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L’arrivo della primavera non ha placato la nostra anima 
“informatrice” ed abbiamo realizzato un numero davvero 
incredibile di Uomo&Manager. Intervista esclusiva a 
Luca Colombo, country manager per l’Italia di Facebook, 

con il quale abbiamo cercato di comprendere cosa rappresenta oggi 
il social più importante del mondo per il mondo del business, a 
partire dalla micro impresa, fino alla grande industria. Siamo andati 
alla scoperta del mondo delle banche con uno strumento online 
divenuto oggi imprescindibile. 
Abbiamo cercato di capire cosa fa il LUISS Creative Business Center 
per i giovani creativi. E ancora: abbiamo ascoltato professionisti 
importanti in ogni ambito per cercare anche questo mese di offrirvi 
un’idea della percezione del momento da parte degli addetti… ai 
lavori. Buona lettura!  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

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

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

Giulia Grati
GiuliaGrati

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

DIreTTore 
reSPoNSABILe
David Di Castro

daviddicastro11

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

La paura di sbagLiare può rappresentare un 
grande ostacoLo. Ma fortunataMente quaLcosa 
sta caMbiando… 

è
un mo-
m e n t o 
storico de-
cisamente 
particola-
re questo, 
una sorta 
di spar-
t i t ra f f ico 
tempora-

le tra due ere e come tale viene 
vissuto con uno stato d’animo 
incerto. Ci sono sicuramente 
segnali positivi, schiarite impor-
tanti all’orizzonte che sembrano 
regalare un cauto ottimismo, 
che in molti cercano di gestire. 
un po’ come quando si acqui-
sta un’automobile nuova e si 
presta attenzione a non sforzare 
troppo il motore prima della fine 
cosiddetto rodaggio. il mondo 
dell’economia sta tentando fati-
cosamente di rimettersi in piedi, 
anche perché forse si è capito 
che l’immobilità non potrà mai 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Imprenditori, 
via i freni a mano. 

È il momento di 
ripartire!

portare nulla di buono. era ora, 
mi verrebbe da dire. La parola 
investimento si sussurra quasi 
sottovoce, ma rispetto al recente 
passato comunque se ne torna 
a parlare: gli imprenditori stan-
no pian piano tornando a fare il 
loro lavoro e puntano con deci-
sione su professionalità eccellenti 
per rilanciare (o lanciare) i propri 
progetti. e questo è un bene as-
soluto. Perché significa rimettere 
in movimento una sorta di ruota 
che non può che far presagire ad 
una ripresa. eppure, continua ad 
esserci un nemico che si annida 
nell’animo di chi fa business. un 
nemico duro da sconfiggere: la 
paura. Paura di sbagliare, paura 
di non vedere chiaro, paura di 
perdere, paura di essere visiona-
ri. Si valutano i rischi con gran-
de attenzione, si centellinano gli 
sforzi, si programma senza trala-
sciare alcun dettaglio. La parola 
sperpero è bandita dal vocabo-

lario di ogni manager, mentre 
a pagina uno del manuale del 
professionista perfetto, a pre-
scindere da proprio ambito, c’è 
il termine ottimizzazione. Del 
tempo, degli investimenti, delle 
risorse. ogni attività deve essere 
finalizzata ad un ritorno. e forse è 
giusto che sia così. gli anni della 
crisi e della sofferenza ci hanno 
insegnato molto, ci hanno fatto 
notare (semmai ce ne fosse sta-
to bisogno) che l’imponderabile 
deve essere… ponderato, pre-
so in considerazione come una 
possibilità. Ho visto aziende sane 
e produttive perdersi in pochi 
mesi, chiudere i battenti e man-
dare a casa decine di impiegati 
da un giorno all’altro a causa di 
conti fatti male o di investimenti 
sbagliati. magazzini pieni e conti 
correnti vuoti. La crisi ci ha dato 
una lezione che oggi noi tutti 
cerchiamo di utilizzare per ri-
partire. non bisogna però cade-



ripartire

noi siamo 
parte di un 
ingranaggio 
che non può 
e non deve 
incepparsi
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re nella tentazione di sperare di 
ottenere sempre il massimo con 
il minimo sforzo: qualche volta 
questo accade, ma il più delle 
volte i risultati migliori arrivano a 
fronte di investimenti importanti, 
di denaro, di impegno, di tem-
po, di risorse. Pianificare e proce-
dere un passo alla volta è forse il 
modo migliore di procedere, ma 
se si aspetta che il denaro ci ven-
ga a bussare alla porta, potrem-
mo rimanere fermi per moltissi-
mo tempo. e questo mondo non 
aspetta nessuno. noi tutti siamo 
parte di un ingranaggio che non 
può e non deve mai incepparsi: 
utilizzando una metafora motori-
stica ancora una volta potremmo 
affermare con certezza che ogni 

singola componente di un moto-
re è necessaria al funzionamento 
del motore stesso. Se una sola di 
queste non funziona, il motore 
non va. e ciascuno di noi deve 
sentirsi importante nel proprio 
ruolo, perché consente al “tutto” 
di andare avanti. La paura deve 
essere per noi una compagna di 
viaggio che ci faccia rispettare 
i limiti, una sorta di cruise con-
trol delle nostre iniziative, non 
un freno a mano sempre tirato. 
fortunatamente questo in molti 
lo stanno capendo e sono certo 
che se il coraggio accompagnerà 
le nuove leve dell’imprenditoria, 
noi tutti potremo tornare in bre-
ve tempo a respirare un po’ di 
sana aria fresca.
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associazione

ASMEF, al fianco 
delle identità territoriali 
del Sud un’associazione molto vicina alle 

esigenze dei professionisti del 
mezzogiorno italiano. ecco quali 

sono le sue mission…di Giorgio Lazzari  giorgio_tw

L 
aSmeF (associazione mez-
zogiorno Futuro) nasce nel 
novembre 2005 su iniziativa 
di un gruppo di professionisti 
operanti tra le città di napo-
li, roma, Salerno e Potenza. 
La sede centrale è ubicata a 
roma, ma le attività principa-
li sono quasi esclusivamente 
concentrate nella città di na-

poli e provincia.
Lo scopo di tale associazione è “la valorizzazione 
delle identità territoriali del Sud, con particola-
re riferimento allo studio delle geografie e delle 
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asMeF

storie del mezzogiorno d’italia”. obiettivo che 
si persegue con approfondimenti, pubblicazioni, 
convegni, studi articolati e di qualità mettendo in 
rete energie e competenze istituzionali, civili, po-
litiche, sociali e culturali, non solo in italia ma in 
varie parti del mondo.

StoriA E trAdizionE in EvidEnzA
L’aSmeF pone forte attenzione alla storia 
dell’emigrazione italiana, con particolare riferi-
mento al Sud italia, dando inoltre vita dal 2006 
ad un evento ciclico permanente, una sorta di for-
mat socio-culturale di grande attualità: Le giorna-
te dell’emigrazione.
La manifestazione realizza dibattiti, tavole roton-
de e meeting con lo scopo di promuovere e di-
vulgare, nelle località del meridione e nei Paesi 
del mondo dove operano le comunità di conna-
zionali emigrati, le tematiche legate all’emigra-
zione italiana, attraverso mostre, libri e opere 
culturali. gli eventi vogliono anche promuovere 
tutte le eccellenze del made in italy nei settori più 
disparati, tra cui l’arte, l’economia, l’impresa, la 
cultura, lo spettacolo, il giornalismo, la ricerca e 
l’innovazione, insieme alla realizzazione di viaggi 
di scambio socio-culturale con i Paesi del mondo 
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associazione

in cui vi sono storie significative dell’emigrazione 
italiana di ieri e di oggi.
 
il PrESidEntE iAvAronE: “StiMoliAMo EMozioni 
E riFlESSioni”
Salvo iavarone, Presidente aSmeF, ha così sin-
tetizzato gli obiettivi che l’associazione da lui 
presieduta vuole raggiungere, in particolare at-
traverso Le giornate dell’emigrazione, vero ful-
cro intorno alla quale ruota gran parte dell’attività 
dell’ aSmeF: “L’emigrazione rappresenta un ca-
pitolo fondamentale nella storia del nostro Paese, 
ed in particolare del mezzogiorno. Popolazioni 
intere hanno abbandonato la loro terra spinti mol-
to spesso dalla fame; non dimenticheranno mai la 
terra, ma neanche la fame che li ha cacciati via. Se 
ne parla un po’ oggi, in epoca di globalizzazione, 
ma non abbastanza in relazione all’importanza del 
fenomeno. tra l’altro capire gioie e dolori degli 
italiani che in passato han cercato rifugio e pane 
presso società diverse, non sempre tolleranti, 
può aiutare a capire i problemi di chi oggi chiede 
spazio tra noi, gli immigrati. attraverso le mostre 
fotografiche, gli interventi dei relatori, le perfor-
mance degli artisti e quant’altro caratterizza que-
sta nostra rassegna, stiamo cercando di stimolare 
emozioni e riflessioni. abbiamo incontrato sinceri 
consensi, di cittadini ed istituzioni. ne cerchere-
mo ulteriori, con impegno e passione. anche ol-

treoceano ci condividono, ne abbiamo avuto ampie 
testimonianze in occasione delle nostre missioni in-
ternazionali. a riprova di quanta sensibilità esista su 
questi argomenti”.

un PrEMio All’EccEllEnzA
un Premio all’eccellenza
L’impegno e la dedizione dell’aSmeF sulla salva-
guardia e diffusione della tradizione e cultura ita-
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liana per quanto riguarda le tematiche legate 
all’emigrazione, si manifesta anche con il patroci-
nio del Premio eccellenza italiana. 
ideato dal giornalista ed esperto di marketing 
internazionale massimo Lucidi, e giunto nell’ot-
tobre 2015 alla sua seconda edizione, l’evento, 
che si inserisce nell’ambito della rassegna “gior-
nate dell’emigrazione”, ha la finalità, secondo il 
suo ideatore Lucidi, di “accendere i riflettori su 
persone, prima di tutto, ma anche aziende, sti-
li e profili che danno un contributo significativo 
al cambiamento culturale e sociale affermando i 
contenuti propri del made in italy: cultura, benes-
sere, bellezza, eleganza, passione, innovazione. i 
valori più espressivi e unici dell’italianità. il pre-
mio conferma la buona stella dal momento che i 
premiati hanno realtà in forte sviluppo e che ali-
mentano percorsi di crescita e di ‘best practice’ 
per il territorio”.



D
opo le “puntate” 
precedenti, speriamo 
che siano molto più 
chiare le logiche di 
cambiamento del ca-

pitalismo intellettuale. Il processo 
di creazione del valore attraverso 
il possesso della conoscenza tro-
va nelle opportunità offerte dalla 
Rete e dalle nuove tecnologie, 
dalla globalizzazione e dai proces-
si generati dalla crisi, lo spazio ne-
cessario per l’espansione di nuovi 
soggetti individuali e organizzati 
che vogliano cogliere le opportu-
nità che gli sono offerte dai perio-
di di crisi. Il “principio del vuoto”, 
che opera in economia come in fi-
sica, assicura che le opportunità di 
raggiungimento del successo ven-
gano comunque sfruttate da uno 
o più soggetti: coloro che sanno 
scoprire e cogliere tali opportunità 
possono essere definiti“prime di-
scover”.

Prime discover? E chi sono? 
I nuovi esploratori dell’Africa nera 
o di stelle lontane? Non siamo 
lontani perché i “prime discover” 
sono quegli attori economici e so-
ciali che si sforzano di finalizzare 
all’innovazione e alla creazione di 
valore il proprio sistema allarga-
to di relazioni e di saperi. Ancora 
più difficile! Proviamo a spiegarci 
meglio: la competenza (distintiva 
rispetto agli altri attori dello stesso 

mercato) dei prime discover con-
siste nella combinazione tra la loro 
capacità di visione/progettazio-
ne e il coinvolgimento di altri nel 
ruolo di co-produttori di risultati in 
modo che tutti collaborino al rag-
giungimento del proprio successo 
personale. Volete un esempio? Bill 
Gates e Steve Jobs sono due pri-
me discover. E lo sono perché, ol-
tre ad aver fatto la propria fortuna, 
hanno costruito anche quella dei 
propri collaboratori.

E questo significa anche che prime 
discover non significa, sempre e 
comunque, solo “primo” in ordi-
ne di tempo. Mai come in questo 
momento le variabili che guida-
no l’economia della conoscenza 
(nuove tecnologie comprese) per-
mettono a competitori “più picco-
li” di entrare sul mercato e minac-
ciare anche i “prime discover” più 
innovativi o più grandi. In sintesi 
(e ancora una volta), esiste una 
sola certezza: qualunque sia il van-
taggio acquisito, nessuno può più 
considerarsi al sicuro.  E, ancora 
una volta, qualsiasi crisi è foriera 
di un cambiamento. 

D’altra parte, proviamo sempre 
a non dimenticare che il capita-
lismo non è un’ideologia, bensì 
una macchina che ha sempre fatto 
darwinianamente una cosa: sepa-
rare gli operatori efficienti da quel-

I TREND VINCENTI 
    DEL FUTURO 
PROSSIMO VENTURO

“Una volta colte, le opportUnità si 
moltiplicano” (SUN TzU)

li inefficienti, premiando i primi 
con successo e soldi e punendo i 
secondi con il fallimento. Ma nei 
prossimi anni il capitalismo è de-
stinato a subire una metamorfosi 
a causa dei profondi cambiamen-
ti sul piano sociale. Tutti saran-
no quindi chiamati ad adattare i 
propri modelli operativi a queste 
imminenti mutazioni ed ai trend 
correlati. Vediamo quali saranno i 
principali.

TrEnd numEro 1
La discesa in campo dei capitalisti 
intellettuali - La struttura delle atti-
vità lavorative sta subendo modi-
fiche significative con lo sviluppo 
e la crescita di nuove realtà pro-
fessionali. In base a queste nuove 
esigenze sono mutate le compe-
tenze, le strutture di qualificazione 
professionale, i profili, le attività 
lavorative. Ormai le organizzazio-
ni acquisiscono risorse capaci di 
offrire garanzie non solo sul piano 
delle competenze, ma anche sul 
piano sociale e relazionale: diven-
tano perciò fondamentali, oltre 
alle competenze tecnico-profes-
sionali specifiche, le capacità di 
comunicare con l’esterno, di inte-
ragire con la clientela. 

TrEnd numEro 2
I processi di progressiva urba-
nizzazione - Un secondo grande 
trend è quello relativo ai processi 

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale

12 / UOMOEMANAGER.IT



a reagire aggiustando progressi-
vamente orizzonte ed obiettivi. Le 
organizzazioni destinate a soprav-
vivere sono quelle che cercheran-
no di adattarsi a questo scenario 
economico in rapido cambiamen-
to, oppure quelle che godono di 
un indiscutibile appeal agli occhi 
della propria clientela. 
A funzionare in modo ottimale 
e costante sarà soltanto l’estre-
mizzazione dell’adattamento o 
dell’attrattività. D’altra parte, il 
web porterà il sistema ad essere 
sempre più meritocratico perché è 
un ambiente in cui emergono idee 
e persone in base alla qualità dei 
loro contributi. Sul web, le idee 
sono disponibili a tutti e l’unico 
modo per imporle è ottenere un 
gradimento spontaneo da parte 
degli altri utenti della rete.

TrEnd numEro 5 
Non si può stare fuori dal “siste-
ma” per quanto turbolento – È 
dunque indiscutibile che ci siano 
alcuni fattori che influiscono pro-
fondamente sul cambiamento dei 
saperi necessari per lavorare e, 
in particolare, dalla constatazione 
che la società, l’economia, i singo-
li e le imprese sono immerse, al 
di là e oltre la crisi finanziaria ed 
economica, in un ambito sociale, 

di urbanizzazione del pianeta che 
produrrà un impatto straordinario  
sull’economia a prescindere dai 
periodi di crisi. Circa il 52% del 
genere umano vive attualmente 
in città, ma nei prossimi decenni 
le stime dicono che questa cifra è 
destinata a salire fino al 90%, fa-
cendo della campagna uno spazio 
economico del tutto marginale se 
non per i grandi produttori agri-
coli. Ciò significa che chiunque 
voglia fare business molto rapi-
damente dovrà concentrarsi so-
prattutto sulle grandi aree urbane 
piuttosto che sulle zone agricole. 

TrEnd numEro 3 
I processi di allargamento globa-
le dell’economia di mercato - In 
termini analoghi, bisogna riflettere 
sul fatto che la maggior parte dei 
paesi è oggi integrata nell’econo-
mia di mercato globale. Dal 1989 
in poi, sono circa 3,6 miliardi le 
persone che hanno fatto il proprio 
ingresso nel meccanismo del ca-
pitalismo, e nuovi mercati come 
quello dei paesi dell’ex Unione 
Sovietica, del Vietnam o del Paki-
stan hanno evidenziato livelli di 
crescita economica mai visti in 
passato. Tutti questi paesi hanno 
ancora esigenze elevate in termi-
ni di infrastrutture e sono destinati 
ad affermarsi come mercati prima-
ri di queste aziende. Ma l’apertura 
non è solo quella di nuovi mer-
cati: su internet, i dati e le infor-
mazioni viaggiano velocemente e 
liberamente, non si possono na-
scondere ed il web è una grande 
memoria che non dimentica mai. 
I confini e le istituzioni tradiziona-
li, lo abbiamo già detto, si stanno 
rapidamente frammentando, cam-
biando profondamente la manie-
ra e la natura di ciò che significa 
essere un dipendente, cliente o 
concorrente. 

TrEnd numEro 4
L’avvento di tecnologia, talento 
e meritocrazia – La tecnologia e 
il talento sono i fattori chiave per 
la creazione di valore dei prossi-
mi decenni. Nei prossimi anni, la 
macchina capitalista subirà una 
trasformazione radicale a seguito 
dei cambiamenti sociali indicati in 
precedenza, costringendo tutti noi 

economico e politico in cui la tur-
bolenza è continua. In una parola, 
siamo immersi in un “sistema” che 
ciascuno di noi, in quanto compo-
nente della società in cui viviamo, 
contribuisce a sollecitare in termi-
ni di innovazione, perseguita ed 
ottenuta indipendentemente da 
luoghi e modi di produzione (lo-
cali, globali, originali o imitati) di 
un lavoro incerto, oppure di un 
rapporto di lavoro sicuro. 

A partire da questi primi, sintetici 
scenari, verrà sempre più premia-
ta la specializzazione e la capacità 
di renderla applicabile in modalità 
e luoghi di lavoro diversi. È quel-
la che possiamo definire “forma-
zione alla competenza”: l’uomo 
deve formarsi continuamente 
focalizzandosi sulle competenze 
e sul loro ampliamento. È e sarà 
sempre più richiesto da una parte 
all’individuo un crescente livello 
di autonomia anche per ruoli mol-
to operativi, e dall’altra all’impresa 
un crescente livello di attenzione e 
capacità ad usare le competenze 
disponibili, tanto quelle stretta-
mente necessarie alla produzione 
attuale quanto quelle, magari ec-
cedenti o non utilizzate oggi, ma 
fondamentali per l’innovazione 
futura. 

angelo deiana
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Luca 
coLombo:

“Facebook 
è il partner 
ideale per 

le aziende”
Abbiamo intervistato il Country Manager di 

Facebook per l’Italia. Con lui abbiamo parlato 
dell’utilizzo del social in ambito business.

DI DAvID DI CAstro daviddicastro11
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I
nizialmente era un 
“solo” un social 
network. Post di sta-
to, foto, video, chat, 
insomma gli utenti di 
Facebook entravano 
nella piattaforma per 
divertirsi. e lo fanno 
ancora, guai se così 
non fosse. Ma nel giro 
di poco tempo diven-

ne lampante come questo incredi-
bile agglomerato di persone, rap-
presentasse per le aziende di tutto 
il mondo, dalla più grande alla più 
piccola, una incredibile opportuni-
tà di business. La creazione delle 
Pagine Facebook fu solo l’inizio. 
oggi, il social network di Mark 
Zuckerberg offre infinite possibili-
tà alle aziende, per farsi conosce-
re, per lanciare i propri prodotti, 
proprio per la straordinaria capaci-
tà di arrivare in modo diretto agli 
interlocutori finali, ovvero i clienti. 
Fare ADv su Facebook, peraltro, 
ha costi alla portata di tutti e con 
un post sponsorizzato da appena 
10 euro, si possono ottenere risul-
tati clamorosi. Anche gli specialisti 
dell’ADv italiana se ne sono accor-
ti e ora sono in grado di offrire agli 
investitori pacchetti importanti e 
risultati documentabili. Ma soprat-
tutto il cui risultato sia realmente 
tangibile. Luca Colombo è il Coun-
try Manager di Facebook in Italia e 
con lui abbiamo voluto parlare di 
questo fenomeno social esploso 
in così poco tempo. un manager 
capace, in grado di gestire questo 
incredibile strumento in un merca-
to come quello italiano che noto-
riamente non è tra i più facili. Con 
Luca Colombo, abbiamo parlato di 
ADv, di aziende, di Instagram, di 
influencer. Insomma, un’intervista 
a tutto tondo per farvi conoscere 
un mondo tutto nuovo.      
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Negli ultimi anni Facebook si è 
imposto come mezzo, oltreché 
social, di ADV: come ha reagito 
il mondo dell’imprenditoria di 
fronte a questa nuova 
possibilità?
In uno scenario dove il digitale è 
parte integrante della vita quo-
tidiana delle persone e dell’eco-
nomia, e dove le imprese, di 
ogni dimensione e settore, de-
vono poter coglierne il valore 
per mantenere la propria com-
petitività e crescere, Facebook 
rappresenta il partner ideale 
per le aziende: sono infatti ol-
tre 3 milioni le Piccole e Medie 
Imprese in tutto il mondo che 
investono attivamente su Face-
book, numero destinato a cre-
scere, se si pensa che soltanto 
nell’ultimo anno è aumentato 
del 50%. 
Più di un miliardo di persone su 
Facebook sono connesse alme-
no a un’impresa a livello globale 
e, in Italia, l’87% ha almeno una 
connessione con una PMI. 

Quali sono le proposte che 
Facebook può offrire ad 
un’azienda, piccola, media o 
grande?
Dal momento che sempre più 
persone si rivolgono al web e ai 
propri dispositivi mobili per sco-
prire e connettersi con le azien-
de, è cruciale che non solo le 
grandi aziende ma anche le PMI 
siano presenti online. e Facebo-
ok è un’ottima piattaforma per 
farlo. Le PMI scoprono Facebo-
ok come strumento di business 
perché sanno come usarlo per-
sonalmente: aprire una Pagina 
è facile quanto aprire un nuovo 
Profilo - e Facebook è il luogo 
dove i loro clienti si trovano già. 
Il primo passo quindi è crea-
re una pagina su Facebook che 
permette all’impresa di essere 
scoperta e connessa. Aziende di 
ogni tipo e dimensione possono 
pianificare campagne pubblici-
tarie non solo su Facebook ma 
anche su Instagram, ampliando 
ulteriormente le possibilità per 

i brand di raggiungere i propri 
obiettivi di business, offrendo ai 
pubblici di riferimento contenu-
ti di forte ispirazione e di altis-
sima qualità visiva. grazie alla 
tecnologia e alle infrastrutture 
della piattaforma pubblicitaria di 
Facebook, è infatti semplice per 
gli inserzionisti veicolare anche 
su Instagram i propri messaggi 
nella maniera più efficace, rag-
giungendo le persone in base ai 
loro interessi.

Perché l’ADV social oggi ha un 
così grande successo?
I social hanno trasformato il 
modo di comunicare e di stare 
in contatto, mettendo a dispo-
sizione di tutti una modalità 
semplice e immediata per con-
dividere informazioni inerenti la 
vita privata, ma anche professio-
nale. Ciò ha comportato una to-
tale ridefinizione dei processi di 
fruizione e condivisione delle in-
formazioni con un ruolo sempre 
più attivo e centrale dei consu-
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Fare pubblicità su 

Facebook è alla 

portata di tutti. 

E ora c’è anche 

Instagram...

matori, che si aspettano di esse-
re considerati dalle aziende e di 
ricevere, quindi, un marketing 
fatto per loro. e Facebook sta 
andando proprio in questa di-
rezione, rendendo il marketing 
personale, perché è in grado 
di coniugare l’identità reale, la 
vasta scala e la migliore indivi-
duazione del target. Per que-
sto oggi Facebook è scelta da 3 
milioni di inserzionisti che ogni 
mese investono sulla piattafor-
ma per far crescere il proprio 
brand, motivo per noi di grande 
orgoglio, nonché ulteriore sti-
molo nell’impegno a supportare 
le aziende perché raggiungano i 
loro obiettivi di business.

Facebook ha regole ferree 
riguardo alle policy di pubbli-
cazione di una campagna: è 
questo il motivo del successo?
Come azienda siamo costante-
mente impegnati ad offrire sem-
pre più trasparenza nei confronti 
delle persone che utilizzano la 
piattaforma, e maggiore prote-
zione della privacy e dei conte-
nuti che vengono condivisi an-
che nel contesto delle inserzioni 
pubblicitarie, con l’obiettivo di 
garantire la migliore esperien-
za possibile alle persone e alle 
aziende che utilizzano Facebook 
ogni giorno. 
Per garantire che anche i conte-
nuti pubblicitari siano rilevanti 
per le persone, prima della loro 
pubblicazione su Facebook o 
Instagram, vengono controllati 
per accertare che rispettino le 
nostre normative pubblicita-

rie che assicurano la qualità dei 
contenuti e il loro rispetto degli 
standard della comunità di Face-
book. 
Il nostro obiettivo, anche in ma-
teria di annunci pubblicitari, è 
quello di offrire alle persone che 
si connettono a Facebook, con-
tenuti interessanti e rilevanti, in 
modo da garantire la migliore 
user experience possibile e una 
maggiore efficacia degli stru-
menti ADv. 

I social network hanno 
contribuito e contribuiscono 
tutt’ora a rendere il mercato 
più… globale?
Con il passare del tempo e 
l’evolvere della tecnologia, le 
persone stanno avendo e avran-
no sempre di più l’opportuni-
tà di condividere contenuti ed 
esperienze. 
Allo stesso tempo, la frequenza 
di condivisione è aumentata in 
particolare grazie alla diffusio-
ne dei servizi di messaggistica 
e dei gruppi che ci permettono 
di condividere e comunicare più 
volte al giorno con gli amici e le 
persone più importanti per noi. 
tutti questi cambiamenti rap-
presentano per noi un’oppor-
tunità e allo stesso tempo una 
sfida. L’obiettivo è continuare 
a essere in grado di offrire alle 
persone numerosi strumenti di 
condivisione, creando servizi 
sempre più utili che avranno un 
forte impatto sul mondo, che 
vogliamo rendere sempre più 
aperto e connesso. In quest’otti-
ca, per rispondere alle esigenze 

dei brand intenzionati a propor-
re le proprie pagine su più mer-
cati, le global Pages consento-
no alle aziende di mantenere 
diverse pagine per ogni singolo 
Paese, reindirizzando automa-
ticamente le persone verso la 
pagina del proprio paese. Inol-
tre, tutti i contenuti, immagini, 
informazioni e applicazioni sono 
diversificati in base al paese di 
riferimento di ciascuna persona, 
e altri aspetti, come ad esempio 
il numero di Mi piace raggiun-
to e quello delle persone che 
ne parlano, risultano comuni e 
trasversali. Infine, in uno scena-
rio in cui il digitale amplifica gli 
effetti della globalizzazione dei 
mercati, Facebook può aiutare 
le aziende a raggiungere tutto 
il mondo con un unico mezzo, 
diventando uno strumento im-
prescindibile per far conoscere 
globalmente il proprio brand e 
soprattutto i valori che racconta, 
e una straordinaria opportunità 
per esportare all’estero le eccel-
lenze del Made in Italy.  

Che potere penetrativo ha 
una campagna su Facebook 
rispetto ai più tradizionali 
canali comunicativi?
Facebook consente di pianifica-
re campagne di marketing fles-
sibili e altamente targettizzate 
che permettono di raggiungere 
sia il vasto pubblico di persone 
presenti sulla piattaforma – 27 
milioni ogni mese solo in Italia – 
ma anche di scegliere un target 
altamente personalizzato ed ef-
ficace, con una precisione e ac-
curatezza superiore al mercato. 
Inoltre, mettiamo a disposizione 
dei professionisti del marketing 
che offrono agli inserzionisti 
la capacità di determinare con 
precisione il business generato 
dalle inserzioni su Facebook e a 
prendere decisioni di marketing 
future sulla base di queste infor-
mazioni. 
sapere come e dove stanno 
agendo i soldi spesi in pubblici-
tà è infatti un’informazione cru-
ciale.
Che mercato è quello italiano 
per Facebook?
L’Italia è un mercato molto im-
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portante ed interessante per Facebook. Quando 
abbiamo aperto i nostri primi uffici a Milano nel 
2009, gli Italiani che usavano il social network 
erano 11 milioni mentre oggi le persone attive 
mensilmente sono 27 milioni – di cui 25 milioni 
da mobile. Ben 22 milioni di persone utilizzano 
invece Facebook ogni giorno, di cui 20 da mobile. 
numeri estremamente significativi che sono stati 
celebrati nel 2014 con l’apertura di uffici più gran-
di nel cuore di Milano, sottolineando la crescita 
del brand sul territorio nazionale e il suo valore 
nel generare un impatto sul sistema economico 
italiano attraverso la forza della propria piattafor-
ma a supporto dell’evoluzione di imprese e istitu-
zioni e di una sempre maggiore connettività tra le 
persone. L’impatto di Facebook, infatti, anche in 
Italia genera valore per l’economia e contribuisce 
alla creazione di posti di lavoro attraverso un eco-
sistema costituito da professionisti del marketing, 
sviluppatori di app e fornitori di connettività: è 
quanto dimostrato dallo studio commissionato a 
Deloitte sull’impatto economico e sociale di Face-
book in europa, secondo cui nel 2014 ha genera-
to solo nel nostro Paese un impatto economico 
pari a $6 miliardi di dollari e ha contribuito a cre-
are 70.000 posti di lavoro. nel futuro continuere-
mo a crescere ed investire sempre di più in Italia, 
ulteriormente stimolando la crescita del Paese e 
delle sue imprese, con un focus sulle PMI, vera 
spina dorsale del sistema economico italiano.

Quali sono le aziende che hanno maggior 
successo su Facebook?
Il digitale non è più un settore a parte ma un vero 
e proprio motore di crescita trasversale a tutta 
l’economia, di qualsiasi settore. vediamo infatti 
sempre più aziende di diversi settori utilizzare 
Facebook come strumento di sviluppo e di inter-
nazionalizzazione del proprio business, siano esse 
grandi brand o PMI. tra i casi di successo, posso 
citare tonki, giovane startup nata nel 2012 che, 
grazie all’utilizzo di Facebook, è riuscita a cre-
scere esponenzialmente e ad ampliare il proprio 
business, esportando a livello globale e aprendo 
una sede produttiva anche in Canada; Pescaria, 
ristorante pugliese, ha puntato la propria strate-
gia di comunicazione esclusivamente su Facebo-
ok sin dall’apertura del locale, promuovendo un 
contest per decidere il nome che avrebbe avuto il 
ristorante, generando così centinaia di interazioni 
e grande attesa nei clienti ancor prima dell’aper-
tura; Lago, innovativo brand del design italiano, 
investe quasi esclusivamente in Digital - e non nei 
media tradizionali - e Facebook è uno dei canali 
principali. Il brand Dercos vichy si è servito della 
capacità di Facebook e degli strumenti di frequen-
cy per massimizzare il raggio d’azione all’interno 
del suo target, utilizzando i dati relativi alla sua 
audience - targetizzando i suoi messaggi ad uno 
specifico sottosegmento – e raggiungendo le giu-
ste persone con le giuste informazioni.
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Quanto ha influito Instagram nel nuovo modo 
di fare ADV?
In uno scenario in cui il digitale in generale, e il 
mobile in particolare, sono sempre più fonda-
mentali per le imprese, Instagram è sicuramente 
uno dei nuovi player più importanti nel panorama 
dell’ADv. su Instagram, le persone seguono ciò 
che amano, inclusi prodotti e brand, e quando le 
persone si interessano ad un’azienda, molto spes-
so vogliono vedere di più, imparare di più e infine 
acquistare il prodotto. Ciò, insieme all’attitudine 
prettamente visuale e creativa della piattaforma, 
rende Instagram un territorio molto fertile anche 
per l’ADv. Il fatto che le inserzioni pubblicitarie su 
Instagram siano fortemente basate sulla creatività 
e che gli utenti possano selezionare quali inser-
zioni continuare a ricevere, dovrebbe incentivare i 
brand a mantenere alto il livello qualitativo e crea-
tivo, per offrire agli utenti un’esperienza il più pos-
sibile organica con i contenuti che appaiono sui 
loro feed. Le ads su Instagram in Italia sono state 
lanciate abbastanza di recente (a inizio settembre 
2015), ma sono state immediatamente adottate 
da top brand di vari settori. I risultati sono davvero 
incoraggianti: il 98% delle campagne su Instagram 
ha generato un aumento significativo dell’ADv re-
call. In Italia in particolare, le campagne riportano 
una performance di 3.5 volte superiore rispetto 
alla media nielsen per l’advertising online. Infine, 
il fatto che per le ads Instagram sfrutti le interfacce 
di pianificazione di Facebook e le sue capabilities 
di targettizzazione dell’audience, rende ancora 
più semplice ed efficace per i brand la possibili-
tà di pianificare e impostare campagne capaci di 
sfruttare al meglio i vantaggi e le caratteristiche di 
ciascuna delle due piattaforme.

Post, foto, video: quale sarà il futuro della 
comunicazione online?
Con il passare del tempo e l’evolvere della tecno-
logia, le persone stanno avendo e avranno sempre 
di più l’opportunità di condividere contenuti più 
ricchi e con una maggiore frequenza. Cinque anni 
fa, la maggior parte dei contenuti condivisi su Fa-
cebook erano testuali. 
oggi l’evoluzione della piattaforma e della comu-
nicazione ha fatto sì che le persone condividano 
in maniera preponderante contenuti fotografici e 
immagini. oggi sono sempre più diffusi i video 
che nel prossimo futuro faranno la parte del leo-
ne e successivamente i contenuti più coinvolgenti 
della realtà virtuale grazie anche alla rivoluzione 
introdotta da oculus. 
Allo stesso tempo, anche la frequenza di condi-
visione è aumentata in particolare grazie alla dif-
fusione dei servizi di messaggistica e dei gruppi 
che ci permettono di condividere e comunicare 
più volte al giorno con gli amici e le persone più 
importanti per noi. tutti questi cambiamenti rap-
presentano per noi un’opportunità e allo stesso 
tempo una sfida.

Secondo Lei, da cosa dipende il successo di 
una campagna su Facebook?
sicuramente rilevanza e creatività sono fonda-
mentali per il raggiungimento dei propri obiet-
tivi di marketing sul nostro social. Facebook sta 
infatti rendendo il marketing di nuovo personale, 
perché è in grado di coniugare l’identità reale, la 
vasta scala e la migliore individuazione del tar-
get. I consumatori si aspettano che i brand che 
scelgono li trattino come individui, di ricevere un 
riscontro quando danno un feedback e di esse-
re responsabili delle loro azioni. uno dei nostri 
obiettivi principali è proprio quello di rendere le 
pubblicità più pertinenti garantendo un’esperien-
za migliore alle persone che utilizzano Facebook 
e un miglior ritorno per il marketing. Importante è 
anche curare con attenzione la creatività dei con-
tenuti per sviluppare attività di ADv personaliz-
zate per specifici segmenti e in grado di generare 
engagement e interazione tra persone e brand.

Per Luca Colombo, 

la creatività 

nei post ADV è 

determinante per 

il successo di 

una campagna
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Luca PiroLo: 
“LuiSS creative 

BuSineSS center: 
facciamo deL 
taLento una 
ProfeSSione”

Il responsabile del LCBC ci spiega l’attività di questa 
struttura che rappresenta un punto d’incontro fra aziende 

e giovani talenti.

DI DavID DI Castro daviddicastro11

r
icerca, stu-
dio, inse-
g n a m e n t o . 
Parole chia-
ve quando si 
mette in pie-
di un proget-
to, sia esso 

di business, sviluppo o di ge-
stione. 
Creatività è una parola impor-
tante ai giorni nostri, ma non 

per tutti è chiaro quanto lo sia. 
I giovani creativi, infatti, spes-
so si trovano in dif ficoltà quan-
do, presentando le proprie 
qualità non ricevono la meri-
tata considerazione, magari 
perché non lo hanno fatto nel 
modo giusto. 
Per questo e molto altro esi-
stono strutture come il LUIss 
Creative Business Center. 
Un punto d’incontro tra le 

aziende alla ricerca di talenti 
emergenti e i giovani pronti ad 
entrare nel mondo del lavoro. 
Per comprendere meglio l’atti-
vità di questa struttura, che si 
trova a roma, abbiamo inter-
pellato il responsabile del LU-
Iss Creative Business Center, 
il professor Luca Pirolo, con 
il quale abbiamo chiarito con 
precisione l’attività di questa 
importante struttura. 
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LUISS Creative Business 
Center: quali sono le attività?
Il LUIss Creative Business Center 
è il centro di formazione e ricerca 
della LUIss Business school sui 
temi della creatività applicata al 
management.
nello specifico, LCBC vuole es-
sere un osservatorio sui trend 
delle industrie creative con cui 
catturare le evoluzioni dei mo-
delli di business, delle strategie 
competitive e delle politiche 
gestionali delle imprese operan-
ti in questi comparti. La raccolta 
di queste informazioni è, infatti, 
essenziale per comprendere il 
processo di sviluppo aziendale 
e l’evoluzione delle conoscenze 
e delle competenze richieste per 
lavorare efficacemente in questi 
contesti. operando in tal modo, 
e con il supporto di un comitato 
scientifico composto da autore-
voli rappresentanti del mondo 
delle creative industries, LCBC 
può continuamente aggiornare i 
propri programmi formativi per 
offrire ai suoi studenti modelli di 
professionalità in linea con le esi-
genze del mercato del lavoro.

Cosa vi ha spinto a creare una 
simile realtà?
nell’immaginario collettivo inter-
nazionale creatività e Italia sono 
due parole facilmente abbinabili. 
Il nostro Paese si è sempre con-
traddistinto a livello globale per 
una forte creatività applicata a 
vari campi, con risvolti sull’eco-
nomia molto significativi. I dati 
più recenti mostrano come l’in-
dustria della cultura e della cre-
atività in Italia abbia generato nel 
2014 un valore di poco inferiore 
ai 47 miliardi di euro (corrispon-
denti al 2,9% del PIL), occupando 
– tra lavoratori diretti e indiretti - 
quasi un milione di persone (pari 
a circa il 4,5 della forza lavoro 
complessiva). si tratta di valo-
ri meritevoli di ogni attenzione, 
soprattutto se comparati con gli 
stessi di altre nazioni, e che per-
mettono di affermare il ruolo di 
primo piano giocato dal nostro 
Paese. Il sistema Italia ha quindi 
molto da dire e da offrire nell’am-
bito delle creative industries, ma 
la vera sfida risiede nella capacità 
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di saper anticipare i cambiamenti 
che si stanno registrando in que-
sto contesto, con particolare ri-
ferimento ai modelli di business, 
ai processi di digitalizzazione e 
ai meccanismi di remunerazione 
della creatività. Per tali ragioni la 
Business school della LUIss ha ri-
tenuto opportuno dar vita ad un 
centro che vuole essere un punto 
di incontro tra domanda ed of-
ferta, tra mondo delle imprese e 
giovani che si affacciano sul mer-
cato del lavoro per fornire a que-
sti ultimi le chiavi di lettura dei 
contesti competitivi in costante 
mutamento e gli strumenti che 
il mondo aziendale richiede per 
operare con efficacia.

Chi vi prende parte?
Le attività formative e di ricerca 
di LCBC si avvalgono della pre-
senza di una faculty e un gruppo 

di studio composto da professio-
nisti del settore, in grado di co-
gliere i trend delle industrie cre-
ative e i cambiamenti nei mercati 
di riferimento, che intervengono 
nella fase didattica e quella pro-
gettuale attraverso lezioni, testi-
monianze e seminari.

Ricerca, formazione, 
produzione: sono le vostre 
parole chiave. Per quale motivo?
La ricerca costituisce la fonte 
per l’analisi e la comprensione 
dei trend evolutivi del contesto 
di riferimento. essa inoltre è il 
punto di contatto tra il mondo 
accademico e quello aziendale 
in quanto consente un processo 
di cross-fertilization per il qua-
le l’università può, da un lato, 
cogliere dalle imprese le sfide 
emergenti e le risorse necessa-
rie per il mantenimento di posi-

zioni di vantaggio competitivo e 
dall’altro fornire ad esse indica-
zioni sulle evoluzioni in termini di 
fattori critici di successo e com-
portamenti dei consumatori che 
possono essere catturati solo con 
un’analisi ad ampio raggio.
tutto ciò si traduce nella capacità 
di saper sviluppare skills speci-
fiche per l’analisi competitiva e 
di contesto e competenze tec-
niche e manageriali per operare 
efficacemente in azienda. È, in-
fatti, sulla base di queste infor-
mazioni che vengono costruiti i 
programmi formativi del LCBC, 
garantendo un costante aggior-
namento dei contenuti didattici 
e il raggiungimento di profili in 
uscita realmente in grado di for-
nire contributi significativi alle 
imprese. Da ultimo, convinti 
dell’efficacia dell’apprendimento 
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esperienziale, tutti i programmi formativi del LCBC 
si fondano sul principio della sperimentazione: le 
attività produttive del centro sono, infatti, il labo-
ratorio con cui gli allievi dei master mettono da 
subito in pratica le conoscenze acquisite in aula at-
traverso progetti applicativi finalizzati alla piena co-
noscenza del prodotto creativo e alle tecniche per 
il suo sviluppo e la sua gestione in logica aziendale 
e imprenditoriale.

Creatività e arte: nell’epoca del web e dei 
social, quanto valgono le professioni legate a 
questi ambienti?
Da qualche anno a questa parte il digitale è visto 
come il volano esplicativo di tutti i processi di bu-
siness trasformation in ogni contesto economico. 
La digitalizzazione di contenuti e tecniche gestio-
nali ha, infatti, cambiato in modo radicale il modo 
di fare business in molti settori. tutto ciò, se non 
adeguatamente cavalcato o addirittura anticipato, 
può essere una fonte di rischio per le imprese. ma 
per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro 
il digitale va visto come un’opportunità: è il mezzo 
per fare nuovi prodotti (e costruire su di essi nuovi 
business) a costi molto più contenuti, è il canale per 
comunicare e farsi conoscere con budget promo-
zionali irrisori se comparati a quelli della comunica-
zione più convenzionale; è lo strumento per iden-
tificare e sfruttare nuove attività di intermediazione 
nelle tradizionali filiere produttive. In sintesi, è un 
mondo solo in parte esplorato in cui, come inse-
gnano le esperienze di numerose startup a livello 

mondiale, il vantaggio della prima mossa è fon-
damentale per catturare il nuovo valore creato dal 
digitale. Per raggiungere questo obiettivo è però 
necessario possedere adeguati strumenti di anali-
si, per la comprensione dei contesti competitivi, e 
di gestione per la pianificazione, il finanziamento e 
l’avvio di attività nuove imprenditoriali.  

Quali sono i progetti che portate avanti?
I progetti del LCBC sono di due tipi: 
1. Progetti di ricerca, affidati a professionisti del set-
tore e ricercatori accademici, con il fine di appro-
fondire le conoscenze sul contesto delle industrie 
creative e fornire alle imprese nuove conoscenze e 
tecniche gestionali
2. Progetti applicativi per gli studenti con cui gli 
allievi dei master possono sperimentare le cono-
scenze apprese in aula
attualmente, i ricercatori LCBC sono impegnati in 
progetti di ricerca su: la strutturazione dei team di 
lavoro nelle industrie discografiche per la massi-
mizzazione delle performance economiche e arti-
stiche; sulla simulazione – attraverso modelli eco-
nometrici – per comprendere le leve più efficaci 
nella creazione di valore nella distribuzione cine-
matografica; sull’l’impatto del digitale sui model-
li di business e sui meccanismi di remunerazione 
delle imprese creative. 

Come è organizzata la Vostra struttura?
La struttura prevede un comitato scientifico, com-
posto da autorevoli rappresentanti del mondo del 
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management e della creatività,  con compiti di indi-
rizzo delle attività di ricerca e formazione del cen-
tro. L’eterogenea composizione dei membri del 
comitato scientifico è anche funzionale alla promo-
zione di analisi trasversali che interessano tutti i set-
tori della creatività. Inoltre, ogni percorso formati-
vo del LCBC prevede un corporate advisory board, 
formato da rappresentanti di imprese e istituzioni, 
finalizzato a validare i contenuti didattici del master 
per renderli coerenti con le esigenze aziendali e le 
professionalità effettivamente richieste sul mercato 
del lavoro. Da ultimo, ogni master si caratterizza 
per una faculty composta non solo da esponenti 
del mondo accademico, ma anche da professional 
in grado di apportare conoscenza applicata e case 
studies diretti ai partecipanti.

Come si svolgono i vostri corsi?
I corsi si svolgono in modalità full time, alternando 
momenti di aula più tradizionale ad attività labora-
toriali. Costituiscono una parte significativa del pro-
cesso di apprendimento in quanto progettati sia per 
sviluppare specifiche abilità (soft skills, digital skills, 
project management, imprenditorialità, ethics and 
social responsability), sia per avviare un apprendi-
mento esperienziale con cui gli studenti mettono alla 
prova le conoscenze acquisite gestendo direttamente 
e in prima persona progetti sul campo.

Qual è l’offerta formativa?
L’offerta formativa del LCBC è articolata:
• In master universitari e corsi di specializzazione per 

giovani laureati che vogliono intraprendere una car-
riera nei settori creativi (arte, musica, cinema, moda, 
televisione, food&wine, comunicazione, eventi),
• Programmi executive, rivolti ad un mercato post 
experience di manager e professionisti che voglio-
no acquisire conoscenze specifiche di alcuni settori 
creativi o sviluppare specifiche abilità nella creatività 
applicata al business, 
• Summer & winter school indirizzate ad un pubblico 
internazionale. 

Quali sono i mezzi messi a disposizione di chi 
si iscrive?
Una delle caratteristiche distintive del centro è 
quella di perseguire obiettivi di apprendimento 
sul campo. Per questo motivo agli allievi vengo-
no messi a disposizione mezzi all’avanguardia per 
ciascun campo di riferimento, consentendo loro di 
dedicarsi a progetti concreti e innovativi (organiz-
zazione e allestimento di mostre d’arte, realizza-
zione di progetti discografici, sviluppo di format 
televisivi e cortometraggi, realizzazione di business 
plan per il lancio di nuove attività imprenditoriali o 
lo sviluppo di realtà già esistenti).
In concreto, LCBC dispone di studi radiofonici e te-
levisivi, di una sala per la registrazione e la produ-
zione musicale, di strumenti e software per la ripre-
sa e il montaggio di video e audio, di database per 
l’analisi competitiva e di contesto, di laboratori per 
la progettazione e l’allestimento museale.

Alla fine di un Vostro corso, cosa si ottiene?
I programmi formativi full time del LUIss Creative 
Business Center sono configurati come master uni-
versitari che, al termine del percorso, garantiscono 
un titolo di studio con valore legale.
ognuno di questi programmi inoltre prevede un 
periodo di formazione direttamente in azienda per 
consentire da subito l’ingresso degli allievi sul mer-
cato del lavoro. 
Con questa stessa finalità, LCBC gestisce e mette a 
disposizione degli studenti un fitto network di rela-
zioni con imprese e istituzioni del mondo creativo 
e culturale.
Infine, l’approccio fortemente pragmatico che ca-
ratterizza le attività del centro trova il suo culmine 
del lavoro svolto dagli studenti nei vari laboratori 
in cui la didattica è articolata. I risultati così otte-
nuti non solo mostrano il frutto concreto delle loro 
azioni, ma costituiscono un prodotto finito a dispo-
sizione del mercato.

A chi consiglierebbe il Vostro corso?
I master universitari sono stati progettati con una 
precisa mission: fare del talento una professione. 
I nostri studenti sono quindi persone con una for-
te passione verso il mondo della creatività e i pro-
grammi LCBC vogliono abbinare a questa passione 
conoscenze specifiche per competere sul mercato 
del lavoro.
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Lavorare di 
meno per 

produrre di più
Work-life balance al primo posto tra i fattori di successo. È importante trovare il giusto 

equilibrio… 

lifestyle
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in un mondo in 
cui si è sempre 

“connessi”, 
bisogna imparare 

a staccare la spina

Bilanciare il lavoro con 
la vita familiare è oggi 
(finalmente) uno degli 
aspetti fondamentali 

da rispettare per una carriera di 
successo. e a dirlo sono proprio 
i manager: secondo i dati elabo-
rati e recentemente resi noti da 
manageritalia - in collaborazione 
con astraricherche e Job Pricing 
- il 53% degli imprenditori inter-
vistati (e 55% degli uomini) af-
ferma che il “work-life balance” è 
al primo posto trai i fattori di suc-
cesso professionale. L’espressio-
ne inglese è un concetto ampio 
che indica la capacità di bilan-
ciare in modo equilibrato la vita 
lavorativa (intesa come carriera e 
ambizione professionale) e quel-
la privata (famiglia, svago, diver-
timento). 

La tecnoLogia ha 
cambiato tutto
usato con questo significato per 
la prima vola in gran Bretagna 
alla fine degli anni Settanta, il 
work-life balance negli ultimi 
anni ha portato a una trasforma-
zione dei luoghi di lavoro, gra-
zie anche e soprattutto allo svi-
luppo tecnologico: con e-mail e 
smartphone, i dipendenti hanno 
infatti sempre maggiore facilità 
a restare in contatto con diret-
tori, fornitori e clienti, svolgendo 
così il proprio lavoro al di fuori 
del tradizionale ufficio. un’ar-
ma questa a doppio taglio che, 
oltre ad aiutare il telelavoro, ri-
schia allo stesso tempo di com-
promettere il concetto stesso di 
work-life balance, invadendo la 
sfera privata e correndo il rischio 
di non risultare mai “off”.
grazie a una gestione manage-
riale delle persone - basata su 
obiettivi, risultati e, quindi, meri-
to - e a un ottimale utilizzo delle 
nuove tecnologie, si può però 
ottenere una reale collaborazio-
ne e sinergia tra i lavoratori e gli 
obiettivi personali e aziendali. 
“Chi se non i manager possono 
far sì che questo work-life balan-
ce si realizzi? Di fatto - sottolinea 
guido Carella, presidente ma-
nageritalia - serve la presenza 
di manager che mettano anche 
l’anima per dar senso al lavoro di 
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tutti e per raggiungere veramen-
te quel diapason di produttività 
e benessere per le persone e le 
aziende. Questo è oggi il vero 
ruolo dei manager per costruire 
il presente e il futuro del lavoro 
e della crescita economica e so-
ciale”.

tra Lavoro e vita privata
La capacità di conciliare con suc-
cesso lavoro, impegni familiari 
e vita personale è importante 
non solo per il singolo ma per il 
benessere di tutti i membri del 
nucleo familiare: è comprovato 
infatti che orari lavorativi lunghi 
possono danneggiare la salu-
te personale, compromettendo 
la sicurezza e aumentando lo 
stress. Secondo i dati oCSe la 
percentuale di dipendenti che 
lavora oltre 50 ore la settimana 
non è molto numerosa. in italia 
solo il 4% circa dei dipendenti 
ha orari lavorativi molto lunghi, 
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Pratiche 
lavorative 
flessibili? 

Perché no...

meno della media oCSe del 
13%. nel complesso è maggio-
re il numero di uomini che tra-
scorre molte ore al lavoro (il 5% 
degli uomini nel Paese ha orari 
lavorativi molto lunghi, a fron-
te del 2% delle donne.) Più una 
persona lavora, meno tempo 
trova da dedicare ad altre attivi-
tà in compagnia altrui o allo sva-
go. Per questo motivo le autorità 
pubbliche stanno cercando di 
contribuire ad affrontare il pro-
blema incoraggiando pratiche 
lavorative flessibili e misure di 
sostegno, aiutando così (in par-
ticolare i genitori) a trovare più 
facilmente un miglior equilibrio 
tra lavoro e vita di casa.
La quantità e la qualità del tem-
po libero sono infatti importan-
ti per il benessere generale e 
possono essere fonte di ulterio-
ri benefici per la salute fisica e 

mentale: in italia, un lavoratore 
a tempo pieno dedica, in media, 
il 62% della sua giornata, o 15 
ore, alla cura personale (man-
giare, dormire ecc.) e al tempo 
libero (socializzazione con amici 
e familiari, hobby, sport, utilizzo 
di computer e televisione ecc.). 
Dati, quelli italiani, in linea con la 
media oCSe. 
Lavorare di meno per produrre 
di più: recentemente un nume-
ro crescente di aziende svedesi 
ha deciso di ridurre la giornata 
da 8 a 6 ore, con l’obiettivo di 
rendere i dipendenti più efficaci 
su una giornata più breve, dan-
do la possibilità così di dedica-
re maggior tempo alla famiglia. 
Per rendere il tempo di lavoro 
più corto e più efficiente si sono 
adottate allo stesso tempo però 
alcune misure restrittive. tra i 
limiti inseriti parallelamente alla 

riduzione delle ore lavorative, la 
consultazione dei social network 
non è più autorizzata e le riunioni 
ridotte al minimo per conservare 
così l’energia per il dopo lavoro. 
La produttività ne risente? Sì, in 
positivo.
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Affittare una fabbrica 
in disuso e trasfor-
marla in un impero: 
un sogno per i più 

ma obiettivo reale e concreto da 
prefissarsi per molti coraggiosi 
spiriti imprenditoriali, di oggi 
e di domani. E del passato. Per 
creare il futuro, infatti, non bi-
sogna mai scordarsi della storia 
che ha saputo già dimostrare le 
idee vincenti e celebrare le ini-
ziative di successo. Un esempio 
di intraprendenza e lungimi-
ranza è nascosto dietro la birra 
scura più famosa e conosciuta al 
mondo: la Guinness.

Una storia affascinante
L’azienda irlandese affonda le 
sue radici in una combinazione 
tra mito e realtà, sulle orme del 
suo fondatore, Sir Arthur Guin-
ness, il quale all’età di 34 anni 
decise di affittare a Dublino il 
terreno di St James’s Gate: il 31 
dicembre del 1759 firmò l’ac-
cordo - per 45 sterline all’anno 

- per un contratto lungo ben 
9.000 anni.  Nato nel 1725 a 
Celbridge (vicino a Dublino, 
nella contea di Kildare, dove il 
padre Richard Guinness ammi-
nistrava delle proprietà terriere), 
sin da giovane Arthur iniziò a fa-
miliarizzare con la bevanda du-
rante gli spostamenti del padre 
nella tenuta, per la supervisio-
ne del processo di produzione 
della birra. Il suo primo birrifi-
cio lo aprì nel 1752 nella vicina 
Leixlip, grazie all’eredità di 100 
sterline donatagli dall’Arcive-
scovo di Cashel, attività lasciata 
poi al fratello minore nel 1759 
per tentare la fortuna a Dublino. 
All’epoca l’industria della birra 
sull’isola attraversava un peri-
odo di crisi per la concorrenza 
della birra inglese, tassata meno 
pesantemente di quella irlan-
dese. In più l’Irlanda era allora 
una realtà molto rurale dove si 
consumava essenzialmente whi-
skey, gin e un distillato illegale 
di patate chiamato poteen. La 

intraprendenza 
e lUngimiranza: 

Una storia imprenditoriale di successo nata nel XViii secolo ma con 
uno sguardo al futuro. Uno sguardo di ben 9.000 anni…

l’esempio di  
arthur guinness

situazione non scoraggiò però 
Arthur Guinness che decise di 
dar vita alla sua impresa in un 
piccolo birrificio in disuso e mal 
attrezzato nel terreno di St. Ja-
mes’s Gate, dove oggi sorge lo 
stabilimento e il museo, la prima 
attrazione turistica d’Irlanda. Nel 
1767 Arthur Guinness era già 
a capo della Corporazione dei 
Mastri Birrai di Dublino e pronto 
a intraprendere una nuova av-
ventura che avrebbe legato per 
sempre il suo nome alla storia. 
Intorno al 1770 alla produzione 
dalla Ale - birra leggera, sen-
za luppolo e dal colore chiaro 
- venne affiancata quella di un 
prodotto relativamente nuovo a 
base d’orzo tostato (da cui pro-
viene il colore scuro). Questa 
era l’evoluzione di una bevanda 
già molto famosa all’epoca, l’in-
glese Porter che prende nome 
dall’appellativo dei portantini 
del mercato di Covent Garden 
e Billingsgate di Londra, dove 
questa era prodotta. 

aziende storiche

30 / UoMoEMANAGER.It

di Francesca Berton FrankieBrt



l’esempio di  
arthur guinness

il meritato sUccesso
La birra scura di Guinness riscos-
se subito grande successo e la 
sua notorietà raggiunse presto 
anche Londra: a testimoniarlo 
c’è un giornale inglese illustra-
to del 1794 che rappresenta 
un uomo bere una Porter con 
accanto un barile con su scritto 
Guinness. Intuite le potenzialità 
del prodotto, Arthur nel 1799 
interruppe la produzione di Ale 
concentrandosi unicamente sul-
la Porter. La storia ha poi dimo-
strato che quella fu una mossa 
intelligente. E vincente.
Per tutta la vita, Arthur conti-
nuò a sovrintendere all’attività 
del suo birrificio, aiutato da tre 
dei suoi figli: dalla moglie olivia 
Withmore, un’ereditiera, ebbe 
21 figli, 10 dei quali raggiunse-

arthur guinness 

non fu solo 

lungimirante 

nelle sue scelte, 

ma anche e 

soprattutto 

tenace nel 

portarle avanti
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Creare dal nulla qualcosa che duri 
nel tempo. È forse l’obiettivo di 

tutti noi. Ma qui si è andati oltre...
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ro l’età adulta. Alla sua morte, 
nel 1803, lasciò un patrimonio 
personale considerevole di circa 
£23.000 e un’azienda estrema-
mente florida, che i suoi eredi 
hanno mandato avanti con lo 
stesso spirito d’iniziativa del suo 
fondatore.

QUando il nome dice tUtto
All’espansione del birrificio, si 
aggiunse negli anni una crescita 
di notorietà della famiglia Guin-
ness, che divenne uno dei pila-
stri della vita politica e sociale 
di Dublino (nel 1851, Benjamin 
Lee Guinness divenne sindaco 
della città e, in seguito, membro 
del parlamento irlandese). Una 
storia di una dinastia dal forte 
spirito imprenditoriale conclusa 
nel 1986 quando l’ultimo mem-
bro, Lord Iveagh III, decise di la-
sciare la dirigenza e la proprietà 
dopo più di due secoli. Da vec-
chia fabbrica in disuso, l’azienda 
Guinness era diventata, ormai, 
una grande multinazionale.
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S
cegliBanche.it è un nuo-
vo progetto web davve-
ro interessante: infatti, 
permette all’utente non 

solo di comparare tra loro vari 
prodotti finanziari proposti dal-
le banche, ma di farlo davvero 
come “super partes”, visto che 
i prodotti comparabili non sono 
solo quelli delle banche che han-
no concluso un qualche tipo di 
accordo commerciale con Sce-
gliBanche.it. Quindi una com-
parazione vera, che permette di 
capire qual è il mutuo, o il conto 
corrente o il prestito più conve-
niente. Ma non solo: sul portale 
è possibile lasciare commenti, 
condividere esperienze, rilascia-
re giudizi sulle banche e persino 
sulle singole filiali sparse sul ter-
ritorio italiano. È quindi possibile 
annotare se quella filiale è facil-
mente raggiungibile, se il perso-
nale è cortese e professionale, 
ecc. Una bella rivoluzione. Fino 
a non molto tempo fa le banche 
erano vissute come qualcosa a 
metà tra il Tempio e la sala delle 
torture, non certo come aziende 

tra le aziende. Ci si avvicinava 
con una certa deferenza, quella 
dovuta ad un “potere”. Le ulti-
me evoluzioni ed in particolare 
la normativa europea detta “Bail 
In”, hanno cambiato un po’ la 
prospettiva. Molto si è discus-
so degli effetti potenzialmente 
rischiosi per il risparmiatore (la 
normativa sostanzialmente pre-
vede tra le altre cose che in caso 
di fallimento della banca, una 
parte del rischio sia anche dei 
singoli risparmiatori), ma poco 
si è approfondito su ciò che una 
tale normativa può portare con 
sé nella relazione tra cliente ed 
istituto di credito. Una di que-
ste conseguenze, è che le ban-
che adesso saranno sempre più 
sottoposte ad una valutazione di 
solvibilità e solidità da parte dei 
propri correntisti. Non sarà più 
solo la banca a dover valutare il 
merito di credito dei propri clien-
ti ma saranno anche questi ultimi 
a dover esprimere un giudizio di 
affidabilità dei singoli istituti di 
credito prima di scegliere quel-
lo a loro più confacente. Insom-

Domenico 
Zerella: 

Un nuovo strumento per comprendere al meglio quali siano le soluzioni migliori quando si 
tratta di scegliere la banca o il conto corrente adatto alle proprie esigenze.

ma, il cittadino sta diventando 
sempre più un soggetto attivo 
che compara, sceglie e critica se 
necessario, ribadendo con forza 
il proprio potere di libero con-
sumatore. E non solo riguardo 
il singolo prodotto finanziario, 
sia esso un mutuo o un conto 
corrente, ma anche riguardo, 
l’atteggiamento, l’attenzione, la 
professionalità e la cortesia della 
banca verso la propria clientela. 

ScegliBanche.it nasce proprio in 
questo contesto, per contribuire 
a fornire gli strumenti più agili 
per mettere in contatto clienti 
e banche. Attraverso il portale 
principale ed altri portali tema-
tici (ScelgoConto.it; ScelgoMu-
tuo.it; ScelgoPrestito.it) sarà in-
fatti possibile conoscere online 
i principali indicatori di bilancio 
necessari a valutare la solvibilità 
di ogni banca nonché confronta-
re tutte le principali condizioni 
economiche dei prodotti e ser-
vizi bancari offerti dai maggiori 
Istituti di credito presenti in Ita-
lia. In ultimo, una volta individu-

“ScegliBanche.it: 
ecco coSa facciamo”

intervista
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Domenico 
Zerella: 

Un tempo ci si 
avvicinava alle banche 

con deferenza...

ata la banca ritenuta più valida o 
il prodotto più conveniente sarà 
possibile richiedere direttamen-
te un appuntamento con la ban-
ca o con un consulente partner 
di ScegliBanche.it. Tutto senza 
muoversi da casa. Di questa im-
portante iniziativa, abbiamo vo-
luto parlare con Domenico Ze-
rella, Amministratore delegato 
di ScegliBanche.it ed a lui abbia-
mo chiesto informazioni prezio-
se su questa nuova possibilità.

tra i Settori che Stanno 
vivenDo Una maggiore 
traSformaZione Del proprio 
moDello Di relaZione con la 
clientela vi è SicUramente il 
Settore Bancario…
Molti settori stanno vivendo 
sempre più un’apertura alla 
concorrenza come conseguen-
za dell’evoluzione del contesto 
esterno (regolatori, opinione 
pubblica, evoluzione del conte-
sto sociale ed economico, ecc.) 
o per ragioni interne ai singoli 
settori (progresso tecnologico, 
modifica dei modelli di relazione 
con la clientela e con il territorio, 
ecc.).

avete Uno Staff Di giovani e 
giovaniSSimi, chi ci lavora? ci 
pUò preSentare la SqUaDra?
Attualmente la squadra di Sce-
gliBanche.it è composta da sei 
risorse impiegate a tempo pieno 
sul progetto. oltre a competen-
ze informatiche, all’interno del 
team sono presenti anche forti 
competenze su materie econo-
mico-finanziarie.
La ridotta dimensione del team 
dedicato a tempo pieno al pro-
getto ci consente in questa fase 
di contenere i costi altrimenti in-
sostenibili per una startup inno-
vativa come la nostra, ma anche 
di creare un ambiente di lavoro 
estremamente familiare, seppur 
orientato sempre alla ricerca del-
la massima eccellenza. 
Le attività ritenute a minor va-
lore aggiunto per il proget-
to vengono gestite attraverso 
consulenti e figure professionali 
esterne che comunque con il 
tempo hanno sempre più condi-
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viso i nostri obiettivi, a tal punto 
da considerarsi, anche loro, par-
te della “famiglia”.

Da SUBito ci è parSo Un pro-
getto a SUo moDo “rivolUZio-
nario” perché pUò contriBUi-
re a camBiare raDicalmente il 
rapporto tra Banche e conSU-
matori, perfettamente inSeri-
to nei nUovi Scenari normativi 
italiani eD eUropei, ce ne pUò 
parlare?
A causa della sempre più diffusa 
percezione che le banche agi-
scano in maniera poco chiara e 
trasparente, cercando di curare i 
propri interessi di breve periodo 
a scapito di quelli della propria 
clientela, nonché in conseguen-
za di una generale crescita cul-
turale sulle tematiche finanziarie, 
i consumatori ricercano, sempre 
più, strumenti e condizioni che 
possano consentirgli di avere un 
ruolo più attivo nella relazione 
con la propria Banca. Il progetto 
ScegliBanche.it riporta il clien-
te o potenziale cliente in una 
posizione di parità, perlomeno 
informativa, con gli Istituti di 
credito. Sembra una banalità ma 
oggi, alla luce della nuova nor-
mativa europea sulle crisi ban-
carie (c.d. Bail In) nonché degli 
ultimi accadimenti che hanno vi-
sto direttamente coinvolti molti 
risparmiatori, diventa assoluta-
mente necessario avere a dispo-
sizione una serie di informazioni 
quali-quantitative alle quali fino 
a ieri non si dava alcuna impor-
tanza. ScegliBanche.it è l’unico 
portale ad offrire tutto questo ai 
propri utenti. 

qUali informaZioni pUò avere 
Un Utente che Si iScrive a 
ScegliBanche.it?
Tramite il rilascio della sola 
email personale l’utente potrà 
condividere giudizi ed informa-
zioni utili a scegliere la migliore 
banca; scoprire gratuitamente le 
banche più solide e sicure; otte-
nere offerte personalizzate dalle 
banche partner. 
Attraverso la registrazione su 
ScegliBanche.it nonché sui por-
tali verticali, ScelgoConto.it e 
ScelgoMutuo.it, l’utente potrà 

conoscere i conti correnti e i 
conti depositi più convenienti, 
nonché i mutui principale abita-
zione con i tassi più vantaggio-
si offerti dalle prime 60 banche 
con maggiori sportelli nonché 
da tutte le principali banche on-
line, a prescindere dagli accordi 
commerciali sottoscritti con le 
stesse. Non tutti infatti sanno 
che le banche, per la normativa 
sulla trasparenza, sono obbli-
gate a rendere pubbliche alla 
clientela presso le loro filiali, le 
principali condizioni economi-
che dei servizi offerti. 
In questo senso ScegliBanche.
it mira a facilitare il processo 
di scelta indicato anche dalla 
Banca d’Italia, consentendo al 
potenziale cliente di confronta-
re le principali condizioni eco-

nomiche direttamente da casa 
evitando di recarsi fisicamente 
presso ogni banca. 

e le Banche come hanno 
accolto la voStra iDea? hanno 
compreSo le potenZialità 
innovative e poSitive o ancora 
hanno paUra aD aprirSi al 
potenZiale cliente?
Mentre lavoravamo all’iniziati-
va ce lo siamo chiesti più volte: 
perché le banche dovrebbero 
essere interessate alla traspa-
renza che offriamo? 
La risposta che ci siamo dati è 
semplice: il mondo sta cam-
biando con una velocità impres-
sionante, le nuove tecnologie 
stanno rivoluzionando il modo 
di fare banca, e rimanere anco-
rati a vecchi modelli di business, 
può comportare per le banche 
una notevole perdita di quote di 
mercato. 
Il progetto ScegliBanche.it si 
propone a tal fine di offrire alle 
banche la possibilità di intera-
gire direttamente con la clien-
tela interessata ai loro prodot-
ti/servizi. 
Inoltre il nostro portale vuo-
le porsi come vero e proprio 
“market place” dei principali 
prodotti/servizi bancari consen-
tendo alle banche partner di of-
frire condizioni fortemente per-
sonalizzate agli utenti registrati, 
attraverso la possibilità di diver-
sificare per area geografica, fino 
al comune o  alla singola filiale, 
la propria offerta. 
Se una banca vuole aprire uno 
sportello o vuole lanciare cam-
pagne mirate a particolari zone 
geografiche, attraverso i nostri 
siti può accedere ad una serie 
d’informazioni organizzate che 
le permetteranno di prendere 
le decisioni migliori e, sempre 
con l’ausilio delle nostre “vetri-
ne digitali” potranno indirizza-
re meglio le loro azioni. Tutte 
le banche sono ormai coscienti 
che l’ingaggio del cliente avvie-
ne su canali alternativi alla filiale, 
la partnership con ScegliBanche.
it appare quindi l’opzione più 
ideale per porsi in maniera ve-
ramente innovativa nei confronti 
della propria clientela.

l’informazione 

corretta deve 

essere alla base 

della scelta
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come fUnZiona concretamente? 
Si viene SUl voStro Sito, e poi?
Attraverso delle semplici ma-
schere di ricerca l’utente può in-
dividuare gratuitamente il conto, 
il mutuo o il finanziamento più 
conveniente e più adatto alle sue 
esigenze. 
Nello specifico una volta indivi-
duata la tipologia di prodotto, 
eventualmente utilizzando i per-
corsi guidati messi a disposizio-
ne, l’utente potrà personalizzare 
la propria ricerca rispondendo 
alle informazioni richieste. 
I risultati della ricerca permette-
ranno di visionare tutti i prodotti 
individuati e classificati in ordine 
crescente di costo o di rata sti-
mata dal team di ScegliBanche.
it. Attraverso una semplice regi-
strazione gratuita all’utente sarà 
quindi possibile visualizzare in 
dettaglio le caratteristiche di tut-
ti i prodotti individuati anche at-
traverso l’utilizzo del link ai Fogli 
Informativi messi a disposizione 
dalle singole banche. Individu-
ato il prodotto più conveniente 
sarà sufficiente richiedere un 
appuntamento alla banca o un 
supporto agli operatori/partners 
di ScelgoBanche.it.
La registrazione gratuita consen-
tirà inoltre all’utente di leggere 

al giorno d’oggi 

è estremamente 

importante 

valutare la solidità 

della banca

tutte le news individuate e pub-
blicate dal team di ScegliBanche.
it ed esprimere le proprie opi-
nioni sui temi trattati; formulare 
specifiche domande ed ottenere 
risposte da esperti e professioni-
sti del mondo bancario e da altri 
utenti della community; consul-
tare specifiche guide tecniche 
sui principali prodotti bancari ed 
ottenere informazioni utili a tu-
telare i propri diritti di consuma-
tore; leggere e rilasciare giudizi 
sulla convenienza nonché sulla 
professionalità e gentilezza del 
personale di ogni singola agen-
zia bancaria presente sul territo-
rio nazionale. 

aBBiamo viSto che oltre che 
ScegliBanche.it, vi Sono Dei 
“Sotto portali”: occorre 
iScriverSi aD ognUno Di eSSi?
La registrazione su ScegliBan-
che.it, consente anche di acce-
dere alle informazioni riservate 
degli altri portali ScelgoConto.
it e ScelgoMutuo.it. Cosi come 
la registrazione da quest’ultimi 
consente di accedere anche ai 
servizi di ScegliBanche.it.
Stiamo comunque predispo-
nendo una nuova versione di 
ScegliBanche.it che permetterà 
di ottenere tutte le informazioni 

necessarie alla scelta dei miglio-
ri prodotti bancari all’interno di 
unico portale.  

qUali Sono le informaZioni 
che ci occorrono per 
Scegliere reSponSaBilmente 
la noStra Banca? 
Scegliere la migliore banca per le 
proprie esigenze oggi è qualco-
sa di estremamente complicato. 
Non basta più prendere in con-
siderazione la sola convenienza 
economica e qualità dei prodot-
ti/servizi offerti, ma è importante 
anche valutare la solidità di ogni 
singola banca, alla luce del diret-
to coinvolgimento dei correntisti 
nonché degli obbligazionisti nel-
la gestione di eventuali crisi della 
stessa. 
Al tal fine ScegliBanche.it non 
offre solo l’opportunità di co-
noscere tutte le principali con-
dizioni economiche offerte dalle 
banche monitorate, e i giudizi 
espressi dagli altri utenti sulla 
qualità dei servizi ricevuti, ma 
anche di ottenere informazioni 
sul grado di patrimonializzazio-
ne di ogni singola banca rispet-
to ai rischi assunti, consentendo 
così agli utenti di poter essere 
veramente liberi di confrontare 
e decidere.
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Prodotti di livello superiore per un mercato in costante 
ascesa. E ora anche la nuova sede milanese…

di Veronica carnebianca Veronicanicky90

I
n un’era dove l’ecologia e 
l’ecosostenibilità prendo-
no il sopravvento, anche 
un colosso tecnologico 
come Fujitsu si adopera 
per rispecchiare i canoni 

voluti dal mondo.
Vuoi per aiutare il Pianeta, vuoi 
per il notevole risparmio eco-
nomico, poco importa. L’im-
portante è il risultato che arriva 
nelle mani dei consumatori.
Fujitsu punta tutto sul “digital 
marketing”, ovvero, la crescen-
te digitalizzazione dei processi 
aziendali e delle industrie che 
sta portando alla situazione in 
cui i documenti elettronici pren-
deranno lentamente il posto di 
quelli cartacei. L’unica domanda 
da porsi è quanto tempo impie-
gheranno le diverse aziende ed 

 Fujitsu: scanner per 
un business paperless

l’obiettivo di 

molte realtà 

aziendali è la 

digitalizzazione 

dei documenti

industrie ad adeguarsi alla tra-
sformazione del digitale?
    
il processo tecnologico
Gli scanner giocano un ruo-
lo molto importante in questo 
caso. Poiché le esigenze indivi-
duali sono sempre diverse, lo 
sono anche le molte soluzioni 
utilizzabili per l’acquisizione dei 
dati; tutto dipende dal settore (e 
dal cliente). Mediatori, agenti e 
consulenti finanziari hanno biso-
gno di lavorare nel modo più ef-
ficiente possibile quando hanno 
un appuntamento con un clien-
te. Molti addetti alle vendite si 
sono già muniti di notebook col-
legati a Internet, spesso in com-
binazione con stampanti portati-
li. Ciò consente loro di stampare 
immediatamente un contratto, 

compilarlo e ottenere le firme 
necessarie, tutto in una volta. 
Bisogna arrendersi al fatto che 
lavorare con il cartaceo non rap-
presenta più un modo moderno 
di fare le cose. La pressione dei 
costi sotto la quale i rappresen-
tanti finanziari si trovano a lavo-
rare oggi, richiede flussi di lavo-
ro più efficienti, veloci e quindi 
basati sui documenti elettronici. 

il contributo di Fujitsu
È qui che entra in gioco Fujitsu. 
L’azienda nipponica propone 
un’attrezzatura unica e moder-
na per la sua clientela, come 
lo scanner portatile “Fujitsu 
ScanSnap iX100” o ancora altri 
dispositivi mobili come tablet, 
notebook e stampanti portatili.
Uno scanner può acquisire un 

38 / UoMoEManaGEr.It

aziende importanti



contratto o anche solo una cor-
rezione e trasmettere il tutto 
a un dispositivo mobile. I dati 
possono quindi essere immessi 
nel sistema e tutti ne beneficia-
no, dalla contabilità, al clien-
te, all’intermediario finanziario 
stesso.
L’era digitale coinvolge un po’ 
tutti i settori, persino l’educazio-
ne scolastica. ad esempio con 
uno “ScanSnap Fujitsu iX500”, 
dotato di un adeguato pacchet-
to software, si favorirà la realiz-
zazione di materiale creativo per 
la classe in brevissimo tempo. 
L’utilizzo di uno scanner per-
mette agli insegnanti di snellire 
il flusso di lavoro e rende il me-
todo d’insegnamento più inno-
vativo e coinvolgente per ragaz-
zi di ogni età. Si può oltretutto 
suggerire agli indaffaratissimi 
studenti universitari di utilizzare 
uno scanner per i loro preziosi 
appunti. Infatti, modelli recen-
ti come lo “ScanSnap iX100”, 

possono eseguire la scansione 
direttamente su tablet, cellula-
re, PC o Mac, garantendo agli 
studenti una notevole flessibilità 
e maneggevolezza dei loro ap-
punti universitari.
Ma casa Fujitsu non si ferma e 
per semplificare la vita a tutte 
le professioni ha da poco lan-
ciato i suoi due nuovi scanner 
documentali: il Fujitsu fi-7460 
e fi-7480, proposti a cifre non 
certamente proibitive. acquisi-
scono documenti fino al forma-
to a1, buste, cartoncini e fogli 
plastificati oltre ad avere di base 
un hardware e software Paper 
Stream decisamente vincenti. 
Due scanner da tavolo pratici 
ed intuitivi reputabili come i più 
compatti della loro categoria.
Garantiscono inoltre una ve-
locità di scansione di 60 o 80 
pagine al minuto, per un volu-
me di scansione giornaliera tra 
le 9.000 e le 12.000 pagine. Il 
design compatto racchiude un 
concentrato di tecnologia. La 
massima affidabilità del mecca-
nismo di alimentazione e pro-
tezione della carta è garantita 
dall’utilizzo di sensori acustici e 
di un meccanismo di protezione 
per i documenti più delicati. La 
modalità di alimentazione ma-
nuale assicura la scansione dei 
documenti più spessi, tra cui 
buste chiuse e documenti fino a 
413 g/m2.
I nuovi scanner Fujitsu fi-7460 e 
fi-7480 sono disponibili sul mer-
cato dallo scorso Marzo.

Fujitsu e la nuova sede
Il gruppo Fujitsu rafforza ora la 
sua potenza sul mercato tec-
nologico ed economico inau-
gurando una loro nuova sede 
a Milano (in Viale Monza 259). 
oltre ad essere facilmente rag-
giungibile, il quartier generale 
milanese ospita al suo interno 
la Knowledge Suite, un centro 
conferenze dedicato sia ai corsi 
di formazione che riunioni rile-
vanti a livello mondiale. 
Questa, assicura alla sede un 
vero e proprio valore aggiunto, 
ospitando i clienti del mercato e 
facendoli sentire completamen-
te a proprio agio. Questa tipo-

logia di suites è già stata brevet-
tata con successo in Inghilterra 
nel quartier generale PFU. Così 
evolvendosi, la Fujitsu sta ac-
quistando una grande fetta di 
presenza sul mercato EMEa e fa 
intendere un mercato completa-
mente alla rincorsa di un’evolu-
zione inaspettata.
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Il CEO di Audioclub, azienda specializzata nel settore 
della custom installation e hi-fi, ci svela il suo punto di 
vista sul settore in cui opera la sua azienda e non solo.

di DaviD Di Castro daviddicastro11

A
udioclub è or-
mai da anni 
un punto di 
r i f e r i m e n t o 
nel settore 
dell ’hi-tech. 

Questo perché ha saputo rin-
novarsi, crescere e seguire il 
mercato con grande attenzio-
ne. In questo momento storico 
così particolare, l’azienda laziale 
continua a proporre iniziative 
importanti, puntando su settori 
che fino a poco tempo fa sem-
bravano marginali. Ne abbiamo 
parlato con l’amministratore 

LiLLo Raccah: 
“Le aziende devono offRiRe 

seRvizi peR vendeRe”

delegato di Audioclub Lillo Rac-
cah, con il quale siamo riusciti a 
carpire quelle che sono le nuove 
tendenze in un mercato tanto 
competitivo.
    
audiocLub è un’azienda 
stoRica neL pRopRio settoRe: 
quaLi sono stati i punti 
caRdine deLLa vostRa 
evoLuzione negLi uLtimi anni? 
Dall’alta fedeltà “tradizionale”, 
core business dell’azienda per 
oltre trent’anni, Audioclub si è 
gradualmente focalizzata ver-
so i nuovi mercati dell’intratte-

nimento: quello della musica 
liquida di internet e quello del 
custom installation.
Due settori dove occorre un alto 
grado di competenza e in que-
sto senso l’azienda si è strut-
turata per fornire alla propria 
clientela un altissimo livello di 
supporto con capacità reattiva e 
pressoché istantanea.

quaLi sono i settoRi sui quaLi 
puntate maggioRmente? 
Sicuramente quello dell’installa-
zione, settore che non ha risen-
tito della congiuntura negativa 
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che stiamo vivendo da qualche 
tempo. Con l’auspicata ripre-
sa del mercato immobiliare e il 
conseguente desiderio di realiz-
zare gli ambienti secondo ogni 
specifica esigenza, anche il no-
stro settore ne risentirà positiva-
mente.

quaLi sono i vostRi pRodotti 
sui quaLi Riponete maggioRe 
fiducia? 
Alla luce di quanto detto sicu-
ramente i prodotti orientati alla 
realizzazione di impianti “perso-
nalizzati”: altoparlanti da incasso 
e dispositivi per la distribuzione 
di video HD multiambiente in 
particolare.

che tipo di RappoRti, un’azienda 
modeRna deve aveRe con 
i pRopRi cLienti?  
Più che vendere prodotti 
un’azienda oggi deve massimiz-
zare e offrire alti livelli di servi-
zio: un servizio che deve essere 
multitasking, non limitato quindi 
al solo aspetto tecnico ma che 
abbracci anche la logistica, la co-
municazione, il supporto.

cosa ne pensa deLLe tante 
paRtneRship che stanno 
nascendo in questi 
uLtimi anni, anche fRa gRandi 
muLtinazionaLi?   
Il mercato, in tutti i settori, è in 
continua evoluzione e come di-
cevo prima, alla semplice offerta 

del prodotto è necessario affian-
care servizi a valore aggiunto 
come l’assistenza,  la distribu-
zione capillare, un’attività di co-
municazione. Credo che queste 
partnership possano offrire alle 
grandi multinazionali la possibi-
lità di ampliare i propri servizi e 
quindi ottenere risultati migliori.

da poco avete puntato suLLo 
shop on Line: quaL è iL motivo 
che vi ha indotto a faRe que-
sta sceLta?  
Sicuramente le modalità di ac-
quisto dell’utenza finale sono 
cambiate e cambieranno sem-
pre più in favore degli acquisti 
online. Contemporaneamente, 
e logicamente, stiamo assisten-
do ad una riduzione della figu-
ra del rivenditore “tradizionale” 
che, purtroppo, ha sensibilmen-
te ridotto la quantità della sua 
vetrina e del suo magazzino. 
Per favorire i cambiamenti del-
le modalità d’acquisto da parte 
dell’utente finale, lo shop online 
è una scelta obbligata per sod-
disfare richieste di mercato che 
altrimenti non troverebbero ri-
sposta.

che tipo di RisuLtati vi 
aspettate? 
Sicuramente un contatto diretto 
con l’utente finale ci permetterà 
di testare al meglio il mercato. 

Ci aspettiamo un incremento 
delle vendite e soprattutto un 
miglioramento del brand aware-
ness di Audioclub e dei marchi 
distribuiti in esclusiva per l’Italia.

in moLti dicono che iL 2016 
saRà L’anno deL RiLancio: 
Lei cosa ne pensa?  
Non ci aspettiamo risultati bril-
lanti dall’anno in corso, pensia-
mo che sarà un altro anno di 
trincea. molto comunque dipen-
derà dal contesto internazionale 
e dagli eventi che lo caratteriz-
zeranno.
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La stagione influenza il guardaroba in 
modo assai importante.  Ma l’uomo 
contemporaneo non rinuncia alla 
sua eleganza neanche in questo 
periodo...

di DaviD Di Castro daviddicastro11

Benvenuta 
priMavera!
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Harmont&Blaine

È ispirata al mediterraneo 
e ai suoi colori questa 
collezione della maison 
partenopea. il Blu, 
ricHiama le sfumature 
celesti del cielo cHe 
si speccHia nel mare, 
viene declinato in 
gradazioni cromaticHe 
cHe vanno dall’oltremare, 
all’indaco, al color 
azzurro cHiaro fino al 
Bianco. la palette viene 
resa più calda dai toni dei 
paesaggi estivi e dei BorgHi 
marinari, ricreando 
le atmosfere tipicHe dei 
paesaggi isolani cHe da 
sempre costituiscono il 
dna del marcHio. la 
collezione propone capi 
iconici, cHe fondono 
stile e praticità, eleganza 
e comfort, tradizione 
sartoriale e un design 
innovativo incentrato 
sull’uso di materiali 
ricercati, cHe formano 
look decontratti e 
raffinati. 
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massimo reBeccHi

una straordinaria 
ondata di colori e 
fantasie per rinnovare 
il concetto di sartoria 
mascHile: la collezione 
di massimo reBeccHi 
lancia la toy couture 
per un nuovo stile tutto 
dedicato al sesso forte. 
i classici dell’eleganza, 
come aBiti e giaccHe slim 
in jersey o addirittura in 
felpa, si accendono con 
tinte sature: verde, giallo 
pieno e azzurro denim. su 
questi fondi vivaci come 
in un’esercitazione di 
“disegno a tema liBero”, 
gli jacquard tracciano 
coriandoli e pois. mentre, 
i fiori in versione post 
moderna, sBocciano in 
una dimensione artistica, 
sulla maglieria in filati 
crêpe. inoltre, l’inedita 
stampa a quadrifogli si 
affianca ai modelli con 
palmette cacHemire.
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massimo reBeccHi
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davide cenci

davide cenci

una collezione innovativa, moderna, piena di glamour, perfetta per affrontare la nuova 
stagione con grinta, ma ancHe con eleganza estrema. outfit realizzati per uomini cosmopoliti 
e informali, cHe amano vestirsi secondo i regimi della moda classica, reinterpretata in cHiave 

contemporanea. una linea cHe comprende cappotti, giaccHe, camicie, maglieria e accessori 
realizzati con i migliori tessuti, i migliori filati, i migliori pellami. l’uomo della collezione 

“dal 1926” Ha uno stile di vita giovane e non rinuncia mai all’eleganza e alla perfezione dei 
tagli ancHe nelle occasioni meno formali, in uno stile sport cHic adatto alla città, al viaggio, 

al tempo liBero.
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Giovane 
Sarto, Vecchia 

Passione

A cura della redazione di Stilemaschile

Intervista al Maestro Massimo 
Pasinato che ci parla di una 
delle figure professionali 

più antiche ed apprezzate, 
soprattutto ai giorni nostri.

I
niziamo una serie di in-
contri con alcuni Maestri 
sarti italiani, che si di-
stinguono per capacità 
e peculiarità stilistiche. 
La nostra prima tappa è 
Vicenza, dove ha il suo 
atelier il Maestro Mas-
simo Pasinato, un sarto 

molto giovane rispetto alla me-
dia italiana, ma che ha già matu-
rato una lunga esperienza.

Caro Maestro, innanzitutto ci 
racconti un po’ di lei, della sua 
carriera.
Sono nato il 30 gennaio del 
1975. Ho iniziato a lavorare 
nell’89 all’età di quattordici 
anni, dopo aver finito le scuole 
medie. Arrivo da una famiglia 
di artigiani, mio padre è un fa-
legname mentre mia madre è 
sarta. Fin da bambino ho sempre 

avuto una grande manualità. Ri-
cordo che mi chiudevo nel gara-
ge di mio padre dove al tempo 
teneva i suoi attrezzi da lavoro e 
mi mettevo ad armeggiare con 
qualsiasi strumento mi passasse 
tra le mani. Avevo anche iniziato 
(avrò avuto meno di dieci anni!) 
a fare dei piccoli braccialetti in 
pelle che addirittura consegna-
vo a domicilio agli altri bambi-
ni, che me li commissionavano. 
Perciò alla fine delle medie gli 
insegnanti mi avevano appun-
to consigliato di intraprendere 
una scuola a indirizzo artistico, 
ma alla fine seguii il consiglio di 
mia madre di mettere in pratica 
la mia spiccata manualità nella 
sartoria in cui lei lavorava. Così 
a settembre, dopo le vacanze 
estive, iniziai a lavorare nella 
sartoria Gino Calabresi di Vicen-
za. La fortuna di iniziare da gio-

vani in un qualsiasi laboratorio 
artigianale è quella di poter ac-
quisire una grande manualità e 
velocità, cosa che da adulti non 
si riesce più a fare. 

La sua formazione è avvenu-
ta quindi in sartoria o ha fre-
quentato anche delle scuole?
Il signor Calabresi è stato il pri-
mo maestro che mi ha formato, 
ma non è stato il solo: ero segui-
to in primis da mia madre e dalla 
moglie di Calabresi. La voglia di 
imparare era tanta, così decisi di 
iscrivermi a una scuola di taglio 
e cucito tenuta dal maestro sar-
to Ottavio Ossato, a Vicenza. In 
questo modo potevo combina-
re il lavoro pratico che impara-
vo in sartoria e le basi teoriche 
della modellistica che acquisivo 
a scuola. Ero riuscito in un solo 
lavoro a unire la mia grande ma-
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nualità, la voglia di creare e co-
struire qualcosa di mio da zero 
e, allo stesso tempo, la passione 
che nutrivo per i film degli anni 
‘60 e ‘70, e in particolare per la 
grande eleganza di molti attori 
dell’epoca. Ricordo ancora oggi 
le notti a guardare di nascosto 
Jerry Lewis e Dean Martin che 
cantavano e ballavano sempre 
in giacca e cravatta: mi sareb-
be piaciuto molto poter essere 
stato il loro sarto... Comunque, 
l’esperienza che stavo accumu-
lando mi permise, più o meno 
a 16 anni, di prendermi la prima 
grande soddisfazione: tagliai e 
confezionai la mia prima giacca. 
Ricordo ancora oggi una bellissi-
ma giacca in puro pelo di cam-
mello!
Ovviamente il mio lavoro non si 
impara solo in bottega e c’è bi-
sogno di continuare a evolversi. 
Per questo ho frequentato delle 
importanti scuole di taglio come 
la “Ligas” di Torino e l’”Istituto 
Secoli” di Bologna. Ho appre-
so molto anche dai manuali di 
taglio di grandi sarti come Gre-
gorio Luzzi, oltre che dai miei 
colleghi. Non posso dimenticare 
l’amico Francesco Giorgi di Trie-
ste, per avermi sempre sprona-
to a crescere, e il collega di Vi-
cenza Antonio Grieco, per la sua 
capacità di trasmettermi la sua 
esperienza. Importante anche la 
mia esperienza all’interno della 
Camera Europea dell’Alta Sarto-
ria (CEDAS) dove ho condiviso 
saperi e speranze con altri Mae-
stri Sarti italiani.

Quando avvenne il grande 
passo professionale?
Nel ‘95 arrivò il momento di fare 
il servizio di leva, e alla fine di 
quell’anno di pausa volli fare un 
passo in avanti. Così, in accordo 
con il maestro Calabresi, decisi 
di rilevare la sua attività. Alla 
fine del ‘98 il nome sul campa-
nello divenne “Sartoria Calabresi 
di Massimo Pasinato”: devo am-
mettere che i primi anni furono 
molto difficili viste la giovane 
età e la poca esperienza, ma 
ebbi la fortuna di avere clienti 
di ottimo gusto che mi hanno 
visto crescere da ‘bocia de bot-
tega’ fino a darmi poi fiducia 
come loro sarto. Anche grazie 
a loro potei fare un altro grande 
passo: il trasferimento nel 2005 
nell’attuale sede, recentemente 

“Mi sarebbe piaciuto 
essere il sarto di Jerry 
Lewis e Dean Martin”

rinnovata. Cercavo un locale 
più luminoso e spazioso, con 
la possibilità di dare ai clienti il 
massimo servizio.

Il mestiere del sarto oggi è 
cambiato molto, così come 
anche i clienti…
Il bagaglio di esperienze che 
ho maturato sul campo e sui 
banchi mi aiuta ora a seguire 
i nuovi, giovani clienti che si 
avvicinano a questo mondo 
meraviglioso (facendo anche 
abbassare l’età media della 
clientela, che va dai trentacin-
que anni in su). Ammiro molto 
anche l’amico e collega roma-
no Gaetano Aloisio, perché ha 
realizzato quello che forse è il 
sogno di ogni sarto: aprire una 
sartoria prestigiosa e dare la-
voro a molte persone. Quando 
ho iniziato io a lavorare, molti 
sarti cercavano di fare un passo 
in avanti aprendo dei laboratori 
di confezione. Io invece ho vo-
luto continuare a portare avanti 
la tradizione del su misura fatto 
a mano. Questo è il lavoro che 
mi piace fare e che oggi mi ri-
paga di tanti anni di sacrifici. 
Il momento più appagante con 
il cliente è quando si conclu-
de un percorso fatto insieme: 
dalla scelta del tessuto, alla 
definizione del modello, alle 
decisioni prese nelle prove, 
fino a vedere la soddisfazione 
di colui che indossa il capo fi-
nito. Ciò nonostante, perché 
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un uomo sia elegante, secon-
do me, la prima cosa che deve 
fare è prendersi cura del proprio 
guardaroba. Non c’è niente di 
peggio che vedere una persona 
con un vestito in disordine e mal 
stirato.

La sua esperienza è più che 
ventennale; è naturale fare un 
bilancio: è ancora innamorato 
del suo mestiere?
Io a 41 anni, con quasi 28 anni di 
lavoro ed esperienza alle spalle, 
mi ritengo una mosca bianca e 
per nulla al mondo cambierei 
lavoro!
Ancora oggi la cosa che amo 
più fare e che più mi impegna è 
proprio il taglio; mentre lo stiro 
finale del capo è la cosa che mi 
distende e rilassa come conclu-
sione di un percorso creativo. 

Ci descriva qualche peculiarità 
delle sue realizzazioni.
Una caratteristica particolare 
della mia giacca che faccio spes-
so notare ai clienti è che deve 
rimanere sempre ben attaccata 
al collo e dare il massimo mo-
vimento alle braccia senza dare 
alcuna costrizione. Porto an-
che avanti la tradizione veneta 
di una giacca dalla linea molto 

pulita e ben costruita, comple-
tamente cucita e rifinita a mano 
con punti precisi e perfetti. Sono 
contento quando trovo un clien-
te che accetta i miei consigli e 
che si lascia vestire in base alle 
giuste proporzioni che il suo fi-
sico gli impone. 

Come vede nell’immediato fu-
turo il su misura italiano?
Stiamo vivendo anni di risco-
perta del fatto a mano, delle tra-
dizioni e del bello, valori che si 
erano persi con l’inizio di questo 
nuovo secolo. Per quanto senta 
spesso dire che la sartoria del 
futuro è quella del su misura in-
dustriale, io credo che il lavoro 
del sarto non scomparirà fin-
ché ci saranno del clienti molto 
competenti ed esigenti. Confido 
nelle nuove leve per poter dare 
continuità a questa arte che altri-
menti rischia di sparire nel pros-
simi dieci anni, visto il mancato 
cambio generazionale che stia-
mo vivendo. 

SARTORIA PASINATO
WWW.PASINATO.IT
Via Battaglione Monte Berico, 
23, 36100 Vicenza
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PORSCHE 718 
  BOXSTER: 

CAMBIA (QUASI) TUTTO
Come Con la sorella maggiore, anChe la piCCola motore Centrale 
passa al turbo, Con un nuovo nome e un nuovo telaio.

di GIUSEPPE GOMES g_gomes88
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PORSCHE 718 
  BOXSTER: 

P
ensavate che 
la “rivoluzione 
turbo” non in-
taccasse la “pic-
cola” di casa 
Porsche vero? 

invece no. in linea con il resto 
dell’offerta, e del mercato, Box-
ster e Cayman passano ad un 
motore più piccolo, più potente 
e più efficiente, ma non solo. ol-
tre a cambiare il cuore pulsante, 
cambia anche il nome, o meglio, 
si aggiunge qualcosa. entrambe 
le sportive a motore centrale 

adottano la sigla 718, che sta 
a rievocare i fasti dell’auto che 
negli anni 60’ vinse numerose 
competizioni automobilistiche, 
non a caso, a motore centrale. 
C’era bisogno di dare una tra-
dizione sportiva anche alla so-
rellina della 911, e donarle una 
tradizione sportiva vincente è, e 
probabilmente sarà, una strate-
gia vincente, soprattutto per una 
Casa che è presente da sempre 
nel motorsport. ma andiamo ad 
analizzare più da vicino le novità 
della spider di Zuffenhausenn. 
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nuovo motore, nuove 
prestazioni
Due cilindri in meno sono tanti, 
soprattutto se si vanno ad analiz-
zare elementi quali il sound. si-
curamente il nuovo motore tur-
bo perderà qualche tono rispetto 
all’aspirato della scorsa genera-
zione, ma non vi rammaricate. 
se da una parte perdiamo qual-
cosa dall’altra ne troviamo alme-
no…il doppio. il nuovo 2.500 
eroga 350 cavalli (35 in più ri-
spetto all’aspirato) e 420 nm 
di coppia (+60) il tutto grazie 
all’introduzione della “magica” 
conchiglia. Chi di voi ha avuto 
il piacere di provare la versione 
aspirata della Boxster/Cayman, 
ricorderà che l’erogazione della 
potenza era semplicemente per-
fetta, con una curva di coppia 
che saliva progressivamente ed 
in modo lineare. Dati alla mano 
anche questo motore sarà in gra-
do di trasmettere le stesse sen-
sazioni, ma il dato che più fa di-

latare le pupille è l’ingresso della 
coppia massima, che si ottiene a 
soli 1.900 giri/min. 
il tutto si traduce in uno scat-
to 0-100 km/h di 6 decimi più 
rapido rispetto al modello pre-
cedente, ovvero in appena 4,2 
secondi. turbo lag? Zero, grazie 
ad un turbo a geometria variabi-
le che permette un’erogazione 
tipica dei motori aspirati ma con 
la potenza del turbo. 

più prestazioni? grazie 
al telaio!
il nuovo propulsore ha portato 
i tecnici a mettere mano anche 
sul fronte telaistico. migliorate 
le performance in curva, sterzo 
più diretto e preciso e un nuo-
vo impianto frenante sono alcuni 
degli elementi rinnovati rispetto 
alla versione precedente. altra 
novità riguarda il Porsche aci-
ve suspension management, 
meglio noto come Pasm, che 
sarà disponibile in due versioni, 

una per la cabrio e una per la 
roadster. Per la 718 Boxster sarà 
disponibile, per la prima volta 
come optional, il telaio ribassato 
di 20 millimetri, mentre saranno 
10 i millimetri per la versione ro-
adster. La possibilità di scegliere 
tra due assetti diversi, è il modo 
migliore per assecondare tutti i 
bisogni e desideri dei clienti, riu-
scendo ad assecondare chi gra-
disce un maggiore confort a chi 
invece gradisce aggredire le cur-
ve con un assetto più basso e ri-
gido, garantendo divertimento e 
grande dinamismo di guida. an-
che qui, come sulla 911, dispo-
nibile il pacchetto sport Chrono, 
che introduce, oltre a normal, 
sport e sport Plus, la modalità 
individual, che permette una 
perfetta personalizzazione del 
motore, sospensioni e freni.

linea rivisitata per il turbo
Come abbiamo detto in apertu-
ra, le principali novità riguarda-

60 / uomoemanager.it

motori



no il nome e il motore, ma ciò 
non toglie che le nuove 718 ab-
biano subito un piccolo ritocco 
estetico. ora la 718 è facilmente 
riconoscibile grazie ad un fron-
tale fortemente marcato. Prese 
d’aria anteriori più ampie, que-
sto per far respirare meglio il 
motore turbo, fari Bi-Xenon con 
luci a LeD completano il lifting 
facciale. 
Più ampie anche le classiche 
prese d’aria a boomerang sulle 
fiancate, sempre dovuto all’in-
troduzione del turbo fanno solo 
da antipasto al nuovo posterio-

re, dove dominando le luci a 
LeD e una linea più generosa, 
completando il pacchetto di ag-
giornamento estetico della 718. 
interni avvolgenti come sulla 
precedente generazione, che ri-
cevono il nuovo PCm, il sistema 
di infotainment già visto sulla 
nuova 911, rinnovato sotto il 
profilo delle grafiche e dei ser-
vizi offerti, insieme ad un nuovo 
impianto stereo da 110 Watt. 
La nuova motore centrale sarà 
disponibile da fine aprile, con 
un prezzo di partenza di 65.213 
euro per la 718 Boxster.

i cambiamenti 

rispetto al passato 

si ascolteranno. 

ma si vedono 

anche...
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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






