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Iniziamo l’anno col piede giusto. Questo è il primo messaggio 
che vogliamo trasmettere. Le vacanze natalizie sono ormai un 
ricordo e tutti noi, chi più, chi meno, abbiamo ricominciato con 
il nostro tram tram quotidiano. Rimpianti? No, perché chi fa il 

manager, ha una passione enorme per il proprio lavoro e dunque 
lo svolge con entusiasmo. Ripartiamo dunque in questo 2018 con 
grande entusiasmo e con un numero di Uomo&Manager dedicato 
in buona parte al Pitti Uomo, primo evento “maschile” dell’anno. 
Un’edizione davvero interessante che ha offerto spunti sia per la 
parte “passionale” che per quella business. Abbiamo realizzato ben 
4 interviste su argomenti differenti a manager che possono fornirci 
ispirazioni davvero utili. Vi sveliamo poi quali sono le 10 caratteri-
stiche che ogni imprenditore dovrebbe avere. E ancora, la nostra 
esperta vi spiega come e quali integratori posso essere consigliabili 
per manager sempre attivi. Buon divertimento! DAVID 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.

ENRICO MOLINARI
@enricomolinari 

Manager, autore e 
docente universitario in 
economiae marketing 
innovation, è Portavoce 
del Presidente di 
Confassociazioni

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

Esperto di politiche del 
lavoro e di temi legati 
all’economia, 
al mondo delle imprese 
e all’innovazione

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Carbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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SIAMO TUTTI
IMPRENDITORI 
DI NOI STESSI

Q 
uante 
v o l -
te ho 
ascol-
tato (e 
avete 
ascol-
tato)la 

frase: mi sono fatto da solo! Gen-
te capace, in gamba, che è riusci-
ta a raggiungere i propri obietti-
vi, senza dover ricorrere all’aiuto 
altrui, contando solo sulle proprie 
forze e sulle capacità di cui ma-
dre natura li ha dotati. Uomini, 
professionisti, imprenditori, che 
hanno studiato, imparato, rubato 
con gli occhi, ma che soprattut-
to hanno avuto idee geniali e la 
perseveranza di portarle avanti, 
rischiando e puntando tutto ciò 
che avevano su sé stessi. Li ho 
sempre ammirati e, lo ammetto, 
da loro ho cercato di trarre ispira-
zioni nella mia attività, nelle mie 
imprese. In diverse occasioni ho 
incontrato sulla mia strada gen-
te che ha provato a dissuadermi 
dai miei intenti, solo perché non 
aveva la mia stessa visione e non 

SECONDO ME...

Non dobbiamo farci fermare da chi che non 
ha compreso il senso del nostro progetto finale. 

Solo noi possiamo avere in mente cosa stiamo facendo!

Al giorno d’oggi 
definirci manager 
di noi stessi 
e crederci fino 
in fondo è qualcosa 
di cui andare fieri

riusciva a focalizzare il mio obiet-
tivo. E spesso mi sono anche 
sorpreso a pensare, se effettiva-
mente non mi stessi incammi-
nando su un percorso sbagliato, 
se fossero loro ad aver ragione 
ed io torto. Debolezze mie, cer-
tamente le stesse di molti di co-
loro che stanno leggendo questa 
mia riflessione. E qualche volta, 
lo ammetto, ho pensato che me 
lo dicessero per “invidia”. Ma 

ben presto mi destavo ripetendo 
a me stesso, che coloro che cer-
cavano di frenare i miei intenti e le 
mie iniziative, non lo facevano in 
malafede: il loro unico problema 
era che la mia visione era... SOLO 
MIA! Ovviamente loro non po-
tevano vedere il “disegno finale” 
del mio progetto, che era sem-
pre tuttavia ben chiaro all’interno 
della mia mente. Così tendevo a 
giustificarli. E andavo avanti. Fino 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11



SIAMO TUTTI MANAGER DI NOI STESSI

dfunding, o chiedendo prestiti ai 
propri genitori. Persino le istitu-
zioni si sono accorte delle nuove 
tendenze, offrendo finanziamenti 
e facilitazioni a chi intraprende 
iniziative imprenditoriali innovati-
ve! Ed è tutto dire! Essere mana-
ger di se stessi, quindi, non deve 
oggi essere considerato come un 
qualcosa di sostitutivo all’essere 
inoccupato, bensì, il suo contra-
rio! A tutti coloro che “ci prova-
no” e che hanno una visione del 
proprio futuro chiara e precisa, 
dico: bravi! E sostituisco volentie-
ri le mie incertezze, con applausi 
scroscianti e ridondanti incorag-
giamenti a continuare ad essere... 
manager di se stessi! 

a qualche tempo fa, però, rima-
nevo incuriosito dal proliferare di 
profili social e non solo, fossero 
essi professionali oppure no, in 
cui nel campo in cui si richiede-
va il mestiere praticato, in molti 
scrivevano manager o impren-
ditore di me stesso. Cosa vuol 
dire? Un po’ mi veniva da ridere, 
lo ammetto. Tuttavia, riflettendoci 
bene, credo che in quest’epoca di 
incertezza totale, l’unica sicurezza 
che ognuno di noi può annovera-
re, sia quella di conoscere le pro-
prie qualità ed avere ben chiaro in 
mente il proprio progetto. Forse 
alcune definizioni sono passate 
di moda, magari la ricerca esa-
sperata dell’inglesismo nelle de-

finizioni della propria professio-
nalità ci influenza un po’ troppo, 
ma questa dicitura “manager di 
me stesso” o “self-employed” 
o “imprenditore di me stesso o 
presso di me”, inizia a piacermi. 
Dopo tutto, ciascuno di noi, ha in 
mano la propria vita e può farne  
un capolavoro. Difficilmente di 
questi tempi, è possibile trovare 
qualcuno a cui proporre un’idea 
da lanciare: la nascita di tante start 
up, dovrebbe farci comprendere 
meglio il concetto. Stanchi di sen-
tirsi dire di no ai propri progetti, 
giovani e meno giovani decidono 
di provare a realizzarli per conto 
proprio, reperendo i capitali ne-
cessari con operazioni di crow-
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ASSOCIAZIONE

CONFASSOCIAZIONI 
Sport e Benessere
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CONFASSOCIAZIONI SPORT E BENESSERE

Andiamo alla 
scoperta di 

uno dei nuovi 
branch della  

rete associativa 
guidata da 

Angelo Deiana

CONFASSOCIAZIONI 
Sport e Benessere

di Giorgio Lazzari 
   giorgio_tw
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ASSOCIAZIONE

Il
rinnova-
mento del 
modello 
organiz-
zativo di 
Confasso-
ciazioni ha 
portato alla 
creazione 
di nuova 
struttura 
di vertice 
a livello 
centrale e 
territoriale, 
costituita 
da quasi 

100 importanti protagonisti del mondo profes-
sionale e imprenditoriale italiano.  
“Persone di grande rilievo – ha evidenziato 
Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni 
– al servizio di una grande business commu-
nity come la nostra. Una rete di comando 
diffusa che avrà come obiettivi primari sia 
quello di continuare ad espandersi in termini 
quali-quantitativi, sia quello di continuare ad 
investire da veri e propri azionisti la propria 
professionalità in Confassociazioni e nel Paese. 
Le premesse positive ci sono tutte: i nomi e 
le biografie raccontano chiaramente il livello 
professionale e imprenditoriale di cui stiamo 
parlando”. 
 
UN BRANCH NUOVO ED IMPORTANTE 
A presiedere il nuovo Branch Confassociazioni 
Sport e Benessere è stato chiamato il dottor 
Claudio Barbaro. Laureato in giurisprudenza, Ha 
maturato una pluridecennale esperienza direttiva 
nel mondo sportivo e istituzionale (in passato 
è stato membro della Giunta CONI e Deputato 
della XVI Legislatura - VII Commissione Cultura, 
Scienza e Istruzione), oltre ad essere dotato di 
spiccate abilità imprenditoriali e consolidate 
capacità relazionali.  
È attualmente Presidente di ASI Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, nonchè membro 
del Consiglio Nazionale CONI.  
Barbaro è inoltre alla guida di MSA Manager 
Sportivi Associati, una libera associazione pro-
fessionale senza scopo di lucro di natura privata. 
Il corposo background di Barbaro nell’ambiente 
sportivo lo ha portato a focalizzare l’attenzione 
in particolare su coloro i quali esercitano la pro-
fessione del cosiddetto “Manager Sportivo”, da 
intendere come quei soggetti in grado di gestire 
strategicamente le organizzazioni, gli impianti 
e gli eventi sportivi con specifiche competenze 
di gestione d’impresa, strategie di marketing e 
comunicazione nonché degli aspetti giuridici, 
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CONFASSOCIAZIONI SPORT E BENESSERE

economici e finanziari in ambito sportivo pro-
fessionistico e dilettantistico, sia con riferimento 
all’alto livello sportivo specialistico che allo sport 
di cittadinanza.

OBIETTIVI CHIARI
Confassociazioni Sport e Benessere prose-
guirà questo percorso volendo anche garanti-
re il rispetto di regole deontologiche, stabilite 
in un apposito codice di condotta, in modo da 
tutelare e valorizzare l’immagine e la quali-
tà di quanti prestano la loro opera nel settore.  
Lo sport ha, infatti, accresciuto nel tempo la 
propria capacità attrattiva per quanti si af-
facciano al mondo del lavoro e, allo stes-
so tempo, ha sviluppato necessità di com-
petenze e specializzazioni sempre maggiori.  
Ad oggi sono infatti moltissimi coloro che ope-
rano - spesso in maniera esclusiva - in un com-
parto, quello sportivo, che vale l’1,6% del Pil 
nazionale (dati 2011) per un valore di circa 25 
miliardi di euro. L’azione di Claudio Barbaro, 
con la creazione di MSA, la conseguente richie-
sta e l’ottenimento della legittimazione da parte 
del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), 
oltre alla sua presenza all’interno di Confasso-
ciazioni sin dai suoi primi importanti momen-
ti di azione, rappresentano e vogliono essere 
il punto di inizio per fare in modo che tutte le 
professionalità operanti nel campo dello sport - 
inteso sia come performance che come percor-
so orientato al benessere psico fisico - abbiano 
dignità consistenza e futuro (ovviamente il pe-
rimetro è rappresentato dalla legge 4/2013).  
Dal punto di vista legislativo la sopracitata leg-
ge del 14 gennaio 2013, n. 4, sulle nuove pro-
fessioni non organizzata in ordini o collegi, con-
sente di stabilire un raggio di azione per chi si 
occupa di professioni legato allo sport, dunque 
alla tutela del benessere. MSA, la prima as-
sociazione costituita da Barbaro in rappresen-
tanza dei Manager dello Sport, è stata infatti 
la prima dei soggetti in ambito sportivo ad ap-
profittare delle opportunità offerte dalla legge.  
Oggi può essere paragonata ad un’associazione 
di categoria da cui altre potranno essere ispira-
te. Questo significa che potranno nascere e/o 
confluire in Confassociazioni altre organizzazioni 
purché rappresentative di un’ attività lavorativa 
«non organizzata in ordini o collegi», ovvero di 
attività economiche finalizzate alla prestazione 
di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e prevalentemente mediante lavo-
ro intellettuale, o comunque con il concorso di 
questo, con esclusione delle attività riservate per 
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi 
dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni 
sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, 
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da 
specifiche normative.



N
avighia-
mo in 
un mare 
a p e r -
to e, 
spesso, 
s c o n o -
s c i u t o . 

Novelli Ulisse ci agitiamo tra 
le onde di un progresso evolu-
tivo inarrestabile in cui anche 
il mercato del lavoro conosce 
mutamenti profondi genera-
ti dal Web 2.0 e dall’interdi-
pendenza. L’impatto di questi 
mutamenti si dispiega a mac-
chia di leopardo e a velocità 
diverse. Per alcuni luoghi, per 
alcune città con “fabbriche” di 
saperi, la diffusione di nuove 
tecnologie vogliono dire cre-
scita nella domanda di lavoro, 
più produttività, più occupa-
zione e redditi più alti. Per al-
tri luoghi senza centri di pro-
duzione della conoscenza, le 
nuove tecnologie hanno l’ef-
fetto opposto: disoccupazione 
e salari in calo. Siamo di fronte 
ad una redistribuzione senza 
precedenti ed in progressiva 
accelerazione di lavoro, pro-

fessioni, popolazione, ricchez-
za. E la causa è sempre la stes-
sa: l’interdipendenza generata 
dalle reti.

UNA NUOVA FASE
Anche le piramidi organizzati-
ve si appiattiscono progressi-
vamente, come è già succes-
so quando la digitalizzazione 
ha reso desuete molte figure 
professionali intermedie: i ver-
tici della piramide potevano 
trasmettere gli ordini diretta-
mente alla base senza dover-
si affidare a qualcuno che lo 
facesse per loro. L’unica pos-
sibilità di sopravvivenza era 
aggiungere valore e professio-
nalità al proprio lavoro ed alla 
relazione, ovvero fare quello 
che le tecnologie non riescono 
a fare in termini di valore ag-
giunto. Adesso, però, siamo in 
una nuova fase. La tecnologia 
non prende il posto dei lavo-
ratori ma cambia il modo di 
lavorare. È lo smart working. I 
confini spaziali e temporali si 
scompongono e si ricompon-
gono su nuove coordinate, si 
dissolvono e si moltiplicano 

SMART WORKING, 
ORA L’UFFICIO 
SIAMO NOI!

TUTTO CAMBIA CON UNA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE 
E NOI DOBBIAMO IMPARARE AD ESSERE PARTE DI QUESTI 

CAMBIAMENTI ADATTANDOCI ALLE NUOVE NECESSITÀ

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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in ufficio. Dunque, non più po-
sto di lavoro fisso ma maggio-
re coinvolgimento e respon-
sabilizzazione ma soprattutto 
maggiore flessibilità di orario 
tra impegni di lavoro e vita 
privata. Tutte risorse di tem-
po, umane e finanziarie che 
le imprese possono mettere a 
disposizione di altri asset stra-
tegici di crescita e sviluppo. Si 
lavora di più e si ha perfino più 
tempo libero. Anche perché 
un giusto bilanciamento dei 
tempi di vita e di lavoro de-
termina un minore tasso di as-
senteismo o ritardo sul lavoro. 
Un vero time management da 
capitalisti intellettuali ovvero 
da imprenditori delle proprie 
capacità intellettuali. Essere 
sé stessi e parte dell’azienda 
sempre, comunque e dovun-
que. Una profonda trasforma-
zione che cambierà tutto. La 
grande novità del mercato del 
lavoro del futuro. 

nella sfera evolutiva di un nuo-
vo lavoro, un lavoro agile sen-
za luoghi o confini. Lo smart 
working è il nuovo matton-
cino elementare del capitali-
smo 2.0. Non è la stessa cosa 
lavorare in una fabbrica, in un 
centro di ricerca universitario 
o a casa propria davanti a un 
laptop o un iPad. Non è un 
problema di forma, è il risul-
tato ad essere diverso. Nello 
smart working, l’orizzonte è 
quello delle produzione di sa-
peri, dell’innovazione perma-
nente,della valorizzazione dei 
processi tecnologici, anche 
dei più semplici. E non quello 
della  permanenza nel luogo di 
lavoro, dell’orario standardiz-
zato e del salario collegato. Un 
modo diverso di lavorare che 
non è più legato ad uno spa-
zio fisico e ad orari prestabiliti. 
Ma solo alla nostra mente ed 
alla nostra capacità di connes-
sione. Addio alla scrivania: per 

lavorare basta un qualsiasi de-
vice ed un collegamento ad in-
ternet. L’ufficio è dove siamo 
noi. Anzi, l’ufficio siamo noi.

LA NOVITÀ DEL MERCATO 
DEL LAVORO DEL FUTURO
La persona che lavora in una 
logica smart risparmia del 
tempo, lavora in un ambien-
te meno stressante e meno 
rumoroso, è più motivato e, 
nella logica di un time mana-
gement complessivo, è molto 
più produttivo. Ma orari fles-
sibili e telelavoro sono solo il 
primo passo nella nuova era 
dello smart working. E il bello 
deve ancora venire. Anche la 
Legge 81/2017, il Jobs Act del 
Lavoro Autonomo, ne chiari-
sce le caratteristiche: lo smart 
worker non deve essere pena-
lizzato in alcun modo, e deve 
godere di tutti i diritti fiscali, 
contributivi ed economici di 
chi esegue la stessa mansione 

ANGELO DEIANA
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ECONOMIA

La forza della condivisione è dirompente. Non è più solo un 
fenomeno economico e sociale, ma un modello grazie al quale 
possiamo accedere a emozioni o a esperienze dirette e uniche, 

in cui reputazione e innovazione fanno decisamente rima. 

“S
cusa, mi 
presti il tuo 
letto?!”. La 
d o m a n d a 
posta ad 
un estra-

neo è secca, genera imbarazzo, 
sgomento e senza dubbio un cer-
to senso di curiosità. Vero, forse 
sino a cinque anni fa. Oggi è un 
must, è di tendenza e permette 
a tutti di poter vivere esperienze 
sino a pochi anni fa esclusive per 
un ristretto gruppo di privilegia-
ti. Insomma, è la nuova frontiera 
della democrazia? Forse. Ma la 
realtà è un’altra ed è molto più 
interessante e di quanto possia-
mo immaginare. Ma andiamo per 
ordine. L’economia della condivi-
sione (sharing economy), il con-
sumo collaborativo (commons 
partecipativo) e l’economia circo-
lare, sono solo alcune espressioni 
entrate nel gergo corrente e che 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

Una bussola per 
affrontare il viaggio 

alla scoperta 
dell’economia della 

condivisione 

stanno definendo il volto di un 
nuovo capitalismo e di una so-
cietà a costo marginale zero. La 
community di carpooling BlaBla-
Car che consente ai suoi 35 milio-
ni di utenti di offrire o di trovare 
un passaggio con un risparmio 
sino al 75% sul costo del viaggio, 
il portale dell’home restaurant 
Gnammo che permette di far in-
contrare gli amanti della buona 
tavola per condividere i propri 
piatti migliori, oppure la pioneri-
stica Airbnb, sono esempi di uno 
schema che si sta affermando 
anche in Italia con fatturati impor-
tanti. La condivisione rappresenta 
quindi il nuovo modello di produ-
zione di beni e di erogazione di 
servizi in risposta al cambiamento 
e all’innovazione delle economie 
occidentali e non solo. Secondo 
una recente ricerca dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, 
la sharing economy in Italia cre-

sce a ritmi esponenziali e conta 
oggi 160 piattaforme di scam-
bio e di condivisione, 40 realtà 
di autoproduzione e 27 network 
di crowdfunding per finanziare 
progetti sostenibili. Si condivide 
praticamente tutto, trasforman-
do così i consumatori sempre di 
più in “prosumers”, cioè risorse 
in grado di produrre l’energia 
che consumeranno, di riprodurre 
oggetti grazie alla tecnologia ad-
ditiva delle stampanti 3D, di au-
mentare i livelli di efficienza delle 
linee produttive nelle Fabbriche 
4.0 grazie al dialogo digitale e, 
allo stesso tempo, di ridurre dra-
sticamente i costi marginali dei 
beni e la quantità di lavoro neces-
saria per la loro produzione. Così, 
i profitti aziendali sono sempre 
più sottili e i diritti di proprietà su 
cui si fondava una sicura rendita 
di posizione stanno lasciando po-
sto ad una inedita rivalutazione 
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del capitale umano. Per questo 
motivo, la condivisione è già un 
ingrediente indispensabile per 
andare oltre al tradizionale mo-
dello operativo auto-referenziato, 
aprendo ad un confronto aperto 
ed intelligente.

IL NUOVO UOVO DI COLOMBO
La rete e la capacità di fare sistema 
organizzano così i circuiti di con-
divisione, i canali di diffusione dei 
servizi ed i processi di sperimen-
tazione della collaborazione. Rete 
e consapevolezza costituiscono 
un connubio unico che permette 
a tutti di accedere a piattaforme 
collaborative che consentono di 
utilizzare prodotti o di benefi-
ciare di servizi che, sino a poco 
fa erano ad esclusivo uso di una 
privilegiata élite. Allo stesso tem-
po, poter utilizzare una App per 
accedere al valore di idee colla-
borative sempre più originali ridi-

segna il ruolo del capitalismo così 
come lo conosciamo, dando una 
nuova identità ai concetti di spa-
zio e di tempo, tra dimensione 
umana e realtà virtuale. Chi met-
te a disposizione risorse e com-
petenze non rinuncia alla propria 
privacy, ma anzi condivide un 
servizio che moltiplica i vantag-
gi per tutti nel percorso che lega 
una reale condivisione ad una 
virtuale conoscenza. L’economi-
sta americano Jeremy Rifkin ci ri-
corda che “occorre guardare con 
fiducia l’affermarsi del Commons 
collaborativo, poiché rappresenta 
la via ideale per risanare il piane-
ta e promuovere un’economia 
sostenibile dell’abbondanza”. 
Ma anche i modelli della sharing 
economy sono in continua evo-
luzione, ecco perché la vulcanica 
Airbnb, indiscutibilmente il più 
importante protagonista dell’ho-
me sharing al mondo, inaugurerà 

nel 2018 il suo primo hotel vicino 
a Disney World in Florida in cui 
i proprietari potranno accedere 
via App a check-in effettuabili in 
remoto, servizi di giardinaggio o 
di lavanderia on demand oppure 
richiedere il supporto di un mag-
giordomo presente nel palazzo e 
condiviso con le 300 unità abita-
tive. Non è sufficiente essere ani-
mati dal sacro fuoco della scoper-
ta e osservare con occhi curiosi il 
Futuro 4.0, ma è necessario avere 
il controllo diretto della filiera per 
avere una reputazione dirom-
pente e un successo globale. 
L’economia della condivisione, 
senza tanti fronzoli, sembra es-
sere davvero l’uovo di Colombo, 
un’equazione dell’attrazione con 
cui tutti noi prima o poi dovremo 
misurarci. Non servono algoritmi 
per capirlo, ma solo buon senso. 
Ed una casa da condividere sul 
Danubio!
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10 CARATTERISTICHE DI UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO

Bisogna utilizzare le giuste 
metologie per arrivare ad 

ottenere risultati importanti.

Le 10 caratteristiche 
di un imprenditore 

di successo 

di DANIELA DI CERBO 
  LaDaniDice
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P
ianificazio-
ne strate-
gica, em-
powerment 
e visione si-
stemica. Tra 
le caratte-
ristiche che 
deve avere 
un impren-
ditore di 
s u c c e s s o , 
oltre alle 

competenze, c’è molto di più. 
In un mercato dinamico e sem-
pre più competitivo, un mana-
ger deve avere una visione di 
lungo periodo e promuovere 
il cambiamento, sviluppando 
una struttura a cascata che ga-
rantisca al business solide fon-
damenta fatte di competenze 
specifiche, anche personali. 
Dal punto di vista strategico- 
organizzativo sono almeno 10 
le doti su cui un manager deve 
puntare per fare la differenza

1Pianificazione strategi-
ca e decision making 
Avere una visione im-
prenditoriale non basta. 

Un manager di successo deve 
saper analizzare gli scenari e 
prendere le giuste decisioni per 
tradurre la visione in azioni con-
crete e trasformare gli obiettivi 
in piani strategici. I progetti e i 
piani operativi devono include-
re l’attività di tutto il personale 
per essere seguiti, implementa-
ti, monitorati e controllati al fine 
di realizzarli senza sprechi di ri-
sorse umane e finanziarie. Que-
sta fase implica anche una cer-

ta flessibilità per attivare azioni 
correttive nel caso in cui si renda 
necessario un cambio di rotta in 
corso d’opera.

2 Visione sistemica 
e team management 
Il raggiungimento de-
gli obiettivi implica 

che l’azienda sia una macchina 
funzionante in grado gestire 
al meglio le proprie risorse. 
Avere una visione sistemica e 
considerare l’impresa e tutto 
il team come un unico organi-
smo, ottimizza le potenzialità 
di crescita su ogni livello. Un 
manager deve saper far lavo-
rare tutte le risorse in siner-
gia, attribuendo a ciascuno il 
compio più adatto alle proprie 
competenze. 

3 M o t i v a z i o n e  
e p e r s u a s i o n e  
Per chi non ha una vi-
sione d’insieme, può 

essere difficile lavorare con 
motivazione e, una volta tro-
vata, non sempre è facile man-
tenerla. Trasmettere passione 
ed entusiasmo è una delle re-
gole fondamentali per creare 
una squadra di lavoro vincen-
te. Risolutezza e persuasione 
sono tra le doti più importanti 
che un manager deve avere 
per tenere sempre alto il li-
vello di attenzione e collabo-
razione delle risorse interne e 
dei fornitori esterni.Grazie ad 
una buona capacità di public 
speaking, inoltre, le riunioni 
saranno ancora più produttive 
e stimolanti.

4Gestione delle prio-
rità e delle urgenze 
Contesti dinamici e 
frenetici. Per gesti-

re il cambiamento continuo, 
è compito del manager saper 
attribuire le giuste priorità ed 
essere sempre pronto a rive-
derle secondo urgenza. Un 
imprenditore determinato a 
dare le giuste direttive, riu-
scirà ad evitare situazioni di 
caos o malessere all’interno 
dell’azienda. Il manager ha a 
che fare con la gestione di una 
serie di attività spesso molto 
distanti tra loro: gestire tutto 
al meglio vuol dire identificare 
le strategie adatte per far fron-
te alle situazioni e tracciare un 
piano d’azione chiaro, teso al 
raggiungimento degli obietti-
vi. 

5 Intelligenza emotiva 
comunicativa 
Nel rapporto con le 
risorse umane che sa-

tellitano intorno all’azienda, un 
manager deve saper creare un 
rapporto empatico per com-
prendere al meglio le esigenze 
di clienti, fornitori e dipenden-
ti.Per affermare la propria lea-
dership, è fondamentale saper 
comunicare: la chiarezza è la 
base della produttività e aiuta 
a risolvere anche le questioni 
più insidiose.

6Comunicazione pre-
cisa e capacità di de-
lega
Essere leader efficaci, 

riconosciuti oltre che ricono-
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tati, è bene far sì che tutto il 
team si senta parte di un obiet-
tivo di crescita e dia il suo ap-
porto completo alla causa. Il 
leader di successo deve capire 
quali sono le attitudini del sin-
golo, metterlo al posto giusto 
nel momento giusto e farlo 
crescere professionalmente. 
In più, deve dare feedback co-
struttivi e gestire lo sviluppo 
personale di ogni lavoratore al 
fine di raggiungere insieme gli 
obiettivi prefissati.

8Gestione del conflitto
Conflitti e dissidi in-
terni possono dar vita 
a piccole vendette e 

gelosie tra colleghi, creando un 
clima spiacevole all’interno del 
luogo di lavoro. La prima conse-
guenza è una carenza di produt-
tività. È compito del manager 
riuscire a responsabilizzare le 
risorse in modo che riescano a 
trovare autonomamente la solu-
zione alle problematiche, più o 
meno ostili,  che si presentano. 

9 Intelligenza emotiva 
personale Per essere 
un manager di succes-
so, non si può prescin-

dere dalla conoscenza ed è bene 
essere sempre aggiornati so-
prattutto relativamente a quan-
to accade nel proprio settore. 
Gli esami non finiscono mai e 
conoscere le novità e le tecno-
logie relative al proprio campo 
d’azione rappresenta la possi-
bilità di essere sempre in posi-
zione dominante. Far crescere 
la società implica sempre anche 
una crescita personale.  

10 I n t e l l i g enza 
emotiva per-
sonale Lucidità 
e risolutezza. 

Se è vero che molte situazio-
ni comportano una forte dose 
di stress, è anche vero che un 
buon manager deve essere in 
grado di gestirlo. Per evitare il 
rischio di trasformare lo stress 
in improduttività, bisognerebbe 
puntare su auto motivazione e 
assicurarsi un livello di entusia-
smo personale sempre alto.

10 CARATTERISTICHE DI UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO

scibili, implica la capacità di in-
fluenzare gli altri attraverso la 
propria comunicazione, senza 
bisogno di far appello al grado 
gerarchico per essere seguiti. 
Tuttavia non sempre il cari-
sma o l’intuito sono sufficien-
ti! La soluzione risiede proprio 
nell’uso sapiente e strategico 
della comunicazione: saper 
dire la cosa giusta al momen-
to giusto riesce a rimuovere 
ostacoli e resistenze. Accen-
trare le attività però rischia di 
rallentare il processo di cre-
scita e il raggiungimento degli 
obiettivi. Un manager sicuro di 
sé è sicuro anche del proprio 
team e non deve aver paura di 
delegare il lavoro più operati-
vo ai dipendenti per dedicarsi 
maggiormente alle questioni 
strategiche. Delegare però non 
è semplice: non basta, infatti, 
dire a qualcuno di fare qual-
cosa, bisogna capire chi è più 
adatto e comunicare con lui in 
maniera chiara e risolutiva. 

7 Empowerment Proprio 
in un’ottica di ottimiz-
zazione del lavoro e 
orientamento ai risul-

100% PROFESSIONISTI / 19



NEUROMARKETING
 Le scelte strategiche 

di un’azienda si basano 
sulla Scienza!

Fabio Paron, esperto in materia e partner italiano 
di SalesBrain, ci spiega come catturare 
l’engagement dei nostri interlocutori
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F
ondata nel 
2002, Sale-
sBrain è spe-
cializzata in 
Neuromarke-
ting e i ser-
vizi proposti 
spaziano dal-
la ricerca alla 
consulenza e 
for mazione. 

SalesBrain si rivolge a una vasta 
gamma di aziende di vari setto-
ri: dai servizi finanziari all’assi-
stenza sanitaria, dalle telecomu-
nicazioni all’e-commerce, dai 
prodotti alimentari a quelli del 
lusso e molto altro. SalesBrain 
ha aiutato ben 2000 aziende 
nel mondo ed ha formato oltre 
100.000 executives di oltre 30 
nazionalità. Per avere il quadro 
più chiaro, abbiamo intervistato 
l’Ing. Fabio Paron, Partner Ita-
liano di SalesBrain dal 2003 ed 
esperto di Neuromarketing.

DI COSA SI OCCUPA 
SALESBRAIN?
SalesBrain è la prima agenzia 
completa di Neuromarketing al 
mondo con un proprio ed uni-
co modello scientifico di per-
suasione proprietario chiamato 
NeuroMappa™ che aiuta azien-
de e professionisti a catturare, 
convincere e concludere un 
maggior numero di trattative 
e clienti di vari settori, tramite 
un processo di innesco dell’en-
gagement volto a risvegliare 
quella APP di acquisto presente 
in ciascuno di noi. SalesBrain è 
e rimane una piccola boutique 
di consulenza capace di offrire 
una gamma completa di servizi 

di ricerca sul Neuromarketing in 
grado di misurare e prevedere 
l’efficacia dei messaggi di co-
municazione. I metodi che usia-
mo includono l’imaging facciale, 
l’analisi vocale, GSR (variazione 
della conduttanza della pelle), 
eye tracking ed EEG.

COME SI È AVVICINATO 
AL NEUROMARKETING?
Da circa 15 anni mi occupo di 
Neuromarketing e analizzo dal-
la prospettiva del cervello del 
cliente, la sua capacità di inne-
scare attenzione ed engage-
ment. E questa semplice intui-
zione di quindici anni fa ora sta 
diventando un vibrante e solido 
settore di studi fortemente in 
crescita. Per oltre 20 anni ho 
condotto ricerche classiche e ho 
studiato le risposte del cervello 
a determinati stimoli misurando 
le reazioni fisiologiche, musco-
lari, del tono della voce, della 
risposta visiva o di altre parti del 
corpo. Il Neuromarketing è una 
realtà che rappresenta una na-
turale evoluzione scientifica del 
marketing così come lo si cono-
sce oggi e oltre il 90% di ciò che 
sappiamo sul funzionamento del 
cervello è stato appreso negli 
ultimi 20 anni.

IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA PUÒ 
BASARSI SULLA SCIENZA?
La risposta è sì e diversi studi 
lo dimostrano. Negli anni ’60 
Albert Mehrabian scopre che, 
quando l’interlocutore non vede 
la persona che comunica, le pa-
role dette contano per il 14% e 
la voce per l’86% ma nel caso 
in cui la veda, l’importanza del-

le parole scende al 7% , mentre 
voce e corpo contano rispettiva-
mente il 38% e il 55% . In ogni 
caso, almeno l’86% della comu-
nicazione passa a livello incon-
scio. Successivamente Joseph 
Ledoux ha spiegato che il vero 
decisore è il cervello primordia-
le, non quello razionale e An-
tonio Damasio afferma “we are 
not thinking machines, we are 
feeling machines that think”.
SalesBrain è l’unica azienda al 
mondo che utilizza una miscela 
di oltre 7 neuromisure per spie-
gare e prevedere la persuasione. 
Oltre a condurre studi per deco-
dificare l’espressione facciale, 
analizziamo ad esempio il tono 
della voce per rilevare emozioni 
sottese al carico cognitivo, allo 
stress, all’entusiasmo e rilevia-
mo alcuni parametri biometrici, 
facendo sempre in modo che la 
ricerca non si invasiva per il sog-
getto. Svolgiamo inoltre studi 
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cifica attività siamo motivati dal-
la passione per le scienze, per la 
ricerca, dal desiderio viscerale di 
dare risposta a delle domande, 
dalla passione per il marketing, 
della negoziazione, dalla passione 
nell’incontrare le altre persone e 
capire cosa le motiva all’acquisto 
alla ricerca spasmodica di un ROI 
inteso come un Return On Inspi-
ration. L’Italia è fortemente cre-
ativa ed è sufficiente dare alcuni 
elementi alle persone perché esse 
producano una storia. Per questo 
motivo SalesBrain in Italia svolge 
principalmente attività di ricerca, 
formazione e consulenza lascian-
do agli “italiani” la creatività.

IL PROCESSO DI PERSUASIONE 
È UN PROCESSO BOTTOM UP. 
COSA SI INTENDE?
Si tratta di un processo che par-
te dal basso, essendo il com-
plesso rettile del nostro cervel-
lo il luogo deputato a rilasciare 
l’energia di un qualunque pro-
cesso decisionale. La persuasio-
ne si irradia alle sezioni superio-

di EYE Tracking che forniscono 
importanti informazioni sul pro-
cesso visivo a partire dai primi 5 
secondi di esposizione.

COSA È LA NEUROMAPPA™?
È il modello di persuasione 
di SalesBrain che fornisce una 
spiegazione scientifica di come 
i consumatori vengono influen-
zati dai messaggi. La Neuro-
Mappa™ consente di spiegare 
e prevedere l’efficacia di molti 
messaggi sviluppati dalle ven-
dite, dal marketing e dall’adver-
tising ed inviati sia online che 
offline. Sappiamo che il cervello 
è diviso si in due parti, destra e 
sinistra, ma se lo vediamo in se-
zione è anche diviso in tre parti, 
che rispecchiano: un SE raziona-
le; un SE emotivo ed infine un SE 
istintivo, che risiede nella parte 
più profonda del nostro cervello 
(rettile)e che ha maggiore im-
patto nel processo decisionale.
Coinvolgere il cliente utilizzan-
do solo il linguaggio verbale 
non basta: il messaggio che 

piace al nostro cervello è quel-
lo che dialoga con la sua parte 
più antica, che è pre-verbale e 
che comprende solo argomen-
tazioni intuitive, visive ed emo-
tive. Il cervello rettile è talmente 
semplice che risponde soltanto 
a 6 stimoli: l’egoismo (essere al 
centro della situazione), il con-
trasto (trovare una unicità di-
mostrabile per l’interlocutore), 
la concretezza (rendere il valore 
tangibile), l’inizio e fine (puntare 
su poche argomentazioni inizia-
li e ripeterle alla fine, seguendo 
l’andamento ad U del processo 
di attenzione), lo stimolo visivo 
e lo stimolo emotivo.

COME SI APPRENDONO LE 
TECNICHE DI PERSUASIONE 
E COME POSSONO DECRETARE 
IL SUCCESSO DI UN BUSINESS?
SalesBrain ha introdotto il suo 
modello di persuasione dal 
2002 partendo dalle osservazio-
ni provenienti dall’esperienza 
nel marketing, nell’advertising e 
nelle vendite. Nella nostra spe-
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ri del cervello dove tendiamo 
ad elaborare le informazioni 
in modo più logico. Il model-
lo di SalesBrain suggerisce che 
i messaggi persuasivi sono 
quelli in grado di catturare pri-
ma, quindi convincere ed infi-
ne portare a un cambiamento 
comportamentale. Il processo 
volto a costruire un messaggio 
in grado di innescare il deside-
rato engagement segue 4 spe-
cifici passi del modello. Il pri-
mo è dedicato a Diagnosticare 
il PAIN (cosa teme il cliente), il 
vero driver dell’acquisto, inda-
gando sugli effetti delle paure 
che sono timori, frustrazioni, 
ansie, pene. Differenziare il 
CLAIM consente di utilizzare 
la leva del contrasto rispet-
to alla concorrenza e farlo è 
estremamente profittevole. In 
terzo luogo, il cliente chiede 
di dimostrare concretamente 
che cosa ci guadagna con la 
nostra soluzione. Questi primi 
tre passi consentono di racco-
gliere le informazioni, il quarto 
ci insegna a dirle aiutandoci ad 
assemblare un messaggio di 
alto impatto per chi lo riceve.

IN CHE MODO I MANAGER 
POSSONO APPRENDERE QUESTE 
TECNICHE?
Il modello SalesBrain si appren-
de in aula o in azienda. Il percor-
so di apprendimento parte dalla 
lettura del libro “NEUROMAR-
KETING, Il Nervo della Vendita” 
che è molto pratico, semplice da 
leggere ma denso di contenuti 
per la qualità dei salti mentali 
che produce. Successivamen-
te si può seguire un minicorso 
online di 45 minuti (https://
salesbrain-italia.thinkific.com/
courses/fondamenti-di-neuro-
marketing-45-minuti) o parte-
cipare direttamente al corso di 
due giorni. In Italia svolgo due 
corsi all’anno che si tengono a 
febbraio e ad ottobre a Milano 
in cui si affronta l’applicazione 
di tutti gli elementi della Neuro-
Mappa™ al proprio caso azien-
dale specifico insegnando ai 
partecipanti la costruzione di un 
messaggio ad alto impatto. Che 
si tratti di produrre una presen-
tazione di vendita, o di prepara-
re i documenti per vincere una 
gara o di posizionare un brand 
o di conquistare un nuovo mer-

cato o di lanciare una idea nel 
mercato, la NeuroMappa™ è il 
giusto Benchmark per tutti que-
sti scopi.

QUALE È IL FUTURO 
DEL NEUROMARKETING?
Il neuromarketing continuerà ad 
evolvere rapidamente nei pros-
simi anni. Proprio come ogni 
nuova tecnologia seguirà la curva 
standard di adozione dello stato 
5 che presenta le seguenti fasi: 
rifiuto, scetticismo, ottimismo ec-
cessivo, realismo e adozione.Ad 
oggi, solo gli innovatori hanno 
sperimentato il neuromarketing e 
molte persone sono ancora nella 
fase di scetticismo. È solo quan-
do i marketer avranno assistito 
agli approfondimenti unici che 
possono essere portati dal Neu-
romarketing che vedremo un’a-
dozione più ampia. Come per 
qualsiasi cosa collegata al cervel-
lo, i concetti sono complessi e la 
curva di apprendimento è ripida. 
I marketer dovrebbero imparare 
una nuova lingua. Ci sono voluti 
dai 40 ai 50 anni perché il mar-
keting maturasse, quindi il neuro-
marketing è ancora agli inizi. 

FABIO PARON
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Andrea 
Pandolfi

“Il mio lavoro 
è capire 

le persone”
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ANDREA PANDOLFI

Consulente 
olista per 
aziende 
e privati. 
Ma perché 
rivolgersi
a questo 
genere di 
professionista?

Andrea 
Pandolfi

“Il mio lavoro 
è capire 

le persone”

A
ndrea Pandolfi, 
è un formato-
re, ma soprat-
tutto un con-
sulente “olista” 
per privati, 
comunità ed 
imprese. Alle 
sue spalle, 
un percorso 
formativo ul-

tra-decennale: laureato Educatore 
Professionale di Comunità e con 
la laurea specialistica in Educatore 
Professionale Coordinatore dei ser-
vizi e delle risorse umane presso la 
Facoltà in Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre. Sempre 
nella medesima Facoltà, è supervi-
sore di équipe attraverso un corso 
di alta specializzazione universita-
ria. Ha frequentato diversi corsi di 
alta formazione e di aggiornamen-
to professionale nell’ambito delle 
cosiddette “scienze olistiche”. Ha 
pubblicato alcuni testi specialistici 
(rivolti al mondo universitario) e 
saggi di natura divulgativa. Da anni 
collabora con la facoltà di Scienze 
della Formazione e dell’Educazio-
ne di Roma Tre sia come ricerca-
tore indipendente, all’interno del 
laboratorio di ricerca scientifica 
“Melpomene”, sia come assistente 
alla cattedra di Etica e Deontologia 
della professione, nel corso di Lau-
rea in Educatore Professionale di 
Comunità. Collabora altresì, con un 
gruppo di ricercatori internazionali, 
all’interno del progetto Kabbaland 
(Israele), una piattaforma innova-
tiva, gestita da un’organizzazione 
no-profit, che attraverso la multi-
disciplinarietà mira, tra l’altro, ad 
aprire nuove strade terapeutiche. 
Collabora, inoltre, con la rivista 
online Madaat. In merito alla ricer-
ca, sperimentazione sul campo e 
applicazione del metodo di lavoro, 
sono state molteplici le collabora-
zioni con organizzazioni sia pubbli-
che, sia private come, ad esempio, 
il Conservatorio di Monopoli, le 
accademie e scuole di danza, l’U-
nione Italiana Ciechi e Ipovedenti, 
l’Università della terza età e nume-
rosi altre associazioni e istituzioni. 
Noi siamo andati alla scoperta di 
questo manager e delle possibilità 
che offre.

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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CONSULENTE “OLISTA” PER 
PRIVATI, COMUNITÀ ED IMPRESE. 
CHE SIGNIFICA?
Molta della mia analisi parte dal-
lo studio della “parola”, intesa 
come codice, come rituale, in 
senso anche “religioso”. Le pa-
role ed i simboli ci condizionano, 
ci cambiano, mutano la nostra 
stessa identità. Anche la scienza 
concorda: il nostro modo di pen-
sare, il nostro modo di autoper-
cepirci, cambia anche la nostra 
fisiologia. Avrete sentito parlare 
di “effetto placebo”, ad esempio 
in relazione ai farmaci. In sostan-
za i ricercatori sanno benissimo, 
ed è un fatto consolidato, che se 
una persona è convinta profon-
damente della validità di un far-
maco, vi è la concreta possibilità 
che egli guarisca davvero, anche 
se magari quella pillola è in real-
tà solo zucchero. Pensate quindi 
a che potere reale e concreto ha 
la nostra autoconvinzione. Molta 
di questa autoconvinzione deri-
va appunto dalla “parola” e dal 
“simbolo”: solo ciò che è paro-
la, ciò che è nominabile, diventa 
per noi reale. Non per niente “in 
principio era il Verbo”. Purtroppo 
non raramente questo ruolo del 
simbolo assume contorni limi-
tanti per la persona, per la sua 
libertà di scelta, a causa sopratut-
to di quello che probabilmente 
rappresenta la più resistente del-
le catene del nostro inconscio: il 
senso di colpa. E’ il senso di col-
pa che ci limita nelle nostre scel-
te quotidiane, il senso del “pec-
cato” dal punto di vista religioso, 
da cui non è esente nemmeno 
un ateo. Prigionieri del senso di 
colpa, perdiamo la nostra natura 
predisposizione alla ricerca del 
piacere. E restiamo quindi vinco-
lati al dolore. Però agendo sulla 
parola, sul simbolo e sul nostro 
modo di percepire, cambiamo 
noi stessi in profondità. Il mio 
lavoro quindi consiste sostanzial-
mente nell’analizzare le persone, 
conoscerle, conoscerne nel det-
taglio la storia, le inibizioni, i sim-
boli che in qualche modo hanno 
un effetto di “blocco”. Ed ovvia-
mente rimuovere questi blocchi, 
permettendo alla persona una 
reale possibilità di scelta, di liber-

tà. Un manager è continuamen-
te sottoposto a diverse forme di 
stress, ma lei ha più volte ricor-
dato nel corso dei suoi seminari, 
che non sempre lo “stress” è ne-
gativo, in che senso? Lo stress è 
il “motore” della nostra vita, è ciò 
che ci spinge ad agire. Ed è quin-
di essenzialmente una cosa posi-
tiva. Sono gli stimoli che ci può 
dare la vita e che ci rendono re-
attivi. E’ solo quando questa ten-
sione all’azione perde equilibrio 
che possiamo parlare di “stress 
cattivo”. Sono state coniate delle 
definizioni precise: esiste l’Eu-
stress, che è appunto una spinta 
positiva, ed il Distress, che ne è 
la rappresentazione disarmonica. 
Ancora una volta la “chiave” di 
questa distinzione è sopratutto 
nel senso di colpa. Siamo stati 
educati continuamente a “dover 
essere” a “dover rappresentare” 
e questo, per un imprenditore 
o un manager è moltiplicato per 
molte volte. Ancora una volta si 
ricade in una visione “dualistica” 
di bene contro male, che ci im-
pone una scelta vincolata, che ci 
impedisce di essere liberi. 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI 
QUESTO “STRESS NEGATIVO” SUL-
LE PERFORMANCE DEL MANAGER O 
DELL’IMPRENDITORE?
Le conseguenze sono diverse: ol-
tre a quelle ben note del Distress, 
ossia ipertensione, incapacità di 
concentrazione, riduzione delle 
difese immunitarie, ci sono an-
che conseguenze “simboliche”: 
restiamo prigionieri dei simboli e 
delle parole, restiamo incatenati 
dal senso di colpa, e questi vicoli 
diventano sempre più profondi e 
difficili da rimuovere. 

COME CI SI PUÒ ACCORGERE SE LO 
STRESS RISCHIA DI DIVENTARE UN 
PROBLEMA?
Lo diventa quando lo “sentiamo” 
come tale. Quando il nostro disa-
gio è ben oltre la semplice stan-
chezza, quando ci accorgiamo 
di “nuotare controcorrente”, so-
stanzialmente restando sempre 
fermi nonostante gli sforzi. 

LEI HA SCRITTO UN LIBRO SUL 
RAPPORTO “MALATO” CON IL 

CIBO, ANCHE I MANAGER SPESSO 
HANNO PROBLEMI ALIMENTARI, DI 
DIGESTIONE, DI ASSIMILAZIONE, 
NON RARAMENTE FINISCONO PER 
PRANZARE AL VOLO IN UN BAR. 
COSA OCCORRE FARE PER NON 
TRASFORMARE TUTTO QUESTO IN 
UN PROBLEMA SERIO?
Il cibo, come ripeto molto spes-
so è per sua natura “neutro”, ma 
ha nel tempo perso la sua natura 
positiva, di energia per la vita, 
di momento conviviale. Il cibo è 
diventato un acerrimo nemico, 
ancora una volta non raramen-
te condizionato da vari sensi di 
colpa. Da sempre oltretutto il 
“cibo” è uno dei “simboli” per 
eccellenza, per la sua natura vi-
tale e per il fatto che, attraverso 
l’alimentazione, diventa parte in-
tegrante di noi stessi. Pensiamo 
al ruolo simbolico fondamentale 
del cibo, del mangiare o del bere 
che è presente nella Bibbia. Vo-
lenti o nolenti, religiosi o laici, 
quando mangiamo di fatto svol-
giamo un “rituale”, interloquiamo 
con simboli e rappresentazioni 
profondamente incise nel nostro 
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pre gli stessi schemi, a ripete-
re sempre gli stessi errori. Un 
effetto “copia-incolla” che pro-
duce sovente risultati modesti. 
Comprendendo invece la storia 
e l’identità delle persone, di 
ogni singola persona, è possi-
bile liberarlo dalle strettoie del 
pensiero abitudinario, dall’i-
nevitabile ripetersi di schemi 
mentali ed organizzativi. 

COME SI PUÒ CONCRETAMENTE 
COMBATTERE LO STRESS PER UN 
MANAGER?
Liberandosi dal senso di col-
pa e ritrovando “piacere”. Noi 
sottoponiamo la persona ad 
un attento screening e ad una 
completa mappatura dei suoi 
blocchi inconsci, individuiamo 
le parole ed i simboli di questi 
blocchi, insegniamo a ricono-
scerli ed a superarli, portandola 
ad una vera libertà di scelta. In 
quel preciso momento il “Di-
stress” scompare, non ha più 
potere, l’uomo torna al centro 
di se stesso e delle sue consa-
pevoli scelte. 

profondo. Ecco perché i distur-
bi alimentari, da quelli più lievi a 
quelli più gravi, non sono e non 
possono essere solo “medici”. 
Occorre andare più a fondo, com-
prendere la persona, la sua storia 
e cercare di ripristinare un rappor-
to sereno con il cibo e con la sua 
rappresentazione simbolica in-
conscia. Per questo ho ideato uno 
specifico TDA - Test sul Disturbi 
Alimentari, che aiuta a compren-
dere il “vissuto” della persona e 
quindi individuare e rimuovere i 
suoi “blocchi”. In questo modo di 
superano divieti e sensi di colpa e 
si recupera la capacità di provare 
gusto e piacere.

LEI SVOLGE SPESSO SEMINARI AN-
CHE PER IMPRENDITORI, MANAGER 
ED IMPRESE, COSA CERCA CHI SI 
RIVOLGE A LEI? 
In molti si rivolgono alle mie con-
sulenze ed ai miei corsi di for-
mazione sopratutto per impara-
re a pensare “oltre”: quando si 
fa impresa il rischio è di gestire 
sempre tutto come siamo stati 
abituati a fare, a replicare sem-

ANDREA PANDOLFI
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MATTIA CARLONI
“Gentlemen’s Choice: 

noi creativi e visionari”
Passione, competenza e tanto lavoro 

per un brand in rampa di lancio

T
utto nasce 
dalla pas-
sione per 
una delle 
tante carat-
t e r i s t i c h e 
del l ’uomo 
mode r no . 
Mattia Car-

loni, dopo aver fondato, a par-
tire dal 2011, due barber shop 
concept store a Roma, ha un’il-
luminazione e nel 2015 fonda  
Gentlemen’s Choice, che ha 
come obiettivo quello di re-
alizzare, dopo attenti studi, 
prodotti dedicati a uomini che 
tengono alla propria immagi-
ne partendo dall’acconciatura 

di barba e capelli. Noi abbia-
mo intervistato Carloni, per 
comprendere la mission della 
sua giovanissima azienda, che 
punta tutto sulla propria pro-
fessionalità e competenza.

Che tipo di azienda è 
Gentlemen’s Choice?
È un’azienda che realizza pro-
dotti per la cura del grooming 
maschile; il focus principale del-
la compagnia è quello di studia-
re, produrre e commercializza-
re prodotti per  l’immagine del 
gentleman moderno partendo 
dalla cura della barba per arriva-
re al tocco finale e completare il 
look con un profumo.

di DAVID DI CASTRO 
  daviddicastro11
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Da dove nasce l’idea 
di creare questo brand?
Gentlemen’s Choice nasce con 
l’idea di espandere il made in 
Italy di qualità in tutto il mon-
do e stravolgere l’attuale mer-
cato dei prodotti per la cura 
dell’uomo. L’Italia è il paese 
del Dolce Stil Novo, come di-
menticarlo? Ed è proprio da 
questo contesto di naturalezza 
che nasce la gentile tradizione 
di Gentlemen’s Choice, che 
fonda le sue radici nel Manie-
rismo artigianale della nostra 
penisola. L’attenzione meto-
dica verso il dettaglio, la ricer-
catezza delle essenze naturali 
unite al minimale studio del 
particolare, sono gli ingredien-
ti che rendono questa linea 
unica dal leitmotiv signorile e 
dal portamento inimitabile: la 
Scelta dei Gentiluomini.

Quali sono le caratteristiche 
che rendono unici i vostri 
prodotti?
L’unicità dei prodotti provie-
ne da un’accurata attenzione 
rivolta al packaging comple-
tamente di vetro nero, preser-

vando intatta la formulazione 
chimica del prodotto; la scelta 
degli ingredienti basata su di 
un’attenta ricerca del partico-
lare, sfrutta come base essenze 
completamente made in Italy 
come l’orchidea nera, punta di 
diamante della linea Black Or-
chid, la sempre verde Camelia 
e l’Ippocastano.

Che tipo di mercato 
è il vostro?
Le nostre proposte sono rivol-
te ad un mercato esigente e di 
nicchia; l’uomo che non vuole 
accontentarsi del solito pro-
dotto da scaffale ma che trova 
nel nostro la raffinatezza, l’ele-
ganza e l’orgoglio di usare una 
linea di altissima qualità.

La cura della barba e dei 
capelli è il cult maschile 
degli ultimi anni, perché? 
Cosa è scattato?
Morbida o ispida, curata o in-
colta, appena accennata o lun-
ga che sia, la barba nel corso 
della storia ha sempre rappre-
sentato un “accessorio” per 
l’uomo che potesse rimanda-

re alla propria classe sociale o 
all’età. Oggi, in Italia, è stato 
abbattuto il tabù di barba com-
pletamente rasata, questo per-
ché l’uomo ricerca una cura 
sempre più meticolosa  per se 
stesso, ma soprattutto ha ri-
scoperto il piacere di dedicarsi 
del tempo per coccolarsi. Era 
dagli anni ‘70 che la barba non 
assumeva nella nostra società 
un significato così profondo ed 
un senso estetico così rilevan-
te. La barba assume per mol-
ti uomini un valore sociale ed 
estetico, non solo nel senso di 
moda, ma di “modo”. 

Quali sono le tendenze del 
momento relativamente alla 
stagione in corso e quali 
quelle previste per la nuova?
Nel corso degli ultimi anni 
avrete notato quanto il mer-
cato dei cultori della barba sia 
cresciuto esponenzialmente 
rispetto ad un solo decennio 
fa. Pertanto, venendo al dun-
que, per questa stagione si 
proiettano immagini di barbe 
vichinghe: barbe importanti sia 
in termini di lunghezza che di 
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quantità. Questo ritorno all’uo-
mo del Nord è ciò che potrà 
caratterizzare lo stile di que-
sta prossima stagione, anche 
grazie alla sempre più diffusa 
consapevolezza ed importanza 
dell’ausilio degli olii, dei bal-
sami e delle spazzole nella ge-
stione della propria barba.

Cosa cercano nel vostro 
brand i manager e i gentle-
man moderni?
La barba è il make-up dell’uo-
mo, è uno dei pochi ornamenti 
con cui può giocare ed è pro-
prio per questo che l’uomo 
barbuto vede nella Linea Gent-
lemen’s Choice, ricercatezza, 
esclusività, tradizione... in una 
sola parola eccellenza.

Quali sono le collezioni e i 
prodotti che avete lanciato di 
recente?
La linea da barba che abbiamo 
lanciato di recente è “Black Or-
chid”, linea composta da quat-
tro referenze: Beard Soap a 
secco, Beard Oil setificante per 
barba e viso, Beard Balm e after 
shave moisturizing multifun-
zione per viso e corpo. Gentle-
men’s Choice offre al consuma-
tore la possibilità di aggiungere 
al suo lifestyle quotidiano ac-
cessori che completino la linea 
prodotti tra cui il GC beauty 
case pratico e compatto di vera 

loro paese. Per qualsiasi tipo di 
informazione o contatto potete 
visitare il nostro sito 
www.gentlemenschoice.it e la-
sciare i vostri contatti e il moti-
vo della vostra richiesta.

Quali sono le caratteristiche 
che bisogna avere per entrare 
a far parte del vostro team?
Tutti dovrebbero far parte del 
nostro progetto, la nostra mis-
sione è reimmaginare il mondo 
perché siamo creativi e visio-
nari! Be Different, Be Gentle-
men’s.

pelle e cuoio lavorato a mano, 
il GC travel kit, astuccio in vera 
pelle e cuoio 100% made in 
Italy, con beard brush e beard 
comb in legno di abete.

Capitolo business: voi offrite 
l’opportunità di aprire dei ne-
gozi in franchising. Cosa bi-
sogna fare per affiliarsi?
Assolutamente sì! Siamo sem-
pre a disposizione e alla ricer-
ca di nuove collaborazioni di 
distribuzione/aperture franchi-
sing, verso quelle persone che 
vogliono fare la differenza nel 
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P
ietro Ma-
s c a g n i 
è stato, 
per chi 
non lo 
c o n o -
s c e s s e , 
un gran-
diss imo 
compo-
s i t o r e 

italiano, che ha fatto parlare di 
sé a cavallo tra l’800 e il 900. 
Un artista di fama internaziona-
le che ha stupito l’intero pianeta 
con la sua Cavalleria Rusticana. 
Ma ovviamente non fu l’unica 
opera di un maestro che rappre-
sentò un’ispirazione anche per 
molti uomini dell’epoca. Appas-
sionato di sigari, al punto che la 
Toscano gliene ha dedicato uno 
col suo nome, Pietro Mascagni 
era un uomo di gran fascino, 
dotato di un suo stile persona-
le ricercato ed originale, tanto 
da essere così descritto nelle 
cronache mondane dell’epoca 
in tal modo: “con l’immagine 
mitica dell’uomo felice, che as-
sociava in sé la giovinezza e la 
fama, un prototipo irresistibile 
della razza latina estrosamen-
te calzato, vestito e pettinato”. 

Era amatissimo dalle donne con 
le quali aveva uno straordina-
rio successo ed ovviamente era 
invidiato dagli altri uomini per 
la sua fama e la sua originalità. 
Mascagni ha letteralmente crea-
to uno stile: sceglieva accessori, 
inventava acconciature, esibiva 
comportamenti a volte provoca-
tori. Tutto questo - abbinato alla 
grande notorietà di composito-
re e musicista - ha fatto di lui, 
per i suoi contemporanei, un 
esempio da ammirare, critica-
re, emulare. Famose riviste, tra 
cui l’inglese TIME e l’americana 
VANITY FAIR hanno dedicato a 
Mascagni numerose copertine, 
in cui o veniva ritratto in tutta la 
sua originalità.
Oggi potrebbe tranquillamente 
essere definito un trend setter 
ed influencer, ancora straordina-
riamente attuale.

MASCAGNI E LA CAPSULE 
COLLECTION A LUI DEDICATA
Il suo gusto raffinato ed eccen-
trico rivive ora in una capsule 
collection di accessori da uomo 
fatta di gilet, gemelli, borse da 
viaggio, pochette e foulard. La 
collezione, che verrà presentata 
al Grand Hotel Plaza nell’ambi-

MODA

Fu un uomo che con la sua musica emozionò il mondo. 
Ma fu anche un trend setter della sua epoca...

Mascagni
Una capsule collection 
per ricordare il Maestro

di David Di Castro  daviddicastro11
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to del calendario di AltaRoma, 
è nata per volontà del Comita-
to Promotore Maestro Pietro 
Mascagni, e ricrea il suo stile 
inconfondibile attraverso acces-
sori di abbigliamento particola-
ri, realizzati da aziende italiane 
di grande artigianalità e qualità. 
Ogni oggetto della collezione 
è ispirato a quelli indossati dal 
Maestro, riprendendo un suo 
“way of life”, sempre in viaggio 
ed alla ricerca di innovazioni e 
spunti interessanti. I colori, le 
sete e i disegni degli accessori 
sono tutti stati studiati ed ideati 
dal Comitato per la PIETRO MA-
SCAGNI Capsule Collection. L’e-
tichetta ed il packaging di ogni 
prodotto, preparato su misura 
ed in esclusiva, è siglato dalla 
firma del compositore. Anche 
la scelta della location non è ca-
suale: l’Hotel Plaza di Roma è 
stato la sua casa per 17 anni, e 
l’evento si terrà nella sala in cui 
ancora oggi si trova il pianofor-
te grancoda del Maestro,  su cui 
Mascagni studiava e compone-
va le sue opere. La collezione è 
in vendita presso punti vendita 
selezionati e in e-commerce sul 
sito https://www.pietromasca-
gni.com.

Mascagni
Una capsule collection 
per ricordare il Maestro



La 93ª edizione della fiera dedicata alla moda maschile 
non ha deluso. Ed è sempre più un punto di riferimento. 

In scena sono andate le collezioni autunno-inverno 2018/2019

Pitti Uomo 
Largo al buon gusto

Foto: collective AKAstudio

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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“Earth” è la parola chiave che racchiude 
tutte le ispirazioni della collezione: terra 
e arte si uniscono in un’armoniosa combi-
nazione di colori e tessuti. Ancora una vol-
ta la componente artistica, che rappresen-
ta un importante background per il brand, 
dona un tocco esclusivo e di classe ad ogni 
singolo capo della collezione. I colori ri-
prendono le nuance della stagione autun-
nale e la famosa tela di Schifano che veste 
un’intera parete nello storico negozio di 
Via Condotti, riprodotto anche nel soffitto 
della VIP room nel negozio di Beverly Hil-
ls. Si apre così il sipario ad un mondo fia-
besco, tinto di marrone, verde, giallo ocra 
e borgogna.

Foto: collective AKAstudio
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I capi Cividini hanno una “doppia anima” 
poiché lo strato interno è fatto di cotone 
finissimo, quello esterno è di lana 150, en-
trambi finissimi per costruire un capo che 
garantisca leggerezza oltre che particolare 
confort dato dal cotone sulla pelle. I doppi li 
realizza anche in doppio strato di cashmere 
2/46 con dei disegni “gessati” quasi da ti-
ght ma interpretati in colori e fogge decisa-
mente sportive.  Con il cashmere dal titolo 
classico 2/28 realizza invece dei bomber a 
doppia faccia con esterni in tinta unita ed 
interni a motivi regimental. Il cashmere 
blend fodera l’interno del bluson e parka in 
tafettas di poliestere, water repellent.
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La presenza di Karl Lagerfeld è stata 
certamente uno dei motivi di attrazione 
di questa edizione di Pitti Uomo. 
Lo stilista ha presentato la capsule col-
lection a cura di Sebastien Jondeau, suo 
assistente personale da oltre 20 anni.
Una collezione che riflette i tanti mo-
menti vissuti dallo stilista con Lager-
field e vuole essere un’ispirazione per 
un guardaroba versatile con capi che si 
adattano alle più disparate circostanze: 
dalle giacche di pelle, ai maglioni a col-
lo alto di cachemire e alle felpe di lusso, 
fino a sofisticati smoking tre pezzi. Una 
linea sofisticata e glamour.
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Gabriele Pasini pensa alla “next gen” 
per la sua collezione autunno- inverno 
2018/2019. Lo stilista cerca una nuova 
via, una nuova forma di espressione per 
il “ben vestire” di domani. Quali sono i 
percorsi del cambiamento? Quali gli 
strumenti per conseguirlo? Di sicuro il 
colore, di sicuro le materie appartenen-
ti al mondo hi tech. Di sicuro la rivisi-
tazione/ridistribuzione di tagli, forme 
e riferimenti, da riportare con scelte 
inedite a tutte le tipologie che compon-
gono il guardaroba.
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La collezione/guardaroba è scandita con 
assoluta precisione nell’imprinting delle 
strutture e nella completezza di tipologie 
di capi, materie e motivi. Troviamo giac-
che e pantaloni costruiti con accuratez-
za quasi architettonica ma senza alcuna 
rigidità. Le prime sono spesso sfoderate, 
perché basta la texture per dar loro la 
giusta prestanza. I cappotti e l’outerwear 
propongono un lessico intero di modelli, 
quasi tutti a ginocchio coperto - peacoat, 
montgomery,  eld jacket, trench, parka, 
pastrani “demilitarizzati”. Non mancano i 
bottoni d’osso, gli interni in vaiella da ca-
miceria, le martingale. È ampio lo spettro 
materico: cachemire, mohair, alpaca, ca-
mel hair, shetland, lambswool, solaro luci-
do/opaco, canvas ben robusto, di volta in 
volta mossi a resca, a crochet, a giro ingle-
se, a nido d’ape.
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In questa collezione, i grandi classici del 
guardaroba maschile vengono reinter-
pretati in chiave sober e allo stesso tempo 
comfortable. Al profilo minimal e loose dei 
tagli si affianca l’utilizzo di materiali pre-
giati: Modal, setoso e flessibile; Supima, il 
“cachemire del cotone” verstaile e prezioso; 
Tencel, fibra a base di legno che assorbe l’u-
midità e svolge un’azione isotermica come 
la lana pura. Alla maglieria d’eccellenza si 
affiancano capi-spalla dall’eleganza effort-
less. I colori spaziano dalle nuance classi-
che dell’autunno inverno alle sfumature più 
accese che ricordano il calore di un focolare. 
I capi sono raffinati con un occhio sempre 
attento al comfort e alla qualità.
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U.S. POLO ASSN.

La nuova collezione Fall Winter 2018/19 
racconta mondi diversi che si materializza-
no in proposte che non smettono mai di at-
trarre e sedurre. Capi che enfatizzano e as-
secondano le diverse personalità dell’uomo 
U.S. Polo Assn., riconducibili allo stile che li 
rende unici. Anche per la prossima stagione 
invernale, la creatività del brand si ispira al 
gioco del polo, amalgamando in una sinte-
si di eleganza e comfort lo spirito passio-
nale di uno sport, il polo, al tempo libero e 
all’urban style. La ricerca viene sottolineata 
dai materiali, dalle lavorazioni e dai detta-
gli tecnici espressi dai capi che dichiarano 
un’unica e forte identità. Importante l’uso 
del colore che crea mondi di riferimento ed 
effetti di grande impatto con toni classici 
sfumati o colori pieni e vivaci.
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CORNELIANI

La collezione è costruita intorno ad un’idea 
di sottile disinvoltura, schiva lo statement 
modaiolo in favore del dialogo con il cliente, 
invitando a scoprire dettagli e caratteri at-
traverso l’uso, giorno dopo giorno. Possiede 
una atemporalità che deriva dalla volontà di 
catturare lo spirito del tempo, mantenendo 
l’autenticità al centro. L’approccio è ponde-
rato: capispalla impeccabilmente funzio-
nali, businesswear rilassato, leisurewear 
raffinato. L’evoluzione deriva da un sottile 
equilibrio di pesi, motivi, forme e occasio-
ni d’uso. La ricerca di armonia si traduce 
in un’idea di bellezza classica in continua 
evoluzione. Lo sguardo alla storia cattura 
l’essenza del momento. Disegnature tra-
dizionali sono esaltate nei capispalla e nel 
tailoring, mentre i capi tecnici guadagnano 
un aplomb inaspettato. Dettagli colorati e 
funzionali sono nascosti all’interno, per il 
piacere di chi li indossa. Le forme essenziali 
e snelle disegnano una silhouette morbida.
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BRUNO MANETTI CASHMERE

Si chiama Top Generation la nuova collezio-
ne autunno-inverno di Bruno Manetti Ca-
shmere e racchiude quattro generazioni di 
uomini dai quattordici ai novant’anni, pen-
sata per chi ama essere elegante e glamour 
al tempo stesso. Bruno Manetti, nella sua 
collezione vuole trasmettere l’idea che ad 
ogni età l’eleganza sia alla base di ogni abito 
che si decide di indossare. In pratica, ogni 
uomo, a prescindere dall’età deve essere vi-
sto sempre come elegante.  Uno stile unico, 
sempe attento alle tendenze entusiasman-
do con le sue linee raffinate ed esclusive.
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ARMATA DI MARE

La collezione reintepreta i capi classici con 
trapunto a rombi in tessuto comfort con 
interni molto curati e personalizzati, con 
attenzione alle vestibilità comode ma rivisi-
tate, ai particolari brandizzati e allo studio 
delle fodere e delle tasche interne: profi-
lature interne con nastro millerighe e fin-
ta sotto la zip in neoprene taglio vivo, con 
stampe bandiere nautiche “ADM”.Proposte 
di nylon tinto filo, con aspetto flanella, micro 
stampa spina pesce e jersey tecno-melan-
ge comfort, con lamina a rovescio. Flanella 
armaturata per tre capi city, resi attuali da 
chiusure lampo spalmate waterproof e da 
tocchi di nastro rigato blu/ecrù/blu, ormai 
diventato un must per Armata di Mare. Me-
mory bonded con particolari in alcantara in 
tinta e finti gilet staccabili.

44 / UOMOEMANAGER.IT



BROOKS BROTHERS

Il brand celebra i suoi 200 anni con una col-
lezione sensazionale, che vuole rappresen-
tare l’interpretazione in chiave moderna 
dello stile iconico di Brooks Brothers. Gio-
vane e cool ma con pezzi che seppur intro-
dotti più di 100 anni fa rivoluzionando lo 
stile maschile, oggi non solo rimangono at-
tuali ed apprezzati, ma sono vere e proprie 
icone. Gli abiti sono eleganti e raffinati: alcu-
ne giacche portate dentro i pantaloni. I ca-
pispalla, fiore all’occhiello dell’innovazione 
tecnologica e della ricerca tanto importante 
per Brooks Brothers, sono parte fondamen-
tale del guardaroba maschile del marchio. 
Ritorna il classico cappotto in cammello e 
l’iconico navy blazer viene presentato in più 
combinazioni dando un tocco contempora-
neo all’outfit.
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ENRICO CASATI
“VELASCA, 

NOI ARTIGIANI 
AL SERVIZIO 
DELL’UOMO 
MODERNO”

Un’azienda giovane che produce e vende calzature 
di primissima qualità, pensate per professionisti esigenti.

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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COME NASCE IL BRAND VELASCA?
Il brand Velasca nasce nel Maggio 
del 2013 dalla volontà mia (Enri-
co Casati) e del mio socio Jacopo 
Sebastio di “rivoluzionare” l’of-
ferta delle scarpe classiche di alta 
qualità, offrendo dei prodotti arti-
gianali e di alta manifattura Italiana 
a prezzi accessibili. Tutto questo 
grazie alla rimozione dell’interme-
diazione nella catena distributiva. 
Per spiegare meglio, tipicamente 
una scarpa dei marchi tradizionali 
passa dalle aziende artigiane che 
la producono, al brand che impo-
ne il suo margine, al distributore 
ufficiale (o agli agenti di vendita) 
e infine arriva al negozio che la 
rivende. Tutti questi passaggi di 
mano fanno crescere il prezzo fi-
nale al consumatore finale senza 
aumentarne la qualità. Velasca 
cambia questo processo. Disegna, 
produce e vende direttamente al 
consumatore finale, riuscendo così 
ad offrire scarpe a 180 - 200 euro 
che normalmente costerebbero 

L
la scarpa è uno dei 
simboli dell’eccel-
lenza del made in 
Italy, per quanto 
riguarda la moda 
maschile. Velasca, 
nasce con l’ambi-
zione di mettere 

al piede di tutti scarpe artigianali 
ad un prezzo ragionevole. Come? 
Tutto nasce da un’idea di Enrico 
Casati e Jacopo Sebastio, che nel 
2013 creano una start up attra-
verso cui realizzano in alcuni la-
boratori artigianali con tradizione 
pluridecennale e familiare nella 
calzatura di Montegranaro, nel-
le Marche, scarpe realizzate con 
materiali naturali e pregiati, nel 
rispetto dell’ambiente. L’idea è 
di far partire un negozio online di 
pari passo con operazioni offline. 
Come è stato possibile arrivare al 
successo in così poco tempo? Ce 
lo siamo fatti raccontare diretta-
mente da Enrico Casati, che ci ha 
svelato anche molto altro...
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più di 500 euro. Ovviamente non 
è solo un discorso di prezzo, stia-
mo cercando di costruire un mar-
chio con una comunicazione nuo-
va e diretta, dei valori di Italianità 
da riscoprire in Italia e da comu-
nicare nel mondo e una crescente 
abilità di utilizzare e vendere at-
traverso i canali digitali, che sono 
sempre di più parte della nostra 
vita quotidiana.

QUALI SONO STATE LE DIFFICOLTÀ 
NEL CREARE DA ZERO UN MARCHIO 
COME VELASCA?
Le difficoltà sono state tante e 
continuano ad esserci ovviamen-
te. Siamo ancora un marchio 
nuovo e con “potenza di fuoco” 
ancora molto limitata.  Direi che 
guardando indietro le sfide più 
grandi sono state legate alle risor-
se finanziarie e alle risorse umane. 
Le prime ovviamente servono per 
far crescere il progetto e proporsi 
al mercato nazionale e internazio-
nale in maniera rapida ed efficace, 
mentre le seconde sono l’elemen-
to chiave di qualunque progetto.  
Le aziende sono fatte di persone e 
la loro qualità è il fattore principale 
per il successo o l’insuccesso del 
progetto. Noi siamo stati molto 
fortunati in questo e fin da subito 
abbiamo trovato dei collaboratori 
davvero in gamba. Da Ludovico, 
primo assunto in Velasca per oc-
cuparsi della creazione dei conte-
nuti multi-mediali fino a Martina, 
ultima arrivata nel reparto del ser-
vizio clienti, passando dai nostri 
store managers, al marketing, alle 
operations. Non vorrei sembrare 
prolisso, ma abbiamo davvero un 
bel team al lavoro: giovane e pre-
parato. 

IN CHE MODO VENGONO REALIZZATE 
LE VOSTRE COLLEZIONI?
Le collezioni delle calzature Vela-
sca (e anche degli accessori ovvia-
mente) seguono tre fasi principali:
1.Design e ispirazione: prima di 
tutto lavoriamo con le nostre de-
signers per pensare e disegnare 
a mano i modelli e le forme che 
abbiamo in mente. È sicuramen-
te la fase più difficile e diverten-
te allo stesso tempo. Creatività e 
ispirazione vanno di pari passo qui 

I founder di Velasca: a sinistra Enrico Casati, a destra Jacopo Sebastio
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senza scendere a compromessi. 
La costruzione delle nostre scar-
pe, invece, si distingue per essere 
sempre cucita: con cucitura Blake 
sulle scarpe con suola in gomma, 
e doppia cucitura Blake-Rapid sul-
le suole in cuoio che sono dunque 
risuolabili.

A QUALE PUBBLICO SI RIVOLGONO?
Il nostro clienti di riferimento è il 
professionista urbano di 35 - 45 
anni. Avvocati, consulenti, dipen-
denti e dirigenti in azienda, com-
mercialisti, architetti, abbiamo 
una grande diversità di professio-
nisti che scelgono Velasca sia per 
la loro eleganza al lavoro sia per il 
loro stile nel tempo libero.

COSA VI CHIEDONO I VOSTRI 
CLIENTI?
Qualità e stile. Al giusto prezzo 
ovviamente.

QUALI SONO LE COLLEZIONI DEL 
MOMENTO? E QUALI QUELLE CHE 
ARRIVERANNO A BREVE?
Le collezioni del momento sono 
sicuramente le sneakers e il mon-
do del casual e del tempo libero. 
Ci saranno molte novità nel 2018 
proprio in questo ambito.

VENDITA ONLINE E OFFLINE: IN CHE 
MODO DIVERSIFICATE LA DISTRI-
BUZIONE DEI VOSTRI PRODOTTI?
Per Velasca, online e offline non 
sono distinti. Non c’è differenza 
tra la nostra presenza digitale e 
le nostre botteghe. I nostri clienti 
vengono spesso nelle nostre bot-
teghe di Milano, Roma e Torino a 
provare le scarpe e poi ordinano 
direttamente sul nostro sito web 
per avere la spedizione (gratuita) 
comodamente a casa loro.

QUALI SONO I PROGETTI PER 
IL PROSSIMO FUTURO CHE È 
POSSIBILE SVELARE?
Alcuni progetti sono l’allarga-
mento dell’offerta di prodotti 
e degli accessori, l’espansione 
all’estero e la facilitazione della 
consegna dei prodotti con mag-
giori scelte di corrieri sul sito 
web. Altri progetti vorremmo 
tenerli come sorprese, non li sve-
liamo apposta...

e vanno equilibrate per avere dei 
prodotti innovativi ma che siano 
comunque in linea con il nostro 
posizionamento di mercato.
2.Prototipazione: successivamen-
te si passa alla realizzazione dei 
prototipi (ben più di uno) per ar-
rivare al modello che piace e sia 
comodo da indossare. Fase molto 
delicata in quanto una volta appro-
vato il prototipo, questo diventa la 
cartina tornasole dell’ultima fase: 
la produzione.
3. Produzione: la manifattura delle 
scarpe segue il prototipo appro-
vato precedentemente. Quindi la 
sfida non è più creativa ma si tratta 
di avere il “know how” corretto 
per avere un prodotto finito di alta 
qualità. Fortunatamente, producia-
mo solamente in Italia dove qua-
lità e manodopera sono sinonimi. 
Come si sente dalle mie parole, ci 
fidiamo molto degli artigiani che 
lavorano con noi.

DESIGN E QUALITÀ: SONO QUESTE 
LE PAROLE CHIAVE PER IL VOSTRO 
MARCHIO?
Si, assolutamente. Aggiungerei 
anche “prezzi contenuti” in quanto 

è sicuramente un carattere distinti-
vo di Velasca. Seguendo i riscontri 
dai nostri clienti, direi che piace 
molto anche la nostra comunica-
zione. Cerchiamo sempre di rac-
contare non solo il prodotto, ma 
anche il cliente che lo indosserà. 
Ci interessa e ci diverte conversa-
re con i nostri clienti, cercando di 
capire come le Velasca li aiutino ad 
esprimere la loro personalità tutti 
i giorni.

MADE IN ITALY: VOI NE SIETE UN’EC-
CELLENZA. COSA RAPPRESENTA 
QUESTO “MARCHIO DI FABBRICA” 
PER VOI?
Significa qualità e saper fare. Sia-
mo molto fortunati ad essere un 
Paese di produttori, dobbiamo so-
lamente essere un po’ più bravi a 
comunicare e vendere.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE VOSTRE SCARPE?
Dividerei la risposta in due: scelta 
dei materiali e costruzione del-
la scarpa. Per i materiali, Velasca 
va a ricercare solo il meglio che il 
mercato offre; pellami e fondi di 
alta qualità, durevoli nel tempo e 

ENRICO CASATI
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L’obiettivo deve essere quello di produrre al 
massimo limitando i livelli di stress. Come sempre, la 

raccomandazione è di condurre uno stile di vita sostenibile!

U 
na vita 
s e m -
pre di 
corsa, 
a c c e -
l e r a -
t o r e 
p r e -
m u t o 

al massimo, costantemente in 
movimento per inseguire un’a-
genda fitta di appuntamenti e 
scadenze: è questa, di norma, 
la vita dei manager italiani. Le 
aspettative del mercato e dei 
clienti sono alte: bisogna es-
sere brillanti, efficienti, reattivi 
nel perseguire gli obiettivi e 
mantenere al top le performan-
ce professionali. Ma come si 
nutrono o dovrebbero nutrirsi 
i manager? I professionisti ten-
dono a non seguire alcuna re-
gola di ordine alimentare. Ma 
soprattutto gli impegni pres-
santi li portano a non rispettare 
gli orari dei pasti. Quello del ti-
ming nutrizionale è un aspetto 
estremamente importante, for-
se l’aspetto più delicato per cu-
rare il legame, scientificamente 
provato dall’ILO (International 
Labour Office di Ginevra, l’or-
ganizzazione internazionale 
e del lavoro) tra alimentazio-

QUALI INTEGRATORI 
PER I MANAGER?
LA DIETA VA BENE, MA...

ne e performance lavorative. È 
dimostrato, infatti, che saltare 
i pasti provoca non solo un ab-
bassamento del livello di zucche-
ro nel sangue con conseguente 
calo delle capacità intellettive, 
ma anche l’innescarsi di una se-
rie di fattori stressanti, tra cui la 
produzione dell’ormone adre-
nalina, che provoca, attraverso il 
sistema nervoso simpatico, una 

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

situazione di irritabilità.
A SUPPORTO DELLA DIETA…
La dieta dei manager (impie-
ghiamo il termine dieta inten-
dendolo come stile di vita e 
non come restrizione calorica) 
ha bisogno di alcuni punti fer-
mi: 5-6 pasti al giorno, semplici 
e leggeri, in modo tale da ave-
re sempre energia disponibile. 
Quando questo non è possibile 
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come sopperire ad eventuali 
carenze nutritive?  Un momen-
to di forte stress lavorativo, un 
allenamento intensivo o una 
dieta ipocaloria sottopongono 
il corpo e la mente a una fatica 
notevole. Per affrontarlo un aiu-
to arriva dagli integratori, che 
sono un concentrato di principi 
attivi e nutrienti. Il loro obiet-
tivo è rafforzare l’azione dei 
cibi (non sostituirli), integran-
do l’alimentazione quotidia-
na e andando a supplire delle 
mancanze più o meno gravi. 
Possono essere in pillole, in 
polvere, liquidi, in compresse: 
ognuno può scegliere la forma 
che preferisce e anche il gusto. 
La scelta è davvero molto va-
sta e, soprattutto, copre tutte le 
esigenze: dagli integratori per 
tutti i giorni, ricchi di vitamine 
B e magnesio, a quelli per gli 
sportivi di professione, dai pro-
dotti che combattono la cadu-
ta dei capelli fino alle proposte 
contro i liquidi in eccesso. Quali 
sono gli integratori “irrinuncia-
bili” che un uomo sempre atti-
vo dovrebbe avere con sé per 
avere regolarità, leggerezza ed 
energia?
• I probiotici, che hanno un ef-
fetto sui problemi digestivi che 
sono comuni negli uomini, quali 
reflusso acido, bruciore di sto-
maco, indigestione, ulcere. Aiu-
tano a regolare l’attività intesti-
nale, spesso messa a dura prova 
da un’alimentazione frettolosa e 
sbilanciata. 
• I multivitaminici, che possono 
aiutare ad evitare le carenze vi-
taminiche e a migliorare la salu-
te inserendoli quotidianamente 
nella dieta e sono per lo più a 
base di calcio, ferro, magnesio, 
rame, iodio, vit A,C.K e il com-
plesso delle vitamine B.
• Gli Omega 3 che sono in grado 
di ridurre i trigliceridi nel sangue 
e hanno un’azione antiossidante 
e protettiva sul cuore.
• Lo zinco, invece stimola la 
produzione di testosterone, 
ormone della crescita maschi-
le. È essenziale per la salute di 
un uomo per tutta la vita, dalla 
pubertà alla vecchiaia, durante 
l’età adulta, il testosterone man-

tiene la tonicità muscolare e il 
desiderio sessuale. 
• L’estratto di tè verde ha pro-
pietà antiossidanti e contiene 
polifenoli, si trova in una forma 
concentrata e facilmente assor-
bibile. Aiuta a combattere i dan-
ni dei radicali liberi, agisce come 
un potente antiossidante e ha lo 
scopo di aiutare la pelle, i capelli 
e le unghie ed è uno dei prin-
cipi più consigliati per la salute 
dell’uomo.
• La vitamina E è una vitamina li-
posolubile che si trova in natura 
in otto forme chimiche diverse. 
L’Alpha-tocoferolo ha proprietà 
antiossidanti ed è coinvolta nella 
funzione del sistema immunita-
rio, nella trasmissione cellulare, 
nella regolazione delle espres-
sioni geniche e nei processi 
metabolici; è anche importante 
per il sistema cardiovascolare. 
Come potente antiossidante, la 
vitamina E è nota per rallentare 
gli effetti dell’invecchiamento e 
si trova naturalmente in polla-
me, uova, frutta, noci e in alcuni 
oli. La vitamina E è anche un ot-
timo integratore per la pelle.
• Meno noto è invece il Tribolo, 
pianta erbacea originaria dell’In-
dia e di alcune zone dell’Africa, 
il cui uso è quello di integratore 
tonificante ma soprattutto afrodi-
siaco, questa azione è dovuta alla 
sua capacità di stimolare la pro-
duzione di LH, l’ormone lutei-
nizzante segreto dall’ipofisi che 
stimola l’ovulazione femminile e 
la spermatogenesi maschile.

BASTA POCO…
Dunque il consiglio che si può 
dare ai manager è quello di 
operare una piccola rivoluzione 
nel proprio modo di alimentar-
si, incorporando nella propria 
agenda anche una semplice 
ed efficace dieta, integrandola 
con principi che arricchiscano 
i pasti, sempre sotto controllo 
medico, in quanto ne gioverà 
il proprio stato di benessere 
e, di conseguenza, anche le 
performance saranno migliori. 
Uno stile di vita sostenibile è 
alla base del successo persona-
le e professionale di ciascuno 
di noi.
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Eleganza 
sul filo

 di...Lama
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Eleganza 
sul filo

 di...Lama

di Livius Brooller per stilemaschile.it

L’irrinunciabile rito della 
rasatura, laddove si 
riconosce un Uomo.
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O
gni uomo adulto 
ha un appunta-
mento quotidiano 
pressoché inde-
rogabile. Appena 
sveglio, dopo aver 

svolto le più elementari funzioni 
fisiologiche, egli si trova di fron-
te allo specchio e alla necessità di 
prendersi cura della propria barba. 
Ciò può voler dire mantenerla lun-
ga (non rinunciando, anche in que-
sto caso, a regolarne e pareggiarne 
i contorni e a lisciarla con l’apposita 
spazzola) ovvero, nella maggior 
parte dei casi, rimuoverla comple-
tamente, attraverso la rasatura. I 
ritmi imposti all’uomo moderno, 
soprattutto nelle grandi città, non 
rendono certo agevole la sosta 
quotidiana dal barbiere. Inoltre, il 
numero di uomini che si radono 
da soli è letteralmente esploso da 
quando il signor King Camp Gillet-
te (1855-1932) brevettò, nel 1895, 
la lama “usa e getta”, affilata su due 
lati. Pochi anni prima, intorno al 
1880, il rasoio “a mano libera” ave-
va accusato un duro colpo, dopo 
secoli di assoluto predominio, con 
l’invenzione del cosiddetto “rasoio 
di sicurezza Star”, brevettato dai 
fratelli Otto e Frederick Kampfe e 
basato sull’uso di una lametta affi-
lata solo su un lato e racchiusa in 
una protezione metallica che per-
metteva la fuoriuscita solo di pochi 
millimetri di lama, riducendo il pe-
ricolo di tagli profondi. L’avvento 
del rasoio di sicurezza ha relegato 
il rasoio pieghevole a lama libera 
nell’ambito dei musei della rasatura 
e di una ristretta cerchia di culto-
ri. Non vi è dubbio che la geniale 
invenzione della lama usa e getta, 
ad opera di Gillette, abbia deter-
minato una vera e propria rivolu-
zione nelle abitudini degli uomini 
di tutto il mondo, dando notevole 
impulso alla diffusione della rasa-
tura casalinga. Anche quest’ultima 
può essere fonte di piacere. Ciò 
che conta, infatti, è l’atteggiamen-
to mentale dell’uomo di stile, che 
non lascia niente al caso, nemme-
no la più banale delle quotidiane 
occupazioni. Egli, pertanto, vivrà 
il momento della rasatura non già 
come una noiosa incombenza, ma 
come un momento di voluttuoso e 
appagante relax. 

STILEMASCHILE

UN’ARTE DA DIFENDERE
La rasatura casalinga può essere 
fatta con l’uso di schiuma, acqua e 
lametta (rasatura “umida”), ovve-
ro con il rasoio elettrico (rasatura 
“asciutta” o “a secco”). La schiuma 
serve a mantenere l’acqua a con-
tatto con la pelle, a gonfiarla per 
far uscire il pelo e ammorbidirlo, 
in modo da rendere più efficace 
il passaggio della lama. Nell’uso 
del rasoio elettrico avviene esatta-
mente l’opposto: la pelle va tenuta 
secca per permettere alle lame di 
tagliare meglio e più in profondi-
tà. Il rasoio elettrico, inventato nel 
1931 dal colonnello Jacob Schick 
(1878-1937) e successivamente 
perfezionato e diffuso dalla casa 
olandese Philips, è uno strumento 
basato sull’azione di piccole lame 
rotanti, che agiscono all’unisono 
molto velocemente. La rasatura 
asciutta è piuttosto rapida, poiché 
non richiede l’uso dell’acqua né di 
prodotti emollienti, ma necessi-
ta solo di una presa elettrica (o di 
una batteria) e richiede unicamen-
te l’accortezza di ripulire il rasoio 
dei peli rimossi, ogni volta che lo 
si usa. Per questi motivi essa vie-
ne generalmente preferita da chi, 
vivendo nel culto della praticità e 
della comodità, tende a comprime-
re al massimo il tempo da dedicare 
alla toilette quotidiana. La rasatura 
manuale “umida”, invece, replica 
in casa ciò che accade dal barbie-
re. I passaggi fondamentali sono 

i seguenti: si inizia con una serie 
di pratiche emollienti, tendenti 
ad ammorbidire i peli e lubrificare 
la pelle per prepararla alla lama; 
si prosegue con la rimozione dei 
peli, facendo scivolare la lama sulla 
pelle; si conclude con un’accurata 
disinfezione a base di prodotti e lo-
zioni dopobarba. Questi passaggi 
devono ovviamente essere padro-
neggiati pienamente e possono es-
sere resi più efficaci, oltre che più 
piacevoli, con una serie di accorgi-
menti che consentono di ottenere 
una rasatura perfetta. Cominciamo 
dal primo, cioè dal trattamento 
emolliente del viso prima del pas-
saggio del rasoio. Per preparare la 
pelle alla rasatura occorrono idra-
tazione e calore. Può essere utile 
bagnare un asciugamano (meglio 
se di lino) con acqua molto calda 
e tenerlo appoggiato sul viso per 
qualche minuto. Un rimedio più 
pratico e veloce può essere rap-
presentato dal radersi subito dopo 
aver fatto una doccia o un bagno 
caldo, beneficiando, in tal modo, 
dell’effetto che il calore avrà eser-
citato su tutto il corpo. Le rinomate 
profumerie londinesi, inoltre, met-
tono a disposizione del gentiluomo 
una notevole varietà di olii, lozioni 
e gel a base di essenze vegetali, 
utili a produrre un effetto emollien-
te sulla pelle ovvero a rimuovere 
impurità, eccesso di sebo, cellule 
morte, favorendo la scorrevolezza 
del rasoio.
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LA RASATURA: LE REGOLE BASE
La rasatura prende avvio con l’ap-
plicazione di schiuma da barba sul-
la pelle del viso. Gli amanti della 
praticità possono optare per una 
qualunque delle schiume o dei 
gel commercializzati in bombolet-
te spray, da spruzzare sulle mani 
e passare successivamente sulla 
pelle. L’altra opzione, cui va la mia 
incondizionata preferenza, è quel-
la basata sull’utilizzo di sapone o 
crema da barba da applicare con il 
pennello di tasso. In questo caso, 
occorre inumidire il pennello con 
acqua calda, passarlo sul sapone e 
poi in una ciotola di metallo, legno 
o porcellana, al fine di creare una 
schiuma soffice e vaporosa, che 
andrà delicatamente passata sulla 
pelle del viso, seguendo l’inclina-
zione dei peli (nel caso della cre-
ma, se ne posizionerà un piccolo 
quantitativo sul pennello bagnato 
con acqua calda, che andrà poi di-
rettamente passato sul viso). Nel 
suo splendido volume Il gentle-
man, Bernhard Roetzel scrive che 
la differenza che passa tra la schiu-
ma da barba spray e quella di un 
buon sapone da barba è “grande 
almeno quanto quella tra la panna 
in bomboletta e quella fresca da 
montare”. Dopo aver bagnato la 
lametta con l’acqua calda, si inizia 
a radere il viso, facendo scorrere il 
rasoio sulla pelle nella direzione di 
crescita dei peli. Questi non cre-
scono in modo uniforme sul viso: 

sarà pertanto opportuno cambiare 
la direzione del rasoio, man mano 
che la lama accarezza le guance, il 
mento, lo spazio tra naso e bocca 
e la gola, seguendone le curvatu-
re e le rotondità. Sarà inoltre op-
portuno che la lama scivoli sulla 
pelle delicatamente, secondo l’in-
clinazione che ognuno studierà 
come più appropriata per il pro-
prio viso, e che essa venga fre-
quentemente risciacquata sotto 
l’acqua calda corrente. Sarà inol-
tre utile, durante la rasatura, di-
sporre di uno specchio di ingran-
dimento. Questo tipo di specchio 
generalmente monta su un lato 
una lente normale e sull’altro una 
lente d’ingrandimento, atta a fa-
vorire una visione più accurata dei 
particolari del viso. A proposito di 
lame, la tecnologia ha compiuto, 
negli ultimi anni, progressi enor-
mi, offrendo prodotti per la rasa-
tura sempre più evoluti ed effica-
ci. In questo ambito, la novità più 
rilevante è rappresentata dai rasoi 
multilama i quali, grazie alla pre-
senza di un numero variabile di 
lame (da tre a cinque) posizionate 
sulla testina a distanza ravvicinata, 
sono in grado di rimuovere i peli 
in profondità con un solo passag-
gio, riducendo notevolmente i ri-
schi di irritazione e di tagli. Strisce 
lubrificanti e disinfettanti poste 
sulla testina agevolano lo scorre-
re delle lame, evitando eccessive 
pressioni del rasoio sulla pelle. 

Alcuni di questi rasoi presentano 
anche sistemi di funzionamento a 
batteria, in grado di ridurre l’attrito 
del rasoio sulla pelle (grazie a mi-
cro pulsazioni) o di orientare i peli 
nel senso della rasatura, nonché si-
stemi di regolazione di precisione, 
utili per le parti più difficili da rade-
re, come la superficie sotto il naso 
o l’attaccatura delle basette. Al pri-
mo ed essenziale passaggio della 
lama secondo la direzione dei peli 
potrà eventualmente seguire una 
seconda abbondante insaponata e 
una nuova rasatura, questa volta in 
direzione opposta rispetto a quella 
della crescita dei peli (cd. rasatura 
“contropelo”). Questa seconda ra-
satura, che lascia il viso completa-
mente liscio e levigato, è consiglia-
bile solo se la pelle è in condizioni 
di sopportarne l’inevitabile stress. 
In molti casi, infatti, radersi contro-
pelo, magari di fretta e senza la do-
vuta attenzione, può provocare la 
formazione di peli sotto pelle o di 
fastidiose irritazioni. Questi incon-
venienti sono più frequenti quan-
do la barba è più ispida e riccia. 
Alla fine di questo secondo pas-
saggio, sarà opportuno risciacqua-
re abbondantemente il viso con 
acqua fredda, utile per tonificare la 
pelle, chiuderne i pori e attenuare 
ogni possibile irritazione. A questo 
punto, il viso sarà pronto per una 
generosa aspersione con la lozione 
o il balsamo dopobarba preferiti, 
dalla cui composizione più o meno 
alcolica dipenderà l’intensità di un 
virile, tonificante ma pur sempre 
piacevole bruciore.
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di GIUSEPPE GOMES
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Nuova
Audi A4,
la giusta 
evoluzione 

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

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

di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

EDGE SPORT
IL CONCETTO 

DI SUV PER FORD
Abbiamo provato per voi la versione più 

esclusiva e potente del gigante con l’Ovale Blu

di David Di Castro  daviddicastro11
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L
a Edge è il SUV 
secondo la 
concezione di 
Ford ed è dav-
vero una bella 
realtà. Questo 
mese ci siamo 
messi al volan-

te del mastodontico fuoristrada 
dell’Ovale Blu, per comprender-
ne al meglio le caratteristiche ed i 
punti di forza. L’abbiamo guidata 
per svariate settimane in differenti 
situazioni e dobbiamo ammettere 
che la Edge è quel modello che, 
nella gamma Ford, effettivamente 
mancava. Ormai, infatti, quasi tut-
te le Case automobilistiche hanno 
deciso di puntare sull’appeal di 
un gigantesco SUV. Dopo Kuga, 
ormai definibile come SUV in-
termedio, e la più compatta Eco-
sport, Edge rappresenta il top di 
gamma nel segmento per Ford. 
Quella della nostra prova era  l’a-
pice della serie, la  Sport ST-Line 
2.0 TDCi 210CV Start&Stop AWD 

Powershift, e ci ha regalato mo-
menti davvero esaltanti. Confort a 
bordo, motore esplosivo, sempli-
cità nella guida, sono solo alcune 
delle caratteristiche che rendono 
la Edge un modello estremamen-
te appetibile, anche nei percorsi 
urbani, dove ha brillato in ma-
neggevolezza e praticità d’uso. 
Ovviamente se avete a disposi-
zione un garage o un posto auto 
assegnato, avrete vita più sempli-
ce in fase di parcheggio, date le 
dimensioni, ma ovviamente chi 
sceglie una vettura come questa è 
certamente conscio del fatto che 
trovare parcheggio in città non è 
un’impresa facile.

UN DESIGN CHE FA LA SUA FIGURA
Non può essere annoverato fra i 
SUV di lusso, ma la Ford Edge è 
certamente una vettura di classe 
superiore. Vanta, infatti, design 
sportivo e accattivante su tutta la 
linea, L’altezza dal suolo mette in 
risalto le doti off-road e garanti-

sce una posizione di guida ancora 
più dominante sulla strada. L’am-
pia griglia anteriore trapezoida-
le mette in risalto l’imponente 
presenza su strada del SUV, ed è 
valorizzata da fari e luci diurne a 
LED che ricordano il design di un 
gioiello. L’accentuata inclinazione 
del parabrezza restituisce un sen-
so di movimento e dinamismo 
anche da ferma, mentre la linea di 
cintura alta e i passaruota scolpiti 
enfatizzano l’idea di potenza. Le 
portiere si integrano perfettamen-
te alla base dell’auto riducendo lo 
spessore della soglia e facilitando 
l’ingresso e l’uscita dei passegge-
ri. Una fila continua di luci a LED 
scorre lungo tutto il posteriore 
della nuova Ford Edge, conferen-
dole un’immagine moderna e di 
classe. Il lunotto posteriore è for-
temente inclinato e presenta uno 
spoiler superiore che accentua il 
dinamismo, mentre i terminali di 
scarico cromati ne enfatizzano il 
look sportivo.
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tre, ci piace segnalare l’assoluta 
silenziosità durante la marcia, 
grazie al sofisticato Active Noise 
Control, una tecnologia Ford che 
funziona in modo simile alle cuf-
fie attive per la soppressione del 
rumore utilizzate da chi viaggia 
spesso in treno o in aereo per 
proteggere il proprio comfort 
dal rumore di fondo rendendo 
l’esperienza di trasporto più ri-
lassata. 

LA GUIDA È ESALTANTE
La Edge Sport è una vettura 
estremamente semplice da gui-
dare. Sarà per la sua versatilità, 
per il cambio automatico Power-
shift preciso e affidabile, per lo 
sterzo estremamente collabora-
tivo, ma soprattutto per le 18 
tecnologie avanzate di riduzio-
ne dello stress e assistenza alla 
guida, fra cui il Pre-Collision As-
sist with Pedestrian Detection, 
di serie su tutte le versioni, che 
riconosce la presenza di pedoni 

di fronte all’auto o ai bordi della 
strada, calcolandone posizione, 
distanza e direzione, e in caso di 
possibile collisione, avvisa il gui-
datore, precarica i freni riducen-
do la distanza pasticche-dischi, 
e in assenza di reazione, aziona i 
freni; i Dynamic LED Headlights, 
che analizzano l’illuminazione 
ambientale e modificano am-
piezza, direzione e profondità 
del fascio luminoso dei fari a LED 
in base alle differenti condizioni 
di guida; il Glare-Free Highbe-
am, la funzione che riconosce 
la presenza di veicoli di fronte 
all’auto, che procedono in en-
trambe le direzioni, e massimiz-
za l’utilizzo dei fari di profondità 
passando agli anabbaglianti se 
necessario, senza accecare gli 
altri guidatori. I sistemi di assi-
stenza della Ford Edge rendono 
più facile anche il parcheggio, in 
particolare l’Active Park Assist, 
che grazie ai sensori a ultrasuoni, 
identifica nelle aree circostanti 
spazi idonei al parcheggio sia in 
parallelo che in perpendicolare 
ed esegue la manovra lasciando 
al guidatore il controllo di freno 
e acceleratore. Inoltre, il Park-
Out Assist  esegue automati-
camente la manovra di uscita 
da un parcheggio in parallelo, il 
Cross Traffic Alert, che avvisa il 
guidatore, mentre esegue ma-
novre in retromarcia per uscire 
da un parcheggio, del soprag-
giungere di altri veicoli. E anco-
ra l’innovativa Front Wide-View 
Camera Ford, una telecamera 
da 1 megapixel installata all’in-
terno della griglia anteriore che 
offre una visuale a 180° sul 
touch-screen 8 pollici, facilita 
molto la vita di chi è al volante. 
Il motore poi regala emozioni 
pure, soprattutto se si setta la 
vettura nella modalità più spor-
tiva: il peso della Edge sembra 
annullarsi e la risposta alle sol-
lecitazioni dell’acceleratore è 
davvero esaltante. Ovviamente 
non ci si può aspettare di otte-
nere consumi da utilitaria, ma 
la Edge Sport riesce comunque 
a portarvi in spasso utilizzando 
una media di 8,2 litri di carbu-
rante ogni 100 chilometri. 

FORD EDGE SPORT

INTERNI ELEGANTI
Il confort a bordo, come detto, 
non manca. Sedili in pelle, det-
tagli satinati e tanto spazio a di-
sposizione per gli occupanti, sia 
dei sedili anteriori che posterio-
ri, assicurano un viaggio con la 
Edge assolutamente piacevole. 
Il pannello strumenti e la consol-
le centrale presentano un design 
senza elementi di discontinuità 
che dalla plancia si integra armo-
niosamente con il tunnel centrale, 
fino al contenitore porta ogget-
ti inserito fra i sedili anteriori. Il 
look e i materiali del pannello 
strumenti si fondono con le por-
tiere anteriori creando un effetto 
avvolgente. Sul modello della 
nostra prova erano poi presenti 
anche il volante e i sedili riscal-
dabili, per un comfort invidiabile 
durante le giornate più fredde, 
mentre lo sbrinatore rapido del 
parabrezza assicura sempre una 
visuale perfetta, per garantire il 
massimo della sicurezza. Inol-
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Guidata da Roberto Necci, la compagnia è attiva nella gestione degli hotel e degli asset 
immobiliari di proprietà, nonché nell'erogazione di servizi di direzione e consulenza a 
prestigiosi complessi alberghieri.
La compagnia e' in grado di valorizzare ed ottimizzare i rendimenti degli asset alberghieri 
e garantire un corretto ritorno dell'investimento

CONSULENZA MANAGERIALE ED IMPRENDITORIALE ALLE AZIENDE ALBERGHIERE

Revenue & Profit Management
Ristrutturazioni Aziendali
Ristrutturazioni Debitorie

www.neccihotels.it 06 44 67 215


	Pagina vuota
	Pagina vuota



