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Trasformare una passione in un lavoro? Sì, anche nel bel mezzo di una crisi!

Rientro al lavoro
Come affrontare 
senza stress il...
Post Vacation Blues
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“Il Property Manager? 
Ecco cos’è...”

Federico Salamone

Manager 
online

Attenzione 
a ciò che 
scrivete!
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Ricominciare non è mai facile, ma è indispensabile. Tutti, 
chi più, chi meno, abbiamo bisogno di lavorare, oltre che 
per necessità, anche perché ci piace farlo. Ma come rientrare 
in ufficio dopo la sosta estiva? Noi vi offriamo 10 consigli 

per riuscirci alla grande e senza stress. Il protagonista della cover 
di questo mese è Federico Salamone, che ci spiega la figura del 
Property Manager e perché in questo momento di crisi del mercato 
immobiliare, può rappresentare un valido strumento per far tornare 
a valere il concetto di proprietà. Vi sveliamo poi quali sono le skills 
che sono indispensabili nell’industry 4.0 ed in che modo l’intelligenza 
artificiale può aiutarci già da ora nel nostro business. Sapete che la 
reputazione online oggi è determinante ai fini del successo personale 
e professionale? Leggete il nostro articolo e scoprite perché. Insomma, 
di cose da leggere ne avete... Siete pronti per una nuova grande 
stagione con Uomo&Manager? 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 finanza.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
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...

IL WEB NON PERDONA E DOBBIAMO FARE ATTENZIONE 
A CIÒ CHE PUBBLICHIAMO. ONESTÀ E COERENZA 
SONO LE PAROLE CHIAVE E SICURAMENTE SONO 

QUALITÀ CHE VENGONO APPREZZATE. MOLTO.

N
el vostro 
m e s t i e -
re avrete 
certamen-
te com-
p r e s o , 
leggendo 
anche i 

nostri consigli su Uomo&Mana-
ger, l’importanza dell’immagine 
che offriamo di noi stessi. Non 
esiste una seconda occasione per 
fare buona prima impressione, 
dunque non possiamo sbagliare. 
L’immagine di ciascuno di noi 
deve trasmettere la nostra serietà 
e professionalità e non deve far 
trasparire incertezze nei nostri in-
terlocutori presenti e futuri. E non 
è permesso fingere, perché oggi 
il web è capace di sbugiardar-
ci in un attimo. Chiunque di noi 
ha un suo profilo social che il più 
delle volte è pubblico e dunque 
accessibile a tutti, sul quale amia-

La nostra 
IMMAGINE ONLINE 
conta: curiamola!

mo condividere le vicende della 
nostra vita, i successi così come 
gli insuccessi, i viaggi, le nostre 
angosce, i dubbi, le riflessioni e 
molto altro ancora. La domanda 
che dobbiamo porci è: siamo in 
grado di trasmettere la medesi-
ma immagine di noi stessi attra-
verso il web, allo stesso modo 
in cui lo facciamo nella nostra 
vita offline? Ovvero: siamo certi 
di apparire realmente noi stessi, 
di fronte ai nostri interlocutori o 
al nostro pubblico di followers? 
In molti scelgono di avere un pro-
filo privato ed uno pubblico, spes-
so gestito da professionisti del 
settore, per garantirsi la possibilità 
di manenere divise le sfere pro-
fessionali e non, in modo da non 
dover giustificare scelte di stile o 
prerogative di vita che potrebbe-
ro essere considerate ambigue 
o discutibili. Vi è mai capitato di 
dover fare affari con aziende o 

professionisti che non conoscete 
direttamente? Una volta, si sguin-
zagliavano i collaboratori alla ri-
cerca di informazioni, prima di un 
affare, oggi è sufficiente aprire i 
profili social o i siti web per com-
prendere al meglio con chi abbia-
mo a che fare. Certo, non siamo in 
grado di analizzare i libri contabili 
o cose simili, ma spesso ci sono 
d’aiuto i commenti dei followers, 
le condivisioni, i forum che si 
aprono a fronte di un post...
Comprenderete da soli come 
l’immagine online, oggi ri-
vesta un’importanza deter-
minante per chi fa business. 
Ma cosa fare per apparire “veri” 
sia on che offline? La sincerità è 
alla base di tutto e dunque cercare 
di essere coerenti nella vostra vita 
social rispetto a come vi piace ap-
parire fuori dal web. Il mondo di 
internet non perdona e non biso-
gna dimenticare che difficilmente 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



CURIAMO LA NOSTRA IMMAGINE ONLINE
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una foto o una riflessione postata 
possono essere cancellate. È un 
po’ quello che avviene con i gior-
nali: una volta pubblicati e distri-
buiti non c’è modo di cancellarne 
la memoria, finiscono in archivio.  
Non c’è nulla di male ad espri-
mere un’opinione su Facebook 
o su Twitter, ma tenete in consi-
derazione che questa potrebbe 
essere letta da un vostro cliente, 
un vostro fornitore, un vostro 
dipendente o capo. Alcuni si ri-
volgono, come detto, a profes-
sionisti del settore per gestire i 
propri profili social o aziendali: 
specialisti in grado di mostrare 
sempre il meglio di ciò che sia-
mo o ciò che facciamo. Una scelta 

come tante, rispettabile ma che 
personalmente non condivido. 
Come detto, preferisco sempre 
l’onestà e la coerenza: nessuno 
vi giudicherà male se in vacanza 
indossate un bermuda piuttosto 
che un pantalone lungo, mentre 
sicuramente qualcuno avrà da ri-
dire se, lamentandovi dei vostri 
problemi economici vi mostrere-
te su Instagram, a bordo di una 
fuoriserie sulle strade della Co-
sta Azzurra. Peggio ancora se la 
vostra immagine di manager e 
professionisti seri, venisse scalfita 
da fotografie che vi ritraggono in 
pessimo stato dopo aver alzato 
un po’ il gomito con gli amici. 
Questi sono i “pericoli” del web 

di oggi quando si è nel mondo 
del business... In buona sostan-
za, però, se la vostra vita so-
cial è senza macchia così come 
quella reale, non c’è alcun bi-
sogno di nasconderla, anzi...  
Internet ed i social network ci 
consentono oggi di essere de-
gli “influencer di noi stessi e 
delle nostre aziende”, ovvero ci 
garantiscono la possibilità di mo-
strare le nostre qualità anche fuori 
dall’ambito più consueto della 
quotidianità dei cinque giorni la-
vorativi. Sta a noi cercare di sfrut-
tare questa opportinità creandoci 
una reputazione online che non 
smentisca quanto di buono ci co-
struiamo nella vita offline. 
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ASSOCIAZIONE

L’obiettivo è fornire strumenti 
conoscitivi e legali che consentano 

ai soci di decidere al meglio 
in caso di crisi della banca 

di cui sono azionisti

Associazione Soci Banche Popolari

di GIORGIO LAZZARI 

 giorgio_tw
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AS. SO. BANCHE POPOLARI

Associazione Soci Banche Popolari
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ASSOCIAZIONE

L’
A s s o -
c i a z i o -
ne Soci 
B a n c h e 
Popolar i 
è stata 
i s t i t u i t a 
ad ini-
zio 2017 
dall’unio-
ne delle 
c o m u n i 

esperienze dell’Assopopolartivenete e del Co-
mitato Nazionale Soci Banca Popolare Vicen-
za, con l’obiettivo di rappresentare e tutelare 
gli interessi e i soci delle banche Popolari, con 
specifico riferimento a quelli medi e piccoli, 
estendendo inoltre la sua azione oltre i confi-
ni del Veneto ai soci di altre banche popolari 
in Italia.  Il principale scopo dell’Associazione 
è quello di fornire gli strumenti conoscitivi e 
legali che possano consentire ai soci, perlopiù 
anziani e privi di un’adeguata cultura finanzia-
ria, di decidere al meglio quando devono af-
frontare una situazione di crisi della banca dei 
quali sono azionisti. 
L’attività dell’Associazione è quella di lavorare 
sul territorio per tutelare gli interessi dei pic-
coli e medi soci delle Popolari, promuovendo 
incontri pubblici per informare ed aggiornare 
in merito all’evolversi della situazione del-
le banche Popolari in vista della quotazione 
in borsa, e soprattutto per promuovere tutte 
quelle azioni, anche di natura legale, volte a 
tutelare gli interessi dei soci e difendere al 
meglio il valore dell’investimento. 

STOP ALLO SPRECO DI RISORSE ED ENERGIE
L’azione dell’Associazione Soci Banche Popo-
lari è anche quella di sviluppare il più possibile 
una unione di intenti tra i gruppi e le associa-
zioni dei soci delle banche Popolari, evitando 
di disperdere energie e risorse in decisioni 
che non porteranno a nessun risultato concre-
to. È utile ricordare che quello che è accaduto 
ai soci delle Popolari Venete è molto diverso 
dai problemi che hanno dovuto affrontare gli 
obbligazionisti di Banca Etruria, Carife, Cari-
Chieti e Banca Marche: in quella situazione si 
trattava di obbligazionisti. Nel caso delle Po-
polari Venete riguarda soci che hanno investi-
to in titoli o quote di società. Titoli che di fatto 
sono equiparabili ad azioni, rappresentando 
un capitale di rischio. 
Da qui il problema di spiegare anche all’opi-
nione pubblica che i soci delle banche Popo-
lari non sono speculatori o incauti investitori, 
bensì sono semplici risparmiatori che purtrop-
po, anche per una non adeguata conoscenza e 
comunicazione dei rischi da parte di chi pro-
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AS. SO. BANCHE POPOLARI

poneva l’investimento, sono stati vittime di 
un sistema finanziario che ha drenato i loro 
risparmi in titoli ad altissimo rischio e a bassa 
liquidità. 
Tale battaglia è portata avanti da Gianni Miaz-
zo, vicepresidente di Associazione Soci Ban-
che Popolari, che ha messo a disposizione la 
sua esperienza di dirigente industriale per tu-
telare le ragioni dei risparmiatori delle banche 
Popolari.

GLI ULTIMI EVENTI...
In seguito all’entrata in vigore del Decreto 
Legge n. 99 del 25 giugno 2017 che ha sta-
bilito Disposizioni urgenti per la liquidazione 
coatta amministrativa di Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., l’As-
sociazione Soci Banche Popolari ha espresso 
la propria netta contrarietà all’operazione di 
acquisto simbolica da parte di Banca Intesa 
di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. 
Secondo l’Avv. Pietro Guidotto e il dott. Gian-
ni Miazzo, responsabili della comunicazione 
dell’Associazione, questa decisione “più che 
una vendita appare un regalo dato che l’isti-
tuto guidato da Carlo Messina si è offerto di 
acquistare solo la parte buona delle due ban-
che, lasciando fuori i crediti in sofferenza (npl) 
che verrebbero fatti confluire su una apposita 
bad bank, ricapitalizzata dallo Stato. In questo 
modo tutto viene scaricato sulle spalle dello 
Stato e dei vecchi soci che verrebbero azzerati 
insieme ai detentori dei bond subordinati. 
Una beffa atroce per che comporterebbe la 
perdita di tutto il capitale senza alcuna pos-
sibilità di recupero in futuro e con il serio 
pericolo di vedere sfumare anche eventuali 
azioni legali intraprese per la pratica assenza 
di capitale aggredibile in capo alla bad bank, 
il cui unico asset sarebbero gli 8 o 9 miliardi 
di crediti in sofferenza conferiti per ripulire la 
good bank regalata a Banca Intesa”. Guidotto 
e Miazzo promuovono una soluzione alter-
nativa: “La nostra associazione propone che 
l’aumento di capitale sia integralmente sotto-
scritto dallo Stato, nazionalizzando di fatto le 
due banche. Inutile buttare soldi per ricapita-
lizzare la bad bank. 
Dobbiamo quindi forzare una soluzione utile 
al territorio e ai soci. Non possiamo sempre 
subire le decisioni dell’Europa dobbiamo cer-
care di imporre questa volta i nostri interessi. 
Che evidentemente non coincidono con chi 
vuole comprarsi per un euro due banche con 
oltre 40 miliardi di impieghi e attivi. Arrivati 
a questo punto non vediamo altre soluzioni 
che non siano quella di passare armi e bagagli 
allo Stato, con un piano industriale preciso e 
rigoroso e con l’obiettivo di riportare in utile 
la nuova Banca del Nord-Est in tempi rapidi”.



S 
iamo, dunque, 
tutti d’accordo: 
l’unico modo 
per “surfare” 
sull’onda di 
tutte le crisi è 
quella di ripe-
tersi ossessiva-

mente una frase semplice ma di 
grande importanza: qualunque 
cosa accada siamo noi la start up 
di noi stessi... E questo vale an-
che per coloro che hanno un’i-
dea di business e che vogliono 
trasformare queste idee o le loro 
passioni in un’attività imprendito-
riale. D’altra parte, la scelta di in-
traprendere un’attività di impresa 
apre una vasta gamma di oppor-
tunità. Su questa strada molti di 
noi si fermano presto perché non 
è affatto semplice districarsi, so-
prattutto nel nostro Paese, in un 
mondo nel quale ogni settore ha 
delle regole specifiche (e spesso 
complicate) da conoscere.  Cre-
diamo sia chiaro ormai: il primo 
passo da fare è quello di inqua-
drare correttamente quale atti-
vità intendiamo intraprendere 
perché l’aspirante professionista/
imprenditore che è in voi dovrà 
affrontare una serie di incomben-
ze formali e burocratiche presso i 
vari uffici pubblici, Comune, ASL, 
Camera di Commercio, INAIL, ec-

cetera. Proviamo a vedere insie-
me allora alcune delle prime cose 
da fare.

Azione numero 1 – Controllare 
i propri requisiti personali  
È un momento fondamentale per-
ché se andrete ad operare in un 
settore non alimentare i requisiti 
personali non avranno grande im-
portanza. Al contrario, se svilup-
perete la vostra attività nel setto-
re alimentare, dovrete ottenere 
un’apposita idoneità professio-
nale come aver prestato servizio 
in modo dimostrabile entro gli 
ultimi 5 anni presso aziende del 
settore alimentare o di sommini-
strazione; ovvero aver superato 
con esito positivo specifici corsi 
regionali. Ergo, controllate pri-
ma di tutto chi siete in relazione 
a cosa volete fare. E, mi racco-
mando, ricordatevi delle banche 
e della Centrale Rischi. La finanza 
è tutto nella vita…

Azione numero 2 – Trovare 
un buon commercialista 
o tributarista
È un passaggio vitale per la riuscita 
dell’impresa, un approccio equiva-
lente ad avere un buon medico di 
famiglia che ti segue, passo dopo 
passo, per tanti anni. È il compa-
gno di strada, il Virgilio che ci ac-

TRASFORMARE 
una PASSIONE 
in un... BUSINESS

compagna nel mondo che verrà, 
che viene a conoscenza di ogni tuo 
problema, una persona alla quale 
si confidano le proprie esigenze 
ed i problemi che ne derivano, che 
stabilisce insieme a noi un piano di 
crescita e monitora nel tempo la 
nostra situazione fiscale. 

Azione numero 3 - Decidere 
la forma societaria con cui si 
vuole operare 
In altri termini, è importante capire 
fin da subito se si vuole aprire da 
soli come ditta individuale, oppure 
con una o più persone in forma so-
cietaria. Una decisione fondamen-
tale perché scegliere la forma so-
cietaria giusta è fondamentale per 
il tipo di business che si vuole svi-
luppare. Senza dimenticare che la 
forma societaria influenza, nelle fasi 
successive della vita dell’impresa, 
la situazione personale di ciascuno 
di voi e di ogni altro socio. 

Azione numero 4 – Aprire 
la propria partita IVA solo 
dopo aver scelto l’attività 
da intraprendere
In estrema sintesi: bisogna avere 
ben chiaro che l’apertura di una 
partita IVA comporta in automati-
co l’adempimento di altre succes-
sive iscrizioni (Camera di Commer-
cio, Registro delle Imprese, INPS, 

“SE NON ORA, QUANDO?”
ALFRED - BATMAN

FOCUS SPECIALE
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di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW



INAIL). In questa fase, dovete an-
che decidere in che regime fiscale 
collocarvi: e ricordate sempre che 
la scelta non è così facile perché, 
nell’intraprendere un’attività im-
prenditoriale, la scelta fiscale si 
basa su un sottile equilibrio di costi 
e ricavi. Per cui, ancora una volta, 
vale la pena di consultarsi con un 
professionista perché certamente 
è in grado di valutare meglio il tipo 
di attività, l’ampiezza dei locali in 
cui si opera, il numero di persone 
impiegate, la mole di lavoro previ-
sta o perlomeno attesa, e scegliere 
con oculatezza il regime fiscale più 
idoneo. Senza dimenticare che, 
per fare molte di queste iscrizioni, 
è necessario dotarsi di una firma 
elettronica e compilare il model-
lo SCIA (segnalazione certifica-
ta inizio attività) dove non basta 
l’autocertificazione, ma ci vuole 
l’asseverazione di un tecnico che 

una persona fidata e che all’occor-
renza può sostituirci, ma soprat-
tutto una persona che sia comple-
mentare a noi nello svolgimento 
delle attività e nel perseguimento 
degli obiettivi. 

Azione numero 6 – 
Controllare attentamente il li-
vello di concorrenza nel setto-
re scelto
Vale la pena di ribadirlo: prima di 
aprire qualunque azienda si deve 
monitorare sia la concorrenza che 
il bacino di utenza in cui andre-
mo ad operare. Vale per le pic-
cole come per le grandi imprese: 
pensate al fatto che lo fanno anche 
le grandi catene commerciali che 
dispongono di uno staff preposto 
al controllo di prezzi ed offerte 
di aziende similari operanti sullo 
stesso campo. 

Azione numero 7 - Non 
esagerare nelle spese 
nella fase di start up 
Che vuol dire in concreto? Vuol 
dire, ad esempio, non sottoscri-
vere contratti di affitto troppo alti 
e di lungo periodo. Oppure non 
spendere troppo in prima battuta 
per gli arredi. Senza dimenticare 
che non bisogna prelevare fondi 
aziendali senza averlo prima pro-
grammato in modo temporalmen-
te corretto, oppure fare ordinazio-
ni di merce eccessiva. Insomma 
bisogna avere la prudenza del 
“buon padre di famiglia”. Banale? 
Forse, ma sempre efficace…

Azione  numero 8 – Verificare 
preventivamente tutte 
le opportunità/possibilità. 
Ancora una volta, è necessario 
verificare ossessivamente l’idea 
da realizzare o gli spunti per ren-
derla più innovativa; le metodolo-
gie e gli strumenti per elaborare 
la fattibilità dell’idea stessa; gli 
strumenti per acquisire una forma-
zione imprenditoriale adeguata; 
le informazioni su come ottenere 
contributi a fondo perduto, finan-
ziamenti agevolati e altre agevo-
lazioni; gli eventuali adempimenti 
burocratici necessari e le autoriz-
zazioni richieste. 

certifichi di aver controllato che 
tutte le cose siano state messe in 
regola, ossia che siano stati rispet-
tati i controlli (sanitari, vigili del 
fuoco, impatto acustico, messa a 
norma dell’impianto elettrico).

Azione numero 5 - Non 
scegliere la propria attività 
e la relativa compagine 
sociale solo su base emotiva
Tenetelo bene a mente: è fonda-
mentale non scegliere un’attività 
solo in base alle cose che nel pas-
sato avreste sempre voluto fare. 
Non dimenticate che il mercato 
si evolve a ritmo vertiginoso e le 
logiche di cambiamento possono 
travolgere la vostra vecchia idea di 
business. E ricordate che, se avete 
bisogno di soci, questi devono es-
sere scelti solo in base all’amicizia 
ma sulla base delle competenze. 
Un socio deve essere certamente 

TRASFORMARE UNA PASSIONE IN UN...BUSINESS
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Vivendo il presente e aspettando il futuro, è meglio iniziare a 
comprendere meglio quali sono le caratteristiche indispensabili 

S
tampanti 3D, 
Internet del-
le cose (IoT), 
B l o c k c h a i n , 
Cloud, Cyber 
Sicurezza, Big 
Data, Intelli-
genza Artificia-

le, dispositivi indossabili e robo-
tica sono innovazioni dirompenti 
che stanno cambiando le regole 
del gioco e accelerando il no-
stro futuro in una dimensione 
di ipervelocità. Non senza una 
buona dose di curiosità tipica di 
ogni rivoluzione e amplificata da 
una grande entropia di sigle e 
di influencer. Ma come rendere 
più semplice il Futuro 4.0 in una 
rete di oggetti connessi? Come 
utilizzare l’innovazione che ruo-
ta ogni giorno intorno a noi e 
rendere comprensibile a tutti 
la rivoluzione copernicana della 
così detta Industria 4.0 appli-
candola in ogni organizzazione 
per rendere l’effetto maggiore 
della somma delle singole tec-
nologie? Una risposta in cerca 
di autore, ma senza dubbio una 

Skills  
e competenze 

nell’Industria 4.0

trasformazione della società e 
dell’economia da vivere con 
consapevolezza e senso critico. 

DA DOVE COMINCIARE
Per prima cosa, cerchiamo di 
portare la discussione al di fuo-
ri delle aule universitarie, degli 
incubatori d’impresa e delle 
realtà che vivono già nel 2025. 
E iniziamo a ripassare la storia: 
se l’elettricità ha sostituito la 
forza vapore, entrambe battute 
poi dall’elettronica, oggi nella 
fabbrica della Quarta Rivoluzio-
ne Industriale entrano prodotti 
intelligenti, sensori e algoritmi, 
digitalizzazione dei processi 
produttivi e tecnologie additi-
ve 3D applicabili ad ogni realtà 
della vecchia economia del ca-
pitale. In secondo luogo, “licen-
ziamo” la capacità dei robot di 
donare intelligenza agli oggetti 
grazie alla tecnologia, rimetten-
do al centro le persone. Per così 
dire, mettiamoci noi la creatività 
e il controllo! Seguendo questo 
filo logico, capiamo come il ca-
pitale umano rappresenti oggi 

una componente fondamentale 
all’interno dell’organizzazio-
ne aziendale. Ogni lavoratore 
possiede talenti, competenze, 
qualità e abilità che devono es-
sere condivisi per valorizzare 
l’originalità del carattere, della 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari
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cultura, dell’emotività e della 
capacità sociale che compongo-
no lo straordinario mosaico del-
la personalità umana e che sono 
considerati strategici in questo 
percorso evolutivo. Come ricor-
da efficacemente Bill J. Bonn-
stetter “la straordinarietà di 
ogni individuo si basa principal-
mente su una varietà - identifi-
cabile e misurabile - di caratteri 
e combinazioni, di preferenze 
comportamentali, convinzioni, 
motivazioni e modi di agire che 
ne determinano la personalità”. 

COSA CAMBIERÀ
Secondo il report di Accen-
ture “Harnessing revolution” 
presentato a gennaio 2017 al 
World Economic Forum, entro il 
2020 oltre un terzo delle com-
petenze deriveranno da abilità 
ad oggi non fondamentali. Di-
venteranno decisive quelle che 
in gergo vengono definite soft 
skills, cioè le abilità sociali, co-
municative e gestionali, le com-
petenze trasversali acquisite 
nelle esperienze personali, pro-
fessionali di ciascun lavoratore. 
Come ad esempio il problem 
solving (sapersi adattare con 
resilienza alle difficoltà), il pen-
siero critico (capacità di capire, 
riflettere e rielaborare informa-
zioni), il lavoro in team (il team 
building è il vero collante per la 

riuscita di un progetto aziendale 
o di un obiettivo professionale), 
l’intelligenza emotiva (ricono-
scere, comprendere e gestire le 
emozioni) e la creatività come 
capacità di pensare fuori dagli 
schemi. Flessibilità, capacità di 
adattamento, riqualificazione 
professionale e desiderio di una 
formazione continua (Long Life 
Learning), sono quindi il nucleo 
essenziale attorno a cui costrui-
re la nuova manifattura digitale. 
Invece, un coinvolgimento dei 
collaboratori nelle decisioni d’a-
zienda, centralità dei processi 
partecipativi dell’impresa, resi-
lienza, ossia capacità di far fron-
te ad eventi traumatici di crisi o 
di riorganizzazione, circolarità 
dei profili decisionali in grado di 
liberare le potenzialità creative 
per il lavoratore 4.0, schiudono 
le porte ad un nuovo Umanesi-
mo in cui la tecnica si sposa con 
le soft skills. Il talento e la capa-
cità di sviluppare competenze 
ibride indispensabili per com-
petere in un mercato globale, 
diventano quindi più importanti 
del capitale. L’automazione del-
le imprese sposterà certamente 
la produzione verso il luogo del 
consumo, ridisegnando così il 
rapporto tra lavoro e competen-
ze predittive. E una manifattura 
sempre più digitale cambierà 
i paradigmi della produzione 

così come l’abbiamo conosciuta 
e consentirà al capitale umano di 
diventare protagonista di questa 
rivoluzione fatta con le macchi-
ne. Per questo, l’ampiezza della 
gamma di competenze e l’ele-
vato livello di specializzazione 
spingono ad assumere compor-
tamenti più collaborativi e a dare 
maggior rilievo al lavoro di squa-
dra. Il cambio di paradigma com-
piuto da Industria 4.0, termine 
usato per la prima volta dai tede-
schi di Bosch, interessa gli aspetti 
organizzativi, la condivisione del 
know how, i modelli di lavoro, 
la formazione come generatrice 
di cambiamento. Quest’ultima 
è considerata driver di sviluppo 
delle organizzazioni, strategia 
d’innovazione e strumento indi-
spensabile delle learning organi-
zation. La sfida di Industria 4.0 si 
vince nella selezione dei talenti 
migliori, motivando le persone, 
promuovendo il miglioramen-
to del ruolo dei lavoratori nella 
Smart Factory, puntando sulla 
produttività, sulla qualità del-
la conoscenza e sullo sviluppo 
delle professionalità. Per questo, 
il mercato delle nuove imprese 
innovative (startup) legate allo 
Smart Manufacturing e finan-
ziate da fondi o da società Ven-
ture, vale oggi a livello globale 
1,5 Mld/EUR. La “distruzione 
creatrice” deve necessariamen-
te partire dal capitale umano 
- elemento essenziale di ogni 
organizzazione - rappresentato 
dal lavoratore con alta qualifica-
zione professionale (saper fare) 
coniugata con indubbie capacità 
comunicative e relazionali (saper 
essere), elevate performance di 
produttività e capacità di gestire 
processi aziendali complessi. Ma 
come affrontare una sfida che 
cambierà per sempre il mondo 
dell’impresa come lo conoscia-
mo oggi? Ripensiamo il futuro 
investendo sul capitale umano, 
combinando nuove competenze 
e adattando la scintilla creativa 
dell’uomo con la capacità robo-
tica di sviluppare nuovi prodotti 
e servizi. Perché l’innovazione è 
tale quando il “codice sorgente” 
si distribuisce con passione, in 
modo entusiasmante e virale.
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In un momento in cui ci si chiede se sia ancora 
conveniente possedere un immobile, c’è chi 

lavora per rispondere a questa domanda...

Federico Salamone
“VI SPIEGO COSA FA ...

IL PROPERTY MANAGER”

Ilmercato immobiliare è in crisi? Bi-
sogna trovare soluzioni! E allora i 
manager, quelli veri, non stanno a 
guardare e si impegnano per trovar-
ne di valide 
per trasformare la crisi in un’op-
portunità. Manager come Fe-

derico Salamone, che ha fatto della sua passio-
ne un lavoro, creando una start up che viene in 
soccorso di chi vuole tornare a monetizzare la 
proprietà del proprio immobile. Federico Sala-
mone è un property manager: ma che signifi-
ca? Ce lo spiega proprio lui in questa intervista! 
 
Qual è il ruolo del property manager?
Quello del Property Manager lo definirei un ruolo di 
riscatto sociale ed economico degli ultimi anni. 
Questa mia definizione è comprensibile pensando a 
quello che oggi è diventata la situazione economica, 
soprattutto in alcuni segmenti di mercato. Entrando 
nel merito, parliamo subito del mattone, ovvero di 
quell’investimento al quale circa l’87% degli Italiani 
hanno da sempre mirato, ambito e spesso raggiun-
to. Siamo un popolo educato al risparmio e la pro-
prietà immobiliare è sempre stata come un traguar-
do, un porto sicuro. Negli anni però la situazione 
è cambiata radicalmente a livello internazionale, la 
crisi dei sub-prime scaturita proprio dalle morosità 
di mutui erogati sulle proprietà, ha portato ad un 
drammatico crollo del mercato delle case. Situazio-
ne immobiliare attuale:
• Svendita della proprietà a causa delle valutazioni 
mai così basse sul mercato immobiliare
• Rendite catastali altissime, diventa impossibile la-
sciare la proprietà immobiliare sfitta

• Rischio elevato con la classica locazione che spes-
so comporta la procedura di sfratto per morosità
È in questa situazione che il ruolo del Property Ma-
nager, letteralmente il manager di proprietà, com-
pie una vera opera di riscatto sociale ed economico, 
permettendo a molti di guadagnare ancora con il 
mercato immobiliare. Le direzioni in cui si muove il 
Property Manager sono due: verso chi è già in pos-
sesso di un immobile e verso chi sente il peso di un 
investimento non più produttivo, non più sicuro. In 
questo caso il professionista è capace di invertire la 
situazione mettendo a rendita la proprietà con il tu-
rismo. Ovviamente sono necessarie tutte le compe-
tenze e le risorse del caso per riuscire ad ottenere un 
rendimento tale da soddisfare e far tornare un utile 
economico, sia per il proprietario, sia per l’azienda 
che gestisce con due diligence il tutto. Anche chi 
vuole investire ancora nel mercato immobiliare, vie-
ne guidato oggi da questa nuova figura professio-
nale riuscendo a garantire all’investitore una rendita 
alta e sicura, il mattone ritorna a far gola soprattutto 
in un mercato di acquisto così basso. Ovviamente, 
come accennato servono doti, servono competen-
ze, esperienza, lo possiamo definire un professioni-
sta “completo”, conoscitore dei mercati immobilia-
ri, nazionali ed internazionali, dotato di competenze 
multisettoriali: finanza, economia, management, 
architettura, ingegneria. Due diligence accennava-
mo, ovvero la capacità di valutare la convenienza di 
un affare e di identificarne i rischi e i problemi con-
nessi, ovviamente essere poi strutturati per gestirne 
gli sviluppi. Due diligence come l’insieme di attività 
di asset e facility connesse alla proprietà, una inno-
vativa gestione immobiliare che si divide in diverse 
discipline: asset, property, facility management. As-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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set come individuazione del migliore uso, vendita, 
locazione e redditività dell’immobile. Facility come 
manutenzione, ristrutturazione, home staging e tut-
te le fasi che portano al miglior avviamento dell’im-
mobile stesso. Potremmo quindi definire l’obiettivo 
del Property Manager mirato allo sviluppo e alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare. Non si 
nasce professionista, lo si diventa e credo di rag-
gruppare e consigliare quali siano le migliori capa-
cità sulle quali deve concentrarsi un buon Property 
Manager: scegliere preferibilmente corsi di laurea 
ad indirizzo manageriale e gestionale, come Mana-
gement o Economia aziendale, esperienza diretta 
sul campo e all’estero nel settore immobiliare e tu-
ristico, conoscenza delle lingue, propensione, stu-
dio, miglioramento delle capacità di leader, di team 
management, utili alla gestione multipla di dipen-
denti, proprietari, clienti, fornitori, amministratori, 
stakeholders, propensione all’innovazione, quando 
si attua una start up basata su prodotti nuovi, non 
si è arrivati a nessun punto finale, bensì è un punto 
di partenza ed occorre avere ampie vedute per svi-
luppare il prodotto nel tempo. Tutto ciò premesso 
mi sento di definire il ruolo di Property Manager più 
semplicemente come colui che riesce a soddisfare 
tutte le esigenze materiali e morali nei confronti del-
la proprietà che avviene attraverso il coordinamento 
in un unico processo di tutte le attività di gestione 
degli obblighi connessi alla proprietà, con lo scopo 
ultimo di massimizzare la redditività. La differenza 
che riesce a fare il Property Manager è notevole per 
tutti quei risparmiatori in cerca di una casa da com-
prare o da affittare, o chi già è proprietario di un 
immobile non più facilmente gestibile. Ottenere un 
guadagno quindi investendo in immobili, da soli e 
senza assistenze e consulenze, è un’impresa difficile 
da realizzare, il Property Manager oggi può vera-
mente fare la differenza e stimolare un mercato eco-
nomico ormai congelato e ridotto ai minimi termini.

Il mercato immobiliare è davvero così in crisi 
come sembra?
È indubbia ed evidente la crisi del mercato immo-
biliare, lo dicono i numeri. Prezzi mai così bassi, 
numero di compravendite ridotte ai minimi. Ma 
questo mercato che dorme può essere risvegliato 
e proprio mediante figure professionali competenti 
ed affidabili che si ritrova la spinta nell’investimen-
to. Le opportunità nascono proprio da situazioni di 
crisi, investire oggi con questi prezzi è una scelta 
vincente se l’uso dell’immobile è ben destinato. Le 
case possono tornare ad essere quell’investimento 
sicuro e garantito. 

Una volta possedere un immobile era considera-
to un privilegio ed un sinonimo di certezza eco-
nomica. Oggi è ancora così?
Oggi circa 8 milioni di case sono sfitte e i motivi 
già accennati sono reali. La precarietà del mondo 
del lavoro porta all’instabilità. Le famiglie, una vol-
ta erano sorrette economicamente dal lavoro di un 
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solo componente, oggi vivono senza la certezza di 
coprire tutte le spese, compreso l’affitto, anche se 
non monoreddito. È facile ritrovarsi con un inquili-
no moroso, la percentuale è alta, e i tribunali sono 
pieni di lunghi e costose procedure di sfratto.

Affitti brevi: cosa è cambiato negli ultimi tempi 
ed in che modo bisogna adeguarsi?
L’affitto breve o turistico rappresenta un’ottima 
alternativa e l’immobile destinato a soggiorni 
brevi può essere una nuova opportunità. Spesso 
però, il proprietario di seconde case che si avvici-
na a questo settore, non trova chiarezza norma-
tiva e fiscale. Spesso approccia con superficialità 
ad un settore, quello dell’ospitalità, che si dimo-
stra essere una vera attività economica da gestire. 
Tra l’altro parliamo di un mercato che negli ultimi 
anni ha dimostrato una crescita enorme. Nella 
Capitale, ad esempio, circa l’80% dei posti letto 
riguardano il settore extralberghiero, ossia i Bed 
and Breakfast, le Case per Vacanze e gli apparta-
menti ad uso turistico, superando di gran lunga 
la classica offerta alberghiera. Competitor quindi, 
clientela da soddisfare, competenze fiscali e giuri-
diche, tutti ingredienti che spesso demoralizzano 
il proprietario che rinuncia alla strada intrapresa.  
L’alternativa di affidarsi ad un Property Manager 
che gestisca interamente la proprietà, in tutte le 
fasi, amministrative, di avviamento, operative, di-
venta la strada migliore e, a volte, più redditizia 
del fai da te non professionale. Ulteriore alterna-
tiva valida, essere affiancati e consigliati da un 
professionista già addentrato nel settore. I risul-
tati possono essere di gran lunga superiori.  Sono 
stato recentemente intervistato da Millionaire 
proprio sul cambio normativo del settore. Le mo-
difiche fiscali riguardano l’opzione della cedolare 
secca anche per chi fa affitti brevi in Italia. Questo, 
a mio avviso è un incentivo ed una opportunità 
che farà da volano sia per il mercato immobiliare 
sia per incrementare il turismo alternativo rappre-
sentato dal settore extralberghiero. 

Lei ha fondato la Ostia Holiday: con quali 
ambizioni?
La mia ambizione posso oggi definirla come un 
sogno realizzato. Volevo personalizzare la figura 
del Property Manager, creando un prodotto per 
il proprietario di un immobile che si affida alla 
nostra azienda. Un contratto di Property Mana-
gement che lascia totalmente libero un proprie-
tario da qualsiasi tipo di gestione, rischio o spesa 
extra. 

Cosa fa questa start up per i suoi clienti?
La Ostia Holiday offre un prodotto che poi ho 
scoperto simile alla gestione immobiliare che c’è 
a Miami dove infatti gli investimenti in immobili 
sono frequenti e provenienti da tutto il mondo. 
Un municipio di Roma che gestisce immobili 
come in Florida: quando penso a questa cosa mi 
viene da sorridere e mi sembra di respirare aria 
internazionale, in un posto al contrario molto le-
gato alle origini e alla sua storia antica e lontana. 
Al proprietario di un immobile, che si rivolge alla 
Ostia Holiday, viene offerto un contratto di loca-
zione con servizi accessori:
• Costi della registrazione del contratto a carico 
della società
• Manutenzione ordinaria dell’immobile durante 
tutta la durata contrattuale, a carico della società
• Rapporto con i condomini e con l’amministra-
tore di condominio a carico della società
• Calcolo della rendita catastale, delle imposte 
Imu e Tasi e registrazione del 730 o modello uni-
co a carico della società 
• Pagamento del canone mensile anticipato
• Possibilità di tornare in possesso dell’immobile 
in qualsiasi momento 
Queste sono le condizioni che soddisfano le esi-
genze morali ed economiche della proprietà. Un 
vero contratto di locazione ma allo stesso tempo 
di facility management, un’alternativa innova-
tiva che da garanzie totali e zero impegno. La 
casa torna ad essere un investimento sicuro e 
per la Ostia Holiday, si è aperta la fila di proprie-
tari propensi ad offrire le loro proprietà. Il sogno 
realizzato, la casa non è più un peso, la rendita 
torna ad essere reale, tangibile, la proprietà feli-
ce della scelta intrapresa. 



100% PROFESSIONISTI / 19

FEDERICO SALAMONE

Qual è l’iter della collaborazione una volta 
che venite contattati?
Una volta contattati vengono fatti dei sopralluoghi 
nell’immobile in questione sia se già di proprietà 
sia se da acquistare, per uso investimento. Il so-
pralluogo viene effettuato da me personalmente e 
spesso sono accompagnato da altre figure profes-
sionali. Mi muovo con l’impresa edile che farà il 
preventivo lavori, se necessari, l’home stager, altra 
figura essenziale per ridare vita e carattere ad una 
casa che, il più delle volte è stata abbandonata per 
anni. L’architetto diventa in molti sopralluoghi es-
senziale per cambi di destinazione, frazionamen-
ti, permessi che la proprietà, probabilmente, non 
ha mai preso in considerazione e che faranno poi 
invece la differenza sulla redditività dell’immobile 
stesso. Al sopralluogo segue l’offerta economica, 
ovvero la locazione che puntualmente la società 
corrisponderà al proprietario e che esclude contrat-
tualmente qualsiasi costo o impegno gestionale 
durante tutta la durata del rapporto. 

Recentemente Lei ha pubblicato un libro dal 
titolo “Le case fanno la felicità”. Cosa ha voluto 
comunicare e cosa spiega?
Il libro rappresentava per me un atto obbligatorio. 
Ho voluto apportare un mio contributo nel setto-
re extralberghiero, riconoscente per quello che ho 
ricevuto, per le soddisfazioni e la crescita fino ad 
oggi conseguita. Da anni sono un formatore nel 
settore ed aiuto i proprietari che, in prima perso-
na, vogliono essere protagonisti nel settore Ho-
spitality. Un settore molto vasto, ma poco chiaro, 
dove intervengono con leggi, circolari, leggine, 
Comuni, Regioni, con la conseguente confusio-
ne per chi vuole aprire un’attività extralberghie-
ra. Serviva un manuale, un punto di riferimento, 
una guida e così mi sono fatto travolgere dalla 
bellezza e l’intimità dello scrivere, ho pubblicato 
“Le Case Fanno La Felicità” un titolo che ben rap-
presenta il mio tantra sull’argomento. Ho fondato 
l’Accademia Extralberghiera e facciamo corsi di 
alta formazione a livello nazionale. I corsi si svol-
gono in sede o su skype per tutti i partecipan-
ti che vivono distanti. Mi è capitato ovviamente 
di spostarmi io per importanti proprietà nel nord 
Italia seguendone personalmente l’avviamento.  
 

Il futuro del settore immobiliare?
Credo nel prodotto che ho sognato, realizzato, e 
che intendo ampliare. Una volta testato il mio con-
tratto di Property Management su un territorio di 
modeste dimensioni, ho portato il prodotto nella 
Capitale. Ho fondato da poco e avviato la mia nuo-
va società, la Holiday Vip che ha alla base gli stessi 
ingredienti e che ha da subito ottenuto attenzioni 
da parte di un pubblico competente. Il risultato è 
stata la ristrutturazione, l’affidamento di proprietà 
nel centro storico di Roma, in zone come Trasteve-
re, San Giovanni, San Pietro, Colosseo. Occorre una 
struttura dietro forte e ben organizzata, tornano utili 
tutte le competenze di management e di team lea-
der cui accennavamo per gestire ad oggi più di 25 
strutture in zona diverse. Tutta questa situazione ha 
contribuito, nel mio profondo, a creare le basi per 
un atro sogno, quello di soddisfare le esigenze di 
tutti i proprietari d’Italia. La pesantezza del mattone 
oggi è un problema da Catania a Torino, in tutte le 
località in cui si punta sul turismo, che è il business 
core nazionale: religioso, ricreativo, di transito, di la-
voro. Viviamo in un Paese dalle potenzialità enormi 
e purtroppo mal gestiste: la cultura, la storia, la con-
formazione geofisica, potrebbero rappresentare il 
volano di tutta l’economia. Il sogno è quello di riuti-
lizzare gli immobili fermi, soddisfare le esigenze dei 
proprietari, quelle dei turisti che vengono nel nostro 
bel Paese. Il tutto con un’unica linea, con standard 
prefissati, con competenze ben definite, una scossa 
ad interi settori economici nazionali. In fondo i sogni 
sono le risposte di oggi alle domande di domani, 
basta riuscire a capire quali saranno le esigenze e gli 
scenari del futuro. 
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È TUTTO! 
Il segreto che ha permesso all’uomo più odiato d’America 

di diventare Presidente degli Stati Uniti D’America.

N
ell’era dell’ac-
cesso, grazie 
alle innovazio-
ni tecnologi-
che, anche le 
imprese e le 

organizzazioni hanno abban-
donato le antiche strategie di 
marketing orientandosi a una 
visione più improntata sull’inte-
razione, sulla fiducia e sulla re-
putazione. Come orienti le tue 
scelte commerciali, politiche e 
sociali? Principalmente per la 
loro reputazione!

UN CAMBIAMENTI IMPORTANTE 
E DECISIVO
Il passaggio ai nuovi media non 
è stato subito colto dai gran-
di gruppi e ha permesso, con 
la giusta manipolazione degli 
stessi, di permettere all’uomo 
più odiato da tutti i partiti po-
litici senza esperienze nazionali 
di essere eletto Presidente de-
gli Stati Uniti d’America. Attra-
verso una sentiment analytics 
mirata, partita sui social, pro-
seguita su tutti i canali web e 
infine sui giornali. Mentre gli 
altri candidati facevano indagi-
ni telefoniche, lo staff di Donald 
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Trump esplorava i canali media 
di interazione e influenza che 
davano uno specchio reale e 
preciso della situazione. Lui sa-
peva esattamente quante per-
sone parlavano di cosa, quante 
persone parlavano di lui, cosa 
piaceva e cosa non piaceva, lui 
era a conoscenza di tutto con 
numeri reali e precisi. Questo 
è il solo punto di partenza per 
impostare il proprio marketing 
reputazionale. Questo ha per-
messo a uno degli uomini più 
ricchi del mondo di spendere 
meno di tutti per la campagna 
elettorale.

I NUMERI SONO DETERMINANTI
Qualsiasi attività svolgi, sia tu un 
manager, un politico, un impren-
ditore devi lavorare sulla tua 
reputazione affidandoti esclu-
sivamente ai dati. Uno studio 
dell’azienda Newyorkese CB In-
sights ha stabilito che il 34% dei 
fallimenti è dovuto al crollo im-
provviso della reputazione del 
brand. I dati e la reputazione so-
pravvivono e vivono per sempre 
sul web. Nulla si distrugge e una 
cosa scritta oggi può restare ed 
essere riletta e considerata at-
tuale anche a distanza di anni da 
quando è stata formulata. Anche 
da questo si deduce quanto sia 
fondamentale la reputazione del 
brand e delle aziende. Se non 
hai idea della tua reputazione 
on line perché non la monitori 
in maniera scrupolosa non puoi 
conoscere cosa le persone pen-
sano e dicono di te e/o dei ser-
vizi che offri.  Ad esempio con il 
team con il quale lavoro abbia-

mo da poco implementato  un 
servizio completo di Media Mo-
nitoring.  Ogni giorno il cliente 
riceve un daily alert via mail con 
una selezione delle principali 
menzioni giornaliere su social 
network, blog forum e giornali, 
ha i dati di accesso ad una piat-
taforma dedicata e customizzata 
dalla quale può accedere a tutti i 
dati disponibili sul brand on line 
e offline,  riceve un elaborato e 
dettagliato report su base men-
sile dal quale si evincono infor-
mazioni fondamentali relative al 
brand. Qui nasceranno le prime 
domande:
• ciò che traspare è davvero ciò 
che vogliamo che appaia?
• governiamo davvero la nostra 
reputazione on line e offline
• controlliamo bene i nostri me-
dia e/o i media che parlano di 
noi
• le cose che facciamo le comu-
nichiamo a sufficienza su tutti i 
mezzi disponibili
• utilizziamo bene gli strumenti 
social? Da queste domande e 
da questi strumenti si può poi 
davvero partire per impostare la 
propria strategia di marketing.

PER I LETTORI DI UOMO&MANAGER
Se sei interessato ad approfondi-
re l’argomento abbiamo pensato 
ad un regalo esclusivo per i let-
tori di Uomo&Manager. Andan-
do sul link marketingreputation.it, 
compilando la form e inseren-
do il codice U&M17 potete ri-
cevere gratuitamente a casa la 
pubblicazione sull’argomento 
in formato sia cartaceo che di-
gitale. 

A sinistra: Davide Ippolito Autore 
del libro “Marketing reputation”, 

Consulente Marketing per Selda per 
le principali associazioni di categoria/

enti/sindacati per il management. 
Laureato alla Sapienza in Architettura 
e Master in Economia e Marketing ad 

Atlanta (USA). Assistente universitario, 
formatore presso Codecamp su 

“strategie di marketing digitale”. 
Cofondatore di Zwan e Conduttore di 

“Business Show” su 7gold. 

In alto: Joe Casini. 
Ha assemblato il suo primo 
computer a sei anni e a dodici già 
aveva diversi siti da migliaia di 
visitatori quando ancora Google 
non esisteva. Due lauree, in 
Economia e Psicologia, in questi 
anni è stato consulente tra gli 
altri per RAI, Mondadori, Telecom 

Italia, Feltrinelli e Selda. 
È socio e cofondatore di ZWAN 

e Codecamp.
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E
s p o s i z i o n e 
pensata per chi 
vuole anticipa-
re le tendenze 
del 2018. E si 
sa, alla base di 
ogni business, 
ci deve essere 
la capacità di 

capire prima degli altri cosa pia-
ce, ma soprattutto cosa piacerà 
ai clienti. Dal 30 settembre al 2 
ottobre 2017 alla Fiera di Roma, 
torna l’appuntamento con Sabo 
Roma - 33° Expo, il salone dedi-
cato ai settori dell’Home Décor, 
Tavola e Cucina, Cartoleria, Tessi-
le casa, Bijoux e preziosi, Articoli 
per fumatori - in un’edizione che 
prevede grandissime novità nel 
suo format. Oltre agli spazi sto-
rici della fiera, come l’artigianato 
made in Italy  e  la produzione 
di gioielli - classici e di design - 
nell’immancabile area SaboRoma 
Jewerly, spicca lo spazio dedicato 
ai Profumi: un percorso tematico 
e sensoriale che introduce alla 
scoperta di realtà provenienti da 
tutto il mondo. 

Sabo Roma
IL BUSINESS 
AL CENTRO 

DEL PROGETTO
Dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi alla Fiera di 

Roma, un appuntamento importante ed utile per chi 
cerca nuove opportunità e vuole comprendere meglio 
le risorse che vengono messe a disposizione dal web

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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NUOVE IDEE PER CRESCERE
Sabo Roma 2017 si presenta 
con l’ambizione di rappre-
sentare un link multimediale 
tra retail e consumatore. Con 
un’agenda ricca di momenti 
formativi, propone un origi-
nale format che vede il susse-
guirsi di un fitto programma 
di consulenze ed eventi gra-
tuiti per retailer ed aziende, 
per  raggiungere gli obiettivi 
di business ed ottimizzare il 
volume di affari. 

UN’OCCASIONE PER CHI 
VUOLE EMERGERE
Secondo una recente indagi-
ne di IDC 6 retailer italiani su 
10 affermano che il ruolo del 
negozio è in fase di cambia-
mento e che l’avvento delle 
possibilità che offre il digitale, 
rappresenta una opportunità 
imprescindibile. Nuove archi-
tetture e tecnologie dovranno 
accompagnarsi a nuovi mo-
delli e processi di lavoro. Solo 
in questo modo sarà possibile 
mutare radicalmente l’espe-
rienza e la soddisfazione dei 
consumatori e guidare la cre-
scita aziendale.

SOCIAL: UN NUOVO CANALE
Vendere e comunicare attraverso 
i social network: oltre 20 even-
ti formativi e workshop gratuiti 
introdurranno al Social media 
marketing e ai nuovi strumenti 
per la comunicazione digitale, 
offrendo utili strumenti per uti-
lizzarli e dare la giusta visibilità 
al punto vendita fisico e online. 
Focus sul visual merchandising 
con particolare attenzione riser-
vata allo Storytelling. Riflettori 
puntati anche sulle opportuni-
tà del contract, che consentirà 
agli espositori di farsi conoscere 
agli operatori che lavorano ogni 
giorno con le grandi catene al-
berghiere, con il settore pro-
mozionale e del regalo d’affari. 
“Giunti alla Trentareesima Edizio-
ne - spiega Fabio Balletti, presi-
dente di Fivit, organizzatore di 
Sabo Roma - abbiamo deciso di 
fare un’analisi approfondita sul 
nostro format per dare voce ai 
nostri clienti e alle loro esigenze: 
maggiori comfort e promozioni 
per i visitatori, maggiore propo-
sta espositiva e maggiore spazio 
alla formazione”. L’ingresso è 
gratuito per tutti i visitatori e riser-
vato agli operatori del settore.
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NUOVE OPPORTUNITÀ

Convergenza delle tecnologie e Big Data nello sviluppo del business. Come l’AI può 
automatizzare i processi e identificare gli schemi comportamentali del nostro target

Intelligenza artificiale 
e Machine Learning

di DANIELA DI CERBO laDaniDice
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AI E MACHINE LEARNING

B
ig data e innovazione. Le infor-
mazioni in possesso delle aziende 
sono sempre di più, grazie so-
prattutto ad una serie di strumen-
ti che nel corso degli anni hanno 
reso piú immediato il contatto 
con clienti e fornitori. La continua 
frammentazione dei media e del-
le audience, così come il rapido 

aumento del numero di dispositivi e piattafor-
me utilizzati, rendono il marketing sempre più 
complesso. Per gestire queste enormi quantità 
di dati, alcune grandi realtà hanno già conclu-
so le prime sperimentazioni con l’intelligenza 
artificiale. E se da un lato i costi sono ancora 
piuttosto elevati, dall’altro i risultati sono dav-
vero entusiasmanti. Tra le promesse dell’intel-
ligenza artificiale, c’è quella di muoversi oltre 
i limiti per analizzare e correlare dati su vasta 
scala,  simulando le capacità del cervello uma-
no con un chiaro riferimento all’abilità di pen-
sare e apprendere autonomamente in maniera 
direttamente proporzionale al numero d’infor-
mazioni verso cui si è esposti, adattandosi al 
cambiamento. Si parla del cosiddetto Machine 
Learning. Molti degli avanzamenti in ambito Ar-
tificial Intelligence sono dovuti all’aumento del-
la potenza di calcolo, ma anche allo streaming 
di dati ottenuto da dispositivi e sensori inter-
connessi. Con il continuo aumento del numero 
di prodotti e servizi disponibili online, i clienti 
sono sempre più alla ricerca di brand che offra-
no un’esperienza altamente personalizzata.

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE
Come acceleratore d’innovazione, l’AI si sta 
caratterizzando come la tecnologia fondante in 
specifici ambiti. Ne sono un esempio le auto 
a guida autonoma e gli algoritmi di trading in 
ambito finanziario, fino ai sempre più diffusi 
chatbot per l’assistenza alla clientela. Altri am-
biti comprendono l’utilizzo della robotica per 
l’automazione di processi umani ripetitivi in 
ottica di Industry 4.0 nel settore manifatturiero 
ma anche operazioni di uso molto più comu-
ne come la traduzione dal linguaggio naturale 
e l’interpretazione/conversione di testo (dato 
destrutturato) in segnali (dato strutturato), utile 
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soprattutto nel settore dei servizi. A supporto 
dell’avvento del digitale, l’AI viene usata an-
che per l’offerta o la selezione di contenuti e 
notizie personalizzate per una migliore custo-
mer experience sul web.

NUOVI MODELLI DI BUSINESS
Quando si valuta la possibilità d’introdurre un 
paradigma d’intelligenza artificiale all’inter-
no dei propri sistemi, disponibilità e facilità di 
accesso ai dati costituiscono le considerazioni 
preliminari, fermo restando che più i data sono 
“big”, migliore sarà l’intervento. Non solo, an-
che la qualità e l’accessibilità del dato sono fat-
tori fondamentali da tenere in considerazione. 
D’altra parte, in mancanza di processi, strutture 
e risorse adeguate, difficilmente un progetto di 
AI e Machine Learning mostrerà tutte le sue reali 
potenzialità, anche in ambito Big data manage-
ment. In imprese non native digitali raramente la 
struttura organizzativa e decisionale ha seguito 
il modificarsi della tecnologia di analisi dei dati. 
In ogni caso il coinvolgimento del Top Manage-

NUOVE OPPORTUNITÀ

ment è sempre richiesto nel momento del pro-
cesso di decision making strategico che non può 
e non deve essere demandato alla “macchina”, 
ma è fondamentale che non vi sia diffidenza ver-
so l’AI e i cambiamenti tecnologici.

L’INTELLIGENCE EMOTIVA PER PREVEDERE 
I NOSTRI DESIDERI DI ACQUISTO
L’intelligenza artificiale aiuta le imprese a iden-
tificare gli schemi comportamentali e preve-
dere il prossimo passo del customer journey 
degli utenti. Con l’AI è possibile comprendere 
il comportamento degli utenti e identificare il 
momento esatto – basato sul loro stile di vita, 
sul carattere e sul probabile umore – per vei-
colare un messaggio che gli utenti sono felici 
di ricevere. Questo livello di personalizzazione 
consente di ottenere un maggior engagement, 
brand awareness e ROI, oltre a un inferiore co-
sto per acquisizione. Si sta inoltre lavorando a 
un’interfaccia “brain-to-computer” che permet-
ta alle persone di comunicare col pensiero con 
PC o notebook e a una tecnologia in grado di 
“ascoltare” tramite le vibrazioni della pelle. Il 
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risultato di questi studi potrebbe essere parti-
colarmente importante per i professionisti del 
marketing, il cui successo dipende da una pro-
fonda comprensione di desideri, motivazioni 
e comportamenti dei consumatori per creare 
messaggi personalizzati, rilevanti e persuasivi. 
Tuttavia, già ora l’intelligenza artificiale è in gra-
do di collegare le esperienze degli utenti con i 
loro sentimenti in uno specifico momento. No-
nostante non sia in grado di dire con certezza 
se l’utente sia arrabbiato, felice o dell’umore 
giusto per effettuare un acquisto, l’intelligenza 
artificiale riesce a processare moltissimi dati in 
tempo reale per identificare il momento esat-
to in cui è più ricettivo al messaggio, prodotto 
o offerta dell’azienda. Questa trasformazione 
cambierà il modo in cui marketer e agenzie 
pensano al loro business e sviluppano la loro 
strategia marketing. Al contempo, aziende e 
team marketing ottengono un maggior control-
lo, creano più engagement, riducono le oppor-
tunità perse e creano comunicazioni significati-
ve per i consumatori, comprendendo i loro stati 
d’animo e la propensione all’acquisto.

AI E MACHINE LEARNING



ACTIVE NETWORK 
OPERATORE TLC 
A TUTTO CAMPO!
Intervista al direttore generale dell’azienda, 

Stefano Trotto, con il quale abbiamo conosciuto
 da vicino questa bella realtà tutta italiana!

U
t i l i z z a n -
do le più 
a v a n z a t e 
tecnologie 
e le recenti 
innovazioni 
in ambito di 
reti, Active 

Network S.p.a. offre una varietà 
di servizi e soluzioni capaci di 
garantire a privati e aziende lo 
sviluppo e l’ottimizzazione delle 
proprie soluzioni di telecomuni-
cazione. Nata nel 1999 con ol-
tre 200 Business Partner e più di 
27000 clienti in costante e signi-
ficativa crescita, Active Network 
S.p.a. fornisce su tutto il territorio 
nazionale servizi di connettività e 
telefonia all’avanguardia: dai ser-
vizi FTTC e FTTH a quelli di fibra 
dedicata, GNR e WLR al  servizio 
Megadsl, telefonia e connettività 
in Fibra per navigare da casa fino 
a 100 Mega, oltre a una serie di 
VAS, Numero Verde e Fax To Mail, 
servizi a valore aggiunto apposi-
tamente strutturati e pensati per 
le aziende. Active Network S.p.a 
è un operatore TLC a tutto campo 
anche sul fronte mobilità con ser-
vizi MVNO, telefonia mobile pro-
fessionale per il business e SIM 
con profili e pacchetti dedicati al 
mercato consumer. Con due por-
tali separati, dedicati all’utenza 
consumer e all’utenza business, 
Active Network S.p,a mira a dif-
ferenziare al meglio la sua offerta 

commerciale per rispondere in 
modo concreto e specifico ai di-
versi target presenti sul mercato. 
Parliamo di Active Network Spa 
con Stefano Trotto, Direttore Ge-
nerale.

IN ITALIA LE CONNESSIONI SONO 
POCHE, LENTE E COSTOSE, QUAN-
TO INCIDE UN SIMILE “GAP” SUL-
LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE?
Incide tantissimo visto che ne-

gli ultimi tempi tutte le attività 
umane hanno bisogno di infor-
mazioni aggiornate e in tempo 
reale che soltanto collegamen-
ti Broadband e Ultra Broaband 
possono soddisfare, senza poi 
parlare dell’internet delle cose 
che a breve condizionerà tutte 
le nostre vite!  

PERCHÉ A SUO AVVISO IN ITA-
LIA IL WEB, PUR CRESCENDO DI 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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ANNO IN ANNO, ANCORA È MOLTO 
INDIETRO RISPETTO A MOLTI PAESI 
D’EUROPA? 
Secondo me è ancora una que-
stione culturale; l’imprenditoria 
italiana è guidata da persone ul-
tra cinquantenni che non riesco-
no a vedere ancora le immense 
opportunità del web e del com-
mercio elettronico in particolare. 
Un discorso analogo si potrebbe 
fare anche riguardo il settore 
della Pubblica amministrazione.

ACTIVE NETWORK HA MESSO 
RECENTEMENTE SUL MERCATO 
UNA SERIE DI PRODOTTI PER LA 
CONNETTIVITÀ DELLE IMPRESE 
E DEI PRIVATI, IN COSA 
DIFFERISCONO RISPETTO 
A QUELLE GIÀ ESISTENTI?
Per il settore mass market della 
clientela residenziale, il nostro 
intento è quello di proporci 
come l’Internet Service Provi-
der che riesce a dare in Italia il 
miglior collegamento in termi-
ni di velocità al minor prezzo 
di mercato passando attraverso 
un accurato controllo di verifi-
ca di copertura della sede del 
cliente stimando così, in fase di 

precontratto, le prestazioni che 
riusciremo a dare in fase di ero-
gazione del servizio senza dare 
false aspettative al cliente. I dati 
di verifica di copertura arriva-
no direttamente dal database 
nazionale e vengono incrociati 
con la toponomastica esatta del 
cliente. Il tutto può essere fat-
to direttamente dal nostro sito 
dedicato all’utenza residenziale 
www.beactive.it. Per il settore 
delle imprese, i servizi che stia-
mo erogando prevedono, oltre 
che un accurato controllo e fatti-
bilità della necessità del cliente e 
di prestazioni tecniche di eccel-
lenza, anche una cura particolare 
nel rapporto di assistenza tecni-
ca e amministrativa in modo da 
garantire la Business Continuity 
dei nostri clienti a partita iva. 
Ai nostri clienti business e alla 
nostra rete di Partner commer-
ciali abbiamo dedicato un por-
tale di riferimento, www.active-
network.it con tutti gli strumenti 
necessari per monitorare i servizi 
sottoscritti e essere aggiornati 
sulle ultime novità.

LA VELOCITÀ DI CONNESSIONE È 

UN ASPETTO SPESSO SOTTOVA-
LUTATO, MA ANCH’ESSO INCID-
SULL’EFFICIENZA SOPRATTUTTO 
DELLE AZIENDE, QUALE TECNO-
LOGIA HANNO ALL’ESTERO CHE 
NOI NON ABBIAMO?
Se guardiamo all’Europa devo 
dire che gli altri Paesi non hanno 
poi tecnologie di rete fissa mi-
gliori delle nostre. Sicuramen-
te siamo partiti in ritardo e a 
macchia di leopardo a causa del 
peccato originale della priva-
tizzazione nazionale dei servizi 
TLC all’epoca della costituzione 
di Telecom Italia, ma stiamo re-
cuperando molto in fretta.

ACTIVE NETWORK È UNA AZIENDA 
TUTTA ITALIANA CHE È MOLTO 
CRESCIUTA IN POCHI ANNI, CE NE 
PUÒ RACCONTARE LA STORIA?
La storia della nostra Azienda 
parte dal 1999, sono passati qua-
si venti anni da quando abbia-
mo iniziato con i nostri primi 
servizi di web agency e System 
Integration per arrivare oggi ai 
nostri circa 30mila clienti, tra 
residenziali e business, su tutto 
il territorio nazionale. Il percor-
so è stato lungo e in continuo 
mutamento, sia per andare al 
passo con le rapide evoluzioni 
del mondo TLC sia per ritagliar-
ci uno spazio nel complesso e 
altamente concorrenziale mer-
cato delle telecomunicazioni. 
Oggi siamo un’azienda intera-
mente made in Italy che non ha 
scelto la facile via della deloca-
lizzazione, per limitare i costi 
di gestione,  e completamente 
green oriented: l’energia neces-
saria alla nostra attività è fornita 
per intero dall’impianto fotovol-
taico presente in sede.

QUALI SONO I VOSTRI PROGETTI 
FUTURI? 
I nostri progetti futuri sono di po-
tenziare ancora più i nostri nodi 
di Interscambio Internet di Mila-
no e Roma, erogare accessi FTTH 
condivisi fino 1000Mbps nelle 
zone già cablate e sviluppare 
zone potenzialmente interessan-
ti, convergere al massimo la tele-
fonia fissa e mobile e portare una 
soluzione di Unified Communica-
tion a tutti i clienti a partita iva.
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POST VACATION BLUES

10 consigli pratici 
per tornare al lavoro 
in forma smagliante!

Post 
vacation 

blues
Stress da rientro? 
La parola chiave 

è gradualità!

di DANIELA DI CERBO  
LaDaniDice
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U
Un anno di scartoffie e email, ri-
unioni, scadenze e appuntamen-
ti, caldo, freddo e ancora caldo. 
Quel caldo insopportabile pas-
sato in ufficio, che rende la tanto 
bramata pausa estiva un’attesa 
interminabile e poi... finalmen-
te, vacanza! Peccato che l’estate 
sembri durare meno delle altre 
stagioni, sempre troppo poco, 
soprattutto quando si realizza 
che si sta per ripiombare nella 
quotidianità di un lavoro tanto 
amato quanto odiato quando le 
ferie stanno per finire e tutto il 
resto sta per iniziare di nuovo. 
Per chi ha già una visione così 
‘tragica’ del rientro è subito 
stress ma niente paura... ecco 
qualche dritta per superarlo o 
quantomeno imparare a gestir-
lo! Innanzitutto non siete i soli... 
il fenomeno è talmente esteso 
da avere un suo nome: post va-
cation blues, meglio conosciuta 
come sindrome da rientro. C’è 

chi si sente senza energia e un 
po’ frastornato a causa del bru-
sco passaggio dal relax ai ritmi 
pressanti della normalità post 
vacanziera, chi si scopre inson-
ne, triste, irritabile. Altri sono 
in continua apprensione per le 
responsabilità e i carichi di lavo-
ro incombenti. La buona notizia 
è che esiste un modo per non 
soccombere al solo pensiero 
di dover affrontare di nuovo il 
‘peso’ della quotidianità! Se-
condo il parere degli esperti è 
possibile grazie a qualche dritta 
per ripartire con lo spirito giusto 
e concedere una vacanza, più 
lunga possibile, all’onnipresente 
stress.

10 MODI PER RIPRENDERE 
L’ATTIVITÀ SENZA TRAUMI

1Nessuno impone di riem-
pire l’agenda del mese di 
settembre con una serie 
infinita di appuntamenti 

ma se proprio non è possibile 
farne a meno, meglio cercare 
di conservare i ricordi positivi 
delle vacanze e le sensazioni di 
benessere e libertà che le han-
no rese così rilassanti. A questo 
scopo, basta ricorrere a due o 
tre giorni di “decompressione”, 
durante i quali riprendere gra-
dualmente contatto con la quo-
tidianità, gli impegni personali, 
familiari e lavorativi.

2 Stop ad ansia, irrequie-
tezza e nervosismo. E 
allora con un approccio 
un po’ zen, sembra che 

sia davvero utile regalarsi dei 
momenti di meditazione duran-
te la giornata. Per chi non è ap-

passionato del genere, questo si 
traduce semplicemente nell’au-
mentare, per quanto possibile, 
i momenti di silenzio... intera-
zione con i colleghi sì ma con la 
giusta parsimonia. 

3 Tra gli alleati più forti, la 
musica è sempre in pole 
position per risollevare 
l’umore e contribuire a 

distendere le tensioni. Banale 
quanto benefica, é perfetta in 
qualsiasi situazione a prescinde-
re dal genere che si ascolta.

4Un grande aiuto è of-
ferto anche dalle ca-
ratteristiche dell’am-
biente circostante, in 

particolare dagli odori e dai 
colori dei luoghi che frequen-
tiamo. Secondo l’aromaterapia, 
alcuni oli essenziali riescono ad 
influire sugli stati d’animo. 

5 Quanto ai colori, i bio-
architetti ritengono che 
i luoghi nei quali si svol-
ge un lavoro sedentario 

dovrebbero privilegiare la pre-
senza del giallo, in grado di atte-
nuare la sensazione di sonnolen-
za e favorire la concentrazione. 
Per ottenere un effetto rilassante 
occorre lasciare spazio al verde, 
all’azzurro e al blu, da scegliere, 
magari, per gli oggetti che po-
polano la scrivania dell’ufficio. 

6E va bene sembreranno 
tutti rimedi poco virili 
ma allora basta puntare 
sulla semplicità come 

una bella risata (possibilmente 
non forzata, s’intende) una tera-
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pia naturale, a costo zero e con 
numerosi effetti benefici sull’or-
ganismo. Ridere sembra che 
abbia la capacità di stimolare la 
produzione di beta endorfine e 
potenziare il sistema immunita-
rio oltre ad alleggerire le tensio-
ni in ufficio. 

7 Andando su aspetti 
più pratici, meglio non 
esagerare con i tour de 
force massacranti (da 

posticipare alla frenesia dell’in-
verno) e staccare gli occhi dal 
computer concedendosi pause 
brevi e frequenti, possibilmente 
ogni 15 minuti. Il tempo perfet-
to per approfittare di un caffè, 
scambiare un paio di battute o 
semplicemente respirare... re-
spirare e affrontare tutto con più 
calma! 

8Largo ai buoni propositi 
come il classico ritorno 
in palestra. Mens sana 
in corpore sano è sem-

pre un must purché non ven-
ga visto come uno sforzo o un 
obbligo. Un po’ di movimento, 
inutile dirlo, è liberatorio e sca-
rica la tensione, oltre a tenere 
lontani i pensieri di troppo. 

9Abbinata all’attività fi-
sica, come non avere 
un occhio di riguardo 
per l’alimentazione? No 

alle diete rigidissime, è risaputo 
che si finisce con il non seguirle! 
Basta assicurare all’organismo il 
giusto apporto di sostanze nu-
tritive, che vanno opportuna-
mente bilanciate. I carboidrati 
semplici, come il saccarosio, la 
frutta, il miele, e quelli comples-
si come pane, pasta, riso, offro-
no al cervello gli zuccheri per 
attivare i neurotrasmettitori. Per 
la giusta carica di energia, pro-
teine e vitamine sono in cima 
alla lista.  

10Per completare 
il quadro, ba-
sta affidarsi alle 
buone abitudini 

come una bella dormita, letture 
di piacere e continuare a fare le 
cose che ci fanno stare bene.

POST VACATION BLUES
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Abiti confortevoli 
ed eleganti per 
tornare alla grande 
ad essere protagonisti 
nel vostro business!

Il ritorno 
in ufficio 
è con Stile

MODA

di DAVID DI CASTRO 
daviddicastro11
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Uno stile decisamente 
urban per uomini moderni 
e determinati. È questa 
la scelta di Diego M 
per la sua collezione 
dedicata all’autunno/
inverno 2017-2018. 
Rappresenta molto più di 
una capsule: composta 
da 21 capi che spaziano 
dai piumini ai cappotti, 
dai montoni ai trench che 
definiscono lo stile di un 
uomo contemporaneo e 
viaggiatore. Questi modelli 
vestiranno le necessità 
di chi ama emergere dal 
gruppo, per chi ha un 
occhio attento e curioso 
verso le nuove tendenze 
pur mantenendo la propria 
originalità ed identità.
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Una linea elegante, 

molto professionale e 

decisamente cool. 

La collezione autunno/

inverno 2017-2018 ha un 

appeal molto moderno, 

in termini di stile e scelta 

dei tessuti. Negli ultimi 

30 anni, il brand ha 

sempre preso seriamente 

l’inverno, proponendo 

pezzi ultracaldi e 

supercomodi lavorati 

con dettagli discreti. Più 

che evidente, tuttavia, lo 

spirito sportivo di alcuni 

elementi, soprattutto 

nei capispalla. 

Una collezione 

accattivante che incarna 

perfettamente i canoni 

del marchio.
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EDEN PARK
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EDEN PARK
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“Just when you think you know 
something, you have to look at 
in another way. 
Even though it may seem 
silly or wrong, you must try!” 
Su questo versetto, tratto 
dal film americano l’Attimo 
Fuggente di Peter Weir, il 
brand ha impostato il progetto 
della pre collezione autunno 
inverno 17/18. Una linea 
dedicata ai gentleman che 
amano star comodi, senza 
mai compromettere la propria 
eleganza. I modelli presentano 
dettagli sartoriali attinti dalla 
vecchia sartoria inglese e 
dagli elementi regimental che 
portavano i ragazzi del college: 
il taschino con pattina, interni 
in Oxford, piping regimental, 
cintura coordinata, bretelle 
e pochette. Più cool nella 
struttura del pantalone a 
rompere gli schemi tradizionali. 
I tessuti in cotone che 
richiamano le lane moulinè e 
teloni di lana ritorti stretch, 
affiancano i classici occhio di 
pernice, disegnature over check 
declinate nei colori regimental. 
Per un look più sportivo sono 
presenti il velluto super light 
3mila righe.

PT PANTALONI TORINO
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ETICA FARMA LAB

Lapo Secciani, giovane e preparato manager e 
imprenditore, punta tutto su un’azienda che fa dell’etica 
e della ricerca del benessere i propri cavalli di battaglia.

NUTRACEUTICA 
AL SERVIZIO DELLE PERSONE 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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E
tica Farma Lab 
è un’innova-
tiva azienda 
nutraceutica, 
nata nel mar-
zo del 2015 
da un’intu-
izione del 
manager e 

imprenditore Lapo Secciani, at-
traverso un’interessante inizia-
tiva di foundraising, che si sta 
imponendo sul mercato della 
salute e del benessere, grazie a 
prodotti efficaci ed efficienti, a 
una filosofia di prodotto pensata 
per le Persone e a una sensibilità 
Etica verso il sociale e la società. 
L’ultima idea di questa piccola 
ma innovativa realtà è realizza-
re una sede Ecobio, costruita nel 
verde dell’Appennino Mode-
nese, completamente integrata 
con i processi di industria 4.0. il 
giovane Amministratore Unico 
Lapo Secciani ci racconta questa 
piccola, ma solida realtà, attenta 
alle Persone dal cuore green.

CHE COS’È LA NUTRACEUTICA?
“Nutraceutica” è un termine che 
deriva dall’unione dei termini 
“Nutrizione” e “Farmaceutica” 
ed è un settore che studia “i 
componenti alimentari o i prin-
cipi attivi presenti negli alimenti 
che hanno effetti positivi per il 
benessere e la salute, inclusi la 
prevenzione ed il trattamento 
delle malattie”. Questo termi-
ne è stato utilizzato e coniato 
dal dottor Stephen DeFelice nel 
1989. Nutraceutici sono: inte-
gratori alimentari ed erboristici, 
principi attivi, alimenti funzio-
nali, preparati a base di piante 
officinali, ricchi di molecole con 
proprietà protettive e benefi-
che. Le sostanze nutraceutiche 
sono normalmente derivate da 
piante, da alimenti e/o da fonti 
microbiche. Vengono utilizzate 
per prevenire le malattie croni-
che, per migliorare lo stato di 
salute, per ritardare il processo 
di invecchiamento e aumentare 
l’aspettativa di vita. I nutraceu-
tici si possono assumere intro-
ducendo nella dieta gli alimenti 
funzionali sotto forma di cibo 
“tal quale”. Sono però molto più 

efficaci se assunti sotto forma 
di integratori alimentari, in for-
mulazioni liquide, in compresse 
o capsule, poiché la percentua-
le del principio attivo è molto 
più alta, risultando più “puro” 
e maggiormente biodisponibi-
le per l’organismo. Il termine 
“nutraceutico” si riferisce alla 
singola sostanza con proprietà 
medicamentose presente nell’a-
limento, che deve essere estrat-
to e “isolato” da tutti gli altri 
componenti che lo compongo-
no. Ecco perché i principi attivi 
di curcumina, maca e tante altre 
erbe naturali sono molto più ef-
ficaci ed efficienti negli integra-
tori nutraceutici. 

CHE COSA È ETICA FARMA LAB?
Siamo un’azienda italiana che 
produce in Italia e crediamo che 
chi fa nutraceutica debba avere 
come unico obiettivo la salute 
e il benessere della Persona. I 
nostri integratori sono studiati 
per garantire massima efficien-
za ed efficacia. Sono formulati, 

da un team di ricerca formato 
da esperti, e poggiano su stu-
di dimostrati e basi scientifiche 
solide. Abbiamo scelto di porre 
le Persone al centro del proget-
to e questo ci impone di pro-
durre solo prodotti di qualità e 
realmente funzionali. Utilizzia-
mo solo principi attivi e mate-
rie prime di eccellenza con una 
certificazione di provenienza. In 
Etica Farma Lab vogliamo fare 
business nel rispetto dell’Etica, 
non accettiamo certe logiche 
tipiche di Big Pharma che non 
mettono al centro le Persone 
e che non puntano sulla quali-
tà del prodotto. Il nostro è un 
progetto innovativo, che fonde 
la medicina occidentale con la 
tradizione della medicina ayur-
vedica e cinese e si basa sulla 
continua ricerca della qualità e 
dell’eccellenza. Il nostro obietti-
vo è rivoluzionare il mercato del 
benessere e della salute, dando 
vita a un rapporto diretto e sin-
cero con le Persone, offrendo 
loro prodotti di qualità superio-

NUTRACEUTICA 
AL SERVIZIO DELLE PERSONE 
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ci che l’ambiente è un fattore 
decisivo. Un ambiente pulito, 
non inquinato e sano permette 
a tutte le Persone di stare me-
glio. Quindi il nostro contributo 
lo vogliamo dare non solo re-
alizzando una nutraceutica ef-
ficace ed efficiente, ma anche 
attraverso scelte consapevoli 
ed ecologiche. La nuova sede 
di Etica Farma Lab, che al mo-
mento è un progetto futuribile, 
da realizzare nei prossimi anni, 
compatibilmente con sosteni-
bilità economica e burocrazia, 
sulle montagne dell’Appennino 
Modenese, un luogo straordi-
nario che con i suoi paesaggi ti 
apre il cuore e la mente. Abbia-
mo individuato alcune zone, ma 
come detto, un passo alla volta. 
Si tratta di un corpo centrale con 
grande open office dove si tro-
veranno le postazioni del repar-
to amministrativo e commercia-
le, un magazzino automatizzato 
che, alla ricezione dell’ordine, 
automaticamente lo evaderà, 
rendendolo immediatamente 
pronto per il ritiro e la spedizio-
ne, l’ufficio direzionale, una hall 
di ingresso e una sala riunione. 
Accanto a questo corpo centra-
le, ci sarà una piccola palestra, 
attrezzata con macchinari e mu-
nita di spogliatoi e docce. Nel 
giardino, invece ci sarà un ga-
zebo con un grande tavolo, af-
finché collaboratori e dipendenti 
possano ritrovarsi insieme du-
rante le pause. L’idea è quella di 
costruire un ambiente di lavoro 
ecologico, ideato per stimolare 
e valorizzare le Persone.

QUANTI PRODOTTI NUTRACEUTICI 
PRODUCETE ATTUALMENTE?
In questo momento abbiamo 
15 integratori nutraceutici e due 
brevetti. Abbiamo integrato-
ri nutraceutici che operano nei 
settori della Linea-Salute, della 
Prevenzione, dello Sport-Fit-
ness, dello Studio-Memoria; altri 
utili per specifici periodi dell’an-
no come l’Autunno-Inverno o 
la Primavera-Estate. Spazziamo 
da innovativi sciroppi per la tos-
se, ad efficaci mucolitici o im-
munostimolanti, passando per 

re, un feedback continuo e l’oc-
casione di risparmiare, perché la 
nostra politica di prezzo nasce 
dal desiderio di dare alle per-
sone il miglior costo giornaliero 
del trattamento nutraceutico e il 
massimo rapporto principio atti-
vo assunto in relazione al prezzo 
di acquisto del prodotto.  Questi 
sono i nostri indiscutibili punti di 
forza. Questa è la nostra Etica di 
Business. 

UN’AZIENDA AMBIZIOSA CHE 
IN QUESTI PRIMI 2 ANNI È 
SEMPRE CRESCIUTA: QUALI 
SONO I PROSSIMI OBIETTIVI?
Il nostro obiettivo è quello di 
continuare a offrire alle Persone 
prodotti nutraceutici che siano 
realmente di supporto e di aiu-
to nella ricerca del benessere e 
nel mantenimento di un corret-
to stato di salute. Crediamo che 
crescita aziendale non significhi 
solo fatturato e marginalità, ma 
voglia anche dire costruire un 
ambiente di lavoro sano, stimo-
lante e costruttivo per la crescita 
delle Persone che ci lavorano. In 

Etica Farma Lab abbiamo volu-
to impostare il lavoro sulle esi-
genze dei nostri collaboratori e 
teniamo alla loro salute, anche 
fisica, tant’è che, come politica 
aziendale, abbiamo deciso di 
ridurre l’orario di lavoro gior-
naliero per dare modo a tut-
ti di prendersi il giusto tempo 
per mantenersi in forma, infatti 
regaliamo a tutti un abbona-
mento annuale in palestra. Noi 
vogliamo creare benessere e 
migliorare lo stato di salute, 
per farlo dobbiamo essere i pri-
mi a costruire percorsi volti a 
raggiungere questo obiettivo. 
In quest’ottica l’obiettivo più 
ambizioso è quello di costruire 
una nuova sede, completamen-
te ecobiologica, autosufficiente 
energeticamente, ad impatto 
ambientale zero e integrata con 
industria 4.0.   

COME È NATO QUESTO 
AMBIZIOSO PROGETTO?
Nasce dal desiderio di essere un 
esempio. Non possiamo parlare 
di benessere e salute, scordar-

50 / UOMOEMANAGER.IT

INTERVISTA



anche e soprattutto del suo ruo-
lo sociale. Siamo anche certi che 
la conoscenza sia un elemen-
to importante per costruire un 
percorso di mantenimento della 
salute e del benessere. Ed è per 
questo che abbiamo scelto di 
andare nelle scuole a informare 
e sensibilizzare i giovani su sti-
li di vita sani e comportamenti 
preventivi. Abbiamo deciso di 
destinare parte dei nostri ricavi a 
supporto di Società e Associazioni 
scientifiche che si impegnano per 
sostenere le Persone che hanno 
bisogno di aiuto. Vogliamo essere 
un soggetto attivo della società 
civile, contribuendo a migliorare 
le condizioni di chi oggi si trova in 
difficoltà. Tutti gli anni scegliamo 
quanti e quali e progetti sposare, 
certi che dando a tutti maggiori 
opportunità, tutti possano avere 
una vita migliore. 

C’È UN ALTRO PROGETTO 
INTERESSANTE IN RAMPA 
DI LANCIO: QUALE È?
Siamo convinti che le Persone 
siano la principale risorsa delle 
aziende. Sono queste a fare la dif-
ferenza. Noi per primi siamo con-
vinti che offrire alle Persone che 
lavorano, benefici, utili anche a 
migliorare la loro salute sia impor-
tante, per aumentare il benessere 
all’interno di un ambiente di lavo-
ro. In Etica Farma Lab siamo sicuri 
che l’integrazione nutraceutica, 
possa essere un prodotto inte-
ressante e utile da integrare all’in-
terno del Welfare aziendale. Etica 
Farma Lab ha ideato un progetto 
di Welfare per offre ai dipenden-
ti e ai collaboratori delle aziende, 
che scelgono il programma W4H 
(“welfare for healty”), di usufruire 
di offerte e sconti personalizzati. 
La relazione tra benessere, salute 
personale e produttività è ormai 
dimostrata da anni. Siamo con-
vinti che i nostri integratori nu-
traceutici siano un utile supporto 
per le Persone che lavorano, sia 
esso di fatica mentale o fisica, ga-
rantendo un maggiore livello di 
benessere delle Persone che si 
esprime in una migliore capaci-
tà, voglia di fare, di prontezza e 
di attenzione. 

Sopra, Lapo 

Secciani, giovane 

imprenditore, 

autentica anima 

ispiratrice 

di Etica Farma Lab

sali minerali, vitaminici, prodotti 
specifici per dimagrire, innovati-
vi energizzanti, integratori per la 
memoria, ricostituenti per capelli 
e tanto altro. Sul nostro website 
(www.eticafarmalab.it) potrete 
vedere meglio tutto il nostro listi-
no che è sempre in aggiornamen-
to, poiché la ricerca non si ferma 
mai e il nostro obiettivo è offrire 
alle Persone il meglio per ottene-
re il meglio. La licenza di labora-
torio galenico dei nostri laboratori 
ci ha permesso di valutare velo-
cemente la reale efficacia ed ef-
ficienza del prodotto, costruendo 
un innovativo listino di integratori 
nutraceutici capaci di essere vera-
mente utili alle Persone.

ETICA FARMA LAB È ANCHE 
UN’AZIENDA IMPEGNATA 
NELLA SENSIBILIZZAZIONE 
E NELLA PROMOZIONE 
DI QUESTI ARGOMENTI, GIUSTO?
In Etica Farma Lab siamo con-
vinti che la ricerca della salute e 
del benessere, sia una strada da 
percorrere da giovani e lavoria-
mo affinché tutti abbiano le stes-
se opportunità, devolvendo una 
percentuale del fatturato per pa-
gare la quota sociale a bambini, 
provenienti da famiglie con pro-
blemi economici, che scelgono 
di fare sport. In Etica Farma Lab 
vogliamo che l’imprenditore ac-
quisisca consapevolezza, oltre 
che del suo ruolo economico, 
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S 
e è vero 
che la 
s a l u t e 
p a s s a 
a n c h e 
d a l l a 
p e l l e , 
è bene 
preoc-
cupar-
s e n e 

soprattutto in tema di cosmeti-
ca. Sempre più consumatori 
sembrano aver recepito il mes-
saggio e da anni si impegna-
no nella ricerca ed acquisto di 
prodotti per la pelle più natura-
li possibili. Anticipando questa 
esigenza di mercato, l’azienda 
MGA lancia nel 2009 il brand 
OMIA, specializzato in prodot-
ti eco bio per il benessere e la 
cura della persona. “La nostra 
mission - afferma Gianluca An-
gioletti, Direttore Marketing di 
OMIA - è di realizzare formule 
semplici dalla qualità traspa-
rente, scegliendo ingredienti e 
materie prime da coltivazione 

OMIA
l’eco bio cosmesi che piace

IN UN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA, LARGO ALLE AZIENDE 
CHE PUNTANO SU RICERCA, QUALITÀ E PASSIONE

Fo
to

: M
. C

ile
nt

o 
&

 F
.ll

o

BENESSERE

52 / UOMOEMANAGER.IT

di VERONICA CARNEBIANCA VeronaNicky90



biologica certificata, nel rispet-
to dei più severi controlli: ogni 
lotto di produzione viene testa-
to al Nichel, cobalto e cromo. 
In virtù di questa trasparenza, 
OMIA è stato il primo marchio 
che ha ufficialmente dichiarato 
in etichetta lo 0% (es. 0%sili-
coni, 0%parabeni, 0% coloranti 
sintetici) e garantito al consu-
matore informazioni esaustive 
sottolineando l’assenza di de-
terminati ingredienti”.

I MOTIVI DEL SUCCESSO
La cosmesi Made in Italy ha 
giocato un ruolo fondamentale 
per tutto il 2016 con un giro 
d’affari di oltre 10,5 miliar-
di di euro ed un impatto po-
sitivo sull’export pari a +12% 
(Fonte Cosmetica Italia). I con-
sumatori di prodotti biologici 
rappresentano ben il 59%, se-
condo l’Osservatorio SANA. 
In questo scenario, conoscere 
le esigenze del consumatore 
è la chiave del successo ed è 
così che OMIA ha portato una 
vera e propria “rivoluzione” 
nel mass market con cosmetici 
naturali accessibili ad un prez-
zo equo e con una specificità 
immediatamente apprezzabile, 
frutto di formulazioni certifica-
te ed etichette chiare. 
OMIA ha molto a cuore il ri-
spetto dell’ambiente e aderi-
sce allo standard non testato 
su animali di LAV, verificato 
da ICEA. Parola chiave: soste-
nibilità. OMIA garantisce la 
sostenibilità ambientale delle 
materie prime e dei processi 
produttivi e nella sua  filiera 
produttiva massimizza il con-
tenuto riciclato e di riciclaggio 
degli imballaggi ma anche la 
sostenibilità in termini lavora-
tivi verso dipendenti/fornitori/
clienti sviluppando un senso 
di appartenenza nel segno del 
rispetto reciproco. In ultimo, 
anche in forza della collabora-
zione con AIDECO (Associa-
zione Italiana Dermatologia e 
Cosmetologia), si garantisce il 
rispetto della pelle seguendo 
alla lettera la normativa impo-
sta dal settore eco-bio. 

UN’AZIENDA IN FORTE CRESCITA
L’espansione di OMIA è stata 
immediata e ha incontrato su-
bito il favore dei consumato-
ri tanto da diventare in poco 
tempo protagonista indiscusso 
nell’ambito dell’ecobio cosme-
si, grazie ad un mix di passione 
e Ricerca&Sviluppo. A partire 
dal lancio di confezioni nata-
lizie essenziali e comunicati-
ve comprendenti body lotion 
e bagno schiuma, il ventaglio 
di offerta è andato man mano 
ampliandosi con una gamma 

completa di cosmetici naturali 
per corpo e capelli, apprez-
zatissimi da ambo i sessi. Dal 
2014 con il lancio sul merca-
to di EcoBioSun, i primi solari 
ecobio certificati con prote-
zione full mineral, si sono sus-
seguiti anni di successi anche 
grazie all’ingresso del brand 
in nuovi settori merceologici 
come quello della detersione 
viso con EcoBioVisage e quel-
lo dei deodoranti con l’innova-
tiva linea EcoBioDeo senza sali 
di alluminio.

OMIA
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Questa è... 
una PIPA
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Questa è... 
una PIPA

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

In visita alla Savinelli, azienda 
storica del Belpaese

 per comprendere come nasce 
il mito di una grande 
realtà tutta italiana
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P
oco prima che 
s c o p p i a s s e 
questa bollen-
te estate, chi 
scrive ha avu-
to il piacere di 
visitare, a Va-
rese, la sede 
di una delle 

aziende storiche più importanti 
del vivere maschile italiano. Par-
liamo di Savinelli, che realizza 
pipe di qualità da oltre 140 anni. 
In passato ne parlammo già, circa 
la storia, i prodotti e il mercato di 
questa realtà Made in Italy. 
Questa volta voglio invece sof-
fermarmi sulla produzione.

UN PROCESSO MINUZIOSO
La mia visita è stata accompagna-
ta e illustrata, con grande com-
petenza e passione, dall’ammi-
nistratore delegato dell’azienda, 
Sonia Rivolta, che mi ha raccon-

STILEMASCHILE

tato, passo dopo passo, la genesi 
di un oggetto così fedele all’uo-
mo di stile. Questo, in sintesi, il 
racconto delle fasi di produzione. 

“Tutto ha inizio dalla radica, che 
dopo essere estratta, bollita e 
tagliata, arriva in sacchi di iuta. 
Il legno ancora impregnato di 
umidità viene fatto essiccare con 
attenzioni particolari affinché non 
subisca shock per sbalzi di clima 
e temperatura. Viene poi dispo-
sto su tavolette forate in un luo-
go aperto, dove naturalmente 
si aspetta la giusta stagionatura, 
che si ottiene dopo quasi 3 anni. 
Questa attesa renderà la pipa 
molto dura e quindi resisten-
te alla brace del tabacco e alla 
fiamma del fuoco, ma nello stes-
so tempo leggera perché secca, 
senza umidità all’interno. Dopo 
questa essiccazione gli abbozzi 
vengono scelti per dimensione 

usando dei cassetti di legno che 
rappresentano la grandezza delle 
forme predefinite. A questo pun-
to si comincia a svasare il pezzo 
di legno e a dargli forma. 
Ogni pezzo viene inserito su di-
verse macchine che hanno com-
piti diversi:
• svasare la testa
• dare forma alla canna
• fare la culatta
• ripulire gli spigoli di legno.
Ogni macchina lavora un pezzo 
di legno alla volta: questo signi-
fica che ogni pipa viene presa in 
mano singolarmente per diversi 
passaggi, fino ad arrivare a 90 
lavorazioni!

A questo punto le teste prose-
guono il loro viaggio.
Prima di essere montate e finite 
nelle diverse serie che noi offria-
mo, devono essere scelte per 
qualità.
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Questo lavoro è forse il più de-
licato in quanto le nozioni e i 
parametri su cui si basa la nostra 
scelta sono tramandati solo a 
voce: non ci sono libri o regole 
scritte, tutto viene determinato 
dall’esperienza e dalla sensibilità, 
basate sulla conoscenza della tra-
dizione e sugli alti standard qua-
litativi di Savinelli.
Ora le pipe vengono smistate e 
ognuna segue la propria destina-
zione finale.
Prima di tutto viene montato il 
bocchino e messo a pari con la 
canna, i bocchini infatti non sono 
intercambiabili: ogni pipa nasce 
con il proprio. 
Poi vengono pulite, colorate, fo-
rate, abbellite con delle vere, al-
cune in argento.
Il processo di colorazione è mol-
to delicato perché i colori ven-
gono composti manualmente e 
sono tutti assolutamente naturali, 
cosicché il sapore della fuma-
ta possa essere neutro e la pipa 
possa respirare nel tempo.
Tutti i  bocchini, più di 100 mo-
delli, vengono curvati manual-
mente uno ad uno e montati sulle 
pipe a secondo della serie”.
Vi invitiamo a visitare il sito in-
ternet, www.stilemaschile.it, per 
video e altre foto su questa visita.
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DOPO 10 ANNI DI DIVERTIMENTO PURO,
SIAMO PRONTI PER LA SECONDA GENERAZIONE

DELLA SUPERSPORTIVA TEDESCA
di GIUSEPPE GOMES g_gomes88

Nissan JUKE 
N-VISION
Fashion&Fun

MOTORI
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AUDI R8

Nissan JUKE 
N-VISION
Fashion&Fun

Il nostro test drive della serie speciale di Juke ci ha 
regalato piacevoli sensazioni. Quello che ci voleva 

in un’estate davvero bollente...
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di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



Quando Nissan 
presentò Juke, 
stravolse i canoni 
della concezio-
ne dei crossover. 
Design compat-
to, interni spazio-
si, linee aggressi-

ve e gadget estremamente cool. 
Juke ha immediatamente attirato 
l’attenzione dei più giovani, ma 
anche di chi era alla ricerca di 
una vettura fuori dall’ordinario. Il 
successo di quest’automobile è 
stato determinato da molti fatto-
ri, ma certamente il look ha con-
tribuito in maniera determinante. 
Ideale per chi ha una famiglia 
non troppo numerosa, garanti-
sce confort e prestazioni sia per 
chi ha la necessità di viaggiare, 
sia per chi ne fa prettamente un 
utilizzo cittadino. Nissan, giu-
stamente, ci ha puntato molto 
mettendo a disposizione dei più 
esigenti anche delle serie speciali 
capaci di rendere ancor più ac-
cattivante un crossover già di per 
sé molto fashion. In quest’estate 
torrida, in cui abbiamo toccato 
punte anche di 46 gradi centigra-
di, noi ci siamo fatti dare una Juke 
N-VISION nuova di zecca, con la 

quale abbiamo percorso circa 
2.000 chilometri su e giù per lo 
stivale, su autostrade, superstra-
de, percorsi cittadini ed extraur-
bani. Ed abbiamo tratto le nostre 
conclusioni. 

DETTAGLI DI STILE TRENDY
La serie speciale N-VISION di 
Juke della nostra prova, presen-
tava elementi di design che at-
tiravano l’attenzione: specchietti 
in tinta, così come le razze dei 
cerchi in lega da 18 pollici, pa-
raurti anteriore e posteriore con 
inserti in tinta. Elementi piace-
voli da osservare e da fotogra-
fare, che mettevano in evidenza 
il carattere sportivo di questa 
Juke, capace, quando settata in 
modalità più sportiva, di regala-
re emozioni. Ma la parte più af-
fascinante della vettura è certa-
mente l’abitacolo. Sedili in pelle 
con inserti in Alcantara, volante 
in pelle con comandi del com-
puter di bordo e dell’impianto 
di infotanment (davvero super-
bo), pomello del cambio in tinta 
con gli esterni della vettura, così 
come l’elegante tunnel centrale 
tra i due sedili, schermo touch 
da 5,8 pollici, dal quale poter 
ammirare la funzione Nissan 
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vuti ricredere di fronte alla flui-
dità con la quale il propulsore è 
in grado di assicurare alla Juke 
un’andatura sostenuta ed una 
progressione più che accetta-
bile per una vettura di questo 
segmento. Ti lascia divertire se 
impostata nella modalità più 
sportiva, anche se il prezzo da 
pagare è un consumo di carbu-
rante un po’ elevato. 
Ma quando gestita in modali-
tà “amici dell’ambiente” (e del 
portafogli), è in grado di assi-
curare un rendimento comun-
que interessante in termini di 
prestazioni e soprattutto di 
consumi che, con il climatizza-
tore costantemente acceso (in-

dispensabile con certe tempe-
rature) e con un carico a bordo 
medio, si sono attestati fra i 5,5 
ed i 5,7 litri di carburante ogni 
100 chilometri percorsi. Piace 
decisamente la posizione di 
guida che assicura una visibilità 
eccellente in ogni manovra ed 
è risultato più che collaborati-
vo lo sterzo; il cambio manuale 
a sei marce fa sempre il suo e 
grazie all’indicatore di marcia 
sul cruscotto, trovare il numero 
di giri giusto per il rendimento 
migliore è piuttosto semplice. 
Insomma, il nostro pollice è si-
curamente puntato verso l’alto. 
Questa Juke N-VISION fa il suo 
ed anche di più. 

Around View Monitor, con la 
quale è possibile vedere l’imma-
gine panoramica della vettura in 
fase di manovra e non solo... In-
somma un ambiente piacevole 
nel quale poter fare anche lun-
ghissimi viaggi.

PROPULSIONE A DUE FACCE 
E GUIDA RAFFINATA
I 110 cavalli di potenza assicu-
rati dal 1.5 diesel di Nissan, po-
trebbero lasciar pensare di non 
essere abbastanza per garantire 
una guida aggressiva e dinami-
ca, su un’automobile non certo 
leggerissima e con un carico di 
bagagli e di ospiti a bordo non 
proprio ordinari. Ci siamo do-

È una vettura 

estremamente 

divertente da 

guidare in ogni 

occasione. 

Ed ha un look 

che non passa 

inosservato...

100% PROFESSIONISTI / 61



Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Continua a seguirci e
ad interagire con noi su
www.uomoemanager.it

arredamento - attualità
design - moda&accessori
hi-tech - motori - fitness

dc network di valerio di castro editore U
nd

er
S
tu
d
io



ETERNO
INDECISO?

OTTICA DI 
CENTOCELLE

VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!
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THE PERFECT EXPERIENCE

Hotel 
Universal
****
Cervia

Grand Hotel 
Rimini
*****L
rimini

Grand Hotel 
Da Vinci
*****
CesenatiCo

Palace 
Hotel
*****
milano  
marittima

Hotel 
Aurelia
****
milano  
marittima

Grand Hotel 
Gallia
****
milano  
marittima

Hotel 
Doge
****
milano  
marittima

Hotel 
Miramonti
****
Bagno di  
romagna

5 BUONI
MOTIVI
Per organizzare il  
vostro evento 
con noi

B-TOUCH
HOSPITALITY
La cura di ogni dettaglio 
e cucina d’eccellenza con 
prodotti a km 0
direttamente dalla tenuta 
di famiglia: il tocco speciale 
dell’ospitalità firmata Batani

ENERGY FOR
BUSINESS
Un nuovo modo di 
intendere il business, 
incontrandosi con tempi e 
spazi a misura d’uomo.

RIVIERA
CONGRESS
RESORT
11 hotels, 64 soluzioni 
congressuali e 1 personal 
event planner

HOMEMADE
LUXURY
Accoglienza, dedizione e 
sorrisi made in Romagna

TAILOR
MADE
I prezzi, come gli eventi, 
sono su misura, chiari e 
garantiti

Grand Hotel 
Italia
*****
Cluj napoCa
(ro)
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