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Si riparte per una nuova 
stagione: siete pronti? 

SETTEMBRE PER MOLTI 
RAPPRESENTA L’OPPORTUNITÅ 

DI UN NUOVO INIZIO...
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Si ricomincia. Per alcuni da dove si è lasciato prima delle 
ferie, per altri partono nuove avventure. Ad entrambi noi di 
Uomo&Manager non possiamo che augurare un buon lavoro 
ed una stagione ricca di soddisfazioni. Non è un mondo per 

fannulloni questo, come afferma in una sua riflessione il nostro direttore. 
Questa è un’epoca di grandi opportunità ed occasioni, ma bisogna 
muoversi per coglierle al volo. Così come hanno fatto i manager che 
raccontano le loro storie in questo numero di Uomo&Manager, gente 
che ha voglia di fare, di costruire, di progettare e di arrivare. Abbiamo 
avuto modo di interfacciarci con giovani manager e con professionisti 
affermati: in entrambi i casi abbiamo carpito una gran voglia di ripartire 
e di spaccare il mondo. Purtroppo per noi, invece, si ricomincia senza 
un amico e un collaboratore prezioso, Francesco Lopez, scomparso 
prematuramente ed improvvisamente: a lui, vogliamo dedicare 
questo numero di Uomo&Manager.

VALERIO DI CASTRO

Edito
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r ale
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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 
economia 
e finanza.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Scrive da anni di 
mille e più cose.
Un prezioso punto di 
riferimento.

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

Una stakanovista 
del giornalismo. Non 
ama i riflettori, ma è 
sempre decisiva.

Giuseppe Gomes
@g_gomes

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Scrive, fotografa, 
riprende, monta. Una 
professionista a tutto 
tondo.

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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.

Daniela Di Carbo
La DaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare e 
sperimentare. 

Francesca Berton 
@FrankieBRT

Ama viaggiare e 
conoscere nuove lingue 
e culture. In attesa di 
partire, naviga 
sul web alla ricerca 
di news curiose
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SECONDO ME...

Negli ultimi tempi rilevo sempre più voglia da parte dei 
manager di raccontare le proprie storie e le proprie esperienze. 
Dopo tutto, questa è un’era social...

Ogni STORIA ha il 
suo VALORE

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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LE STORIE DEI MANAGER

Le storie 

di successo 

possono aiutare 

chi rimane indietro 

a continuare a 

credere nei propri 

sogni e nelle 

proprie possibilità!

con grande lucidità. Siamo re-
duci da un’estate in cui abbiamo 
trascorso parecchio del nostro 
tempo ad osservare attraverso 
i social network, la quotidianità 
di grandi manager ed imprendi-
tori, ad invidiarli e ad emularli, 
sperando un giorno di poter 
arrivare a certi livelli. Abbiamo 
seguito le splendide vacanze di 
Gianluca Vacchi, autentico mat-
tatore di Instagram, quelle ro-
mantiche di Lapo Elkann, quelle 
lavorative dei grandi manager 
del calcio. Tutto in rigorosa di-
retta. C’era un tempo in cui la 
propria privacy era sacra ed in-
violabile e ottenere una foto di 
un Vip, o nel nostro microco-
smo, di un grande imprenditore 
era impresa degna dei grandi 
paparazzi: oggi tutto è cambia-
to, sono loro stessi a spiattellar-
ci in faccia le proprie esperien-
ze, le avventure quotidiane e 
le conquiste attraverso i social 

S
empre più spesso 
mi trovo a contasta-
re come i manager 
moderni non abbia-
no voglia di rimane-

re nascosti nel proprio guscio, 
autoconsacrandosi e autocele-
brandosi per i propri successi 
professionali. Il mio lavoro mi 
offre la possibilità di confrontar-
mi quotidianamente con profes-
sionisti che gestiscono aziende 
di prestigio e danno lavoro a 
centinaia di migliaia di persone 
e ultimamente sono rimasto stu-
pito di come questi abbiano il 
continuo desiderio di raccontarsi 
e raccontare come sono riusciti 
a costruire le proprie persona-
lissime storie. Di frequente sono 
racconti in cui esaltano le pro-
prie abilità, altre sono semplici 
resoconti di percorsi professio-
nali normali. Ma quel che conta 
è che sono comunque le loro 
storie, esposte senza fronzoli e 

network, mostrandoci di fatto 
le proprie vite, senza tralascia-
re nulla. Sappiamo perfino quali 
sono i piatti preferiti dei Vip... 
Se qualcuno non se ne fosse 
ancora accorto, siamo di fronte 
alla nascita di un nuovo linguag-
gio, di un nuovo modo di rac-
contarsi e di parlare. Un’imma-
gine dice più di mille parole ed 
è vero. Fortunatamente, però, 
noi abbiamo modo di andare un 
po’ più nel profondo, andando 
a svelare aneddoti di persone 
che hanno voglia di raccontarsi 
davvero e di aiutare attraverso 
le loro storie, anche tutti gli al-
tri. Mi ricordo di un tempo in cui 
raccontarsi non era particolar-
mente gradito ai manager: ma 
tutto è cambiato e nell’era dei 
social non ci trovo nulla di sba-
gliato. Non è solo un discorso di 
vanità, ma di ritrovata semplici-
tà e di giustificato desiderio di 
veder riconosciuti i propri me-
riti. E anche di rendere noto a 
chi rimane un po’ indietro che la 
possibilità di farsi strada c’è e va 
perseguita, a patto di mettere 
in campo tutta la propria grinta, 
lo spirito di sacrificio ed ovvia-
mente la competenza necessa-
ria, senza la quale, non bisogna 
dimenticarlo, raggiungere tra-
guardi importanti non è assolu-
tamente possibile. Inoltre, trovo 
che sia davvero fantastico sco-
prire che sono tutt’altro che dei 
superman invincibili, che anche 
loro hanno delle debolezze, 
così come ogni essere umano, 
e non hanno problemi a mani-
festarle. Mi piace dialogare con 
i manager moderni proprio per-
ché, forse anche grazie ai social, 
sembrano sparite certe barrie-
re e appare evidente come da 
ambo le parti si parli un linguag-
gio decisamente più universale 
rispetto al passato. Credo che 
questo sia un chiaro segnale 
di come si stia comprendendo 
l’importanza della comunicazio-
ne ai giorni nostri. Se non ci si 
mostra, se non si esprime il pro-
prio punto di vista, si rischia di 
restare fuori da un mondo in cui 
la propria immagine ha sempre 
più un grande valore. 

Se qualcuno 
non se ne 

fosse accorto, 
siamo di fronte 

alla nascita 
di un nuovo 
linguaggio, 

di un nuovo 
modo di 

raccontarsi e 
parlare...



AICP
Associazione 

Italiana Coach 
Professionisti

NATA NEL 2009 CON LO SCOPO DI RENDERE 
IL COACHING UNA DISCIPLINA CAPACE DI 

PUNTARE SU UNA METODOLOGIA SCIENTIFICA 
CHIARA E PRECISA. MA NON SOLO... 

SCOPRIAMOLA INSIEME!

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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ICP, (Associazione Italiana Coach 
Professionisti) è nata nel 2009 
per venire incontro alle esigenze 
dei professionisti attivi nel setto-
re del coaching, con l’obiettivo 
di scambiarsi e confrontarsi, 
grazie ad un’organizzazione as-
sociativa dedicata, esperienze 
formative sullo sviluppo del pro-
prio lavoro, migliorare l’attività 
professionale tramite la ricerca e 
divulgare l’operato nella società 
civile. Non solo quindi una sem-
plice associazione di categoria, 
ma anche un strumento per ren-
dere il coaching sempre più una 
disciplina che si possa basare su 
una chiara metodologia scienti-
fica, che punti nella formazione 
e divulgazione per far conosce-
re l’attività e le sue molteplici 
applicazioni alle organizzazioni, 
enti, istituzioni, persone che ne 
possano trarne beneficio.
La finalità del coaching è quella 
di permettere al cliente di svi-
luppare una performance otti-
male, gratificante ed efficace, 
finalizzata al raggiungimento 
dei suoi obiettivi auto-determi-
nati attraverso la valorizzazione 
e allenamento delle potenzialità, 
la formazione personale, lo svi-
luppo organizzativo e la stesura 
di un piano d’azione.

COS’È IL COACHING
Dal punto di vista legislativo il 
coaching è un’attività profes-
sionale non ordinistica e, come 
tale, è regolamentata dalla Leg-
ge 4/2013 e ss. Non costituisce 
di conseguenza attività riservata 
per legge a soggetti iscritti in 
albi o elenchi ai sensi dell’art. 
2229 del codice civile. L’Asso-
ciazione Italiana Coach Profes-
sionisti può attualmente conta-
re su 400 coach professionisti 

La finalità 
del coaching 
è quella di 
permettere 
al cliente di 
arrivare ad 
un risultato 
ottimale...
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diffusi sul territorio nazionale. 
Cuore pulsante dell’AICP sono i 
Coaching Club, i quali promuo-
vono la conoscenza e diffusione 
del metodo sul territorio di com-
petenza, con l’obiettivo di sup-
portare la crescita e lo sviluppo 
positivo di chi entra in contatto 
con il coaching. Essi si riunisco-
no con cadenza mensile per 
condividere iniziative di forma-
zione ed eventi di promozione, 
e garantiscono una formazione 
continua ai coach tesserati nel 
rispetto di quanto previsto dalla 
legge 4/2013. Ogni iniziativa e 
attività di un Coaching Club (ri-
volta sia all’interno, sia all’ester-
no) va comunicata al Consiglio 
Direttivo, il quale, nella sua fun-
zione di coordinamento centra-
le, viene tenuto costantemente 
aggiornato, al fine di garantire la 
condivisione e la valorizzazione 

a livello nazionale di tutto ciò 
che avviene localmente.
I Coaching Club, attraverso il 
loro responsabile, si riuniscono 
con il Comitato direttivo al fine 
di condividere linee guida ed 
obiettivi per la crescita dell’As-
sociazione in un clima di grande 
collaborazione e comunicazione 
diretta tra soci. Il lavoro è un’at-
tività sinergica in cui ognuno ap-
porta il proprio contributo azze-
rando gerarchie ed accogliendo 
diversi punti di vista.

COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ
“Nella nostra vitale AICP”, af-
ferma la Presidente Mariateresa 
Arcidiaco, “si esprime a vari li-
velli la leadership pura, ossia la 
leadership di servizio. Riteniamo 
che l’Associazione sia il più im-
portante campo di allenamento 
per i coach che vogliono vera-
mente incidere con dinamicità, 
massima apertura di cuore e di 
mente, capacità di essere per 
primi i fautori dell’ascolto e del 
lavoro in team. Qui in AICP lo 
facciamo con apertura mentale 
tra colleghi che proveniamo da 
formazioni differenti, da percor-
si professionali pregressi varie-
gati. Riteniamo che questo sia 
un valore aggiunto da condivi-
dere con generosità”. L’attività 
di formazione dell’AICP si con-
cretizza anche attraverso nu-
merosi appuntamenti dedicati, 
che vedono il proprio fulcro nel 
Forum Nazionale AICP in pro-
gramma quest’anno a Venezia. 
Gli interventi del Forum Nazio-
nale AICP 2016 si focalizzeranno 
sulla potenza dell’Ascolto.
L’Ascolto del coach è un’azione 
“attiva” che richiede partecipa-
zione empatica nel racconto, 
senza interpretazioni e pregiudi-
zi e che comporta, ovviamente, 
la comprensione della storia del 
cliente nella sua interezza, con 
passioni, competenze, abilità, 
punti di forza e con un’attenzio-
ne ai suoi problemi e bisogni, fa-
vorendo l’esplorazione delle sue 
aree di sviluppo. 
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L
a v o r a r e , 
cambiare, in-
novare. Den-
tro la crisi e 
fuori dalla 
crisi. Qual-
cuno potreb-
be dire, che 
fatica! Non 
è che, per 

risparmiare fatica, energia, im-
pegno, forse sarebbe meglio per 
tutti noi sedersi e, come dicono 
i cinesi, aspettare che passi il ca-
davere della crisi (o del nemico)? 
Prima di farlo, però, provate a ri-
flettere sulle storie che seguono.

Storia numero 1 
Il mito Blackberry
La storia del Blackberry e della 
RIM è il classico caso di succes-
so. Il Blackberry, fin dall’inizio, 
non è mai stato sofisticato come 
i migliori smartphone, né di allo-
ra né di adesso, ma per scarica-
re le e-mail è sempre stato una 
bomba. Ma l’avvento dell’iPhone 
e degli altri smartphone evoluti 
hanno progressivamente eroso 
il posizionamento strategico del 

Blackberry nei confronti dei pro-
cessi di innovazione dei competi-
tors. E, anche loro, i “prime disco-
ver”, gli innovatori, i padroni dei 
sistemi di e-mail push aziendali, i 
preferiti da Obama, hanno dovu-
to abdicare.

Storia numero 2 
Il mito Motorola
Ma il caso Blackberry è solo un 
esempio. La storia è costellata di 
colossi passati dalla prosperità al 
fallimento. O che hanno sfiorato il 
baratro per poi risollevarsi con una 
piroetta. Per restare alla telefonia, il 
boom di Apple e Google nella tele-
fonia ha mandato in crisi nomi sto-
rici. Come la mitica Motorola che il 
cellulare, a suo tempo, l’ha lette-
ralmente inventato: era il 1973, si 
chiamava DynaTac e pesava un chi-
lo e mezzo. E come non ricordare il 
Motorola in mano a Gordon Gekko, 
lo squalo della finanza interpretato 
da Michael Douglas nel 1987 nel 
film Wall Street di Oliver Stone? 
Sono passati quasi trent’anni e, 
dopo aver dilapidato in un periodo 
brevissimo, qualche anno fa, il suc-
cesso stratosferico del sottilissimo 

Quelli che... 
NON CAPISCONO
IL CAMBIAMENTO

“IN CIMA AD OGNI VETTA SI È COMUNQUE 
SULL’ORLO DI UN ABISSO”

STANISLAW JERZY LEC

Razr V3, la Motorola praticamente 
non esiste più.
 
Storia numero 3
Il mito Nokia
Anche Nokia è praticamente spa-
rita. Nel 2007, non a caso, l’anno 
del debutto dell’iPhone di Apple, 
uno smartphone su due venduto 
nel mondo era suo. I top manager 
di Nokia liquidarono l’iPhone con 
superficialità: un giocattolo che 
non serve a telefonare ma solo 
a giocare. Non solo ma i rivali si 
sono moltiplicati: non più solo 
Apple ma anche il colosso Sam-
sung e Huawei. L’errore dei fin-
landesi? Non aver avuto un “pia-
no B” e non aver capito quando e 
come cambiare. 

Storia numero 4
Il mito Hewlett Packard
E non dimentichiamo che una 
grande corporation come Hew-
lett Packard si è ritirata dalla pro-
duzione del suo settore personal 
computer, tablet e smartphone. 
Ma come il colosso dei compu-
ter si ritira dalla propria attività 
principale? Ebbene sì: basta pc, 

di ANGELO DEIANA (Presidente Confassociazioni e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



non è sopravvissuta a errori socie-
tari e strategici. Il declino avvenne 
quasi improvvisamente, nel 1994: 
proprio in quell’anno debuttava la 
Playstation di Sony in un simbolico 
passaggio di testimone nel mon-
do dei giochi elettronici.

Storia numero 6
Il mito Kodak ed il caso Fujifilm
E che dire del fallimento di Kodak? 
Un’azienda quasi monopolista 
nelle pellicole per fotocamere. Ma 
ora siamo nell’era del digitale e la 
Kodak è un’azienda in liquidazio-
ne quando nel 1976, il 90 per cen-
to delle pellicole e l’85 per cento 
delle macchine fotografiche ven-
dute negli Stati Uniti erano Kodak. 
Diversa la sorte della Fujifilm, una 
società giapponese paragonabile 
alla Kodak. La rivoluzione digita-
le le ha creato gli stessi problemi 
ma, oggi, l’azienda giapponese è 
uno dei principali competitor del 
mercato perché ha reagito alla sfi-
da tecnologica in modo completa-
mente differente. 
La Fuji ha sviluppato da subito 
una strategia innovatrice: ridurre 
il vecchio business della fotogra-
fia (tagliando i costi), sfruttando il 
digitale in nuove direzioni. Fuji ha 
fatto qualcosa di impensabile per 
la mentalità giapponese: ha di-

tablet, smartphone e sistemi ope-
rativi. Largo ai servizi per le azien-
de, largo alla grande virata verso i 
global services. 
Lo aveva fatto a suo tempo anche 
l’IBM che, ormai diversi anni fa, 
si sbarazzò del comparto PC ven-
dendolo a Lenovo, la multinazio-
nale cinese e comprò un’azienda 
di servizi di consulenza. Parlando 
chiaro: servivano soldi ed un nuo-
vo posizionamento di mercato da 
acquisire subito prima di soccom-
bere. Di qui la decisione di ven-
dere. La rinuncia di HP, una delle 
prime aziende a costruire perso-
nal computer: un vero e proprio 
shock, ma anche il gesto estremo 
di un leader in crisi che prova a ri-
mettersi in gioco.

Storia numero 5
Il mito Commodore
E chi non si ricorda del Commo-
dore 64? La società che, nei primi 
anni ’80, ha fatto scoprire compu-
ter e videogame a mezzo mondo 
con il Commodore 64 e l’Amiga. 
Avere un Commodore 64 a quel 
tempo era un privilegio per grandi 
e adolescenti perché era un com-
puter ma serviva soprattutto per 
giocare. Un’ascesa rapidissima ma 
la società non è riuscita a mante-
nere il vantaggio competitivo e 

strutto la filosofia dei suoi prede-
cessori che in Giappone equivale 
al tradimento. Un vero paradosso 
economico: l’americana Kodak si 
è comportata come lo stereotipo 
dell’azienda giapponese ostile ai 
mutamenti. E la giapponese Fuji-
film si è comportata come una 
flessibile azienda americana sem-
pre capace di reinventarsi. Dall’in-
troduzione della strada ferrata al 
web, è sempre stato quest’ultimo 
il modello vincente.

Conclusioni
Capita l’antifona? Oppure dob-
biamo raccontare come sia stata 
l’avanzata irresistibile dei produt-
tori asiatici (da Samsung ad LG) a 
spazzare via i signori degli elettro-
domestici europei come la tede-
sca Grundig, la francese Thomson 
o l’olandese Philips? 
In sintesi: un’azienda ha la leader-
ship del suo settore e gode di una 
situazione di quasi monopolio. Poi 
arriva una crisi, una nuova tecnolo-
gia e il rischio per chi non si adatta 
è quello di sparire in poco tempo. 
Queste storie ci fanno capire che 
crisi e mutamenti non hanno per 
tutti le stesse conseguenze. 
C’è chi si adatta al cambiamento e 
chi no. La differenza fra chi vince 
e chi perde è soltanto questa. 

ANGELO DEIANA

100% PROFESSIONISTI / 13



PIERLUIGI BOCCHINI
“NOI INNOVATORI, 

PUNTIAMO AL... MONDO!”
Il Presidente e Amministratore Delegato di Clabo ci 
spiega come l’azienda stia crescendo con costanza

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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C
labo produce ve-
trine frigorifero e 
le commercializza 
in tutto il mondo. 
Un’azienda leader 
nel settore che 

grazie alla sagacia dei suoi am-
ministratori sta crescendo a ritmi 
vertiginosi. Innovazione, brevet-
ti e soprattutto un’apertura ver-
so i nuovi mercati, come Cina e 
America Latina, le garantiscono 
un futuro certamente di livello.  
Per conoscere meglio questa re-
altà tutta italiana, abbiamo inter-
vistato il suo Presidente e Am-
ministratore Delegato, Pierluigi 
Bocchini, il quale ci ha svelato 
i motivi del successo di Clabo.  

CLABO, AZIENDA LEADER NELLA 
PRODUZIONE E COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DI VETRINE ESPOSITIVE 
PER IL FOOD RETAIL: QUALI SONO 
I VOSTRI PUNTI DI FORZA?
La nostra azienda si è sempre 
distinta per la capacità di inno-
vare e produrre vetrine tecno-
logicamente innovative per il 
business di riferimento. All’ini-
zio degli anni ’90, Clabo è stata 
la prima azienda ad introdurre 
il piano espositivo inclinato: 
per il settore questa è stata una 
vera rivoluzione. Abbiamo, poi, 
risolto il problema dell’appan-
namento e della dispersione 
del freddo, abbiamo brevettato 
il vetro camera riscaldato.

IL VOSTRO È UN SETTORE MOLTO 
COMPETITIVO: A COSA PUNTATE 
PER RIMANERE LEADER?
Sarebbe facile risponde-
re che puntiamo sul desi-
gn delle nostre creazioni.  
Ma la vera sfida che abbiamo 
intrapreso è quella dell’IoT (In-
ternet of Things), introducendo 
concetti di domotica nell’am-
bito dell’arredo per la ristora-
zione. Vetri doppi pensanti in 
grado di modulare la luce o la 
temperatura: significa di fatto 
anticipare le richieste dell’ope-
ratore e del cliente. Il mondo 
non vuole più attendere, ma 
vuole che tutto avvenga in 
tempo reale.

Clabo guarda ai 

nuovi mercati con 

grande interesse, 

senza tralasciare 

il business italiano
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L’ITALIA CONTINUA AD OFFRIRE 
SODDISFAZIONI IN TERMINI DI 
FATTURATO?
Il 60% dei nostri ricavi è dato 
dalle gelaterie artigianali e l’I-
talia è leader in questo ambito. 
Dunque per noi è certamente il 
mercato di riferimento. Questo 
non significa non puntare all’e-
stero dove già operiamo e guar-
diamo con interesse alle apertu-
re nei paesi emergenti come la 
Cina.

COSA RAPPRESENTANO PER VOI I 
BREVETTI?
I nostri investimenti in ricerca 
e sviluppo rappresentano il 5% 
dei nostri ricavi, quindi è facile 
capire come per noi siano de-
terminanti. Clabo detiene oltre 
20 brevetti legati a tecnologia e 
design del freddo.

STATE CERCANDO DI ESPANDERVI 
ANCHE ALL’ESTERO: QUALI SONO I 
MERCATI PIÙ INTERESSANTI?
Guardiamo con interesse a tutto 
il mercato globale. Oggi le aree 
più interessanti sotto il profi-
lo delle possibilità di sviluppo 
sono quelle del sud est asiatico, 
Cina in primis, e l’America Lati-
na, considerando, ad esempio, 
che il Messico ormai rappresen-
ta il quarto mercato mondiale da 
diversi anni.

QUAL È IL VOSTRO MODELLO DI 
BUSINESS?
Noi abbiamo un modello di bu-
siness integrato: ci occupiamo 
dalla progettazione alla com-
mercializzazione delle nostre 
vetrine. Produciamo il 100% di 
quello che vendiamo. Inoltre ci 
occupiamo della logistica e della 
commercializzazione attraverso 
una rete distributiva mondiale, 
aprendo filiali e punti vendita in 
tutte le aree di nostro interesse.

QUALI SONO LE VOSTRE STRATE-
GIE PER MANTENERE LA LEADER-
SHIP?
Esistono due drivers principali. 
Il primo è anticipare le esigen-
ze dei clienti, cosa che stiamo 
facendo in termini di IoT. Que-
sto comporta ovviamente per 
noi anche un importante sforzo 

16 / UOMOEMANAGER.IT

INTERVISTA



formativo. Il secondo è l’essere 
vicini alla nostra clientela con 
le filiali commerciali e questo 
ci consente di gestire in modo 
efficiente gli stock di prodotti 
e accelerare le consegne degli 
stessi.

VOI SIETE QUOTATI IN BORSA: È 
QUESTO OGGI IL MODO MIGLIORE 
DI REPERIRE FONDI PER NUOVI 
INVESTIMENTI?
Assolutamente sì. Non solo 
per le risorse che gli investitori 
mettono a disposizione dell’a-
zienda, ma anche per la visibili-
tà e l’affidabilità che si acquisi-
scono quando si viene quotati. 
Siamo un interlocutore straordi-
nario oggi per molte altre real-
tà che si interessano al nostro 
business.

CHE SITUAZIONE PREVEDETE PER 
IL MERCATO ITALIANO ED ESTERO 
NEI PROSSIMI CINQUE ANNI?
Il PIL mondiale cresce ad un 
ritmo costante. Se mettiamo la 
testa fuori dall’Italia, esistono 
Paesi con tassi di crescita nem-
meno paragonabili al nostro. Il 
mondo continua a crescere. Lo 
scenario nei prossimi 5 anni è 

difficile da ipotizzare. La vera va-
riabile, al di là di quelle di natura 
geopolitica, è l’avvento di inter-
locutori diversi nell’economia 
mondiale. Oggi si è affacciata sul 
panorama economico finanziario 
anche la Cina, che rappresenta 
un’alternativa alla leadereship 
americana. Quindi, sulla torta del 
PIL mondiale, bisogna certamen-
te lasciare uno spazio rilevante 
alla Cina. Se vogliamo migliorare 
le nostre performance, dobbia-
mo puntare sulle nostre capacità, 
come tecnologie e design, che ci 
hanno resi famosi nel mondo. Noi 
di Clabo, riteniamo di essere un 
esempio e la nostra crescita del 
6% nei primi sei mesi del 2016 è 
una testimonianza evidente del-
le potenzialità dell’azienda, che 
fa seguito a Ricavi consolidati 
pro-forma pari a Euro 34,9 milioni 
(Euro 35,8 milioni al 31/12/2014), 
un EBIT consolidato pro-forma 
pari a Euro 3,2 milioni (Euro 3,8 
milioni al 31/12/2014), un utile 
Netto consolidato pro-forma pari 
a Euro 2,8 milioni (Euro 1,8 milio-
ni al 31/12/2014) ed una posizio-
ne Finanziaria Netta consolidata 
pro-forma pari a Euro 17,8 (22,2 
milioni al 31/12/2014).

PIERLUIGI BOCCHINI



LAVORO E AUTOMAZIONE 
I MANAGER 
NON TEMONO 
I PROGRESSI

Nel prossimo 
futuro sono 

molti gli 
impieghi che 

rischiano di 
diventare 

totalmente 
automatizzati

di FRANCESCA BERTON FrankieBrt
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I
settori della ristorazione 
e della produzione indu-
striale saranno i primi a 
subire l’invasione delle 
macchine: la società di 
consulenza McKinsey ha 
recentemente pubblicato 

un rapporto con una classifica 
dei lavori che nel prossimo futu-
ro avranno più probabilità di es-
sere automatizzati, individuan-
do così le categorie più a rischio. 
I risultati della ricerca McKinsey 
- effettuata prendendo come 
base gli impieghi negli Stati Uni-
ti - sono stati il frutto dell’analisi 
di più di 2.000 attività di lavoro, 
relative a oltre 800 occupazioni, 
e includono i dati forniti dallo 
U.S. Bureau of Labor Statisti-
cs. Lo studio, iniziato lo scorso 
anno, ha aggiunto ora dettagli 
intermedi ma afferma che solo 
nel 2017 si avranno dei risulta-

ti definitivi, con l’analisi di altre 
nazioni. Una prima conclusione 
però nel frattempo è stata tratta: 
l’automazione eliminerà del tut-
to alcuni lavori entro il prossimo 
decennio.   

LA VITA COME UN FILM?
Saremo veramente sostituti dai 
robot come nei migliori film di 
fantascienza? Sono in molti a 
porsi questa domanda visto la 
crescente automazione dei pro-
cessi lavorativi degli ultimi tem-
pi. Secondo gli analisti i lavori 
più a rischio sono sicuramente 
quelli svolti nella produzione in-
dustriale ma anche i servizi legati 
alla ristorazione e alla vendita al 
dettaglio. Non solo quindi la ca-
tena di montaggio - già ampia-
mente automatizzata - ma tutti 
coloro che svolgono compiti 
particolarmente ripetitivi, come 

ad esempio impacchettare og-
getti o preparare cibi, possono 
essere rimpiazzati da tecnologie 
già al momento disponibili. 
Nel 2015 McKinsey aveva di-
mostrato che le tecnologie at-
tuali avrebbero automatizzato 
il 45% delle attività svolte dalle 
persone. Nel 2016 lo studio è 
stato approfondito e la società 
americana ha suddiviso la possi-
bilità di automazione in tre livel-
li: un gruppo con alta probabilità 
di automazione, uno con meno 
probabilità e un altro con mino-
ri probabilità. Per ogni gruppo 
poi gli analisti hanno studiato i 
settori e le occupazioni in cui i 
robot e le macchine hanno più 
o meno possibilità di sostitui-
re il lavoro umano. Secondo il 
rapporto pubblicato l’automa-
zione dipenderà principalmente 
da fattibilità tecnica, costi per 
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l’automazione e scarsità, abilità 
e costo dei lavoratori che altri-
menti potrebbero svolgere l’at-
tività. 
   
ECCO CHI RISCHIA 
(RELATIVAMENTE)
Al primo posto in termini di ri-
schio è il settore della ristora-
zione: nel rapporto McKinsey è 
indicato  infatti che il 73% del-
le attività lavorative svolte ha 
il potenziale di essere automa-
tizzato. Quasi la metà di tutto 
il tempo di lavoro svolto nella 
ristorazione include azioni fisi-
che prevedibili. Sembra strano 
di primo impatto ma basta poi 
pensare alla quotidianità per 
capire come robot da cucina e 
macchine (ad esempio per la 
pulizia) abbiano sì velocizzato e 
facilitato le preparazioni ma di 
fatto anche sostituito l’impegno 
umano. 
Nel settore manifatturiero attivi-
tà come confezionamento, sal-
datura o manutenzione potran-
no essere svolte dalle macchine 
nel 59% dei casi, soprattutto 
quando i lavoratori compiono 
specifiche azioni in un ambiente 
in cui ci sono poche probabili-
tà di cambiamento. L’elemento 
automazione si insedia facil-
mente anche dove c’è una gran-
de quantità di attività fisiche o 
di operazioni con le macchine 
in contesti prevedibili, come 
nell’agricoltura, nella silvicoltura 
o nell’edilizia. 
Il settore della vendita al det-
taglio vede, secondo le analisi 
di McKinsey, il 53% delle sue 
attività ad alta possibilità di au-
tomazione: un esempio sono le 
operazioni di stoccaggio, imbal-
laggio o gestione delle informa-
zioni sui clienti e sui prodotti, 
azioni facilmente replicabili da 
macchine e robot. La vendita 
al dettaglio richiede però an-
che abilità cognitive e sociali, 
soprattutto nel rapporto con il 
cliente, qualità attualmente non 
riscontrabili nelle macchine. 
Una grande e nuova rivoluzione 
tecnologica potrebbe arrivare 
nel momento in cui le macchine 
saranno in grado di compren-
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dere il linguaggio naturale a un 
livello simile alla prestazione 
media umana, ovvero quando i 
computer riconosceranno i con-
cetti espressi dalle persone nelle 
loro conversazioni quotidiane. 
Fino a quel momento le mansio-
ni che più difficilmente verranno 
automatizzate sono i cosiddetti 
lavori di conoscenza, che ne-
cessitano di competenze per il 
processo decisionale, la pianifi-
cazione e il lavoro creativo ma 
anche direzione e formazione 
del personale. Considerando la 
tecnologia attuale è infatti an-
cora indispensabile l’intervento 
umano per stabilire obiettivi, 
interpretare risultati e trovare 
soluzioni. E così se il manager 
può continuare a dormire sonni 
tranquilli e non temere alcuna 
concorrenza artificiale, ad oggi 
i settori con minor possibilità 
di automazione sono sanità ed 
istruzione. Per ora.

MANAGER&LAVORO
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Una nuova realtà che mette a disposizione delle 
aziende il proprio know how per sviluppare al 
meglio il proprio business e far crescere i ricavi.

“Ecco cosa facciamo    
in Team2Grow...”

di David Di Castro  daviddicastro11

Silvano
Salandin
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SILVANO SALANDIN

A
lle volte basta 
semplicemente l’i-
dea giusta per por-
si al centro dell’at-
tenzione. È quello 
che ha fatto la Te-
am2Grow: nata a 
giugno 2016, ha 
già riscosso un 
grande succes-
so. Ma cosa fa la 

Team2Grow? Di fatto fornisce risorse per il po-
sizionamento (o riposizionamento) delle PMI 
e delle start up sul mercato. Un pool di 20 ma-
nager specializzati in ogni settore, accompagna 
le aziende che richiedono il loro intervento e le 
conducono sulla strada del successo. Come? Ne 
abbiamo parlato con il  founder e Direttore Ope-
rativo di Team2Grow, Silvano Salandin, il quale ci 
ha svelato i servizi che questa nuova realtà è in 
grado di offrire alle aziende che necessitano un 
rinnovamento importante. Ecco cosa ci ha detto... 
 
SIETE UN’AZIENDA GIOVANISSIMA CHE NASCE 
CON L’INTENTO DI AIUTARE PMI E START UP A  
SFRUTTARE LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS.  
COME NASCE LA VOSTRA INIZIATIVA?
Nasce da varie esperienze professionali. Volevo cre-
are una società che fosse un po’ al di fuori dei cano-
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da. Il socio di Team2Grow che ha seguito l’azienda, 
ne diventa tutor e sponsor di fronte agli investitori. 
Alle spalle abbiamo anche un fondo di matrice UK: 
il Business Broker One.

WORK FOR EQUITY: COME UTILIZZATE QUESTA 
RISORSA?
Se c’è molto da fare per l’azienda, come detto, 
chiediamo il Work for Equity. Ci permette di patri-
monializzare Team2Grow e di conseguenza anche i 
soci che hanno una quota dell’azienda, vedono au-
mentare il valore della propria partecipazione.

DI COSA HANNO BISOGNO LE AZIENDE OGGI?
Hanno bisogno di capitale umano e finanza. Hanno 
bisogno di una società come la nostra che le prenda 
per mano, per arrivare a raggiungere i risultati pre-
visti dagli imprenditori. Ci riteniamo degli incubato-
ri di PMI e acceleratori di business. Il tutto condito 
da esuberanza razionale, senza voli pindarici.

START UP: AVETE PROGRAMMI SPECIALI PER QUESTE 
REALTÀ?
Non le trattiamo in modo diverso, il metodo non 
cambia. Ho la fortuna di avere dei soci specializzati 
per le start up, che in un passato recente hanno già 
avuto a che fare con queste realtà. Sono dei mentor 
in grado di sviluppare un’idea e portarla alla realiz-
zazione.

COSA POTETE GARANTIRE ALLE AZIENDE CHE VI 
CONTATTANO E VI CONTATTERANNO?
Sono una boutique e decido io quali capi vanno in 
vetrina. La scelta è necessaria per poter valutare a 
dovere quali siano le aziende a cui siamo in gra-
do di garantire risultati tangibili. Non prendiamo in 
giro nessuno. 

OGGI LA TECNOLOGIA È ALLA BASE DI MOLTI 
BUSINESS: VOI POTETE CORRERE IN SOCCORSO 
ANCHE DI AZIENDE “NON DIGITALIZZATE”?
Abbiamo start up tecnologiche, ma siamo in grado 
di aiutare e sostenere aziende non ancora digita-
lizzate a crescere, grazie ai miei soci, specializzati 
nel settore.

QUALI SONO I VOSTRI PIANI DI SVILUPPO?
Nel 2017 apriremo delle sedi europee, probabil-
mente Madrid sarà la prima. Il motivo? In Spagna 
il PIL sta crescendo e c’è molta disoccupazione in-
tellettuale. Contemporaneamente vorrei creare una 
sorta di academy nella quale formare imprendito-
ri che seguiranno poi i nostri corsi di formazione. 
Tutto questo attraverso la creazione di pacchetti di 
formazione online.

DI COSA NECESSITA OGGI UN’AZIENDA COME LA 
VOSTRA PER CRESCERE?
Dobbiamo fare convenzioni con associazioni di ca-
tegorie. 

ni, coinvolgendo i miei soci nella operatività. Soci 
che sono manager e investitori, specializzati in ogni 
area di business. Per creare opportunità di business 
per aziende che ricercano capitale umano e finanza. 
Il mio motto è: “Io combino e non adatto”. Il nostro 
guadagno? Una percentuale dell’azienda e una su 
quanto viene transato alla stessa.

QUALI SONO LE AZIENDE ALLE QUALI OFFRITE 
I VOSTRI SERVIZI?
Piccole e medie imprese. Tutte quelle aziende che 
non sono attualmente presidiate dai fondi di private 
equity. Questa è la nostra quota di mercato. In can-
tiere al momento abbiamo una ventina di aziende 
che stiamo trattando. In sei mesi di attività abbiamo 
chiuso due deal e siamo entrati in work for equity 
in due aziende.

IN CHE MODO AIUTATE LE AZIENDE?
Mettiamo a disposizione dei manager soci che sia-
no specializzati nei settori richiesti. Essi analizzano 
la situazione generale dell’azienda principalmente il 
business model e l’analisi dei bisogni. Si confronta-
no con me e stabiliamo insieme i passi da svolgere 
per portare di fronte ad investitori qualificati l’azien-

“Mettiamo a 

disposizione 

delle aziende 

dei manager 

specializzati 

in determinati 

specifici settori”
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INVESTIRE IN PMI E STARTUP: COSA PORTA RISPETTO 
AGLI INVESTIMENTI TRADIZIONALI?
Investendo in questo modo differente, un padre 
di famiglia, anziché acquistare una casa al proprio 
figlio, potrebbe acquistargli un posto di lavoro. Ci 
sono finanziatori che investono i loro soldi nelle 
aziende, e a tal proposito bisognerebbe rivedere 
il ciclo economico di un investimento. Una volta 
c’erano BOT e CCT a 5 anni, che garantivano tassi 
d’interesse elevati, ora non più, ed è per questo, 
che noi di Team2Grow offriamo l’opportunità, agli 
investitori privati, di spostare il loro capitale nel 
ciclo economico produttivo. Trovare aziende con 
progetti a lungo periodo, è equivalente ad un inve-
stimento temporale di 5/7 anni, vuol dire ottenere 
rendimenti ben maggiori rispetto a quelli di un tem-
po. Gli investimenti redditizi sono quelli conferiti ad 
imprese caratterizzate da business model vincenti, 
governance ben strutturata, strategie operative de-
finite e via dicendo. Invece di “rischiare” un investi-
mento in borsa nel tentativo di avere tassi al di so-
pra della media, vi suggerisco di investire il vostro 
capitale nelle aziende private dando un senso alle 
cose, basterebbe un po’ di esuberanza razionale. È 
questo il vero domani socio-economico.



Lapo Secciani
“Io, operaio 

di strategie e 
creatività”

L’importanza della comunicazione aziendale è nota a tutti, ma 
è determinante affidarsi a professionisti qualificati. Noi abbiamo 

incontrato un giovane manager capace di ottenere risultati 
straordinari...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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G
iovane e con tan-
to entusiasmo. 
Questo però 
non è sufficien-
te nel mondo 
del business di 

oggi, occorre anche una grande 
conoscenza del proprio campo e 
del mercato in cui si opera. Lapo 
Secciani è un manager della co-
municazione, che aiuta le aziende 
in difficoltà ed ha lanciato una sua 
iniziativa commerciale che sta già 
riscuotendo un grande successo. 
Lo abbiamo voluto conoscere 
meglio ed approfondire con lui 
tematiche care a tutti...

Chi è Lapo Secciani Manager?
Bella domanda, direi che non 
è poi così diverso dal Lapo 
“Uomo”. Non credo sia possibi-
le cucirsi addosso abiti diversi a 
seconda della situazione, ognuno 
ha i propri pregi e i propri difetti 
e se li porta dietro in ogni luogo, 
confrontandosi con essi costan-
temente. Sono una persona e 
un manager molto aperto, amo 
il confronto, il dialogo e la pos-
sibilità di mettermi alla prova. Mi 
piace molto giocare di squadra, 
probabilmente perché ho gioca-
to a calcio per anni ed è grazie a 
questo sport che ho appreso la 
cultura del lavoro, del sacrificio e 
della forza del gruppo. Sul lavoro, 
come detto, non sono poi molto 
diverso, solo un po’ più pignolo e 
preciso. Mi definirei una persona 
professionale e creativa, anche 
perché nel mio percorso profes-
sionale e di studi ho avuto modo 
di imparare a fondere le specifi-
che competenze marketing con 
un’innata vena creativa. La mia 
filosofia di approccio al lavoro è 
semplice: Passione x Precisione 
x Puntualità = Professionalità. P³. 
Per me fare marketing signifi-
ca risolvere problemi, essere un 
Temporary Manager vuol dire 
impegnarsi costantemente per 
trovare soluzioni vincenti per chi 
ha deciso di puntare su di me. 
Credo che “la vita non sia altro 
che il tempo che ci è dato per 
realizzare i nostri sogni” ed è per 
questo che quando lavoro prefe-
risco non perdere tempo in inutili 
chiacchiere: sono i risultati che 

devono parlare, io mi devo solo 
preoccupare di lavorare. I miei 
amici mi chiamano Il Manager, io 
preferisco definirmi un “operaio 
della Strategia e della Creatività” 
poiché le idee sono vincenti solo 
se si riescono a realizzarle.

Sul suo logo appare scritto: 
“Stile e Idee”. Perché?
Stile e Idee sono due concetti che 
trovo, a mio avviso, più ampi di 
Creatività e Strategie che descri-
vono meglio la “materia prima” 
che lavoro. Stile e idee sono indi-
spensabili per redigere un piano 
aziendale vincente, per svilup-
pare un progetto di impresa. Lo 
stile influenza non solo l’imma-
gine, ma i valori, la filosofia e la 
missione dell’azienda; mentre le 
idee sono il fulcro tutto nasce da 
un’idea; attraverso le idee e una 
loro declinazione analitica si pos-
sono cogliere nuove opportunità, 
ripensare i propri modelli di busi-
ness o inventarne di nuovi. Forse 
è un po’ presuntuoso dire che 
Lapo Secciani crea stile e idee, 
ma a me piace pensarlo e ogni 
giorno, con il massimo impegno 
e professionalità, faccio del mio 
meglio per costruire con i miei 
clienti e partner progetti capaci di 
crescere da nuove idee e di svi-
lupparsi con stile.

Cosa fa la Lapo Secciani 
Comunicazione?
Proverò a rispondere in modo 
sintetico: mi occupo di stile e 
idee. Battute a parte, la mia idea 
di studio di consulenza è una 
contaminazione di strategie, sia 
marketing che di gestione azien-
dale, con la creatività. Lo studio 
offre un servizio integrato, oc-
cupandosi di gestione aziendale 
e quindi comprendendo tutte le 
attività direzionali di amministra-
zione e marketing e tutti i servizi 
accessori al marketing necessari 
per promuovere e proporre nel 
modo migliore l’azienda cliente 
sul mercato. L’obiettivo è quello 
di dare un supporto manageriale 
alle piccole medie imprese, ga-
rantendo un servizio ad alta ope-
ratività. In sostanza, portando un 
esempio concreto, Lapo Secciani 
si occupa di sviluppare l’idea im-

prenditoriale, di redarre un piano 
di impresa e di metterlo in pra-
tica supportando l’impresa nelle 
scelte strategiche e organizzati-
ve, nel controllo e nella gestione 
amministrativa, nello sviluppo di 
un piano di marketing e comuni-
cazione vincente.

Quanto conta oggi 
la comunicazione aziendale?
Molto ma non deve prevaricare 
le idee e la sostanza. La comu-
nicazione aziendale non deve 
essere gridata, citando Armani 
direi che la buona comunicazio-
ne aziendale non è quella che 
si fa notare ma quella capace 
di farsi ricordare, infatti afferma 
che “Nella società dell’apparire 
occorre apparire, ma l’essere 
oggi rappresenta ancora un va-
lore fondamentale. Ritengo che 
l’apparire abbia breve durata, 
ma l’essere sia per la vita”. La 
comunicazione aziendale è indi-
spensabile in un mercato globale 
dove i concorrenti provengono 
da tutto il mondo, ma questa 
deve essere coerente, studiata e 
costruita su prodotti e servizi vin-
centi; altrimenti è “truffa”. Oggi 
ci sono migliaia di strumenti, con 
idee e stile si possono trovare i 
migliori e creare qualche cosa di 
bello e vincente.
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Qualcuno comincia a dubitare 
dell’effettiva efficacia del web 
marketing: Lei cosa ne pensa?
Questa domanda mi porta a una 
considerazione più ampia, che 
riprende in parte la citazione 
che ho precedentemente fatto 
di Armani relativa all’apparire 
e all’essere. Il web è uno stru-
mento meraviglioso, i social e i 
blog hanno democraticizzato i 
processi di comunicazione, han-
no spinto le persone a lasciare 
libera la propria creatività. Il web 
marketing è un’opportunità, ma 
il mondo del web è pericoloso. 
Senza un’adeguata formazione 
culturale, non parlo di compe-
tenze professionali, si rischia di 
perdere completamente il valore 
dell’essere e preoccuparsi solo 
di apparire. Tutti vogliono essere 
fashion blog, tutti esperti di cuci-
na, tutti fotografi e modelli; tutti 
possono esprimere la propria 
creatività, ma pochissimi sono 
quelli che riescono a racconta-
re una storia, molti la copiano. 
Come dicono Fedez e J-AX “è 
più importante condividere che 
vivere”. Credo che il web mar-
keting debba trovare una sua 
dimensione e come detto per la 
comunicazione aziendale deve 
essere supportata da prodotti e 
servizi vincenti, è un pezzo di 
un puzzle più complesso che è 
il raggiungimento degli obiettivi 

strategici ed economici, non è la 
soluzione a tutti i problemi. Io 
penso che se riusciremo a trova-
re la giusta dimensione “reale” 
il web marketing sarà uno stru-
mento importante di supporto 
alle idee imprenditoriali e alle 
strategie aziendali. Il problema è 
che, come il marketing anni fa, è 
stato venduto come una soluzio-
ne certa e definitiva. Non si può 
spacciare una bici per una moto, 
altrimenti poi smettiamo di com-
prare le bici, perché ci convincia-
mo che non fanno ciò per cui 
sono state costruite. Ecco con il 
web marketing è lo stesso, non è 
la soluzione definitiva è uno stru-
mento e come tutti gli strumenti 
deve essere usato correttamente 
e per i giusti scopi, altrimenti è 
inutile.

Ci può parlare di Etica Farma 
Lab?
È il progetto che ho creato, in-
sieme ad altri investitori, il 28 
marzo del 2015 e di cui sono 
Amministratore Unico. E’ un’a-
zienda che opera nel campo del-
la nutraceutica produciamo e di-
stribuiamo prodotti per la salute 
e il benessere. Questo è un pro-
getto innovativo, sia per il modo 
in cui è stato partorito, che per 
le scelte strategiche e commer-
ciali adottate poiché siamo una 
delle prime aziende nel setto-

re nutraceutico e salute che ha 
scelto di instaurare un rapporto 
diretto con i consumatori sen-
za utilizzare canali di multilevel 
marketing e porta a porta. In 
questo progetto, che come ho 
detto considero il più impor-
tante fino ad oggi, mi occupo 
dell’amministrazione dell’azien-
da, della definizione delle strate-
gie di marketing e commerciali 
e delle attività di comunicazio-
ne e pubblicità. Etica Farma Lab 
vende i suoi prodotti attraverso 
i classici canali dell’informazione 
scientifica, proponendo i nostri 
15 prodotti a medici generici e 
specialisti; i prodotti si posso-
no trovare in farmacia oppure 
acquistare direttamente, poiché 
esiste un numero diretto e pre-
sto un Ecommerce attraverso il 
quale i pazienti possono ordina-
re direttamente i prodotti. Tutti i 
prodotti godono di uno sconto 
minimo del 20% e le spese di 
spedizione sono completamen-
te gratuite. La scelta nasce dal 
voler dare un servizio alle perso-
ne. I nostri prodotti sono realiz-
zati dall’incontro della tradizio-
ne ayurvedica con la medicina 
occidentale, le materie prime e 
i principi utilizzati sono selezio-
nati per garanzia di provenienza 
e efficacia, la scontistica e il ser-
vizio di ordine diretto realizzato 
per dare un forte beneficio alle 
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persone. L’obiettivo è far star 
bene la gente sia fisicamente 
che economicamente. Questo 
è un progetto importante e ac-
canto a me collaborano uomini e 
donne straordinari senza i quali 
non sarei riuscito a compren-
dere affondo le dinamiche di 
un mercato, quello nutraceuti-
co, troppo diverso dal mondo 
dal quale provenivo io. Colgo 
l’occasione per ringraziare tut-
ti i miei collaboratori. Dopo 10 
mesi di attività ci siamo assestati 
su un fatturato medio mensile di 
circa 15.000 euro, con i naturali 
cali di agosto-settembre e fine 
dicembre-inizio gennaio. Sono 
molto soddisfatto del lavoro 
svolto e dei risultati che insieme 
abbiamo ottenuto.

L’azienda si è sviluppata a 
seguito di un importante per-
corso di foundraising privato: 
quali sono stati i passi che 
avete intrapreso?
Vero è stato un miracolo. Etica 
Farma Lab Srl nasce dopo un 
importante percorso di found 
raising privato. Nel maggio del 
2013, in una situazione infor-
male con uno dei futuri soci, 
vengo incaricato di sviluppare 
un progetto di marketing per 
la promozione di un integrato-
re nutraceutico con una formu-
lazione innovativa destinato al 
rafforzamento e nutrimento del 
capello. Nei mesi successivi, 
analizzando il mercato, il piano 
di investimento e di sviluppo, 
appare evidente che serviva un 
capitale di almeno 50.000,00 
Euro, necessario per sviluppare i 
canali di vendita e almeno altri 9 
prodotti nutraceutici con il quali 
presentare un listino completo a 
medici e farmacie. Nei mesi suc-
cessivi è emerso che, per poter 
avere successo, viste le dimen-
sioni ridotte del progetto, servi-
va un’idea che permettesse di 
arrivare direttamente al cliente, 
garantendo così loro una scon-
tistica maggiore, e quindi un ri-
sparmio, ma anche un maggiore 
profitto per l’azienda. Individua-
ta l’idea e il canale di vendita, 
da affiancare alla classica ven-
dita grossista-farmacia-cliente, 

ho avuto conferme da alcuni 
importanti operatori del merca-
to con esperienze pregresse in 
multinazionali del farmaco sulla 
validità del progetto e la solidità 
del piano d’impresa. A questo 
punto il progetto era ultimato, il 
business plan garantiva un buon 
ritorno economico e poteva 
essere un’importante opportu-
nità di investimento. Eravamo 
a settembre 2014 e iniziava la 
parte più difficile, trovare inve-
stitori. Da settembre 2014 si ar-
riva al marzo 2015, 40 persone 
incontrate, oltre 10 incontri con 
i potenziali investitori, numero-
se cene e presentazioni, nella 
quale ho avuto modo di poter 
proporre loro il progetto e le 
opportunità ad esse sviluppate. 
Abbiamo trovato un totale di 21 
investitori, tra cui il produttore 
che ha creduto fin da subito nel 
progetto, mettendo a disposi-
zione la sua esperienza trenten-
nale nel settore della nutraceu-
tica e ayurvedica. Il 28 marzo 
2015 la società Etica Farma Lab 
viene costituita e rappresenta la 
prima forma di crowdfoundung 
realizzata in forma privata. Da 
quel giorno ad oggi abbiamo 
chiuso il 2015 in pareggio e dal 
2016 abbiamo una media di 
1500 pezzi venduti al mese.

Cosa deve fare un manager 
moderno per avere successo?
Deve crederci. Deve essere af-
famato e curioso, non deve mai 
sentirsi arrivato e deve rimane-
re umile. Deve avere anche un 
po’ di fortuna, ma quella senza 
basi non serve a niente. Non esi-

ste una formula per il successo, 
non esiste una strada unica. Esi-
stono però delle attitudini che 
possono aiutare e senza le quali 
la scalata professionale diventa 
quasi impossibile, come detto 
un manager moderno deve es-
sere disposto al sacrificio, deve 
essere curioso e deve crederci, 
ma deve anche e soprattutto 
avere valori e principi saldi. Io 
credo vivamente che in questo 
mondo dove è tutto social, pub-
blico e “ostentato” convinzioni e 
principi profondi possano essere 
una molla per costruire qualche 
cosa di importante.

Lei crede nel temporary 
management?
Molto, altrimenti non avrei scel-
to questo percorso, ma mi rendo 
conto che il tessuto imprendito-
riale italiano è figlio della propria 
storia, fatta di imprese familiari, 
dove la figura del manager non 
sempre è vista in modo propo-
sitivo e propulsivo. Credo però 
che, le tante piccole e medie 
imprese italiane, capaci di dare 
vita a prodotti e servizi di livello 
assoluto, potranno competere e 
vincere in questo ormai non più 
nuovo mercato se imparano a 
fare squadra. La parola “io” non 
è più vincente, oggi per vincere 
serve il “noi”. Ecco in un conte-
sto di aggregazione la figura del 
temporary manager, quale pro-
fessionista super partes, con una 
forte predisposizione all’ascolto 
e buone doti di leadership, pos-
sa essere la guida giusta per far 
coesistere realtà diverse in nuo-
vi e unici soggetti.
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LiquidWeb
Quando la tecnologia 

migliora la vita 
Dalla ricerca di una startup toscana, lo sviluppo di un sistema che 

permette il controllo di tecnologie assistive, mediante il “pensiero”...
di FRANCESCA BERTON FrankieBrt
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Le soluzioni della ricerca 
e lo sviluppo di nuove 
tecnologie stanno riscri-
vendo gli scenari della 

quotidianità, rendendo possibile 
un miglioramento della qualità 
della vita, nel settore lavorativo 
come in quello sanitario. In che 
modo il mondo sta cambiando? 
Ce lo spiega Pasquale Fedele, 
CEO di LiquidWeb, una startup 
operante nel settore ICT - con 
specifico focus su tecnologie 
pervasive, Mobile Services e 
Cloud computing - che ha svi-
luppato BrainControl, vincitore 
del Microsoft Health Innovation 
Awards 2016, un sistema  che 
consente a persone con disa-
bilità, il controllo di tecnologie 
assistive mediante il “pensiero”.

COME L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA PUÒ MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA OGGI?
L’innovazione tecnologica, se 
ben impiegata, ha un ruolo fon-
damentale nel miglioramento 
della qualità della vita. È insito 
nella natura umana innovare 
e l’innovazione è alla base del 
progresso, inteso come miglio-
ramento delle condizioni di vita, 
in termini di aspettative e teno-
re di vita, attraverso i miglio-
ramenti dei processi in ambito 
lavorativo, gli sviluppi in ambi-
to di mobilità, comunicazione, 

sanità e sicurezza. Oggi, grazie 
alla possibilità di condividere 
in tempo reale le informazioni 
e la conoscenza a livello glo-
bale, l’innovazione tecnologica 
procede a ritmi esponenziali, in 
modo pervasivo, su tutti gli am-
biti della nostra vita (dal tempo 
libero a quello lavorativo) ed in 
tutti i settori (industria, sanità, 
commercio ecc.). 
Ovviamente l’innovazione porta 
con se anche risvolti negativi, si 
pensi all’impatto sull’occupazio-
ne su alcuni profili professionali 

In Italia siamo 

ancora indietro 

rispetto a USA e 

Nord Europa, ma...

PASQUALE FEDELE



che possono divenire veloce-
mente “obsoleti” o agli effetti di 
alienazione, che richiedono del-
le misure di intervento a livello 
culturale e formativo. 

NELL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO E NELLE STRATEGIE 
D’IMPRESA QUAL È IL RUOLO 
DELL’INTERNET OF THINGS?
Negli scorsi decenni Internet 
ha svolto un ruolo fondamen-
tale nel consentire l’interazione 
globale, in tempo reale, prin-
cipalmente tra uomini e tra gli 
uomini e le macchine. Con loT 
il concetto di macchina diven-
ta evanescente, la tecnologia è 
pervasiva. L’intelligenza artifi-
ciale, la robotica, la sensoristica 
ambientale e biometrica sono le 
tecnologie chiave delle innova-
zioni in corso. Si parla di Indu-
stry 4.0 per gli scenari di inno-
vazione in ambito industriale in 
corso grazie a tali tecnologie. Il 
miglioramento dei processi pro-
duttivi in termini di efficienza e 
qualità e della sicurezza degli 
ambienti di lavoro sono i prin-
cipali effetti di tale scenario. Si 
tratta comunque di tecnologie 
trasversali che avranno impatto 
su tutti i settori, si pensi al moni-
toraggio di pazienti come al trai-
ning di uno sportivo o una figura 
professionale. 

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA SALUTE: COME NASCE 
L’IDEA DI BRAINCONTROL 
E COME FUNZIONA?
BrainControl AAC-BCI è un di-
spositivo di comunicazione au-
mentativa alternativa basato su 
Brain Computer Interface (BCI). 
È una sorta di “joystick menta-
le”, impiega infatti pensieri rela-
tivi al movimento, come sinistra, 
destra, su, giù, avanti ecc. Que-
sti pensieri creano diversi mo-
delli di attività elettrica nel no-
stro cervello che possono essere 
identificati. Lo schema generale 
di attività elettrica è lo stesso da 
persona a persona, con piccole 
differenze che possono essere 
allineate con una calibrazione 
del sistema. 
L’obiettivo di questo disposi-
tivo è quindi quello di consen-
tire a chi è affetto da patologie 
come tetraplegia, Sclerosi Late-
rale Amiotrofica (SLA) e distro-
fie muscolari di varia natura, di 
superare le disabilità motorie e 
di comunicazione. È quindi ri-
volta, innanzitutto, ai pazienti 
affetti da malattie che paralizza-
no completamente o in parte la 
persona, ma non ne intaccano 
le capacità intellettive. Il siste-
ma restituirà a questi pazienti la 
possibilità di interagire e di co-
municare.

“Con IoT il 
concetto di 
macchina 
diventa 
evanescente, 
la tecnologia 
è pervasiva...”
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L’idea nasce circa otto anni fa, 
nell’ambito di un progetto di 
ricerca europeo mi stavo occu-
pando di un benchmark sullo 
stato dell’arte della Brain-Com-
puter Interface (BCI), un setto-
re di studi sull’interazione uo-
mo-macchina attraverso le onde 
cerebrali. Allora la BCI contava 
già tanti studi e prototipi, an-
che nell’ambito delle tecnologie 
assistive, ma niente che fosse 
usabile e robusto da poter usci-
re dalle mura dei laboratori di 
ricerca; è così che è nata la sfi-
da di trovare una soluzione per 
l’impiego di tale tecnologie per 
ridare la possibilità di comunica-
re a quei pazienti tetraplegici o 
afflitti da paralisi totale che fos-
sero ancora in possesso di fun-
zionalità cognitive integre.
Il momento più importante è 
stato circa quattro anni fa, ci 
stavamo occupando del caso di 
un paziente che versava in uno 
stato avanzato di SLA, in una 
condizione che in gergo viene 
definita “locked-in”, ossia in cui 
non si è in grado di avere alcuna 
interazione con l’esterno. Gene-
ralmente uno degli ultimi mo-
vimenti che rimane ai pazienti 
affetti da SLA è quello delle pu-
pille, così fino a sei anni prima 
il paziente aveva comunicato 
per mezzo di puntatori ocula-
ri, ma quando anche le pupille 
hanno smesso di funzionare ha 
perso totalmente la possibilità 
di comunicare con l’esterno e 
con i suoi cari. Grazie alla nostra 

tecnica il paziente è tornato in-
vece a comunicare e come pri-
ma cosa ha chiesto di aprirgli le 
palpebre, inerti ormai da ben sei 
anni: voleva vedere suo nipote, 
che era nato cinque anni prima 
e di cui aveva solo sentito par-
lare senza poterlo guardare una 
sola volta. Dietro le palpebre, 
infatti, gli occhi erano ancora 
funzionanti e in grado di vede-
re: in quel momento, quando 
quell’uomo ha visto per la prima 
volta suo nipote, abbiamo pen-
sato che come lui c’erano tanti 
altri pazienti da aiutare e abbia-
mo capito che non potevamo 
più tornare indietro. 

QUALI OBIETTIVI VI PONETE 
PER IL FUTURO E QUALI 
SONO I PROGETTI IN CANTIERE?
Con la prima versione di Brain-
Control ci siamo concentrati 
sugli aspetti di comunicazione 
di base per pazienti in stato di 
locked-in. Le versioni future 
implementeranno funzionalità 
avanzate di comunicazione ed 
intrattenimento (tastiera virtua-
le, text-to-speech, navigazione 
web, l’interazione via SMS, i so-
cial network, e-mail, web radio), 
domotica (luci, allarmi, tempe-
ratura ecc.) e robotica (robot 
umanoidi ed esoscheletri). Sono 
già stati realizzati dei prototipi 
funzionanti della tastiera vir-
tuale, domotica, controllo del-
la sedia a rotelle e di un robot 
umanoide. Ma, ancora, dietro 
BrainControl stiamo lavorando 
ad un framework per l’intera-
zione uomo-macchina basato su 
biofeedback, con l’impiego di 
tecniche di intelligenza artificia-
le. Nel futuro, quindi, la nostra 
tecnologia potrà essere appli-
cata anche al settore Internet of 
Thinks e robotica per il mercato 
consumer. 
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S
e si fa riferi-
mento alla 
crescita delle 
imprese italia-
ne, non si può 
fare a meno 
di parlare di 
internaziona-

lizzazione, il processo di adat-
tamento di aziende, prodotti e 
marchi per entrare a far parte 
di mercati esteri. L’internazio-
nalizzazione non rappresen-
ta solo un aspetto tecnico per 
esperti di marketing ma, piut-
tosto, un’apertura mentale e 
una grande capacità di mettersi 
in discussione, spesso stravol-
gendo procedure collaudate 
nel nostro Paese che altrove 
potrebbero non funzionare. Tra 
i mercati esteri in cui le imprese 
italiane sono più propense ad 
internazionalizzarsi troviamo 
quello cinese dove sono sem-
pre maggiori le opportunità per 
i nostri settori di eccellenza: 
food, arte e turismo. 
Se ne è parlato al recente in-
contro tra la delegazione del 
governo cinese del Guagdong, 
la provincia più ricca della Cina, 
e oltre 60 imprese italiane, 
alla presenza delle istituzioni 
e della Camera di Commercio 
Italo Orientale, nell’ambito del 
progetto “H Ireo MSR Expo 

Padiglione Italia”. L’evento, 
organizzato da Punto Zero In-
ternational, ha messo in luce i 
vantaggi dell’internazionalizza-
zione in una prospettiva di svi-
luppo commerciale all’indoma-
ni della manovra strategica One 
Belt One Road (OBOR), lanciata 
dal Presidente Xi Jingping per 
favorire gli scambi commerciali 
ed economici internazionali. Tra 
i relatori anche Simone Giusti, 
Direttore di Obiettivo Sistema 
Paese (OSP), società fondata 
nel 2012 che con 30 profes-
sionisti e consulenti aziendali è 
rivolta ai processi di internazio-
nalizzazione.

DI COSA SI OCCUPA OSP?
OSP mette a disposizione dei 
propri clienti (prevalentemen-
te PMI) gli accreditamenti in-
ternazionali e le relazioni dei 
suoi soci, acquisite grazie all’e-
sperienza maturata con grandi 
imprese italiane ed estere, for-
nendo assistenza e consulenza 
legale, fiscale, tecnica, econo-
mica, finanziaria, gestionale e 
di marketing. Siamo convinti 
sostenitori dell’utilizzo del Con-
tratto di Rete per i processi di 
internazionalizzazione al fine 
di superare l’ostacolo rappre-
sentato da scarsa dimensione 
e capacità di investimento in-

Le imprese
puntano 
all’estero?

A che punto è l’Italia nel processo di 
internazionalizzazione? Ce lo spiega Simone 

Giusti, direttore di Obiettivo Sistema Paese
di Daniela Di Cerbo LaDaniDice
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Simone Giusti, 

Direttore di 

Obiettivo Sistema 

Paese (OSP)

100% PROFESSIONISTI / 35



dividuale delle nostre PMI, una 
caratteristica del nostro sistema 
economico che pone limiti alla 
competitività internazionale 
delle Imprese Italiane. Siamo 
stati i promotori del primo Con-
tratto di rete per l’internazio-
nalizzazione (Obiettivo sistema 
paese - Iraq).

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE PER LE 
PMI?
L’internazionalizzazione è fon-
damentale per la sopravviven-
za e la crescita delle PMI in un 
tempo in cui la circolazione glo-
bale di informazioni e consuma-
tori stimola la richiesta dei pro-
dotti sui mercati internazionali. 
In tale scenario, è necessario 
costruire strutture commerciali 
per favorire la penetrazione dei 
prodotti Italiani sui mercati in-
ternazionali. In Italia siamo solo 
60 milioni con ridotta attitudi-
ne agli acquisti ed è vitale per 
le PMI competere nel mondo 
per conquistare quote di ven-
dita stabili nei paesi in crescita; 
un target di circa 2 miliardi di 

consumatori con capacità di 
spesa significativa. L’interna-
zionalizzazione contribuisce a 
combattere le ciclicità del mer-
cato: in tempo di crisi ci sono 
sempre aree in controtendenza 
e un’espansione internazionale 
aiuta la stabilità. L’internaziona-
lizzazione inoltre genera nelle 

PMI uno stimolo alla crescita, 
spingendo all’evoluzione dei 
prodotti e della politica com-
merciale, grazie al confronto 
competitivo con altre realtà.

COS’È IL CONTRATTO DI RETE? 
È uno strumento di aggrega-
zione che consente ad imprese 
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che individualmente non avreb-
bero la capacità economica di 
sostenere un’operazione di in-
ternazionalizzazione, di avviare 
percorsi che le portino non solo 
a vendere nei mercati stranieri 
ma anche ad aprire presenze 
strutturate nei paesi più inte-
ressanti.  Per accrescere com-
petitività e capacità innovati-
va, le imprese fissano obiettivi 
strategici comuni da perseguire 
tramite un programma di rete 
che può prevedere la collabo-
razione, l’esercizio in comune 
di attività o lo scambio di infor-
mazioni o prestazioni. Questo 
strumento consente di regolare 
progetti complessi con un solo 
contratto, al quale l’ordinamen-
to riconduce facilitazioni, ad 
esempio, in materia di lavoro 
(semplificazione dei distacchi, 
codatorialità, assunzioni con-
giunte) e di finanza agevolata 
(la legge prevede che il 60% 
delle agevolazioni sia riservato 
alle PMI e alle reti tra PMI).

A CHE PUNTO SI TROVA L’ITALIA 
NEL PROCESSO DI INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE RISPETTO AD AL-
TRI PAESI?
In Italia l’internazionalizzazione 
è partita in ritardo e sconta la 
debolezza di essere formata da 
piccole imprese con una scar-
sa capacità di investimento e 
un management interno che 
spesso non è preparato allo 
sviluppo dell’Impresa in chiave 
internazionale e non ha attitu-
dine ad allocare in modo stabi-
le budget per aggredire i nuovi 
mercati. Ci si limita, nei casi mi-
gliori ad una attività di export 
spot, senza creare strutture or-
ganizzate per un controllo rea-
le nei mercati di sbocco. 
Finalmente in questi ultimi anni, 
si sta assistendo ad una presa 
di coscienza, anche grazie agli 
incentivi all’export provenienti 
dalle Regioni e dalla Comunità 
Europea, ed alla presenza di 
società di consulenza specializ-
zate attive nel settore. 
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Patrimoni artistici abban-
donati e pochi finanzia-
menti da parte del pub-
blico per salvaguardarli. 

Una dura verità che però sembra 
stia cambiando. Per far luce sulla 
convivenza del settore privato 
con quello pubblico, abbiamo 
intervistato Matteo Tamburella, 
dell’agenzia di comunicazione 
Mkt121 che ha ottenuto dalla 
Sovraintendenza ai Beni Cultu-
rali di Roma Capitale la gestio-
ne archeologica dello Stadio di 
Domiziano. Sito a 5 metri sotto 
Piazza Navona, rappresenta il 
primo esempio di Stadio di atle-
tica in muratura sorto nell’Antica 
Roma.

DI COSA SI OCCUPA MKT121?
La Mkt121 srl è una società di 
Marketing, relazione, comuni-
cazione ed eventi. Nell’ambito 
della sua attività ha ottenuto 
dalla Sovrintendenza ai Beni 
Culturali di Roma Capitale, a 
seguito di bando di gara, l’affi-
damento per il recupero e la va-
lorizzazione dell’Area Archeo-
logica dello Stadio di Domiziano 
a Piazza Navona, finalizzata alla 
concessione in uso e alla gestio-
ne delle attività e degli eventi. 
La Mkt121 si è assunta l’onere 
di progettare, finanziare ed ese-
guire gli interventi di recupero 
finalizzati alla sua valorizzazione.

Arte e Cultura:
se pubblico 
e privato si 
fondono...

ARTE E CULTURA: IL SETTORE 
PUBBLICO E QUELLO PRIVATO 
POSSONO CONVIVERE?
Possono, ma soprattutto devo-
no convivere perché nell’attuale 
situazione di crisi (che forse più 
che crisi è un cambio di para-
digma economico e sociale) la 
valorizzazione del patrimonio ar-
tistico e culturale è uno dei punti 
di forza per il nostro rilancio. L’I-
talia, che ha la massima concen-
trazione di patrimonio artistico 
e culturale al mondo, riconosce 
a Roma quella di tutta Italia. La 
bellezza del paesaggio, la natura 
variegata e il clima mite hanno 
influenzato il gusto artistico e la 
capacità creativa che ci rendo-
no speciali agli occhi di tutti. Ciò 
nonostante, anche nella cultura e 
nell’arte, viviamo un declino che 
appare senza fine. 

QUALI SONO I VANTAGGI DA AMBO 
LE PARTI?
Il pubblico recupera a costo zero 
e restituisce alla collettività par-
te del nostro Patrimonio abban-
donato, il privato investe in un 
settore con grandi potenzialità 
di crescita. Investitori, sponsor, 
mecenati, collezionisti hanno 
l’interesse a partecipare alla fe-
condazione economica di un set-
tore dimenticato dall’interesse 
economico effettivo e trainante. 
Offrendo un obiettivo chiaro ed 
una programmazione puntua-
le degli interventi selezionati, si 
rende agevole e si favorisce la ri-

Matteo Tamburella, 
responsabile della 

gestione archeologica 
dello Stadio di Domiziano 

di Roma, ci svela 
cosa può nascere 

da simili iniziative...

di Daniela Di Cerbo LaDaniDice
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nascita della Città attraverso l’ar-
te e la cultura. 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE GE-
STITE ALL’INTERNO DELLO STADIO 
DI DOMIZIANO?
Il nostro programma di gestione 
dell’Area Archeologica è basato 
sulle seguenti azioni di valoriz-
zazione: audioguida, anche per 
bambini (inclusa nel biglietto), 
video 3D, pannelli e foto che 
raccontano la storia dello Stadio 
e degli sport dell’antichità gre-
co-romana; visite guidate con 
archeologo per grandi e picco-
li, anche in esclusiva e multilin-
gua; laboratori ludico-creativi 
per scuole e famiglie; mostre; 
convegni; conferenze stampa; 
workshop; presentazione di libri; 
eventi di socializzazione nell’am-
bito dell’attività d’impresa; bo-
okshop. A supporto di queste 
attività forniamo servizi multi-
mediali, servizio catering, allesti-
menti scenografici, accoglienza, 
segreteria amministrativa, logi-
stica, grafica ed intrattenimento. 
Un servizio integrato d’intrat-
tenimento: cultura, arte, svago, 
relazioni sociali per rilassarsi e 
godersi in tranquillità la vita, la 
storia e la tradizione della prati-
ca sportiva nell’ antichità e dello 
Stadio, in particolare, e di Roma, 
in generale. Un luogo ideale, 
nuovo, esclusivo e di prestigio, 
dove creare relazioni e fideliz-
zazioni: un salotto culturale per 
incontrarsi nel cuore di Roma.

QUALI SONO I PROGETTI FUTURI?
Siamo sempre aperti a nuo-
ve sfide, sia in un’ottica di mi-
glioramento dei servizi offerti, 
che nella definizione di nuovi 
progetti. Grazie ad un team di 
professionisti e all’esperienza 
maturata nell’ambito culturale e 
manageriale, Mkt121 ha posto 
le basi per altri tipi di collabo-
razione ed è pronta per la so-
vrintendenza di altre strutture... 
Altri progetti sono in fase di de-
finizione ed al momento oppor-
tuno verranno resi noti, la città 
di Roma ha tanto da offrire, ma 
soprattutto tanto da restituire 
alla collettività. 

Piazza Navona anticamente e... 

la sua composizione ai giorni nostri! 
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Il presidente di Fontanot SPA ci svela 
i motivi per i quali la sua azienda è in 
continua crescita sia in Italia che all’estero.

di 
David Di Castro

 daviddicastro11

Francesco 
Fontanot:

“Noi puntiamo 
sul contract”

È
uno delle aziende storiche 
del nostro paese, in grado 
di attraversare quasi ses-
sant’anni di storia senza mai 
perdere di vista il proprio 
obiettivo, ovvero realizzare 
prodotti di qualità eccelsa 
per ogni ambiente. Fonta-
not è in grado di trasforma-

re una semplice scala in un’opera d’arte e sono 
molte le aziende e istituzioni che hanno richiesto 
l’intervento dell’azienda riminese. Francesco Fon-
tanot ne è il presidente e con lui abbiamo voluto 
conoscere da vicino questa splendida realtà tutta 
italiana.

LA VOSTRA È UN’AZIENDA CON UNA GRANDE STO-
RIA: SE DOVESSE RIASSUMERE I MOMENTI PIÙ 
IMPORTANTI, A QUALI FAREBBE RIFERIMENTO?
Fontanot è un’azienda con oltre 50 anni di storia 
e i momenti importanti sono numerosi. Quattro 
episodi hanno dato un impulso più decisivo di al-
tri e hanno certamente partecipato a tracciare il 
nostro dna. Il primo risale al ’71, perché ricorda 
l’ingresso di Enzo Fontanot all’interno di un pic-

colo scalificio artigianale di Rimini. Enzo porta in 
dote nuove idee, ordine, organizzazione, strate-
gie e la forza di affacciarsi su mercati diversi da 
quelli locali. Lì comincia l’avventura della Società 
Albini & Fontanot S.p.A. Il secondo è datato 
1982, quando la Società presenta in anteprima 
mondiale un “sistema modulare” per scale, che le 
permette di essere decisamente all’avanguardia 
e super premiata in ogni concorso, fiera o mani-
festazione alla quale partecipa. Albini & Fontanot 
è stata la progenitrice delle scale modulari e pre-
fabbricate, prodotti, che opportunamente evoluti, 
sono tuttora una parte fondamentale dell’industria 
della scala. Produrre con un sistema industriale ha 
permesso di aumentare enormemente la qualità, 
ridurre i tempi di consegna e utilizzare materia-
li e forme innovative e sempre più prossime ai 
complementi per l’arredo. Fontanot ha aperto e 
mostrato questa strada al mondo intero. Il terzo 
momento risale al 1992, quando, per la prima 
volta, Fontanot ha presentato un prodotto in kit 
per il mercato europeo del “fai da te”. Una rivolu-
zione! Il cliente poteva scegliere da solo, con tre 
semplici mosse, il prodotto più adatto a lui, per 
poi montarlo in tutta sicurezza, seguendo le istru-
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zioni su una cassetta video. Prodotto fantastico, 
disponibile in tutta Europa tramite il canale della 
gdo, molto semplice da montare e con un prezzo 
indiscutibilmente centrato. Il quarto episodio che 
voglio ricordare è più vicino ai giorni nostri e ha 
inizio nel 2008. Non è un singolo episodio, ben-
sì un’idea strategica complessa che porta in se il 
cambio di marchio, la scelta della multicanalità 
commerciale e la trasformazione della struttura 
familiare in una organizzazione formata da ma-
nager. Un passo importante, complesso e artico-
lato, che abbiamo ritenuto però fondamentale e 
indispensabile per competere a livello globale.

NEL 2009 AVETE RIPENSATO IL VOSTRO MARCHIO: 
PERCHÉ? 
C’è una ragione, per così dire, emotiva, per la qua-
le abbiamo sentito il bisogno di una “rinfrescata”, 
di un cambio di passo, coinciso con un program-
ma di lavoro che aveva in se anche un avvicen-
damento generazionale e una cessione di quote a 
Fontanot. C’è poi una ragione più pratica, perché 
puntando all’estero ci è sorta la necessità di mo-
strare un marchio  più riconoscibile,  velocemente 
identificabile e di facile lettura per gli stranieri e 
così Albini & Fontanot si è trasformato in Fontanot.

COSA GARANTISCE FONTANOT AI SUOI CLIENTI?
Fontanot è conforme agli standard di qualità 
ISO 9001:2000. Siamo un’azienda decisamente 
orientata al cliente, attenta alle sue esigenze e 
stabiliamo i nostri obiettivi e le nostre metodolo-
gie sempre con un occhio particolare ai desideri 
e alle aspettative dei consumatori. L’organizza-
zione è composta da una rete di processi che si 
muovono in maniera armonica fra gli enti azien-
dali con l’obiettivo di raggiungere la massima ef-
ficacia, efficienza e flessibilità per i propri acqui-
renti, considerati il vero valore. Ciò significa fare 
bene le cose, nei tempi e con i costi giusti. Questa 
è la migliore garanzia per i nostri clienti.

CHE COS’È IL FAI DA TE SU MISURA? 
È una definizione forse un po’ forzata, ma di fat-
to rappresenta una realtà ben specifica. Il canale 
della gdo si sta trasformando da semplice forni-
tore di prodotti a fornitore di prodotti e servizi, 
con un occhio attento al cliente e ai suoi desideri. 
Aumentano le gamme, aumentano i servizi e un 
semplice prodotto del “fai da te” diventa “su mi-
sura” per il cliente.

VOI PUNTATE MOLTO SUL CONTRACT: PER QUALE 
MOTIVO? 
Puntiamo molto sul contract, perché per crescere 
ed espanderci sui mercati mondiali è il canale di 
riferimento. È quel canale che aiuta il fatturato in-
seguendo i numeri e le quantità ed è anche quel 
canale che aiuta il marchio in occasioni speciali, 
come le scale che abbiamo costruito per la Torre 
di Isozaki, Bosco Verticale con lo studio Boeri e 
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per l’UniCredit Pavillon di De Lucchi, simboli della 
“nuova  Milano”e quella recente all’hotel Il Sere-
no sul lago di Como con Patricia Urquiola, ulti-
mata questo mese di agosto. Tutte realizzazioni 
qualificate e prestigiose, che dimostrano le grandi 
capacità produttive e organizzative di Fontanot.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO 
MODERNA LA VOSTRA AZIENDA? 
Siamo certamente un’azienda moderna e all’a-
vanguardia sotto molti punti di vista. Siamo co-
scienti di dover essere presenti su ogni canale 
commerciale, per sfruttare al massimo le oppor-
tunità di vendita disponibili e per aumentare la vi-
sibilità e notorietà del marchio. Siamo presenti sul 
canale del retail, del web, della gdo e del contract 
con una organizzazione interna/esterna che utiliz-
za tutti gli strumenti ad oggi disponibili per esse-
re in contatto con i clienti. Tutto il mondo social, 
gli incontri “one to one” con gli architetti, le pre-
sentazioni alla stampa, ecc… è tutto gestito da 
persone esperte qualificate. Siamo una delle po-
che società Italiane che utilizza il sistema gestio-
nale SAP integrale, uno dei più efficienti e sicuri al 
mondo. Per ultimo, ma non certo per importanza, 
anzi, siamo una azienda managerializzata. E dove 
non arriviamo con le nostre forze, collaboriamo 
con società di consulenza specializzate per pro-
getti mirati. Insomma, siamo i protagonisti dei 
nostri tempi, ma con occhi attentissimi al futuro.

QUALI SONO I PRODOTTI SUI QUALI PUNTATE 
MAGGIORMENTE? 
Con una battuta: i prodotti giusti! Mercati, canali, 
clienti e servizi diversi sono tutti fattori che in-
fluenzano la scelta dei prodotti. Siamo nell’era in 
cui il cliente cerca prodotti confacenti al proprio 
gusto, alle proprie abitudini, al proprio portafo-
glio e noi cerchiamo di offrirglieli lavorando con 
un’ampia profondità di gamma e di finiture, con 
numerose tipologie di prodotti e differenti carat-
teristiche geometriche. Utilizziamo materiali tra-
dizionali, come il legno e l’acciaio, il vetro, leghe 
speciali di alluminio, ma anche materiali innovati-
vi come i tecnopolimeri. Non ci sono prodotti sui 
quali puntiamo maggiormente, ci sono invece 
tanti ottimi prodotti, che utilizziamo al momento 
giusto.

CHE MOMENTO È PER IL VOSTRO MERCATO? 
Duro, difficile, faticoso... ma questo è! La ricono-
scibilità del nostro marchio è sostanziale, perché 
ci aiuta a creare un rapporto di fiducia con i clien-
ti, che sono cauti e diffidenti. È un mercato che 
premia Fontanot per la sua serietà e l’autorevo-
lezza. Siamo innovativi e di ampie vedute, flessi-
bili e pronti al cambiamento. Questo è il nostro 
modo per essere competitivi.

COSA SIGNIFICA PER VOI INNOVARE? 
Significa migliorare la qualità della vita, la salute, 

INTERVISTA

la fatica, la bellezza, il prezzo, ecc…
Un esempio: abbiamo brevettato il sistema 
“2easy”, una particolare forma di gradino che 
permette di abbassare l’altezza di ogni alzata del-
la scala a chiocciola, addirittura fino alle misure 
delle scale a rampa, con una profondità della pe-
data uguale e abbondante, sia nella parte ester-
na (normale per le scale a chiocciola che hanno 
un gradino a forma di triangolo) che nella parte 
interna, vicina al palo. Questa innovazione ha 
permesso alle persone più anziane di percorrere 
la scala a chiocciola in tutta sicurezza e senza af-
faticarsi troppo. Innovazione! Utilizziamo vernici 
all’acqua sui nostri gradini in legno, che applica-
te con sistemi industriali moderni permettono al 
gradino di avere una lunghissima vita e una re-
sistenza alle abrasioni di prima qualità. In questo 
modo superiamo di slancio le stringenti norma-
tive sulle emissioni nocive in fase di produzione 
(non ne abbiamo!!) e miglioriamo enormemente 
la qualità dell’aria all’interno dei siti dove ven-
gono installate le nostre scale e salvaguardiamo 
l’ambiente. Innovazione! Lavoriamo incessante-
mente al miglioramento continuo dell’aspetto 
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estetico e funzionale dei nostri prodotti, agendo 
sui sistemi di finitura e studiando i materiali di 
ultima generazione. Anche l’occhio vuole la sua 
parte. Innovazione! Seguiamo processi organiz-
zativi in continua evoluzione, seguendo e antici-
pando le attuali normative. 
Abbiamo un codice etico con la finalità di de-
finire e disciplinare l’insieme dei valori di etica 
aziendale. E lo abbiamo reso pubblico e visibile 
sul nostro sito internet, fontanot.it. Innovazione! 
Tutto ciò che migliora la vita è per noi innova-
zione. Stiamo inoltre, lavorando con una società 
esterna appunto per avere nuovi progetti inno-
vativi puntando anche su un nuovo design del 
prodotto “scala”.

CHE TIPO DI RAPPORTI AVETE CON I VOSTRI 
CLIENTI? 
Tendenzialmente ottimi. Il segreto è lavorare in 
modo serio, trasparente e responsabile. Mettere 
ben in chiaro chi fa cosa, in quali tempi e con 
quali costi. Produrre bei prodotti che durano nel 
tempo, di ottima qualità e al giusto prezzo. Con 
queste prerogative il rapporto con i nostri clienti 

è automaticamente salvaguardato “a progetto”. 
In breve, siamo organizzati per dare il meglio ai 
nostri clienti e per adesso, devo proprio dire, che 
ci stiamo riuscendo molto bene. Se pensate che 
con Tripadvisor abbiamo il 90% di commenti po-
sitivi, questo è una grossa soddisfazione. 
Pubblichiamo anche dei post con le loro foto di 
case e con le scale comprate dall’e-commerce. 
Quindi abbiamo anche un ottimo rapporto post 
vendita che per un prodotto durevole come il 
nostro è raro.

QUALI SONO I PIANI PER IL PROSSIMO FUTURO? 
Il piano industriale dei prossimi tre anni è incen-
trato su 3 punti. Lo sviluppo di nuovi mercati nel 
far east, un forte investimento nel mercato ameri-
cano dove la nostra controllata è cresciuta nell’ul-
timo triennio in doppia cifra e il rafforzamento del 
brand in Europa attraverso una strategia multica-
nale. Pensiamo che tali linee di sviluppo ci per-
metteranno di internazionalizzare fortemente il 
nostro Gruppo, raggiungendo l’obiettivo che ci 
siamo prefissati ovvero raggiungere un fatturato 
estero dell’80%.

FRANCESCO FONTANOT



È un momento storico 
decisamente partico-
lare quello che stiamo 
vivendo, in cui la creati-

vità e l’inventiva devono essere 
sempre sollecitate da nuove ed 
entusiasmanti possibilità di busi-
ness. Ovviamente quelle legate 
ad internet ed alla tecnologia 
sono quelle più conosciute, ma 
ci sono opportunità egualmen-
te interessanti e redditizie che 
cambiano la vita di un imprendi-
tore. Tra queste c’è sicuramente 
il business delle Escape Room: 
ma di cosa si tratta? Sono auten-
tiche stanze, scenari affascinanti 
all’interno delle quali sono na-
scosti degli enigmi da risolvere. 
Sono davvero tanti i giocatori 
che trascorrono le loro ore di re-
lax nelle Escape Rooms ed era 
dunque impossibile non pensare 
che da tanto interesse non po-
tesse nascere un business. Ric-
cardo Zerbo, giovane manager 
genovese, esperto nell’Orga-
nizzazione e Gestione Eventi, ha 
coordinato oltre 1.000 giornate 
di attività, tra Eventi Speciali, 
Eventi Sportivi, Team Building, 
Eventi Promozionali e di Intrat-
tenimento, spesso curandone 
anche la creatività, ha elaborato 
Fugacemente.it, un sito web in 
cui è possibile sapere tutto sulle 
Escape Room e crearne un bu-
siness. Noi lo abbiamo intervi-

stato ed abbiamo scoperto un 
mondo davvero interessante.

COME MAI LE È VENUTO IN MENTE 
FUGACEMENTE?
Ho analizzato il mercato delle 
Escape Room, constatando che 
diverse proposte presentavano 
aspetti interessanti, ma che tut-
te trascuravano altri aspetti. Ho 
quindi pensato di offrire a cia-
scun operatore e franchising un 
supporto per ottimizzare la sua 
attività, ma nel farlo mi sono ri-
trovato un pacchetto di prodotti 
e servizi che sarebbe stato uno 
spreco non proporre anche in 
forma diretta ad un investitore, 
e così è nato il nostro franchi-
sing. Fugacemente risponde ad 
un bisogno di “completezza” 
ed alza l’asticella in termini di 
professionalità del settore. Pun-
tiamo non solo ad aumentare il 
numero degli utenti, ma anche 
quello dei soggetti interessati a 
gestire questa attività.

PERCHÉ UN IMPRENDITORE DO-
VREBBE PENSARE DI ADERIRE AL 
SUO FRANCHISING?
Non crediamo che in questo set-
tore abbia senso “pagare per un 
marchio”, quale che sia, mentre 
è giusto pagare per quei servizi 
che possono rendere vincente 
un business: Fugacemente offre 
la più ampia gamma di servi-

Riccardo Zerbo:
“Vi presento il business 
delle Escape Room”
ABBIAMO INTERVISTATO IL GIOVANE CEO DI FUGACEMENTE.IT CHE 
CI HA PERMESSO DI CONOSCERE UNA NUOVA REALTÀ IMPRENDITORIALE...

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

INTERVISTA
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gior parte dei fine settimana e 
molte serate infrasettimanali: la 
riduzione della “vita sociale” è 
un fattore certamente da consi-
derare, inoltre se il partner ha un 
lavoro con orari da ufficio può 
non essere banale conciliare 
impegni lavorativi e vita priva-
ta. Una seconda problematica è 
legata alla mancanza di un “in-
quadramento” di questa nuo-
va attività, il che se da un lato 
consente una grande libertà, 
dall’altro può produrre noiose 
conseguenze burocratiche, da 
lungaggini a richieste sovradi-
mensionate rispetto alla specifi-
ca attività svolta.

CHE PROGETTI AVETE 
PER IL FUTURO?
Pensiamo al futuro ogni giorno, 
studiando oggi i giochi di do-
mani. Crediamo che gli “Esca-
pe Game” possano essere de-
clinati in modi molto diversi, 
quindi stiamo studiando format 
alternativi che aggiungeremo 
al nostro catalogo di prodotti 
già dal 2017: ci saranno scenari 
totalmente coinvolgenti ed altri 
molto veloci, Scenari destinati a 
giocatori singoli, a coppie ed a 
gruppi numerosi, fino a Scena-
ri con settaggi variabili, quindi 
rigiocabili diverse volte dagli 
stessi partecipanti.

zi sulla piazza, ed un rapporto 
qualità / prezzo molto conve-
niente. Inoltre, per noi questo 
business si basa su ricerca e 
costante innovazione, quindi i 
nostri Clienti avranno la possibi-
lità di rinnovare costantemente 
la propria offerta in linea con le 
tendenze del mercato, con una 
spesa minima. Infatti ogni servi-
zio ha una marginalità minima, 
dato che abbiamo impostato il 
tutto su un’economia di scala, il 
che comporta per chi lo compra 
una spesa più bassa a fronte di 
un prodotto di qualità e sempre 
adattato alle specifiche necessi-
tà del cliente.

IN CHE COSA LA SUA PROPOSTA SI 
DIFFERENZIA DAI CONCORRENTI?
Spesso chi propone un franchi-
sing, vende un prodotto pre-de-
finito, limitandosi a riproporre in 
forma identica le stesse soluzio-
ni (nel nostro caso dagli allesti-
menti alle modalità di gestione, 
ai prezzi) a tutti i franchisee. Noi 
crediamo che, in un mercato 
come quello delle Escape Room 
italiane, ogni piazza vada analiz-
zata in profondità ed ogni pro-
dotto e soluzione vada adattata 
alle necessità specifiche della 
Sede, dei suoi Gestori e della 
sua Clientela. Possiamo dire che 
i nostri prodotti vengono sem-

pre confezionati “su misura”, 
sfruttando la professionalità del 
nostro Staff e l’esperienza dei 
nostri Franchisee.  

CHE INVESTIMENTI RICHIEDE E 
QUALI SONO LE ASPETTATIVE DI 
GUADAGNO?
Due stanze comportano un inve-
stimento minimo complessivo 
di 14.000 Euro (comprendendo: 
Sito e pagine Social dedicate, 
Assistenza e Co-progettazione, 
Regia e Video Sorveglianza per 
ogni stanza, Montaggio e Alle-
stimento Scenari, Creatività, Uf-
ficio Stampa e Pubblicità a paga-
mento sui Social, Materiali per 
lo specifico Scenario). I guada-
gni dipendono moltissimo dalla 
piazza, ma a regime un’Escape 
Room con 2 stanze, ben collo-
cata, adeguatamente promossa 
e ben seguita può aspettarsi un 
incasso medio mensile di 7.000 
Euro.  

QUALI SONO LE PRINCIPALI PRO-
BLEMATICHE CHE IL POTENZIALE 
IMPRENDITORE POTREBBE IN-
CONTRARE PER METTERSI NEL 
CAMPO DELLE ESCAPE ROOM?
In questa attività si lavora molto 
il venerdì, il sabato fino a tardi e 
la domenica e per il resto prin-
cipalmente le sere. Seguirla a 
modo significa negarsi la mag-

RICCARDO ZERBO
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Lo stile formale non 
è l’unico apprezzato 
dall’uomo moderno. 
Ogni tanto lepassioni 

prendono il sopravvento...

Ripartiamo 
       con stile

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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Ripartiamo 
       con stile

LAVORO E SVAGO 
VANNO DI PARI PASSO

Difficile immaginare uomini che 7 giorni 

su 7 possano indossare giacca e cravatta. 

Sul lavoro, per carità, lo abbiamo 

detto mille volte, offrire una buona 

immagine di sé ha la sua importanza, ma 

durante il tempo libero c’è chi continua 

ad apprezzare uno stile sportswear 

decisamente glamour. E guardando 

queste tre collezioni, come è possibile 

dargli torto?
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La collezione Autunno/Inverno 2016-2017 
cambia leggermente la struttura, puntando 
ad una vestibilità più comoda, senza però 
perdere il suo background. In particolare 
è stata ampliata l’offerta di capispalla e di 
maglieria, aggiungendo capi più classici 
ed estendendo la scala taglia sino alla 
7XL. Alla serie storica per Armata di Mare 
in memory liscio, cappottino, giacca e 
giubbino con gilet interno staccabile, si 
aggiunge una serie in policotone con  
fodere fantasia e collo in pelo staccabile.
Al nylon coated tecnico, per capi water-
proof minimali, si aggiungono inoltre 
lane tecniche sia unite che fantasia e lana 
tecnica mixata con tessuto tecnico tre-
strati unito, suede accoppiato con mano 
effetto alcantara e panno nauticono per 
montgomery e fild-giacca.
elegante. Passando alla maglieria, si 
evidenzia l’ampio sviluppo di colori e 
modellature per le serie basiche 50/50, 
misto cachemire e cotone/cachemire.
Fa la sua comparsa anche una serie special 
con merinos extrafine tintura resinata, 
maglie vanisè, con motivi jacquard e 
rigate, punti fantasia tridimensionali, nido 
d’ape, punti norvegesi, costa diagonale.
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Caratterizzata da una 

forte energia e da una 

grande dinamicità, tipiche 

dello storico marchio, la 

collezione è stata ampliata 

con un’offerta vasta e 

diversificata nei tessuti e 

nelle modellature.

Parte dal nylon basico 

trapuntato e si arricchisce 

utilizzando microfibre, 

tessuti memory, tessuti 

fantasie, sia stampati che 

tinto filo, tessuti tecnici 

e lane di grande qualità.

In aggiunta ai colori 

istituzionali è stata 

sviluppata una cartella 

di colori scuri, profondi, 

notturni, full dull (antracite, 

moro, bordeaux, blu scuro, 

selva) che nell’uomo 

vengono mescolari tra 

loro.
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La collezione FW 2016/2017 di Aeronautica Militare ha carattere da vendere e coniuga 
sportswear e design contemporaneo. È una collezione dove tradizione e innovazione 
si fondono mantenendo sempre le giuste proporzioni, in grado di trasmette energia ed 
entusiasmo a chi la indossa. È stata pensata e realizzata prestando estrema cura ai dettagli 
e alle lavorazioni artigianali e ha 3 anime distinte: Freetime, Action e Official. La prima 
simboleggia il connubio tra l’anima sportswear del brand e i valori che esso rappresenta e 
incarna. I capi di questa collezione sono perfetti per chi ama il mondo del volo e la modernità 
dell’easywear da indossare tutti i giorni: giubbotti in pelle, piumini, polo, felpe, camicie e 
pantaloni. La seconda è l’anima più riflessiva della collezione: ci si è concentrati sulla ricerca 
dei tessuti, sulla costruzione dei capi, sulle scelte e sugli abbinamenti cromatici. I fit sono stati 
aggiornati e resi più contemporanei e le architetture. Official, invece, racchiude la terza anima 
della collezione: un prodotto dallo spirito più sartoriale e ricercato, dove i loghi, gli stemmi e i 
fregi diventano più discreti e non sono più visti come simboli di appartenenza che raccontano 
storie memorabili, ma come espressioni di prestigio.
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L’ARTE 
DELLA 

CAMICIA

A cura di Alfredo de Giglio, Direttore di Stilemaschile

Incontro con Gennaro Santillo, 
che porta avanti 

la tradizione di famiglia: 
la camicia a regola d’arte.

N
el 1969 Angela 
Lemma, con alle 
spalle impor-
tanti esperienze 
professionali nel 
settore artigia-
nale, e il marito 
Giovanni Santil-
lo si trasferisco-
no  a Catanzaro. 
Fin dall’inizio 
a conduzione 

familiare, Santillo 1970 si con-
traddistingue per la creazione 
di capi sartoriali artigianali frutto 
dell’unione tra tecnica, eleganza 
e buongusto. La tecnica, utilizza-
ta per la
creazione di questi ultimi, trae 
ispirazione dalle antiche lavora-
zioni artigianali della tradizione 
sartoriale napoletana.
Punti di forza delle collezioni 
Santillo 1970 sono, oltre ai pre-

giatissimi tessuti, l’attenzione 
per i dettagli (polsini, asole, col-
letti e rifiniture) interamente rea-
lizzati a mano.
Col tempo la gestione e direzio-
ne aziendale è stata affidata in 
parte ai figli Gennaro, Annaluce e 
Saverio che, innamorati del pro-
prio lavoro, hanno deciso di por-
tarlo avanti con nuove idee, pro-
getti e opportunità da cogliere. È 
qui che si assiste ad un cambia-
mento significativo dell’azienda, 
in continua crescita, soprattutto 
a livello internazionale. Questa, 
in breve, la storia quarantennale 
di Santillo 1970. Una storia che i 
tre giovani eredi stanno portan-
do avanti sia a livello nazionale 
che internazionale. 
Per farci raccontare di più, abbia-
mo incontrato Gennaro Santillo, 
che ci ha spiegato la sua e la loro 
avventura.

L’infanzia tra asole e bottoni...
Essendo nato in una famiglia di 
camiciai, fin da bambino, i miei 
giochi preferiti erano i tessuti, le 
forbici, i bottoni. La sartoria vista 
con gli occhi di un bimbo è il pa-
ese dei balocchi. Rivedo la stessa 
passione in mio figlio Mattia 5 
anni. Grande manualità e dimesti-
chezza con le forbici. Tutto suo zio 
Saverio (attualmente il più giova-
ne e talentuoso camiciaio taglia-
tore italiano). 
Terminati gli studi superiori, la 
mia prima occupazione in sartoria 
è stata quella di attaccare i botto-
ni a mano. Ben presto ho capito 
che il lavoro manuale non faceva 
per me. Mi piaceva apprendere 
la tecnica, la teoria, ma in pratica 
non ero il più bravo in famiglia. 
Per questo in seguito mi sono 
occupato della parte creativa, di 
quella commerciale e del rappor-
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STILEMASCHILE

to con i clienti. Aspetti, questi, più 
congeniali al mio carattere. 

Quali sono i vostri obiettivi e le 
vostre strategie?
Da quando sono entrato operati-
vamente in bottega, il mio obiet-
tivo è stato quello di valorizzare e 
diffondere il nostro sapere, coin-
volgendo sempre più clienti inte-
ressati ai nostri valori artigianali. 
Per fare questo abbiamo utilizza-
to internet, che nel mondo del 
“fatto a mano” italiano, fin trop-
po immobile, era visto come uno 
svilimento della propria attività. 
Al contrario, la Rete ci ha dato 
l’opportunità di misurarci con 
nuovi mercati, incontrando e tal-
volta scontrandoci con nuove 
idee, diverse visioni del prodotto 
e del su misura. Ma in un mondo 
globalizzato come il nostro non si 
poteva restare chiusi nel proprio 
laboratorio.

Quale mercato per 
l’artigianato?
Oggi il mercato è profondamen-
te e velocemente cambiato. An-
che l’artigiano più sconosciuto 
avverte la necessità di far cono-
scere il suo prodotto a un nume-
ro maggiore di potenziali clienti. 
Il modo più semplice per comu-
nicare sono i social, a patto però 
di farne buon uso, puntando sul-
la divulgazione e non sull’effetto 
vetrina tout court.
A causa dell’equivoco che nasce 
con la dicitura “su misura”, che 
molti marchi della moda utilizza-
no per accaparrarsi clienti, serve 
maggiore conoscenza e compe-
tenza. Per questo la nostra atti-
vità commerciale è affiancata alla 
volontà di “raccontare” il prodot-
to artigianale. 
Posso ad oggi affermare con cer-
tezza che il modello d’impresa 
che abbiamo sperimentato con 
Santillo 1970 è vincente. Unire 
la dimensione locale della tradi-
zione e del sapere a una inter-
nazionale dello sviluppo e della 
vendita è l’unica strada percorri-
bile per chi voglia oggi crescere 
in questo Paese.

Quali sono le caratteristiche 
della camicia Santillo?
La nostra è una camicia che man-
tiene inalterate tutte le antiche 

“Nel nostro settore 
servono conoscenza 

e competenza”

tecniche sartoriali. È un ritor-
no al passato, è frutto di amo-
re, passione e competenza. Il 
cliente che viene da noi per la 
prima volta, sin dalle misure, ri-
mane colpito, innamorato. A la-
voro ultimato, quando indossa 
la ‘sua’ camicia, fa fatica a cre-
dere che sia possibile realizzare 
un capo del genere. 
Una volta un cliente francese mi 
disse: “Faccio queste dieci ca-
micie, ma mi deve realizzare la 
copia di ognuna”. 
Non capivo. Gli risposi: “Scusi, 
perché per le altre dieci non 
sceglie nuovi tessuti?”
E lui: “Forse non ha capito, le 
dieci le indosso, le altre le cu-
stodisco”.
Una camicia Santillo 1970 è 
unica, versatile, inconfondibi-
le. Mi piace molto la camicia 
in mussola o in Batista, celeste 
o bianca, collo a vele lunghe e 
morbido 
Sono tanti anni, oramai, che mi 
occupo di camiceria, e uno dei 
riconoscimenti maggiori che mi 
fanno apprezzare il mio lavoro 
è l’affetto dei clienti, da quelli 
sconosciuti agli uomini pubblici, 
tra i quali molti attori amati dal 
pubblico. Su tutti cito il grande 
Christian De Sica, che ha ere-
ditato dal padre l’amore per la 
sartoria. 

Quali sono i valori della 
vostra azienda?
I valori per noi sono parte inte-
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grante della vita. Etica, passione, 
radici, cultura, territorio fanno 
parte delle parole chiave che ci 
accompagnano nel nostro quoti-
diano, mio e di Santillo 1970, e 
nella realizzazione dei nostri pro-
dotti. Ma anche e soprattutto nei 
rapporti con i clienti.

Cosa ha apportato la nuova ge-
nerazione Santillo?
La gestione di Santillo 1970 oggi 
è affidata a mio fratello Saverio, 
mia sorella Annaluce e al sotto-
scritto. Grazie al nostro contribu-
to, di tre giovani fratelli che han-
no raccolto l’eredità familiare, 
abbiamo clienti in tutto il mon-
do Stati Uniti, Giappone, Corea, 
Hong Kong, Francia, Inghilterra 
Germania, Russia, Singapore, 
Cina, Emirati, Australia.
Chiaramente la cultura estetica e 
del capo su misura non può che 
essere quella italiana. I clienti 
che più si distinguono in gusto e 
competenza sono gli inglesi, per 
attitudine e tradizione, e i giap-
ponesi, attenti ai dettagli.
Spero di rafforzare la nostra pre-
senza a Londra e negli Stati Uni-
ti, grazie anche ad un progetto 
ambizioso del quale, però, non 
posso accennare nulla…

Le foto che 

vedete sono state 

scattate durante 

la presentazione 

del libro “Il Duca 

di Windsor”, 

Stilemaschile 

edizioni, a 

metà giugno 

2016, presso lo 

showroom Santillo 

1970 a Milano
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Peugeot 308 GTi, 
berlina SCATENATA!

CERCATE UNA QUATTROPORTE CON CUI PORTARE LA FAMIGLIA IN VACANZA E 
ANDARVI A DIVERTIRE POI IN PISTA LA DOMENICA? NOI L’ABBIAMO TROVATA!

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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PEUGEOT 308 GTI

I dettagli fanno 

la differenza ed 

in questa 308 i 

richiami alla sua 

anima sportiva 

non mancano...

C
i siamo posti 
una doman-
da in questa 
torrida estate: 
come un ma-
nager giovane 

e rampante potesse portare in 
vacanza la propria famiglia sen-
za rinunciare al brivido di una 
guida frizzante. La risposta ce 
l’ha fornita Peugeot mettendo-
ci a disposizione una 308 GTi 
blu elettrica. E sono state subi-
to scariche di elettroni, infatti, a 
pervadere i nostri sensi durante 
i primi affondi di prova. La Peu-
geot 308 GTi by Peugeot Sport 
regala brividi autentici quando, 
con le giuste condizioni puoi 
far scatenare il suo fantastico 
ed elastico propulsore da 270 
cavalli. E, come dicevamo, sen-
za rinunciare al confort di una 
berlina compatta, in grado di far 
viaggiare una famiglia di quattro 
persone in assoluto relax.

SPAVALDA CON DISCREZIONE
Osservandola da fuori, l’occhio 
esperto si rende immediata-
mente conto di avere a che fare 
con una vettura sulla quale è 
possibile divertirsi davvero, ma 
chi non mangia pane e motori a 
colazione potrebbe scambiarla 
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con una bellissima berlina citta-
dina.
I loghi “GTi” piazzati sopra gli 
indicatori di direzione laterali e 
sul posteriore, quella linea ros-
sa frontale e la scritta Peugeot 
(sempre rossa) sul frontale, sono 
gli indizi che fanno pensare ad 
una 308 “particolare”. Poi c’e-
rano sul nostro modello da 270 
cavalli, Michelin Super SPORT e 
cerchi di tipo Reverse che certa-
mente non passavano inosserva-
ti. Ci saremmo fermati ore ad os-
servarla, così come ci siamo resi 
conto facevano i passanti mentre 
era parcheggiata. Sono stati dav-
vero molti i curiosi che ci hanno 
chiesto informazioni sulla nostra 
308 GTi e dobbiamo dire che i 
complimenti per l’estetica non 
sono mancati.

DENTRO È PIÙ COOL CHE MAI!
Entrando nell’abitacolo quell’a-
spetto da brava ragazza viene 
sostituito da uno da indiavolata 
divoratrice di cordoli. Ad acco-
glierci la scritta sulla soglia d’in-
gresso “GTi Peugeot Sport”, il 
volante ridotto ed i sedili sportivi 
in pelle ed Alcantara sono un’au-
tentica goduria per gli occhi ed 
invitano all’immediata messa in 
moto che avviene per mezzo del 
tasto posto alla base del cambio 
manuale a sei rapporti, accanto 
al tasto “SPORT”. Perfettamente 
integrato nella plancia imbottita, 
il grande touchscreen con il tema 
Redline, regala il tocco finale al 
PEUGEOT i-Cockpit. Grazie alla 
naturale ergonomia di quest’ul-
timo, la guida diventa istintiva e 
sicura, elemento chiave per una 
vettura con queste caratteristi-
che. Lo spazio per il guidatore 
è eccellente, così come quello 
per il passeggero anteriore. Il di-
vanetto posteriore può ospitare 
fino a tre persone, ma a nostro 
giudizio si viaggia più comoda-
mente in quattro al massimo in 
questa Peugeot 308 GTi. Il por-
tabagagli non delude: due trol-
ley di dimensioni medio-grandi 
e due più piccoli trovano posto 
facilmente. Insomma, non pen-
sate che la Peugeot 308 GTi sia 
adatta al massimo solo per un 
week end fuori porta...

GUIDA DINAMICA E AGILE
Lo ammettiamo, la prima idea 
che ci è venuta in mente salen-
do a bordo della Peugeot 308 
GTi, è stata quella di premere 
quel tasto SPORT che attira l’at-
tenzione come una foto di Kim 
Kardashian su Instagram. Ed in-
fatti lo abbiamo fatto! La nostra 
308 GTi ha immediatamente 
cambiato aspetto e sul cruscot-
to, divenuto immediatamente 
rosso, sono apparsi indicatori 
di potenza, coppia, pressione 
di sovralimentazione, accelera-
zione laterale e longitudinale... 
Una vera goduria! il nostro piede 
destro si è parecchio divertito a 
solleticare l’acceleratore, mentre 
sullo specchietto retrovisore ve-
devamo scomparire velocemen-
te le macchine che superavamo 
con una disinvoltura impressio-
nante. Ma è sul percorso misto 
che la 308 GTi si supera: l’abbia-
mo messa alla prova su percorsi 
pieni di tornanti e la sua agilità 
felina è stata estremamente utile 
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quando abbiamo dovuto gestire 
segmenti di asfalto non proprio 
liscio. Offre una guida dinamica, 
in cui lo sterzo diretto e leggero 
al punto giusto offre una colla-
borazione degna di vetture di 
categoria superiore: raramente 
abbiamo avuto modo di guidare 
un’auto con uno sterzo migliore 
di questo. Premendo nuovamen-
te il tasto SPORT, la 308 GTi tor-
na ad essere una... 308. Agile e 
scattante ed estremamente pra-
tica per l’utilizzo cittadino e per 
i viaggi a medio lunga gittata, 
si è dimostrata anche piuttosto 
parca nei consumi. Pur strizzan-
dola in talune circostanza come 
detto, siamo riusciti a mantenere 
una media di 15,6 km/l. Davvero 
niente male... 
La  nostra versione 1.6 litri THP 
da 270 cavalli, dunque, ci ha 
davvero convinto e ci ha portato 
a piazzarla in cima alla nostra lista 
dei desideri nel segmento delle 
berline compatte. Ed il prezzo di 
poco superiore ai 35 mila Euro ci 
sembra più che giustificato. 
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