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Nemmeno il caldo bollente di questa estate ci distoglie 
dalla passione per il nostro lavoro. Perché regalarvi 
qualche ora di interessante relax ci piace da morire. E a 
proposito di passione, in questo numero potrete trovare 

molti articoli inerenti questo argomento: storie di manager che con 
grande forza di volontà e desiderio di realizzazione, sono riusciti 
a costruire imprese più o meno grandi, ma comunque redditizie, 
riflessioni sull’argomento e naturalmente vi raccontiamo le passioni 
maschili, partendo dalla moda, passando per l’hi-tech e finendo con 
i motori. È un numero da leggere tutto d’un fiato questo, sì, anche 
sotto l’ombrellone, mentre vi godete qualche giorno di sana e 
ritemprante vacanza. Perché, se è vero che il lavoro per molti di noi 
viene al primo posto, lo è altrettanto che non bisogna dimenticare 
di concedersi qualche pausa, magari dedicando un po’ di tempo in 
più alla famiglia e agli affetti! Buone vacanze! Valerio Di Castro

Edito
riale
d o

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

Uomo&
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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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Tutto 
inizia dalla 
passione... 

Di tanto in tanto, mi 
piace soffermarmi a 
tirare qualche somma, 
di quello che ho rea-

lizzato, di come ci sono arrivato, 
dei tempi che ho impiegato. e 
l’estate, si sa, offre sempre qual-
che momento di riflessione in 
più, magari sotto l’ombrellone 
al mare durante il week end, o 
passeggiando di sera al chiaro di 
luna, magari al porto, luogo che 
io adoro e dove ho concepito le 
mie idee migliori. riflettendo sui 
tempi andati, faccio bilanci cru-
deli, in cui di fatto mi guardo in 
un ipotetico specchio e valuto le 
mie iniziative ed azioni. Qualche 
schiaffone me lo sono inflitto, 
così come qualche pacca sulla 

secondo me...

spalla: ritengo infatti che, al di la 
di quello che si pensa, per capi-
re realmente cosa si è fatto, non 
c’è nulla di meglio di una sana 
autocritica. 
ripenso a momenti chiave, a 
scelte professionali fatte e non 
fatte con grande serenità e ad 
altre, invece, estremamente 
sofferte,  e traccio una linea di 
demarcazione tra di esse, per 
cercare di comprendere se dav-
vero io sia felice. il lavoro che 
svolgo quotidianamente mi pia-
ce e lo faccio con grande amore, 
dunque, tutto sommato, posso 
ritenermi soddisfatto, anche 
perché, in uno dei miei “viaggi” 
a ritroso nel tempo, molto spes-
so tento di ricordare il giorno 

in cui decisi di intraprendere la 
mia carriera. ricordo che avevo 
varie possibilità di fronte a me, 
ma nonostante la strada scelta 
mi fosse stata sconsigliata da 
più fronti, decisi ugualmente di 
seguire la mia passione.
Passione, sì. Perché in fin dei 
conti reputo la vita troppo bre-
ve per essere infelici e dunque 
fare un mestiere che non avrei 
amato, avrebbe certamente 
minato la mia serenità. magari 
avrei potuto guadagnare di più, 
o forse avrei ricevuto dei rico-
noscimenti importanti. ma sarei 
stato ugualmente felice?
La risposta a questo interrogati-
vo è fin troppo scontata. tutto 
nasce dalle nostre passioni, dal-
le nostre esigenze, dal nostro io 
più profondo. La vocazione non 
è roba che interessa solo chi 
sceglie il sacerdozio. noi nascia-
mo con gusti ben precisi riguar-
do alla vita, a partire dall’ali-
mentazione, fino ad arrivare 
alle cose più futili, ma se è vero 

ci sono momenti in cui quello che 
facciamo sembra non darci più le giuste 
soddisfazioni. ed È in quei frangenti che 
bisogna farsi un esame di coscienza...
 di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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Tutto 
inizia dalla 
passione... 

che l’essere umano può vantare 
certamente la grande abilità di 
sapersi adattare alle più dispara-
te situazioni, è altrettanto vero 
che comunque fare quello che ci 
piace e seguire maggiormente 
le nostre passioni è l’aspirazione 
di tutti noi.
Questo non significa che nel-
la vita, a prescindere, tutto ci 
andrà bene e le difficoltà sono 
sempre dietro l’angolo. L’entu-
siasmo è una molla assai forte 
quando sembra che tutto vada 
storto: è una forza che ci spinge 
a non demordere e a ricordar-
ci il motivo per il quale stiamo 
svolgendo un determinato tipo 
di lavoro. e la passione deve es-
sere considerato il nostro punto 
di partenza. mollare? Per cosa? 
Per una realtà che solo appa-
rentemente potrebbe render-
ci felici, salvo poi accorgersi di 
essere diventati qualcosa di cui 

non andiamo fieri? no, meglio 
continuare a credere nei nostri 
sogni di bambini, meglio conti-
nuare a lottare per fare ciò che 
ci rende felici.
nei momenti in cui ci sembra 
che ci cada il mondo addosso, 
ricordarsi del motivo per il quale 
si è scelto di svolgere una deter-
minata professione, aiuta certa-
mente a non farsi prendere dallo 
sconforto. nella vita tutto passa, 
l’importante è non far passare la 
vita, guardando gli altri che se 
la godono. aggrappiamoci dun-
que tutti alle nostre passioni e 
proviamo a fidarci delle nostre 
scelte. Quando le tempeste sa-
ranno passate ci troveremmo a 
dover fare i conti con noi stessi 
e con la nostra stessa essenza. 
sono le passioni che rendono 
la vita più bella ed è seguendo 
quelle che siamo diventati ciò 
che volevamo.  

La vocazione  
non è roba 

che riguarda 
solamente 
chi sceglie 

la via del 
sacerdozio...
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associazione

un’associazione 
importante che vuole 

tendere una mano 
ai professionisti 
del settore, con 

competenza.

al fianco di ASSOCIATI e...
           CONDOMINI!

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

onfartamministratori, 
Confederazione re-
visori amministratori 
immobiliari esperti, è 
stata istituita nel 2015 
in collaborazione con 
Confartigianato Firen-
ze con l’obiettivo di 
diventare l’associa-
zione professionale di 
riferimento per am-

ministratori Condominiali, Patrimoniali e revisori 
Contabili Condominiali.
L’associazione, che aderisce alle politiche e al si-
stema aggregativo di Confassociazioni e ha sede 
presso Confartigianato Firenze, vuole cambiare 
nel metodo, la visibilità e la disponibilità dei pro-
pri associati, ponendosi in stretta collaborazione 
con i condòmini, i quali non devono più consi-
derare l’amministratore come un fattore di costo 
obbligatorio, bensì come un partner competente 
e qualificato per la gestione e manutenzione del 
condominio.
La vicinanza, non solo fisica, con Confartigia-
nato permette inoltre di rendere più agevole 
il colloquio e la comprensione tra le entità del 
mondo della gestione immobiliare: i proprietari 
ed i conduttori, le imprese fornitrici dei servizi di 
manutenzione ed i gestori immobiliari.

C

Confartamministratori, 
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al fianco di ASSOCIATI e...
           CONDOMINI!

Confartamministratori, 
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associazione

ObIeTTIvI ChIArI
La missione principale di Confartamministratori 
è quindi la crescita professionale dei suoi asso-
ciati, che si concretizza tramite la formazione e 
l’aggiornamento continuo, così da stimolare una 
gestione immobiliare aggiornata e competente 
contemporaneamente alla vicinanza al mondo 
degli artigiani e delle imprese.
alessandro Ferrari, Presidente di Confartammi-
nistratori con un’esperienza quarantennale di 
amministrazione di condomini, così ha sintetiz-
zato gli obiettivi dell’associazione che presiede: 
“rappresentare e tutelare gli associati; studiare 
ed analizzare tutto ciò che ha a che vedere con i 
condomini, la sicurezza degli edifici ed il settore 
immobiliare in generale; accrescere le professio-
nalità attraverso ricerche, studi, seminari, corsi di 
formazione e pubblicazioni”.

perChé è IMpOrTANTe
L’esigenza di dare vita ad un’associazione pro-
fessionale di categoria è giustificata dall’enorme 
numero di edifici residenziali che sono presen-
ti nel territorio. Le ultime stime valutano infatti 
1.526.825 abitazioni in toscana, 411.421 nella 
provincia di Firenze e 165.827 nella sola città di 
Firenze, con una percentuale di oltre il 70% di 
case di proprietà. 
secondo la legge 220/2012, che prevede l’ob-
bligatorietà della presenza di un amministratore 
di condominio per edifici residenziali con più di 8 
condomini, il 30% degli edifici in toscana, il 42% 
nella provincia di Firenze e il 58% a Firenze de-
vono avere un amministratore. Percentuale che 
non tiene conto di chi, per esigenze di semplifi-
cazione e corretta gestione, nomina comunque 
un professionista per l’amministrazione del con-
dominio nonostante la legge non lo renda obbli-
gatorio

lO SpOrTellO CONDOMINIO
Per venire incontro alle continue richieste da 
parte dei cittadini su questioni inerenti a pra-
tiche e obblighi da sbrigare anche da parte di 
singoli condomini, è stato istituito lo sportello 
Condominio, ovvero un servizio di consulenza 
condominiale gratuito tenuto dagli amministra-
tori di Confartamministratori che si svolge nella 
sede fiorentina di Confartigianato ogni quindi-
ci giorni. secondo le parole di Jacopo Ferretti, 
segretario generale dell’associazione, questo 
nuovo servizio permette a coloro che si rivol-
gono di “far esaminare il proprio rendiconto 
condominiale per essere supportati nella sua 
lettura ed interpretazione, porre quesiti e pro-
blemi concreti di vita condominiale, ricevere 
interpretazioni normative, far valutare preven-
tivi e contabilità lavori, disporre di una consu-
lenza contrattuale locativa ed essere informati 
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confartamministratori 

sui diritti-doveri che legano al proprio inquilino 
o proprietario”.

Il prIMO CONgreSSO
il primo congresso nazionale di Confartammini-
stratori, che si è svolto lo scorso giugno a Firenze, 
è stata l’occasione per approfondimenti relativi 
alla nuova figura professionale dell’amministra-
tore immobiliare e l’analisi della sua evoluzione, 
anche e soprattutto con riferimento alle recenti 
modifiche della disciplina del condominio negli 
edifici, al recepimento della Direttiva qualifiche 
55/2013/ue e alla riforma in atto del processo 
civile con particolare riferimento alla materia con-
dominiale devoluta alla magistratura onoraria. 

Formazione e 

aggiornamento 

continuo sono alla 

base dell’opera 

dell’Associazione



F acciamo il punto della 
situazione. Abbiamo 
condiviso il fatto che 
dobbiamo considerare 

il cambiamento una dimensio-
ne quotidiana della nostra vita 
e che le crisi sono un momen-
to  necessario di contrazione 
e rinascita che ci permette di 
crescere ed evolvere ulterior-
mente. 
Ma quali sono le regole di con-
trollo che permettono di capire 
cosa non si deve fare in periodi 
di crisi? Come si fa a capire qual 
è il prodotto vincente? Ma la 
domanda di fondo che tutti ci 

dobbiamo fare è anche un’altra: 
abbiamo mai fatto il “pit-stop” 
alla nostra carriera e, perché no, 
alla nostra vita? 
Partiamo da un dato. Guardan-
do le principali serie statistiche, 
si scopre subito una cosa mol-
to interessante: nelle maggiori 
crisi finanziarie ed economiche 
di cui si abbia memoria, cir-
ca l’80% del denaro passa di 
mano, ovvero passa da chi era 
molto più ricco a chi lo era mol-
to meno. Solo grazie alle grandi 
crisi i ceti medi e medio-basso 
hanno la possibilità di fare un 
salto economico e sociale. In 

FACCIAMO
 IL PIT-STOP 
ALLA CARRIERA 
(E ALLA VITA…)

“ Il tempo non cambIa le cose... alzare Il culo e 
fare qualcosa le cambIa”

HugH LAuRIE - DR. HOuSE

Cina questo concetto è vec-
chio di oltre 2000 anni infatti 
la parola crisi è costituita da 2 
ideogrammi: il primo vuol dire 
pericolo mentre il secondo op-
portunità. Mentre sul primo già 
ci concentriamo troppo, il se-
condo viene considerato molto 
poco: d’altra parte, è più facile 
“piangersi addosso” piuttosto 
che iniziare a darsi da fare.
Con questo non vogliamo dire 
che non sia un atteggiamen-
to “umano”: sappiamo bene 
quanto sia difficile affrontare 
se stessi ed i momenti negati-
vi. Ma sappiamo anche che gli 

di Angelo DeiAnA (Presidente ConfAssoCiAzioni e AnPiB) AngeloDeianaTW

focus speciale

12 / uoMoeMAnAGer.It



di crisi. Che ne dite di funerali e 
matrimoni? Avete mai pensato 
di fare i/le wedding planner, o 
gli autisti, o i fornitori di servizi 
per matrimoni?  

Regola numero 3 
Sfruttare le tecnologie
utilizzare Internet non è solo un 
modo per allargare il proprio bu-
siness. non conoscere bene la 
rete oggi significa essere taglia-
to fuori dai business che contano. 
utilizzare bene il computer è fon-
damentale. Siete su Facebook? 
Avete mai pensato che vi può 
mettere in contatto con persone 
che possono aver bisogno dei 
vostri servizi? Lo sapete che tutti 
le società di ricerca di persona-
le qualificate usano quotidiana-
mente LinkedIn?  

Regola numero 4
Studiare le migliori 
strategie di marketing, 
di comunicazione e di vendita   
Le informazioni sul marketing 
che avete studiato durante il 
vostro percorso formativo po-
trebbero essere oramai vecchie 
oppure solo di base. 
oggi tutte le aziende cerca-
no buoni venditori, e quello 
dell’agente di vendita o con-
sulenti commerciali è il lavoro 
che non sente e non sentirà mai 
della crisi, ovviamente conte-

atteggiamenti possibili sono 
due: ci si avvilisce aspettando 
che la crisi passi. oppure ci si 
organizza e, rimboccandosi le 
maniche, si approfitta della crisi 
e delle opportunità che ne de-
rivano. 
ecco allora alcune, semplici “re-
gole d’ingaggio” per sfruttare 
la crisi che valgono per tutti i 
settori.

Regola numero 1
Formazione e cultura
Imparare è sempre importante, 
ma nei momenti di crisi è fonda-
mentale. non bisogna illudersi 
che i canali tradizionali possano 
essere sufficienti, perché le inef-
ficienze della nostra economia 
sono anche figlie delle informa-
zioni insufficienti dei tradizionali 
canali informativi o scolastici. Bi-
sogna leggere, leggere, leggere 
e ancora leggere. Libri, e-book, 
riviste settoriali e giornali. Fre-
quentare corsi di formazione 
specifici e pratici. Partecipare a 
convegni, seminari, momenti 
di approfondimento. Momen-
taneamente non avete lavoro? 
Che fate in questo periodo? 
Avete mai fatto l’agenda setti-
manale dei convegni gratuiti a 
cui potete partecipare? 
Avete da parte i bigliettini da 
visita delle persone che, con un 
pizzico di audacia, avrete cono-
sciuto a questi eventi? Vi rende-
te conto di quanto può valere 
questa (semplice) attività?

Regola numero 2 
Analizzare il mercato
Per evolvere non è tanto im-
portante cosa si sa fare, ma è 
fondamentale capire di cosa ha 
bisogno la società. Potremmo 
essere i migliori professori di 
matematica del mondo, ma se 
ci fosse un concorso a cui sono 
candidati 100.000 professori 
per 3 posti perderemmo sola-
mente tempo e denaro a cerca-
re di rientrare nei tre bravi ma 
anche fortunati. Ci sono tante 
professionalità che invece sono 
molto richieste e, spesso, molto 
ben pagate. 
Ci sono attività anti-congiuntu-
rali che non soffrono i momenti 

stualizzando settore e luogo. 
Avete mai studiato un po’ di 
PnL, la programmazione neu-
ro-linguistica, quella che serve 
a diventare empatici con chi vi 
sta di fronte? e le sue applica-
zioni commerciali nel cosiddetto 
“guerrilla marketing”?

Regola numero 5 
Lavorare, lavorare, lavorare! 
Chiaro, no? Quando si costrui-
sce un’attività o la propria pro-
fessionalità il tempo è prezioso 
e va sfruttato al meglio. Fa la dif-
ferenza chi si allena di più e chi è 
disposto ad uscire con i crampi 
dal campo, invece del talento 
che si accontenta di essere pre-
parato tecnicamente.  Bisogna 
avere l’approccio degli agricol-
tori che ogni mattina si alzano e, 
per buona parte dell’anno, non 
vedono i frutti del proprio quoti-
diano lavoro. 
Ma non smettono mai di lavo-
rare. Bisogna essere determina-
ti, caparbi e, allo stesso tempo, 
flessibili. Determinati a raggiun-
gere i propri obiettivi. Caparbi 
per affrontare tutte le difficoltà 
che sicuramente si incontreran-
no. Flessibili per prendere ve-
locemente decisioni riguardo le 
strategie necessarie al raggiun-
gimento dei propri obiettivi. 
oppure al cambiamento in corsa 
degli stessi. 

angelo deiana
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alessandro pedone

“I nostri 
manager, 

la nostra forza”

14 / uomoemanager.it

IntervIsta



Il numero uno di G.S.A. ci 
racconta come la sua azienda sia 
stata capace di diventare in 20 
anni una grande realtà italiana 

ed internazionale
di

Di DaviD Di castro
daviddicastro11

S
ervizi di 
altissima 
q u a l i t à 
nel set-
tore mul-
tiservizi, 
g . s . a . 
(gruppo 
s e r v i z i 
associati) 

è leader nel settore delle facili-
ty e soprattutto dell’antincen-
dio. L’obiettivo è di portare il 
fatturato da 50 a 100 milioni di 
euro nei prossimi anni. come si 
raggiungono simili risultati? ne 
abbiamo parlato con il fondato-
re e azionista di maggioranza, 
alessandro Pedone, il quale ci 
ha svelato i motivi del successo 
della sua azienda e il fantastico 
percorso intrapreso.

Come nASCe lA voStrA 
AzIendA?
nasce ad udine nel 1996 sulla 
base di una intuizione che era 
quella di occuparsi dell’esterna-
lizzazione dei servizi antincendio 
e di sicurezza per le pubbliche 
amministrazioni e per aziende di 
piccole e grandi dimensioni sulla 
scorta della legge 626/94, che 
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alessandro pedone



offriva una serie di importanti 
opportunità in questo settore di 
mercato. abbiamo iniziato an-
che a gestire servizi per conto 
terzi di multiservice nell’ambito 
delle facility. nel tempo, le no-
stre attività sono cresciute e nel 
2015 abbiamo realizzato un fat-
turato di 50,3 milioni di euro e 
nel 2016 la crescita continua a 
doppia cifra.

oGGI CreAre unA reAl-
tà Come lA voStrA non è 
fACIle, quAlI Sono le dIf-
fIColtà Che SI devono Af-
frontAre?
il mondo è cambiato in questi 
20 anni. La difficoltà principale 
è stata quela di managerializza-
re l’impresa e fare in modo che 
a gestirla ci fosse un collettivo 
formato da diversi manager, nei 
vari settori di competenza. vo-
gliamo avere un organigramma 
trasversale per essere al passo 
con i tempi. nel nostro ambito 
i grandi manager stanno appro-
dando solo ora.  
La gestione del personale è sta-
to per noi un fattore molto im-
portante nella gestione globale. 
inoltre, per quanto riguarda il 
rapporto con i nostri clienti, cer-
chiamo di essere sempre molto 
trasparenti e anche per questo 
riusciamo a mantenere la ge-
stione delle commesse con red-
ditività. 

lo SCorSo 27 AprIle 2016 
Avete rICevuto Il CertIfI-
CAto elIte dI BorSA ItAlIA-
nA: CoSA hA SIGnIfICAto 
per voI?
ci siamo avvicinati alla Borsa 
con estrema umiltà, in quan-
to rappresentiamo un settore 
particolare. siamo entrati con 
la convinzione di intraprendere 
un percorso difficoltoso e in al-
cuni momenti abbiamo pensato 
di non farcela: invece, abbiamo 
trovato una palestra alla quale 
eravamo già abituati e questo 
ha favorito la ricezione della cer-
tificazione. 
il nostro obiettivo è sempre 
quello di alzare l’asticella, cre-
ando un’azienda sempre più 
solida.

quAlI Sono le peCulIArItà 
Che CArAtterIzzAno 
lA voStrA AzIendA 
rISpetto Alle Altre?
ci sono molte aziende ora nel 
nostro settore rispetto a qualche 
anno fa. Quello che ci rende uni-
ci è la divisione antincendio. sia-
mo in grado di gestire i servizi 
antincendio per conto terzi per 
le aziende più a rischio come 
nessun altro. 

dA ChI è CompoSto Il 
voStro portAfoGlIo 
ClIentI?
L’azienda è sempre più proiet-
tata ad operazioni di alto livello 
nel settore dell’antincendio e 
dunque abbiamo clienti di ele-
vato standing in questo settore, 
ma non abbandoniamo altri set-
tori come i servizi di facility.

Come SI GeStISCe un’AzIen-
dA Che lo SCorSo Anno hA 
fAtturAto oltre 50 mIlIonI 
dI euro?
siamo labour intensive. auto-
produciamo il 100% del ven-
duto, non diamo nulla in ester-
no. La managerializzazione e la 
creazione di direzioni specifiche 
di attività è stata fondamentale. 
mano a mano che l’azienda cre-
sceva anche a livello internazio-
nale, abbiamo diviso per settore 
la nostra struttura, creando un 
organigramma complesso con 
circa 90 direttivi e 7 manager 
di primo livello. È importante 
la formazione, la partecipazio-
ne dei manager all’obiettivo 
dell’impresa e che ci sia una 
continua partecipazione degli 
stessi alle vicende che la riguar-
dano. io cerco di fare in modo 
che ci sia un confronto tra i vari 
manager, attraverso il quale 
molto spesso si trovano solu-
zioni ai problemi. ma la cosa più 
importante è lavorare in team. 
infatti, se i problemi non ven-
gono risolti in tempi rapidi, ri-
schiano di incancrenirsi creando 
situazioni difficili per le aziende.

Come SI fA, nel voStro 
AmBIto, A prevedere le 
eSIGenze del merCAto?
il mercato al quale noi ci rivol-
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giamo è caratterizzato da com-
messe pubbliche, con forme 
acquisitive tipiche. il facility va 
con le gare d’appalto e dunque 
un monitoraggio costante e una 
selezione delle procedure di 
gare in cui riteniamo di distin-
guerci dai nostri competitor è 
molto importante. nel settore 
dell’antincendio è più comples-
so: il mercato è figlio di norma-
tive italiane ed europee in conti-
nua evoluzione. È determinante 
un monitoraggio dunque delle 
normative stesse e delle ten-
denze. Bisogna comprendere 
al meglio le norme per affinarci 
continuamente e offrire un ser-
vizio sempre migliore. tra le at-
tività, sono anche consigliere di 
anisa (associazione nazionale 
delle imprese di sorveglianza 
antincendio), nella quale porto 
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le nostre esperienze, per cerca-
re di offrire un contributo nella 
valutazione delle più disparate 
situazioni che si pongono all’at-
tenzione.

In Che modo AffrontAte 
lA ConCorrenzA?
La concorrenza è agguerrita so-
prattutto nel facility e la com-
battiamo con lo steel del nostro 
ufficio di progettazione che si 
occupa delle gare e di portare le 
nostre idee in procedura, un uf-
ficio che ha un bagaglio storico 
molto forte e che non esterna-
lizza i propri progetti. 
Per il settore antincendio l’ufficio 
tecnico è lo stesso, ma in questo 

caso il bagaglio esperienziale è 
immenso e viene riportato nel 
progetto della gara; in più abbia-
mo un ufficio di progetti speciali 
che si occupa di creare brevetti 
nel settore antincendio davve-
ro interessanti, come quello ad 
acqua micronizzata che permet-
te di intervenire con pochi litri 
d’acqua con la stessa efficacia di 
un camion. siamo un’officina in-
novativa in costante evoluzione.

nel 2015 Avete AvvIAto un 
nuovo pIAno InduStrIAle: 
Ce ne pArlA? 
È un piano che abbiamo svilup-
pato per permetterci di arrivare 
a una crescita importante nel 

triennio 2015-2018. Le cose 
stanno andando benissimo. il 
mercato che più ci darà risposte 
sarà quello dell’antincendio. 
ma anche dal punto di vista 
delle facility cresciamo molto ri-
spetto al mercato nazionale.

leI è l’AzIonIStA dI rIferI-
mento dell’AzIendA e fon-
dAtore: quAnto Sente lA 
reSponSABIlItà dI GeStIre 
unA reAltà tAnto GrAnde?
chi fa il mio lavoro (e lo fa di-
vertendosi), deve guardarsi allo 
specchio e fare un sereno esame 
di coscienza. il peso delle re-
sponsabilità lo sento e lo porto 
avanti grazie al lavoro di squa-
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dra dei miei collaboratori che 
consente una condivisione delle 
responsabilità. Questo permette 
anche di vivere i momenti di dif-
ficoltà in modo migliore. 

AvreBBe mAI penSAto 
All’InIzIo dI rAGGIunGere 
SImIlI rISultAtI?
francamente no. ci eravamo 
posti degli obiettivi: li abbiamo 
raddoppiati e ora abbiamo fatto 
anche meglio. volevo realizzare 
una grande impresa. 
oggi lo siamo e quello che ab-
biamo fatto mi rende fiero e rin-
grazio tutti quelli che mi hanno 
aiutato a realizzare questo gran-
de sogno.
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S
napchat su-
pera ufficial-
mente Twit-
ter. Sono, 
infatti, 150 
milioni gli 
utenti gior-
nalieri che 
u t i l i z z ano 

la piattaforma di messaggistica 
usa e getta contro i “soli” 140 

milioni di persone che quotidia-
namente cinguettano sul micro-
blog (fino ad oggi) più famoso al 
mondo. Questo è quanto riporta 
Bloomberg dando conferma di 
un sorpasso già previsto e atte-
so da tempo. 
Se per Twitter il sorpasso è un’ul-
teriore prova di un momento 
difficile, per Snapchat questa 
dichiarazione di Bloomberg è un 

NoN solo 
teeNs: 
feNomeNo 
sNapchat 

l’esplosione e la crescita esponenziale del social network che ha superato twitter. I timori 
iniziali sono stati superati ed i comunicatori moderni inziano a farne un grande uso...

altro passo di una crescita espo-
nenziale che sorprende anche 
in un mondo abituato ad ascese 
fulminee, come quello delle app 
e dei social network. 

UN bUsINess clamoroso 
Un’ascesa a cui corrisponde un 
guadagno non differente: Evan 
Spiegel, Ceo e fondatore di 
Snapchat, è da qualche mese 

nuovi business
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NoN solo 
teeNs: 
feNomeNo 
sNapchat 

in pianta stabile nella classifi-
ca dei miliardari di Forbes, alla 
posizione numero 854. il ven-
ticinquenne californiano - nato 
e cresciuto nell’area metropo-
litana di Los angeles - ha un 
patrimonio personale pari a 2,1 
miliardi di dollari che lo rende il 
più giovane miliardario al mon-
do. Da quanto riportato da For-
bes qualche settimana fa, Spie-
gel appartiene a una famiglia 
gia di base benestante: i geni-
tori, entrambi avvocati di presti-
gio, annoverano tra i loro clienti 
aziende come Warner Bros e 
imprenditori come Sergey Brin, 
co-fondatore di google.
il fondatore della piattaforma 
del “fantasma” forse il destino 
l’aveva segnato già dall’inizio. 
a 14 anni costruisce da solo un 
computer e, secchione da sem-
pre, per arricchire le proprie co-
noscenze sceglie l’Università di 
Stanford, la stessa dove si sono 
laureati i fondatori di Yahoo!, 
google, PayPal, YouTube, 
Whatsapp e instagram. Durante 
gli studi incontra il co-fondato-
re di Snapchat, Bobby murphy, 
oggi (non a caso) il secondo più 
giovane miliardario al mondo.
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UN’Idea semplIce e geNIale
Come nasce l’idea di una piatta-
forma messaggistica usa e get-
ta? Pare che tutto sia nato una 
sera in cui reggie Brown, colle-
ga dei due, li invita a casa e rac-
conta disperato di aver inviato 
una foto a un’amica di cui subito 
dopo si è pentito. 
Serve un’app che mandi foto 
che poi scompaiono. 
Così Spiegel inizia a pensare al 
progetto da sviluppare. Dopo 
un inizio non molto fortunato - 
gli investitori non credono nella 
prima applicazione creata che 
all’epoca si chiamava Picaboo 
per poi prendere il nome attua-
le dopo estromissione di Brown 
per una controversia legale -  il 
successo arriva grazie all’utiliz-
zo che ne fanno gli studenti per 
passarsi i compiti in classe. Cre-
sce la diffusione tra i più giovani 
e in pochi mesi arrivano i primi 
finanziamenti. 

chI è l’UteNte dI sNapchat?
Secondo i dati della stessa socie-
tà, negli Stati Uniti il 60% degli 
iscritti a Snapchat ha meno di 24 
anni, il 25% meno di 18. Certo 
i teenagers sono i più attivi ma 
sono presenti anche molti col-
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leghi più adulti che, a differen-
za dei più giovani, preferiscono 
però affiancare a Snapchat altre 
app di messaggistica: da quanto 
riporta lo studio global Web in-
dex, infatti, se tra 16 e i 24 anni 
l’utilizzo è prevalentemente 
della piattaforma usa e getta, gli 
utenti tra i 25 e i 34 anni adope-
rano allo stesso modo Snapchat, 
Whatsapp e Facebook mes-
senger. Per fare cosa? Sempre 
secondo il global Web index, 
le dieci azioni maggiormente 

Nuove opportunità 

presto a milano e 

cagliari

compiute nel 2015 su Snapchat 
sono state spedire messaggi 
(70%), spedire foto (61%), ag-
giungere amici (53%), spedire 
video (47%) fino a seguire un 
nuovo brand o azienda (21%). 
Un nuovo stile di comunicazione 
temporanea che ha conquistato 
ad oggi 150 milioni di utenti. il 
merito di tale successo va sicu-
ramente alla lungimiranza e l’in-
traprendenza di Evan Spiegel e 
alla sua start-up, fondata nel set-
tembre 2011, che ha raggiunto 

in queste settimane una valu-
tazione di circa 18 miliardi di 
dollari. Una volta conosciuta tale 
cifra diventa comprensibile il ri-
fiuto di Spiegel, a soli 23 anni, 
di una proposta ricevuta da Fa-
cebook del valore di 3 miliardi 
e da google di 4. Comprensibile 
come scelta anche se non faci-
le da prendere: quanti ventenni 
sarebbero pronti a rifiutare tale 
somma da mr. Zuckerberg? o 
da chiunque altro al mondo in 
questo momento storico? 
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Un libro che ripercorre secoli di comunicazione partendo 
dalle invenzioni di Meucci per arrivare a Facebook 

e Instagram...
di veronica carnebianca veronicanicky90

U
n libro che, una 
volta finito, la-
scia il lettore 
con una consa-
pevolezza ritro-
vata e mai so-

spettata. Il testo racconta come 
sono nate le più grandi innova-
zioni tecnologiche del mondo: è 
un viaggio indietro nel tempo, 
da Meucci a Marconi, fino ad 
arrivare ai giorni nostri, a Fa-
cebook e Instagram, passando 
per personaggi affascinanti e 
innovativi, già per l’epoca nella 
quale hanno vissuto. Domande 

“Segnali di fumo”
Simone terreni fa un viaggio 

nel tempo, da marconi ai Social

un libro destinato 

ad un pubblico 

molto vasto. 

i giovanissimi 

ne trarrarnno 

spunti molto 

interessanti...

che tutti si sono posti nella vita 
almeno una volta e che ades-
so trovano una risposta nel filo 
conduttore creato da Terreni.  
Davanti ad un appuntamento 
dato all’ultimo su WhatsApp, o 
una mappa condivisa per trova-
re un amico, in quanti si sono 
chiesti come potevano vivere 
prima dell’avvento tecnologico?
Ecco allora che leggendo questo 
libro si ripercorrono le varie tap-
pe della comunicazione fino ad 
oggi ed è possibile farlo como-
damente da casa facendocelo 
raccontare dall’autore attraverso 

le sue pagine oppure leggen-
dolo in versione e-book. Ot-
tantotto pagine a cura di Giunti 
Editore che spiegano come sia 
possibile che da sempre l’uomo 
abbia la necessità di comuni-
care, di “rendere comune” un 
messaggio o una notizia, soprat-
tutto a chi è distante. E grazie a 
questa necessità è andato oltre, 
realizzando cose meravigliose.
“La curiosità per un tema a me 
caro e in cui sono coinvolto an-
che professionalmente – ha di-
chiarato Simone Terreni -  mi ha 
spinto a redigere un testo sui 
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modi di comunicare nella storia. 
Si tratta di un testo didattico di 
divulgazione sulla cultura digi-
tale: a tutte le biblioteche pub-
bliche, comunali, scolastiche, 
ospedaliere, che ne facciano 
richiesta sarà offerta una copia 
omaggio. Sono inoltre a dispo-
sizione di scuole e altri istituti 
per realizzare gratuitamente la-
boratori e incontri con ragazzi 
e studenti”. Edito dalla fiducia 
di Giunti Progetti Educativi con 
le illustrazioni di Francesco Fa-
gnani, noto disegnatore satirico, 
il volume raccoglie le vicende 
appassionanti di alcuni dei pro-
tagonisti della storia delle tele-
comunicazioni. Da storici del 
settore, fino ai più moderni si-
stemi usati anche dai più piccoli: 
16 storie che hanno rivoluziona-
to il modo di comunicare. Storie 
spesso sconosciute di uomini e 
donne che con passione e spi-
rito di innovazione hanno cam-
biato la vita di tutti noi.
Dichiarazione di Cristina Zanno-
ner, amministratore delegato di 
Giunti Progetti Educativi e re-
sponsabile editoriale del proget-
to: “Come esperti di educazione 
anche degli adulti oltre che dei 
ragazzi abbiamo apprezzato 
molto il taglio estremamente 
divulgativo che l’autore ha vo-
luto dare al libro. racconta le 
vecchie e le nuove tecnologie e 
lo fa in maniera narrativa, poeti-
ca, estremamente coinvolgente. 

Con queste storie Simone Ter-
reni ci svela, con una scrittura 
lieve e gentile, i segreti nascosti 
dietro la forza creatrice”.

    un libro che coinvolge per-
Sone di ogni età: in che modo 
riuScirà anche a farlo legge-
re a tutti? 
Ogni storia dentro il libro rac-
conta una magia. Con le parole 
giuste questa magia può essere 
fatta vivere e con parole sempli-
ci e adatte si può raggiungere 
un pubblico di giovanissimi. Più 
che leggerlo il mio libro deve 
essere raccontato, deve essere 
trasposto come se fosse una fia-
ba. In fondo la tecnologia, quan-
do non la si capisce, sembra es-
sere la cosa che più si avvicina 
alla magia. raccontare come è 
nato Google o come è nato In-
ternet sono storie universali che 
ho già raccontato e piacciono da 
morire ai più giovani.

Qual è un ulteriore Significa-
to del libro che le piacereb-
be Sia dato dai Suoi lettori? 
Che con passione, fantasia, im-
pegno, dedizione le cose posso-
no essere cambiate e cambiate 
in meglio. nel libro si parla delle 
persone che hanno fatto la storia 
delle telecomunicazioni, si vede 
il lato umano di questi innovato-
ri. Spesso per amore o per forti 
motivi umanitari hanno cambia-
to il modo di comunicare.  non 
so se sapete che il Telegrafo e il 
Telefono sono nati perché i loro 
inventori volevano stare più 
vicino alle loro donne amate. 
Ognuna delle sedici storie rap-
presenta un esempio positivo di 

come tutti possono cambiare in 
meglio il mondo.

in che modo, QueSto libro, po-
trebbe rivoluzionare le idee 
ed opinioni dei Suoi lettori?
Spero che il mio libro faccia 
venire la voglia ai lettori di ap-
profondire, di guardare oltre, di 
capire cosa e chi ci sta dietro il 
lavoro di tante persone. La tec-
nologia, le app, gli smartphone 
che noi usiamo non vengono 
dal nulla, ma sono sempre frutto 
di un processo di costruzione di 
massa, dove tante persone, con 
le loro storie e le loro vite, han-
no contribuito a realizzare. Un 
po’ come il Web: il suo creatore 
Tim Berners Lee, creò il proto-
collo di comunicazione il www, 
ma poi lo rese libero senza chie-
dere un euro, permettendo che 
gli utenti, noi compresi, lo riem-
pissero di contenuti.

proSSimi progetti in cantiere? 
ha già un argomento Simile che 
tratterà nel Suo proSSimo 
libro?
Queste storie sono frutto di die-
ci anni di lavoro, quindi per tro-
varle occorre molto tempo. Sto 
invece lavorando a un libro su 
come comunicare efficacemen-
te sui social network per il 2017. 
Ma il vero progetto e il mio 
sogno nel cassetto è quello di 
trasformare Dai Segnali di Fumo 
ai Social in un vero e proprio 
spettacolo teatrale e portarlo nei 
teatri d’Italia per raccontare, sot-
to forma di storytelling queste 
storie che mi hanno tanto ap-
passionato e che spero possano 
appassionare anche voi.
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Dall’era dell’informazione a quella 
dell’esperienza. Il web ha cambiato 

la vita di tutti noi. Ma il processo 
di trasformazione è davvero finito? 

di gIulIo prIna rIcottI g_prinaricotti

Internet, 
come entra 
nel mondo reale?
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Internet, 
come entra 
nel mondo reale?
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l
a prima le-
zione che si 
insegna su 
un campo 
di addestra-
mento per 
cani è che i 
nostri amici 
a quattro 
zampe co-

municano prima con l’olfatto, 
poi con l’udito ed infine con la 
vista, anche quando parlano con 
noi. Questo ci dice che oltre 
alla parola esistono molti modi 
per comunicare, una tematica 
affrontata da diversi studi acca-
demici.

l’era dell’esperIenza
eppure nell’attuale era dell’In-
formazione, dove la comunica-
zione è prevalentemente testo, 
immagini, video e audio, le 
analisi si sono sempre limita-
te a vedere cosa scriviamo o 
leggiamo, o su cosa clicchia-
mo. un po’ limitante no? l’era 
dell’Informazione è legata a filo 
doppio alla nascita e all’evolu-
zione di Internet. Quest’ultimo 
sta cambiando già da qualche 
anno, o meglio sta mutando il 
modo con cui viene utilizzato. 
la rete infatti non è più sempli-
ce accumulatrice di dati inseriti 
manualmente, ma si sta trasfor-
mando nel veicolo delle nostre 
esperienze. stiamo andando 
verso qualcosa di più naturale, 
ossia l’era dell’esperienza dove 
si comunica il momento tramite 
le nostre azioni e senza la forza-
tura di dover pensare a cosa si 
vuole dire o scrivere. snapchat, 
una delle app più gettonate del 
momento, ne è un ottimo esem-
pio nella sua semplicità e facilità 
d’uso.

Internet delle cose (Iot)
In ambito medico KIWIe 3D re-
Internet sta cambiando anche 
nella sua forma fisica, non solo 
passando dal desktop al mobi-
le, ma anche arrivando su altri 
numerosi device. la rete ormai 

è ovunque: sui nostri orologi, 
dentro le nostre auto, abitazio-
ni e perfino nei nostri vestiti, 
ecco perché si chiama Internet 
delle cose. Questo vuol dire che 
stiamo passando dall’era dell’In-
formazione a quella dell’Infra-
struttura. In un contesto simile 
non possiamo più pensare di 
conoscere i nostri utenti sol-
tanto leggendo e accumulando 
testi. sono sì uno strumento po-
tentissimo ma che si concentra 
solo su un minimo aspetto della 
nostra comunicazione naturale.
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Un mondo che comUnIca
colossi dell’informatica e della 
rete hanno ormai da tempo per-
cepito questa stretta interazione 
tra internet e il mondo reale e 
ovviamente hanno iniziato ad 
investire in questa direzione. 
Qualche esempio? nel 2014 
google acquista nest, una vera 
sorpresa per quel periodo. solo 
due anni fa infatti, era difficile 
collegare un gigante dell’infor-
mazione con una società che 
produce un termostato che ri-
leva fumo. oggi è chiaro che 
quello era un passo per spo-
stare l’attenzione sul mondo 
reale. sempre nello stesso peri-
odo apple ha acquistato Meta-
io e poco dopo flyBy, due dei 
maggiori player di realtà au-
mentata, mentre facebook, con 
l’acquisto di oculus rift, si è ri-
tagliato il suo spazio nella realtà 
virtuale. nel frattempo amazon, 
che insieme ad IBM possiede la 
migliore infrastruttura per cre-
are reti di dispositivi connessi, 
spinge per entrare nel mondo 
degli smartphone. tale fermen-
to sta creando un ecosistema 
molto fertile: un mondo fatto 
di dispositivi che ci accompa-
gnano in modo invisibile, che ci 
aiutano nella vita di tutti i giorni 
e con cui sappiamo comunicare 
in modo naturale, anche incon-
sciamente.

Un’occasIone da non perdere
In questo scenario chi ha idee 
e sa realizzarle è il benvenuto, 
tutto è possibile! essere presen-
ti su questa rete di dispositivi 
con il proprio prodotto o con la 
propria strategia di marketing 
vuol dire poter accompagna-
re i propri clienti ed utenti in 
modo meno invasivo, senza la 
barriera di una tastiera e il filtro 
della lingua scritta. È uno stru-
mento potentissimo che va sa-
puto sfruttare sia tecnicamente 
che strategicamente, tenendo 
in considerazione limiti tecnici 
ed etici. Vi sono due strade per 
cominciare a conoscere questo 
mondo:
• Se ci sono già produttori di di-
spositivi che coprono il nostro 
mercato, si può scegliere di af-

fidarsi a loro per crearvi sopra 
un servizio per i nostri utenti. Il 
caso dei braccialetti intelligenti 
che ci accompagnano nell’atti-
vità fisica ne è un chiaro esem-
pio. Questi danno la possibilità 
di comunicare con l’utente non 
solo tra una sessione di fitness 
e l’altra ma per tutto il resto del 
tempo. 
• In alternativa, ci si può ap-
poggiare a dispositivi generici. 
È possibile ad esempio aumen-
tare la comunicazione dei pro-
pri punti vendita usando dei 
semplici beacon, che seguono 
e accompagnano il cliente, re-
agiscono ai suoi spostamenti e 
lo aiutano nell’esperienza di ac-
quisto.

Un mondo vIrtUale 
gIà connesso
la realtà Virtuale rappresenta 
il primo passo per cercare di 
aiutare l’utente medio a comu-
nicare in modo più naturale su 
internet (http://www.araundu.
it/blog). l’idea di base è quella 
di ricreare il mondo attorno e 
permettere all’utente di viverci 
dentro, rendendo ogni singola 
interazione analizzabile e inter-
pretabile. se ricreiamo lo scaffa-
le di un supermercato per esem-
pio, e permettiamo all’utente di 
scegliere i suoi prodotti cam-
minandoci di fronte, potremmo 
sapere cosa guarda più spesso 
e in quale ordine, quali prodot-
ti sceglie e quali invece ripone.  
la stessa esperienza può esse-
re ricreata anche su un sito web 
inserendo un oggetto 3D all’in-
terno del nostro sito. In questo 
modo si permette all’utente di 
interagirvi come se fosse reale, 
senza bisogno di compilare lun-
ghi form per scegliere modello 
e colore.

alla portata dI tUttI!
Ma quali sono i costi? Dipendo-
no dall’impegno che un’azienda 
impiega nella comunicazione. 
non bisogna essere giganti 
dell’informatica o multinazionali 
per poter entrare in questo nuo-
vo mondo, le opportunità sono 
ancora tante, c’è ancora molto 
spazio per espandersi.
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Le idee innovative e gli imprenditori lungimiranti che 
hanno rivoluzionato il mercato musicale. 

Un business che ha catturato l’attenzione di molti 
e creato grandi opportunità!

di Francesca Berton FrankieBrt

Da Deezer a 
Spotify, il 

SucceSSo Della 
muSica in 
Streaming
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P
er la prima volta 
nella storia della 
musica lo streaming 
supera il download: 
a rivelarlo è la riia - 
recording industry 

association of america - che 
nel suo report annuale, legato ai 
profitti dell’industria discografi-
ca americana, rivela nel settore 
un sorpasso in termini di guada-
gno. anche se di poco (l’analisi 
rivela un 34.3% contro il 34%) 
questa dichiarazione pone l’at-
tenzione su un importante 
cambiamento delle abitudini 
degli ascoltatori e degli aman-
ti della musica. a capovolgere 
la situazione non sono tanto le 
cifre dello streaming gratuito 
ma quelle generate dall’utilizzo 
di servizi a pagamento come 
Spotify Premium: il profitto ge-
nerato da utenti base si aggira, 
infatti, “solo” attorno ai 400 mi-
lioni di dollari mentre quello de-
gli utenti premium raggiunge la 
quota di 1,2 miliardi.
    
un buSineSS appetibile
il settore è tanto appetibile da 
invogliare nuovi interlocutori 
a partecipare al mercato: dalle 
ultime indiscrezioni, a sfidare 
gli attuali servizi di musica in 
streaming sarebbe pronto anche 
amazon che starebbe ultiman-
do gli ultimi dettagli per sigla-
re gli accordi con le varie case 

gli amanti della 

musica hanno 

cambiato il modo 

di ascoltarla. 

e questa è 

una nuova 

opportunità...
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discografiche, un lancio previsto 
già per l’estate o comunque en-
tro il 2016. il colosso dell’eCom-
merce è già in realtà presente in 
alcuni Paesi con un servizio di 
musica streaming on demand, 
dal nome Prime music, ma il ca-
talogo è limitato e conta attual-
mente poco più di 1 milione di 
brani. e la concorrenza? Supera i 
30 milioni di canzoni.

le granDi azienDe ci puntano 
molto
nel 2016 gli attori in scena sono 
certo già molti - da apple mu-
sic a google Play music, senza 
dimenticare tidal, la piattaforma 
con brani di altissima qualità lan-
ciata lo scorso anno dal rapper 
Jay Z - ma se il merito del primo 
servizio di musica in streaming 
gratuito (e legale) va a Daniel 
marhely, che nel 2007 ha fon-
dato Deezer, la diffusione e il 
successo di questo settore va a 
Spotify. 

30 milioni di brani digitali, 75 
milioni di utenti attivi e abbona-
ti in 59 Paesi del mondo. Sono 
questi i   numeri del servizio di 
streaming che negli ultimi anni 
hanno rivoluzionato il business 
della musica, una storia nata con 
la scelta di Daniel ek, impren-
ditore ricco ma infelice di Stoc-
colma, che all’età di 23 anni ha 
deciso di abbandonare tutto per 
seguire i propri sogni: vivere di 
musica e tecnologia. era il 2006 
e la piaga della pirateria in Sve-
zia era dilagante, come rendere 
quindi le canzoni accessibili a 
tutti senza inciampare in proble-
mi con la legge? insieme a mar-
tin Lorentzon, oggi co-fondato-
re di Spotify, decidono di creare 
un napster legale, chiudendosi 
in casa e lavorando per due anni 
duramente al progetto. 
Visto l’alto grado di interesse 
e la professionalità, entra nel 
team ben presto anche lo stes-
so Sean Parker, ex fondatore di 
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Spotify ha 75 milioni di utenti 
attivi ed abbonati in 59 paesi 

del mondo che lo utilizzano

napster, che decide di investire 
15 milioni di dollari nell’azienda, 
contribuendo in seguito al lancio 
di Spotify negli Stati Uniti e alla 
partnership con facebook. il 7 
ottobre 2008 il servizio di mu-
sica in streaming viene lanciato 
ufficialmente in sette Paesi euro-
pei, solo un piccolo inizio per un 
fenomeno che ha presto conqui-
stato tutto il mondo. 

le proSpettive Sono 
StraorDinarie
ma cosa rende vincente questa 
piattaforma rispetto ai competi-
tor? gli esperti dicono che la ri-
sposta va ricercata nella ricchez-
za del catalogo (con nuovi titoli 
ogni giorno aggiunti) e nelle in-
tegrazioni social, plus significati-
vi che hanno reso Daniel ek e la 
sua azienda riconoscibili a livello 
mondiale. Un successo tale da 
portare il quotidiano financial 
times a definire l’imprendito-
re svedese una “rock star nel 
mondo della tecnologia”, in te-
sta alla classifica dei più influenti 
imprenditori tecnologici d’eu-
ropa. e dal 2008 al 2015 sono 
stati versati agli artisti circa 3 
miliardi di dollari, dimostrazio-
ne che Spotify monetizza tutti 
gli ascolti, con un tornaconto 
per produttori e cantanti. i dati 
rivelati dal report riia certo ora 
non sono più un mistero. La sto-
ria delle etichette discografiche 
è ufficialmente rivoluzionata. ed 
è tutta un’altra musica.

musica in streaming
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Paolo 
Baronci

“Vi spiego 
cosa 

facciamo 
conVVVVID” 
il Ceo della società ci spiega cosa sta accadendo nell’ambito 

del video on demand e la competizione sull’engagement

Di Daniela Di Cerbo laDaniDice

n
on solo netflix. 
la risposta 
italiana alle 
piattaforme di 
streaming glo-
bali si chiama 

VVVViD, la tV online di ultima 
generazione con contenuti di 
alta qualità e totalmente gra-
tuiti. Personalizzata, partecipa-
tiva e coinvolgente, VVVViD ha 
raggiunto in soli due anni oltre 
700.000 utenti registrati. Film, 
serie tv animazione, musica e 
oltre 200.000 video su 12 canali 

verticali. Paolo baronci, fonda-
tore e Ceo di VVVViD racconta 
i cambiamenti sociali e culturali 
che hanno portato al successo 
della piattaforma.

Come sta cambiando il pano-
rama della produzione audio-
visiva mondiale e a che punto 
si trova l’Italia?
È una domanda interessante e 
complessa. il panorama sta cam-
biando sulla base della rivoluzio-
ne tecnologica in corso. Sono in 
atto trasformazioni radicali per 

tutte le tipologie di produzione, 
da quelle generate dagli utenti 
alle grandi produzioni. Quattro 
elementi stanno caratterizzando 
questa fase: la realizzazione di 
produzioni di alto livello da par-
te di piattaforme digitali (netflix, 
amazon, Hulu) che hanno spin-
to i broadcaster tradizionali ad 
accelerare; la realtà virtuale 
che prenderà forma spinta an-
che dalla produzione di opere 
nel mondo dei videogiochi; la 
creazione di un nuovo modello 
internet based nell’ambito free; 
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la capacità di creare prodotti au-
diovisivi pensati a 360°, in una 
prospettiva tipica del mondo 
Disney che unisce contenuto e 
merchandising. l’italia, come 
spesso accade quando il driver 
della trasformazione è di natura 
tecnologico-digitale, insegue.

Cosa è VVVVID e quale impat-
to sta avendo sull’audiovisivo?
VVVViD è una piattaforma te-
levisiva online completamen-
te gratuita. il nostro obiettivo 
è quello di rendere il video on 
demand un’esperienza coin-
volgente soprattutto grazie alla 
partecipazione degli utenti. Se 
finora la competizione nell’am-
bito del video on demand è 
stata sull’ampiezza di catalo-
go, VVVViD ha come obiettivo 
quello di espandere i contenuti 
e coinvolgere gli utenti, per noi 
la competizione è sull’engage-
ment.

VVVVID è personalizzazione e 
partecipazione. In che modo si 
estrinsecano questi concetti?
il punto di contatto è il coinvol-
gimento: personalizzazione e 
partecipazione sono due facce 
della stessa medaglia, entram-
be concorrono a migliorare 
l’esperienza di intrattenimento 
dell’utente.

Una piattaforma di ultima ge-
nerazione, totalmente gratuita. 
Come riuscite ad offrire que-
sto servizio agli utenti?
Fino a pochi anni fa internet era 
visto come luogo dove regnava 
la pirateria, dove la raccolta pub-
blicitaria era concepita solo al ri-
basso, con una proposizione di 
bassa qualità. Credo che questo 
fraintendimento sia stato favori-
to da aziende come google che 
ancora oggi posizionano i siti di 
streaming pirata tra i primi risul-
tati di una ricerca di contenuti e 
non dissuadono a sufficienza gli 
utenti dal caricare contenuti pi-
ratati su Youtube. 
Credo che l’italia e l’europa do-
vrebbero farsi valere molto di 
più in questo senso. VVVViD fa 
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parte di una nuova generazione 
di piattaforme che stanno pro-
ponendo un approccio nuovo 
legale e gratuito per la fruizione 
di contenuti di elevata qualità. 
Per fortuna stiamo riscontrando 
sempre maggiore interesse da 
parte degli inserzionisti e siamo 
fiduciosi per il futuro.

Quali contenuti sono disponi-
bili sulla piattaforma e quali i 
più visti? 
VVVViD è la prima piattaforma al 
mondo ad offrire in modo com-
pletamente gratuito serie tv, film 
ed animazione. il criterio con cui 
selezioniamo i titoli prevede di 
evitare il più possibile la banalità 
ed il già visto. Questo approccio 
sta pagando in termini di visu-
alizzazioni per tutte le tipologie 
di contenuto che trattiamo. ab-
biamo opere come tokyo ghoul 

che hanno superato 5.000.000 di 
visualizzazioni. ma al di là dei nu-
meri quello che conta è sempre 
la qualità, oggi siamo in grado 
di proporre in simulcast con gli 
Stati uniti la serie tV candidata ai 
golden globe del 2016, Casual. 

Cosa è cambiato dal lancio di 
VVVVID ad oggi?
le piattaforme di streaming con 
contenuti di elevata qualità sono 
diventate global. il live streaming 
disponibile a tutti e la realtà vir-
tuale fruita attraverso i visori han-
no introdotto inoltre due novità 
destinate a rimanere. Youtube 
ha evidenziato tutti i suoi limiti. 
in questi due anni VVVViD è pas-
sata da 0 a 700.000 utenti regi-
strati ed abbiamo introdotto fun-
zionalità che ci hanno permesso 
di definire meglio il prodotto e 
la nostra identità. oggi il princi-

pale problema dei broadcaster 
e delle telco è proprio quello di 
non avere un approccio di pro-
dotto, non sentono l’esigenza 
di costruire una propria identità 
tecnologica. Spesso si affidano 
a società di consulenza esterne 
che non sempre hanno la cultura 
di prodotto, è il loro limite e la 
nostra forza. 

Attualmente la piattaforma è 
disponibile solo in Italia. Ci 
sono già prospettive di svilup-
po verso altri Paesi?
Per una piattaforma di intratteni-
mento a forte componente tec-
nologica non ha senso avere un 
approccio locale. il format VVV-
ViD sta funzionando molto bene 
in italia e contiamo di replicarlo 
all’estero attraverso le partner-
ship che stiamo definendo con 
player internazionali. 

Una piattaforma 

televisiva online 

deve saper 

coinvolgere i 

propri clienti
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Stefano 
Rebechi:
“il futuRo 

ad altiSSima 
RiSoluzione”

Ultra HD e realtà virtuale nelle TV del domani. Abbiamo 
intervistato il CEO di una delle aziende principali in Italia 

del settore.

DI DAnIElA DI CErbO laDaniDice

I l 
settore audiovi-
sivo è in conti-
nua evoluzione. 
Merito della 
tecnologia che 
propone sistemi 
di ripresa sem-
pre più innova-

tivi e contenuti di alta risoluzione 
riproducibili anche su dispositivi 
mobili, alla portata di tutti. Ma 
quali saranno le immagini del 
futuro? Ce lo racconta Stefano 
rebechi, CEO di DbW Communi-
cation, azienda leader in Italia per 
la realizzazione di riprese di altis-
sima risoluzione con attrezzature 
d’avanguardia.
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Di cosa si occupa DBW 
Communication e quali sono 
i servizi offerti?
DbW fornisce servizi innovativi 
e tecnologicamente avanzati per 
cinema e televisione, due gran-
di settori dell’audiovisivo finora 
considerati come due entità di-
stinte. grazie all’introduzione di 
sistemi di ripresa avanzati, è oggi 
possibile lavorare in altissima 
definizione anche per contenuti 
destinati alle televisioni. Tramite 
sofisticati mezzi mobili, riusciamo 
a realizzare riprese per eventi di 
varia natura (sportivi, musicali, 
teatrali ecc.) sia in diretta che in 
differita. le riprese che possia-
mo fornire sono 3D, 4K-UltraHD, 
con droni e a 360 gradi per la 
realtà virtuale. grazie all’imple-
mentazione di piccole antenne 
forniamo anche trasmissioni in 
streaming via KA-SAT trasportan-
do contenuti da un posto all’al-
tro tramite reti Ip che rendono la 
distribuzione molto più semplice, 
rivolta a pubblici enormi.

Documentari, 3D, droni, riprese 
in altissima definizione (4K-Ul-
traHD): in circa 15 anni DBW ha 
saputo evolversi e reinventarsi 
nel settore audiovisivo, mante-
nendo posizioni di leadership. 
A cosa è dovuto tale successo?
Soprattutto alla passione che 
accomuna tutti i professionisti 
(ingegneri, esperti di satellite, 
audio, video e riprese) che ruo-
tano intorno alla nostra realtà. 
Anche se non sempre la passio-
ne muove l’economia, nel nostro 
caso è quello che sta accadendo. 
Il settore audiovisivo è in conti-
nua evoluzione ma in Italia sono 
tutti molto conservatori. In questi 
anni abbiamo investito le nostre 
risorse per cercare di essere sem-
pre un passo avanti rispetto alla 
concorrenza mondiale. possiamo 
definirci una “start up continua”, 
anticipiamo le tendenze del set-
tore come abbiamo fatto con il 
3D e siamo in grado di muover-
ci su altri fronti quando il mer-
cato è maturo. Attualmente ad 
esempio, stiamo lavorando con 
il 4K-UltraHD e sperimentando la 
Vr (Virtual reality), il futuro della 
televisione.

40 / UOMOEMAnAgEr.IT

intervista



DBW è attualmente leader in 
Italia per la realizzazione di ri-
prese in 4K-UltraHD. Cosa si in-
tende per Ultra High Definition e 
quali sono le prospettive?
banalmente, per 4K si intende 
che l’immagine è 4 volte più de-
finita rispetto all’HD, che ha già 
di per sè un’ottima risoluzione. 
la dicitura UltraHD è più appro-
priata per le riprese televisive che 
hanno una proporzione di 16:9, 
leggermente diversa da quella ci-
nematografica. Attualmente stia-
mo lavorando con multinazionali 
mondiali come Sony ad un’esten-
sione del 4K-UltraHD con una 
tecnologia definita HDr (High 
Dynamic range) che garantisce 
una straordinaria profondità del 
colore e un rapporto di contrasto 
tra zone luminose e zone scure 
mai raggiunto prima. l’HDr è in 
grado di portare la colorimetria 
da 16milioni a 1miliardo di sfu-
mature e le candele di uno scher-
mo televisivo da 100 a 10.000 
per cm2. le televisioni del futuro 
saranno tutte così: avranno una 
latitudine del colore e della lu-
minosità sconvolgentemente più 
alta rispetto a quelle attuali.

Quali sono i vostri clienti prin-
cipali e quali i settori per cui 
sono particolarmente richieste 
immagini UltraHD?
lavoriamo con le più grandi emit-
tenti italiane come rai, Mediaset, 

Sky ed estere. le applicazioni 
sono davvero infinite ma ripre-
se così definite sono richieste in 
particolare per tutte le produzioni 
cinematografiche che per loro na-
tura necessitano di una maggiore 
cura in termini di qualità e lumi-
nosità di immagine. nel campo 
televisivo, l’interesse principale è 
in ambito sportivo. Ad esempio 
nel calcio, tra le altre cose, abbia-
mo fatto riprese per la Champions 
league, per la serie A e per gli 
Europei. Altri campi applicativi 
molto floridi sono concerti, talent 
show e tutto ciò che viene realiz-
zato su palco con illuminazione 
teatrale dove la tecnologia HDr 
esprime il suo massimo.

Quali sono le vostre best 
practices?
I risultati più strabilianti sono stati 
raggiunti con le riprese di opere 
liriche e teatrali. recentemente 
abbiamo realizzato le riprese per 
la Traviata con la regia di Sofia 
Coppola e i costumi di Valentino, 
valorizzati al massimo dalla capa-
cità di ripresa HDr, nei cinema di 
tutto il mondo. noi stessi siamo 
rimasti straordinariamente colpi-
ti dall’effetto di grande realismo 
delle riprese: ogni minimo det-
taglio, dalla luce delle candele 
al riflesso degli strass dei vestiti, 
è stato fortemente amplificato. 
Altro esempio in questo ambito, 
è la bohème di Ettore Scola (tra 

l’altro la sua ultima realizzazione 
prima della sua recente scom-
parsa). per il realismo di queste 
immagini, il colosso lg le ha 
scelte per promuovere in tutto il 
mondo l’uscita dei suoi televisori 
OlED di ultima generazione 4K. 
Un successo straordinario oltre 
ad essere motivo di grande orgo-
glio per tutto il nostro team.

Nuove prospettive e nuovi 
settori da “aggredire”. Dove 
si sta indirizzando DBW? 
per non disattendere il nostro 
desiderio di continua innovazio-
ne, oltre all’HDr, stiamo utiliz-
zando e sperimentando la realtà 
virtuale, con riprese live a 360 
gradi che possono essere viste in 
streaming o broadcast contem-
poraneamente da qualunque di-
spositivo mobile e da televisioni 
Cardboard in grado di suppor-
tare la tecnologia. 
Si tratta di riprese sferiche fatte 
con più telecamere contempo-
raneamente in grado di immer-
gere lo spettatore in una realtà 
coinvolgente e renderlo regista 
di ciò che sta osservando, vi-
vendo. Immaginiamo di poter 
vedere una partita di calcio dalla 
panchina o seguire un concer-
to stando accanto al cantante o 
al posto del batterista, sbirciare 
dietro le quinte o guardare tutto 
da un elicottero. È decisamente 
un’esperienza unica.
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La kermesse milanese ha visto trionfare le grandi griffe della 
moda internazionale, le quali hanno proposto novità davvero 
interessanti per la prossima primavera-estate 2017!

Milano  
  Moda
    Uomo, 
sempre più 
cosmopolita!

di david di castro daviddicastro11
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John Richmond

uno stile iRRiveRente si mixa sapientemente all’eleganza saRtoRiale, tipica caRatteRistica della 
maison. si vuol celebRaRe con questa collezione il gRande amoRe univeRsale peR i dettagli ed 
il RigoRe utilizzando elementi casual chic, abbinati ad una pRaticità spoRtiva. stampe vibRanti, 
coloRi foRti, Rendono l’uomo di Richmond decisamente macho. un tailoRing inimitabile che 
cattuRa con la peRfezione dei suoi volumi. una collezione che celebRa la passione peR l’aRte e peR 
l’amoRe e la passione peR la moda.
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empoRio aRmani

uomini che si muovono 
nella metRopoli 
pulsante e che scelgono 
accuRatamente i 
pRopRi abiti peR esseRe 
RappResentati da loRo. 
una collezione, tesa e 
scattante, che vuol faR 
RifletteRe sul significato 
modeRno di identità. 
la maison invita a 
pRomuoveRe lo spiRito di 
appaRtenenza e ad esseRe 
sempRe se stessi.
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eRmanno sceRvino

l’uomo peR la pRossima estate esalta la sua 
contempoRaneità, la studia abbinando capi 
altamente saRtoRiali Realizzati con tessuti 
inediti. fil-Rouge della collezione la Riga, 
gRande amoRe da sempRe dello stilista, 
declinata in molteplici vaRianti. pRotagonista 
della stagione è il capospalla pRoposto in 
chiave saRtoRiale ma Realizzato in tessuti 
soRpRendentemente innovativi e sempRe abbinato 
ad un pantalone in felpa.
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vivienne WestWood 
una collezione decisamente paRticolaRe quella di 
vivienne WestWood. abiti che celebRano la libeRtà 
maschile nella sua essenza più puRa, con tessuti 
eleganti abbinati a tagli saRtoRiali ceRtamente 
pRestigiosi, anche se peR alcuni potRebbeRo appaRiRe 
un po’ tRoppo eccessivi.
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vivienne WestWood 
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daks

daks

una tRaiettoRia che unisce londRa all’india, così distanti e da sempRe malinconicamente 
legate, in un viaggio maschile, silenzioso, che attRaveRsa una teRRa da paRte a paRte. la 
maison Racconta questa stoRia attRaveRso la nuova collezione pRimaveRa/estate 2017, 
nei panni di un uomo inglese che libeRa la pRopRia mente ed il pRopRio stile alla scopeRta 

dell’india. gli abiti, dal taglio RigoRosamente foRmale, completamente sfodeRati, Realizzati 
in una lana molto leggeRa. i volumi sono Rivisti: sempRe vicini al coRpo ma oRa scivolano 

comodi e libeRi, leggeRissimo è il voile peR le camicie e, immancabile, il cotone.
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fendi 
sun e fun sono le paRole chiave della collezione pRimaveRa/estate 2017 disegnata da 

silvia ventuRini fendi. giocosa ed eneRgica. tessuti moRbidi e ‘lavati’ insieme a foRme fluide 
definiscono una silhouette Rilassata, peRfetta peR lunghe gioRnate tRascoRse all’aRia apeRta, 

pigRamente. cappotti, paRka e blouson sono moRbidi, le giacche-camicia inaspettate ma 
pRagmatiche, gli shoRts Rivelano le gambe. tRacksuit di seta e caftani tRapuntati peR un tocco 
di lussuoso esotismo. tutto, dai cappelli ai cappotti tRapuntati e foulaRd di seta, è ReveRsibile, 

e peRmette cambiamenti impRovvisi e istintivi.
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Il Duca 
dello Stile

A cura della redazione di Stilemaschile

Alfredo de Giglio, ci 
presenta una delle figure più 

emblematiche della storia 
recente in un’opera da leggere 

tutta d’un fiato.
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E
dward Albert Christian 
George Andrew Patrick 
David Windsor nasce 
a Richmond upon Tha-
mes il 23 giugno 1894. 

È il primogenito di Giorgio V del 
Regno Unito, quindi destina-
to anche lui al trono britannico. 
Solo che… 
Solo che Edward non è fatto per 
essere Re. Cerca un modo di 
fuggire da quella vita così impe-
gnativa, soprattutto perché entro 
pochi anni scoppierà la Seconda 
Guerra Mondiale.
L’occasione non si fa attendere 
e gliela dà l’amore, che spesso 
regala infelicità e sofferenza ma 
non a lui. Si chiama Wallis Sim-
pson, è americana, intelligente, 
ha un passato controverso alle 
spalle, non è bellissima, ma so-
prattutto è divorziata. 
Edward si innamora pazzamente 
di questa figura, così aliena dal 
suo mondo. Ma un Re non si può 
accompagnare ad una divorziata.
Da qui lo scandalo. Alla morte 
del padre, è il suo turno. Sale 
al trono come Edward VIII nel 
1936. Ma non è la vita che fa per 
lui, dicevamo. Primo si dovrebbe 
separare da Wallis, secondo do-
vrebbe porre in secondo piano i 
suoi tanti hobby, l’abbigliamen-
to su tutto. Rifiuta il trono dopo 
pochi mesi passando lo scettro 
al fratello (rivivete tutto nel film 
“Il discorso del Re”), ancor meno 
adatto al ruolo. Tutti pensano che 
Wallis sia la causa principale, ma 
non è così. Almeno non solo.
Nel 1937 gli viene attribuito il ti-
tolo di Duca di Windsor, creato 
ad hoc. (Ricordiamo che i Wind-
sor in realtà sono la casata Sas-
sonia-Coburgo-Gotha e solo nel 
1917, per prendere le distanze 
dalla guerra mondiale e dai tede-
schi,  prendono il nome attuale). 
Sospettato di simpatie naziste, 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale viene allontanato dall’Eu-
ropa e nominato Governatore 
e Comandante in capo delle 
Bahamas, dove passa molti anni 
tra le sue rose e con i suoi cani. 
Viaggia poi molto tra Parigi, 
dove talvolta si ferma per mesi, 
e gli Stati Uniti, dove lo adorano 
come un attore hollywwodiano.

stilemaschile

L’uomo più elegante 
del XX secolo
Il Duca di Windsor è una delle fi-
gure più importanti del ‘900. Ma 
non per il suo spessore politico. 
Anzi. Lo è per la sua dimensione 
mondana. Il Duca è forse l’uomo 
più elegante del ventesimo seco-
lo. A lui si deve gran parte degli 
stilemi estetici che ancora oggi 
adottiamo. È stato, Edward, pro-
tagonista delle cronache monda-
ne, con Wallis ha riempito pagine 
e pagine di giornali (anche rosa e 
di moda). Ha lanciato mode e di-
strutto gran parte dell’armamen-
tario polveroso che abitava negli 
armadi degli uomini appartenenti 
alla generazione precedente. Ha 
reso l’abbigliamento più sporti-
vo, portando i tweed e le scarpe 
di camoscio in città, ha introdot-
to i colletti morbidi delle cami-
cie, ha definitivamente sostituito 
la zip ai bottoni… Odiava ogni 
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In queste pagine 

trovate delle 

immagini relative 

alla prima 

presentazione del 

libro, a Napoli, 

con il 

Cavalleresco 

Ordine delle 

Nove Porte, e a 

Milano, presso 

lo showroom di 

Santillo 1970

il duca di windsor

tipo di costrizione immotivata, 
diceva, senza però mai abdica-
re dalla pertinenza e al ruolo di 
Sua Altezza reale, che comunque 
conservava. Possono sembrare 
queste ultime note, delle scioc-
chezze vacue. Ma non è così. 
 
Un uomo che ha influenzato 
un’epoca
Nel ‘900 le due forme di espres-
sione più elevate e diffuse sono 
state il cinema e l’abbigliamento. 
Con questi due strumenti l’uomo 
ha cancellato il polveroso secolo 
precedente entrando nella di-
mensione della tecnica e del su-
peramento dei limiti fisici, grazie 
alla tecnologia. 
Quello che oggi chiamiamo di-
mensione fluida dell’esistenza 
deve riconoscere a figure rivo-
luzionarie come il Duca uno dei 
ruoli principali, che hanno inciso 
profondamente nei costumi del-
la società occidentale. Il Duca ha 
interpretato, con modi e abiti, 
il passaggio  dalla rigidità delle 
convenzioni ottocentesche al di-

namismo della società novecen-
tesca. 
Per questa sua rilevanza Stilema-
schile ha deciso di dedicargli una 
monografia, “Il Duca di Windsor. 
L’uomo che volle farsi Stile”. È 
diffusa, in molti gentiluomini, 
la tendenza ad adottare bretel-
le colorate anche sotto lo smo-
king. Questo vezzo, che spesso 
si estende anche alla pochette, 
non è affatto criticabile, a patto 
che non se ne abusi. Le bretelle 
da smoking più corrette, infatti, 
sono bianche di moiré, cioè con 
la superficie percorsa da venatu-
re simili a quelle del legno, e con 
attacchi in tessile dello stesso co-
lore. Ciò al fine di mantenere sal-
da e incorruttibile la drammaticità 
del contrasto bianco/nero di una 
tenuta in black tie.

Un libro in tre parti
È il terzo libro che pubblichia-
mo, dopo “Dandy Moderni” e 
“99 consigli di stile”. Il volume 
è composto da quattro parti. La 
prima è una raccolta di contributi 

eccellenti, come quelli di Gian-
carlo Maresca (Gran Maestro del 
cavalleresco Ordine delle Nove 
Porte) o di Paul de Sury, econo-
mista internazionale, o di Mas-
similiano Mocchia di Coggiola, 
dandy e studioso dell’eleganza 
maschile. 
Questi sette capitoli cercano di 
farci comprendere meglio la fi-
gura controversa del Nostro. 
La seconda parte è invece com-
posta da due capitoli della sua 
autobiografia (La  moda cambia 
e L’abbigliamento sportivo), 
uscita nel 1960 e dal nome “A 
Family Album”. Per la prima vol-
ta in italiano, scopriamo cosa 
pensava il Duca, cosa preferiva 
e odiava in fatto di abiti.  
Le ultime due sezioni sono fo-
tografiche, con immagini sia di 
Edward con Wallis che del suo 
irripetibile guardaroba. Un lavo-
ro imperdibile, il primo in Italia 
dedicato a questa figura così 
complessa, per la sua dimen-
sione politica, sociale, del co-
stume, della cronaca, etc… Per 
ogni altra informazione vi con-
sigliamo di visitare il nostro sito 
www.stilemaschile.it.
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di giuseppe gomes
g_gomes88

Nuova
Audi A4,
la giusta 
evoluzione 

Più grande, Più leggera e Più efficiente.
Vi Presentiamo la nuoVa berlina dei quattro anelli.

Più grande, Più leggera e Più efficiente.
Vi Presentiamo la nuoVa berlina dei quattro anelli.

di giuseppe gomes
g_gomes88
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audi a4 / motori

ford ecosPort
Piccolo suV, 

grandi Prestazioni
Ci siamo messi alla guida di una delle 

auto più interessanti del momento. 
ed i risultati sono stati davvero brillanti...

di David Di Castro
 daviddicastro11
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C
i sono 
automo-
bili che 
ca t tu ra -
no l’at-
tenzione 
pur senza 
e s s e r e 

delle fuoriserie. erano mesi che 
volevo mettere le mani e tutto 
il resto sulla ford ecosport e fi-
nalmente sono riuscito a farlo. 
Volevo scoprire il segreto del 
successo di questo piccolo suV 
dell’ovale e comprendere quale 
fosse il motivo che avesse spin-
to tanti clienti a scegliere questa 
proposta ford. 
non mi ci è voluto molto per 
delineare le ragioni della scel-
ta di una così ampia gamma di 
persone. La ford ecosport è il 
compromesso perfetto per chi 
vuole girare in città, in assolu-
ta comodità, con una posizio-
ne di guida rialzata, guidando 
una vettura in grado di regalare 
prestazioni brillanti, con consu-

mi contenuti. La ford ecosport 
incarna alla perfezione il mo-
dello perfetto da guidare per i 
manager di città, che non ama-
no mercedes e BmW, che non 
possono permettersi porsche o 
Jaguar, ma che scelgono ugual-
mente di apparire supertrendy 
alla guida di una vettura este-
ticamente interessante. Volete 
essere notati? sceglietela nera, 
con la ruota di scorta appesa 
allo sportello posteriore che dà 
accesso al bagagliaio (non mol-
to capiente per la verità): farete 
una gran figura. 
il modello della mia prova, pur-
troppo non era né nera, né ave-
va la ruota di scorta incastonata 
nel portellone posteriore, ma vi 
assicuro che non sono passato 
inosservato in alcune occasio-
ni in cui ero circondato dalle 
eleganti tedesche e da qualche 
suV inglese. perché al giorno 
d’oggi non è per forza necessa-
rio spendere 50 mila euro per 
distinguersi…

anche in mezzo 

al traffico, si 

rivela docile 

e facilmente 

manovrabile...

al Volante ti fa diVertire
sotto il cofano, la mia ecosport, 
in versione titanium, aveva un 
propulsore efficientissimo: un 
1.5 diesel da 95 cavalli che re-
gala la serenità di poter effettu-
are un sorpasso in scalata dalla 
quinta alla quarta con assoluta 
tranquillità e la libertà di sceglie-
re di marciare in modalità asso-
lutamente confortevole sotto i 
duemila giri. in pratica è l’ideale 
per il traffico cittadino e lo è al-
trettanto per una gita fuori porta 
con tutta la famiglia. nell’ultimo 
restyling di ecosport, ford ha 
aggiornato la taratura di sospen-
sioni, servosterzo e del controllo 
elettronico di stabilità: il risultato 
è un’andatura assoluta rilassata 
ma mai compassata, con uno 
sterzo collaborativo ai massimi 
livelli ed un handling esaltante 
anche nelle curve più strette e 
impegnative. non mi sono pre-
occupato molto nel sollecitare il 
tDCi di ford perché ne conosce-
vo le caratteristiche, ma questa 
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comandi dell’infotanment e del 
computer di bordo, sono estre-
mamente pratici durante le ses-
sioni di guida nel traffico ed il 
sYnC con appLink®, la tecno-
logia che permette di accede-
re e gestire tramite il controllo 
vocale le app per smartphone 
è davvero funzionale. peccato 
solamente che lo schermo lcd 
non sia eccessivamente gran-
de e questo ne compromette 
la leggibilità. ma non si può per 
questo mettere da parte quanto 
di buono ho detto fino ad ora. 
La ford ecosport è una vettura 
di assoluto valore e soprattutto 
è tra le più pratiche tra quelle 
provate fino ad ora. 
È un minisuV o un maxicros-
sover, definitelo come volete, 
che si guida in modo perfetto: 
è divertente e parco nei consu-
mi (sono riuscito a tenere una 
media di 5,9 km/l) ed il rap-
porto qualità prezzo è davvero 
conveniente. Con poco più di 
20.000 euro (gli entry level par-

tono da 14.900 euro) si acquista 
una vettura entusiasmante sot-
to molti punti di vista e con un 
motore davvero brillante. 

ford ecosposrt

ecosport mi ha ulteriormente 
stupito per il senso di leggerez-
za negli affondi e nella sicurezza 
con la quale ho affrontato per-
corsi misti decisamente poco 
consueti. 
La visibilità è assolutamente 
perfetta e, malgrado la mole, 
non si hanno difficoltà a gesti-
re le manovre anche negli spazi 
più angusti (comunque vi con-
siglio sempre di inserire nella 
lista degli optional i sensori di 
parcheggio). È un’auto diver-
tente da guidare e lo è anche 
sugli sterrati, dove, malgrado 
nella mia ecosport mancasse la 
trazione integrale, non mi sono 
mai trovato in difficoltà.

interni conforteVoli 
e tecnologici
all’interno dell’abitacolo, la 
ecosport si presenta conforte-
vole nelle sue sedute e spaziosa 
anche dal punto di vista dello 
spazio per le gambe per gli oc-
cupanti del sedile posteriore. i 

Cercate un 
piccolo SUV 
per girare 
in città? 
L’avete 
trovato!

ideale per un 

single che ama la 

propria liberta, 

ma anche per chi 

ha una famiglia...
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