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“Nissan sempre più 
leader nel mercato 
delle auto elettriche!”

Bruno Mattucci
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Èun anno molto importante quello che è appena iniziato. 
Lo è per tutti, dal primo all’ultimo. Anche se a qualcuno può 
risultare strano, c’è ancora molta gente che ama porsi degli 
obiettivi ad inizio anno, magari ripensando e analizzando 

quelli che si erano valutati possibili solo 12 mesi prima. Porsi degli 
obiettivi è indispensabile perché una vita senza mete è sinonimo 
di un’esistenza scialba. Non trovate? E allora, questo è il momento 
per fare i piani migliori: riposati dopo gli ozi natalizi, preparatevi 
a vivere un grande anno! Il primo appuntamento della stagione è 
legato alla moda, con la sessione invernale del Pitti: noi vi forniamo 
una piccola vetrina di quello che potrete trovare a Firenze, nel nostro 
consueto speciale moda. Abbiamo poi realizzato una splendida 
intervista con l’amministratore Delegato di Nissan Italia, Bruno 
Mattucci, con il quale abbiamo discusso dell’avvento delle auto 
elettriche e non solo. Vi parliamo poi di startup, di Industria 4.0 e 
molto altro... Dunque, non perdete tempo ed iniziate a leggere!      
                                                                         VALERIO DI CASTRO
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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 fi nanza.

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 rifl ettori, 
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...

METTETEMI PURE IN CROCE PER AVER OSATO 
SPEGNERE I VOSTRI ENTUSIASMI. IO SONO 
DALLA PARTE DI CHI LAVORA CON IMPEGNO!

Il 
nuovo anno 
è iniziato ma 
onestamen-
te non vedo 
grandi diffe-
renze posi-
tive rispetto 
a quello che 
a b b i a m o 

salutato. E non parlo solamen-
te delle situazioni di vita quo-
tidiana e delle problematiche 
che ciascuno di noi deve af-
frontare con  coraggio e digni-
tà, ma parlo di atteggiamento. 
Sono certo che la maggior parte 
dei nostri lettori siano autentici 
professionisti, manager capaci, 
imprenditori intraprendenti che 
cercano ogni giorno, attraverso 
il proprio onesto lavoro di cre-
scere, maturare, ottenere risul-
tati, professionali ed economici, 
che siano in grado di rendere 
migliore l’esistenza di se stessi 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Amate il vostro 
LAVORO?

Lasciate stare 
i PONTI...

e delle persone che amano. Mi 
piacciono gli uomini che prendo-
no in mano la vita, rischiando in 
proprio, che sorridono ed esulta-
no quando le cose vanno bene 
e si disperano quando invece i 
risultati tardano ad arrivano. Ma 
lo fanno in silenzio in entrambi i 
casi. Apprezzo gli uomini che cu-
rano la propria agenda, cercando 
di ottimizzare il tempo a loro di-
sposizione, senza tralasciare nes-
sun dettaglio. Odio fortemente 
quelli che anche quest’anno, 
hanno aperto la propria e per pri-
ma cosa sono andati a guardare 
quali siano i possibili periodi del 
nuovo anno in cui prendersi un 
giorno di ferie equivale a farsi 
un lungo ponte per andarsene a 
zonzo. No, questo non mi piace. 
Perché una persona che ama il 
proprio lavoro, non può iniziare 
l’anno andando a vedere quan-
do avrà la possibilità di sganciarsi 

per uno o più giorni dallo stes-
so.  Guardando le prime notizie 
apparse sui vari social network, 
invece, mi sono reso conto, con 
grande amarezza, che tra le no-
tizie più lette c’erano quelle in 
cui si parlava proprio di questo. 
“Il 2017 sarà un anno splendi-
do per i ponti!”, “Ponti: quante 
opportunità nel 2017!”... e via 
dicendo. E la cosa triste è stata 
vedere da quanti like, stelline 
e commenti entusiastici erano 
accompagnati questi post! No, 
non pensate che io sia uno sta-
kanovista che trascura sé stesso, 
le proprie passioni e la propria 
famiglia, tutt’altro. Ma credo che 
in un mondo dove sempre più 
si è artefi ci del proprio destino, 
il primo pensiero vada rivolto a 
come impegnare il proprio tem-
po e le proprie risorse cercando 
di darsi da fare per migliorare la 
nostra vita e quella delle persone 



I PONTI DEL 2017? PENSIAMO A LAVORARE!

100% PROFESSIONISTI / 7

che più amiamo. Il fatto che io 
ami il mio lavoro e sia orgoglioso 
di svolgerlo, non significa che io 
non abbia desiderio di svagarmi. 
Ma provo un grande rispetto per 
la mia attività e per ciò che mi 
consente alla fine di ogni mese, 
di mangiare, avere un tetto so-
pra la testa e pagare le bollette. 
Sento sulle mie spalle un grande 
senso di responsabilità, perché 
nonostante le mille difficoltà 
che incontro ogni giorno, come 
la stragrande maggioranza del-
le persone di questo mondo, 
ho comunque un lavoro e sono 

molto fortunato ad averlo. Penso, 
infatti, a chi non ce l’ha, a chi fati-
ca ad arrivare al 31 ogni mese e a 
chi volentieri prenderebbe il po-
sto di chi, magari, sta facendo un 
lungo ponte, senza pensarci un 
solo secondo, perché questo gli 
consentirebbe di regalare un po-
meriggio di serenità ai propri fi-
gli. Mi considerate banale se dico 
queste cose? Fatelo pure, ma 
io vivo in pace con me stesso. 
E sono certo che altrettanto fan-
no i manager capaci che leggono 
Uomo&Manager, quelli che vivo-
no la propria esistenza cercando 

di trovare un equilibrio fra i do-
veri lavorativi, che non perdono 
mai d’occhio, e quelli famigliari.  
Sono sicuro che quest’anno, 
aprendo la propria agenda, sia 
essa digitale o cartacea, nessuno 
di questi professionisti ha pensa-
to a programmare i ponti che il 
2017 propone come opportuni-
tà, ma abbiano iniziato a segnare 
i primi obiettivi da raggiungere 
in questo nuovo anno ed abbia-
no da subito cominciato a pensa-
re a come raggiungerli. In Italia 
abbiamo bisogno di gente con 
tanta voglia di lavorare...



L’ordine dei cavalieri di S. Martino 
del Monte delle Beatitudini 

UN’ASSOCIAZIONE DECISAMENTE PARTICOLARE 
RISPETTO A QUELLE CHE TRATTIAMO 

GENERALMENTE, MA MOLTO AFFASCINANTE...
di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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L’ordine dei cavalieri di S. Martino 
del Monte delle Beatitudini 
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ORDINE DEI CAVALIERI DI S. MARTINO DEL MONTE DELLE BEATITUDINI



L’ 
ordine 
dei ca-
valieri 
di S. 
Marti-
no del 
Monte 
d e l l e 

Beatitudini è un’associazione 
formata da laici che, ispirando-
si alle beatitudini evangeliche 
e all’esempio di S. Martino di 
Tours, si propone di mettere 
Gesù Cristo al centro della vita 
quotidiana, personale, familiare 
e professionale degli associati, 
per portare nel mondo il mes-
saggio delle beatitudini evange-
liche. L’associazione nasce sul 
tronco di una tradizione antica 
e collaudata. L’antica cavalleria 
aveva praticato e insegnato i 
valori del sacrifi cio, della dedi-
zione, del coraggio, della lealtà 
nel servizio di Dio e nella difesa 
dei più deboli. Martino di Tours, 
cavaliere che prima divise il suo 
mantello con il povero nel rigi-
do inverno e poi consacrò la sua 
vita nel servizio di pace e carità, 
è divenuto esempio moderno 
da seguire per uomini che, pur 
affascinati dalle leggende della 
cavalleria medioevale, si pro-
pongono di vivere la loro vita a 
lode di Dio, nel rispetto del cre-
ato, nell’impegno della società 
e nel servizio dei più deboli.

IL CODICE MORALE E LA MISSION
Il codice morale che guida l’as-
sociazione è che la felicità non 
consiste né nella ricchezza, né 
nella ricerca del potere, né in 
alcuna opera umana; essa si ha 
in Dio. Le idee forza della spi-
ritualità dell’ordine sono: Amo-
re fraterno e Volontariato. Le 
nove beatitudini (Mt 5, 3-12) 
sono invece la regola di vita. I 
cavalieri si riuniscono nella “TA-
VOLA”, in cui eleggono tutte 
le cariche, e discutono tutte le 
idee. Attualmente l’Ordine è 
presente in Piemonte, Veneto, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Cam-
pania, Calabria e Puglia. All’e-
stero sono stati eretti quat-
tro Baliati in USA, Venezuela, 
Messico e Svizzera e presenze 
di Cavalieri in Canada, Inghil-
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Beatitudini è un’associazione 
formata da laici che, ispirando-
si alle beatitudini evangeliche 
e all’esempio di S. Martino di 
Tours, si propone di mettere 
Gesù Cristo al centro della vita 
quotidiana, personale, familiare 
e professionale degli associati, 
per portare nel mondo il mes-
saggio delle beatitudini evange-
liche. L’associazione nasce sul 

L’associazione si 
propone di mettere 
Gesù al centro della vita 
privata e professionale 
degli iscritti
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terra, Belgio e Cina. Nel corso 
del 2016 sono stati eretti altri 
due Baliati in Belgio e Alba-
nia. La missione dell’Ordine si 
colloca sulla scia di S. Martino 
di Tours. I cavalieri infatti, illu-
minati dall’esempio del santo, 
che divise con un povero il suo 
mantello, cercano di condivi-
dere con persone in diffi coltà 
risorse spirituali e materiali, 
gioie e dolori. In particolare ri-
cercheranno forza e luce nella 
lettura della Bibbia e nell’atto 
dello “Spezzare il Pane”, cioè 
nell’eucaristia, per poter essere 
essi stessi persone di pace, fari 

di luce, capaci di ascolto e di 
amicizia, di perdono e di inco-
raggiamento.

CHI PUÒ FARNE PARTE
All’Ordine dei cavalieri di S. 
Martino del Monte delle Beati-
tudini sono ammessi uomini e 
donne che vogliono vivere ispi-
randosi ai valori evangelici in fa-
miglia e nell’esercizio della loro 
professione. Nell’atto dell’am-
missione essi promettono di 
vivere onestamente e, nella 
misura delle loro possibilità, di 
aiutare il prossimo come il Buon 
Samaritano del Vangelo (Lc 10, 
25-37). L’Ordine è organizzato 
in tavole alla quale partecipa-
no tutti i cavalieri. L’ingresso 
nell’Ordine avviene per coopta-
zione dopo una rifl essione della 
tavola sulla moralità del richie-
dente.
Si accede nell’Ordine attraver-
so un’investitura nella chiesa 
dell’Ordine e previa una veglia 
di preghiera che si svolgerà nel-
la sera precedente l’investitura 
stessa. Il postulante dovrà pre-
sentare una domanda che verrà 
avallata da due cavalieri presen-
tatori che illustreranno alla tavo-
la le peculiarità morali e culturali 
del candidato. Costituisce titolo 
meritorio la partecipazione ad 
attività di volontariato e/o lette-
ra di presentazione di sacerdoti 
sulla religiosità del candidato.
Oltre alla tavola nella quale ven-
gono decise le attività dell’Or-
dine i confratelli si riuniscono in 
riunioni periodiche spirituali ed 
in cene conviviali come da ca-
lendario che annualmente viene 
stilato.

LE GERARCHIE
L’Ordine è composto da vari 
organi di Governo, tra i quali 
ricordiamo: Capitolo Generale 
o delle stuoie, Gran Consiglio 
(Tavola) I Membri, Primi Consi-
glieri del Gran Consiglio, Prio-
re Generale, Reggente, Vicario 
Generale, Cancelliere, Vicario, 
Tesoriere, Conservatore e Ar-
chivista, Referendario, Maestro 
delle Cerimonie, Custode delle 
Insegne e Maestro degli Alfi eri, 
dei Postulanti. 

L’associazione si 
propone di mettere 
Gesù al centro della vita 
privata e professionale 
degli iscritti
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D ura ormai da alme-
no 3 anni e l’hanno 
defi nita “la rivolta 
delle partite Iva”. 

È quella a cui ha dato un con-
tributo importante anche CON-
FASSOCIAZIONI, la più grande 
Confederazione di associazioni 
delle professioni innovative e 
dei servizi all’impresa (261 as-
sociazioni, più di 460mila pro-
fessionisti iscritti). Una battaglia 
vinta che vedrà la diminuzione 
dell’aliquota contributiva della 
Gestione Separata INPS dal 27 
al 25%, così come approvato 
in via defi nitiva dalla Legge di 
Stabilità 2016. Sarebbe dovuta 
aumentare al 29% nel 2017 e, 
addirittura, al 33% nel 2018 sul-
la base di quanto  previsto dalla 
Legge Fornero (92/2012). 

IL GIOCO DELLE 3 CARTE
Una grande vittoria dei profes-
sionisti a partita IVA. Una vittoria 
epocale: fi nalmente lo Stato ed 
il Governo si rendono conto e 
abbattono (almeno in parte) l’i-
niquo trattamento delle partite 
IVA rispetto agli altri lavoratori. 
Ed è per questo che, quella del-
la gestione separata dell’INPS, 
è una storia che va analizzata a 
fondo. Perché viene da lontano. 
Una storia iniziata con un’aliquo-
ta pari al 10% nel 1996/1998 a 
seguito dell’applicazione del-
la Riforma Dini del 1995. Una 
storia che sembra il gioco del-
le 3 carte. Perché il gioco delle 
3 carte? Il motivo è semplice. 
In questa gestione, sono sta-
te progressivamente accorpate 
tutta una serie di categorie che 
non afferivano ad altre gestio-
ni, oppure non avevano una 

propria cassa di previdenza. Le 
conoscono in pochi ma il sito 
dell’INPS è chiarissimo: la quasi 
totalità delle forme di collabora-
zione coordinata e continuativa 
(co-co-co), i venditori a domi-
cilio, gli spedizionieri doganali 
non dipendenti, gli assegni di 
ricerca, i benefi ciari di borse di 
studio per i corsi di dottorato di 
ricerca, gli amministratori locali, 
i lavoratori autonomi occasionali, 
gli associati in partecipazione, i 
medici con contratto di forma-
zione specialistica, i Volontari del 
Servizio Civile Nazionale, i pre-
statori di lavoro occasionale ac-

Non c’è niente 

di più sbagliato 

che far pagare ai 

giovani gli errori 

e i problemi delle 

generazioni che li 

hanno preceduti...

VINCERE (una volta tanto)
al GIOCO DELLE 3 CARTE

“VIVERE È UN PO’ COME GIOCARE A POKER. SE NELLA 
PRIMA MEZZ’ORA NON CAPISCI CHI È IL POLLO, 

ALLORA IL POLLO SEI TU...”
THOMAS “AMARILLO SLIM” PRESTON, CAMPIONE DI POKER

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)    AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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non maturano i requisiti contri-
butivi minimi. Ed ecco svelato 
il trucco del gioco delle 3 carte: 
l’enorme saldo patrimoniale atti-
vo della Gestione Separata serve 
a coprire il disavanzo degli altri 
fondi (Inpdap, dirigenti d’azienda, 
altri fondi speciali). E a pagare le 
pensioni degli altri. Carta vince, 
carta perde. Senza l’apporto dei 
lavoratori della gestione separata, 
il segnale di allarme della grande 
nave dell’INPS suonerebbe im-
pazzito già da molto tempo. 

TRATTAMENTI DIFFERENTI 
Un’ingiustizia tira l’altra. Al di là 
del contributo pensionistico a dir 
poco “esiguo” rispetto ai contri-
buti versati su cui bisognerebbe 
scrivere un’enciclopedia della 
disuguaglianza, esiste poi an-
che una profonda disparità di 
trattamento con le altre cate-
gorie, professionali e non solo: 
c’è chi paga il 14% (alcune 
casse professionali), chi come 
artigiani e commercianti meno 
del 22%, mentre i lavoratori di-
pendenti pagano intorno al 9% 
(a carico del lavoratore) e tra il 
18% al 24% (a carico del datore 
di lavoro). Addio orizzonti di ar-
monizzazione previdenziale. C’è 
da chiedersi: siamo tutti proprio 
tutti uguali ai sensi dell’articolo 3 
della Costituzione? Che dire an-
cora? Ad esempio, che una gio-
vane professionista a partita IVA 
che rimane incinta per accedere 
al contributo di maternità non 
dovrebbe vedere un cliente per 
tutti il periodo della gravidan-
za. Della serie: o dichiara il falso 
oppure, dal punto di vista delle 
dinamiche di competizione, è 
fuori dal mercato. È per questo 
che CONFASSOCIAZIONI, pur 
avendo vinto facendo rete una 
grande battaglia per la diminu-
zione dell’aliquota, continuerà a 
chiedere con forza un tavolo di 
analisi delle distorsioni e di ripen-
samento strategico della struttu-
ra della gestione separata. Non 
possiamo sempre far pagare ai 
giovani i problemi delle genera-
zioni precedenti. L’abbiamo già 
fatto in passato. È ora di smet-
terla. 

cessorio. Quali soggetti vi ven-
gono in mente leggendo queste 
categorie? Persone benestanti di 
età avanzata che conducono at-
tività lucrose dal punto di vista 
del reddito e devono contribuire 
in maniera importante alla pro-
pria pensione? Oppure giovani 
ad inizio carriera con posizioni 
professionali ancora precarie e 
redditi bassi? Mi sembra che la 
risposta sia chiaramente la se-
conda. Ecco il perché del gioco 
delle tre carte. Guarda caso, tra 
i pochi fondi in attivo dell’INPS 
c’è proprio la gestione separata. 
Come mai? Anche qui la verità 
è semplice: la base contributiva 
è fatta tutta da giovani che, sin-
tetizzando, versano contributi e 
non riscuotono la pensione per-

ché la gestione è giovane (ap-
pena 20 anni) e loro non sono 
ancora in età pensionabile. 

TANTI SOLDI CHE ENTRANO…
La Gestione Separata INPS ha un 
patrimonio di circa 110 miliardi di 
euro (2015) e, al momento, paga 
solo 6.000 pensioni per un totale 
annuo di circa 13 milioni di euro. 
Senza dimenticare due ulteriori 
fattori: l’apporto dei lavoratori im-
migrati regolari che spesso versa-
no contributi e poi ritornano nel 
paese di origine e non prendono 
mai la pensione.  E l’apporto di 
tutti coloro che iniziano a versa-
re nella gestione separata, poi 
cambiano lavoro (e gestione) e, 
sottoposti tra l’altro anche a pas-
saggi burocratici disincentivanti, 

ANGELO DEIANA
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In questa fase l’internaziona-
lizzazione delle imprese rap-
presenta non solo una scelta 
o una necessità ma una vera 

opzione strategica, sulla quale 
conviene investire per trasfor-
mare un momento di crisi in una 
straordinaria opportunità, allo 
scopo di avvicinare il nostro Pa-
ese all’Europa assegnandole defi-
nitivamente il ruolo di protagoni-
sta nelle dinamiche commerciali 
ed industriali del Mediterraneo e 
non solo. L’internazionalizzazio-
ne delle imprese è uno dei veico-
li di questo rilancio, rappresenta 
un’occasione unica ed irripetibile 
per la nostra economia e ser-
ve, quindi, a fornire alle impre-
se strumenti per lavorare di più 
e meglio all’estero e per capire 
come sviluppare un’attività eco-
nomica fuori dai confini nazio-

ECONOMIA

nali. La creatività, lo sviluppo di 
nuove tecnologie e l’innovazione 
rappresentano i fattori chiave del 
vantaggio competitivo delle PMI. 
Essi devono necessariamente 
tradursi in ricchezza, in valore, 
in sviluppo economico. Occorre 
mettere a punto una filiera istitu-
zionale che lega l’amministrazio-
ne regionale, le autonomie locali, 
le agenzie di sviluppo, i centri 
accademici, il mondo finanzia-
rio e le imprese che operano sul 
territorio. Occorre dirigere e gra-
duare gli interventi verso quelle 
azioni aziendali o sistemi di ser-
vizio che facilitino il trasferimento 
tecnologico, l’innovazione e la 
ricerca, l’internazionalizzazione e 
la crescita dimensionale delle im-
prese competitive e un migliore 
accesso al credito e alla finanza. 
Serve scommettere sulle start up 

LA CRISI FINANZIARIA CHE HA COLPITO L’ITALIA E GLI ALTRI PAESI 
EUROPEI NEL 2008 E CHE CONTINUA OGGI A PRODURRE I SUOI 

EFFETTI NEGATIVI NELLE ECONOMIE OCCIDENTALI IMPONE ANCORA 
INTERVENTI DECISI ED EFFICACI PER SOSTENERE L’ECONOMIA, 

STIMOLANDONE AL CONTEMPO LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITÀ. 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARIdi DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

financing e su nuovi modelli di 
business, sostenere le idee più 
innovative e valorizzare gli im-
prenditori più lungimiranti con 
incentivi fiscali volti a favorire la 
ricerca e l’utilizzo delle nuove co-
noscenze che hanno un impatto 
sostanziale sulla performance del 
sistema economico complessi-
vamente inteso. Occorre favori-
re un sistema finanziario fatto di 
venture capital, private equity, 
meccanismi premiali, incenti-
vare modelli di collaborazione 
tra il finanziamento pubblico e 
gli operatori finanziari in capita-
le di rischio privati, come nuovi 
motori dello sviluppo urbano e 
industriale regionale. Il tessuto 
economico del Paese è compo-
sto prevalentemente da micro 
e piccole imprese e per compe-
tere sul mercato è utile lavorare 

Motori di sviluppo 
delle PMI

Formazione & 
Innovazione



grado di soddisfazione dell’u-
tente/cliente, per migliorare le 
performances del personale. 
Qualità e professionalità sono i 
caratteri che permettono all’a-
zienda di differenziarsi. Sono 
l’unico valore in grado di resi-
stere nel tempo e di generare 
valore. La formazione professio-
nale rappresenta per l’impren-
ditore e per l’impresa stessa lo 
strumento strategico per poter 
competere sul mercato locale, 
nazionale e globale, la chiave di 
volta per affrontare le sfide del 
cambiamento, per espandere 
in nuovi settori, per esplorare i 
nuovi mercati emergenti,  for-
nisce all’imprenditore le giuste 
conoscenze e la comprensione 
degli ingredienti essenziali per 
gestire un’azienda di successo 
e capace di generare fatturato e 
utili, per favorire il miglioramen-
to continuo e professionalizzan-
te dei lavoratori. Leadership, 
delega, gestione finanziaria e 
capacità progettuali, poten-
ziamento personale, sviluppo 
dell’organizzazione, formazione 
delle risorse umane, team buil-
ding, orientamento, cultura del 
lavoro, sono tutti elementi fon-
damentali per il successo delle 
PMI. Sviluppare una cultura del 
management aziendale, del 
business planning e delle atti-
vità strategiche connesse, della 
finanza aziendale, del budget 
e del controllo di gestione, del 
marketing strategico, dell’analisi 
finanziaria, della pianificazione 
e programmazione generale, 
della pianificazione e program-
mazione finanziaria, della valu-
tazione degli investimenti, delle 
tecniche di previsione delle ven-
dite e dell’andamento dei settori 
economici sono aree chiave per 
lo sviluppo del business e leve 
strategiche per la competitività 
e produttività delle PMI. L’im-
prenditore che investe nella sua 
formazione e in quella dei suoi 
collaboratori sa che l’eccellenza 
passa attraverso la competenza 
e l’aggiornamento del capitale 
umano. Formazione è etica, è 
valore, è competizione, tutti in-
gredienti essenziali del successo 
duraturo di un’impresa. 

FORMAZIONE E INNOVAZIONE
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Motori di sviluppo 
delle PMI

sulla formazione dei suoi titolari, 
incrementando le capacità pro-
fessionali e manageriali. Servono 
competenze specifiche e per-
corsi qualificati di conoscenza 
dei meccanismi del mercato per 
poter confrontarsi in un contesto 
come quello attuale contrasse-
gnato da rischi ed opportunità. 
I piccoli imprenditori avvertono 
l’esigenza di una formazione im-
prenditoriale e manageriale strut-
turata. La sfida principale è quella 
di fornire un percorso di studio e 
di formazione appropriato, fon-
dato sulla sperimentazione attiva, 
supportata da concettualizzazioni 
teoriche, casi reali, esercitazioni, 
simulazioni, best practices, stru-
menti e metodologie coerenti 
con il fabbisogno dei titolari delle 
piccole organizzazioni impren-
ditoriali. Si tratta di soggetti con 

bisogni formativi similari, il cui 
scopo è apprendere i meccani-
smi con cui si genera valore, con 
cui si apportano i cambiamen-
ti nella gestione, nell’economia 
delle singole imprese, attraverso 
la realizzazione di business plan e 
l’attuazione di percorsi formativi 
e contenuti didattici innovativi e 
in linea con le esigenze del mer-
cato. La formazione è partico-
larmente sentita dagli operatori 
economici (piccoli imprenditori 
del settore industriale, dell’arti-
gianato, dell’agricoltura, del set-
tore commerciale e dei servizi) 
per aggiornare e perfezionare le 
proprie competenze (skills). La 
formazione è una leva strategi-
ca, rappresenta la sintesi di ogni 
vantaggio competitivo, l’arma 
vincente per accrescere il valore 
di un’azienda, per aumentare il 



START UP

Le più performanti? Il 70% degli investimenti  
è nel digitale. C’è ottimismo, ma bisogna fare meglio!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

QUANTA STRADA 
C’È ANCORA DA FARE...
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S
ri è appena 
concluso un 
anno posi-
tivo per l’e-
c o s i s t e m a 
delle nuo-
ve imprese 
i n n o v a t i -
ve italiane. 

L’Osservatorio Startup Hi-tech 
promosso dalla School of Ma-
nagement del Politecnico di 
Milano in collaborazione con 
Italia Startup (l’Associazione 
dell’ecosistema startup italiano) 
ha evidenziato che l’Italia inve-
ste sempre di più nelle start-up 
ad alta tecnologia. Nel 2016 le 
istituzioni hanno stanziato 182 
milioni di euro, con una cresci-
ta del 24% rispetto al 2015 e 
a questo dato vanno aggiunti i 
35 milioni in arrivo dagli attori 
internazionali. A beneficiare dei 
finanziamenti nel corso del 2015 
sono state 90 startup (furono 79 
nel 2014) e tre quarti di queste 
sono attive nel comparto digi-

tale a vari livelli (turismo, food, 
fashion). I finanziamenti ottenuti 
restano ancora distanti da quelli 
di Francia, Germania e (a pari-
tà di PIL) Spagna. E vale per la 
dimensione delle imprese, che 
vedono salire fatturato e addetti 
ma ancora faticano ad arrivare 
all’exit, la vendita o la quota-
zione che danno senso all’intera 
filiera.
Parigi, classificata tra gli hub più 
energici per le startup europee, 
la densità di sviluppatori nella 
popolazione sfiora la media di 
un developer ogni 100 abitan-
ti: lo 0,61%, dietro solo alle più 
piccole Dublino (0,64%) e Stoc-
colma (0,65%). In Italia si fa no-
tare il caso fortemente negativo 
di Roma con solo lo 0,05% di 
developer sull’intera popolazio-
ne della capitale. A livello geo-
grafico il Nord Italia continua a 
rappresentare il centro nevralgi-
co dell’ecosistema delle startup 
italiano, sia in termini di finan-
ziamenti ricevuti (con un’inci-

Gli investitori 
italiani credono 

sempre più 
nelle start up 
tecnologiche. 

Ma non sono le 
uniche ad offrire 

opportunità 
interessanti...
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denza del 58%) sia di numero-
sità di aziende finanziate (sono il 
65% del totale).

BASSE RETRIBUZIONI E SCARSA 
MOBILITÀ: IL PARADOSSO 
DELL’ITALIA
Oltre agli stipendi bassi pro-
messi agli sviluppatori in Italia, 
ad inficiare il rapporto tra valo-
rizzazione di professionisti delle 
tech e crescita di un sistema fer-
tile per l’innovazione, è la scarsa 
propensione alla mobilità degli 
stessi developer: solo il 30% 
ha cambiato lavoro nell’ultimo 
anno, nonostante le scarse grati-
ficazioni professionali. A frenarli 
è la ristrettezza di opportunità 
all’interno della Penisola, intesa 
sia come ampiezza della com-
munity di sviluppatori sia come 
appetibilità delle offerte di lavo-
ro che si profilano oltre alla pro-
pria occupazione. 

DALLA FINANZA AL BIOTECH
Il digitale è il settore che attira 
più investimenti, il 70%, anche 
se costituisce una categoria 
molto ampia in cui rientrano 
startup finanziarie come i con-
sulenti robot di Moneyfarm, 
che quest’anno ha raccolto 7 
milioni di euro dal gigante del-
le assicurazioni Allianz; Talent 
Garden, il più grande network 
di coworking d’Europa per nu-
mero di sedi e la piattaforma 
di attrazioni turistiche Muse-
ment per prenotare esperienze 
di viaggio in tutto il mondo che 
hanno ottenuto rispettivamente  
12 milioni di euro e 10 milioni 
di dollari. Alti investimenti an-
che per BeMyEye (6,5 milioni 
di euro), la Startup che mette a 
disposizione delle compagnie 
persone che hanno il compito di 
visitare sedi e punti vendita del-
le società e offrire poi ai clienti 
foto e report delle offerte e della 
merce a disposizione. Si confer-
ma la crescita costante del set-
tore life science, arrivato al 21% 
dei fondi investiti, con startup 
come Silk Biomaterials, che usa 
la seta per innovative protesi 
vascolari, o Rigenerand capaci 
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di rastrellare oltre 7 milioni di 
euro; BioBeats che crea app per 
monitorare lo stato di salute e 
abbassare il livello di stress dei 
dipendenti ha avuto un round 
di investimento di 2,28 milioni 
da parte di tre venture: Whi-
te Cloud Capital, Axa Strategic 
Ventures e IQ Capital. Tra gli in-
vestitori anche Will Smith. Tra le 
Startup romane si sono distinte 
quest’anno Qurami per la ge-
stione delle code e Scooterino, 
app di ridesharing di scooter. 
Qurami è attualmente disponi-
bile in oltre 300 strutture in tutta 
Italia, ha superato il milione di 
download e ottenuto un nuovo 
investimento di 590 mila euro 
da parte di Unicredit, LVenture 
Group e IAG. Con più di 12 mila 
iscritti, Scooterino ha chiuso un 
round seed di investimento di 
500 mila euro partecipato da 
Lazio Innova e da un pool di in-
vestitori americani, e si prepara 
ad approdare anche in altre città 
quali Genova, Milano, Firenze 
e Napoli. La startup Soundreef 
che gestisce copyright e royal-
ties per gli autori ha ottenuto nel 
corso del 2016 un investimento 
di 420 mila euro dal Club degli 
Investitori, tra cui anche Gigi 
D’Alessio, Fedez e Fabio Rovaz-

zi. Tra le nuove proposte anche 
Smartphoners, l’app che premia 
chi guida in maniera responsabi-
le, donando in cambio punti per 
la benzina. Semplice da utilizza-
re, l’app made in Italy, consente 
agli oltre 9mila utenti registrati 
di misurare i chilometri percor-
si in automobile senza utilizza-
re lo smartphone, confrontare i 
traguardi raggiunti con gli altri 
membri della community ed ac-
cumulare i punti necessari per 
ottenere i premi messi in palio 
dagli sponsor dell’iniziativa e 
che comprendono anche buoni 
benzina fino a 1.500 euro.

START UP
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INDUSTRY 4.0 E SMART MANUFACTURING

È possibile una produzione 
automatizzata ed interconnessa?

Industry 4.0 
e Smart 

Manufacturing

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

S
i sente parlare di 
Industry 4.0 in 
maniera sempre 
più consisten-
te. Ma di cosa 
si tratta nello 
specifico? Seb-
bene non esista 
ancora una de-
finizione precisa 

ed esauriente, alcuni analisti ten-
dono a descriverla come un pro-
cesso che porterà alla produzione 
industriale del tutto automatizza-
ta e interconnessa. L’espressione 
deve le sue origini ad un gruppo 
di lavoro tedesco che per la prima 
volta trattò il fenomeno ritenuto 

parte integrante della Quarta 
Rivoluzione Industriale, se-
condo alcuni tuttora in corso. 
Andando un po’ indietro nel 
tempo, infatti, tutti avremo 
di certo sentito parlare della 
Prima Rivoluzione Industria-
le avvenuta nel 1784 con la 
nascita della macchina a va-
pore usata poi per rendere la 
produzione meccanica, se-
guita dalla Seconda nel 1870 
con il via alla produzione di 
massa attraverso l’uso sem-
pre più diffuso dell’elettri-
cità, l’avvento del motore a 
scoppio e l’uso del petrolio 
come nuova fonte energe-

tica e dalla Terza nel 1970 
con la nascita dell’informa-
tica, dalla quale è scaturita 
l’era digitale e dell’Informa-
tion Technology. Un recente 
rapporto della multinazio-
nale di consulenza McKin-
sey dimostra che le nuove 
tecnologie digitali avranno 
un impatto profondo nel-
lo sviluppo dell’Economia. 
Innanzitutto, l’Industria 4.0 
inciderà moltissimo sull’u-
tilizzo dei dati, la potenza 
di calcolo e la connettività, 
cambiando la gestione di big 
data, open data, Internet of 
Things, machine-to-machine 
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e cloud computing per la cen-
tralizzazione e la conservazione 
delle informazioni. Una migliore 
gestione dei dati e del “machine 
learning”, e cioè macchine che si 
perfezionano analizzando i dati 
raccolti, potrà inoltre contribu-
ire agli analytics e dunque alla 
capacità di ricavare valore dalle 
informazioni, ampliando di gran 
lunga la percentuale di dati usati 
dalle imprese (attualmente pari 
ad un “misero” 1% dei dati rac-
colti). Altro aspetto da mettere 
in luce in un’ottica di sviluppo, è 
l’interazione tra uomo e macchi-
na, che coinvolge le ormai diffuse 
interfacce “touch” e la realtà au-
mentata, in grado di migliorare le 
proprie prestazioni sul lavoro uti-
lizzando strumenti avanzati come 
ad esempio i Google Glass. Non 
ultimo, l’Industry 4.0 consente di 
razionalizzare i costi e ottimizzare 
le prestazioni grazie alle energie 
profuse in modo mirato nel pas-
saggio che permette a qualcosa 
di digitale di diventare tangibile 
come la manifattura additiva, la 
stampa 3D, la robotica, le comu-
nicazioni, le interazioni machi-
ne-to-machine.

GLI EFFETTI SUL MERCATO 
DEL LAVORO
Fattori tecnologici e demografici 
influenzeranno profondamente 
l’evoluzione del lavoro. Lo di-
mostra la ricerca “The Future of 
the Jobs” presentata al World 
Economic Forum e condotta per 
capire come cambierà il lavoro e 
quali professioni si apprestano a 
scomparire per far spazio a nuove 
competenze. Sui nuovi ruoli che 
Industry 4.0 andrà a sviluppare 
il dibattito è più che mai aperto. 
Designer engineer, cyber securi-
ty specialist, business intelligent 
analyst, data scientist e data 
specialist sono solo alcune delle 
decine di figure professionali che 
stanno entrando in gioco, carat-
terizzando il mercato del lavoro. 
C’è da dire, però, che la tendenza 
a nuove specializzazioni e com-
petenze è già in atto, sebbene 
sia solo agli albori. Abilità legate 
a social network, tecniche di SEO 
(Search Engine Optimization) o 

alla gestione dei blog stanno 
diventando sempre più richiesti 
fra le funzioni amministrazio-
ne, marketing e vendite delle 
aziende del settore industriale. 
Security e connettività sono le 
competenze più gettonate nel 
campo della progettazione, del-
la produzione automatizzata e 
della logistica, nell’area sistemi 
informativi i profili più richiesti 
ruotano invece attorno alla data 
analysis, al controllo e alla ge-
stione dei dati.

CAMBIANO LE COMPETENZE E LE 
ABILITÀ RICERCATE
Nel 2020 il problem solving ri-
marrà la soft skill più ricercata, 
ma diventeranno più importanti 
il pensiero critico e la creatività. 
Proprio perché lo scenario è in 
rapida evoluzione, “dobbiamo 
attrezzarci per cogliere i benefici 
dello Smart Manufacturing, l’in-
novazione digitale nei processi 
dell’industria” come ha afferma-
to Alessandro Perego, Direttore 
Scientifico degli Osservatori Di-
gital Innovation del Politecnico 
di Milano, secondo il quale “Il 
nostro Paese però deve sapere 
cogliere a pieno i benefici della 
quarta rivoluzione industriale, 
attuando iniziative sistemiche 
per lo sviluppo dello Smart ma-
nufacturing e fornendo ai lavora-
tori le competenze digitali per le 
mansioni del futuro”.
Nel nostro Paese il tasso di occu-
pazione dei giovani nel settore 
digitale si ferma al 12%, rispetto 
al 16% della media europea. La 
Commissione europea ha calco-
lato che entro il 2020 ci saranno 
900mila posti di lavoro vacanti 
per mancanza di competenze 
dedicate, più del triplo rispetto 
ai 275mila registrati nel 2012.

SMART MANUFACTURING
La digitalizzazione del settore 
manifatturiero è un cambiamen-
to radicale, che sta trasformando 
il modo di lavorare delle fabbri-
che. Alcune aziende hanno già 
iniziato ad integrare i principali 
trend, adottando cuffie per la 
realtà aumentata, con cui i lavo-
ratori possono vedere gli ogget-

ti da prendere proiettati su uno 
schermo e individuare più facil-
mente la merce da trasportare e 
imballare.

PREPARARE LA STRADA ALLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Il tradizionale business model 
del settore della produzione sta 
cambiando e le aziende devono 
saper individuare i nuovi modelli 
e scegliere quelli più confacenti 
alla loro vision per poter stare al 
passo con il mercato. Per prima 
cosa, le aziende devono prepa-
rare la strada per la trasforma-
zione digitale, individuando le 
competenze mancanti e cercan-
do di riorganizzare la loro strut-
tura in base alle nuove esigenze. 
La gestione dei dati e la cyberse-
curity saranno le sfide principali. 
Il Piano Industry 4.0 per l’Italia 
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attribuisce un ruolo strategico 
dell’IoT così come il tema dell’In-
dustry 4.0 e delle partnership che 
contraddistingue la politica in-
dustriale tedesca. Le prospettive 
dell’IoT relativamente all’Indu-
stry 4.0 lasciano intravedere una 
forte potenzialità di sviluppo. 
L’Internet of Things in Italia è ar-
rivato nel corso del 2015 a 1,55 
miliardi e il 2016 presenta tassi 
di crescita importanti. Con oltre  
8 milioni (+33%) con soluzioni 
per Smart Car che crescono so-
prattutto per il mondo delle assi-
curazioni, per lo Smart Metering 
nelle utility, per la Smart Home 
& Building in particolare per vi-
deosorveglianza e telecontrollo. 
L’ambito Smart City è solo il 4% 
del mercato ma può far rispar-
miare 4,2 miliardi al Paese. Tutto 
il settore del manufacturing potrà 
dare vita a nuove forme di effi-
cienza e soprattutto potrà esplo-
rare e sviluppare nuovi modelli 
di business.

IL PIANO DEL GOVERNO 
ITALIANO PUNTA A SOSTENERE 
LA TRASFORMAZIONE
Il piano del governo per l’Indu-
stria 4.0 punta a mobilitare nel 
2017 investimenti privati ag-
giuntivi per 10 miliardi, 11,3 mi-
liardi di spesa privata in ricerca, 
sviluppo e innovazione con focus 
sulle tecnologie dell’Industria 
4.0, più 2,6 miliardi di euro per 
gli investimenti privati early sta-
ge. Il provvedimento propone 
un mix di incentivi fiscali, soste-
gno al venture capital, diffusione 
della banda ultralarga, forma-
zione dalle scuole all’università 
con lo scopo ultimo di favorire 
e incentivare le imprese ad ade-
guarsi e aderire pienamente alla 
quarta rivoluzione industriale. 
Quanto ai giovani, lo scenario at-
tuale vede una domanda di nuo-
ve professionalità in ambito digi-
tale in sensibile crescita ma non 
riesce ancora a soddisfare tale 
domanda, anche a causa di una 
formazione non al passo coi tem-
pi. Gli incentivi e i finanziamenti 
alla formazione previsti dal Piano 
nazionale per l’Industria 4.0, van-
no proprio in questa direzione.

INDUSTRY 4.0 E SMART MANUFACTURING
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ROB DAVEY
“Verifi care il marchio 

è fondamentale”
Il marchio è determinante ai fi ni 

dell’identifi cazione di un’azienda. Ma, nel 
mondo di internet e dei social network, è oggi 
importante più che mai studiare ogni dettaglio 

per tutelarlo e tutelarsi.
DI DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11
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Il 
marchio è una del-
le principali doti che 
un’azienda possiede. 
È identità, è immagi-
ne. In un marchio è 
custodita la propria es-

senza, talvolta il proprio obiet-
tivo. Da questo si può dedurre 
molto di una società. Immagina-
te cosa accadrebbe se improv-
visamente il marchio di Apple 
non fosse più la mela morsicata, 
o la Nike togliesse il celebre baf-
fo dai suoi abiti. Quel logo iden-
tifi cativo è oggi importante più 
che mai, nell’era di internet e 
dei social network, perché per-
mette di essere presenti in molti 
modi nella vita delle persone. La 
gestione dei marchi è dunque 
fondamentale per un’azienda e 
vigilare attivamente per tutelarli 
è di fondamentale importan-
za. Su internet sono disponibili 
dei tool gratuiti che però non 
garantiscono risultati sicuri e 
potrebbero portare a rischiose 
controversie legali e avere un 
impatto signifi cativo sui dirit-
ti di proprietà intellettuale. Noi 
abbiamo intervistato Rob Davey, 
Senior Director, Global Services 
di Thomson CompuMark, che ci 
spiega perché oggi è importan-
te rivolgersi a professionisti del 
settore anche in questo ambito.

UN’AREA DI CAMBIAMENTO CHE 
HA AVUTO UN ENORME IMPATTO 
SUL SETTORE LEGALE DELLA 
REGISTRAZIONE MARCHI È STATO 
IL PANORAMA DIGITALE. COME È 
CAMBIATO?
Il mondo digitale e specialmen-
te i social media hanno trasfor-
mato il modo in cui le azien-
de vedono i propri marchi. Il 
mondo online è certamente un 
potente strumento di pubblici-
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INTERVISTA

tà e brand marketing. Il suo 
sviluppo è stato rapido ma, 
ciò nonostante, la legislazio-
ne che dovrebbe regolarlo è 
ancora in una fase iniziale. Le 
norme e i regolamenti per 
ogni piattaforma di social me-
dia sono molto complessi e di 
conseguenza le opportunità 
di violazioni dei marchi e di 
abusi sono cresciuti in modo 
esponenziale.

COME POSSONO ESSERE 
INTRODOTTI I NUOVI BRAND 
IN UN MONDO ONLINE 
SEMPRE PIÙ COMPLESSO E 
SOFISTICATO?
Il numero di marchi che ven-
gono lanciati nel campo dei 
social media è aumentato si-
gnifi cativamente, sia in termi-
ni di volume che di velocità. 
Per quanto riguarda il mondo 
legale dei marchi i produtto-
ri che entrano nel mondo di-
gitale sono abbastanza persi 
al momento, quindi, come 
per ogni nuova campagna di 
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marketing, il miglior consiglio in 
questi casi è che le aziende chie-
dano il parere di uno specialista 
il prima possibile. Anche prima 
di creare il marchio stesso, gli 
specialisti della registrazione dei 
marchi possono segnalare se un 
particolare marchio è disponibi-
le e quali possibilità esistono di 
acquisire quello username sulle 
piattaforme di social media prin-
cipali. 
 
QUALE RUOLO GIOCANO INTERNET 
E I SOCIAL NETWORK COI MARCHI 
NEL CONTESTO IMPRENDITORIA-
LE?
Il ruolo è fondamentale. Oggi 
possiamo dire che se un brand 
non è presente nel mondo onli-
ne è come se non esistesse. Il 
cambio generazionale ha rag-
giunto la maggior parte delle 
aziende e, naturalmente, il mer-
cato. Sono sempre meno i ma-
nager che non sanno giostrarsi 
nel nuovo mondo digitale e allo 
stesso tempo sta crescendo il 
numero di consumatori alla ri-

cerca di informazioni, consigli 
e che fanno acquisti su Internet. 
Ovviamente ciò signifi ca che i 
brand si stanno defi nitivamente 
concentrando sulla propria pre-
senza in Internet e quindi de-
vono avere una buona strategia 
di protezione del marchio per 
difendersi dagli eventuali tra-
sgressori in questo settore.

CHE RUOLO HANNO GLI AVVOCATI 
QUANDO VIENE RICHIESTA 
LORO UNA CONSULENZA SULLA 
REGISTRAZIONE DEI MARCHI?
La sfi da per i professionisti legali 
è guidare le aziende e aiutarle 
a determinare quali marchi sia-
no relativamente disponibili per 
l’uso e la registrazione, e quali 
potrebbero entrare in confl itto 
con marchi già esistenti. I social 
media hanno creato una serie 
di sfi de specifi che durante que-
sto processo, specialmente in 
riferimento alle problematiche 
che coinvolgono l’uso di termi-
ni generici per i marchi e, più 
recentemente, la registrazione 

ROB DAVEY

di hashtag come marchi. Inol-
tre, in aggiunta alla complessità 
di operare nel mondo online, i 
professionisti vengono sottopo-
sti a una pressione senza pre-
cedenti per offrire consulenza 
professionale sui nuovi marchi 
più velocemente e in modo più 
effi ciente che mai.

IN CHE MODO LA TECNOLOGIA 
PUÒ AIUTARE A LOCALIZZARE E 
REGISTRARE UN MARCHIO?
Nel nostro settore la tecno-
logia è un grande alleato per i 
professionisti. Per esempio, in 
Thomson CompuMark abbiamo 
recentemente sviluppato “TM 
go365”, una soluzione che offre 
ai professionisti il pieno control-
lo nella verifi ca di un marchio. 
Si tratta essenzialmente di uno 
strumento online, facile da usa-
re, che permette agli specialisti 
dei marchi di soddisfare le esi-
genze dell’economia digitale 
grazie alla sua velocità e qualità, 
offrendo i risultati di ricerca in 
pochi minuti.
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D
i efficienza 
energet ica 
si parla ini 
ogni setto-
re. Aziende 
come Acotel 
Net sono da 

sempre all’avanguardia in questo 
ambito e cercano di spiegare ad 
aziende e privati come  monito-
rare ed ottimizzare i propri con-
sumi. Dei servizi offerti da questa 
azienda all’avanguardia, parliamo 
con il Direttore Marketing, Davi-
de Carnevale, che ci svela alcuni 
particolari interessanti sull’argo-
mento.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ 
PRINCIPALI SVOLTE DALLA 
BUSINESS UNIT ACOTEL NET?
Acotel Net è impegnata, già da 
diversi anni, nello sviluppo di 
servizi evoluti di energy mana-
gement e smart metering per la 
misurazione e il monitoraggio 
intelligente dei consumi ener-
getici e la conseguente relativa 
gestione nonché ottimizzazione.
I servizi offerti da Acotel Net, 
interamente realizzati in Italia 
nella sede romana, sono ad oggi 
gli unici sul mercato italiano ad 
essere completamente integra-
ti dalla rilevazione alla trasmis-
sione dei dati alla piattaforma 
cloud, accessibile tramite web 
e app (Android e iOS), con una 
suite personalizzabile in grado di 
interagire attraverso la Rete.
Il target quindi è ampio, andiamo 

INTERVISTA

Intervista al Direttore Marketing Acotel Net che ci parla di come 
condurre aziende e privati alla consapevolezza dei propri consumi 

energetici. Come? Iniziamo a parlare di risparmio...

INTERVISTA

Intervista al Direttore Marketing Acotel Net che ci parla di come 
condurre aziende e privati alla consapevolezza dei propri consumi 

energetici. Come? Iniziamo a parlare di risparmio...

Davide Carnevale
“Acotel Net, il business 
e l’efficienza energetica”

dalla piccola e media impresa, 
alle grandi aziende energivore, 
fino ad arrivare al residenziale.

EFFICIENZA ENERGETICA PER 
AZIENDE E PRIVATI: QUESTA È 
PER VOI UNA PRIORITÀ. QUA-
LI SONO I BENEFICI PER CHI SI 
ADEGUA?
Le soluzioni di Acotel Net sono 
concepite sulla base delle esi-
genze del cliente finale. La pri-

orità è condurre le aziende e i 
privati ad avere consapevolezza 
dei propri consumi energetici 
attraverso un percorso virtuoso 
di educazione al risparmio. I dati 
di consumo e di spesa rilevati 
rappresentano infatti una vera 
opportunità, unica nel suo gene-
re, per acquisire maggiore con-
sapevolezza sui propri compor-
tamenti quotidiani, primo vero 
elemento da considerare per 

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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DAVIDE CARNEVALE

raggio e senza il background in 
ambito security non saremmo 
stati in grado di progettare un 
sistema così completo ed effica-
ce per garantire ai nostri clienti 
la piena fruizione dei loro dati in 
completa sicurezza. Altro punto 
a favore di Acotel Net, rispet-
to ai competitor, è la capacità 
di seguire internamente tutti i 
processi della filiera produttiva: 
dalla fase di ricerca e sviluppo a 
quella di progettazione e pro-
duzione. Tutto è rigorosamente 
prodotto autonomamente e re-
alizzato con la massima atten-
zione da un pool di professio-
nisti in grado di interpretare al 
meglio le esigenze del mercato 
di riferimento.

QUALI SONO GLI SVILUPPI 
IPOTIZZABILI NEL SETTORE, RI-
SPETTO AL VOSTRO MERCATO 

DI RIFERIMENTO?
Il mercato energetico rappre-
senta una fucina di possibilità 
che vanno colte e sviluppate al 
meglio. In tal senso Acotel Net 
continuerà nella progettazione 
di nuovi dispositivi e nell’aggior-
namento delle attuali features 
nell’ottica di ottimizzazione dei 
servizi rivolti alla clientela finale. 
Continueremo ad essere presen-
ti alle più importanti e prestigio-
se fiere internazionali di settore 
che, fino ad oggi, hanno con-
sentito di farci conoscere e ap-
prezzare da una platea sempre 
più vasta ed esigente. La vera 
sfida sta nel diversificarci conti-
nuamente, pionieri come siamo 
da sempre, verso il mercato IoT 
destinato ad estendersi oltre alla 
domotica, al controllo dei nostri 
elettrodomestici ad esempio, da 
remoto, via app.

Monitorare i 

propri consumi 

è il primo passo 

per risparmiare 

e, dunque,  per 

guadagnare 

insoddisfatto oggi”

Davide Carnevale
“Acotel Net, il business 
e l’efficienza energetica”

migliorare le abitudini che, poste 
in rilievo, permettano effettiva-
mente un concreto risparmio in 
bolletta. 

RECENTEMENTE AVETE INSTAU-
RATO DEI RAPPORTI DI PART-
NERSHIP CON GRANDI AZIEN-
DE: LA VOSTRA STRATEGIA DI 
CRESCITA SI BASA SU QUESTE 
ALLEANZE STRATEGICHE?
La scelta di stringere accordi 
commerciali con importanti par-
tner ci consente di interfacciarci 
con mercati sempre diversi e di 
cogliere i segnali di cambiamen-
to. La nostra Vision affonda le ra-
dici in questa strategia che però 
punta a parlare anche ad interlo-
cutori con nomi meno altisonan-
ti, sia in ambito nazionale sia in 
ambito internazionale.

DISPOSITIVI E PIATTAFORME 
INFORMATICHE COLLEGATI 
TRA LORO. COSA OFFRITE AI 
VOSTRI CLIENTI BUSINESS E 
PRIVATI?
La piattaforma cloud, anch’essa 
sviluppata interamente da Aco-
tel Net, consente di processare, 
aggregare e comparare i dati 
secondo le esigenze del cliente 
e di elaborare utili approfondi-
menti sulle performance energe-
tiche, come ad esempio: l’analisi 
del picco di potenza, l’analisi dei 
consumi rapportati alle condizio-
ni metereologiche e alla tempe-
ratura esterna, l’analisi tempora-
le dei consumi con dettaglio fino 
al quarto d’ora, l’analisi degli 
stand by di casa e la suddivisio-
ne dei consumi per fascia oraria.

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE CHE VI CONTRADDISTIN-
GUONO DAI COMPETITOR?
Innanzitutto l’esperienza ultra-
trentennale maturata in ambito 
di telecomunicazioni e sicurezza 
che ci ha consentito di realizzare 
delle soluzioni altamente inno-
vative in ambito energia. Ogni 
passo del nostro cammino è 
stato funzionale e ha permesso 
di completare il puzzle: senza 
il percorso telco non avremmo 
potuto progettare la SIM inte-
grata nei dispositivi di monito-
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BRUNO MATTUCCI
“NISSAN SEMPRE PIÙ 
LEADER NEL MERCATO 

DELLE AUTO ELETTRICHE”
Intervista esclusiva all’amministratore delegato di Nissan 

Italia che ci parla del futuro della mobilità sostenibile
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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M
obilità so-
stenibile? 
Da sem-
pre Nissan 
è in prima 
fila nel so-

stenere questa filosofia di guida e 
di vita. Con la Leaf ha dimostrato 
che la mobilità elettrica è possibi-
le. Ma ad ostacolare la diffusione 
di queste tecnologie di propul-
sione ci sono alcuni problemi che 
possono e devono essere supe-
rati. Ne abbiamo parlato insieme 
a Bruno Mattucci, AD di Nissan 
Italia, che ha delineato alla per-
fezione la situazione attuale nel 
nostro Paese e nel mondo e ci 
ha svelato cosa bolle in pentola 
in Casa del gigante giapponese.

NISSAN È TRA GLI ALFIERI DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE IN ITALIA: 
PERCHÉ QUESTA SCELTA?
Nissan ha scelto di investire da 
decenni nella mobilità elettri-
ca perché è l’unica soluzione di 
trasporto esistente, concreta, 
pratica e accessibile per mitigare 
l’impatto dei trasporti sull’alte-
razione del clima. Si stima infatti 
che i trasporti contribuiscano nei 
paesi avanzati per circa un terzo 
alle emissioni di gas clima-alte-
ranti, oltre al rilascio di altri gas 
nocivi alla salute e di polveri in-
quinanti e questa quota di emis-
sioni è destinata a crescere in 
conseguenza dell’aumento della 
popolazione mondiale, che nel 
2050 dovrebbe raggiungere 9,5 
miliardi, con una concentrazione 
del 70% nelle aree urbane, com-
portando un significativo aumen-
to dei flussi nei trasporti.

QUALI SONO I DATI CHE FANNO 
PENSARE CHE L’AUTO ELETTRICA 
NON SARÀ PIÙ UN’ECCEZIONE PER 
POCHI?
Nissan è oggi all’avanguardia 
nella mobilità del trasporto elet-
trico, fornendo tecnologie inno-
vative sia per il settore privato 
che per il pubblico e le imprese 
e continuando al contempo ad 
investire in ricerca e sviluppo in 
questo settore, per affrontare le 
sfide future. Nissan è leader nel-
le vendite di auto elettriche con 

oltre 275.000 veicoli immessi 
sul mercato al mondo dal 2010, 
di cui 76.000 in Europa che fino 
ad oggi hanno comportato un 
risparmio di 500 mila tonnellate 
di CO2 nell’aria. In Italia nel 2016 
rappresentiamo circa il 51% 
dell’intero mercato elettrico in 
Italia. I clienti di Nissan LEAF in 
particolare hanno un elevatissi-
mo indice di soddisfazione per il 
loro acquisto (96%), a dimostra-
zione del fatto che la scelta della 
mobilità elettrica è percorribile 
per molti.

L’AUTO ELETTRICA HA DUE 
PROBLEMI: L’AUTONOMIA ED IL 
PREZZO. COME VI STATE MUOVEN-
DO PER ELIMINARE QUESTI “FRE-
NI” ALLO SVILUPPO DI QUESTO 
MERCATO?
Nissan lavora costantemente sul-
la ricerca per rendere le batterie 
EV le più avanzate ed efficienti 
possibile. I nostri investimenti 
hanno già portato significativi 
risultati a livello di sviluppo tec-
nologico: l’autonomia dei nostri 
veicoli è giunta fino a 250 km se-
condo l’omologazione europea 
NEDC - “New European Driving 
Cycle” - già sufficiente a coprire il 
98% degli spostamenti quotidia-
ni della popolazione europea – e 
siamo pronti, nei prossimi quat-
tro anni, a raddoppiarne l’auto-
nomia, portandola a superare i 
500 km. Abbiamo recentemente 
introdotto la produzione della 
batteria di terza generazione da 
30 kWh, con maggiore erogazio-
ne di potenza. Abbiamo anche 
avviato una partnership con Enel, 
per facilitare la diffusione di LEAF 
fra i loro dipendenti, chiama-
ta “e-go All Inclusive”. Si tratta 
della prima offerta integrata per 
la mobilità elettrica realizzata da 
Enel Energia e Nissan che com-
prende Nissan LEAF, con batteria 
da 30 kWh in grado di percorrere 
fino a 250 km; la box station, per 
la ricarica domestica compre-
sa d’installazione; e l’App e-go, 
per localizzare tutte le colonni-
ne elettriche in Italia e ricaricare 
l’auto. “e-go All Inclusive” è di-
sponibile a un canone mensile a 
partire da 299 euro al mese, più 
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un anticipo, e alla scadenza del 
contratto è possibile decidere 
se restituire l’auto o tenerla con 
rifinanziamento del valore resi-
duo. Relativamente ai costi di 
produzione, un aumento delle 
vendite nella direzione auspi-
cata consentirà in pochi anni 
di abbattere il gap ancora esi-
stente tra i veicoli tradizionali e 
quelli elettrici.

LE INFRASTRUTTURE ANCORA 
SONO BEN LONTANE DALL’ES-
SERE BEN POSIZIONATE: QUALI 
SONO I PIANI PER PROMUOVERE 
QUESTO TIPO DI SVILUPPO?
Siamo impegnati nell’amplia-
re e promuovere la mobili-
tà elettrica, andando oltre il 
veicolo in sé. In Italia, stiamo 
investendo con altri partner 
nel più grande corridoio elet-
trico d’Italia che sarà costitui-
to da 180 colonnine a ricarica 
veloce previste entro il 2019. 
Insieme ad A2A e al Comune 
di Milano abbiamo inaugurato 
il più grande piano urbano in 
Italia di infrastrutture pubbliche 
di ricarica rapida per i veicoli 
elettrici, con un progetto di 
13 colonnine pubbliche veloci. 
Abbiamo sviluppato tecnolo-
gie e infrastrutture di ricarica 
rapida che oggi sono presenti 
sulle reti viarie di tutto il mon-
do. Tale tecnologia impiega il 
sistema CHAdeMO che con-
sente di ricaricare l’80% della 
capacità di una batteria in 15 
minuti o effettuare una carica 
completa da 0 al 100% in cir-
ca 30 minuti. A livello europeo 
abbiamo lanciato il Vehicle-to-
Grid con Enel nei paesi dove il 
quadro regolatorio lo consente 
per l’alimentazione bidirezio-
nale tra il veicolo, la casa e la 
rete che consente maggiore 
efficienza energetica stabiliz-
zando i picchi energetici della 
rete. In alcuni paesi del mer-
cato europeo, Nissan e Eaton, 
azienda leader nella gestione 
dell’energia, hanno firmato 
una joint venture per la vendita 
xStorage Home, un sistema di 
stoccaggio energetico per uso 
residenziale che consente di 
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ottimizzare i consumi e di ab-
battere le spese in bolletta.

QUALI SONO IN TAL SENSO I VOSTRI 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
ITALIANE?
Stiamo lavorando con il governo 
per accrescere le infrastrutture di 
ricarica sul territorio nazionale e 
per trovare soluzioni di defisca-
lizzazione nell’acquisto dell’auto, 
come avviene nel settore edile 
in Italia. Il concetto dell’eco bo-
nus secondo noi si può basare 
sull’idea “meno inquini più devi 
essere premiato”, ovvero ogni 
kg di CO2 evitata deve essere 
recuperata fiscalmente nell’arco 
degli anni con detrazioni.  Inoltre 
stiamo lavorando con le ammini-
strazioni regionali e comunali per 
ridurre l’impatto ambientale e le 
polveri sottili all’interno dei centri 
abitati: abbiamo attivato un per-
corso virtuoso con l’ANCI e con 
molti comuni italiani, come Bari 
dove con ACI Global abbiamo re-
alizzato il primo car sharing elet-
trico in Italia e abbiamo istaurato 
rapporti con le regioni per agevo-
lare il trasporto della pubblica am-
ministrazione, come ad esempio 
in Sardegna.

L’AUTO ELETTRICA E LE FLOTTE AZIEN-
DALI: COM’È LA SITUAZIONE?
Con una crescita del 45% rispetto 
all’anno precedente, abbiamo ven-
duto ai gestori di flotte e ai comu-
ni in Europa oltre 7.500 LEAF ed 
e-NV200, raggiungendo una quota 
pari al 28% del mercato flotte dei 
veicoli elettrici. 
Gli oltre 20.000 veicoli elettrici Nis-
san venduti dal lancio ai clienti di 
flotte in Europa, dimostrano chiara-
mente che gli imprenditori si stanno 
orientando verso la mobilità a zero 
emissioni. In Italia i più recenti ac-
cordi di volume nelle flotte sono 
stati raggiunti nelle città di Bari in 
collaborazione con ACI Global e nel-
la Regione Sardegna. Inoltre abbia-
mo stipulato accordi con GLS Italia, 
DHL Express, Milano Express, IVS, 
Hertz, Poste Italiane, AVIS, Carrefour 
e Coop.

QUAL È L’IDENTIKIT DI CHI COMPRA 
UNA VETTURA ELETTRICA IN ITALIA
Chi compra un’auto elettrica è at-
tento all’impatto che la vettura ha 
sull’ambiente. Oltre ai benefici eco-
nomici legati ai bassi costi di gestio-
ne e manutenzione, i veicoli elet-
trici sono rispettosi dell’ambiente e 
della qualità di vita delle persone. 

Inoltre un’auto a zero emis-
sioni offre una piacevolezza 
di guida unica: silenziosità, 
massimo comfort per totale 
assenza di vibrazioni, massi-
ma guidabilità e stabilità.

IL MERCATO DELL’AUTO È IN 
RIPRESA? C’È CHI PARLA 
DI UN 2017 IN CUI CI SARÀ 
UN RILANCIO MOLTO FORTE 
DELL’AUTOMOTIVE: È D’AC-
CORDO? 
In assenza dell’introduzione 
di manovre straordinarie a 
supporto del comparto au-
tomobilistico da parte del 
Governo Italiano prevedia-
mo un incremento rispetto 
al 2016 (1.850.000 unità) 
pari al 5,5% per il 2017 e 
del 3,8% per il 2018. L’o-
biettivo di Nissan è accre-
scere l’opinione di marca e 
rafforzare la presenza della 
nostra gamma sul territorio 
italiano, capitalizzando la 
leadership nel segmento dei 
Crossover e la novità nella 
gamma delle autovetture 
con l’avvio delle vendite 
della Nuova Micra nella pri-
ma metà del 2017.
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I-Clip, 
una storia di stile 
e di successo...

Un accessorio atteso 
per anni che finalmente 
qualcuno è riuscito  
a realizzare. 

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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È
bello raccontare cer-
te storie di successo, 
perché sono illumi-
nanti e ti danno il 
coraggio di crede-
re nelle tue idee. È 
quello che hanno fat-

to Elmar Zöschg e Frank Mayer, 
creando di fatto qualcosa che 
non c’era. Parliamo di I-Clip e 
lo facciamo direttamente per-
ché in pochissimo tempo si è 
radicato ed è entrato, è pro-
prio il caso di dirlo, nelle ta-
sche di migliaia di uomini. Via 
il pesantissimo e scomodissimo 
portafogli e spazio (per modo 
di dire) ad un accessorio di 6 
centimetri per 9, nel quale ri-
porre denaro contante, carte di 
credito e documenti di identi-
tà. Noi ne abbiamo parlato con 
Elmar Zöschg, AD della società 
che lo produce, per scoprirne le 
qualità.

I-CLIP: UN PRODOTTO INNOVATIVO 
PER CHI VUOLE DISTINGUERSI. 
QUALI SONO STATE LE CHIAVI  
DEL VOSTRO SUCCESSO?
Le chiavi del successo sono 
state un ottimo mix di fattori: 
si parte sempre dal prodotto, 
nel momento in cui è valido, sia 
come idea sia come realizza-
zione, le basi del progetto sono 
solide. A seguire, c’è stata una 
operazione di marketing digi-
tale molto importante, curata 
dal nuovo responsabile Riccar-
do Morè, accompagnata da un 
altrettanto sforzo organizzativo, 
accompagnata da un altrettanto 
grande sforzo organizzativo ed 
economico legato al supporto 
del Customer Care attraverso 
un presidio 7 giorni su 7 con 
chat online sul sito di e-com-
merce, Facebook (messaggi 
e commenti), gestione email, 
telefono. Altro tassello impor-
tante è stato l’aspetto logisti-
co, avendo la gestione diretta 
di tutto il reparto amministra-
tivo con magazzino annesso. 
Questo ci ha permesso di ave-
re tempi di consegna medi di 
2 giorni feriali dall’ordine, una 
percentuale irrisoria di errori 
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resistente, elastica e leggera.
• La forma: la scocca in resina 
presenta tutti gli angoli smus-
sati proprio per facilitare l’inse-
rimento dell’I-CLIP nelle tasche 
e non rovinare minimamente i 
tessuti.
• La facilità d’uso: sfilare ed in-
trodurre tessere così come le 
banconote è facile e veloce, gra-
zie alla aletta interna elastica che 
è ben equilibrata nel trattenere 
tessere e banconote ma senza 
sforzare eccessivamente.

CHE TIPO DI MATERIALI AVETE 
SCELTO?
La scocca è realizzata con una 
resina ad alta tecnologia, che è 
l’unica a poter garantire elasticità 
e leggerezza, mantenendo 
la resistenza nel tempo. Il 
rivestimento di chiusura è 
realizzato con materiale in pelle 
di diversa tipologia, dal vitello 
allo struzzo fino al caimano. 
 
QUALI SONO LE LINEE 
TRA LE QUALI SCEGLIERE?
C’è la linea Classica e Classica 
Vintage, oltre ad una versione in 
Carbonio Look, le nuove versioni 
Avionic in Vitello super resisten-
te, le versioni superior: Piede di 
struzzo, Dorso di struzzo, Caima-
no e pesce Razza.

CASE HISTORY

È UN ACCESSORIO PRESTIGIOSO 
ED HA UN PREZZO ACCESSIBILE: 
COME AVETE FATTO A CONIUGA-
RE LE DUE CARATTERISTICHE? 
Ci sono voluti anni di ricerca e 
sviluppo: nella ricerca del mate-
riale migliore, al miglior fornitore 
con rapporto qualità/prezzo più 
corretta. C’è voluto tempo prima 
di trovare il giusto equilibrio. 

DOVE È POSSIBILE 
ACQUISTARLO?
Attualmente è disponibile pres-
so circa 500 rivenditori sul ter-
ritorio italiano oppure tramite il 
sito di ecommerce www.i-clip.
it ; non vendiamo sui mar-
ketplace come Amazon e Ebay. 

QUALI SONO I MODELLI  
PIÙ  RICHIESTI?
Il modello in assoluto più richie-
sto è il Carbon Look (https://i-
clip.it/prodotto/i-clip-carbon/) e 
poi seguono il modello Classico 
Nero, Classico Blu e Avionic Nero. 

QUALI SONO STATE LE VOSTRE 
SCELTE DI MARKETING  
PER PRESENTARE UN PRODOTTO 
TANTO NNOVATIVO?
Abbiamo investito molto sul di-
gitale, in particolare il salto in 
termini di conoscenza sul gran-
de pubblico è arrivata tramite 

ed una gestione estremamente 
rapida degli eventuali casi pro-
blematici. In ultimo, la diffusione 
dei rivenditori sul territorio ed 
una gestione accurata, regolare 
e precisa dei negozi in modo da 
avere tutti allineati, informati, 
soddisfatti e supportati dal mar-
keting nella comunicazione.

DA DOVE NASCE L’IDEA?
L’idea nasce dalla partnership 
Frank Mayer, socio tedesco, e 
la mia persona. L’idea iniziale è 
nata proprio come esigenza di 
avere qualcosa di piccolo, legge-
ro e pratico per portare facilmen-
te in tasca tessere e banconote.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
CHE CONTRADDISTINGUONO 
IL PRODOTTO?
Le caratteristiche principali che lo 
differenziano rispetto a prodotti 
simili sono:
• Rapporto Capienza/Dimensioni: 
da 1 a 12 tessere e una dozzina 
di banconote in appena 6 cm x 9 
cm di dimensioni. Difficile trovare 
prodotti simili così perfettamente 
calzati sulle dimensioni delle tes-
sere.
• Materiale e peso: è leggero solo 
18 grammi, perché la scocca è 
realizzata con una resina ad alta 
tecnologia che riesce ad essere 
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live sul sito di e-commerce atti-
va 7 giorni su 7 (nei giorni feriali 
dalle 9 alle 23) molto apprezza-
ta dagli utenti ed una gestione 
rapida ed attiva dei classici ca-
nali di contatto via email, mes-
saggi FB e telefonica. Uno staff 
ben organizzato dove si punta 
sulla formazione, sulla condivi-
sione efficiente delle informa-
zioni e sul vero spirito di squa-
dra, lavorando con dedizione 
e perché no, divertendosi. Sul 
lato digitale, ora prevediamo di 
aumentare la nostra presenza 
sui canali Google nelle loro di-
verse forme perché offrono op-
portunità diverse e perché ora il 
marchio è anche più conosciu-
to. Il secondo punto che verrà 
maggiormente curato quest’an-
no sarà l’email marketing. Sul 
lato offline, il Marketing è im-
portante per gestire e veicolare 
tutte le richieste di potenziali 
rivenditori, oltre a supportare 
il reparto commerciale interno 
tramite attività di Email Marke-

ting e materiale di comunicazio-
ne (espositori – cartelloni).

AVETE UN IDENTIKIT DEL VOSTRO 
CLIENTE TIPO?
Al momento la maggior parte 
dei clienti sono uomini, di età 
tra i 35 e 55 anni, tendenzial-
mente dinamici, efficienti, in-
novativi. Attualmente anche 
le donne stanno comincian-
do a comprare il prodotto sia 
per regalarlo al partner ma-
schio sia perché le dimensio-
ni ridotte consente di spo-
sarlo bene con piccole borse. 

QUALI SONO I VOSTRI PROGETTI 
FUTURI?
Nel futuro stiamo studiando ma-
teriali diversi per il rivestimen-
to, perché il pubblico desidera 
materiali diversi e si possono 
definire stili e gusti differenti. 
La scocca rimarrà quella attuale 
perché dopo anni abbiamo tro-
vato il materiale giusto.

investimenti fatti su Facebook 
perché il prodotto ed il mar-
chio erano una novità, quindi il 
modo migliore per comunicare 
era mostrare tramite dei video 
l’I-CLIP nel suo uso e nei suoi 
vantaggi unici. L’impegno nella 
comunicazione tramite video su 
Facebook è stato fondamenta-
le tanto quanto l’impegno che 
è stato preso con l’utenza Fa-
cebook nel voler rispondere a 
tutti i commenti e messaggi ri-
cevuti (decine di migliaia), indi-
pendentemente dal contenuto 
espresso dagli utenti. Non ab-
biamo praticamente mai cancel-
lato i commenti arrivati e questo 
ha mostrato una trasparenza to-
tale da parte nostra nel parlare 
del nostro prodotto. Stimiamo 
di aver mostrato I-CLIP a circa 
10 milioni di utenti Facebook. 
Come abbiamo accennato nel 
primo punto, il reparto di Mar-
keting Digitale ha preso in ge-
stione tutto il Customer Care in 
modo da poter offrire una chat 
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A
ccesso-
rio ma-
s c h i l e 
i ndos -
sato a 
c o r t e , 
durante 
il regno 

di Luigi XIV nel 1700 circa, dove 
i dandy e ricchi dell’epoca sfog-
giavano un pezzo di stoffa anno-
data al collo, esprimendone così 
la propria eleganza. La moda si 
diffonde in tutta Europa, gli uo-
mini subiscono il fascino della cra-
vatta, facendole cambiare forma 
e aspetto col passare degli anni.  
A partire dal diciannovesimo se-
colo la cravatta assume le sem-
bianze che siamo abituati a ve-
dere, ovvero lunga e stretta e 
tagliata in diagonale, composta 
da tre pezzi. Milioni di uomini 
nel mondo portano la cravatta. 
Tutti sono accomunati dal gesto 
compiuto nel momento in cui la 
annodano, e nello stesso istante 
sono soli di fronte alla scelta di 
quale indossare. Un bel rebus 
mattutino per chi le indossa per 
lavoro o per il tempo libero. Le 
maison non ci aiutano affatto 
poiché ogni stagione rilasciano 
sul mercato nuove cravatte. Dif-
feriscono di forma e lunghezza, 
fantasia e costruzione. Quindi 
come scegliere la cravatta per-
fetta da indossare ogni giorno?

COME ACQUISTARE UNA CRAVATTA
Il momento dell’acquisto di una 
cravatta è sacro. Il segreto è es-
sere ben determinati sul tipo di 
cravatta che si andrà a sceglie-
re. Dobbiamo pensare a tutti gli 
abiti e camicie che possediamo 
nell’armadio. Dobbiamo rende-
re nullo il rischio di un acquisto 
sbagliato, che comporterebbe il 
fatto di non indossare mai la cra-
vatta in questione. Prima di re-
carci in negozio facciamo un giro 
di ricerche sul web, osservando 
bene quelli che possono essere 
gli abbinamenti e i suggerimenti 
di Fashion Bloggers, oppure os-
servare le immagini che le più 

CRAVATTA
L’ACCESSORIO MASCHILE 
per ECCELLENZA da non sbagliare 
COMPRARE UNA CRAVATTA PUÒ RIVELARSI PIÙ DIFFICILE DI QUANTO SI 
PENSI. BISOGNA VALUTARE MOLTI FATTORI, CHE QUALCUNO TRASCURA...

Fo
to

: M
. C

il
en

to
 &

 F
.ll

o

Fo
to

: M
. C

il
en

to
 &

 F
.ll

o

DI LORENZO PRODON lorenzoprodon

ACCESSORI MODA

38 / UOMOEMANAGER.IT



travedere i bottoni della camicia. 
Utilizziamo il nodo Four-in-hand, 
forse il nodo più semplice ma 
sempre efficace con tutti i tipi di 
colletti. Leggermente asimme-
trico, la sua dimensione varia in 
base allo spessore del tessuto e 
all’ampiezza della cravatta.  Det-
taglio importantissimo da non 
tralasciare. Immediatamente sot-
to il nodo, facciamo in modo di 
creare una fossetta per regalargli 
un pizzico di tridimensionalità 
che lo renderà più “vivo”. Un 
tocco di stile che ci invidieranno 
tutti. 

importanti sartorie italiane pub-
blicano sui loro siti.

LE DIMENSIONI DELLA CRAVATTA 
PERFETTA
Per un uomo di media statura 
(circa 180 cm) si deve scegliere 
una cravatta lunga dai 145 ai 150 
cm. La larghezza nella parte più 
grande deve essere dai 7,5 ai 9 
cm. Questa caratteristica è molto 
importante, poiché la lunghezza 
della cravatta determina indiret-
tamente la dimensione del nodo.

STRUTTURE E LAVORAZIONI
La maggior parte delle cravat-
te sono foderate, internamente 
presentano uno strato di tes-
suto neutro, che serve a dare 
consistenza alla cravatta e al 
nodo che ne verrà fuori. Ven-
gono poi piegate su se stesse 
in 3 parti e cucite sul retro. Le 
cravatte più e pregiate sono 
realizzate in seta, senza fodera, 
con lavorazioni artigianali dove 
il tessuto viene piegato su se 
stesso tre, cinque, sei, sette 
fino a nove volte. Ciò conferi-
sce una corposità naturale alla 
cravatta. Il costo per una cra-
vatta del genere mediamente 
supera i 150 Euro. La realizza-
zione delle cravatte a sette e 
a nove pieghe viene eseguita 
solo dalle migliori sartorie e 

richiede una lavorazione com-
plessa di almeno 3 ore.

LA SCELTA DEL TESSUTO
La scelta delle materie prime che 
compongono la cravatta è la par-
te più delicata del lavoro di chi le 
realizza. Quanto più è scrupolosa 
e attenta la scelta, più pregiata 
sarà la cravatta. Twill e seta sono i 
tessuti più utilizzati. Per esempio 
Marinella crede fortemente nelle 
pregiate sete inglesi. Altri invece 
nelle tessiture del comasco e del 
biellese, dove troviamo fornitori 
di pregiatissime lane e cashme-
re, tessuti prettamente invernali.

IL NODO, IL DETTAGLIO 
PIÙ IMPORTANTE
Che sia un manager moderno, 
che sia un Dandy, chi indossa la 
cravatta lo deve fare con l’arro-
ganza di sapere cosa sta facendo. 
Giochiamo con la fantasia: abbia-
mo creato un outfit impeccabile, 
riceviamo complimenti perché 
abbiamo stabilito un equilibrio 
perfetto tra il colore e il pattern 
del nostro abito, la camicia e la 
cravatta, alla quale abbiamo ab-
binato la pochette nel taschino 
e il calzino dello stesso colore. 
Possiamo ancora commettere 
un errore. Il nodo. Deve essere 
perfetto, aderire completamente 
al colletto. Non deve lasciar in-

LA CRAVATTA

DI LORENZO PRODON lorenzoprodon
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La Fortezza da Basso di Firenze, spalanca i suoi portoni alla 
moda maschile, con un’edizione ricca di spunti interessanti.

Pitti Uomo, 
il linguaggio universale 
della moda maschile
moda maschile, con un’edizione ricca di spunti interessanti.

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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C’
è sempre una grande attesa per l’edizione invernale di Pitti Uomo. 
Forse perché l’eleganza è più pragmatica rispetto a quella estiva, 
comunque pur sempre piacevole, nella presentazione delle nuove 
collezioni. I grandi brand della moda maschile, anche quest’anno 
hanno dato il meglio di sé, accendendo le luci della Fortezza da 

Basso di Firenze con le loro creazioni, sempre più cariche di un’essenza glamour  
del tutto particolare. C’è una ricerca spasmodica del bello assoluto, c’è un 
evidente ritorno al culto del classico, sia per quanto riguarda i tagli sartoriali, 
che per gli accessori che sdrammatizzano look decisamente cool, ma che a volte 
hanno bisogno di un tocco di spirito per essere perfetti. D’altro canto l’uomo 
moderno cerca proprio questo: un look che si avvicini sempre più al dandy dei 
bei tempi andati riveduto e corretto per le grandi occasioni, ma anche per la 
propria quotidianità professionale. Al tempo stesso, però, ama alternarlo con 
style più sportivi per il tempo libero. Insomma, ancora una volta Pitti Uomo, 
giunto alla sua novantunesima edizione, si propone come regno indiscusso delle 
nuove tendenze, che parlano un linguaggio moderno e universale, che oggi ogni 
uomo moderno ha imparato ad amare ed apprezzare.
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La collezione dedicata all’uomo dell’au-
tunno inverno 2017 è tutta da scoprire 
nel senso letterale del termine. Infatti, 
a prima vista le maglie hanno un deter-
minato aspetto ma dagli scolli supunta 
leggermente l’interno che ti invoglia a 
scoprire quanto è celato all’interno.
Se le guardi da dentro assumono una 
seconda fisionomia che spesso è solo 
di colore ma può esser anche conside-
revolmente diversa; spesso è proprio 
come avere una seconda pelle, una se-
conda anima. Blazer, gilet, maglioni: 
tutti i capi delle linea, sono caratteriz-
zati da un’incredibile morbidezza.
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Prosegue la ricerca di Schneiders Salzburg 
nella proposta di variazioni contempora-
nee del Loden per eccellenza, denominato 
“Hubertus”.Nasce così “Print-Loden”. La 
nuova versione short del classico cappot-
to con spalle a giro, piegone sulla schiena 
e polsiere è declinata in una morbida e 
vaporosa varietà di loden, dalle proprietà 
stretch, dove spicca la stampa macro pied-
de-poule blu petrolio e rosso burgundy. La 
classica giacca che richiama le linee mili-
tari austriache, con collo verticale e tasche 
applicate, di forma squadrata e rigorosa, si 
ammorbidisce nella declinazione in Jersey 
sfoderato ad effetto tricot.
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Ricerca dell’aristocrazia contemporary: 
aristonet. Gabriele Pasini presenta l’a-
bito in 3P, ovvero il tre pezzi giacca, 
pantaloni e gilet aggiornato grazie a 
condivisioni sorprendenti. P come Pa-
sini che in questo studio connette la na-
tura dei tessuti (naturale-artificiale) e 
le categorie dell’abbigliamento (forma-
le, informale e militare). Si fondono an-
che i riferimenti culturali dagli zazous 
ai rampanti ’90, in uno stile senza un 
riferimento preciso.
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Fibre nobili e gusto casual-chic. Una li-
nea che esprime, con un design semplice 
e raffinato, l’essenza della maison che da 
sempre si distingue per l’utilizzo di fibre 
naturali e un approccio alla bellezza sem-
plice e autentico. Modal, Supima e Tencel 
sono tre dei tessuti nobili utilizzati per la 
collezione. Il primo, estratto dalla cellulo-
sa, ha il pregio di essere una materia pri-
ma setosa e flessibile, in grado di garanti-
re un comfort soffice. Il mood riprende le 
qualità essenziali del brand: tagli loose 
dalla vestibilità morbida e fluente e una 
propensione al gusto understatement e al 
self-care.
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Tra rigore e nonchalance. Tipiche fantasie 
British e dettagli ricercati, ma senza eccessi. 
Una collezione che racconta di un gentle-
man dei tempi moderni il cui guardaroba, 
fatto di classici malleabili, definisce una 
nuova eleganza all’insegna di una esclusi-
va mondanità ma anche di una quotidiani-
tà sempre più digital. La parola d’ordine è 
“soft sartorial” come stile e filosofia di vita. 
Silhouette facili ma precise e materiali con-
fortevoli come cashmere, cashmere-seta e 
yak danno un aspetto di libertà e pacatez-
za a una collezione ricca di capi evergreen: 
blazer destrutturati, ampi cappotti, abiti tre 
pezzi, giubbotti disinvolti, giacche camicia.
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MASSIMO REBECCHI

Nuance sale e pepe e dal gusto rétro: Massi-
mo Rebecchi ricrea l’uomo dandy in chiave 
ultramoderna. La collezione si compone di 
tessuti nobilitati dall’effetto bouclè, rilievi 
aristocratici e bottonati importanti. Il mood 
classico, che richiama in pieno lo stile dello 
stilista, cede al dettaglio glamour/sporty. I 
capispalla hanno anima double: si passa dal 
jersey alla lana, pura o pettinata e ancora 
agli effetti flanelle. Le giacche sono leggere e 
le fantasie rimandano a immaginari classici 
ma sempre attuali: pied poule e galles. La 
maglieria è merinos con trame che spazia-
no dai nidi d’ape alle stuoie. Effetti delavè e 
modelli girocollo vestono l’uomo moderno. 
Un mix di mood e tessuti che rimanda a una 
eleganza classica e contemporanea. Perfet-
ta per un il Dandy del ventunesimo secolo.
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RH+ CLIMATE

Rh+, si presenta per la prima volta a Pitti 
Immagine Uomo con il suo nuovo progetto 
Climate: una collezione di capispalla dedi-
cata al mondo urban in cui convergono gli 
oltre 15 anni di esperienza del brand nello 
sport. Il codice genetico di rh+ è un valore 
sportivo che si ritrova nei materiali che, ne-
gli anni, ha sviluppato nei suoi laboratori e 
fatto testare agli atleti là dove lo sport vie-
ne vissuto. Il design è il marchio di fabbri-
ca di prodotti che integrano perfettamente 
funzione e stile. Una collezione che vuo-
le accompagnare l’uomo nell’evoluzione 
dall’universo tecnico a quello più cittadino 
e lifestyle.
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SIVIGLIA

Raffinati, ricercati nell’essenzialità dei det-
tagli e dell’alta qualità dei tessuti, i capi Sivi-
glia portano la sartorialità nel quotidiano in 
un equilibrio perfetto tra estetica e comfort. 
Per l’autunno inverno 2017-18 i pantaloni 
tinti in capo saranno caratterizzati da molte 
armature doppie ritorte e mani compatte 
ma sempre all’insegna della vestibilità. I ja-
quared scelgono disegni geometrici soffusi 
ed impercettibili come rombi, righe, pied de 
poule, mini loghi che movimentano il tes-
suto. Micro fantasie stampate caratterizze-
ranno il tessuto pronto per tinta e i tinti filo 
da tingere e trattare a capo finito. L’azienda 
sceglie cotoni e lane con mani calde e soffici 
dai colori leggeri e micro fantasie che richia-
mano lo stile della cravatteria. Per le lane 
melange e unite sono individuati disegni in 
check. Tre le capsule collection che contrad-
distinguono l’assortimento: Heritage, Clou e 
White.
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KOCCA
Arrivano dalla lontana Corea nuove 
ispirazioni dal mondo della moda. 
Con il supporto di un’agenzia 
specializzata che aiuta i giovani a 
realizzare i propri sogni.

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

KOCCA
CREATIVITÀ ORIENTALE AL POTERE
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KOCCA
CREATIVITÀ ORIENTALE AL POTERE
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N
uove ten-
denze arri-
vano dall’o-
riente. In 
ogni settore 
ed in ogni 
campo. Da 

quelle parti c’è voglia di stupi-
re e i risultati gli danno ragione. 
Nella tecnologia, nel mondo dei 
motori ed ora anche in quello 
della moda. Pitti Uomo vede 
tra i protagonisti di quest’anno 
le nuove leve coreane, giovani 
designer che hanno voglia di 
emergere, ma che soprattutto 
hanno le idee giuste per farlo. 
Tutto questo, viene presentato 
come Concept Korea, un pro-
getto speciale che ha proprio 
come obiettivo quello di far co-
noscere questa nuova fantasti-
ca realtà, in collaborazione con 
KOCCA, Korea Creative Content 
Agency, i brand BYUNGMUN 
SEO e ORDINARY PEOPLE han-
no ora modo di mettersi in mo-
stra in una location che sempre 
più si propone come punto di ri-
ferimento per la moda maschile 
in Italia e non solo.

VALORI IMPORTANTI
KOCCA, Korea Creative Con-
tent Agency, è la più importante 
agenzia governativa della Corea 
del Sud, che sostiene la creativi-
tà coreana, sia a livello nazionale 
che internazionale e punta mol-
to sui brand della moda, aiutan-
do i giovani coreani a concretiz-
zare i propri sogni, grazie a tre 
organizzazioni: Content Korea 
Lab, cel Academy e cel Ventu-
re Complex, le quali realizzano 
contenuti, piani e progetti per le 
nuove start-up creative Made In 
Corea. Protagonisti del fashion 
show, due marchi coreani d’ec-
cellenza che, supportati proprio 
da  KOCCA, hanno l’occasione di 
svelare a buyer e stampa inter-
nazionali le loro ultime creazio-
ni: BMUET(TE) by BYUNGMUN 
SEO e ORDINARY PEOPLE. Due 
brand su cui si punta molto pro-
prio per il loro valore ed i con-
tenuti stilistici che propongono. 
Insomma, i giovani coreani sono 
perfettamente in grado di dire la 

loro in un mercato ed in un mon-
do non certamente facile e che 
non regala nulla a nessuno.

BMUET(TE) BY BYUNGMUN SEO
Un brand di prêt-à-porter dedica-
to all’uomo e alla donna, fonda-
to nel 2012 dal duo di designer 
Byungmun Seo e Jina Um. Nello 
stesso anno, ha riscosso grande 
attenzione da parte del pubblico 
di settore grazie alla nomina tra i 
finalisti del WGSN Global Fashion 
Awards e del contest Who is on 
next? Dubai nel 2015. Nel 2014, 
ha realizzato i costumi per uno 
dei protagonisti principali del 
celebre film Hunger Games. La 
Maison, che si ispira al mondo 
dell’arte e della ricerca, punta su 
una struttura del capo del tutto 
non convenzionale, derivante da 
una giustapposizione creativa di 
tagli netti. Il design è decisamen-

te avant-garde, a tratti futuristico, 
hi-tech, rilassato e celebra senza 
dubbio l’arte del layering. Va oltre 
i limiti della costruzione ordinaria, 
raccontando tutto questo attra-
verso una sensibilità introspettiva 
e un gusto attento ai materiali, 
che sono rigorosamente di altis-
sima qualità.
“È per me una grande emozio-
ne presentare la nostra collezio-
ne con un evento speciale a Pitti 
Uomo”, spiega Byungmun Sea, 
designer del marchio. “Questa è 
l’occasione migliore per ottene-
re visibilità dopo il grande lavoro 
che precede la messa a punto di 
una collezione. Ci sentiamo più 
vicini al nostro obiettivo e cre-
diamo che la kermesse fiorentina 
sia il luogo perfetto per svelare il 
nostro stile. Sono impaziente di 
vendere cosa ci riserverà questa 
partecipazione”. 
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ORDINARY PEOPLE
È lo young brand  di menswear 
presentato per la prima volta nel 
2011 e disegnato da Jang Hyeong 
Cheol, protagonista indiscusso, 
per otto volte consecutive, di Se-
oul Collection, la settimana della 
moda coreana. Nel 2015, la grif-
fe ha ricevuto dal CFDK il premio 
New Designer of The Year Award 
e nel 2016 ha presentato le sue 
collezioni a New York City. Le sue 
creazioni sono dedicate alle ‘not 
ordinary people’, ovvero agli uo-
mini con una sensibilità estetica 
e un elevato gusto per il tailor 
made, attenti al dettaglio curato, 
ai tessuti pregiati, alla percezione 
di questi ultimi sulla pelle e alla 
forma di ciascun capo. Che deve 
essere moderno ma allo stesso 
tempo performante. Insomma, ai 
gentlema moderni.
“È la quarta edizione di Pitti Uomo 
alla quale partecipo con il mio 
brand”, spiega il designer. “Siamo 
davvero felici dell’opportunità di 
sfilare sul palcoscenico di questa 
importante manifestazione inter-
nazionale dedicata alla moda. Ci 
stiamo dunque impegnando per 
mettere in scena una straordinaria 
collezione targata Ordinary Peo-
ple”.

KOCCA
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La Scandinavian 
Tobacco Group 

e la sua avventura 
italiana

A cura di Alfredo de Giglio (direttore www.stilemaschile.it

La più grande manifattura di sigari e 
tabacco da pipa del mondo arriva in 
Italia con l’ambizione di conquistare 

una buona fetta di mercato
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A
bbiamo incontra-
to il dottor Paolo 
Butini, direttore 
generale di Scan-
dinavian Tobacco 

Italia, che ci ha raccontato il per-
corso che ha portato la più grande 
manifattura di sigari e tabacco da 
pipa al mondo nel nostro paese.  
“L’ingresso di Scandinavian To-
bacco Group in Italia avviene nel 
2011 quando la casa madre de-
cide di puntare sullo sviluppo di 
un mercato che presenta forti po-
tenzialità di crescita per le nostre 
categorie di prodotto. L’obiettivo 
è quello di incrementare la no-
stra quota di mercato attraverso 
una proposizione assortimentale 
che sia in grado di abbracciare le 
preferenze dei consumatori, ma 
anche di proporre nuove espe-
rienze di fumata. Riteniamo che i 
nostri consumatori siano persone 
che, con un alto livello di consa-
pevolezza e competenza, sappia-
no riconoscere prodotti di quali-
tà, e quindi decidano di premiarsi 
con una pausa in compagnia di 
una fumata qualitativa”. 

IN CHE MODO SIETE PRESENTI 
SUL MERCATO ITALIANO?
STG Italy è presente nel mercato 
Italiano in tre diverse categorie:

Sigari fatti a mano 
Decliniamo la nostra offerta at-
traverso tre brands : Don Tomas, 
CAO, Macanudo. Tradizional-
mente questa categoria è riserva-
ta a consumatori esperti che sono 
in grado di navigare tra le diverse 
tipologie di sigari provenienti da 
diversi paesi, prevalentemente 
del Centro America, ciascuno 
dei quali differisce sensibilmente 
per aroma, gusto, forza. La no-
stra strategia è quella di orientare 
ognuno dei tre brand verso una 
specifica esperienza.

Macanudo: rappresenta il brand 
storico per eccellenza. È uno dei 
punti di riferimento per gli ap-
passionati che si attendono un 
altissimo standard non soltanto 
qualitativo – tutti i sigari di questa 
categoria ne sono connotati – ma 
anche in termini di complessità 
ed esperienza di fumata.

STILEMASCHILE

CAO: è il brand orientato a stu-
pire attraverso un’offerta diversa 
dal tradizionale mondo del siga-
ro fatto a mano. L’esempio più 
significativo è il recente lancio 
del CAO Flathead, dove, ripropo-
nendo un’atmosfera che si lega al 
mondo americano degli anni ’50, 
abbiamo presentato una gamma 
di 4 sigari a sezione quadrata.

Don Tomas: è il brand che vuole 
avvicinare i neofiti a questo mon-
do fatto di grande passione; in  
un certo senso vuole essere l’en-
try level alla categoria. Forse è il 
brand che per noi ha la maggiore 
importanza strategica. Abbiamo 
l’ambizione di avvicinare nuo-
vi consumatori , e che forse non 
hanno ancora gli strumenti cono-
scitivi per apprezzare la comples-
sità di grandi sigari, quindi come 
fine ultimo vogliamo far crescere 
l’intera categoria.

Sigaretti
È la categoria volumetricamente 
più significativa del nostro bu-
siness.  I principali brands sono 
Che, Café Crème, Cubero e Bre-
ak, oltre ad una serie di altri pro-
dotti che hanno rilevanza a ca-
rattere locale. È un mercato che 
ogni anno conosce un numero 
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Macanudo è  

il marchio storico 

della Scandinavian 

Tobacco Group, 

probabilmente  

il più conosciuto 

al mondo

SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP

considerevole di nuovi lanci ed 
in cui riteniamo che la maggiore 
sfida sia rappresentata dalla 
capacità di diversificare la pro-
pria offerta.  La nostra strategia 
è quella di proporre un ampio 
range che parta da una proposta 
100% naturale per arrivare ad una 
significativa diversificazione delle 
aromatizzazioni e dei formati. 
A titolo esemplificativo credo che 
valga la pena ricordare il nostro 
più recente lancio Che Velasques 
Oro come il primo sigaretto aro-
matizzato al rum.

Tabacco da Pipa
È un segmento estremamente 
tradizionale che ci vede giocare 
un ruolo da protagonisti grazie 
ai nostri brands Clan, Skandina-
vik, Borkum Riff, WO Larsen, Park 
Lane. La nostra proposta spazia 
a coprire tutti i principali blends: 
scandinavi, inglesi ed olandesi ri-
conosciuti dai consumatori come 
riferimento della categoria.

TRA PASSATO E PRESENTE: 
QUAL È LA VOSTRA STORIA?
STG AS ha più di duecento anni 
di storia. Si è recentemente quo-
tata al Nasdaq di Copenaghen a 
completamento di un processo 
di crescita costante negli ultimi 
50 anni. Ha tredici siti produttivi  
dislocati in otto paesi, mentre i 

suoi prodotti vengono venduti 
in più di 100 paesi nel mondo 
o attraverso accordi di distribu-
zione con strutture locali o at-
traverso Sales Companies STG. 
In totale impiega più di 8.000 
dipendenti. Normalmente sia-
mo portati a comparare mercati 
o comportamenti all’acquisto in 
geografie limitrofe. I nostri mer-
cati di riferimento sono pertan-
to da individuarsi in quelli che 
internamente definiamo “latini” 
(Francia, Spagna e Portogallo) 
ed in cui osserviamo sia analo-
gie che diversità.
In primo luogo i consumi dei 
mercati menzionati – escluden-
do il portoghese - sono netta-
mente superiori a quello italiano. 
Ciò potrebbe essere determina-
to da ragioni storiche - la Spa-
gna per esempio potrebbe aver 
beneficiato in passato di un ef-
fetto generato dalle ex-colonie, 
che può avere indotto il consu-
matore ad un maggior consumo 
di sigari in quanto maggiormen-
te accessibile -  oppure sociali  
- la Francia ha un consumo di 
sigarette nettamente inferiore 
a quello italiano, a favore di un 
mercato di sigaretti molto più 
sviluppato -.
Di fatto la conoscenza generale 
della categoria dei sigari/siga-
retti sembra essere limitata ad 

una platea più ristretta in Italia 
rispetto al resto degli altri pa-
esi : questa situazione dovreb-
be di per sé dare un’idea delle 
potenzialità ancora da sfruttare 
nel nostro mercato. Rispetto 
ai comportamenti all’acquisto 
osserviamo una tendenza tra-
sversale verso i piccoli formati : 
sembra essere piuttosto chiaro 
che la variabile “tempo” inizia 
purtroppo a giocare un ruolo an-
che nelle nostre categorie e che 
quindi il consumatore voglia ap-
prezzare la qualità di un sigaro o 
di un sigaretto, ma in un lasso di 
tempo inferiore. Pur lavorando 
in tre diverse categorie è piut-
tosto curioso osservare diverse 
analogie dei consumatori italia-
ni. Vediamo che normalmente il 
consumatore è aperto alla novi-
tà e quindi alla sperimentazione 
di prodotti diversi da quelli con-
sumati abitualmente. Ciò avvie-
ne sia nel tabacco da pipa - dove 
si è soliti osservare un alternarsi 
nel consumo di diverse tipolo-
gie di miscele e quindi un fuma-
re più tipi di tabacco in momenti 
diversi della giornata - che nei 
sigaretti, dove, va ammesso, la 
dinamica di lanci di nuovi pro-
dotti ha un notevole impatto 
nella prova di nuovi prodotti so-
prattutto da parte del pubblico 
femminile.
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di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

Nuova
Audi A4,
la giusta 
evoluzione 

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

OPEL ASTRA
SPORT TOURER

PRESTAZIONI 
E VERSATILITÀ

Una station compatta, dotata di un 
motore assolutamente straordinario che 

garantisce soddisfazioni a chi la guida.
di David Di Castro daviddicastro11
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C
osa mi è 
piaciuto 
maggior-
m e n -
te della 
n u o v a 
O p e l 
A s t r a 

Sport Tourer? La versatilità. Pa-
rola chiave quando ci si deve 
muovere in diversi ambienti 
come ho fatto io, nell’arco di 
tempo in cui ho avuto a dispo-
sizione per un test drive questa 
autovettura. Cominciamo col 
dire che la Opel Astra Sport 
Tourer è una delle station che 
si guidano meglio in assoluto. 
È un’auto solida, collaborativa 
laddove ve ne sia la necessi-
tà ed estremamente pratica. Al 
punto che, nonostante la mole 
non proprio da city car, si lascia 
preferire a molte delle sue rivali, 
proprio nella guida quotidiana, 
anche in città. Sterzo fantastico, 

motore brillante. L’Opel Astra 
Sport Tourer è davvero un’otti-
ma soluzione, ma andiamo per 
gradi.

GUIDA FLUIDA
Ho avuto modo di guidarla su 
ogni tipo di strada. In città risul-
ta estremamente pratica, grazie 
alla sua straordinaria agilità. Lo 
sterzo è collaborativo al punto 
che improvvisamente sembra 
diventare una naturale estensio-
ne dei tuoi pensieri, nel momen-
to di cambiare direzione o effet-
tuare delle manovre complesse. 
L’Opel Astra Sport Tourer non 
risente affatto delle imperfezio-
ni stradali e delle innumerevoli 
buche che ho avuto modo di 
incontrare durante il mio test 
drive: l’assetto rimane morbido 
e gradevole e non si corre mai 
il rischio di mordersi la lingua a 
causa di sobbalzi improvvisi. La 
dinamica di guida è piacevolis-

È una vettura 

versatile, adatta 

sia per un uso 

cittadino che 

extraurbano

sima, in virtù dello straordinario 
propulsore Opel che spingeva 
la mia Astra. Sotto il cofano, 
infatti, rombava un poderoso 
1.6 litri biturbo da 160 cavalli e 
350 Nm, capace di spingerti con 
forza in avanti senza nessuna in-
certezza e con una progressione 
davvero interessante. I dati for-
niti da Opel, indicano un ottimo 
8.9 in accelerazione da 0 a 100 
km/h. Vi posso dire che i numeri 
sono corretti. Il cambio manuale 
a sei marce è fluido e le cam-
biate sono rapide e precise, ma 
devo ammettere che su una vet-
tura come questa preferisco (ma 
è solo un’opinione personale) il 
cambio automatico. Ovviamen-
te l’Oper Astra Sport Tourer dà il 
meglio di sé cambiando in rapi-
da sequenza al crescere dei giri 
del motore, ma l’elasticità del 
propulsore biturbo garantisce 
una guida piacevole e senza in-
certezze anche quando mi sono 
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Astra Sport Tourer. E ovviamen-
te su una vettura come questa 
lo spazio a bordo non manca di 
certo. Cinque persone possono 
viaggiare comodamente sugli 
accoglienti sedili della station 
di Opel, con tutto il confort di 
un ambiente che può essere 
considerato tranquillamente 
premium. La posizione di guida 
rende visibile ogni centimetro 
della vettura, sia interno che 
esterno, mentre il passeggero 
può interagire con facilità con la 
strumentazione di bordo, gra-
zie alla dispozione dei coman-
di sulla plancia perfettamente 
centrale. E lo straordinario ba-
gagliaio compatto ma capiente, 
permette di caricare a bordo 
praticamente di tutto. Insom-
ma, l’Opel Astra Sport Tourer 
mi ha davvero entusiasmato per 
mille e più ragioni ed i consu-
mi leggermente troppo elevati 
non rappresentano comunque 
un freno dal consigliarla. 

OPEL ASTRA SPORT TOURER

trovato a viaggiare a ritmi ridotti 
e marce alte a causa del traffi-
co. Un’auto perfetta, dunque. 
Beh, qualche magagna ci deve 
pur essere ed io l’ho individua-
ta nei consumi. Ebbene sì, i dati 
ufficiali parlano di consumo sul 
misto di 4,1-4,2 litri ogni cen-
to chilometri percorsi, ovvero 
poco meno di 20 km/l. Vi assi-
curo che il mio piede è leggeris-
simo, le apparenze possano far 
pensare al contrario, eppure non 
sono riuscito a rimanere sotto i 
15,5 km/l in città e circa 16,5 
nella guida extraurbana.

ABITACOLO TECNOLOGICO  
E CAPIENTE
Car Play di Apple, navigatore 
con schermo touch da 8 pollici, 
volante multifunzione, climatiz-
zatore bizona elettronico: sono 
solo alcuni degli equipaggia-
menti che rendono assoluta-
mente piacevole la vita all’in-
terno dell’abitacolo della Opel 

Il cambio a sei 

marce è preciso 

negli innesti 

e permette di 

gestire la potenza 

con grande 

semplicità
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