutto dai 
giovani. Ci sono aziende, come 
ADJ che questo lo hanno capito 
da svariati anni e hanno punta-
to su settori ai quali prima non 
veniva data molta importanza. 
Mixare alla perfezione design e 
tecnologia, in un mondo dove 
“tutto deve essere bello”, è un 
mantra per ADJ e per il suo Re-
sponsabile Marketing & Produ-
zione International, Francesco 
Vizzino, con il quale abbiamo 
voluto approfondire strategie e 
obiettivi di questa azienda così 
dinamica e propositiva.    

adJ non è più una noVità: quali 
sono le Vostre parole chiaVe 
per il successo? 
Qualità, pricing aggressivo, ser-
vizio post vendita eccellente... 
in un mercato che non ammette 
errori ne debolezze l’unico modo 
per uscire dalla mischia e non 
sbagliare mai è ogni volta pun-
tare la posta sempre un gradino 
sopra gli altri, solo con queste ri-
gide regole siamo riusciti ad es-
sere quello che oggi siamo.    
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i Vostri prodotti attirano 
gioVani e meno gioVani: perché? 
Per vivacità di design, rapporto 
qualità prezzo, e una gamma 
che in pochi possono dire di ave-
re, inoltre i nostri prodotti sono 
molto facili da usare e tecnologi-
camente avanzati.

come si aFFronta un mercato in 
cui i grandi players sembrano 
aVere possibilità inFinite? 
Si affronta con politiche com-
merciali aggressive, senza fare 
sconti a nessuno arrivando an-
che a rimetterci pur di tutelare la 
soddisfazione del nostro cliente 
finale che è un vero e proprio 
chiodo fisso per noi; inoltre si 
affronta con molto lavoro quo-
tidiano e un focus sulle nuove 
tecnologie. Il timing in cui si rag-
giunge il mercato, oggi come 
oggi, alle volte è più importante 
anche del posizionamento in ter-
mini di prezzo, arrivare per primi 
e comunicarlo nei tempi corretti 
attraverso le modalità più efficaci 
è l’unico modo per affrontare i 
competitor multinational

quanto è importante per Voi la 
comunicazione?
La comunicazione negli ultimi 
anni ha cambiato pelle e modi di 
essere interpretata, per questo 
ADJ vede la comunicazione sot-
to un punto di vista social e non 
dal punto di vista tradizionale. 
L’80% delle  nostre risorse de-
stinate alla comunicazione, viene 

impegnato nel campo dei social 
network e la new comunication.

qual è l’immagine dell’azienda 
che Volete trasmettere 
al pubblico? 
Un’immagine di azienda giova-
ne con prezzi accessibili a tutti e 
prodotti di qualità, tutti da sco-
prire. Inoltre grazie alla nostra 
bussines unit dedicata alla sicu-
rezza, vorremmo essere un part-
ner solido e affidabile nella home 
ad enterprise security.

ultimamente aVete concluso
accordi importanti come 
quello con gli internazionali 
d’italia: cosa rappresenta 
per Voi questa partnership?
L’accordo degli Internazionali di 
tennis per noi rappresenta in pri-
mis un traguardo da cui partire 
per raggiungere sempre di più 
l’eccellenza che contraddistin-
gue il nostro paese nel mondo. 
A tal proposito vorrei ricordare 
l’italianità di ADJ come azienda 
ma soprattutto come risorse in-
tellettuali,  che decidono di non 
scappare all’estero per trovare 
un giusto futuro investendo in-
vece nel proprio paese.

cosa rappresenta oggi sul 
mercato il marchio adJ?
nel mondo B2B oggi ADJ rap-
presenta il nuovo che avanza, 
un azienda che ancora crede nel 
tessuto di piccole e medie im-
prese da cui è formata l’Italia.  

Uno dei principali scopo di ADJ 
è far guadagnare prima il proprio 
cliente e poi l’ADJ stessa, ci ren-
diamo conto che se si continua 
a strozzare i rivenditori, come è 
consuetudine nel mondo It, non 
ci sarà più margine e di conse-
guenza futuro per nessuno.

un’azienda 

giovane che punta 

a conquistare 

mercati 

importanti: 

questa è la 

mission di adJ
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Le vendite di iPhone e Samsung rallentano il passo e gli 
analisti si interrogano su una possibile inversione di trend 

del settore. Huawei intanto continua a crescere…

di Francesca Berton FrankieBrt

Mercato degli 
sMartphone: 
crisi o non crisi?
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P
er la prima volta 
le vendite di iPho-
ne sono in ribasso, 
facendo perdere 
quote di mercato 
alla apple. Questo 

è quanto emerge dall’ultimo 
rapporto di gartner, società di 
ricerca specializzata nel setto-
re tecnologico: le vendite, nel 
quarto trimestre del 2015, sono 
scese del 4,4% a 71,525 milioni 
di pezzi, facendo calare la quota 
di mercato al 17,7% dal 20,4% 
del quarto trimestre del 2014. 
Crisi passeggera o inversione 
di trend? È questa la domanda 
che si stanno ponendo gli anali-
sti. ad allarmare è soprattutto il 
periodo a cui fanno riferimento i 
dati esposti da gartner: questo 
calo della crescita si è manifesta-
to in modo evidente proprio nel 
quarto trimestre, solitamente at-
teso come il più ricco dell’anno. 
tra i fattori scatenanti la frena-
ta del colosso di Cupertino, gli 
esperti del settore indicano il 
rafforzamento del dollaro, il ral-
lentamento economico di molti 
Paesi emergenti e l’ascesa di te-
lefonini a basso costo. 
    
non solo apple piange…
anche i numeri complessivi 
non sono particolarmente in-
coraggianti: le vendite globali 
di smartphone sono infatti sa-
lite solo del 9,7% trimestre su 

samsung ed apple 

manifestano 

qualche difficoltà, 

mentre huawei 

conquista i 

consumer
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trimestre, mettendo a segno la 
crescita più bassa dal 2008. 
Samsung, sempre per gartner, 
ha registrato un aumento delle 
vendite trimestrali da 73,03 a 
83,43 milioni - con la quota di 
mercato del quarto trimestre 
salita dal 19,9% al 20,7% - ma 
le vendite dell’intero 2015 sono 
calate e la quota di mercato è 
scesa dal 24,7% al 22,5%. 

Ma c’è l’eccezione
non si arresta invece la cinese 
Huawei technology che ha re-
gistrato il balzo maggiore, con 
vendite in aumento del 53% e 
quota di mercato passata dal 
5,7 all’8%, raggiungendo il ter-
zo gradino del podio ma ancora 
lontana da Samsung (sempre 
sul trono, nonostante il calo del 
2015) e apple. nella top five 
presenti anche altre due cine-
si, Lenovo - in evidente disce-
sa quanto ad unità vendute - e 
Xiaomi in crescita.

analisi incontrovertibile
il calo di vendite è comunque 
evidente a ricercatori e analisti. 

Per un settore che non sembra-
va conoscere arresto, il mercato 
degli smartphone sembra essere 
saturo. Lo sostiene in un report 
Carolina milanesi, direttrice del 
centro ricerche Kantar Worldpa-
nel Comtech, che mette in evi-
denza come il comparto abbia 
raggiunto la fase di saturazione 
del mercato. Di che numeri si 
parla? in nord america è il 65% 
dei consumatori a possedere 
già uno smartphone mentre in 
europa la percentuale sale al 
74%. in Cina, scende di poco, al 
72%. il problema, secondo Kan-
tar Worldpanel Comtech, è che 
con i miglioramenti solo margi-
nali dei modelli in uscita risulta 
più difficile che i possessori di 
smartphone acquistino dei nuo-
vi smartphone. 
e il calo delle vendite di Sam-
sung e apple ne sono un chiaro 
esempio. Carolina milanese so-
stiene che “per provare a dare 
una scossa alle vendite, i pro-
duttori devono concentrarsi su 
due tattiche: convincere coloro 
che non possiedono ‘telefonini 
intelligenti’ a comprarli e allo 

la cinese huawei 

è passata dal 

5,7% all’8% di 

quota di mercato. 

niente male...

stesso tempo spingere colo-
ro che sono già proprietari di 
smartphone, che hanno bisogno 
di modelli aggiornati”. 
ma entrambe le sfide sembrano 
comunque quantomeno impe-
gnative a causa dei prezzi ele-
vati dei dispositivi, uno dei de-
terrenti principali nell’acquisto 
di un nuovo apparecchio. 
L’incredibile boom sarà infatti 
quello del mercato dell’usato: 
secondo Deloitte, quest’anno 
saranno venduti 120 milioni 
smartphone usati (da 80 milioni 
del 2015) a un prezzo medio di 
140 dollari (125 euro). 
una prospettiva questa che non 
coinvolge molto gli italiani - nel 
nostro Paese solo il 5% degli 
smartphone viene rivenduto o 
scambiato - ma che nel mondo 
sta vivendo un vero e proprio 
boom. 
il valore del mercato dell’usato 
doppierà quello dei dispositi-
vi indossabili, come orologi o 
bracciali intelligenti, e corrispon-
derà nel 2016 a venticinque vol-
te quello della realtà virtuale. 
Qualcosa sta cambiando...

22 / uomoemanager.it

analisi



le previsioni parlano di un 
possibile boom del mercato 

dell’usato...

smartphone in crisi?
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Sandro Corapi: 
“ECCo CoSa fa il 

mEntal CoaCh 
pEr lE aziEndE”

Un professionista riconosciuto per il suo lavoro sempre 
meticoloso, ci racconta le sue esperienze e quali benefici 
la figura del mental coach può apportare ad un’azienda.

di DaviD Di Castro daviddicastro11 
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S
andro Corapi è un 
mental coach. Uno 
di quelli che aiu-
tano ad ottenere 
risultati tangibili 
e continuativi nel 

tempo. esprimere il proprio 
potenziale massimo, significa 
anche offrire un contributo ec-
cellente alla propria azienda: 
ed è questo uno dei motivi che 
spinge le aziende stesse a ri-
volgersi a professionisti come 
Sandro Corapi, ai quali affidano 
il compito di motivare, ma an-
che di aiutare i propri manager 
(o dipendenti) a riconoscere i 
valori individuali, sfruttandoli 
al massimo per raggiungere ri-
sultati importanti. Parole come 
atteggiamento, apertura, vo-
lontà di crescere, sono solo al-
cune tra quelle che determina-
no il successo di un’impresa o 
di un’iniziativa imprenditoriale.    

CoSa può farE un mEntal 
CoaCh pEr un’aziEnda 
modErna? 
Può fare tante cose per dare il 
suo sostegno. in primo luogo 
può ottimizzare le risorse, aiu-
tando ogni singolo componen-
te (e di conseguenza l’azienda 
in generale) a esprimere al me-
glio il suo potenziale. Questo 
attraverso dei procedimenti 
mirati a rendere le persone più 
efficaci ed efficienti nei loro ri-
spettivi ruoli e funzioni. ma il 
tutto deve passare attraverso 
una modernizzazione dell’at-
teggiamento dell’imprenditore 
o del top manager dell’azienda.

Chi Si rivolgE a lEi?
non c’è un target specifico. tut-
ti coloro che sono pronti a un 
certo tipo di miglioramento si 
rivolgono a un mental coach. 
Sia che lo facciano per un bi-
sogno personale che profes-
sionale, sia che essi siano im-
prenditori, liberi professionisti 
o sportivi. in ogni caso alla base 
deve sempre esserci la volon-
tà di crescere e di migliorare 
alcune aree della propria vita.  
Questi e altri temi saranno al 
centro di “Vincere nella vita” 
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(www. vincerenellavita.com), 
un evento per allineare mente, 
corpo e coscienza che si svol-
gerà a roma dal 18 al 20 marzo 
2016 sotto la mia regia, ma in 
presenza di autorevoli esperti 
in mnemotecniche, psicologia, 
fitness e nutrizione e molte al-
tre discipline chiave per il be-
nessere psico fisico.

Quali Sono i motivi ChE 
Spingono lE aziEndE a 
CErCarE un mEntal CoaCh?
generalmente quando 
un’azienda si rivolge a un men-
tal coach è perché il suo am-
ministratore, o magari un im-
prenditore che lavora con lui, 
ha vissuto un’esperienza per-
sonale in questo contesto e ha 
toccato con mano i benefici che 
si possono trarre da sedute di 
coaching e formazione. Questo 
è l’input da cui parte la volontà 
di portare questo tipo di know-
how all’interno del proprio 
gruppo o azienda. oppure può 
capitare che ci sia una proble-
matica operativa aziendale che 
le risorse interne non riescono 
a risolvere attraverso il loro 
know-how.

ComE Si monitorano 
i riSultati?
attraverso il raggiungimento 
degli obiettivi. Prima di questo, 
però, si deve fare un’analisi di 
dove si è e individuare il pun-
to in cui si vuole arrivare. Una 
volta tracciato il percorso da 
seguire, lo si deve valutare in 
itinere attraverso una serie di 
analisi specifiche.

ComE Si fa a diStinguErE un 
riSultato dErivantE da Suoi 
intErvEnti da QuElli ChE Si 
raggiungono naturalmEntE?
È molto semplice e si può ve-
dere da due aspetti diversi. in 
primo luogo basta analizzare i 
risultati naturali, ossia quelli che 
si possono stabilire in base a ciò 
che è stato realizzato negli anni 
passati attraverso lo storico 
dell’azienda. Poi si fa il confron-
to con i risultati che sono stati 
centrati dopo l’intervento del 
mental coach: in questo caso la 
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“Chi si rivolge ad un 
mental coach? non c’è 

un target specifico, 
eppure...”

differenza sta nei numeri. in più 
si possono valutare i cambia-
menti anche attraverso il clima 
che si respira all’interno: entu-
siasmo, spirito di appartenenza 
e ottimismo, sono caratteristi-
che che generalmente diventa-
no parte integrante dell’azienda 
a seguito dell’intervento di un 
mental coach.

Quali Sono gli StEp di un Suo 
intErvEnto?
Prima di tutto c’è una fase di 
analisi, in cui si determina cosa 
occorra e quali siano i bisogni. 
Dopo si passa allo step della 
progettazione dell’obiettivo 
che si intende raggiungere. a 
questo punto si deve lavora-
re per far sì che ogni singolo 
membro dell’azienda accetti e 
interiorizzi quel progetto, che 
lo senta veramente suo, condi-
zione essenziale per poter es-
sere realmente determinati nel 
realizzarlo. L’ultima fase, infine, 
è quella dell’attuazione del pia-
no prestabilito.   

in ChE modo Si Svolgono lE 
SuE SEdutE? Sono di gruppo 

o individuali?
Le sedute possono svolgersi sia 
individuali che di gruppo, a se-
conda di quella che è la neces-
sità e l’obiettivo prestabilito. in 
genere, comunque, per un in-
tervento completo occorre un 
mix di entrambe.

lEi ha lavorato molto nEllo 
Sport, in partiColarE nEl 
CalCio Con la S.S. lazio: 
ChE ESpEriEnza è Stata?
Un’esperienza positiva e vin-
cente, che mi ha fatto provare 
delle emozioni straordinarie. È 
stata per me un’occasione per 
mettermi in gioco, in un conte-
sto diverso rispetto a quello che 
era stato fino a quel momento 
il mio “habitat naturale”. Sono 
uscito dalla mia area di comfort 
ed è stato estremamente stimo-
lante, anche perché il risultato 
finale è stato sotto gli occhi di 
tutti. È stata anche un’esperien-
za utile perché tante dinamiche 
sportive le sto applicando al 
mondo del business.

in ChE modo Si “tratta” il 
CaSo di SpECiE di un Cal-

sandro Corapi 
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CiatorE E di un “SEmpliCE” 
impiEgato o profESSioniSta 
aziEndalE?
Le dinamiche fondamentalmen-
te non cambiano. Cambiano 
però quelli che sono gli obiet-
tivi e le modalità in cui questi 
si raggiungono. L’importante 
per un mental coach è calarsi 
sempre nell’esperienza o attivi-
tà che una persona svolge, per 
comprenderne tutte le necessi-

tà. anche quelle che la persona 
in questione magari ancora non 
conosce oppure non riesce a 
vedere.

lE aziEndE modErnE Sono 
ConSCE di Ciò ChE un 
profESSioniSta ComE lEi 
potrEbbE apportarE in 
tErmini di riSultati?
Purtroppo non tutte. Se l’im-
prenditore, o l’amministratore 

di turno non è aperto in primis a 
un suo miglioramento costante, 
nessun professionista del mio 
settore può far breccia ed en-
trare in modo semplice. Come 
se non bastasse, la prima cosa 
che viene tagliata dalla maggior 
parte della società in crisi è la 
formazione. il paradosso però è 
che proprio quello è il momen-
to in cui si dovrebbe investire 
di più sulle risorse umane. Se 
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l’imprenditore vuole crescere, 
deve sempre passare attraver-
so il miglioramento delle risor-
se umane della sua azienda, 
aiutando ogni singolo elemento 
che la compone a tirare fuori il 
proprio talento.

Si è mai trovato in una Con-
dizionE di “impratiCabilità”?
Sì, quando l’imprenditore pen-
sa che interventi vadano fatti 

sui suoi collaboratori e non su 
di lui. a quel punto, dopo l’in-
tervento di coaching, i collabo-
ratori sono cresciuti, ma è lui a 
rimanere indietro. Della serie, 
quando si ha a che fare con un 
imprenditore che “sa tutto lui” 
non ci sono le condizioni di pra-
ticabilità.

Quali Sono i ConSigli ChE 
offrE allE aziEndE Quando 

tErmina il Suo modEllo?
nessun consiglio, perché una 
volta terminato il mio interven-
to le aziende sono in grado di 
camminare da sole, basta se-
guire i miei protocolli formativi. 
È molto importante però che il 
management o il top manage-
ment abbiamo interiorizzato le 
dinamiche formative.
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Giuseppe Bitti:
“Individuare i 

trend del mercato 
è indispensabile”

L’amministratore delegato e direttore generale di Kia 
motors Company italia, ci spiega il momento del mercato 

dell’automotive e i motivi della crescita esponenziale 
del marchio coreano.

Di DaviD Di Castro daviddicastro11
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g
iuseppe Bitti è am-
ministratore de-
legato e direttore 
generale di Kia 
motors Company 

italia dal 2002. un percorso ini-
ziato tanti anni fa e che ha portato 
il marchio coreano ad imporsi an-
che nel Belpaese: una crescita co-
stante e lineare, frutto di un’evo-
luzione stilistica e tecnologica di 
prodotto, ma anche di comunica-
zione e marketing. torinese, 55 
anni, giuseppe Bitti ha ricevuto 
recentemente il premio di top 
manager italia (per la terza volta 
negli ultimi 11 anni), che annual-
mente, dal 2001, viene assegnato 
dalla redazione e dai collaboratori 
della rivista specializzata interau-
to news. Con lui abbiamo voluto 
comprendere meglio non solo le 
strategie di Kia motors Company 
italia, ma anche le più recenti 
tendenze di un mercato, quello 
dell’auto, che in italia dà lavoro a 
moltissimi professionisti e che da 
sempre è trainante.      

Cosa significa guidare una 
Casa automobilistica in Italia?
È una attività complessa e sti-

molante allo stesso tempo: per 
noi rappresentanti di Case este-
re significa avere il compito di 
adattare le strategie globali de-
cise a livello Headquarter, ad un 
mercato importante e altamente 
competitivo come quello italia-
no, lavorando per ottimizzare il 
posizionamento di ogni singo-
lo modello, la percezione del 
brand ed il livello di soddisfazio-
ne dei nostri clienti.

La crescita di Kia nel mondo è 
nota a tutti, in Italia come 
vanno le cose?
gli ingenti investimenti mirati 
a migliorare il design, i conte-
nuti tecnologici e la qualità dei 
nostri modelli unitamente alle 
importanti attività di marketing, 
spingono la crescita continua 
del marchio Kia sia in termini di  
notorietà che di immagine.

Se si guarda indietro di 5 anni 
cosa vede relativamente a Kia 
Motors Company Italia?
5 anni fa Kia motors Corporation 
decise di creare una filiale di-
retta in italia per avere un peso 
maggiore sul mercato italiano 

considerato tra i più importanti 
in europa. sfortunatamente lo 
“start up” della nuova organiz-
zazione è coinciso con uno dei 
momenti più difficili nella sto-
ria del mercato automobilistico 
nel nostro paese, e questo non 
ha certo reso agevole il nostro 
compito. Ciononostante, in 5 
anni, abbiamo quasi triplicato 
la nostra quota di mercato, ed 
abbiamo rifondato la nostra or-
ganizzazione commerciale e di 
assistenza che è ora pronta per 
supportare gli ambiziosi futuri 
programmi di crescita del no-
stro marchio.

Qual è l’iniziativa di successo 
della quale Lei pensa di essere 
maggiormente responsabile?
sicuramente credo che la scel-
ta fatta nel 2008 di puntare sul 
gpL, diventando produttori di 
seconda fase, e quindi in grado 
di omologare e produrre qui in 
italia versioni con alimentazione 
“Bi-fuel” per tutti i modelli della 
nostra gamma, abbia contribuito 
sostanzialmente alla crescita ed 
al consolidamento delle vendite 
di Kia in italia. ricordo ancora 
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l’incredibile risultato conseguito nel 2009, anno 
di cospicui incentivi statali per le auto ecologiche, 
in cui il peso dell’ immatricolato gpL sull’intera 
gamma Kia fu del 70%. ancora oggi, grazie a 
questa scelta strategica, questo tipo di alimenta-
zione, che permette di ridurre notevolmente le 
emissioni ed i costi di esercizio, rappresenta una 
parte importante delle nostre vendite in italia. 

Come si è evoluto il ruolo del CEO di Case au-
tomobilistiche in Italia?
Dipende sicuramente dalla singola cultura azien-
dale, ma in generale chi guida la filiale di una 
casa automobilistica deve avere la sensibilità e 
la capacità di individuare ed analizzare tempesti-
vamente i trend del mercato e condividerli con 
l’Headquarter, e naturalmente avere il peso e la 
credibilità per far sì che vengano recepiti. ovvia-
mente per una national sales Company, più vendi 
e più sei importante e credibile nei confronti del 
top management. 

Sorento, Sportage, Cee’d, Picanto: prodotti che 
ormai sono conosciutissimi. Come avete fatto 
in così poco tempo a far sì che la gente credes-
se nel marchio Kia?
Lei ha citato dei modelli, sono questi con il loro 
stile, la loro qualità, le loro prestazioni, i prota-
gonisti in prima linea; poi vengono le iniziative 
e fra queste quella decisiva è stata l’introduzione 
nel 2010 della garanzia estesa Kia 7 anni/150.000 
km, una autentica rivoluzione nel settore. il resto 
lo fa il lavoro quotidiano di comunicazione e pro-
mozione che sviluppiamo in modo credo origina-
le e soprattutto efficace.

I numeri dicono molto: secondo Lei Kia Motors 
Company Italia ha ulteriori margini di crescita 
o ha raggiunto il massimo per il suo mercato?
Kia ha sicuramente ancora margini di crescita ed il 
nostro obiettivo è quello di raggiungere nel 2018 

il 3% di quota di mercato, grazie al lancio di nuo-
vi modelli anche con alimentazione ibrida ed allo 
sviluppo delle vendite alle flotte.

Lei ha recentemente vinto il Premio come Top 
Manager 2015, assegnato dai colleghi di Inte-
rauto News, per la terza volta. Quali sono le 
doti che l’hanno condotta al successo perso-
nale e, quindi, aziendale?
Così come negli altri due casi (nel 2005 e nel 
2012) questo importante riconoscimento suggel-
la un altro momento positivo della storia di Kia in 
italia, particolarmente favorevole grazie al trend 
delle nostre vendite in continua crescita. il merito, 
non solo mio ma dell’intera squadra, è soprattut-
to quello di cogliere le opportunità e sfruttarle al 
meglio; se ci riesci sei premiato, in tutti i sensi.

Come fotografa il mondo dell’automotive in 
Italia?
negli anni abbiamo assistito a una mutazione pro-
fonda con il passaggio dalla predominanza del 
costruttore nazionale alla definitiva apertura del 
mercato e dall’arrivo di nuovi competitor, come 
Kia per esempio. 
oggi si può dire che ogni nazione è in piccolo un 
mercato globalizzato, con differenze dovute alla 
specifica cultura automobilistica, ma molto più 
aperto che in passato.

Questa è decisamente l’era dei SUV: lo sarà 
ancora per molto?
siamo tutti convinti che si tratti di un fenomeno 
irreversibile; c’è stata, e forse c’è ancora, una com-
ponente modaiola ma non è più determinante. Ci 
sono caratteristiche, come la posizione di seduta 
alta, la sensazione di sicurezza, la praticità e la po-
liedricità, di modelli come la nostra sportage (non 
a caso la Kia più venduta in europa) che il cliente 
ha imparato ad apprezzare e difficilmente tornerà 
indietro.
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Se dovesse immaginare l’auto 
perfetta per l’immediato fu-
turo, quali caratteristiche do-
vrebbe avere?
in attesa delle rivoluzioni del 
post 2020, vedi la guida auto-
noma, il futuro immediato è ibri-
do come abbiamo visto all’ul-
timo salone di ginevra anche 
con i nuovi modelli Kia optima 
e niro ibridi e ibridi plug-in, che 
ritengo le auto giuste nel mo-
mento giusto da avere in gam-
ma. Quindi l’auto perfetta deve 
essere suv o Crossover, plug-in 
hybrid e magari anche aWD.
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L’uomo moderno vuole 
essere libero, senza vincoli 
costrittivi. Ma non vuole 
nemmeno rinunciare 
alla propria eleganza in 
nessuna circostanza.

di DaviD Di Castro daviddicastro11

Cielo, 
terra 
e Mare
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AeronAuticA MilitAre

reAlizzAtA con tessuti leggeri e nAturAli MixAti con MAteriAli tecnici e innovAtivi, lA collezione 
si divide in 3 linee: officiAl, HerAldry e Action. lA priMA propone cApi bAsic coMe t-sHirt, polo, 

pAntAloni, felpe e giAccHe, nei colori tenui dellA priMAverA e forti dell’estAte, senzA diMenticAre 
gli iniMitAbili giubbotti in pelle utilizzAti AncHe dAi piloti. le collezioni HerAldry e Action 

si rivolgono invece Ad un tArget più esclusivo e A tutti coloro cHe ricercAno un prodotto 
pArticolAre cHe sAppiA regAlAre eMozioni. in pArticolAre, HerAldry rAppresentA un oMAggio Alle 

origini dell’AeronAuticA MilitAre itAliAnA e di riMAndo AncHe Alle priMA guerrA MondiAle, Mentre 
Action rAccHiude le novità stilisticHe dellA collezione ss 2016: gli Articoli sono tutti tinti in 

cApo e i colori sono quelli clAssici dell’AbbigliAMento MilitAre blu slAvAto, fAngo e sAlviA. 
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lA MArtinA

uno style dAilyweAr 
e urbAn cHic: questA è 
l’essenzA dellA collezione 
porteño di lA MArtinA. 
A rAppresentArlo 
degnAMente, è un giovAne 
gAucHo fiero delle 
sue origini cHe AMA 
distinguersi per stile e 
culturA, AbituAto A 
viAggiAre spesso, siA per 
pAssione cHe per business 
e, per questo, HA un 
Approccio AllA vitA 
cosMopolitA e sofisticAto. 
indossA con disinvolturA 
i siMboli dellA suA terrA 
e dellA suA città in 
Modo totAlMente nuovo, 
reinterpretAti nelle 
grAficHe, nei pAtcH, nei 
trAttAMenti e nelle forMe. 
giovAni in cArrierA cHe, 
dovendosi destreggiAre 
trA il lAvoro, gli 
iMpegni fAMiliAri e gli 
AppuntAMenti MondAni, 
HAnno bisogno di prAticità 
senzA però rinunciAre 
Allo stile ricercAto ed 
elegAnte. 
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armata di mare

44 / uoMoeManager.it



armata di mare

ArMAtA di MAre

unA collezione cHe si rivolge A uoMini cHe vivono en plein Air, All’AriA ApertA, 
Attenti Ai pArticolAri, AllA propriA iMMAgine e Allo stile, costAnteMente AllA ricercA 
di cApi più innovAtivi, perforMAnti e MultitAsking. lA collezione è riccA e vAriegAtA 
ed è contrAddistintA dAllA dinAMicità di forMA e dAll’AvAnguArdiA dei MAteriAli 
utilizzAti. il brAnd HA poi scelto di “colorArsi” con tinte forti, Accese e dinAMicHe, 
quAli ArAncio, giAllo, violA, per Accendere lA collezione. uno style cHe guArdA Al 
confort, cHe liberA l’uoMo Moderno dAi rigidi codici dell’AbbigliAMento forMAle 
Mettendo in priMo piAno lA giAccA privA di strutturA, MorbidA, cHe perMette libertà 
di MoviMento AncHe con più cose indossAte, regAlAndo un grAn senso di benessere, 
senzA MAi coMproMettere l’elegAnzA.
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L’amministratore delegato dell’azienda di ospitaletto, 
ci svela i motivi del successo di Sabaf e le strategie che 
stanno mettendo in atto.

di  David Di Castro  daviddicastro11

Alberto Bartoli: 
La forza di Sabaf? 

“La nostra 
tecnologia!”

A
ziende italia-
ne che sono 
nell’ombra e 
che produ-
cono, creano 
posti di lavo-
ro, fatturano 
bene e crea-
no prodotti 
di qualità. Se 
andassimo a 
fare un’analisi 
approfondita, 

ne troveremmo a decine. Poca pubblicità e tanto 
lavoro onesto, preciso, riconosciuto. tra queste 
troviamo certamente la Sabaf, azienda che pro-
duce componenti per le cucine a gas. una storia, 
quella della Sabaf, che inizia nel bel mezzo della 
Seconda guerra mondiale: l’azienda si è evoluta, 
è cresciuta ed è diventata oggi un punto di riferi-
mento del settore. a guidarla, nel ruolo di Ceo, 
c’è oggi alberto Bartoli, con il quale abbiamo vo-
luto ripercorrere la storia recente della Sabaf che, 
soprattutto negli ultimi anni, ha visto realizzarsi un 
exploit di notevole entità. 

LA StoriA deLLA voStrA AziendA è AffAScinAnte 
ed iniziA durAnte L’uLtimA GuerrA mondiALe 
quAndo GiuSeppe SALeri fondA SABAf. oGGi voi 
continuAte A fAre BuSineSS e Ad eSSere LeAder 
in un mercAto non fAciLe. quALi Sono i voStri 
punti di forzA? 
il maggior punto di forza della nostra azienda è 
il livello tecnologico dei nostri prodotti, grazie ai 
costanti investimenti che facciamo. operando nel 
mondo del gas, abbiamo bisogno di garantire l’as-
soluta affidabilità dei componenti che forniamo 
alle aziende produttrici di elettrodomestici. nel 
corso del tempo, la stratificazione di investimenti 
in macchinari e in conoscenza ci ha permesso di 
raggiungere la leadership mondiale della nostra 
nicchia. 

che tipo di inSidie preSentA iL voStro 
mercAto? 
Fino a qualche anno fa, il nostro mercato era 
soprattutto europeo. Dopo la crisi del 2008, 
abbiamo cercato di aprirci ad una maggiore in-
ternazionalizzazione, ed abbiamo raggiunto risul-
tati importanti al di fuori dell’europa. Vendere nei 
mercati emergenti è molto più complesso, per
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ché sono presenti anche variabili politiche che de-
stabilizzano il processo di crescita. inoltre, stiamo 
assistendo a processi di concentrazione dei nostri 
clienti, con una conseguente crescente pressione 
sui prezzi. Diciamo che gli uffici acquisti dei nostri 
clienti sono molto più aggressivi che in passato...

mAde in itALy: quAnto contA oGGi queSto BrAnd 
neL mondo ed in itALiA? 
Direi che forse è più importante fuori dall’italia 
che in italia... in alcuni Paesi il made in italy è an-
cora una garanzia di un manufatto ben realizzato e 
che appaga anche dal punto di vista estetico, ma 
in altri paesi è prevalente solo il concetto del co-
sto. Diciamo con rammarico che all’italia manca un 
sistema Paese, che affermi con forza che il made 
in italy è un modello. Questo ovviamente consen-
tirebbe alle aziende italiane di essere più presenti 
nel mondo, magari scalzando quelle che il made in 
italy cercano di copiarlo... 

alberto bartoli

idee, proGetti, cApAcità di reALizzAzione: 
Sono queSti i pArAmetri per Avere SucceSSo? 
Senza idee e progetti per il futuro un’azienda si li-
mita a sopravvivere. ma la capacità di realizzazio-
ne di queste idee e progetti dipende in massimo 
grado dall’organizzazione. Sabaf è leader anche 
nel suo modello organizzativo, che ha visto la 
piena separazione tra proprietà e gestione e una 
chiara distinzione di ruoli e competenze. in molti 
casi, le imprese italiane hanno capacità di innova-
zione, ma la loro organizzazione non gli consente 
di mettere a frutto la loro progettualità. 

come Si può puntAre in ALto, pArtendo dAL 
BASSo come hA fAtto SABAf? 
Penso che per le aziende valga quello che vale 
per le persone. Bisogna considerare che ogni tra-
guardo raggiunto non è un punto di arrivo ma 
una nuova partenza. Bisogna rimanere umili e 
non pensare mai: come siamo stati bravi. La Bor-
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sa ci ha insegnato che non sono i traguardi di ieri 
ad essere importanti, ma quelli di domani

voi puntAte moLto SuLL’internAzionALizzAzio-
ne e SuL mercAto GLoBALe: quAndo Avete 
cApito che erA LA viA GiuStA? 
abbiamo iniziato il nostro processo di interna-
zionalizzazione già subito dopo la quotazione 
del 1998, fondando la prima società in Brasile. 
La crisi del 2008 e le dinamiche demografiche 
ci hanno spinto verso nuovi mercati. Così sono 
arrivate la fabbrica in turchia e da poco anche 
quella cinese. Penso che questa sfida sia affa-
scinante, perché consente di entrare in contatto 
con nuove culture e nuovi modi di pensare: per 
avere successo devi avere una grande capacità 
di adattamento alle diverse attitudini locali, ma 
devi nel contempo avere la forza di imporre il 
tuo modello. 

ricercA tecnoLoGicA ed ecoSoSteniBiLità: 
due fAttori che vAnno di pAri pASSo? 
Penso che l’industria mondiale, ad eccezione di 
alcune aree, sia ormai indirizzata in questo sen-
so. La coscienza delle nuove generazioni è mol-
to “green”. Quindi tutta la ricerca è improntata 
ad ottenere prodotti o migliori o che, a parità di 
prestazioni, consentano un risparmio, di costo, 
di energia, di tempo di realizzazione.  noi siamo 
molto attivi ad esempio nella ricerca su bruciatori 
che garantiscano la massima efficienza e quindi 
una significativa riduzione delle emissioni. 

AL Giorno d’oGGi, in itALiA, è poSSiBiLe fondA-
re Aziende deL voStro cALiBro, SeGuendo Le 
SteSSe StrAteGie intrApreSe dA SABAf 
in pASSAto? 
Francamente penso di no. Sabaf è stata fonda-
ta dopo la guerra ed è cresciuta gradualmente 
nel corso degli anni. Le nuove generazioni di 
imprenditori mi sembra siano più interessate a 
sviluppi di tecnologia virtuale, che forse consente 
ritorni più rapidi dal punto di vista degli investi-
menti di capitale. Per fondare e sviluppare una 
nuova realtà come Sabaf, bisognerebbe avere la 
pazienza che la velocità del mondo di oggi non 
consente. 

SABAf e L’impeGno SociALe: quALi Sono Le 
voStre iniziAtive? 
non mi piace fare l’elenco delle attività che ab-
biamo svolto in tale ambito, che pure ci sono sta-
te e ci saranno in futuro. Preferisco sottolineare 
che abbiamo sempre creduto nell’impegno so-
ciale: questo per noi non significa fare beneficen-
za, ma piuttosto considerare che l’impresa nella 
sua interezza è un bene sociale, e che perciò me-
ritano grande attenzione le legittime aspettative 
di tutti gli stakeholder, siano essi i dipendenti, i 
soci, i clienti e i fornitori, ma anche l’ambiente 
in cui operiamo. Siamo stati tra i pionieri in ita-
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lia a pubblicare prima il Bilancio sociale e poi il 
rapporto annuale integrato, in cui diamo conto 
delle nostre attività sia in forma quantitativa che 
qualitativa. Per questo nostro impegno anche di 
rendicontazione, abbiamo ricevuto l’oscar di Bi-
lancio nel 2004 e nel 2013.

“Le nuove 
generazioni di 

imprenditori sono 
più interessate 

a sviluppi di 
tecnologia 

virtuale, che 
assicura ritorni più 

rapidi...”
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Eleganze 
speciali

A cura della redazione di Stilemaschile

L’uomo elegante sa che trovare 
oggigiorno dei prodotti adatti 
al proprio gusto è sempre più 

difficile…
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L’

C
hi non sa 
più cos’è 
il giusto si 
affida alle 
mode o 
alla stolida 
e q u a z i o -
ne prez-
zo uguale 

qualità. Così spende troppo per 
prodotti che valgono poco. 
Ma l’uomo di stile no, mai po-
trebbe. 
Egli ha una identità precisa, sa 
cosa volere e a chi rivolgersi. 
Stilemaschile seleziona aziende 
che continuano ad avere una 
alta considerazione dei clienti, 
visti non come consumatori fret-
tolosi e facilmente soddisfacibili 
ma come interlocutori compe-
tenti. Queste aziende, che pote-
te trovare sul nostro sito, www.
stilemaschile.it/partner, talvolta 
ci offrono piccole chicche, pro-
dotti speciali, tirature limitate, 
per rendere ancor più appagan-
te il piacere del possesso di un 
oggetto pensato proprio per uo-
mini come noi. 
In questa sede ve ne presen-
tiamo tre, un prodotto per una 
passione maschile: pipa, whisky 
e cravatta.

stilemaschile

140 anni di Savinelli
La storia di Savinelli inizia nel 
1876 quando Achille Savinelli 
Sr. apre nel centro di Milano uno 
dei primi negozi al mondo che 
vende esclusivamente articoli 
per fumatori, in Via Orefici al n. 
2 all’angolo con Piazza Duomo, 
il cuore di Milano. 
Questo piccolo negozio, che 
esiste ancora oggi, in poco tem-
po divenne un luogo di riunio-
ne dove fumatori appassionati 
potevano scambiarsi idee ed 
esperienze. Fu lì che Savinelli Sr. 
iniziò a progettare pipe che poi 
venivano fatte produrre ad ar-
tigiani varesini. In quel periodo 
nel mondo delle pipe avvenne 
un radicale cambiamento: inizia-
vano ad affermarsi le pipe in ra-
dica, un miglioramento rispetto 
alle pipe tradizionali in schiuma 
e argilla. 
Oggi, a 140 anni dalla nascita, 
Savinelli presenta un modello 
unico, con vera in argento 925 
che riporta il tipico scudetto 
aziendale. In serie limitata, è 
accompagnata da un bellissimo 
portachiavi in argento. La pipa 
è disponibile in tre finissaggi, 
bordeaux, naturale e rusticata 
marrone. Si presenta in cofanet-
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to regalo. Maggiori informazioni 
su www.savinelli.it

Johnnie Walker ‘Year of the 
Monkey’ edition
Johnnie Walker Blue Label fe-
steggia il capodanno cinese 
2016 - l’anno della scimmia - 
lanciando sul mercato la ‘Year of 
the Monkey’ edition. 
Dedicata al segno più gioioso 
e giocoso dello zodiaco cinese, 
questa edizione speciale dal de-
sign esclusivo prosegue il per-
corso del brand legato al tema 
della gratitudine e alla gioia del 
donare a coloro che si amano e 
agli amici. 
Ispirandosi alla cultura asiatica, 
il design della nuova Limited 
Edition propone una maestosa 
scimmia dorata che balza da un 
lato all’altro dell’inconfondibile 
bottiglia avvolta per l’occasione 
da un color bianco lucente.  
La bottiglia è destinata a di-
ventare un pezzo da collezio-
ne, dato che sul mercato euro-
peo ne verranno distribuiti solo 
1.350 esemplari. 
Maggiori informazioni su www.
johnniewalker.com

Cilento 1780
Ugo Cilento, erede della Maison 
omonima che da qualche mese 
ha trasferito la propria bellissi-
ma sede sulla Riviera di Chiaia 
203/204 a Napoli, continua a 
sfornare cravatte sempre più 
particolari e belle. Tra gli ultimi 
modelli vi segnaliamo uno ‘mu-
sicale’ e una linea dedicata agli 
animali.
La prima è blu con note bian-
che jacquard e, sul codino, l’in-
confondibile profilo della Cassa 
armonica nella Villa Comunale. 
Questa cravatta è dedicata alla 
splendida costruzione in ghisa e 
vetro, progettata da Enrico Alvi-
no nel 1877, attualmente in fase 
di restauro. 
Le altre invece recano ricamati 
cani e gatti, in molte razze di-
verse. Nelle foto ne potete am-
mirare qualcuna. Maggiori infor-
mazioni su www.cilento1780.it

L’uomo di stile sa 
cosa desidera, ha 

un’identità precisa...
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Kia, la nuova Sportage 
è uno Spettacolo!

È il best seller del marchio coreano da anni. e la quarta generazione 
fa faville. noi l’abbiamo provata nella versione gt line.

di DaviD Di Castro daviddicastro11
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È un suv di 

classe media, 

ma gli interni 

sono davvero 

ben curati e 

confortevoli

P
iù bella, più 
agg r ess i va , 
più dinamica, 
più potente, 
più lussuosa. 
il segno più 

caratterizza la quarta genera-
zione di Kia Sportage che arriva 
a sostituire un modello che da 
solo in quattro anni ha venduto 
in italia 55.000 esemplari, rag-
giungendo nel 2015 la quota di 
16.601. Sportage è la bandiera 
di Kia, su questo non c’è il mini-
mo dubbio. La nuova Kia Spor-
tage alza l’asticella e si propone 
come un SuV medio brillante 
e divertente, ma anche confor-
tevole e pieno di glamour. noi 
abbiamo provato il top di gam-
ma, la 2.0 litri da 185 cavalli in 
versione gt Line aWD.

un design più sexy
Forme morbide e sinuose, mu-
scoli sulla fiancata, frontale ag-
gressivo e coda decisamente 
chic: dal punto di vista estetico, 
Kia Sportage è una rivoluzione. 
il nuovo design, sviluppato dal 
Centro Stile europeo Kia di Fran-
coforte, in collaborazione con 
gli altri centri Kia di namyang 
in Corea e di irvine in California, 
mette in evidenza una linea im-
ponente, capace di esprimere 
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sportività ed energia da qual-
siasi angolazione la si osservi. 
Linee nette si associano a super-
fici morbide ed in alcuni punti 
la nuova Kia Sportage ricorda 
lo stile dei più moderni aerei 
da guerra. L’inconfondibile gri-
glia a naso di tigre è più bassa e 
larga, così da conferire alla vet-
tura una maggiore aggressività 
al frontale e una più forte sen-
sazione di aderenza al terreno. 
nella versione gt Line, davvero 
accattivante, si accentua mag-
giormente l’anima sportiva con 
i fari a led “ice-cubes” e alle 
protezioni sottoscocca. anche 
la parte posteriore non lascia 
indifferenti: sono in questo caso 
linee orizzontali che ne esalta-
no la muscolatura ed il design; 
i gruppi ottici sono collegati da 
una striscia trasversale, mentre 
gli indicatori di direzione e le 
luci di retromarcia separate e 
disposte in basso regalano una 
grande sensazione di stabilità. 
nelle versioni gt Line i doppi 
scarichi e le protezioni sotto-
scocca metallizzate aggiungono 
un’intonazione sportiva.

interni chic e confortevoli
tra i tanti pregi della nuova 
Sportage, da mettere in eviden-
za c’è certamente l’abitacolo. 
Sedersi all’interno della best sel-
ler coreana, significa entrare in 
una sorta di salotto ben arredato 
dove tutto è al posto giusto ed 
i materiali scelti sono di qualità 
superiore, rispetto a molti con-
correnti del settore. Lo spazio 
per i passeggeri è aumentato ed 
anche le persone più alte non 
hanno alcuna difficoltà ad acco-
modarsi senza correre il rischio 
di sbattere la testa. i nuovi sedili 
possono disporre di un sistema 
di riscaldamento a tre stadi e di 
10 regolazioni per quello di gui-
da e 8 regolazioni per quello del 
passeggero, gli schienali sono 
regolabili su 17 posizioni (con 
inclinazione da 23 a 37 gradi) 
e il comando è stato ricollocato 
nella parte bassa del sedile per 
essere azionato più facilmen-
te. La visibilità è nettamente 
migliorata rispetto al passato e 
raramente ci si trova in difficol-

tà in fase di manovra. il volante 
multifunzione consente di avere 
tutto o quasi sotto controllo e 
a portata di dito, il touch scre-
en posto nella colonna centrale 
è ben indirizzato e sensibile al 
punto giusto. 

come si guida
La nuova Kia Sportage è agile 
e dinamica e nella versione gt 
Line da 185 cavalli della nostra 
prova si è mostrata anche deci-
samente divertente. per la verità 
non abbiamo avuto molte op-
portunità di testarla in off road, 
ma da quel poco che abbiamo 
potuto vedere, difficilmente po-
trete trovarvi in difficoltà laddo-
ve l’asfalto finisce. La Sportage 
su strada va che è una meravi-
glia e posizionato il sedile del 
guidatore alla giusta altezza, vi 
sembrerà di essere all’interno 
di una berlina di gran livello. La 
coppia massima di 400 nm è 
disponibile già a 1.750 giri/min 
e la trazione integrale è davve-
ro intelligente laddove si richie-

de una guida più impegnativa. 
non è certamente un’auto da 
portare in pista ma all’occor-
renza sa regalare soddisfazioni 
anche in progressione. il nuovo 
servosterzo elettrico r-mDpS 
caratterizzato dal motore elet-
trico montato direttamente sulla 
cremagliera invece che sul pian-
tone, permette alla Sportage 
manovre importanti, ma anche 
una grande precisione nell’af-
frontare curve strette e ravvici-
nate. il cambio automatico ge-
stisce la potenza come meglio 
non si potrebbe e, malgrado la 
presenza dei paddle al volante, 
non ci è mai venuto in mente di 
togliergli il controllo. insomma, 
la nuova Kia Sportage è un SuV 
alla portata ed esaltante almeno 
quanto quelli di fascia premium 
ed in alcuni frangenti ti chiedi il 
motivo per il quale dovresti pre-
ferirgliene uno. Considerando 
anche il prezzo che, nella nostra 
versione top di gamma, è pari a  
poco più di 37.000 euro.
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Si disimpegna a 
dovere in ogni 

circostanza
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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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