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Difficilmente abbiamo avuto modo di realizzare un nu-
mero di Uomo&manager tanto ricco. Ricco di manager 
importanti, di opinioni illustri e di grandi suggerimenti 
per affrontare il mondo manageriale moderno. Di parti-

colare rilievo certamente le parole del presidente di Manageritalia, 
Guido Carella, che spiega in modo perfetto la situazione dei ma-
nager moderni. Affrontiamo poi con Pietro Martani il concetto di 
smart working, a noi così caro, e di come questo stia trasforman-
do alcune aziende, che inevitabilmente ne traggono un gran be-
neficio. Abbiamo analizzato alcuni temi davvero particolari come 
quello del confronto fra carta e digitale o di come i social network 
oggi possano influenzare persino le grandi compagnie aeree. In 
che modo? Non vi resta che scoprirlo, leggendo le prossime pagi-
ne di Uomo&Manager. Buon divertimento!

Valerio Di Castro

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

Giulia Grati
GiuliaGrati

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

DIreTTore 
reSPoNSABILe
David Di Castro

daviddicastro11

Questa rivista
è una sua creatura. 
Nasce dalle sue 
esigenze di uomo
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errare humanum est, 
perseverare autem 
diabolicum, recita un 
vecchio adagio. ma 

quando è davvero giusto fer-
marsi? Qual è il limite che de-
termina la fine di un progetto e 
l’inizio di un potenziale succes-
so? La storia è piena di casi in 
cui grandi fallimenti si sono tra-
sformati in mostruosi successi 
ed enunciarli tutti sarebbe dav-
vero impossibile. e altrettanti 
sono gli imprenditori che hanno 
abbandonato le proprie iniziati-
ve per paura (e mi ricollego al 
mio pensiero del mese scorso 
in questa rubrica) di commet-
tere errori clamorosi, salvo poi 
accorgersi nel tempo che sa-
rebbero bastati piccoli accor-

secondo me...

gimenti per invertire la rotta e 
arrivare al coronamento di un 
sogno. Quanti di noi, veden-
do realizzato un progetto da 
qualcun altro, ha detto: “toh, a 
questo avevo pensato io 5 anni 
fa…”? Scommetto molti… La 
differenza fra chi ha realizzato 
un’idea e chi non l’ha fatto, non 
può stare solamente nella for-
tuna o nell’abilità: bene o male, 
siamo tutti dotati d’intelligenza 
media ed è dimostrato che non 
tutti gli uomini di successo sia-
no necessariamente dei moder-
ni Leonardo Da Vinci. Credere 
nel momento di difficoltà, non 
fermarsi all’intoppo ma cerca-
re una soluzione in grado di far 
superare uno scoglio, difendere 
la propria idea. Ci vuole un fe-

qual È il confine tra l’imminente successo 
e il possibile fallimento? 

qualche volta potremmo cadere 
in alcuni errori di valutazione....

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11

“Fare un altro 

round quando 

pensi di non 

farcela, è una 

cosa che può 

cambiare tutta la 

tua vita!”

gato non indifferente ad anda-
re avanti quando tutti ti dicono 
che stai sbagliando. ma è dop-
pia poi la soddisfazione quando 
quegli stessi pessimisti devono 
ammettere pubblicamente il 
proprio errore di valutazione. 
molto spesso, il passo fra la ri-
nuncia ed il successo è sofferto, 
lungo e faticoso, ma poi guar-
dandosi indietro ci si rende con-
to che se non lo si fosse fatto, lo 
si sarebbe rimpianto per sem-
pre. La vita ci pone di fronte a 
scelte continue, a prove impor-
tanti, ma anche a confronti con 
noi stessi. ed è proprio in questi 
che avviene la crescita maggio-
re. L’idea… tutto parte da lì, lo 
abbiamo detto più volte. 
ma per sentirla davvero nostra 

le nostre IDEE

Impariamo  
A DIfenDeRe



e definirla tale, dobbiamo impa-
rare a custodirla, farla maturare, 
difenderla anche dalla nostra 
insicurezza atavica, quella che 
ci fa bloccare ogni volta che si 
manifesta la minima difficoltà. 
Le idee sono lampi di genialità 
che arrivano ad illuminarci nel 
nostro cammino e molto spes-
so arrivano al momento giusto, 
quando abbiamo bisogno di 
una scossa per crescere e salire 
di un gradino nel percorso della 
vita. Vanno recepite, comprese, 
sviluppate e messe in atto. Poi 
bisogna progettare come rea-
lizzarle. 
Se abbiamo chiaro in testa la 
nostra idea di azienda, dobbia-
mo porla alla fine di una ipote-
tica linea di business, all’inizio 
della quale va messa la no-
stra condizione del momento. 
Come arrivare da a a B? ecco, 
lì devono entrare in gioco l’abi-
lità, la competenza e la sagacia. 
ed è bene prevedere lungo il 
cammino anche degli inconve-
nienti: cosa può succedere nel-
la peggiore delle ipotesi? non 
farlo sarebbe un errore, farlo vi 
porterà certamente a credere 
ancora di più nella vostra idea, 
perché saprete sempre cosa 
aspettarvi. e se le cose vanno 
male? Beh, pensate solamen-
te a quanti capitomboli fanno 
i bambini nel momento in cui 
iniziano a camminare… non 
abbiamo mai detto che sia fa-
cile. ma delle volte temporeg-
giare qualche istante prima di 
mollare può essere determi-
nante nella vita.  “Fare un altro 
round quando senti di non far-
cela più…”, diceva Stallone nel 
film rocky, “è una cosa che può 
cambiare tutta la vita”. 
Dare un’opportunità ad un’idea, 
potrebbe cambiare per sempre 
la vostra.

a difesa delle idee
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ICF Italia 
Coach al servizio 

delle aziende

il chapter italiano dell’international coach 
Federation, è un’organizzazione molto attiva 

su tutto il territorio nazionale
di giorgio lazzari giorgio_TW

8 / uomoemanager.it
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i 
Cf italia, la più 
importante as-
sociazione pro-
fessionale di 
coach italiani, 
è un’organiz-
zazione pro-
fessionale non 

profit distribuita in modo capil-
lare su tutto il territorio italiano.
iCf italia è il chapter italiano 
dell’international Coach fede-
ration (iCf), la principale asso-
ciazione professionale al mon-
do di coach, con oltre 21.000 
membri in più di 100 nazioni 
al mondo. il suo scopo è di svi-
luppare, sostenere e preservare 
l’integrità della professione e di 
accrescere la fiducia del pubbli-
co nei riguardi di questa attività 
professionale. il tutto avviene 
seguendo le linee guida detta-
te da iCf global, promuovendo 
e diffondendo l’applicazione in 
qualità di chapter unico sull’in-
tero territorio nazionale.

una mission importante
tra le finalità perseguite da iCf 
italia troviamo il conseguimen-
to di elevati standard profes-
sionali di etica e di condotta 
da parte dei suoi membri, so-
stenendo in particolare il “Co-
dice etico della professione del 
coaching” di iCf global, oltre 
al processo di credenziali di 
iCf global, al fine di preservare 
l’integrità del coaching attra-
verso un sistema etico di auto-
regolamentazione.
inoltre ci si pone l’obiettivo 
di ampliare le conoscenze del 
pubblico per la corretta funzio-
nalità (pratica/azione/funzione) 
del coaching e dei sui contributi 
alla società, attraverso strategie 
di marketing, relazioni pubbli-
che e campagne pubblicitarie 
che aiutino tutti gli interessati 
a conoscere il coaching e a tro-
vare il giusto coach per le loro 
esigenze.
La crescita professionale e lo 
spirito della comunità dei suoi 
membri si sviluppa attraverso 

tra le finalità c’è il 
conseguimento 
di elevati standard 
professionali di etica

10 / uomoemanager.it

associazioni



iniziative formative, workshop, 
conferenze, pubblicazioni, tra-
smissioni e comunicazioni va-
rie.
non manca il sostegno dello 
spirito della comunità e lo svi-
luppo della professionalità tra 
i suoi membri, valorizzando la 
collaborazione con iCf global, i 
chapter iCf in ambito interna-
zionale e i referenti istituzionali 
a livello locale. Centrale infine 
la collaborazione con altre or-
ganizzazioni e istituzioni, i cui i 
programmi e attività siano coe-
renti con la missione e le fina-
lità di iCf.

come agisce
Dal punto di vista legislativo 
la legge 4/13, che non istitui-
sce nuovi ordini professionali, 
opta per la strada dell’autore-
golamentazione e della qualità 
della prestazione professionale, 

garantita dalle associazioni pro-
fessionali e dall’emanazione di 
norme tecniche da parte degli 
enti competenti.
giovanna giuffredi, attuale pre-
sidente iCf italia, ha così rias-
sunto la questione normativa: 
“in assenza di un albo profes-
sionale, in italia la professione 
di coach, rientra nelle Legge n. 
4 del 14 gennaio 2013 (g.u. 
26.01.2013), che ha la funzione 
di tutelare il mercato rispetto 
alle nuove professioni”non re-
golamentate. si tratta di quelle 
professione che non fanno capo 
ad ordini o collegi, ma risultano 
comunque attività economiche, 
anche organizzate, volta alla 
prestazione di servizi o di opere 
a favore di terzi, esercitate abi-
tualmente e prevalentemente 
mediante lavoro intellettuale, 
o comunque con il concorso 
di questo, con esclusione del-
le attività riservate per legge a 
soggetti iscritti in albi o elenchi 
ai sensi dell’ articolo 2229 c.c, 
e delle attività e dei mestie-
ri artigianali, commerciali e di 
pubblico esercizio disciplinati 
da specifiche normative. La le-
gislazione introduce il principio 
del libero esercizio della profes-
sione fondato sull’autonomia, 
sulle competenze e sull’indi-
pendenza di giudizio intellettu-
ale e tecnico del professionista 
che può scegliere la forma in cui 
esercitare la propria professione 
riconoscendo l’esercizio di que-
sta sia in forma individuale, che 
associata o societaria o nella for-
ma di lavoro dipendente.”

eventi e maniFestazioni
fra le iniziative di promozione 
e qualificazione promosse da 
iCf italia troviamo eventi ed 
occasioni di incontro che valo-
rizzano la professione e possa-
no diffondere i princìpi etici e 
gli standard professionali del 
coaching secondo iCf. tra tutte 
c’è da ricordare la Conferenza 
nazionale annuale, la parteci-
pazione attiva all’international 
Coaching Week, che ogni anno 
vede attività in diverse città di 
italia e, recentemete, la Coachi-
ng expo. 

100% professionisti / 11
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Siamo sull’orlo di una gran-
de mutazione di cui ab-
biamo visto solo i primi 
bagliori. Pensiamo all’im-

patto dell’evoluzione tecnologica 
non solo nell’economia ma nella 
nostra vita di tutti i giorni. Il cit-
tadino, il consumatore e il lavo-
ratore/professionista diventano 
protagonisti della scena attraver-
so le nuove “protesi” intelligenti: 
smartphone, tablet, netbook, ul-
trabook. L’accesso alla rete diven-
ta mobile e, in qualsiasi posto sia-
mo, possiamo collegarci e trovare 
informazioni su prodotti, servizi, 
luoghi di vendita, eccetera. Il che 
vuol dire essere molto più consa-
pevoli delle scelte, degli acquisti, 
dei prezzi.

Senza dimenticare che ci sono al-
tri fenomeni che emergono nella 
trasformazione delle imprese e 
dei servizi: è iniziata da qualche 
anno una nuova ondata innovati-
va basata sui marketplace/negozi 

virtuali a cui si accede dai termi-
nali digitali, e dai quali si possono 
acquistare senza intermediazione 
tutta una serie di servizi e prodotti 
semplicemente con un click. 

Il caso di i-Tunes e dell’Apple Sto-
re raccontano la storia impressio-
nante di un mercato on-line dove 
in un anno sono stati scaricati e 
pagati più di tre miliardi di pezzi. 
E perché non citare l’esperienza di 
fenomeni innovativi come Grou-
pon che consentono la fruizione a 
prezzi particolarmente scontati di 
comportamenti d’acquisto collet-
tivi? Anche nell’acquisto di beni 
e servizi, l’intelligenza si fa distri-
buita e collabora in modo coope-
rativo nel creare la massa critica 
di richieste di quel determinato 
prodotto: tale massa consente al 
venditore/distributore di fare eco-
nomie di scala e operazioni di am-
pliamento della domanda attra-
verso la diminuzione dei prezzi.

Dal Posto 
Fisso alla...
Continuità

Professionale
“Così il telefono, portando musica e ministri in ogni casa, 

svuoterà le sale da concerto e le chiese”
New York Times, 22 marzo 1876

Ma quali sono le conseguenze 
concrete sul mercato? La vendita, 
la distribuzione di decine di pro-
dotti tradizionali sono destinati a 
sparire o a modificarsi in modo ra-
dicale: le imprese che li produco-
no e i negozi che li vendono sono 
destinati a modificare la loro of-
ferta e la loro struttura di vendita 
con cambiamenti importanti, am-
messo che i rispettivi imprenditori 
siano in grado di comprendere 
rapidamente quali altri prodotti 
potrebbero produrre al posto di 
quelli virtualizzati o andato fuori 
produzione. 

E l’ulteriore, naturale conseguen-
za è che anche le competenze di 
cui ha bisogno il professionista/
lavoratore sono destinate a cam-
biare e ad essere sostituite con 
nuove competenze. Come già è 
successo e sta succedendo nel 
caso dell’industria dell’orologio 
o della musica o della editoria o 
in altre industrie e intere filiere di 

di Angelo DeiAnA(Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale
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con gli stessi strumenti e le stesse 
tecniche. 

oggi il tempo di vita di una tecni-
ca produttiva (o di un prodotto o 
di un materiale) non si misura più 
in decenni ma in anni o, addirit-
tura, in mesi. Le stesse imprese 
nascono e muoiono con un ritmo 
incomparabilmente più rapido ri-
spetto ad allora. Sapete perché? 
Vengono progettate per fare busi-
ness e profitto ma non per impa-
rare. una mancanza molto grave 
perché le incapacità di appren-
dere sono tragiche nei bambini e 
negli adulti ma fatali nelle organiz-
zazioni. A causa di tali incapacità, 
poche imprese vivono la metà di 
quello che vive una persona: la 
maggior parte delle aziende muo-
re prima di raggiungere i 40 anni.

Ergo: la sicurezza economica e 
professionale dei lavoratori non 
può più essere affidata, ancora 
una volta, al modello del posto fis-
so. Il vero obiettivo è allora quello 
della “continuità professionale”: 
si dovrà cambiare spesso posto 
di lavoro ma “auspicabilmente” 
senza interruzioni o soluzioni di 
continuità, ovvero potendo con-
tare, durante le pause, su processi 
formativi individuali e/o collettivi 
che consentano una ricollocazione 
più facile.

Dobbiamo ragionare sugli oriz-
zonti di lungo periodo e su siste-
mi capaci di garantire il continuo 
aggiornamento e il rinnovo delle 

produzione e distribuzione. Pen-
sate ai venditori di enciclopedie: 
quanti di noi comprerebbero oggi 
un’enciclopedia magari bellissi-
ma, ma con un numero “statico” 
di voci limitate quando possiamo 
in qualsiasi momento accedere 
a Wikipedia piuttosto che ad un 
qualsiasi motore di ricerca con un 
panorama virtualmente illimitato 
di voci, per di più dinamiche e, 
in molti casi, accompagnate dai 
commenti esplicativi di altri uten-
ti? Ma pensiamo anche ai proces-
si di sviluppo futuro degli e-book, 
della musica in podcast piuttosto 
che delle cartine stradali cartacee. 
Mondi che sembravano immuta-
bili e che vengono travolti dal dif-
fondersi rapidissimo di innovazio-
ni di processo o di prodotto.

Il lavoro che innova diventa dun-
que più importante del lavoro 
che replica ed esegue. Questo 
vuol dire che il lavoro, come nel 
Medio Evo, torna ad essere com-
petente e diventa professione: e 
in questa direzione il lavoratore/
professionista è aiutato, come ab-
biamo detto, anche dalla rete per 
moltiplicare il valore della propria 
competenza. Se tutto diventa più 
rapido, si modifica anche la validi-
tà nel tempo di una conoscenza e 
di una competenza. La sfera del-
la vita lavorativa si è accorciata: 
quaranta anni fa era normale che 
un giovane entrasse in azienda 
con la prospettiva di restarci per 
trenta o quaranta anni svolgendo 
la stessa mansione, più o meno 

competenze promuovendo capa-
cità individuale che ci mettano in 
grado non solo di cambiare lavoro 
quando diventi necessario o se ne 
presenti l’occasione, ma anche di 
cercare attivamente nuovi posti 
di lavoro legati alle competenze 
valide possedute. I servizi di so-
stegno ai lavoratori in cassa inte-
grazione o dimissionati come, ad 
esempio, il bilancio delle com-
petenze, l’outplacement, il talent 
development possono essere di 
grande aiuto. 

In sostanza, i lavoratori, dipen-
denti, imprenditori o professio-
nisti che siano, hanno bisogno di 
imparare a condurre una “cruda” 
analisi di realtà sulla propria qua-
lificazione in rapporto alla evolu-
zione della situazione economica 
per potersi orientare correttamen-
te verso nuovi ruoli e attività in 
cui si possano applicare le com-
petenze possedute.ti, non cercare 
di fare tutto da solo. Il momento 
che stiamo attraversando è dif-
ficile, è inutile negarlo. Ma hai 
mezzi, risorse e capacità per su-
perarlo. L’occasione e la grande 
opportunità che questi giorni ci 
offrono è di guardarci intorno con 
occhi nuovi. Attraverso il web, 
attraverso la rete possiamo unire 
le nostre forze, associarci, cercare 
nuove alleanze, trovare amici con 
cui condividere le risorse e inizia-
re qualcosa di nuovo e mai visto. 
Sta a noi decidere quanto grande 
vuole essere il sogno e il desiderio 
di realizzarlo. 

angelo deiana
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intervista

L’ideatore di Copernico ci spiega quali siano le potenzialità 
delle iniziative attualmente attive ed i progetti 

per il prossimo futuro.
Di David Di Castro  daviddicastro11

Pietro 
Martani:
“COPERNICO, 
uN CONCEttO dI lavORO 
RIvOluzIONaRIO”

U 
n luogo di ritro-
vo per manager 
e professionisti, 
in cui potersi in-
contrare, lavo-
rare ma anche 
confrontarsi. La 
Clubhouse Brera, 
ha aperto poche 
settimane fa nel 
cuore di milano, 

all’interno dell’ex teatro delle erbe. una sorta di 
club selezionato in cui poter fare networking, ge-

stire il proprio lavoro in assoluta serenità ed in un 
ambiente decisamente glamour. una splendida 
iniziativa nata per volontà di CoPerniCo Where 
things Happen, la piattaforma che mette a dispo-
sizione un network di luoghi in cui lavorare, cre-
scere, sviluppare idee e imprenditorialità. un’idea 
davvero interessante che va oltre il semplice con-
cetto di coworking. Di questa iniziativa, abbiamo 
parlato con Pietro martani Ceo di Windows on 
europe e ideatore di CoPerniCo, il quale ci ha 
spiegato i motivi che lo hanno indotto a mettere 
in piedi una simile iniziativa e quale sia l’attività 
di questa splendida realtà imprenditoriale che è 
CoPerniCo.
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“COPERNICO, 
uN CONCEttO dI lavORO 
RIvOluzIONaRIO”
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focus

Cosa fa COPERNICO Where Things Happen?
CoPerniCo Where things Happen è una piat-
taforma che innova la tradizionale visione dello 
spazio di lavoro e dà un nuovo volto allo smart 
working. CoPerniCo si presenta oggi come una 
nuova realtà che cambia il modo in cui aziende, 
startup, professionisti e freelance intendono il la-
voro attraverso una visione innovativa di spazi, 
contenuti e network. non è una visione statica 
bensì dinamica che ha l’obiettivo di generare un 
“movimento nella cultura del lavoro”, capace di 
produrre opportunità, benefici, occasioni sul pia-
no delle persone e delle professioni. una filosofia 
di contaminazione che ripensa gli spazi in funzio-
ne degli usi e dei residenti. attualmente gestiamo 
8 edifici, pari a 25.000 mq, ospitiamo più di 600 
aziende. oltre 3.000 utenti quotidianamente uti-
lizzano i nostri spazi come sede di lavoro e luogo 
preferenziale per meeting ed organizzazione di 
eventi. 

Cosa si può trovare sulla vostra piattaforma?
CoPerniCo ha l’obiettivo di rendere reale la 
dimensione dello smart working attraverso una 
nuova esperienza di lavoro, basata su un design 
degli spazi innovativo che favorisce l’activity-ba-
sed work, e attraverso lo sviluppo di un sistema 
di relazioni che accelera il business. senza dimen-
ticare l’erogazione continua di contenuti e di sti-
moli che favoriscono la crescita personale e pro-
fessionale. Quindi la nostra community è il cuore 
pulsante di CoPerniCo, il punto focale che per-
mette di fare anche sistema relazionale, perché 
le opportunità nascono dal networking. abbiamo 
anche realizzato una social media platform inter-

na, nico, che contribuisce a mettere in relazione 
le persone aiutando a concretizzare le occasioni 
di incontro, scambio, conoscenza e aumentando 
la visibilità delle imprese. organizziamo molti 
eventi aperti a tutta la community. C’è una ricer-
ca costante di valore per il cliente dal punto di 
vista dell’allargamento del sistema relazione. ma 
stiamo lavorando per continuare a migliorare e 
amplificare tutti questi aspetti. il secondo livello è 
il contenuto, o meglio la conoscenza, l’apprendi-
mento, la condivisione del sapere.   

Come è strutturata?
CoPerniCo è una piattaforma strutturata per ri-
spondere ai bisogni delle aziende moderne: più 
smart working e più flessibilità. anche a livello di 
spazi, come già accennato, abbiamo cercato di 
ricreare quello che sosteniamo a livello concet-
tuale: ambienti studiati per ogni tipo di occasione 
e funzione. gli uffici all-inclusive, le sale meeting, 
spazi per eventi e presentazioni aziendali o con-
ferenze. il teatro dove i contributi multimediali 
sono i veri protagonisti; il club, un loft di design 
che si trasforma in salotto accogliente per me-
eting o dove ricevere clienti e ospiti; la palestra 
che può essere utilizzata anche per eventi; il Café 
e la terrazza affacciata sul parco per aperitivi, 
cene aziendali, cocktail e after dinner; un parco di 
2.000 mq per concerti, shooting, sfilate o board 
meeting.

Come si usufruisce dei vostri servizi? Quali 
sono i principali servizi offerti da COPERNICO 
Where Things Happen?
CoPerniCo rappresenta un concetto di lavo-
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ro rivoluzionario, dinamico e gli spazi che 
compongono il nostro sistema sono ispirati 
all’innovazione e studiati per permettere alle 
organizzazioni di crescere e concentrarsi sul 
proprio business. Lo facciamo creando am-
bienti funzionali a diverse attività nel corso 
della giornata, in cui lavorare, condividere 
esperienze e fare networking. si può sceglie-
re tra diverse opzioni: dall’ufficio modulabile 
negli spazi, al coworking fino al membership 
club per chi cerca un punto di appoggio e 
per chi lavora in mobilità, accessibile con una 
card che consente di lavorare nelle aree so-
cial di CoPerniCo - il Lounge, la Library, il 
Café e il parco - e di fare parte del nostro 
network.  L’obiettivo è dare vita all’interno 
dei nostri workspace a una business commu-
nity eterogenea in cui startup, aziende e mul-
tinazionali vivono a stretto contatto e si in-
contrano in spazi e eventi di contaminazione.

Chi sono i professionisti che si rivolgono 
a voi?
sono differenti ed eterogenei: capitali d’im-
presa, investitori, startup, aziende consoli-
date, ma anche giovani che vogliono inizia-
re l’avventura imprenditoriale e allo stesso 
tempo vogliono vivere in un ambiente dove 
possono nascere sinergie e partnership. 

“i professionisti 
che si rivolgono a 
noi sono differenti 

ed eterogenei: 
investitori, startup, 

giovani, ma 
anche aziende 
consolidate!”
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Imprenditori, professionisti, makers: come si 
interfacciano tra loro nei vostri spazi?
si incontrano prima di tutto nel social floor, ossia 
in delle aree pensate e predisposte proprio per 
fare networking, come il Cafè Copernico, ma an-
che la Lounge e la Library. inoltre organizziamo 
un fitto calendario di eventi, seminari, coaching e 
mentoring per aiutare la nostra community nella 
propria crescita professionale.

Recentemente avete inaugurato una struttura 
particolare, la Clubhouse Brera: cosa la rende 
unica?
Clubhouse Brera è un member club pensato per 
lavorare, fare networking e arricchire le proprie 
conoscenze in un ambiente progettato nei minimi 
dettagli per rendere la permanenza dei members 
gradevole e proficua. rispetto ai Club di tradizio-
nale concezione, Clubhouse è aperto a uomini e 
donne provenienti da diversi settori – dal finan-
ce, al design, dal real estate al food con forte at-
tenzione per il mondo della moda, della cultura, 
dell’arte. e dedicato non solo al lavoro ma è un 
luogo in cui ci si può incontrare e confrontarsi, 
diventando così un osservatorio sulle dinamiche 
del business e sulle avanguardie della società.

Un caso isolato o state cercando strutture 
simili in altre parti d’Italia?
al momento ci sono 8 strutture ma c’è un piano 
di espansione che prevede di aprire in diverse cit-
tà, che idealmente hanno più di 60.000 abitanti. 
ma stiamo già guardando anche all’estero. 

Si parla molto di coworking, smartworking ecc: 
è questo il futuro?
Crediamo di sì, in particolare sono convinto che 
piattaforme come Copernico dedicate allo smart 
working e alla crescita delle imprese, rappresen-
tino oggi il futuro, riflettendo il modo in cui azien-
de, startup, professionisti e freelance intendono il 
lavoro attraverso una visione innovativa di spazi, 
contenuti e network. non è una visione statica 
bensì dinamica che ha l’obiettivo di generare un 
“movimento nella cultura del lavoro”, capace di 
produrre opportunità, benefici, occasioni sul pia-
no delle persone e delle professioni. 
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“al momento in italia ci sono 
8 spazi a disposizione di 
professionisti e aziende. 

ma ci saranno altre aperture e 
guardiamo anche all’estero...” 



Per ZyXEL il 2016 è un 
anno molto importante, 
così come lo è per molte 
aziende dell’IT. Un tour 

importante e un minisito con 
soluzioni Wi-Fi sono solo alcune 
delle iniziative della ZyXEL. Per 
conoscere ogni dettaglio di que-
sta realtà, abbiamo intervistato 
il Country Manager di ZyXEL 
Communications Italy, per farci 
spiegare i progetti dell’azienda 
che rappresenta.

ZyXEL Communications Italy 
da sempre si occupa di IT: 
quali sono i vostri progetti per 
il 2016?
Ci stiamo concentrando sullo 
sviluppo dei mercati verticali, 
grazie a soluzioni professionali 
legate al Wi-Fi che si adattano 
ad ogni esigenza e a qualsiasi 
spazio. ZyXEL Communications 
Italy ha studiato infatti dei pac-
chetti completi e su misura di 
applicazioni modulari, economi-
che e semplici da installare ca-
paci di rispondere, anche grazie 
ai prodotti associati, ad un’esi-
genza in continua crescita in am-
bito wireless all’interno di qual-
siasi ambiente, che sia Ho.Re.
Ca, Education, Retail, Warehou-
se o Healthcare.  È importante 
attivare un rapporto più diretto 
con gli End User, continuando a 
rappresentare per i nostri Part-
ner un alleato prezioso e a 360° 
nel supporto che forniamo loro 
in termini di formazione e assi-
stenza per ampliare il business. 
Puntiamo molto anche sulle so-

vaLErIo rosano 
“Ecco cosa fa ZyXEL”

il country manager per l’italia di una delle aziende dell’it 
più conosciute, ci spiega cosa possono ottenere i

 professionisti che richiedono l’intervento di zyxel

“Abbiamo 
studiato pacchetti 

su misura ed 
offerte modulari, 

economiche 
e semplici...”

di david di castro daviddicastro11
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valerio rosano è 

il country 

manager per 

l’italia di zyxel

luzioni Cloud che agevolano e 
semplificano la gestione delle 
applicazioni di rete. 

In che modo affiancate pro-
fessionisti ed aziende per lo 
sviluppo del loro business?
È fondamentale affiancare i no-
stri Partner e Reseller nello sta-
bilire l’approccio commercia-
le migliore nei confronti delle 
aziende e degli utenti finali: 
ZyXEL si impegna infatti a for-
nire tutti gli strumenti strategici 
e utili ai professionisti a cui si 
affida tramite corsi certificati e 
un supporto continuo durante 
la fase di vendita e post-vendita 
proprio per garantire un valore 
aggiunto che ci distingue rispet-
to ai nostri competitor a livello 
globale e che garantisce soluzio-
ni professionali ad elevati stan-
dard tecnologici.   
   
Quali sono le richieste che 
vanno per la maggiore?
Soluzioni di rete che in qualsia-
si ambiente e ogni circostanza 
garantiscano affidabilità, buone 
performance, sicurezza, che sia-
no di facile gestione e manuten-
zione.

C’è voglia nelle aziende di oggi 
di tornare ad investire nell’IT?
Più che altro c’è la necessità det-
tata dal progressivo processo di 
digitalizzazione che stiamo stia-
mo attualmente attraversando.

Che cos’è lo ZyXEL Tour?
È l’occasione ufficiale per pre-
sentare il nuovo Programma di 
ZyXEL riservato ai Partner per il 
2016, illustrando tappa per tap-
pa (il 5 maggio a Milano, il 19 a 
Padova e il 26 a Bologna) tutte le 
soluzioni integrate utili per adot-
tare nuovi modelli di business 
e sviluppare strategiche attività 
progettuali proattive in termini 
di approccio nei confronti di set-
tori di mercato diversi rispetto a 
quelli puramente di canale. 

Qual è il valore aggiunto che 
ZyXEL può assicurare ad 
un’azienda?
Un servizio completo, che parte 
dall’analisi delle necessità di con-
nettività per arrivare a proporre 
la migliore soluzione in termini 
di prodotti consulenza e assi-
stenza, valutando l’applicabilità 
agli standard tecnologici attuali 
e futuri, oltre alla capacità di mi-
gliorare le performance aziendali 
attraverso il loro utilizzo. Uno dei 
principali obbiettivi di ZyXEL è 
aiutare gli utenti  a comunicare in 
modo efficace perché la tecno-
logia è valida solo se è utile alle 
persone che la utilizzano, quindi, 
a supporto di questa strategia, 
ZyXEL è guidata da uno spirito di 
innovazione e un forte impegno 
verso i propri partner e clienti. 
Perché qualità ed affidabilità siano 
valori senza compromessi. 

Quali sono, nell’IT, le novità che 
non sono state recepite?
Il potenziale che il wireless ha an-
cora da sviluppare, non solo pres-
so il canale ma anche nei confron-
ti di altri settori che non erano 
ancora stati coinvolti nella pro-
gressiva fase di digitalizzazione. 
Il Wi-Fi non può più essere consi-
derato una semplice prerogativa 
quanto una delle commodities 
imprescindibile per strutture che 
offrono un servizio pubblico. 

Chi sono i professionisti che si 
rivolgono a voi?
Reseller che dispongono già 
di un parco clienti acquisito 
ma vogliono espanderlo o chi 
si approccia a questo settore 
da meno tempo e intende ap-
prendere ulteriori competen-
ze professionali per ottenere 
certificazioni ufficiali e acce-
dere a segmenti di mercato 
più ampi.

Quali sono le esigenze che 
accomunano le differenti 
realtà che richiedono i 
vostri interventi?
Attivare un servizio di rete là 
dove si è reso necessario e ine-
vitabile, che consenta di offrire 
efficienza e alti livelli di perfor-
mance.

oltre alla consulenza ed ai 
servizi voi offrite anche una 
formazione: in cosa consiste?
In corsi di certificazione profes-
sionali riservati ai Partner ma 
che contempla anche pacchetti 
di formazione gratuita e temati-
ca a seconda delle esigenze, che 
possono essere seguiti attraver-
so webinar.
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jaguar expert

La Casa inglese ha 
selezionato, tra i giovani 

più valenti e preparati, 
delle figure che devono 
accompagnare i clienti 
Jaguar verso l’acquisto 

delle vetture.

Giacomo 
Dall’oco:
“ecco chi è il 
Jaguar expert”

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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D
Diventare un Jaguar expert non 
è stato facile. Bisognava passare 
attraverso una serie di selezio-
ni, volte a formare ed istruire 
una figura certamente nuova 
nell’ambito della vendita di-
retta delle automobili. il com-
pito di un Jaguar expert non è 
semplice perché il cliente della 
Casa inglese non è come tutti 
gli altri. scegliere una Jaguar è 
uno stile di vita e dunque tutti 
coloro che decidono di mettere 
qualcosa di nuovo nel proprio 
garage o semplicemente prova-
re una nuova esperienza di gui-
da, arrivano in concessionario 
estremamente preparati, pronti 
a mettere in difficoltà i vendito-
ri. il Jaguar expert deve togliere 
di fatto ogni dubbio a colui che 
decide di acquistare una nuo-
va Jaguar, ma anche cercando 
di costruire una sorta di expe-
rience d’acquisto, coinvolgen-
dolo con test drive ad hoc che 
possano letteralmente far inna-
morare il papabile cliente della 

vettura alla quale è interessato. 
in pratica la mission del Jaguar 
expert è di mettere in evidenza 
tutti i punti di forza delle nuove 
Jaguar, anche rispetto alla diret-
ta concorrenza. noi abbiamo 
intervistato giacomo Dall’oco, 
gfresco di nomina, con il quale 
abbiamo voluto mettere in evi-
denza alcuni aspetti fondamen-
tali di questa nuova figura che 
Jaguar ha voluto formare.

Quali sono i suoi compiti?
prima di arrivare alle spiegazioni 
del prodotto, il compito princi-
pale del Jaguar expert è capire 
le reali esigenze del cliente, per 
capire di cosa, il cliente, real-
mente necessita e focalizzare 
così l’attenzione sulle caratte-
ristiche “più interessanti” del 
prodotto. il Jaguar expert deve 
far scaturire nel cliente una for-
te emozione, attraverso sia una 
conoscenza molto approfondita 
del prodotto ma anche attra-
verso la propria passione per 
il mondo delle automobili e in 
particolare verso Jaguar.

Qual è il motivo per cui è sta-
ta istituita Questa figura?
per provare queste emozioni il 
cliente prima ancora di sedersi 
con il venditore deve emozio-
narsi  e grazie hai nostri prodotti 
odierni possiamo farlo attraver-
so il test Drive. ma non un test 
Drive qualsiasi bensì  un una 
prova studiata sulle esigenze 
del cliente, conosciute grazie 
alla chiacchierata all’interno del-
lo showroom,  dove lo si porta 
sulla strada che frequenta gior-

“il Jaguar expert è una figura 
che deve far scaturire nel cliente 
una forte emozione finalizzata 
all’acquisto delle vetture”
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nalmente o su un percorso pia-
nificato in precedenza in grado 
di esaltare le qualità della vet-
tura . Questo è il primo passo, 
attraverso il quale il cliente può 
provare in prima persona le 
caratteristiche del prodotto il-
lustrate nella prima fase statica 
della presentazione prodotto e 
provare un emozione nuova alla 
guida di una Jaguar.

Quali sono le competenze che 
Deve posseDere?
Quindi è molto importante co-
noscere a fondo il prodotto an-
che perché il cliente Jaguar non è 
un cliente generalista ma molto 
spesso un appassionato di auto, 
molto informato sul prodotto, 
che ha bisogno di approfondi-
menti più che di vere e proprie 
spiegazioni e magari trovare 
nel Jaguar expert una persona 
con cui condividere la propria 
passione per il mondo dell’au-
to. Bisogna inoltre saper capire 
le reali esigenze del cliente per 
trovare il prodotto perfetto per 
lui. Quindi, perfette conoscenze 
a livello tecnico delle auto, ma 
molto importanti sono anche le 
relazioni interpersonali alla base 
del nostro lavoro. 

Quali sono le sfiDe che Do-
vrete affrontare ora?
La sfida più grande che stia-
mo affrontando è sicuramente 
quella di riportare il marchio Ja-
guar e il suo blasone ai fasti di 
un tempo ma proiettati verso il 
futuro grazie alle tecnologie di 
cui disponiamo in particolare in 
materia di lavorazione e utilizzo 
alluminio. 

jaguar expert

uno dei compiti 

dei Jaguar 

expert è quello 

di organizzare 

test drive 

personalizzati
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D alla tavola allo skin-
care naturale. Negli 
ultimi anni sono sem-
pre di più le aziende 

che si rivolgono al settore bio-
logico - soprattutto nella comesi 
- e i marchi noti che decidono di 
ampliare le propria offerta con 
linee di prodotti eco bio. Un rin-
corrersi di domanda-offerta che 
vede da un lato consumatori 
sempre più informati ed esigen-
ti e, dall’altro, dipartimenti di 
Ricerca e Sviluppo sempre più 
innovativi per soddisfarli al me-
glio. La trasparenza dell’origine 
delle materie prime e la sosteni-
bilità dei metodi di lavorazione 
contribuiscono alla fidelizzazio-
ne dei clienti, i quali accordano 

più volentieri la propria fiducia a 
industrie che seguono le buone 
norme di fabbricazione.

NoNostaNte la crisi, le 
italiaNe (e gli italiaNi) NoN 
riNuNciaNo alla bellezza
Creme, shampoo, saponi e truc-
chi green si trovano ormai an-
che negli scaffali delle grandi 
catene di distribuzione, dove 
la forte competizione su prezzi 
e promozioni alimenta ulterior-
mente il consumo per un set-
tore che presto avrà un valore 
globale di oltre i 9,4 mld di euro 
in Italia (Indagine congiunturale 
del Centro Studi di Cosmetica 
Italia). Se prima quello della co-
smesi era considerato un settore 

il boom della cosmesi 
eco bio... un settore 
NoN solo femminile!
trasparenza e sostenibilità guidano i comportamenti d’acquisto: vi raccontiamo il caso di 
oMia, una realtà importante che ha saputo farsi largo in un mercato non proprio facile 

tutto al femminile, da qualche 
anno i trend sono cambiati e 
sembra che gli uomini contribui-
scano largamente (circa il 30%) 
alla spesa cosmetica in Italia. 
Una dimostrazione? Basta guar-
dare gli scaffali di profumerie e 
supermercati dove proliferano 
prodotti di ogni genere declina-
ti al maschile. Non un sintomo 
di carenza di virilità ma, piut-
tosto, un fattore importante di 
attenzione verso la cura del pro-
prio corpo, dai capelli esposti a 
stress e smog alla pelle del viso 
soggetta quotidianamente ai 
micro-traumi ripetuti della rasa-
tura. Nell’ultimo anno, per i pro-
dotti della linea maschile come 
saponi, schiume e gel da barba 

settori in crescita
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sono stati spesi 163,2 milioni di 
euro mentre per profumi e eau 
de toilette maschili 364,9 milio-
ni, con un’incremento del 2,7% 
rispetto all’anno precedente 
(Cosmetica Italia).
a fare la differenza nelle prefe-
renze dei consumatori è in via 
principale la serietà dell’azienda 
che produce i prodotti e la sua 
capacità di comunicare con la 
propria consumer base. tra i casi 
applicativi di successo, il brand 
omIa è divenuto in pochi anni 
punto di riferimento per i con-
sumatori di prodotti naturali e 
biologici per la cura di capelli, 
corpo e viso, realizzati nel ri-
spetto dell’ambiente. Con ol-
tre 50 referenze (di cui quasi la 
metà introdotta negli ultimi due 
anni) e un fatturato che cresce 
annualmente del 30%, omIa ha 
raggiunto velocemente quote di 
mercato considerevoli al pari, e 
talvolta al di sopra, di grandi e 
consolidati brand. Lo dimostra 
l’andamento del settore hair 
care italiano dove omIa si po-
siziona come leader di mercato 
nei punti vendita in cui viene 
distribuita, ad esempio con le 
maschere capelli, con una quota 
del 4,1% su tutto il mondo do-
poshampoo - al di sopra di note 
multinazionali. 
tra i dati più evidenti nel setto-
re body care, l’olio corpo rag-

giunge la quota di mercato del 
5,4% e rappresenta il 15,2% dei 
prodotti di categoria nei punti 
vendita in cui è distribuito. ma 
i risultati più impressionanti ar-
rivano dalla linea ecoBioSun (i 
solari eco biologici che riflettono 
il sole) che, a poco più di un 
anno dal lancio sul mercato, fa 
conquistare ad omIa una quota 
di mercato dell’8,7% nei punti 
vendita trattanti e una quota di 
mercato assoluta dell’1,2%. Nel 
segmento dei doposole omIa 
ha guadagnato una quota di 
mercato assoluta dell’1,8% e 
una quota di mercato relativa 
ai soli punti vendita trattanti del 
15,1%, superando in vendite i 
doposole di marche che sono 
da decenni sul mercato. Il dopo-
sole omIa per bambini, in parti-
colare, è il doposole bambini più 
venduto in Italia (Dati IRI). 

Qualità priMa di tutto
La mission del dipartimento Ri-
cerca&Sviluppo è di assicurare 
una qualità trasparente, sce-
gliendo ingredienti e materie 
prime da coltivazione biologica 
certificata, nel rispetto dei più 
severi controlli: ogni lotto di 
produzione viene testato al Ni-
chel, Cobalto e Cromo. omIa 
aderisce allo standard non testa-
to su animali di LaV, verificato 
da ICea (Istituto per la Certifi-

cazione etica ed ambientale) e 
tra i suoi partner vanta anche aI-
DeCo - associazione Italiana di 
Dermatologia e Cosmetologia).
Insomma, il futuro della bellezza 
è sempre più verde e le azien-
de ne sono consapevoli. D’altra 
parte, anche i consumatori sono 
sempre più consapevoli che i 
prodotti biologici non conten-
gono derivati del petrolio, pa-
raffina, conservanti, siliconi, pa-
rabeni e coloranti sintetici, cioè 
una serie di sostanze chimiche 
che, sotto mentite spoglie, alte-
rano o aggravano i processi di 
invecchiamento, ossidazione e 
allergizzazione della pelle.
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“C’è poco 
spazio per 

manager veri!”

guido Carella:  
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“C’è poco 
spazio per 

manager veri!”
il Presidente di manageritalia ci parla del delicato 

momento storico che stiamo attraversando e propone 
soluzioni interessanti per uscirne...

Di DaviD Di Castro 
 daviddicastro11
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M
anager. una ca-
tegoria che com-
prende le più 
svariate catego-
rie professionali. 
manageritalia, 

da da molti anni cerca di offrire il 
proprio supporto ai profesionisti 
che necessitano di informazioni e 
assistenza, non solo per i manager 
che sono attualmente impegna-
ti, ma anche per quelli che, dopo 
averlo perso, sono alla riverca di 
un lavoro. a presidere questa im-
portante struttura c’è guido Carel-
li. Con lui abbiamo voluto appro-
fondire tematiche che interessano 
noi tutti da vicino.

• Essere un manager nel 2016: 
cosa significa?
essere un leader e gestire 

un’azienda fatta di persone dando 
una visione e un senso al lavoro 
di tutti, facendole collaborare al 
meglio, motivandole a fare cosa 
propria cultura, strategie e obietti-
vi dell’impresa, favorendo innova-
zione, assunzione di responsabili-
tà e capacità di gestire situazioni 
sempre più sfidanti. oggi non si 
controlla più il lavoro degli altri, 
ma piuttosto lo si ispira e facilita 
alla luce del disegno complessivo 
e degli obiettivi day by day, ma 
guardando lontano. tutti pronti ad 
anticipare i mutamenti rapidi e di-
scontinui in atto. 

• Secondo Lei il termine manager 
è un po’ inflazionato?
Certo e anche e soprattutto distor-
to. Perché lo si attribuisce a tanti 
che non sono realmente dei ma-

nager, dei dirigenti, perché non 
ne hanno né le competenze, né 
le capacità. Perché non sono stati 
scelti per merito e non sono valu-
tati sui risultati, ma sono messi lì 
in quanto contigui a qualcuno o a 
qualcosa. alla politica, a un patto 
di sindacato, a un imprenditore 
che considerano l’impresa non 
una community, che deve portare 
profitto ma anche avere un ruolo 
sociale, bensì una commodity, un 
bene a loro esclusivo uso e con-
sumo.
Poi, all’estremo opposto, in italia 
la presenza manageriale è defla-
zionata e carente in tutti i sensi e 
i luoghi, perché la nostra impresa 
familiare non lascia spazio a ma-
nager veri, a dirigenti con deleghe 
e poteri. Basti pensare che in eu-
ropa le imprese familiari hanno un 
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peso pressoché simile al nostro 
(l’80% circa del totale), ma in italia 
il 67% di queste ha solo manager 
di estrazione familiare contro il 
35% in spagna, il 28% in germa-
nia, il 25% in francia e il 10% in 
uK. Questo non aprirsi a manager 
esterni spiega tanto se non tutto 
della nostra difficoltà a competere 
sui mercati globali.
Perché i manager esterni e bravi 
sono gli unici in grado di affiancare 
l’imprenditore e/o gli azionisti nel-
la gestione strategica e operativa. 
e in un mercato così sfidante come 
quello degli ultimi anni questo gap 
lo stiamo pagando eccome.

• Di quali tutele avrebbero 
bisogno i manager di oggi?
Di un buon contratto quale è il 
nostro, quello dei dirigenti del ter-
ziario, che è flessibile, ma capace 
di porre le basi per un rapporto di 
fiducia permettendo all’azienda 
di attrarre e trattenere dirigenti di 
valore e al manager di esprimere 
al meglio il suo valore. a fronte di 
un rapporto che da sempre si può 
e deve rompere se le cose non 
vanno, le tutele stanno in garanzie 
in entrata, nel durante e in uscita, 
senza lacci e automatismi inutili e 
anacronistici. su tutto un welfare 
capace di offrire il meglio in termi-
ni di previdenza (nel nostro con-
tratto è il fondo negri), assistenza 
sanitaria (fasdac) e copertura rischi 
vari (antonio Pastore). fondi con-
trattuali che per sanità e previden-
za si integrano e si aggiungono a 
quanto previsto obbligatoriamen-
te dallo stato per tutti i lavoratori.  
importante è che questi fondi con-

trattuali siano manutenuti e conti-
nuamente innovati per rispondere 
a mutamenti e necessità contin-
genti. Poi, veri fiori all’occhiello del 
nostro contratto sono formazione 
di qualità (Centro formazione ma-
nagement del terziario) e politiche 
attive per gestire al meglio i mo-
menti di discontinuità e ricerca di 
un nuovo incarico. Certo, dobbia-
mo e vogliamo fare sempre me-
glio innovando continuamente la 
declinazione di questi capisaldi. 
ma la tutela dei dirigenti sta, da 
sempre e ancor più oggi, nel sup-
portarli per essere sempre profes-
sionalmente al passo con i tempi. 
e questo è oggi vero per tutti i la-
voratori.
al contratto e ai suoi istituti affian-
chiamo poi tanti altri servizi sem-
pre in ambito professionale e per-
sonale. servizi per i dirigenti, per 
quadri ed executive professional, 
quei manager che oggi operano 
con contratti libero professionali. 
insomma, rappresentiamo con-
trattualmente solo i dirigenti, ma 
tuteliamo e supportiamo i ma-
nager a tutto tondo. siamo, come 
dice il nostro pay off il partner ide-
ale dei manager di oggi e di do-
mani.

• Dove risiedono le difficoltà 
nell’affermarsi?
in un’economia italiana che crede 
ancora di poter vivere o soprav-
vivere in porti e lidi protetti e dà 
poco spazio ai manager veri, quelli 
competenti, capaci e con deleghe 
e poteri che possano esplicare al 
meglio il loro ruolo e valore. ma 
l’economia globale, con le sue 

spietate logiche di competitività, 
innovazione continua e capacità di 
creare e vendere valore ci darà ra-
gione. Poi serve, da parte di tutto 
il sistema italia e quindi anche dei 
manager, maggiore internaziona-
lizzazione. maggiore capacità di 
ragionare in un contesto ormai 
globale, senza se e senza ma.

• Sarebbe in grado di fare un 
identikit del manager moderno?
Leader, attento alle persone e in-
novatore, capace di ragionare con 
logiche globali e digitali. il digitale 
non è che un nuovo potentissimo 
strumento per fare business, che 
cambia radicalmente i business 
attuali o addirittura li cannibalizza 
creandone di nuovi. un modo, 
quindi, per soddisfare gli stessi bi-
sogni con modalità del tutto diver-
se o bisogni del tutto nuovi grazie 
a logiche prima inimmaginabili e 
impossibili.

• Manageritalia è al fianco dei 
manager: in che modo? 
Come ho detto prima con un con-
tratto sempre al passo con i tempi 
e con servizi capaci di accompa-
gnarli e supportarli in un mercato 
sempre più sfidante. e con tanti 
servizi aggiuntivi e indispensabili 
per i dirigenti, per i quadri e per 
gli executive professional. Da anni, 
forti della spinta dei nostri ma-
nager, abbiamo lanciato l’iniziativa 
Cambia il Lavoro con Produttività 
& Benessere. un ruolo proatti-
vo dei manager nel promuovere 
a livello informativo, culturale e 
fattuale, in azienda, il nuovo la-
voro che avanza. e devo dire che 

Manager in 

carica, manager 

in difficoltà: 

Manageritalia 

vuole essere al 

fianco di tutti i 

professionisti
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qualcosa ha attecchito, tant’è che 
sempre più aziende e anche lo 
stesso governo hanno compreso 
e abbracciato, con fatti, leggi e in-
centivi, questo nuovo lavoro. un 
lavoro nel quale la managerialità e 
i manager hanno un ruolo deter-
minate. un modo per affermare 
e valorizzare il ruolo dei manager 
senza nessun campanilismo ma 
come risorsa per un’economia che 
voglia cambiare passo e guardare 
davvero a crescita e sviluppo dif-
fuso.  oltre a continuare a lavorare 
per cambiare davvero il lavoro e 
il mondo del lavoro in italia, uno 
dei prossimi passi sarà digitalizza-
re i manager e quindi a cascata le 
aziende e i lavoratori. supportarli 
per far sì che il digitale diventi un 
plus per crescere professional-
mente a favore loro e delle azien-
de che guidano, per gestire al me-
glio l’organizzazione del lavoro e 
per sviluppare nuovi business.

• In che modo rispondono i 
vostri associati alle chiamate 
dell’associazione?
Bene. Basti pensare che sono 
qualche migliaio i manager che 
rispondono alle frequenti indagini 
su lavoro, economia ecc. che noi 
facciamo via web. oltre a questo, 
5.000 manager associati hanno 
recentemente contribuito, con 
apposite piattaforme collabora-
tive online, e offline, nel corso di 
incontri di vario tipo, a delineare 
lo scenario futuro al 2025.  Cer-
to, dobbiamo fare molto di più. 
Dobbiamo rendere viva, costante 
e sempre più vitale la community 
dei nostri manager, per darsi valo-
re reciprocamente e per trasferire 
parte di questo valore a livello 
economico e sociale portando 
idee, progetti, azioni e risultati a 
favore di tutti.

• Che rapporti avete con le 
istituzioni?
Buoni e continui. anche se spesso 
tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
passare dal credere e sapere che 
siamo veramente una risorsa per 
il paese, cosa che tanti in privato 
ci riconoscono, all’agire poi nei 
fatti guardando più al bene che 
alla pancia del Paese. tante volte 
anche le migliori intenzioni si ar-

restano di fronte al voler seguire 
il pensiero comune che ci vede a 
torto come privilegiati e quelli da 
stangare sempre e comunque. 
Questo avviene in tema di tas-
sazione dei redditi medio-alti e 
di accanimento sulle pensioni da 
un certo importo in su. e stiamo 
parlando di redditi e rendite fon-
te di competenza e responsabilità, 
lecitamente guadagnati e già ab-
bondantemente sottoposti a tasse 
e contributi.  non sono mancati 
però, soprattutto da alcuni anni, 
dialogo e interventi concreti sot-
to forma per esempio di incentivi 
che per aiutare le imprese punta-
no sulla presenza e valorizzazione 
dei dirigenti e dei manager più in 
generale. siamo anche abbastanza 
ascoltati quando parliamo di eco-
nomia e lavoro portando il con-
tributo in termini di conoscenza, 
competenza e idee dei manager 
che rappresentiamo. siamo sulla 
buona strada, ma serve fare di più 
perché noi rappresentiamo uno 
dei fattori oggi indispensabili per 
avere un’economia competitiva e 
uno sviluppo solido a livello eco-
nomico e sociale. 

• Quali sono, a suo avviso, gli 
interventi che andrebbero fatti 
per migliorare la situazione la-
vorativa/economica dei profes-
sionisti?
a livello generale, creare un ecosi-
stema capace di ridare veramente 
slancio al fare impresa togliendo 
burocrazia, tasse e liberando risor-
se per aiutare nell’interesse gene-
rale solo chi merita e ha e dà un 
futuro al Paese. Le aziende sane e 
presenti nella competizione glo-
bale sono automaticamente quelle 
che premiano dirigenti e tutti i la-
voratori che valgono.
Poi migliorare il mercato del la-
voro affiancando alla necessaria 
flessibilità in uscita, le indispensa-
bili politiche attive e tutto quanto 
serve per arrivare ad un mercato 
del lavoro efficace e efficiente a fa-
vore di domanda, offerta e dell’in-
tero sistema. insomma, dobbiamo 
mettere in campo misure atte a 
favorire la parte più produttiva del 
Paese, il solo modo per crescere 
nel modo giusto e trainare anche il 
resto del Paese.
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• Manager di sé stessi o per 
un’azienda: cosa cambia nel 
modo di relazionarsi con il mon-
do degli affari?
È finito il tempo del posto di la-
voro e delle aziende a vita. oggi 
tutti, imprenditori, manager e la-
voratori in generale dobbiamo ca-
pire che tutto cambia e cambierà 
più volte nel corso della nostra vita 
professionale. Dobbiamo quin-
di attrezzarci per gestire questo 
cambiamento al meglio. il dirigen-
te o più in generale manager deve 
badare a essere professionalmen-
te sempre in linea, ancor meglio 
più avanti di quello che il business 
e il mercato chiedono. Così facen-
do fa gli interessi propri e simme-
tricamente quelli dell’impresa per 
la quale lavora. Possibilità di vivere 
sfide professionali, di crescere e di 
stare dove accadono le cose, que-
sto è oggi l’interesse reciproco di 
un’impresa e di un professionista.  
e visto che per farlo bisogna esse-
re in due, mai come oggi gli inte-
ressi delle imprese e dei manager 
coincidono. Basta capirlo e agire di 
conseguenza.

• Recentemente Manageritalia 
ha inaugurato un nuovo portale: 
con quali ambizioni?
Dialogare sempre più sinergi-
camente con i manager e insie-
me a loro con il mondo esterno 
sui temi economici e sociali che 
sono al centro dei mutamenti in 
atto: lavoro, innovazione, crescita 

e molto altro. Crescere insieme. 
essere sempre più la community 
dei manager offrendo non solo un 
contratto e dei servizi, ma anche 
occasioni di dialogo e networking 
per scambiarsi valore e portarlo a 
favore di tutti quelli che vorranno 
seguirci. anche questo è un modo 
per valorizzare il management e 
promuovere il suo ruolo.

• In che modo la vostra associa-
zione è al fianco di chi cerca un 
lavoro, soprattutto dopo averlo 
perso?
in tanti modi. Con un contratto 
tra i migliori in europa per aspetti 
normativi, welfare e politiche atti-
ve. un contratto da sempre teso 
a tutelare non il posto, che per i 
dirigenti sarebbe impensabile, ma 
la professionalità e quindi a creare 
le migliori condizioni per mette-
re il singolo in grado di gestirsela 
attivamente. Pensi che dal 1992 
abbiamo introdotto nel contratto 
dirigenti del terziario con Cfmt 
la formazione, dal 1995 l’outpla-
cement. Da anni affianchiamo a 
questi altri servizi (coaching, valu-
tazione e certificazione delle com-
petenze ecc.) esterni al contratto e 
sempre volti a offrire opportunità 
di gestire al meglio lo sviluppo 
professionale. negli ultimi 10 anni 
abbiamo introdotto sempre a livel-
lo contrattuale la Polizza Ponte per 
garantire a chi esce dal contratto 
per licenziamento la continuità 
dei fondi per un anno. un modo 

per muoversi più tranquillamente 
alla ricerca di un nuovo incarico. a 
questi abbiamo offerto e offriamo 
anche, oltre l’outplacement con-
trattuale, un percorso di supporto 
per il ricollocamento. 
Da sempre pensiamo anche al 
welfare più innovativo: dal 2001 
l’associazione antonio Pastore, il 
fondo che prevede capitalizzazio-
ne e copertura da rischi vari, pre-
vede la Long term Care. 
fuori dal Contratto abbiamo previ-
sto da alcuni anni per tutti i nostri 
iscritti una forma di tutela legale 
per supportarli in eventuali cause 
di lavoro, ma anche relative alla 
vita di tutti i giorni. Perché noi con 
il contratto e con gli altri e tanti 
servizi extracontrattuali guardiamo 
sempre alla professione, ma anche 
alla vita personale e familiare.  
Poi la miglior difesa per chi perde 
l’incarico e comunque per tutti 
resta sempre quella di contribui-
re a dare un futuro allo sviluppo 
economico e sociale del paese e a 
far capire che in questo i manager 
hanno tanto da dare. solo così 
possiamo veramente ampliare le 
possibilità di sbocco e crescita dei 
nostri manager. Questo quello che 
serve per essere sempre più il par-
tner ideale dei manager di oggi e 
di domani.

Carella ci spiega 

come anche 

le aziende 

“familiari” 

dovrebbero aprirsi 

a manager esterni
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  Carta vs
digitale?
sempre più soluzioni 
propongono il perfetto mix

di francesca berton
frankiebrt
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  Carta vs
digitale?

Se anche moleskine 
decide di inserirsi 
in questo nuovo 

mercato...

live streaming
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P
rendere ap-
punti e scri-
vere idee 
su carta è 
un’abitudine 
destinata a 
non sparire 
(per fortu-
na) nell’era 

digitale. i dati lo dimostrano: 
secondo una stima resa nota 
da microsoft, infatti, oltre il 
70% delle persone usa ancora 
la penna per più di un’ora al 
giorno. Se si mette a confron-
to l’efficacia di scrivere su carta 
o su formato digitale - come 
fatto di recente dai ricercatori 
dell’università di princeton - ri-
sulta che chi predilige la tecnica 
più “antica” selezioni di più gli 
elementi da annotare e abbia 
meno difficoltà poi a far pro-
prie le nozioni trascritte. pregi e 
difetti: su taccuino o quaderno 
c’è infatti lo svantaggio di non 
poter modificare, impaginare e 
condividere tanto agevolmente 
i testi quanto quelli disponibili 
su supporti elettronici. 

Dilemma amletico
Quindi cosa utilizzare per 
un’ottimizzazione del lavoro, 
carta o digitale? per rispondere 
a questa domanda, l’attenzio-
ne di designer e sviluppatori si 
è concentrata su soluzioni che 
propongono il perfetto mix. 
Basta avere uno speciale tablet 
di carta, una penna intelligente 
e un’app che permetta di di-
gitalizzare gli appunti presi su 
carta. al fuorisalone, moleskine 
ha presentato lo Smart Writing 
Set, un sistema ibrido tra analo-
gico e digitale che propone un 
nuovo modo di organizzare il 
tempo e le idee grazie al paper 
tablet, la pen+ e la notes app 
per ios o neo notes per an-
droid. il set garantisce di racco-
gliere a mano le fasi primordiali 
del processo creativo, usando 
il coordinamento mani/occhio/
cervello capace di attivare sina-
psi profonde, senza rinunciare 
alla funzionalità e l’utilità di un 
dispositivo digitale. il taccuino 

è stato progettato dal desi-
gner giulio iacchetti con bordi 
arrotondati, caratterista che lo 
rendono anche esteticamente 
simile a un tablet, e realizza-
to con una carta speciale che 
consente la digitalizzazione di 
scritti e disegni. grazie alla mi-
crocamera posta sulla penna in 
alluminio è possibile tracciare e 
digitalizzare testi che possono 
essere salvati, condivisi, espor-
tati, modificati e ricercati attra-
verso l’apposita applicazione. 

Un segnale evidente di un 
mondo che cambia
il fatto che un’azienda fonda-
mentale del settore cartoleria 
come moleskine abbia pre-
sentato una soluzione che in-
tegri anche la digitalizzazione 
di testi e disegni è indicativo 
dell’importanza di questo nuo-
vo mercato. Stiamo assistendo 
a una rinascita della scrittura 
tradizionale che diventa sem-
pre più smart e non è questo 
il primo caso. a colpire è stato 
anche il successo del progetto 
rocketbook che ha sbancato sul 
sito di crowdfunding indiego-
go, superando di gran lunga la 
richiesta di finanziamento ini-
ziale dell’ideatore Joe Lemay. 
in cosa consiste il progetto? un 
quaderno su cui scrivere quel 
che si vuole con una penna e 
su cui aggiungere un piccolo 
scarabocchio per inviare le note 
a scelta fra Dropbox, evernote, 
google Docs o email. apparen-
temente normale, le pagine a 
quadretti hanno infatti in fondo 
sette icone che corrispondono 
a sette pulsanti “magici” per 
scegliere il recipiente cloud e la 
cartella a cui destinare il testo. 
ma è la applicazione per ios 
e android ad attivare il tutto: 
grazie a un brevetto di image 
capturing, la app fotografa e 
converte le note scritte a mano 
inviandole al servizio cloud 
prescelto. per evitare confu-
sione, al fondo di ogni foglio è 
presente un Qr code in grado 
di comunicare nell’acquisizione 
del documento il numero di pa-

scrittura digitale 

o... a mano? 

in molti hanno 

ancora difficoltà 

a scegliere!
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gina del rocketbook. Le “sor-
prese” e le funzioni non finisco-
no però qui, in dotazione c’è 
anche una penna che si chiama 
pilot friXion: scrivendo gli ap-
punti con questo accessorio 
speciale è possibile cancellare 
tutto e riutilizzare il quaderno 
fino a venticinque volte. Come? 
inserendo il rocketbook nel mi-
croonde per trenta secondi si 
cancella tutto e le pagine torna-
no bianche. non è uno scherzo, 
provare per credere.&&& 
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Presentate ad amburgo le nuove cabine airbus 
progettate ascoltando le esigenze degli utenti. 

di Francesca Berton  FrankieBRT

Quando 
il social 
prende... 
il volo!

Quando 
il social 
prende... 
il volo! 



100% Professionisti / 39

aerei social

Quando 
il social 
prende... 
il volo! 
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I
l futuro degli aerei è a misura di so-
cial: comfort e più spazio per gambe 
e bagagli, luci regolabili, intratteni-
mento e - ovviamente - Wi-fi a bor-
do, per restare sempre connessi. La 
nuova esperienza di volo è firmata 
dal colosso dei cieli airbus ed è stata 
presentata ad amburgo in occasione 
dell’aircraft interiors expo, un pro-
getto quello delle cabine airspace 
realizzato ascoltando attentamente 

online le esigenze degli utenti. La potenza dei so-
cial oggi è tale da ridisegnare gli spazi e i concetti 
stessi del viaggio. 

Cosa vogliono i viaggiatori
richieste, dichiarazioni e critiche dei clienti sono 
sempre più incisive e presenti sul web, una re-
censione difficile da ignorare. attraverso i social 
network, infatti, le compagnie aeree sono co-
stantemente messe a confronto: non si parla più 
di una singola esperienza individuale ma di una 
decisione di acquisto consapevole presa in base 
ai feedback ricevuti su facebook, tripadvisor o 
routehappy.com, un sito su cui trovare giudizi e 
informazioni su voli, linee aeree, aeroporti e ser-
vizi prima di partire. Considerando la forte influ-
enza della reputazione online, airbus ha ascoltato 
e sfruttato a suo vantaggio critiche e richieste, 
sviluppando cabine disegnate su misura delle esi-
genze rilevate su social network e siti web. Qual è 
la prima fonte di disagio per chi prende un aereo? 
Lo spazio: non poter allungare le gambe è per 
molti viaggiatori un vero e proprio impedimen-
to e un requisito indispensabile per scegliere la 
linea aerea giusta su cui trascorrere otto, dodici 
ore di volo. airbus ha risposto a questa richiesta 
alleggerendo la struttura dei sedili e non solo: le 
dimensioni delle cappelliere saranno aumentate e 
la maggiore distanza tra i sedili permetterà spo-
stamenti più agevoli. Per aumentare il comfort a 
bordo le luci di design delle nuove cabine airspa-
ce saranno regolabili e cambieranno in funzione 
delle condizioni atmosferiche e del fuso orario 
d’arrivo. Per i più irrequieti, a bordo sarà presen-
te una welcome area di design che permette di 
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L’associazione 

è nata nel 2006 

con lo scopo di 

rappresentare un 

punto di incontro 

per i professionisti 

di questo settore

alzarsi e alleggerire il peso alle gambe, dovuto a 
ore passate sul proprio sedile immobili. anche la 
toilette si rinnova e diventa più moderna e spa-
ziosa.

Il viaggio ideale
un viaggio per essere perfetto deve essere rilas-
sante - le nuove cabine sono ancora più silenziose 
- e allo stesso tempo offrire forme di intratteni-
mento, così oltre a dotare ciascuna postazione 

di un monitor 18 pollici sarà disponibile Wi-fi a 
bordo per restare sempre connessi. ovviamente 
ampia possibilità di personalizzazione è lasciata 
alle compagnie aeree ma per rendere la esperien-
za di volo veramente su misura delle esigenze del 
cliente, airbus ha proposto di creare pannelli in 
3D attraverso i quali ogni passeggero è in grado 
di decorare le pareti della cabina come meglio 
crede. 
Ciò che colpisce di airspace è l’importanza data 
alle esperienze del passeggero, i feedback raccol-
ti divengono quindi il miglior messaggio di pro-
mozione e garanzia. avrà successo questa strate-
gia? il colosso airbus è così sicuro della validità 
di questo progetto da lasciare la parola ai pas-
seggeri stessi tramite social network e sito web, 
grazie a un virtual reality tour attraverso il quale 
è possibile vivere in anteprima l’esperienza di un 
volo con airspace. gli utenti resteranno convinti 
e spingeranno le compagnie aeree a scegliere le 
nuove cabine? il primo a provare il nuovo aero-
mobile a330neo con “airspace by airbus” sarà 
taP Portugal, che ha confermato l’accordo a ini-
zio aprile. Per quanto riguarda gli altri operatori di 
volo, ai “like” l’ardua sentenza. 



Le temperature 
iniziano a farsi davvero 
bollenti. Ma non 
bisogna mai perdere 
d’occhio il proprio 
appeal...

Businessman
          d’estate

di DaviD Di Castro daviddicastro11
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Businessman
          d’estate

Si sviluppa attorno all’abito tre pezzi 

tutta la collezione estiva di Gabriele 

Pasini. Rivisitato con tessuti originali, 

sia tradizionali che innovativi e con 

fantasie che richiamano la sartoria anni 

‘60 appare davvero glamour nelle sue 

varianti occhio di pernice, principe 

di Galles, gessati, e quadri realizzati 

in tessuti bouclé. Il must dell’estate? 

Per lo stilista è una texture esclusiva e 

ariosa per la giacca camicia, ispirata ai 

tornei di Wimbledon anni 30’. “L’old 

style” è interpretato nella maglieria 

a treccia, nelle t-shirt con stampe 

esclusive, nelle sciarpe in lino/cotone. 

Tutto indossato su pantaloni over.
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Un viaggio in 

Costa Azzurra, 

da Montecarlo ad 

Antibes, con sosta a 

Saint Tropez: questa 

è la nuova collezione 

Primavera/Estate 

2016 di Lardini. 

Una splendida 

reinterpretazione del 

classico guardaroba 

del gentleman in 

vacanza, fatto di 

abiti morbidi in 

lino, giacche a righe 

breton, blazer di 

cotone bouclé in 

check scozzesi 

rivisitati e ampi 

pantaloni bianchi. 

Tutto è attraversato 

dai colori iconici del 

bianco e del blu, 

oltre alle cromie 

naturali come il beige 

e il sabbia.
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speciale moda
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wooster + lardini
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wooster + lardini

I diversi momenti della vita di 

tutti i giorni sono stati la fonte 

ispiratrice per la collezione 

primavera-estate 2016. 

Costruita su tre figure di uomini 

differenti: l’uomo alla ricerca 

dell’eccellenza sartoriale; l’uomo 

comunque attento al dettaglio e 

l’uomo casual. L’esasperazione 

dei dettagli è uno dei temi più 

cool della collezione: dalle 

pieghe più profonde, ai risvolti 

più alti e al cavallo del pantalone 

più basso. Le maniche sono 

tagliate e i colli sono slacciati 

mentre le magliette sono a strati.
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Un occhiale 
senza 
tempo

A cura della redazione di Stilemaschile

Intervista a Riccardo 
Mantovani, fondatore di 

Epos Eyewear. 
Un punto di riferimento 

nel settore...

Come det-
to il mese 
s c o r s o , 
a b b i a -
m o , a b -
b i a m o 
deciso di 
intrapren-

dere, in questa rubrica,  un 
piccolo viaggio alla ricer-
ca di artigiani, professioni 
e imprenditori che hanno 
plasmato il loro lavoro su-
gli ideali che Stilemaschile 
e Uomo & Manager propu-
gnano da anni: qualità, ri-
spetto del cliente, amore 
per il proprio lavoro, pro-
dotti a regola d’arte, etc... 
In una parola, uomini che 
lavorano e si comportano 
con un’etica, con dei valo-
ri. Questo mese, abbiamo 
incontrato Riccardo Man-
tovani, fondatore di Epos 
Eyewear, uno dei brand del 

mondo dell’ottica più famo-
si ed apprezzati da profes-
sionisti ed appassionati di 
tutto il mondo.

Come è inziata la sua av-
ventura nell’ambito di que-
sto settore?
Ho cominciato a lavorare 
nel settore per aiutare un 
mio familiare, che inizia-
va a proporre agli ottici un 
simpatico premontato per 
leggere (occhiali prodotti 
su scala industriale che ser-
vono alla correzione della 
presbiopia, ndr). Così ho 
colto questa opportunità 
per guardare, è il caso di 
dirlo, più da vicino questo 
mondo.

Da cosa trae spunto la vo-
stra ispirazione?
Gli occhiali che allora si 
vendevano nei negozi spe-
cializzati erano solo rettan-

golari: banali e ripetitivi. 
Mancavano modelli pantos, 
tondi, che vedevo nei film 
americani. E mi piacevano 
molto! Per intenderci, basta 
guardare qualche pellico-
la con James Dean, Woo-
dy Allen, Paul Newman per 
comprendere la tipologia 
che mi catturava. Erano oc-
chiali dal sapore vintage ma 
molto maschili, robusti ed 
eleganti al contempo. Così 
mi procurai 4 modelli sulla 
tipologia di quelli che ap-
prezzavo maggiormente e 
li portai ad una importante 
fiera internazionale dell’ot-
tica. Lì conobbi un produt-
tore, su scala mondiale. 
Dopo una veloce chiacchie-
rata capii che lui sarebbe 
stato in grado di realizzare 
il mio sogno, i miei occhia-
li ideali. Così gli consegnai 
i quattro modelli. Dopo 
soli venti giorni arrivarono 
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L’

stilemaschile

i miei quattro modelli  in 
tre varianti di colore. Po-
che volte sono stato così 
contento come quel giorno: 
guardavo i miei occhiali e 
non riuscivo a staccarmi da 
loro!

Quale fu la reazione alle no-
vità proposte?
L’apprezzamento per que-
sta mia prima piccola pro-
duzione fu pressoché im-
mediata.
Una mia cara amica, infatti, 
era la direttrice di un noto 
negozio del settore in San 
Babila, a Milano. Decisi di 
portarle subito in visione 
le mie primissime realiz-
zazioni, anche in cerca di 
un parere, naturalmente 
positivo… Quando aprii la 
valigetta mi guardò escla-
mando: “Ma Riccardo, sono 
bellissimi!”. E in pochi gior-
ni ebbe molte richieste. 
Così approntò una vetrina 
con un violino, del tabacco 
e la nostra storia. Fu quel in 
quel momento lì che Epos, 
per la prima volta, incontrò 
il pubblico.
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Dopo quattro  giorni la mia 
amica telefonò per farmi un 
nuovo ordine, i quattro mo-
delli questa volta in 4 colori 
ciascuno…

Oggi lavorare in questo set-
tore non è facile. Da dove 
prende spunto per la sua 
creatività?
Sin dall’inizio della mia av-
ventura con Epos studio io 
la modellistica. Ovunque 
vada cerco modelli e ispi-
razioni. Londra e New York 
sono città piene di solleci-
tazioni creative. Così come 
i mercatini dell’antiquaria-
to. Sui modelli che trovo 
inserisco delle variazioni in 
modo che diventino pezzi 
unici. Una volta definito il 
modello definitivo invio in 
fabbrica il disegno con le 
specifiche tecniche. 

Dall’idea alla realizzazione: 
qual è il vostro processo 
produttivo?
Nel giro di tre settimane il 
progetto astratto diventa 
un occhiale concreto. Que-
sto modus operandi è di-
ventato pressoché perfetto. 
Ricordo forse una sola vol-
ta abbiamo dovuto rifare un 
occhiale perché troppo pic-
colo rispetto al disegno…

Dall’idea alla realizzazione: 
qual è il vostro processo 
produttivo?
Nel giro di tre settimane il 
progetto astratto diventa 

un occhiale concreto. Que-
sto modus operandi è di-
ventato pressoché perfetto. 
Ricordo forse una sola vol-
ta abbiamo dovuto rifare un 
occhiale perché troppo pic-
colo rispetto al disegno…

Che cos’è oggi Epos?
Oggi, Epos produce quattro 
linee differenti: “I Classici” 
(gli occhiali senza tempo), 
“Epic Wood” (effetto le-
gno), “Chorus Line” (in no-
vanta colori), “Leggenda” 
(l’ultima arrivata). La nostra 
produzione si avvale di ma-
terie prime di altissima qua-
lità. Nostra fornitrice per 
quanto riguarda l’acetato 
di cellulosa è Mazzucchelli, 
azienda attiva da oltre un 
secolo, rinomata in tutto il 
mondo per la produzione di 
lastre in ‘tartaruga’  di ele-
vata qualità.

A cosa è dovuto il vostro 
successo?
Gli occhiali Epos si trovano 
in oltre cento città italiane e 
in una trentina di paesi nel 
mondo. Il successo è dovu-
to alla reinterpretazione di 
forme e materiali classici, 
una estetica intramontabi-
le che accompagna l’uomo 
elegante quotidianamente 
e in ogni occasione…

Per informazioni:
EPOS Srl via G. Watt, 27/2  
20143 Milano 
Tel: +39 02 891 59 174

“Perché 
l’uomo che 
ha stile non 

esibisce 
griffe, 

ma solo 
la qualità 

degli 
oggetti 

che usa. 
Ed Epos 
realizza 
occhiali  

belli e di 
qualità”

Gli occhiali Epos 

in esposizione 

al Salotto di 

Stilemaschile
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Nuove
smart 
BRABUS
mai così 
veloci!

Brabus ha aspettato il salone di Pechino per presentare 
le “sue” cittadine della “stella a tre punte”.

Di Giuseppe Gomes  g_gomes88

MOTORI
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Quale luogo più 
adatto se non 
una delle cit-
tà più affolla-
te del mondo 
come pechino 
per presenta-
re la versione 
più muscolosa 

della piccola e docile smart? il 
salone 2016 di pechino, dopo i 
“botti” offerti da porsche e audi, 
è stato un ottimo palcoscenico 
per il trittico offerto dalla divi-
sione cittadina di mercedes, 
con tutta la gamma smart ri-
preparata dallo storico partner 
Brabus. se vi piace la classica 
fortwo, coupé o cabrio, o la 
rinnovata forfour, apprezzerete 
sicuramente questa versione più 
pepata ed aggiornata non solo 
esteticamente, ma soprattutto 
sotto al cofano, dove i tecnici 
Brabus sono riusciti a tirare fuori 
qualche cavallo in più dal picco-
lo 900cc di derivazione renault.

niente rivoluzione estetica, 
solo affinamenti
ammettetelo, già alla sua pre-
sentazione, il nuovo “corso” 
stilistico della smart si è fat-
to apprezzare per un design 
fresco e moderno. la versio-
ne Brabus, dunque,  partiva 
da una già ottima base, tant’è 
che gli aggiornamenti esteti-
ci sono minimi, ma molto ef-
ficaci. nuovo il frontale, dove 
salta subito all’occhio l’aggiun-
ta di due piccoli splitter ai lati 
del paraurti anteriore. nuovi 
anche i cerchi da 17 pollici a 
16 razze, la punta dell’iceberg 
degli interventi che riguardano 
l’assetto, più rigido del 20% 
rispetto alla versione standard 
e con nuove barre anti rollio. 
il risultato? un bel -9% dei ri-
schi di imbardata rispetto alla 
versione normale, aumentan-
do la precisione di guida e 
la sicurezza. nuovo anche il 
servosterzo, che completa il 
pacchetto di affinamenti telai-
stici per il terzetto smart. al 
posteriore l’aggiunta più evi-
dente è il fondo estrattore cro-
mato, impreziosito dal classico 

doppio scarico, non più centra-
le come nella precedente ge-
nerazione, ma laterale, evoluto 
non solo esteticamente ma, so-
prattutto, per le performance. 
il Brabus sport exhaust system 
sono stati sviluppati per ridurre 
le contropressioni all’interno 
dell’impianto di scarico, an-
dando a migliorare l’efficienza 
complessiva del propulsore. 

Più Potenza Per il 3 cilindri
gli scarichi sono solo uno degli 
interventi effettuati da Brabus 
per poter tirare fuori il massi-
mo dal piccolo 900cc. principali 
interventi hanno riguardato la 
pressione del carburante e il si-
stema di aspirazione. risultato 
complessivo di questi interven-
ti? un +15 cavalli sul libretto ri-
spetto ai 90 cv del 3 cilindri tur-
bo attualmente in commercio, 
portando il computo comples-
sivo a 105. sale anche la coppia 

109 cavalli su 
questa citycar 
possono far paura
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ai 4.5 – 4.6 litri per 100 chilo-
metri. 

dtanti oPtional di serie, an-
che se l’Xclusive…
Quando potremo diventare i 
dominatori assoluti di semafori 
e parcheggi? la nuova smart 
Brabus sarà disponibile già dal 
prossimo luglio in tutte le con-
cessionarie. interessante la lista 
di optional di serie che preve-
dono il tetto panorama, il box 
portaoggetti chiuso e il pack 
cool&audio. avete bisogno di 
maggiore lusso ed esclusività? 
la variante Xclusive aggiun-
ge sedili in pelle nappa trafo-
rata nera con cuciture grigie, 
plancia rivestita in ecopelle e 
tessuto, un indicatore Brabus 
supplementare per orologio e 
contagiri, oltre a sedili riscal-
dabili e pacchetto led&sensor. 
il prezzo dell’Xclusività? 3.000 

euro, da aggiungere ai 19.710 
della fortwo coupè, 22.970 
per la cabrio e 20.520 della 
forfour. 

nuOve sMaRT bRabus

a 170 nm e la velocità massima 
sarà di 165 km/h per le versioni 
due posti e 180 per la versione 
a quattro. il cambio sarà quello 
twinamic automatico a doppia 
frizione a 6 marce, già note-
volmente migliorato rispetto a 
quello delle precedenti genera-
zione, ma reso ancora più velo-
ce del 40% in più rispetto alla 
smart base. la cosa che più 
incuriosisce è l’inserimento del-
la funzione racestar, attivabile 
premendo a fondo il pedale del 
freno insieme a quello dell’ac-
celeratore, al resto ci penserà 
la centralina elettronica, che 
calcolerà il giusto attacco della 
frizione per effettuare la miglio-
re partenza possibile. in questo 
modo, i pochi m² dell’abitaco-
lo, saranno in grado di schizza-
re da da 0 a 100 km/h in meno 
di 10 secondi. ottime non solo 
le prestazioni, ma anche i con-
sumi, che si attestano intorno 
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Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

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

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

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

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

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