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“Vi presento Get, 
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Tanta tecnologia in questo incredibile numero di  
Uomo&Manager, in cui vi raccontiamo in che modo si 
sta sviluppando il mondo del web relativamente a quel-
lo business (o forse è il contrario). A prescindere dalla 

posizione in cui si osserva, il nostro ambiente è in continua mu-
tazione e il rischio è quello di non riuscire a stare al passo con 
i tempi. Noi cerchiamo per questo di anticiparli, raccontandovi 
e facendovi raccontare dai protagonisti del cambiamento, quali 
sono le novità alle quali andremo incontro a brevissimo. Edo-
ardo Parini ci spiega il Get, bracciale che permette di parlare, 
consultare le email e molto altro semplicemente avvicinando 
il braccio all’orecchio. Ma questo è solo un esempio, il nostro 
consiglio è di girare pagina ed iniziare a leggere...

Valerio Di CasTro

d
r ale
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Alfredo de Giglio      

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

Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
AngeloDeianaTW

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

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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La moda è un... 
business

È 
indubbiamente 
uno dei periodi 
che preferisco. 
il caldo non è 
ancora asfissian-
te, ma il sole ti 
scalda l’anima, 
il cielo è limpi-

do e, inutile nasconderlo, l’arri-
vo della bella stagione porta con 
sé una nuova carica. C’è chi fa 
nuovi progetti di lavoro, tro-
vando ispirazioni sempre più 
innovative, chi invece, tende 
a consolidare quanto fatto. e 
c’è chi pensa a rinnovare la 
propria immagine, partendo 
certamente dal look, fino ad 
arrivare agli accessori o magari 
alla propria gamma di device. 
Perché, chi è nel nostro ambi-
to sa benissimo che l’abito fa il 
monaco. in più di un’occasio-
ne, nei miei affari personali, mi 
è capitato di imbattermi in per-
sonaggi dal look davvero tra-
sandato e poco edificante: con 
loro certamente sono stato ri-
luttante ad avviare un qualsasi 
tipo di iniziativa. Qualche volta 
le mie percezioni si sono  di-
mostrate esatte, altre mi sono 
dovuto ricredere su qualcuno 

Ciascuno di noi 

dovrebbe seguire 

le tendenze per 

essere sempre al 

passo con i tempi 

e non apparire 

mai... superato!

secondo me...

Inizia il mese in cui a Firenze c’è il Pitti 
Uomo. Un punto di riferimento nel settore, 

ma anche e soprattutto un’opportunità di 
rinnovare la propria immagine...

L’abito non fa il 
monaco? non sono 
d’accordo al 100%. 
Perché l’occhio 
vuole la sua parte

che avevo etichettato in modo 
negativo solo ed esclusiva-
mente per via della sua imma-
gine, a mio avviso, poco pro-
fessionale. allo stesso modo, 
mi è capitato di incontrare in-
vece professionisti “agghinda-
ti” in modo impeccabile, con 
tanto di style formale, capelli 
in ordine, rolex al polso, oc-
chiale da professore. “Questo 
mi pare buono...”, pensavo tra 
me e me. Salvo poi dover fare 
i conti con grandi delusioni in 
alcune circostanze. Devo dire 
la verità, però: i casi sono stati 
davvero isolati. Solitamente 

i professionisti seri si presen-
tano in modo impeccabile. 
giacca, cravatta, barba curata 
(a prescindere che sia lunga 
o corta), scarpe lucide: sem-
brano sempre appena usciti 
dallo spogliatoio di una pa-
lestra dopo un’ora trascorsa 
nel centro benessere. Sanno 
bene, i professionisti, che a 
primo impatto saranno valuta-
ti per come appaiono. e arrivo 
al dunque. Dicevo, in questo 
periodo sono particolarmen-
te felice perché mi appresto a 
preparare la mia trasferta a Pit-
ti uomo, la kermesse fiorenti-

Di DaviD Di Castro 
 daviddicastro11



la moda è un business

La moda è un... 
business

L’abito non fa il 
monaco? non sono 
d’accordo al 100%. 
Perché l’occhio 
vuole la sua parte

na dedicata alla moda e all’ac-
cessoristica maschile. mi piace 
da morire il Pitti, mi è sempre 
piaciuto, proprio perché offre 
a tutti noi uomini che teniamo 
al nostro look, la possibilità 
di trarre ispirazioni importanti 
sulle nuove tendenze da met-
tere in mostra. La moda, dopo 
tutto è un business e non lo è 
solo per coloro che sono nel 
commercio o si occupano del 
settore, come addetti ai lavo-
ri. Lo è anche per coloro che 
la “indossano”. Presentarsi ad 
una riunione di affari con un 
abito dignitoso e glamour è 
certamente parte del proprio 
mestiere per le ragioni di cui 
sopra. È un po’ come ospitare 
un cliente nel proprio ufficio: 
se è bello, certamente il clien-
te suddetto avrà una maggio-
re predisposizione a fidarsi di 
noi. il nostro look è una com-
ponente di noi stessi ed è per 
questo che considero impor-
tantissimo seguire le tenden-
ze, adeguarsi per non apparire 
”fuori tempo” e ridisegnare di 
volta in volta la propria imma-
gine. Pitti uomo è un evento 
che si svolge due volte l’an-
no e detta le nuove strade da 
seguire in campo moda. È un 
appuntamento immancabile 
per ogni gentleman che si ri-
spetti e per ogni businessman 
che vuole dare di sé una certa 
immagine. 
ovviamente è anche un luogo 
nel quale si concretizzano af-
fari e si intrattengono relazio-
ni: dunque, quale opportunità 
migliore per noi Signori, di 
metterci in marcia verso Firen-
ze a metà giugno per rendersi 
davvero conto che la moda è 
ormai un business a tutti gli ef-
fetti?  



Al fiAnco di tutti coloro che nelle Aziende
Si occupAno dellA propriA SAlute e di quellA Altrui. 

Argomenti che intereSSAno tutti noi...

 A.N.CO.R.S.      
Prevenzione 

e sicurezza 

prima di tutto

di GIORGIO LAZZARI
 Giorgio_TW
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 A.N.CO.R.S.      
Prevenzione 

e sicurezza 

prima di tutto

di GIORGIO LAZZARI
 Giorgio_TW

Angelo deiana, 

presidente Anpib

e confassociazioni, 

nonché nostro 

collaboratore 

speciale...

A.N.CO.R.S



l
a.n.Co.r.S. (associazione na-
zionale dei Consulenti e dei 
responsabili della Sicurezza sul 
lavoro) è una confederazione 
professionale e sindacale dato-
riale. Costituita nel 2009, ha lo 
scopo di rappresentare profes-
sionisti ed aziende per quanto 
riguarda le materie di salute e si-
curezza sul lavoro. Contando at-
tualmente più di 5000 associati 
distribuiti in 103 sedi sull’intero 
territorio nazionale e tre all’este-
ro, l’a.n.Co.r.S.  è operante in 
tutti i macrosettori ateco di ri-
ferimento, oltre a quelli dell’in-
gegneria civile e dell’edilizia, 
dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, del terziario, dei 
trasporti, dell’agricoltura, dei 
servizi, della Pubblica ammini-
strazione e della Sanità. 

il meSSAggio è: SicurezzA 
Ad ogni coSto!
La mission principale 
dell’a.n.Co.r.S. è quella di 
divulgare la “cultura della sicu-
rezza sul lavoro” e di svolge-
re un’attività di studio, ricerca 
e realizzazione di attività ed 
iniziative al fine di favorire gli 
scopi sociali mettendole a di-
sposizione non solo dei soci, 
ma anche degli enti pubblici e 
privati che operano nel settore. 
inoltre è focalizzata nel rappre-
sentare le giuste esigenze dei 
Consulenti e dei responsabili 
della Sicurezza sul lavoro, ed è 
rivolta a tutte le risorse presenti 
negli ambienti lavorativi, affin-
ché l’attività goda dei maggiori 
standard di qualità. Le condi-
zioni di lavoro non dipendono 

solo dalla natura e dal tipo di at-
tività svolta, ma anche dall’am-
biente di lavoro: inteso come 
l’insieme dei fattori naturali ed 
artificiali, in cui svolge la sua at-
tività lavorativa; essi sono: i rit-
mi ed il tempo di lavoro; i locali 
dell’impresa; i macchinari adi-
biti alla produzione; le materie 
di lavorazione. nell’ambiente 
di lavoro si pone, però, il pro-
blema della tutela della persona 
fisica e della personalità morale 
del prestatore. La Costituzione 
italiana tutela la persona, la sa-
lute e la sicurezza: nell’art. 32 
“La repubblica tutela la salu-
te come fondamentale diritto 
dell’individuo e prevede la ga-
ranzia di cure gratuite agli indi-
genti”, l’art. 41 stabilisce che 
“l’iniziativa economica privata 
deve svolgersi non in contrasto 

con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana”.
oltre questi articoli della Co-
stituzione, si ricordi, poi, l’art. 
2087 c.c. il quale dispone che: 
“l’imprenditore è tenuto ad 
adottare, nell’esercizio dell’im-
presa, le misure che sono ne-
cessarie a tutelare l’integrità fi-
sica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro”. al datore 
è, dunque, posto un obbligo di 
protezione della persona del la-
voratore: consistente sia nel ri-
spetto dei limiti delle condizio-
ni lavorative, imposti da leggi e 
regolamenti (per la prevenzio-
ne degli infortuni e l’igiene del 
lavoro), sia nell’introduzione 
di misure idonee a prevenire 
situazioni di pericolo nell’am-
biente di lavoro stesso.

10 / uomoemanager.it



un’Attività denSA
a.n.Co.r.S., nell’ambito di un 
sistema legislativo chiaro ma in 
evoluzione, svolge il suo ruolo 
di sindacato confrontandosi, 
rapportandosi e presentando 
progetti e proposte con le isti-
tuzioni (ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Commis-
sioni interpello della Sicurezza 
sul Lavoro, Commissioni Parla-
mentari della Camera e del Se-
nato, Cne, in, inaiL, regioni, 
Province, Comuni e aSL) e con 
le parti sociali (Sindacati Dato-
riali, dei Lavoratori, enti Bilate-
rali ed organismi Paritetici). 
L’associazione, che è basata 
su principi solidaristici e di ag-
gregazione sociale, si propone, 
nell’ambito di una più vasta di-
vulgazione della cultura e della 
formazione sulla sicurezza sul 
lavoro, di svolgere un’attività 
di informazione, studio, ricer-
ca e realizzazione di attività ed 
iniziative al fine di favorire gli 
obiettivi statutari. 

lA formAzione è AllA bASe
a.n.Co.r.S. è anche soggetto 
formatore nazionale abilitato e 

firmatario di CCnL qualificato a 
riconoscere e validare forma-
zione in aula e online in ambito 
di Sicurezza sul Lavoro “D.L-
gs. 81/08” a livello naziona-
le, come da direttive del D.L-
gs.81/08e dagli accordi Stato 
regioni.
L’associazione si occupa anche 
della rappresentanza e della di-
fesa degli iscritti in tutte le sedi, 
locali, nazionali ed internazio-
nali al fine del riconoscimento 
della professionalità dell’attivi-
tà svolta dai datori di lavoro, 
dai consulenti, dai responsabili 
e dai formatori in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro.

informAre è determinAnte
a.n.Co.r.S. svolge inoltre un 
ruolo di diffusione culturale 
volto a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e gli addetti ai lavori 
sulle materie di prevenzione 
della sicurezza e salute sul la-
voro in tutti i settori professio-
nali. affinché un programma di 
tale portata possa aver succes-
so a livello di impresa, è fonda-
mentale l’impegno dei più alti 
dirigenti e la partecipazione at-

tiva di tutti i lavoratori. allo stes-
so modo, a livello nazionale, è 
necessario l’impegno ai massimi 
livelli e la partecipazione attiva 
di tutti gli stakeholder, in parti-
colare delle parti sociali (datori 
di lavoro, lavoratori e le loro or-
ganizzazioni), per lo sviluppo di 
strategie e programmi nazionali 
efficaci. ogni luogo di lavoro 
e ogni Paese dovrebbe essere 
quindi in grado di individuare 
metodi efficaci per migliorare 
i programmi di prevenzione 
in modo continuo. in un mon-
do in continua evoluzione, le 
condizioni del luogo di lavoro 
cambiano continuamente, e di 
conseguenza anche le misure 
di sicurezza e di salute vanno 
adattate di pari passo. 
ecco che quindi un importan-
te compito di un’associazione 
come a.n.Co.r.S. è quello di 
continuare a promuovere a li-
vello globale una cultura di pre-
venzione, con l’obiettivo di far 
sì che tale tema rimanga una 
delle priorità delle agende po-
litiche nazionali. L’argomento 
sicurezza sul lavoro deve stare 
a cuore a tutti noi.

100% ProfeSSioniSti / 11
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Cosa vuol dire pro-
fessionalità al giorno 
d’oggi? 
Crediamo che possa 

essere definita come la capa-
cità adeguata di svolgere la 
propria attività: non basta più 
la competenza di tipo tecni-
co-specialistico ma sono ne-
cessarie anche competenze 
“soft” come la capacità di co-
municare, sviluppare relazioni, 
fare networking. 
Il tutto corredato da fattori 
aggiuntivi come la qualità del 
risultato della propria presta-
zione, il rispetto delle regole 
di business, la capacità di pro-
muovere la propria professio-
nalità e il riconoscimento del 
proprio valore sul mercato. 
Proviamo ad analizzare i diver-
si passaggi di questo processo 
attraverso un tour virtuale fatto 
di tappe successive.

Prima taPPa: i saPeri si fanno 
comPetenze  
Qualsiasi studente esce dalla 
scuola media inferiore o supe-
riore o dall’Università con un ti-
tolo di studio che qualifica le sue 
conoscenze. In ogni caso, anche 
se ha fatto tirocini e laboratori 
non ha mai comunque verificato 
sul campo il suo saper fare, tan-
tomeno se poi viene ingaggiato 
per un lavoro o una professione 
di cui, nel suo percorso formati-
vo, nessuno gli ha anticipato le 
caratteristiche. Deve quindi con-
frontarsi e orientarsi su almeno 
tre aspetti: 
•  il contesto di lavoro in cui ini-
zia a operare (privato o pubbli-
co) 
• il ruolo organizzativo e l’atti-
vità specifica a cui viene asse-
gnato, ammesso che sia defini-
to. Tale ruolo sarà sicuramente 
molto poco definito in una mi-

croimpresa o bottega artigiana. 
Altrettanto sicuramente molto 
definito in una grande impresa 
o in una multinazionale 
• il processo operativo a cui quel 
ruolo-attività-professione è as-
segnato, con tutto quello che 
ne consegue in termini di com-
prensione di quanto le cono-
scenze-competenze possedute 
siano adeguate o debbano esse-
re ulteriormente arricchite 
Senza poi dimenticare che, 
quando parliamo di un lavoro 
dipendente oggi, ci sono forti 
differenze fra come era conside-
rato una volta e come viene con-
siderato ora. Ieri il lavoro dipen-
dente veniva considerato stabile 
e privo di rischio, normalmente 
di tipo esecutivo, cioè privo di 
autonomia e ripetitivo. Il lavo-
ratore era considerato capace di 
eseguire solo prestazioni e pro-
cedure prestabilite. 

comPetenza, 
ProfessionaLitÀ, 
imPrenDitoriaLitÀ 
“Quando ti spogli di ciò che sei, diventi ciò che potresti essere” -  Lao tze

di Angelo DeiAnA
(Presidente ConfAssoCiAzioni

e AnPiB) AngeloDeianaTW

l’opinione



anche il personale dipenden-
te: nelle cosiddette professioni 
di impresa possiamo includere 
tutti coloro che hanno ruoli di 
responsabilità volti ad ottenere 
risultati significativi ed adeguati 
nei processi in cui sono coinvolti 
in produzione, in amministrazio-
ne, nella ricerca e sviluppo, nella 
vendita o negli acquisti. Questa 
nuova definizione dei profes-
sionisti non nega ma valorizza 
coloro che operano sul mercato 
come professionisti autonomi, 
cioè nell’ambito di un rapporto 
di lavoro non subordinato. In 
questo contesto, i professioni-
sti di impresa e quelli autonomi 
devono specializzarsi e investi-
re in conoscenze di nicchia ad 
alto rischio, lavorando in rete e 
mettendo a disposizione le spe-
cializzazioni reciproche e molti-
plicandone gli usi nelle associa-
zioni professionali. 

terza taPPa: Le comPetenze 
Diventano caPacitÀ 
imPrenDitoriaLi
Tutto sta cambiando. Prima il 
professionista era isolato, poco 
specializzato, scarsamente tec-
nologico e poco abituato alla 
condivisione. Ora deve di-
ventare specializzato e in rete 
con altri specialisti, eccellente 
nell’ICT e nella gestione delle 
conoscenze in rete, capace di 
condividere idee, linguaggi, 
progetti, rischi e investimenti 
con le associazioni ed i social 
network a cui partecipa. 
Ma non basta: le competenze 
si fanno impresa. È con que-
sto cambiamento di paradig-
ma che il capitalismo muta e 
diventa intellettuale. Nel per-
corso con cui un professionista 
dipendente o autonomo diven-
ta imprenditore, subentra il fat-
tore della valorizzazione in ter-
mini di capitale di rischio delle 
competenze, dell’intelligenza e 
di quelle riserve di sapere ac-
cumulate nel corso della vita 
e non immediatamente utiliz-
zabili per il lavoro che si sta 
svolgendo in quel momento. 
In realtà, si tratta di vere e pro-
prie miniere d’oro, in cui scava-

re e da cui far emergere filoni 
di competenze nascosti anche 
attraverso i social network che 
aiutano a renderle visibili e riu-
tilizzabili. 
Proviamo a fare un esempio: i 
cacciatori di teste e in generale 
le agenzie di selezione e acqui-
sizione di risorse umane qualifi-
cate utilizzano i social network 
proprio con questo obiettivo. 
Attraverso questi strumenti 
digitali di socializzazione di-
venta possibile e conveniente, 
soprattutto in situazioni di mer-
cati del lavoro saturi, cercare 
e selezionare competenze da 
riallocare in nuovi mestieri o in 
nuovi contesti. La valorizzazio-
ne di queste eccedenze cogni-
tive e di competenza è già in 
atto in molti campi.  C’è dun-
que una conoscenza che può 
essere codificata e trascritta nei 
libri, ma c’è anche una cono-
scenza che non può essere tra-
smessa in forma scritta e che, 
invece, si può imparare nel ve-
dere e nello stare accanto agli 
altri. È quella che s’impara qua-
si inconsapevolmente più con 
l’osservazione che con i corsi 
formali. Gli strumenti ci sono 
tutti: Youtube e i motori di ri-
cerca sono costruiti per far con-
dividere ciò che si vuol mettere 
a disposizione degli altri. 
La reputazione professiona-
le ed imprenditoriale parte da 
qui, da chi impara, si aggiorna, 
ci mette del suo e condivide. 
Tutto ciò sta avvenendo spes-
so anche a prescindere dalla 
volontà del contesto esterno 
e/o del management. Qualcu-
no cerca di aumentare la sua 
dote di conoscenza (e, conse-
guentemente di produttività) in 
modo autonomo. Ecco le ecce-
denze cognitive. 
Vale la pena di ricordarlo anco-
ra una volta. In tempi bui per 
l’occupazione almeno una cosa 
è chiara: la strada per la sicu-
rezza non è più data dal posto 
di lavoro “sicuro” ma dalla co-
noscenza e dalla reputazione 
personale, da cui deriva quel-
la economica, personale e/o 
aziendale. 

Oggi, invece, al lavoratore di-
pendente si richiede capacità di 
auto-organizzazzione, di assu-
mersi qualche rischio in proprio 
(ad esempio, il miglioramento 
della conoscenza dell’inglese) 
per migliorare le competenze 
mancanti, di lavorare con una 
maggiore autonomia rivendi-
cando, anzi assumendo ampi 
giudizi e scelte nel suo ambito 
di competenza. In altre parole, 
anche il lavoratore dipendente 
deve essere in grado di usa-
re la sua intelligenza come un 
professionista autonomo, di-
mostrandosi esperto e compe-
tente nella gestione dei propri 
problemi di lavoro e nell’assun-
zione di un proprio rischio “de-
cisionale”. 

seconDa taPPa: Le 
comPetenze si fanno 
Professione
In questa seconda tappa, il pro-
fessionista/lavoratore della co-
noscenza arricchisce progres-
sivamente le sue competenze 
(che sono, in questo momento, 
di tipo essenzialmente tecnico) 
con competenze di tipo com-
portamentale che includono il 
saper comunicare, di saper in-
trecciare relazioni professionali 
nonché la capacità di guidare 
un gruppo di lavoro. Progressi-
vamente, il concetto di profes-
sionalità si allarga includendo 

“non basta più 

la competenza 

di tipo tecnico-

specialistico ma 

sono necessarie 

anche competenze 

“soft” come 

la capacità di 

comunicare, 

sviluppare 

relazioni, fare 

networking...”
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  edoardo parini
“Get, nuova 
icona della 

comunicazione”
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una nuova start up è pronta a 
spiccare il volo con un prodotto 

che stravolgerà le nostre 
abitudini quotidiane...

I     
mpareremo ad utilizza-
re più efficacemente i 
nostri device, dal lavoro 
al tempo libero. Que-
sto perché un gruppo 
di giovani professionisti 
ha creato get (www.
getwearable.net), un 
bracciale che ci permet-
terà di interagire con il 

nostro smartphone o il nostro 
tablet attraverso i movimenti del 
braccio. e ci farà parlare, ascolta-
re i messaggi, le email, o ancora 
le notifiche dei social network, 
attraverso la tecnologia a con-
duzione ossea. Da questo sono 
partite le attività di consolida-
mento del progetto che dovreb-
be portare sul mercato get wea-
rable entro la fine dell’anno. una 
rivoluzione? Certamente! ne 
parliamo insieme ad edoardo 
Parini, Ceo e fondatore di Deed 
S.r.l., nuova start up che ha cre-
ato get, con il quale abbiamo 
potuto scoprire cosa ci riserva il 
futuro delle comunicazioni.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Cos’è il Get?
get è un bracciale wearable che 
semplifica ed accelera l’intera-
zione fra l’utente ed i suoi devi-
ces, smartphone, tablet, pc. non 
ha bisogno di display, touch 
screen o pulsanti. infatti, tramite 
la sua tecnologia, che sfrutta la 
conduzione sonora, basterà av-
vicinare il proprio dito all’orec-
chio per ascoltare i contenuti 
e rispondere a messaggi, chia-
mate o dettare istruzioni a Siri. 
È inoltre in grado di leggere i 
gesti del braccio dell’utente, per 
interpretarne la volontà; grazie 
ad un’applicazione è possibile 
anche personalizzare ogni ge-
sto. get infatti supera la dipen-
denza da schermi e le interfacce 
touch, liberandoti dalla neces-
sità di visionare lo schermo del 
tuo device ad ogni notifica che si 
riceve. facilitare ed ottimizzare 
gli aspetti della vita quotidiana 
e lavorativa è la mission di get. 
get permette inoltre di traccia-
re l’attività fisica, i movimenti e 
ciclo del sonno sostituendosi a 
qualsiasi wearable. Questo pro-
getto sperimenta nuovi tipi di 
interazione senza l’utilizzo fisi-
co di oggetti, immaginando un 
futuro dove l’interfaccia perfetta 
potrebbe essere il corpo stesso.

Come funziona?
get sfrutta i tuoi gesti per acce-
dere e controllare i tuoi disposi-
tivi, in maniera facile ed intuiti-
va. in più, tramite un’innovativa 
tecnologia, il bone conduction, 
potrai ascoltare in tutta privacy 
le notifiche (whatsapp, twitter, 
mail, messaggi, ecc.) La tec-
nologia a conduzione ossea, 
è composta da trasduttori che 
emettono onde sonore per-
cepibili dall’orecchio interno. 
Queste onde sono trasmesse ad 
una frequenza che può essere 
trasportata attraverso le ossa. 
Come per ogni dispositivo mo-
bile, troviamo la possibilità di 
accedere volontariamente a de-
terminate applicazioni, funzioni 
o la possibilità invece di ricevere 
differenti notifiche. L’applicazio-
ne mobile connessa a get per-
metterà di personalizzare ogni 

gesto, legandolo ad una deter-
minata funzione.
Sono previsti dunque due mo-
dalità per get: attiva e passiva.
• Nella modalità attiva, sarai tu 
a comandare le applicazioni e le 
funzioni (leggimi ultima news, 
chiama contatto preferito, dim-
mi che ore sono, attiva musica, 
leggi appuntamenti, etc.) del 
tuo device. Per attivarlo basterà 
eseguire un semplice gesto che 
attiva una determinata funzione 
e per ascoltare sarà sufficiente 
sollevare il braccio ed avvicinare 
il proprio dito all’orecchio.
• Nella modalità passiva, Get 
invierà dei feedback (vibrazioni 
e/o segnali led: entrambe per-
sonalizzabili) delle notifiche in 
entrata.

Cosa permette di fare?
get ti permette di:
• Ricevere ed effettuare: chia-
mate telefoniche, Skype, Viber, 
Whatsapp, facebook,etc.
• Ascoltare ed inviare notifiche: 
mail, Whatsapp, facebook, 
tweet, SmS e note audio
• Leggere: articoli, podcast, pa-
gine web ed app
• Consultare: orologio, memo, 
agenda ed appuntamenti
• Conoscere: orario, temperatu-
ra e tempo atmosferico
• Consultare: orologio, memo, 
agenda ed appuntamenti
• Seguire: indicazioni stradali, 
allenamenti
• Eseguire: pagamenti, ingressi
• Controllare: videogames, ap-
plicazioni, navigazioni web e 
inviare comandi remoti
• Interagire: Siri, S-Voice, Corto-
na, funzioni speech-to-tex

È compatibile con qualsiasi 
device?
Piena compatibilità con dispo-
sitivi che utilizzano Bluetooth. 
Per gli smartphone stiamo svi-
luppando applicazione ioS e 
android per implementare e 
creare maggiori funzionalità. in 
aggiunta, può essere utilizzato 
come semplice auricolare Blue-
tooth da qualsiasi dispositivo, 
o essere collegato al proprio 
computer o tablet per utilizzarlo 

come controller. Cambiare una 
canzone da Spotify, controllare 
le slide di una presentazione, 
giocare a SupermarioKart sul 
tuo tablet o magari controllare 
un drone direttamente da get.

Quali sono i vantaggi nell’uti-
lizzarlo?
Sono davvero molti i vantaggi 
che un dispositivo come get 
permette di avere. get e la sua 
interazione, rappresentano una 
vera e propria icona nel campo 
della comunicazione. nel pano-
rama dei wearable, è certamente 
unico per le funzionalità offerte 
ed il prezzo più che competiti-
vo, un terzo rispetto ai lontani 
competitor. in questo momento 
non esiste sul mercato un pro-
dotto come get, incompara-

i  gemelli edoardo 

ed emiliano 

parini sono 

rispettivamente 

Ceo e Coo della 

deed S.r.l.
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plici gesti.

In che modo verrà commer-
cializzato?
Da neo start up conteremo 
inizialmente sul supporto e la 
professionalità di piattaforme 
di crowdfunding affermate 
come Kikstarter nel breve futu-
ro, per affermare ulteriormen-
te il prodotto. Sono previsti 
successivamente diverse tipo-
logie di commercializzazione 
dall’e-commerce, Hi-tec Store 
e media Store.

Quali sono le aziende che si 
sono interessate al Vostro 
progetto?
Sono molte le aziende che han-
no dimostrato interesse al no-
stro prodotto e alla sua evolu-
zione. e la sorpresa non è stata 
tanto nell’essere stati avvicinati 
da grandi aziende o leader di 
settore, ma dalla diversità del-
le stesse aziende che hanno 
manifestato interesse per dif-
ferenti funzionalità proposte da 
get, sia nell’hardware che nel 
software.

In che modo lo farete cono-
scere?
Puntiamo molto sulla viralità che 
get stesso incorpora. e mi entu-
siasmo sempre nel raccontare e 
mostrare lo stupore delle quasi 
4.000 persone che hanno già 
provato il prodotto. 
C’è qualcosa di magico, questo 
è sicuro! Siamo infatti un’azien-
da hi-tech con una visione sem-
pre più chiara su come il futuro 
potrebbe essere e per questo la 
qualità e le tecnologie utilizzate 
anche nella comunicazione che 
adotteremo, non saranno da 
meno, adottando strategie già 
consolidate dai social media e 
sperimentandone di nuove. 
abbiamo già partecipato a nu-
merose fiere come la makerfai-
rerome, ed eventi dal calibro di 
teDx.

Quale sarà il prezzo finito al 
pubblico?
L’obiettivo è quello di presen-
tare il prodotto al pubblico, ad 
un prezzo che non superi i 200 

bile per la facilità e la velocità 
di interazione che permettono 
all’utente, tramite un singolo di-
spositivo, di ottenere le stesse 
funzionalità di uno smartphone 
ad un bracciale connesso, ag-
giungendone di nuove. infatti i 
campi d’applicazione sono dav-
vero infiniti. Quotidianamente 
un singolo utente guarda il suo 
smartphone una media 140 vol-
te e perde più di 24 ore in un 
solo anno a inserire il pin per 
sbloccare il suo smartphone, è 
facile quindi affermare che ab-
biamo una fortissima e altret-
tanto preoccupante dipendenza 
dai display. get affronta tutte 
quelle circostanze dove l’uten-
te è impossibilitato e non vuole 
visualizzare o toccare il proprio 
device. associando quindi ulte-
riori soluzioni legate ad esempio 
alla sicurezza: pensiamo quando 
siamo alla guida o nella metro-
politana, dove magari, è meglio 
non mostrare i propri dispositivi 
hi-tech; o alla privacy personale: 
ascoltando ad esempio in tota-
le intimità i messaggi ricevuti, 
controllare senza farsi notare 
l’ora quando si è in compagnia, 
ed evitare quindi sgradite situa-
zioni.

Come siete arrivati alla realiz-
zazione del prototipo?
L’idea nasce dal mio progetto 
di tesi all’eCaL/university of 
art and Design Lausanne nel 
bachelor di media & interaction 
Design dove abbiamo realizzato 
il primo prototipo dimostrativo, 
per poi prendere ufficialmen-
te forma tramite Deed S.r.l., e 
diventare una vera e propria 
start up innovativa. il mio lavo-
ro è focalizzato sull’esperienza 
tecnologica, dell’utente, con 
l’obbiettivo di renderla sem-
pre più efficace ed accessibile. 
un’esigenza, che richiede un’in-
terazione sempre più rapida ed 
intuitiva che non sia invasiva. 
L’integrazione e la scoperta 
della trasmissione sonora trami-
te vibrazioni ha permesso una 
perfetta coesione per la realiz-
zazione di un’interfaccia invisi-
bile per l’accesso ed il controllo 
a devices ed app tramite sem-

Get ci permetterà 

di essere liberi 

dalla dipendanza 

da schermo dello 

smartphone, 

in quanto di 

fatto ci renderà 

indipendenti 

da esso 

euro.

Che tipo di risultati vi aspetta-
te?
abbiamo già realizzato una 
campagna crowdfunding, con 
la quale abbiamo ottenuto i pri-
mi finanziamenti per sostene-
re le spese iniziali di r&D. ma 
uno step fondamentale è quello 
che ci vedrà avviare in questo 
mese una campagna di equity 
crowdfunding sul marketplace 
italiano Siamosoci, dove andre-
mo a cedere quote dell’azienda. 
Ciò ci permetterà di finalizzare 
le ultime fasi di prototipazione 
e lanciare la produzione della 
prima serie. a breve avremo 
incontri internazionali che pos-
sono aprirci la strada al merca-
to orientale, grazie alla vincita 
di #roadtoSuccess di ingDan 
italia. il mondo del wearable è 
in una sempre più crescente 
espansione, per questo preve-
diamo di realizzare un prodotto 
all-in, che abbia cioè molteplici 
funzioni integrate e la possibili-
tà di crearne di nuove. L’utente 
ha un’enorme libertà per poter 
customizzare modalità e funzio-
ni del bracciale, tramite l’appli-
cazione mobile ios e andorid 
di get. È previsto un SDK pub-
blico, che permetterà di creare 
non solo una community di pro-
grammatori e makers che po-
tranno realizzare applicazioni e 
software, ma un database dove 
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aggiungere ed integrare funzio-
nalità a get. 

Ci sono controindicazioni 
mediche all’utilizzo di Get?
Certamente no, nessuna contro-
indicazione. La tecnologia adot-
tata a conduzione ossea provie-
ne dal campo medico e militare 
dal lontano 1923 ed è tutt’oggi 
utilizzata. funziona attraver-
so l’osso temporale e i suoni 
vengono trasmessi all’orecchio 
medio e interno, raggiungendo 
direttamente la coclea. Que-
sta tecnologia aiuta a ricevere 
il suono tramite semplici vibra-
zioni. abbiamo fatto provare il 
nostro prototipo a persone an-
ziane, ipovedenti e a persone 
con problemi di udito legati al 
timpano, get anche in questi 
casi può rappresentare una cor-
retta soluzione per accedere a 
informazioni, luoghi, possibilità 
in maniera estremamente intui-
tiva. Sulle quasi 4.000 persone 
che hanno provato get, nessuno 
ha avuto difficoltà ad ascoltare 
contenuti come testi e musica. 
Parlando di controindicazioni, mi 
allieta annunciare che al contrario 
di uno smartphone, considerato 
anche una ‘centrale nucleare’ per 
le onde emesse, get utilizza l’ul-
tima generazione di bluetooth, 
che impiega un’insignificante 
quantitativo di onde ed il minimo 
consumo di energia. Quindi rap-
presenta piuttosto una soluzione 
alla problematica: il tuo telefono 
può tranquillamente restare in 
borsa, nella giacca o nell’ufficio 
avendo più di 25 metri di con-
nessione.

Da quante persone è compo-
sto il Vostro team?
attualmente il team è compo-
sto dai seguenti membri: edo-
ardo Parini, Ceo e fondatore 
di get, esperto in nuove tec-
nologie, media & interaction 
Designer; emiliano Parini, Coo 
e comunicazione e marketing; 
enrico Parini, Business analyst, 
Strategic advisor and Consul-
tant; Ludovico novelli, Cto 
e engineer and Developer 
embedded Systems Design; 
marjan Yazdani, Computer and 

Communication network engi-
neer; andrea Carmignani, Bu-
siness angel.

Quali possono essere gli svi-
luppi futuri di questa tecno-
logia, soprattutto in termini 
di business?
get rappresenta una nuova ti-
pologia di prodotto, che fa da 
‘bridge’ tra smartwatch e smart 
band. Penso che potrei volgar-
mente definirlo a tutti gli effet-
ti uno ’smartbridge’. in futuro 
diversificheremo la tipologia di 
prodotti e servizi offerti. Sem-
pre legati all’ottica aziendale. 
Penso davvero che si tratti di 
una tecnologia che possa dav-
vero dare un valore aggiunto 
o quanto meno differente, a 
seconda dell’uso che se ne fa. 
Di fatto la trasmissione sonora 
tramite vibrazioni, non è una 
tecnologia nuova al mercato, 
una recente applicazione com-
merciale fu nei googleglasses, 
fallita per tutt’altri motivi, ma 
troviamo altri brands che inizia-
no ad interessarsi a questa so-
luzione. Di fatto non siamo stati 
con le mani in mano, abbiamo 
già in cantiere differenti tipo-
logie di prodotto che possono 
affiancare e succedere get. 
ma l’obiettivo primario è con-
solidare l’azienda. L’obiettivo 
di Deed S.r.l. infatti è di creare 
un vero e proprio marchio che 
abbia la missione di realizzare 
prodotti, software e servizi, de-
dicati a migliorare e semplifica-
re il rapporto con la tecnologia. 

Quando è prevista la vendita 
al pubblico?
Se sei un investitore, o cerca-
vi solo l’occasione giusta per 
diventarlo, come annunciato 
precedentemente, a metà giu-
gno avvieremo una campagna 
di equity crowdfunding su Sia-
mosoci.  
altrimenti se non vedi l’ora di 
averlo al tuo polso, è possibi-
le preordinarli direttamente sul 
nostro sito o ti invitiamo a se-
guirci ed attendere la campa-
gna su Kickstarter, dove potrai 
direttamente ordinarlo verso 
novembre/dicembre 2016. 
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&mobile

Quali benefici 
per le aziende?

di francesca berton
frankiebrt

4 dipendenti su 
10 ritengono 
condizione 
essenziale, nella 
scelta dell’azienda, 
l’utilizzo di 
dispositivi 
mobili personali 
sull’ambiente 
di lavoro
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p
ermettere ai 
propri dipen-
denti di lavo-
rare sempre 
e comunque 
per aumenta-
re i margini di 
profitto. se-

condo la ricerca “the mobile 
employee impact” - commis-
sionata da aruba e condotta a 
livello globale da the economist 
intelligence unit (eiu) - c’è un 
collegamento misurabile tra gli 
ambienti lavorativi che asse-
gnano la priorità alle tecnologie 
mobile e la crescita delle pre-
stazioni dell’azienda. attraverso 
strategie mobile adeguatamen-
te sviluppate e implementate, si 
registra infatti un incremento del 
coinvolgimento personale dei 
dipendenti, tanto da spingere 4 
su 10 degli intervistati a ritenere 
l’utilizzo di smartphone e tablet 
sul lavoro condizione essenziale 
per la scelta dell’azienda. 

Quali benefici
per supportare chi lavora in 
ufficio o da remoto, attualmente 
il 54% delle imprese mette a 
disposizione l’accesso alla propria 
rete aziendale, da qualsiasi 
dispositivo mobile. Quali sono i 
vantaggi di questa scelta? rispetto 
alle realtà giudicate in ritardo, 
secondo il report - condotto su 
1.865 dipendenti di tutto il mondo 
- le aziende valutate dai rispettivi 
dipendenti come “pioniere” 
nell’adozione di tecnologia mobile 
hanno registrato un aumento della 
produttività (16%), della creatività 
(18%), della soddisfazione (23%) 
e della fidelizzazione (21%). il 
60% dei dipendenti ha affermato 
di essere, grazie alla tecnologia 
mobile, più produttivo mentre 
il 45% le attribuisce un aumento 
della propria creatività. 

cosa cambia
Diventa quindi cruciale una 
corretta implementazione delle 
strategie aziendali volte al 
lavoro in mobilità: l’accessibilità 
rapida e semplice influisce 
infatti sui livelli di produttività, 
annulla i tempi morti e incide 
positivamente sul fronte della 

soddisfazione. il 29% degli 
intervistati afferma che la 
flessibilità nel luogo di lavoro è 
ciò che, più di ogni altra cosa, 
incide sulla fidelizzazione verso 
l’azienda.
al contrario di quanto si possa 
pensare, il lavoro mobile non è 
richiesto e ricercato solo dalle 
generazioni più giovani: non 
emerge infatti dallo studio una 
stretta incidenza tra l’età degli 
intervistati e il grado di impatto 
che la tecnologia ha in termini 
di prestazioni e coinvolgimento. 
per venire incontro alle crescenti 
esigenze della #genmobile, 
così nominata nella ricerca, il 
46% delle aziende coinvolte 
ha messo a disposizione dei 
dipendenti un ambiente di hot-
desking e connettività mobile 
accessibile ovunque. Dove 
queste realtà sono meglio 
sviluppate? i livelli più elevati 

chi di voi si 

ricorda come si 

lavorava prima 

dell’avvento delle 

reti mobile, degli 

smartphone 

e dei tablet?
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e sviluppati si ritrovano nel 
regno unito (54%), seguito da 
australia e germania (53%). 

un nuovo modo di lavorare
il fenomeno globale è di tale 
importanza da spingere la nascita 
di sempre nuove soluzioni che 
permettano di favorire questo 
nuovo approccio al lavoro: per 
migliorare la collaborazione, 
il 42% delle aziende sta già 
utilizzando strumenti di digital 
collaboration e le app per 
il messaging mobile, come 
Whatsapp, sono presenti nel 
31% delle aziende. 
La spinta positiva data dalle 
esperienze nate dalla visione 
mobile first - prima su tutte la 
possibilità di lavorare ovunque 
- è considerata in tutto il mondo 
il fattore più importante, con 
conseguenze sulla creatività 
dei dipendenti. La possibilità 
di collaborare in team, 
dall’aeroporto o dal treno, non 
pone freni all’innovazione e, 
conseguentemente, alla crescita 
dell’azienda, aumentandone 
produttività e profitto. non ci 
si può più celare alla realtà di 
un mondo mobile: scegliere di 
rimanere indietro è un rischio 
troppo alto. 
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la nostra intervista 
al presidente dell’oiC-

osservatorio imprese 
e Consumatori

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

antonio persiCi
“nulla da temere 

per chi agisce 
nel rispetto 
delle leggi”
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U     
un punto d’incontro fra il mondo 
delle imprese e la tutela del con-
sumatore. Questo è ciò che rap-
presenta l’oiC - osservatorio im-
prese e Consumatori, organismo 
attualmente composto da euro 
Service Spa e 6 associazioni di 
Consumatori facenti parte del 
CnCu: assoutenti, Codacons, 
Codici, Confconsumatori, Lega 
Consumatori e urtV. nato nel 
maggio 2013, si è avvalso del-
la collaborazione di altre prima-
rie associazioni di Consumatori 
come movimento Consumatori, 
movimento Difesa del Cittadino, 
unione nazionale Consumatori 
e, più in generale, del contribu-
to di tutti coloro che credono nel 
modello di una “casa comune” 
orientata al confronto e alla con-
taminazione reciproca. a presie-
dere questa importante realtà, 
c’è antonio Persici, con il quale 
abbiamo voluto far chiarezza su 
alcuni punti fondamentali che ri-
guardano questo organismo.

Presidente, cosa l’ha spinta 
nel 2013 a voler costituire in-
sieme ad alcune delle più rap-
presentative Associazioni di 
Consumatori iscritte al CNCU 
l’Osservatorio Imprese e Con-
sumatori?
L’osservatorio imprese e Con-
sumatori (oiC) nasce da una 
lunga analisi del contesto nel 
quale operiamo. La volontà è 
stata quella di riunire allo stesso 
tavolo due mondi solitamente 
contrapposti, nello specifico il 
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“Fin dalla sua 

fondazione, 

l’osservatorio 

si è impegnato 

a diffondere i 

suoi principi e 

a promuovere 

diverse iniziative 

volte a migliorare il 

comparto”

antiquata che andrebbe aggior-
nata di pari passo all’evoluzione 
dell’attività. non è pensabile, 
infatti, che un settore così im-
portante per il nostro Paese 
debba fare riferimento a una 
legge emanata ai tempi di Vitto-
rio emanuele iii. una situazione 
grave che ha lasciato per anni il 
comparto in un clima di incer-
tezza, a danno degli onesti e a 
favore dei più furbi, con il rischio 
per le aziende del settore di es-
sere sanzionate anche se orien-
tate alla correttezza.  Quello che 
come osservatorio chiediamo 
è quindi di rinnovare il com-
parto dotandolo di una legge 
adeguata, al passo con i tempi 
e in armonia con gli interessi di 
tutte le parti: creditori, debitori 
e operatori. Proprio per questo 
la nostra proposta prevede la 
costituzione di un organismo di 
regolazione e controllo compo-
sto da tutte le parti coinvolte, al 
quale demandare le funzioni di 
controllo, vigilanza e il rilascio 
delle autorizzazioni. inoltre, non 
essendo di fronte a un setto-
re che ha generato, o rischia di 
generare in futuro, problemi di 
ordine pubblico, siamo convin-
ti che il recupero stragiudiziale 
del credito debba essere sotto-
posto al controllo non più del 
ministero dell’interno, ma del 
ministero della giustizia, riunen-

do sotto un unico dicastero tut-
to il processo, dalla lavorazione 
stragiudiziale / mediazione fino 
all’eventuale recupero legale. 

La crisi ha sicuramente reso 
più complicato svolgere la 
vostra attività. Le famiglie si 
trovano sempre più spesso a 
non riuscire a onorare i pro-
pri debiti a causa del soprag-
giungere di difficoltà econo-
miche impreviste. Come vi 
ponete nei confronti di que-
ste situazioni?
ritengo che sia molto importante 
distinguere tra coloro che fanno 
della morosità un vizio, con riper-
cussioni sull’intera società, e colo-

mondo delle imprese e quello 
dei consumatori, al fine di in-
dividuare soluzioni condivise e 
finalizzate alla realizzazione del 
bene comune e non dell’interes-
se di parte. un percorso che ci 
ha imposto di spogliarci di tutti 
i nostri preconcetti e di intra-
prendere la strada del dialogo 
che ci ha portato a comprende-
re agli uni i problemi degli altri. 
insieme abbiamo condiviso il 
principio universale secondo il 
quale un sistema-Paese non può 
funzionare se chi contrae un’ob-
bligazione non la onora, che si 
tratti dello Stato, di un’azienda 
o di un consumatore. Perché 
chi non paga costringe gli altri a 
pagare di più. mentre pagando 
tutti, paghiamo meno. in questo 
contesto i servizi per la gestione 
e la tutela del credito, se svolti 
con equità, trasparenza e cor-
rettezza, rappresentano quindi 
un servizio di fondamentale im-
portanza non solo per i creditori, 
ma anche per i debitori che pos-
siamo aiutare indicando loro la 
migliore soluzione alle proprie 
esigenze. 
Dalla sua fondazione l’osser-
vatorio si è quindi impegnato 
per diffondere i suoi principi e 
promuovere diverse iniziative 
finalizzate a migliorare il com-
parto. abbiamo organizzato e 
promosso convegni, seminari e 
workshop, ma anche progettato 
ed erogato corsi di formazione 
in diverse aziende. tra le nostre 
proposte per migliorare il setto-
re c’è infatti la volontà di intro-
durre la formazione obbligatoria 
per tutti gli operatori del setto-
re, per dare loro gli strumenti 
per lavorare correttamente e nel 
pieno rispetto dei diritti del con-
sumatore.

Quali sono le principali critici-
tà che il comparto della tutela 
del credito si trova oggi ad af-
frontare? 
L’attività di recupero crediti è 
prevista e regolata dall’art.115 
del t.u.L.P.S (testo unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza) ri-
salente al 1931. una normativa 
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nitori. La copertura economica 
sarebbe garantita da una minima 
percentuale dell’importo di ogni 
bolletta, defiscalizzato. Solo que-
sto permetterebbe di reperire 
somme davvero importanti.
aiutare coloro che non possono 
pagare è un dovere per una so-
cietà civile, nel caso dei cosiddetti 
furbi il discorso, invece, è diverso.
 
In che senso?
Come già sottolineato, la di-
stinzione tra coloro che non 
possono e coloro che non vo-
gliono pagare è fondamentale. 
Questa ultima categoria crea 
un danno alla società, alle per-
sone oneste e a quelle impre-
se che, in assenza di liquidità, 
potrebbero addirittura trovarsi 
costrette a licenziare dei lavo-
ratori, ridurre gli investimenti, 

fino ad arrivare alla chiusura. 
È quindi giusto che coloro che 
non vogliono pagare vengano 
rintracciati e chiamati a ono-
rare i propri debiti. tuttavia, 
proprio in presenza di questi 
soggetti abituati a sottrarsi ai 
pagamenti, il rintraccio risulta 
complicato e il più delle volte 
impossibile. La nostra propo-
sta è quindi quella di mettere 
a disposizione dei professio-
nisti che si occupano di tutela 
del credito delle banche dati 
per garantire, ovviamente nel 
rispetto della Privacy, il pun-
tuale rintraccio del debitore. 
Debitore che non può e non 
deve più poter utilizzare a suo 
vantaggio strumenti regola-
mentari creati invece per la 
tutela dei consumatori onesti.

Ogni anno le società che 
si occupano di tutela del 
credito lavorano milioni di 
pratiche. Come si potreb-
be intervenire per limitare i 
contenziosi e individuare i 
comportamenti scorretti?
Sono convinto che chi agisce 
correttamente e nel rispetto 
delle leggi non ha nulla da 
temere. Per questo sareb-
be auspicabile l’introduzione 
dell’obbligo della registrazio-
ne delle telefonate effettuate e 
ricevute nel corso dei processi 
di sollecito e di recupero, che 
rappresentano a oggi la mag-
gioranza delle attività svolte. 
tali registrazioni aiuterebbero 
a limitare i contenziosi e in-
dividuare eventuali compor-
tamenti scorretti, ma anche 
le aziende che lavorano nel 
pieno rispetto del consumato-
re.  Le registrazioni, detenute 
nel rispetto del Decreto Legi-
slativo 196/2003 in materia di 
Privacy, potrebbero poi essere 
messe a disposizione delle parti 
in caso ne volessero fare uso in 
sede giudiziale.  in questi anni 
si è assistito a troppi contenzio-
si e la registrazione delle tele-
fonate ci appare la strada più 
corretta per limitarli e garantire 
maggiore tutela per consuma-
tori e società corrette.  

ro che si trovano in una situazione 
di oggettiva difficoltà, che rende 
loro impossibile onorare i debiti 
contratti in precedenza. Parliamo 
di persone che hanno perso il la-
voro, condizione purtroppo sem-
pre più diffusa, o di famiglie che 
hanno subito la perdita di un caro 
che ha comportato la diminuzio-
ne del reddito. Come osservato-
rio ravvisiamo quindi l’esigenza 
di istituire un fondo di Solidarietà 
che possa intervenire per aiutare 
le persone oneste che si trovano 
ad affrontare un momento di gra-
ve difficoltà. un fondo che non 
avrà solo l’obiettivo di intervenire 
economicamente, ma che dovrà 
svolgere anche un ruolo di con-
sulenza e orientamento. il fondo 
si finanzierà attraverso un piccolo 
contributo da parte di chi fruisce 
del beneficio, quindi clienti e for-

“la distinzione tra 

coloro che non 

possono e quelli che 

non vogliono pagare 

è assolutamente 

fondamentale”
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tecno-
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da ben 

60 anni, fa parlare nuovamente 
di sé con il lancio della Radio 
RDN 4G, prima radio 4G al mon-
do e brevettata in Italia da Paolo 
Novelli. Un’ultima grande in-
venzione nel panorama elettro-
nico: oltre alla normale ricezione 
e riproduzione di segnale sulle 
bande AM/FM e DAB+, utilizza 
la connessione Internet mobile 
per l’ascolto e la visione di con-
tenuti audio e video presenti sul 
web. La tecnologia sfrutta, in 
aggiunta, applicazioni destinate 
all’intrattenimento musicale e 
televisivo utilizzate quotidiana-
mente su smartphone e tablet, 
grazie alla presenza del siste-
ma operativo Android®. Tra le 
infinite funzionalità del sistema 
operativo Android® vediamo 
appunto la connettività mobile 

4G, un display touch da 6”, una 
potenza audio notevole e un let-
tore CD/DVD.
Una radio dunque che si presta 
ad una tecnologia che fino ad 
ora eravamo abituati a vedere 
solo su smartphone e tablet, ma 
proprio come per questi sarà 
possibile utilizzare applicazioni 
come Spotify, YouTube, Skype, 
navigare nel Web, riprodurre 
contenuti multimediali presenti 
su supporti ottici e digitali anche 
attraverso la richiesta vocale.
La Radio 4G rappresenta anche 
un’ottima opportunità di busi-
ness per le aziende che opera-
no nelle telecomunicazioni, in 
quanto, per connettersi alla rete 
- oltre ai “classici” WI-Fi e LAN 
- la Radio RDN 4G sfrutta tutto il 
potenziale della rete mobile 4G 
tramite uno slot per scheda SIM. 
Questo apre a importanti scena-
ri di mercato, offrendo alle com-
pagnie telefoniche una nuova 
grande opportunità di business 
che, attraverso  la commercia-
lizzazione della nuova Radio 4G, 
potranno inserirsi nel mercato 
della radiodiffusione, settore in 
costante crescita che nel mese 
di febbraio 2016 ha visto un 

intervista

La RDN4G è la prima in grado di utilizzare la connessione 
internet mobile per ascoltare le proprie trasmissioni preferite

RadioNovelli: 
la prima radio 
4G al mondo

Di veronica carnebianca
 veronicanicky90
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Paolo novelli

La radio rimane uno strumento 
molto utilizzato a tutte le età. 
Soprattutto per le generazioni 
più grandi che non si rappor-
tano benissimo con la tec-
nologia. Una radio 4G è uno 
strumento che chiunque può 
usare in modo intuitivo?
La nostra Radio 4G è nata per 
consentire a chi non usa il 
computer di  ottenere gli stessi 
“pleasure” utilizzati al meglio 
da utenti più  tecnologici con 
l’integrazione di funzioni che 
neanche i più evoluti sistemi 
dei marchi presenti oggi sul 
mercato (Apple compreso) rie-
scono a dare

Cosa permette a RadioNovelli 
di essere così competitivo nel 
settore?
La nostra storia inizia nel 1956 
ed abbiamo potuto vivere da 
due generazioni le emozioni 
delle evoluzioni merceologiche 
di un settore in costante svilup-
po. A piccoli passi siamo arri-
vati all’eccellenza nei  rapporti 
con il cliente e con i fornitori 
oggi integrati con evoluti  si-
stemi di gestione e di comuni-
cazione, per garantire efficien-

za e professionalità al cliente 
finale con servizi e privilegi 
unici nella categoria.

Da poco avete cambiato sede. 
È stata una scelta forzata dal 
maggior carico di lavoro o una 
strategia di marketing per ar-
rivare a nuovi clienti e quindi 
maggior visibilità?
oggi il mercato immobiliare 
consente di ottenere contratti 
assolutamente vantaggiosi  ed 
in questo contesto siamo riu-
sciti ad ottenere, ad un prez-
zo competitivo, una metratu-
ra pari quasi al doppio della 
precedente, consentendoci, 
in soli 4 mesi, di raggiungere 
lo stesso fatturato del 2015. 
Abbiamo avuto la necessità di 
dare spazio alle nostre idee e 
alle aree dimostrative, perché 
non ci limitiamo alla semplice 
vendita del prodotto, ma for-
niamo tutte le informazioni e 
spiegazioni necessarie per un 
acquisto corretto. È per que-
sto che i nostri 60.000 clienti ci 
seguono con affetto e stima a 
cui si sono aggiunti più di 3000 
nuovi clienti solo nella prima 
metà del 2016.

RadioNovelli: 
la prima radio 
4G al mondo

aumento del fatturato pubblici-
tario della pubblicità nazionale 
radiofonica pari al +5,9% rispet-
to al corrispettivo 2015 (fonte 
osservatorio Fcp-Assoradio). In 
occasione proprio dei 60 anni 
di attività, RadioNovelli ha or-
ganizzato un evento che si terrà 
il 15 giugno prossimo presso il 
centro Radionovelli, evento si 
preannuncia un vero successo 
ricco di novità tecnologiche e 
non solo. Conosciamo meglio 
RadioNovelli attraverso gli occhi 
del proprietario, Paolo Novelli.

La radio 4G promette di es-
sere un portento tecnologico. 
Come è arrivata l’idea?
È arrivata pensando ad una so-
luzione al problema dell’acces-
sibilità ai  contenuti. Con questa 
radio oggi è possibile  ricercare 
un contenuto audio e video con 
estrema facilità anche con la ri-
cerca vocale e, con il riconosci-
mento facciale, siamo in grado 
di fornire playlist e contenuti 
individuali.
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E-COMMERCE 

Raddoppia il fatturato delle aziende sul web 
ma l’Italia è ancora dietro in Europa

di Francesca Berton FrankieBrt

lO shOp On linE 
paRla italianO?
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C
resce l’in-
teresse per 
l’E-Commer-
ce sul suolo 
nazionale ma 
l’Italia resta 
a metà della 
classifica eu-

ropea: anche se il fatturato del-
le imprese che guadagnano sul 
web è raddoppiato negli ultimi 
anni (dal 4 al 9%), il dato non in-
fluenza positivamente il quadro 
del Vecchio Continente. Secon-
do i dati recentemente resi noti 
da Eurostat, infatti, il Belpaese è 
solo a metà della media europea 
- al 17% - e lontano dal primato 
irlandese che vanta il 37%. 
Il trend è comunque positivo: 
l’acquisto on line piace sempre 
più agli italiani, tanto da aver se-
gnato nel 2015 una crescita del 
fenomeno pari al 16%, con un 
giro d’affari passato dai 14,4 mi-
liari di euro ai 16,6 miliardi. Ed 
è soprattutto il mercato B2B a 
vivere un boom economico, pro-
ducendo entrate per 6,7 miliardi 
di dollari previsti entro il 2020, 

ma il quadro non è tuttavia all’al-
tezza delle altre nazioni del con-
tinente. 

COsa C’è ChE nOn va?
L’Italia è, infatti, considerata 
fanalino di coda in quanto peg-
giori in Europa sono solo Paesi 
quali Cipro, grecia, Bulgaria e 
Romania. Cosa è stato della forza 
dell’artigianato e della manifat-
tura made in Italy? Il loro valore 
non è veicolato on line quando 
dovrebbe.
Secondo i dati dell’osservato-
rio E-Commerce B2C, svolto dal 
Politecnico di milano, a trainare 
il mercato italiano sul web - che 
cresce appunto del 16% - è so-
prattutto il settore agroalimen-
tare, seguito dall’arredamento e 
dalla cosmetica. oltre a questi 
i settori che più contribuiscono 
alla crescita sono sicuramente il 
turismo (+14%), informatica ed 
elettronica di consumo (+21%), 
l’abbigliamento (+19%) e l’edi-
toria (+31%). anche gli acquisti 
italiani via smartphone cresco-
no del 64% e valgono il 10% 

la crescita 
del commercio 
on line in italia 
è evidente, ma 
siamo ancora 

lontani dai paesi 
europei più 

all’avanguardia
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dell’E-Commerce nel 2015, fino 
ad arrivare al 21% se si aggiun-
gono quelli fatti tramite tablet. 
Dal 2009, anno della crisi econo-
mica, certo l’Italia ha fatto passi 
da gigante ma non sufficienti. Il 
fatturato derivato dall’E-Com-
merce made in Italy è infatti salito 
dal 4 al 9%, con una impennata 
del 125%, ma il dato è inferiore 
alla accelerazione di Stati quali 
Romania o Cipro (rispettivamen-
te +300% e +500%). anche se 
la quota dei cittadini italiani che 
nell’ultimo anno hanno fatto al-
meno un acquisto on-line è salita 
al 26% (un dato evidentemente 
cresciuto dall’11% del 2008), gli 
altri Stati europei hanno regi-
strato un tale incremento da far 
scendere il Belpaese dal 21° al 
26° posto, ben 27 punti sotto la 
media europea. a cosa equivale 
questo dato? a 39 punti sotto 
la francia, 45 sotto la Svezia o 
l’olanda, 47 sotto la germania e 
55 sotto la gran Bretagna.

Chi vinCE E Chi pERdE sul wEb
grande forza nel settore 
dell’E-Commerce italiano viene 
sicuramente dal turismo che ri-
scontra una percentuale in cre-
scita del fatturato online dall’8% 
al 21%, tra il 2009 e il 2015, ma 
ciononostante l’utente italiano 
non risulta ancora culturalmen-

te pronto all’acquisto sul web 
quanto gli altri cittadini europei: 
secondo i dati delle ricerche di 
settore, in Italia la percentuale 
degli individui disposti ad acqui-
stare on line i propri viaggi o a 
prenotare le proprie vacanze è 
solo dell’11%, contro una media 
europea che vanta il 27%. anco-
ra più marcato è il distacco con 
i Paesi più propensi all’acquisto 
via web come finlandia e Svezia 
(49%), gran Bretagna (51%) o 
Danimarca al 57%.
L’accusa che viene spesso rivolta 
all’utente italiano è quella di un 
ritardo culturale dovuto a una 
arretratezza imprenditoriale e 
istituzionale. forse ancora insuf-
ficienti sono le strategie nazionali 
messe in atto per potenziare e 
valorizzare il commercio elettro-
nico italiano. 
Elementi quali la diffusione del-
la banda larga o la riduzione del 
digital divide sono indispensabili 
a un’evoluzione dello scenario 
made in Italy. Cosa aspettarsi? 
Certo è che non cogliere le pos-
sibilità dell’E-Commerce è sino-
nimo di penalizzazione dell’inte-
ra crescita e sviluppo del Paese. 
Speriamo che chi di competenza 
colga il segnale e l’allarme che 
(seppur ancora silente) proviene 
dall’Europa. ai posteri l’ardua 
sentenza. 

shop on line
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AlessAndro 
MAggiore:

“La parola 
d’ordine in cucina è 

Homemade”
La filosofia di We Food per un’esperienza sana 

e culturale del gusto

di daniela di cerbo 
 ladanidice
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W
e Food – eat 
Love Drink è 
il modern ho-
memade restau-
rant e bakery di 
recente apertura 

a roma che punta sull’esaltazio-
ne e la scoperta di nuovi sapori 
con prodotti “fatti in casa”, dal 
pane alle affumicature di carne e 
pesce fino ad arrivare ai dessert 
e ai piatti vegani.
Da un’idea del giovane impren-
ditore alessandro maggiore, 
italo-irlandese affascinato dalle 
sfumature dei sapori fin dall’in-
fanzia, We Food si basa su un 
concetto semplice ma essenzia-
le maturato durante esperien-
ze tra italia e irlanda accanto a 
professionisti e chef stellati: il 
cibo come elemento di piacere 
universale in grado di accomu-
nare tutti in un mix di sapori an-
glosassoni e americani, passan-
do per la tradizione italiana e la 
passione per il cibo da gustare 
in compagnia. 

Come ti sei avviCinato al 
mondo della CuCina?
Sono entrato in questo mondo 
ad un’età molto precoce. grazie 
a nonna maria, di origini sici-
liane, già a 9 anni sapevo rico-
noscere gran parte degli aromi 
e cucinare molte ricette medi-
terranee. tra i ricordi più vividi 
ci sono le domeniche passate 
al suo fianco nella preparazio-
ne del pranzo. il tramandarsi di 
questa passione rappresenta si-
curamente uno dei fattori prin-
cipali che mi ha spinto a “curio-
sare” di più in questo enorme e 
splendido mondo.

da Cosa nasCe l’idea di aprire 
un posto Come we food in 
italia?
L’idea nasce in primis dal mio 
bagaglio di esperienze e di 
conoscenze apprese nel cor-
so della mia vita personale e 
professionale. Sono cresciuto 
a contatto con la natura e gli 
animali nella fattoria della mia 
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famiglia in irlanda. Questo mi 
ha permesso di iniziare a trat-
tare fin da piccolo gran parte 
delle risorse provenienti dalla 
terra e imparare il valore del 
cibo e del mangiare sano con 
latte appena munto, formag-
gi caserecci e carni di prima 
qualità. ovviamente ho avuto 
anche la fortuna di lavorare 
con grandi chef stellati che mi 
hanno illuminato su tante al-
tre sfaccettature. il concept di 
We Food nasce da questo: la 
riscoperta del cibo sano. 
 
perChé la sCelta di questo 
nome e di questo logo?
il logo prende spunto dal mio 
cane, Susy. È una bull terrier 
dolcissima e piena di energia 
che mi ha dato la spinta per 
superare diversi ostacoli e 
mi ha accompagnato in mol-
te avventure tra cui questa 
di We Food, di cui è la prima 
supporter. inoltre, in termini 
di marketing, l’immagine di 
un cane nella ristorazione non 
è comune, motivo per cui può 
catturare ancora di più l’atten-
zione di chiunque. We Food la 
dice tutta. Letteralmente tra-
ducibile in “noi cibo”, signifi-
ca cibo adatto a tutti a tutte le 
età e a tutti gli stili di vita.

quali sono le Chiavi del 
suCCesso di un loCale 
Come we food?
La sinergia di vari elementi, 
uniti tra loro, dà vita a molte-
plici fattori positivi. La mate-
ria prima utilizzata, i metodi 
con cui lavorarla, l’attenzione 
del personale nel lavorare i 
prodotti e nel presentarli al 
cliente. per distinguerci dal 
mercato, facciamo tutto ho-
memade, dal pane sfornato 
quotidianamente alle affumi-
cature di carne e pesce fino 
ad arrivare alla realizzazione 
dei nostri sottaceti. per noi è 
molto importante la figura del 
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cliente e attraverso un feedback 
form riusciamo ad analizzare 
qualunque esigenza e capire 
cosa cerca.  

dal Cibo homemade ad una va-
sta selezione di drink e birre 
artigianali. perChé tanta at-
tenzione verso l’homemade?
È il vero elemento distintivo. 
oltre ad hamburger di angus 
australiano o irlandese e burger 
vegani, anche carne affumicata 
su legno di ciliegio e whisky e 
salmone affumicato su legno 
di melo, insalate, patatine con 
buccia a triplice cottura e mol-
to altro nel nostro stile. We 
Food vuole regalare emozioni e 
queste si possono vivere solo a 
360°. per questo motivo il con-
cept di homemade è presente 
in tutto, anche nei drink e nelle 
birre artigianali, nei nostri eventi 
serali e in gran parte dell’arreda-
mento.

nel menù anChe tanti piatti 
vegani. Come mai avete deCiso 
di puntare anChe su questa 
niCChia?
Le abitudini alimentari delle per-
sone stanno cambiano. Fortuna-
tamente ci si dirige sempre più 
verso cibi più salutari, il biologi-
co e il mangiare bene. We Food 
offre un’ampia scelta di piatti 
vegani e vegetariani sia salati 
che dolci, proprio per soddisfare 
queste esigenze.

we food ha un Consumatore 
tipo?
Da pranzo ad aperitivo, cena 
e dopocena, ogni fascia oraria 
accomuna persone diverse a 
seconda dell’età e dei loro sti-
li di vita ma è facile trovare in 
ogni momento persone di ogni 
genere, dai curiosi ai ricercatori 
di cibi d’eccellenza ed è proprio 
questa varietà quello a cui ab-
biamo sempre aspirato! 

oltre agli orari tipiCi di un 
ristorante we food ha anChe 
uno shop in stile londinese 
aperto più a lungo. di Cosa si 
tratta?
il nostro shop ci dà la possibilità 
di far conoscere prodotti nuovi 
sfornati ogni giorno dal nostro 
panificio e dalla nostra bakery 
(entrambi all’interno del locale). 
We Shop è utile per chi va di 
fretta a lavoro o per una meren-
da veloce e salutare. 
Da veri sandwich a insalate 
mega gustose, si possono tro-
vare anche yogurt con cereali, 
brownies, cheesecake e molto 
altro di veramente delizioso.

quali sono le prospettive di 
we food?
We Food nasce con l’intento di 
divulgare il più possibile il suo 
concept. il tutto è stato studiato 
ed è in continua evoluzione per 
diventare un franchising e apri-
re in alcune capitali europee. La 
meta è ancora molto distante 
ma se verremo riconosciuti per 
quello che siamo e che faccia-
mo, allora avremo grandi possi-
bilità di farcela.

AlessAndro MAggiore
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l’internet delle cose

L’internet of things è la 
frontiera della crescita, ma 

a che punto si trova l’italia?

Investire nel percorso di 
definizione del mercato 
unico digitale europeo

L’Internet          
delle Cose

di Daniela Di cerbo
laDaniDice
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Di internet delle Cose si parla 
dalla fine del secolo scorso. nel 
1999 Kevin ashton, pioniere 
della tecnologia ed ex ricerca-
tore di procter & gamble, usò 
l’espressione “internet of thi-
ngs” (iot) per la prima volta. È 
servito poi più di un decennio 
(e forse non è bastato) per de-
finire esattamente cos’è l’iot: 
un sistema di apparecchiature 
semplici e complesse dotate di 
indirizzo ip (un codice identifica-
tivo unico) che si scambiano dati 
senza l’intervento umano. 

Cos’è L’Internet DeLLe Cose?
in teoria, qualsiasi “oggetto” 
vivo o inanimato che disponga 
dell’ip e della connessione alla 
rete necessari per scambiare 
i dati raccolti può essere con-
siderato parte dell’internet of 
things: animali e piante con i 
biochip, automobili con senso-
ri, robot che si parlano lungo le 
catene di montaggio e comuni-
cano con l’esterno, scale mobili 
di un supermercato, bisturi che 
trasmettono informazioni o gio-
cattoli interattivi fino alle perso-
ne che indossano un indumento 
connesso oppure hanno un im-
pianto che monitorizza funzioni 
fisiologiche.

i nuovi scenari tecnologici intro-
dotti dall’internet of things (iot) 
rappresentano una notevole op-
portunità di sviluppo in qualsiasi 
settore economico. Dai processi 
produttivi aziendali, alla logistica 
e all’infomobilità, all’efficienza 
energetica, all’assistenza remo-
ta e alla tutela ambientale fino 
ad arrivare ai motori di ricerca 
ai social network e ai video on 
demand: i campi di applicazione 
dell’iot sono davvero moltepli-
ci. Lo scorso anno la dimensione 
economica globale del mercato 
dell’internet of things, è stata 
valutata in 157 miliardi di dollari 
e, secondo l’agenzia research 
and markets, salirà a 661 miliar-
di nel 2021 con un tasso annuo 
di crescita composto (Cagr) 
che raggiungerà il 33,3%.
Questi numeri bastano a dimo-
strare la ragione per cui i colossi 
tecnologici e le più grandi mul-
tinazionali stanno concentrando 
i propri investimenti sull’inter-
net delle Cose. a muoversi con 
più rapidità e decisione sono gli 
americani, anche se, come evi-
denzia il report presentato all’ul-
timo World economic forum di 
Davos (l’incontro annuale tra 
alti esponenti della politica e 
dell’economia internazionale, 
intellettuali e giornalisti) l’eu-
ropa sta finalmente facendo 
qualcosa per tenere il passo.  
sembrerebbe però che “l’euro-
pa potrà mantenere la propria 
base competitiva e la leadership 
in settori decisivi solo se l’indu-
stria verrà digitalizzata rapida-
mente ed efficacemente”, come 
ha spiegato il commissario per 
l’economia e le società digitali 
gunther oettinger.

L’europa DeL futuro sarà IL 
prImo merCato unICo DIgItaLe 
DeL monDo
Le nuove politiche ambientali, 
economiche, sociali e politiche 
orientate al futuro spingeranno e 
determineranno le reali oppor-
tunità commerciali e di crescita 
per lo sviluppo del maggiore 
mercato unico digitale del mon-
do: l’europa.  nel percorso di 
definizione che sta impegnando 
in questi mesi la Commissione 

europea, è stato presentato un 
pacchetto di misure per un va-
lore di 50 miliardi di euro fina-
lizzate a favorire la digitalizza-
zione dell’industria e dei servizi 
connessi. tra esse – oltre a clo-
ud continentale, tecnologie dei 
dati, reti 5g, cybersicurezza etc. 
– compare anche l’iot. 
La frost & sullivan, una delle più 
conosciute società di consulenza 
per analisi e ricerche di merca-
to, ha definito un interessante e 
dettagliato approfondimento sui 
cambiamenti in atto, sulle sfide 
e sulle opportunità che l’europa 
dovrà affrontare e cogliere da 
qui al 2025. secondo l’analisi di 
frost & sullivan “future of euro-
pe” (all’interno del programma 
di ricerca «Visionary innovation» 
che esamina i mega trend che 
plasmano il mondo), il mercato 
unico digitale renderà possibi-
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le il commercio elettronico con 
prezzi più equi e maggiore mo-
bilità e aprirà alle start-up un ca-
nale di accesso per tutta l’unio-
ne europea.
stando all’analisi di frost&-
sullivan, inoltre, l’europa sarà 
all’avanguardia a livello mondia-
le sui possibili sviluppi dell’in-
dustry 4.0 in una rivoluzione 
che porterà alla re-industrializ-
zazione del sistema di imprese 
esistente verso fabbriche e si-
stemi intelligenti. sembra che 
l’europa sarà al secondo posto 
nel mondo per numero di città 
intelligenti e svilupperà un’“e-
conomia della condivisione” da 
18 miliardi di dollari.

L’Internet DeLLe Cose In ItaLIa
L’italia sembra definitivamente 
entrata nella nuova era grazie 
al momento di svolta nel 2014, 
anno in cui  l’iot è divenuto di-
ventato elemento centrale per il 
business. 
secondo un calcolo dell’osser-
vatorio internet of things della 
school of management del po-
litecnico di milano, nel nostro 
paese si contano 8 milioni di og-
getti interconnessi (soprattutto 
tramite connettività cellulare). 
il settore trainante è quello del-
le smart Car, che rappresenta 
il 55% del totale degli oggetti 
connessi tramite sim e il 38% 
del mercato: la crescita del suo 
valore è del 50% circa. seguo-
no lo smart metering e lo smart 
asset management (21% de-
gli oggetti, 16% del mercato), 
mentre garantisce l’8% degli 
oggetti ma il 23% della torta 
economica la frazione Home & 
Building. e ancora la smart Lo-
gistics vanta il 5% degli oggetti 
e le smart Cities, che compren-
dono trasporto pubblico e illu-
minazione intelligente, solo il 
2%. poco per il momento ma 
il settore, così come lo sono i 
wearable, è dato in forte cresci-
ta nei prossimi anni: rileva l’os-
servatorio del politecnico che il 
75% dei comuni italiani sopra i 
40.000 abitanti ha avviato negli 
ultimi quattro anni un progetto 
che si basa su tecnologie inter-
net of things. 

l’internet delle cose
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Pitti uomo
tutto riParte 

da qui...
La kermesse fiorentina è giunta alla sua 90ª edizione. 

E promette grandi cose...

Di DaviD Di Castro 
 daviddicastro11
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La collezione porta con sé un’aura 
lieve e spensierata, restando 
nel segno della sartorialità più 
autentica.
I tessuti naturali e pregiati, 
come lana, lino, seta, spesso in 
mischia tra di loro, creano dei 
giochi nei volumi e nelle texture, 
alleggerendo e sdrammatizzando, 
per un look decontracté.
Se le giacche esprimono uno 
spirito dandy e audace nelle 
disegnature e nei microeffetti, 
gli abiti nelle nuove nuances dei 
blu e dei grigi reinterpretati in 
chiave urbana e contemporanea, 
sono pensati per un uomo attivo 
e dinamico e al tempo stesso 
positivo e rilassato perché sicuro 
di sé.
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Per la prossima estate il brand 
punta sul colore declinato 
in toni accesi e brillanti. 
Una collezione che racconta 
un’autentica passione per il 
gioco del polo, per la sua storia, 
per il suo fair play, per il suo 
fascino istintivo che si lascia 
interpretare con spontanea 
ironia, con un contenuto estetico 
indiscutibilmente Made in Italy e 
con un codice identificativo vero 
e contemporaneo. Accanto alle 
nuove proposte di abbigliamento 
del brand, la 90ª edizione di Pitti 
Uomo segna anche il debutto 
della prima travel collection che 
completa il look del gentleman 
casual chic U.S. Polo Assn. 
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Un pret-à-porter all’insegna di 
tessuti pratici, comodi, naturali e 
capaci di adattarsi ai mutamenti 
climatici. Ricerca approfondita 
dei tessuti e cura minuziosa 
dei dettagli, un prodotto dalla 
qualità impeccabile che seduca 
il cliente più sofisticato e quello 
alla ricerca di un look elegante 
nei tagli e contemporaneo 
nei tessuti leggeri e compatti. 
Questo è il must di Siviglia per 
la prossima stagione estiva. Un 
delicato equilibrio tra lo charme 
e la certezza della tradizione 
e le tecnologie più avanzate 
che sappiano sposare qualità, 
performance e vestibilità.
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Leggerezza, freschezza, 
fantasia e carattere, questi i 
tratti distintivi della collezione 
Primavera-Estate 2017 di 
Paoloni. Il brand che fa 
dell’eleganza rivisitata il suo 
marchio distintivo, disegna una 
collezione sempre più poliedrica 
e multidimensionale, ispirata ai 
colori, alla vivacità e all’eleganza 
della Costa Azzurra. La varietà 
dei tessuti spazia in maniera 
importante per offrire vestibilità 
e confort differenti. Le nuances 
dei colori pastello con effetto 
polveroso, ci introducono in 
un’atmosfera provenzale e 
invadono questa collezione 
accanto ai blu e bianchi, ecrù e 
grigi ghiaccio.
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manuel ritz

La collezione celebra i contrasti, 
sposando in modo perfetto il 
gusto sartoriale della tradizione 
italiana con un’impronta più 
sporty. Il marchio conferma 
ancora la cura maniacale per 
il dettaglio e la ricercatezza 
nelle fodere e nello studio 
interno del capo, quasi a 
stabilire un contatto sempre 
più intimo e personalizzato con 
chi li indossa. Grande spazio 
all’ispirazione sportswear, che 
si mescola con tessuti e modelli 
dal sapore sartoriale, creando 
piacevoli commistioni stilistiche 
e d’uso. Per quanto riguarda la 
palette cromatica, grande spazio 
è dedicato alle sfumature dei 
bianchi, beige e grigi, proposti 
da soli o associati alle nuance 
del blu: dai blu aperti ai blu 
navy, passando per l’indaco.
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La nuova linea di Valstar per 
la prossima stagione propone 
il must dell’ormai celebre 
Valstarino. Oltre alla scelta 
del giacchino con chiusura 
a bottoni, è possibile anche 
decidere di optare per il 
modello con zip in Light 
Suede accoppiata con tessuto 
chambray.

valStar
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l.b.m.1911

Una collezione eclettica e 
trasversale, pur restando fedele 
alla propria identità. È questa 
la scelta di L.B.M. 1911 per la 
prossima stagione. I colori sono 
quelli della natura, le fantasie 
e le disegnature si fanno fuse, i 
contrasti sono appena accennati, 
per un’allure sofisticata. Per 
questa occasione, la Maison ha 
optato per la creazione di nuovi 
modelli: il rever si fa più ampio 
e importante, la giacca sartoriale 
viene ulteriormente alleggerita 
e decostruita, dando vita a 
capi superlight peso camicia. 
Ad arricchire la collezione, gli 
accessori di pelletteria: borse, 
pochette e portadocumenti in 
pelle Made in Italy.
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Dal settore Ricerca e 
Sviluppo di Star Dust 
arriva un complemen-
to alimentare natura-

le, antiossidante e rigenerante, 
ideale per prepararsi all’estate: 
LicoSun. Un aiuto alimentare a 
base di Betacarotene, Vitamina 
C, Licopene, Vitamina E, L-Ti-
rosina, Superossido-dismutasi 
(SOD), Zinco, Pepe Nero, Lu-
teina e Zeaxantina (da Lutepu-
re®). Tutti questi elementi sono 
indispensabili per il corretto 
funzionamento dell’organismo 
e, in caso di ridotto apporto 
per dieta o necessità di aumen-
tato fabbisogno, ne è indicata 
maggiormente l’assunzione. La 
Daucus Carota contribuisce, ad 
esempio, al benessere della vi-
sta mentre le Vitamina E, la Vi-
tamina C e lo Zinco proteggono 
le cellule dallo stress ossidativo. 
Il mercato degli integratori in 
Italia è una realtà significativa: le 
ultime ricerche nel settore der-
matologico stabiliscono infatti 
che 6 italiani su 10 li utilizzano 
per mantenere il proprio sta-
to di benessere in diverse fasi 
della vita (fonte AIIPA). I prin-
cipali componenti dei comple-
menti alimentari sono costituiti 
da sostanze contenute nel cibo 
e sono di supporto nel miglio-
rare il funzionamento dell’or-
ganismo, colmare le carenze 
alimentari funzionali, favorire lo 
stato di benessere delle persone 
e soprattutto aiutare a prevenire 

star dust
Benessere Naturale
Un’azienda che pensa al nostro benessere, facendo ricerche e 

proponendo solUzioni che possano apportare vigore all’organismo

di veronica carnebianca veronicanicky90
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e contrastare i primi sintomi di 
alcune malattie.

La mission di star dust
mission dell’azienda leader nel 
settore cosmesi è proprio il be-
nessere della persona, ma lo fa 
in una modalità che va oltre alla 
semplice vendita di prodotti. 
Stur Dust difatti si pone come 
aiuto psicofisico dell’individuo 
supportandolo nella scelta di 
migliorare se stesso, permetten-
dogli di prendere coscienza del 
proprio corpo in maniera corret-
ta. Dal 1983 l’obiettivo è stato 
sempre chiaro: far vivere agli al-
tri la straordinaria esperienza del 
mondo del multilevel. “Io posso 
cambiare vita” è stata la spinta 
emotiva che ha dato il coraggio 
a tante persone di poter attuare 
questo cambiamento. Alle cu-
riosità risponde proprio mark S. 
Bohanon, il managing Director 
Star Dust Italia S.p.A.

Quali sono i fattori di successo 
di una storia come star dust? 
Quali i valori che la contraddi-
stinguono? 
Star Dust è una società a con-
duzione familiare che dal 1983 
deve la sua forza proprio al con-
cetto di “famiglia”. Siamo molto 

un enorme punto di forza che ci 
permette di presentare prodotti 
dalle formulazioni sempre più in-
novative, condizione essenziale 
per primeggiare oggi sul mer-
cato.

Quali sono i prossimi step di 
merchandising da compiere 
per poter tenersi al passo con 
i tempi?
Il concetto di merchandising è 
piuttosto particolare in Star Dust.  
Non abbiamo punti vendita, ma 
vendiamo i nostri prodotti tra-
mite un’ampia rete di incaricati, 
attraverso il canale delle vendita 
diretta. Ogni giorno entriamo 
nelle case di migliaia di famiglie 
con professionalità e umanità. 
grazie ad un approccio empatico 
e qualificato con i clienti, il brand 
Star Dust è ormai conosciuto e ri-
conosciuto in Italia ed in Europa.  
Per dare un’idea  della potenza di 
Star Dust, basti pensare che circa 
400 persone saranno presenti al 
“Leadership Seminar” che si terrà 
in Puglia del 3-5 giugno prossi-
mi. In questa occasione presen-
teremo le prossime strategie di 
marketing  e le novità di prodot-
to. 

uniti e condividiamo gli stessi 
principi di positività nella vita e 
nel lavoro, che svolgiamo con 
passione, che riusciamo a tra-
smettere agli addetti alle vendi-
te che collaborano con noi. Ciò 
che si percepisce durante i nostri 
meeting e convegni periodici,  è 
un insieme di forti emozioni ed 
ottime sensazioni, unite alla fidu-
cia ed al rispetto reciproco. Un 
gruppo unito può andare dove 
sogna di andare e perseguire più 
facilmente gli obiettivi. 

Quali sono le maggiori evolu-
zioni riscontrate nel settore co-
smesi dal 1983 ad oggi? Quale 
l’attenzione nel campo degli 
integratori?
Siamo sempre stati attenti all’in-
novazione in campo cosmetico. 
Dalla nostra nascita fino ad oggi, 
il settore del benessere e della 
salute ha fatto passi da gigante 
e noi abbiamo sempre cercato di 
incrementare ricerca e sviluppo 
avvalendoci di professionisti e 
collaboratori con eccellenti capa-
cità. Star Dust ha 2 stabilimenti 
di produzione di proprietà: Star 
Dust Production dove vengono 
realizzati i cosmetici e Ref dove 
vengono prodotti i complementi 
alimentari. Questo rappresenta 
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a cura della Redazione di Stilemaschile

Una storia fatta di 
tradizioni e passioni. 
e di professionalitÀ...

Centoquaranta anni di 
storia non sono pochi. 
Attraversare tre secoli 
mantenendo la mede-

sima rotta indicata dal fondato-
re, Achille Savinelli, (rispetto del 
cliente, oggetti realizzati a regola 
d’arte, innovazione) non deve 
essere stato facile, considerando 
le piccoli grandi rivoluzioni (del 
sociale, dell’economia, del co-
stume soprattutto) che si sono 
succedute in questo lungo lasso 
di tempo. Depositaria della filo-
sofia aziendale, che mai per un 
secondo ha abbandonato la Casa 
di cui stiamo parlando, è oggi 
Giancarlo Savinelli, la quarta 
generazione della famiglia, Pre-
sidente della società, affiancato 
dal 2009 da un amministratore 
delegato, Sonia Rivolta. Stilema-
schile ha incontrato la dottoressa 
Rivolta a Milano, nello storico ne-

  Savinelli
140 anni 
di Made 
in Italy
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gozio in via orefici 2 (a due passi 
dal Duomo), dove ha raccontato 
alcuni aspetti della produzione e 
del successo che Savinelli riscuo-
te in ogni parte del mondo.

SAVINELLI, OGGI
“Savinelli produce dai 90.000 ai 
100.000 pezzi all’anno, venduti 
in ogni parte del globo. oggi, in-
fatti,  è possibile trovare una pipa 
Savinelli in più di 75 Paesi, in ogni 
continente. tra questi ce ne sono 
alcuni che naturalmente si staglia-
no per quantità ma soprattutto 
per la qualità delle richieste. È in-
dubbio che gli Stati uniti sono il 
mercato mondiale di riferimento, 
quello che detta le nuove tenden-
ze. Pensiamo agli Hipster e alla 
riscoperta di alcuni oggetti come 
il cappello o, appunto la pipa, 
che sempre di più viene usata dai 
giovani. Cosa che sino a qualche 
tempo fa sembrava impensabile. 
in europa, invece, il Paese che 
segue con maggiore attenzione i 
nostri prodotti è la Germania, che 
può vantare una grande cultura 
nel settore. Ci sono infatti sempre 
più locali in cui si può fumare o 
ci sono aree destinate ai fumatori, 
nel pieno rispetto di entrambe le 
esigenze, fumatori e non fumato-
ri, senza che ci sia alcuna discri-
minazione verso chi ama un buon 
sigaro o un tabacco da pipa. non 
ci sono, lì, quegli eccessi che tal-
volta contraddistinguono alcuni 
Paesi come il nostro.

LE PIPE
tutte le nostre pipe sono realiz-
zate in radica italiana e lavorate 
completamente negli stabilimenti 
Savinelli. offriamo al fumatore la 
possibilità di scegliere tra più di 
100 modelli, di tre dimensioni: 
Regular, King Size, extra. Per alcu-
ni mercati, come gli uSA, abbia-
mo realizzato anche alcune pipe 
in formato Jumbo, nelle quali, 
senza esagerare, entra quasi una 
scatola intera di tabacco…”.

I MERCATI
“naturalmente, ogni mercato ha 
le sue richieste specifiche. in Ger-
mania e in nord italia amano le 
pipe grandi, con foro 9 (soprat-
tutto in Germania e Spagna) o 6 
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( europa, Sud Africa, Sud America 
ma anche Cina). (il foro è lo spa-
zio del perno che unisce bocchi-
no a fornello, ndr). Gli Stati uniti 
oscillano tra un foro 6 a un foro 
3, che è quello preferito dal vero 
fumatore, perché senza filtro, che 
in qualunque materiale sia utiliz-
zato altera sempre il sapore del 
tabacco scelto”.

SAVINELLI, NEL MONDO
“Savinelli è vista, nel mondo, 
come un’azienda storica, am-
basciatrice del vero Made in italy. 
Dalla nuova Zelanda alla Cina, 
dalla Corea al Vietnam, dal Sud 
America all’europa, ci viene rico-
nosciuta in modo unanime l’alta 
qualità dei nostri prodotti ma an-
che, e soprattutto aggiungo, del 
servizio.
Gli aggettivi più ricorrenti che ci 
vengono riportati, nei commenti 
o nelle lettere dei nostri clienti, 
sono “precisi, puntuali e corret-
ti”. e sono un orgoglio per chi da 
sempre gestisce il proprio lavoro 
con attenzione costante al valore 
del cliente, visto come interlocu-
tore e non solo secondo la logica 
commerciale. È questa la filosofia 
aziendale e familiare di Savinelli, 
sin dalla nascita”.

IL SERVIZIO POST-VENDITA
“in una settimana circa evadia-
mo tutti gli ordini, da qualunque 
parte del mondo arrivino. e se un 
cliente ha un problema gli rifac-
ciamo inviare la pipa per ricon-
segnargliela nello stato migliore 
possibile. 
in questo momento storico, in cui 
il mercato è globale e la concor-

renza è molta, noi non vendiamo 
solo un oggetto ma un servizio. e 
una azienda che si rispetti, soprat-
tutto se è alfiere del Made in italy 
e ha 140 anni alle spalle, non può 
non essere seria”.

IN ITALIA
“in italia vendiamo circa 15.000 
pezzi, con costante crescita negli 
ultimi anni. L’italiano ha sempre 
una sorta di esterofilia che lo por-
ta a privilegiare il prodotto che 
viene da oltre confine, ma pian 
piano, grazie a quanto detto sino-
ra, stiamo conquistando sempre 
più clienti soprattutto tra i giova-
ni, sempre di più attenti alla qua-
lità dei prodotti che acquistano”.
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ACCESSORI
“Accanto alle pipe, abbiamo svi-
luppato negli anni una linea di 
accessori creata con un design 
esclusivo, che si rifà alla vecchia 
linea di oggetti classici in voga 
negli anni ‘60. La pipetta in me-
tallo intagliata negli accessori 
vuole dare coerenza e forza alle 
origini del marchio, la pipa ap-
punto.  i nostro accessori sono 
divisi tra oggetti per l’uomo, per 
la casa, da viaggio e articoli in 
pelle. tutti concepiti dal nostro 
team (così come per le pipe) e 
realizzati da artigiani italiani con 
le migliori materie prime. non 
posso non segnalare una novità 
appena immessa sul mercato. Se 
pensiamo a un oggetto esclusi-
vamente maschile ci vengono in 
mente due tipologie: la cravatta e 
la pipa. e ora, grazie a una par-
tnership con un noto produttore 
partenopeo del settore, abbiamo 
realizzato la cravatta Savinelli, di-
sponibile in due varianti Sono in 
vendita esclusivamente nel no-
stro negozio a Milano e sul sito 
online www.pipeaporter.com, 
dove è possibile acquistare anche 
tutte le nostre pipe”. 

La storia di Savinelli inizia 
nel 1876 quando Achille 
Savinelli Sr. apre nel centro 
di Milano uno dei primi ne-
gozi al mondo che vende 
esclusivamente articoli per 
fumatori, in Via orefici al 
n. 2 all’angolo con Piazza 
Duomo, il cuore di Milano. 
Questo piccolo negozio, 
che esiste ancora oggi, in 
poco tempo divenne un 
luogo di riunione dove 
fumatori appassionati po-
tevano scambiarsi idee ed 
esperienze. 
fu lì che Savinelli Sr. iniziò 
a progettare pipe che poi 
venivano fatte produrre da 
artigiani varesini. in quel 
periodo nel mondo delle 
pipe avvenne un radicale 
cambiamento: iniziavano 
ad affermarsi le pipe in 
radica, un miglioramento 
rispetto alle pipe tradizio-
nali in schiuma e argilla. 
nel 1881 Achille Savinelli 
Sr. espose i propri articoli 
all’esposizione industriale 
italiana, l’antesignana della 
fiera di Milano. 
Dal gennaio del 1890 il 

figlio di Achille, Carlo Sa-
vinelli, prese in carico e di-
resse il negozio per più di 
50 anni. nel 1918 nacque 
Achille Junior. il giovane 
Achille si specializzò nel 
piccolo laboratorio nel re-
tro del negozio inventando 
e disegnando. Purtroppo 
allo scoppio della seconda 
Guerra Mondiale dovette 
partire per il servizio mili-
tare. tornato dalla guerra, 
Achille trovò la sola com-
mercializzazione non ab-
bastanza soddisfacente, e 
quindi decise di produrre 
le sue pipe in proprio. il 
suo cruccio era questo: 
perché le pipe più vendute 
in italia erano di produzio-
ne straniera quando la ra-
dica migliore si trovava nel 
nostro territorio? 
Questa considerazione lo 
spinse ad avviare una sua 
produzione con caratte-
ristiche di qualità fino ad 
allora impensabili per un 
prodotto italiano. e la sua 
fiducia nelle proprie capa-
cità abbinata ad un pizzico 
di orgoglio nazionale si ri-
velarono un’idea vincente. 
Si immerse nello sviluppo 
dell’azienda e nel 1948 
aprì la manifattura nella 

zona di Varese e le pipe 
Savinelli cominciarono ad 
acquistare prestigio in tut-
ti i mercati. tanta gente 
si chiese come poteva un 
italiano fare concorrenza 
a marche straniere molto 
più conosciute. Achille riu-
scì a creare un prodotto di 
lusso che poté competere 
con i grandi nomi e anche 
sorpassare la loro qualità, 
tanto che oggi Savinelli 
rappresenta il più alto stan-
dard qualitativo della pipa 
a livello mondiale. 
Giancarlo Savinelli, ora al 
comando dell’azienda, ha 
portato nuova energia e 
idee nuove alla Savinelli. 
Svolge infatti il delicato 
lavoro di modernizza-
re l’azienda mantenendo 
però intatta la sua eredità 
e tradizione. 
La storia di dedizione alla 
qualità rimane quindi la 
filosofia Savinelli, che sta 
andando nel secondo 
secolo della sua esisten-
za sempre guidata dalla 
stessa famiglia. Ma il suo 
compito è anche quello 
di tramandare alla quinta 
generazione, con Achille 
Savinelli Jr, quest’arte me-
ravigliosa e la sua cultura.

Savinelli, 
la storia
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BMW SERIE 3 GRAN TURISMO

BMW SERIE3 
G R A N T U R I S M O

Arriva l’aggiornamento della 
“piccola” limousine di BMW, 

dove performance, comfort e 
versatilità si incontrano. 

Di  giuseppe gomes
 g_gomes88
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H
Ha fatto il suo esordio tre anni 
fa, la “grande” serie 3 di casa 
BmW. in questi anni questo par-
ticolare modello, è riuscito con-
quistare sempre più spazio in un 
segmento molto competitivo. 
La gran turismo è la risposta di 
BmW per coloro i quali cercano 
il dinamismo della serie 3 berli-
na, ma senza dover necessaria-
mente rinunciare agli spazi che 
può offrire una station wagon. 
per premiare questa scommessa 
vinta arriva molto più di un sem-
plice face-lift, ma un aggiorna-
mento sia dal punto di vista sti-
listico che di efficienza. nuova 
la linea, più sportiva, ma anche 
le motorizzazioni, con propul-
sori sia diesel che benzina, che 
garantiscono una maggiore po-
tenza insieme ad una maggiore 
efficienza. nuovi anche gli inter-
ni, che accolgono un’interfaccia 
aggiornate dell’infotainment e 
una maggiore interazione con 
gli smartphone. ma vediamo nel 
dettaglio dove, questa gran tu-
rismo, si cambia nelle forme ma 
non nella sostanza.

Cambia sia fuori 
Che dentro
Look più dinamico e sportivo, 
ecco quello che trasmette la 
nuova serie 3 gran turismo ri-
spetto alla versione precedente, 
nonostante la lunghezza (4.824 
mm) che si addice più a vetture 
“lusso”. il maggiore dinamismo 
è conferito da una linea più af-
filata sia per quanto riguarda il 
muso, sia per quanto riguarda 
la coda, grazie all’aggiunta di 
nuovi fari a LeD. Vista frontal-
mente questa serie 3 gt appa-
re più larga, più muscolosa, in-
somma, il classico D.n.a. BmW. 
ma, come dicevamo in apertura, 
questa è una vettura che sa farsi 

apprezzare non solo per il gran-
de dinamismo, ma anche per 
il comfort che si può provare a 
bordo. nuovi i materiali scelti 
per gli interni, legno su tutti, e 
nuovi dettagli, come gli inser-
ti cromati, rendono l’abitacolo 
della 3 gt ancora più pregiati, 
trasmettendo un grande senso 
di lusso e modernità. Bagagliaio 
immenso (si parla di 1.600 litri) 
completano il pacchetto per-
formance/comfort/versatilità, 
il trittico “mantra” della serie 3 
gt. nuovo anche il sistema di in-
fotainemnt, reso più intuitivo e 
più interattivo nel rapporto con 
i principali smartphone in com-
mercio. 

motori più performanti 
ed effiCienti
non solo lo stile, anche le mo-
torizzazioni cambiano e si ade-
guano al resto dell’offerta BmW, 
con propulsori più prestazionali 
ed efficienti. sono tre i propul-
sori a benzina e ben cinque die-
sel, ma andiamo ad analizzarli 
nel dettaglio. tutti i motori a 
benzina a quattro e sei cilindri, 
nonché i quattro cilindri diesel, 
fanno parte dei BmW efficient-
Dynamics, sviluppati ex novo ed 
equipaggiati con la tecnologia 
BmW twinpower turbo. nono-
stante l’aumento della potenza, 
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i tecnici BmW sono riusciti a di-
minuire sia il consumo di carbu-
rante che le emissioni di Co2, 
raggiungendo valori intorno al 
4-5% in meno rispetto ai motori 
della precedente generazione. 
per ottenere questo risultato 
si è lavorato per ottimizzare il 
cambio automatico steptronic 
(a otto rapporti) e quello ma-
nuale (a sei rapporti), il sistema 
di start stop e il Brake energy 
regeneration. in termini di po-
tenza andiamo dai 184 cv ai 326 
cv per i motori benzina e da 150 
cv a 313 cv per i diesel. saranno 
disponibili sia la trazione poste-
riore, che la trazione integrale 
xDrive di BmW. 

L’interno 

dell’abitacolo è 

assolutamente in 

pieno stile BMW. 

Come sempre, 

tutto è al posto 

giusto.

personalizzazioni 
disponibili per tutti 
i gusti
Come per il resto della gamma, 
saranno disponibili tre differenti 
allestimenti: sport Line, Luxury 
Line e m sport. già di serie sono 
tanti gli optional offerti dalla 
serie 3 gran turismo, che com-
prende: climatizzatore automa-
tico, avviamento del motore 
keyless, fari LeD, iDrive Control-
ler e impianto audio Bluetooth. 
il più aggressivo tra i tre allesti-
menti? ovviamente il pacchetto 
m sport! Di base, questo allesti-
mento, aumenta la sportività del 
modello, grazie ad un pacchetto 
aerodinamico e a cerchi in lega 
da 18 o 19 pollici, nel tipico de-
sign m. non solo esterni, anche 
interni, con volante in pelle m o 
il battitacco in alluminio, il det-
taglio che più potrà colpire chi 
cerca dinamismo e sportività 
sono i sedili sportivi, nell’abbi-
namento stoffa/alcantara, tipico 
delle auto ad alte prestazioni. se 
per voi risulta “troppo” sportiva, 
bè, ci sono sempre gli allesti-
menti sport e Luxury, che insie-
me ampliano in modo determi-
nante l’offerta complessiva nelle 
personalizzazioni della “piccola” 
limousine di BmW. 

BMW SERIE 3 GRAN TURISMO
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Academy

Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

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

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

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

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

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