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“È il capitale umano il vero patrimonio di un’azienda”
Bruno Vettore
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Sono davvero tanti gli argomenti che ogni mese ci piacereb-
be trattare su questa rivista, ma ogni volta che poi c’è da 
decidere, optiamo per il “dar voce” ai manager italiani. In 
questo momento storico, spesso sono i protagonisti “sommer-

si” a sobbarcarsi il peso di tante situazioni. Gente che lavora in silenzio, 
senza mai lamentarsi, preoccupandosi solo di far funzionare le cose. 
Professionisti come Bruno Vettore, manager nel ramo immobiliare 
che, partendo dal basso, è riuscito a crearsi una posizione importante 
nel suo settore. Gente come Paolo Fiorentino, da sempre impegnato 
nel diffondere la cultura delle reti d’imprese. Famiglie come quella 
dei Paniccia, che hanno puntato su internazionalizzazione e welfare 
aziendale, per far crescere la propria azienda ed il benessere dei pro-
pri dipendenti. Per il nostro modo di pensare, sono i professionisti 
come loro, i veri eroi di questo momento storico. A loro, va la nostra 
stima ed il nostro rispetto.  DAVID DI CASTRO

Edito
riale
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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 Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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SECONDO ME...

CONVIVERE CON LA PROPRIA FALLIBILITÀ 
PUÒ RAPPRESENTARE IL MODO MIGLIORE PER 

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO FISSATI

Tutti noi dobbiamo im-
parare a convivere con 
i nostri limiti ed accet-
tarli. Ciascuno di noi 
auspica per sé e per la 

propria famiglia il presente e so-
pratutto il futuro perfetto, fatto di 
serenità, pace e benessere, fisico, 
psicologico ed anche... econo-
mico. Per questo ci alziamo ogni 
mattina, con mille idee nella te-
sta, che vorremmo riuscire a re-
alizzare prima dell’ora di pranzo, 
salvo poi accorgerci a metà della 
mattinata di esserci posti obiettivi 
assolutamente non raggiungibili. 
E ci assale un senso di scoramen-
to, la tensione sale ed iniziamo a 
pedere lucidità, anche nei compiti 
più semplici da svolgere. Mandia-
mo mail senza senso, sgridiamo i 
nostri collaboratori per futili moti-
vi e tendiamo a guardare sempre 
il bicchiere mezzo vuoto. Tutto 
questo, perché non siamo riusciti 

Conosciamo 

i nostri LIMITI 

per imparare

a SUPERARLI

a portare a casa i risultati prefissati 
la mattina o il giorno prima, nei 
tempi che noi stessi ritenevamo 
idonei. Avete mai pensato al fatto 
che il dono dell’infallibità è unica-
mente divino? Chi lavora, e lo fa 
con i crismi giusti, sa benissimo 
che la produttività è il risultato fi-
nale sul quale devono convergere 
gli sforzi e quando l’obiettivo non 
viene raggiunto, beh... meglio 
stargli lontano. Ma la verità è che 
non vince sempre chi spinge di 
più sull’acceleratore, ma chi ar-
riva al traguardo modulando la 
potenza del proprio mezzo. Con 
questo non vogliamo né giusti-
ficare, né applaudire, chi vede il 
lavoro esclusivamente come fon-
te di sostentamento, che timbra 
il cartellino la mattina ed inizia a 
guardare l’orologio sperando che 
le lancette scorrano via veloci, per 
poi lasciar cadere la propria pen-
na sul foglio allo scadere dell’ora-

rio lavorativo! Il lavoro è ben altra 
cosa. Il lavoro nobilita l’anima e 
va svolto con dedizione e rispet-
to, poiché ci offre senza dubbio il 
modo di guadagnarci da vivere, 
ma anche e soprattutto di cresce-
re, di espandere i nostri orizzonti. 
Tuttavia, come dicevamo in pre-
cedenza, non bisogna esagerare 
e occorre imparare ad accettare 
il fatto che possono capitare im-
previsti, che esistono problemi ai 
quali si deve concedere più tem-
po per essere risolti. Ed il modo 
migliore per sbagliare, credo, sia 
proprio guardare la propria agen-
da. Sarebbe forse il caso, anzi, di 
metterla sulla scrivania e, come 
novelli narratori del lavoro 4.0, 
scriverla in tempo reale, facen-
dola quasi diventare un diario 
della nostra attività quotidiana, 
mostrando come il nostro im-
pegno e la nostra professionalità 
non possano essere ridotte ad un 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



CONOSCIAMO I NOSTRI LIMITI
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planning di poche righe incasto-
nato tra un’ora e l’altra. Noi siamo 
molto di più. Siamo manager che 
devono ottenere risultati duratu-
ri, che devono saper impostare 
il proprio lavoro e quello degli 
altri, che devono, in due parole, 
essere produttivi. E per far que-
sto dobbiamo in primis metterci 
in testa che non possiamo essere 
troppo schematici. E soprattutto 
non possiamo non considerare i 
lati deboli della nostra essenza di 
esseri umani. Leggo di robot che 
presto saranno deputati a svolge-
re i lavori più differenti, che so-
stituiranno l’uomo in mille e più 
attività. Continuo a pensare che 
non ci sarà mai macchina più per-

fetta di quella umana. E a renderla 
tale, credo sia proprio la fallibilità 
e la capacità di accettare i propri 
limiti. Questo e soltanto questo ci 
rende in grado di aggirarli, impa-
rando dai nostri stessi sbagli. Pos-
siamo in questo modo tararci su 
noi stessi e pianificare ogni nostra 
attività senza il rischio di rimane-
re delusi da noi stessi. Identica 
considerazione, ovviamente, va 
fatta per i nostri collaboratori, o 
per le persone con le quali quo-
tidianamente abbiamo a che fare: 
non ci sono in giro, che io sappia, 
moderni Superman in grado di 
assolvere ad ogni compito as-
segnato senza sbavatura alcuna. 
Non avrebbero senso i team, o 

gruppi di lavoro, se ci pensate 
bene. Mettiamoci dunque co-
modi ed osserviamo le nostre 
giornate scorrere, impegnandoci, 
certo, ma senza ansie da presta-
zione, che diverrebbero solo di 
ostacolo al raggiungimento del 
nostro obiettivo. Diventiamo bio-
grafi della nostra vita, compilan-
do e stilando le nostre agende in 
modo sano e veritiero. Il tempo è 
tiranno, questo lo sappiamo, ma 
non possiamo divenirne schiavi. 
Siamo umani ed al nostro essere 
tali dobbiamo concedere debo-
lezze e imperfezioni. Alla lunga, 
accettando tutto ciò, vedrete che 
i risultati saranno egualmente rag-
giunti.



Confassociazioni 
Sicurezza
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LE DELICATE TEMATICHE CHE RUOTANO ATTORNO 
ALLE QUESTIONI LEGATE ALLA SICUREZZA SUL POSTO 
DI LAVORO RAPPRESENTANO UNA DELLE PRINCIPALI 
ATTIVITÀ DI CONFASSOCIAZIONI SICUREZZA, CHE DAL 

2016 È MEMBRO ATTIVO DELLA CONFEDERAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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I 
l tema della sicurezza 
è stato per anni erro-
neamente associato a 
quello dei maggiori 
costi e balzelli buro-
cratici che un’impre-
sa deve sostenere. 
Tutt’altro: secondo i 
dati dell’Agenzia Eu-
ropea per la Sicurez-

za e la Salute sul Lavoro ogni 
euro investito in sicurezza ge-
nera un ritorno economico di 
circa 2 euro, mentre il costo 
degli incidenti sul lavoro e del-
le malattie professionali oscilla 
tra il 2,6% e il 3,8% del PIL dei 
Paesi UE. Ecco perché le figu-
re professionali legate alla si-
curezza sono una risorsa e un 
punto di riferimento sia per la 
capacità di creare innovazione 
e promuovere una cultura del-
la prevenzione.

IL PRESIDENTE: LUIGI FERRARA
Luigi Ferrara, Presidente di 
CONFASSOCIAZIONI Sicurez-

10 / UOMOEMANAGER.IT
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nisti sono fortemente coinvolti 
nella sfida globale della com-
petizione digitale dove il sin-
golo segmento di riferimen-
to è all’interno di un sistema 
collaborativo di rete aperto. 
La governance della sicurezza 
posta a tutela del lavoratore e 
dell’intero sistema di garanzie 
sociali, talvolta sconta modelli 
di riferimento legati a schemi 
comportamentali, o tecnolo-
gie, precocemente divenute 
obsolete. In tale contesto una 
gestione manageriale consa-
pevole e responsabile necessi-
ta sia di strumenti e di elevate 
competenze, sia di soft skill 
utili a dialogare in maniera 
più ampia con gli operatori”.
La formazione rimane senza 
dubbio la strada maestra per 
migliore la cultura della sicu-
rezza in Italia. Il branch Sicu-
rezza, grazie all’accordo stipu-
lato tra CONFASSOCIAZIONI e 
Università Mercatorum, l’Uni-
versità Telematica delle Came-
re di Commercio Italiane, ha 
dato il via (in collaborazione 
con A.N.CO.R.S.), al Master di 
I livello Tecnici della Sicurez-
za sul Lavoro - Hse Manager 
Esperto, strutturato per offrire 
una risposta diretta e precisa 
ai fabbisogni di formazione e 
di professionalità espressi dal 
settore Safety at Work italia-

no. La profonda trasformazio-
ne del segmento delle profes-
sioni legate alla sicurezza sul 
lavoro richiede professionisti 
evoluti sul piano dottrinale e 
pratico. Da qui l’obiettivo del 
master: formare figure alta-
mente specializzate in grado 
di gestire con successo, sia 
dal punto di vista strategi-
co sia operativo, la sicurezza 
aziendale. Nel corso degli ulti-
mi mesi sono state numerose 
le iniziative con protagoniste 
CONFASSOCIAZIONI Sicurez-
za e A.N.CO.R.S., come ad 
esempio le convention svolte 
in tutta Italia e gli eventi or-
ganizzati in collaborazione 
con il Comune di Napoli e l’I-
NAIL, caratterizzate da gior-
nate intense dove il cittadino 
ha potuto partecipare al tema 
della prevenzione e della sicu-
rezza attraverso esercitazioni, 
laboratori didattici, spettacoli 
teatrali e musicali. Parlare di 
sicurezza e della cultura della 
prevenzione non è solo una 
questione legata agli incidenti 
o a mere politiche sanzionato-
rie, ma offre una visione dif-
ferente, sia nella vita profes-
sionale come in quella sociale. 
Per questo motivo formare e 
informare rappresenta la stra-
da più valida e, a volte, anche 
la più semplice.

za, organizza da anni incontri  
volti a presentate le più inno-
vative proposte destinate alla 
riduzione degli incidenti e alla 
rimozione delle cause dei de-
cessi sul lavoro. Ferrara, che è 
anche Presidente di ANCORS, 
Associazione Nazionale Con-
sulenti e Responsabili Sicu-
rezza sul Lavoro, sottolinea 
come la formazione sia uno 
degli strumenti più efficaci per 
promuovere e consolidare una 
nuova cultura della sicurez-
za. Il suo obiettivo è quello di 
creare una piattaforma di dia-
logo e confronto dove impre-
se, professionisti, associazioni, 
parti sociali e Istituzioni discu-
tano di sicurezza ambientale, 
costruzioni antisismiche e be-
nessere lavorativo. 

LA MISSION 
DELL’ASSOCIAZIONE
CONFASSOCIAZIONI ha da 
sempre appoggiato questo 
tipo di tematiche, ponendo-
si in prima linea per affron-
tare le numerose sfide lega-
te alla sicurezza sul lavoro. Il 
Vice Presidente Nazionale di 
CONFASSOCIAZIONI, Franco 
Pagani, a margine di uno dei 
numerosi incontri organizza-
ti da Ferrara, ha dichiarato: 
“Gli operatori della sicurezza 
come tutti gli altri professio-

CONFASSOCIAZIONI SICUREZZA



U 
n mon-
do ve-
l o c e , 
c o m -
plesso e 
rischio-
sissimo 
p e r c h é 
d is rup-

tive. Quando uno ha figli un 
brivido corre lungo la schiena.  
Come sarà il mercato del lavoro 
in Italia e in Europa, magari tra 
10 anni? Glielo racconta il Wor-
ld Economic Forum: il 65% dei 
bambini che iniziano ad andare a 
scuola in questi anni, quando ter-
mineranno il ciclo di studi, faran-
no un lavoro che ora non esiste. 
Una rivoluzione straordinaria dei 

comportamenti e delle abitudini 
delle persone sia nella loro sfera 
individuale e sociale che lavo-
rativa. È la cosiddetta quarta ri-
voluzione industriale, quella del 
Mondo 4.0, quella del cloud, 
del social, della mobility, del-
la security e della cybersecurity.  
Senza dimenticare la velocità 
con la quale sta avvenendo. Una 
grande innovazione perché le 
vecchie rivoluzioni erano lente, 
si sviluppavano in un arco tem-
porale al di fuori della normale 
aspettativa di vita delle persone.  
Il Mondo 4.0, invece, non solo è 
già iniziato ma si gioca in un tem-
po molto più breve della nostra 
vita professionale media. Una 
sola conseguenza: il rischio di 

LAVORO 4.0 
E COMPETENZE 

Ecco cosa sta 
succedendo!

diventare rapidamente obsoleti 
è altissimo. L’Istat ci dice che ci 
sono quasi 9 milioni di posti di la-
voro a rischio nel nostro Paese nei 
prossimi 5-7 anni. 

COSA STA SUCCEDENDO?

Siamo nel bel mezzo di uno tsuna-
mi digitale. Realtà aumentata, do-
motica, internet of things, e tante, 
tante nuove competenze: strate-
giche, digitali, ibride. Un tempo 
le avremmo chiamate solo inno-
vative. Si inventano nuovi merca-
ti, si dà vita ad una nuova catena 
di valore e a nuove competenze.  
Il passato diventa obsoleto in un 
attimo, e le vecchie competen-
ze vengono spazzate via dalla 
disruptive innovation e dall’ibri-

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT

Velocità, incertezza, rischio. 
Il Mondo 4.0 appare denso di 

opportunità, ma anche di incognite. 
di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW



dazione. Ecco perché le compe-
tenze del Mondo 4.0 dovranno 
essere sempre più legate ad una 
formazione che non insegni ai 
giovani ed anche ai non giovani 
“le cose”, ma soprattutto il modo 
in cui andare a cercarle nel mare 
infinito della conoscenza in rete.   
Con un problema in più: la co-
noscenza non esiste mai a 
prescindere dall’uomo o da-
gli uomini che la detengono.  
È l’essenza stessa del capitali-
smo 4.0: si può pensare tutto e 
fare tutto, ma non a prescindere 
dalle persone e dalla loro capa-
cità di stare connesse in Rete.  
La Rete ha tanti vantaggi: è flessibi-
le, è dinamica, è elastica, si adatta 
in maniera rapida al cambiamento 

pirmi quando leggo di ulteriori 
tentativi di stabilizzare il lavoro 
sulla base di regole legislative o 
contrattuali perché l’unico lavoro 
veramente permanente è quel-
lo generato dalle competenze, 
capacità e abilità svolte a favore 
del risultato da raggiungere che 
sia richiesto dalle nostre impre-
se o dalla PA. Competenze di 
alto livello (anche se di qualsi-
asi settore, dal puro artigianato 
all’ingegneria genetica) gene-
reranno lavori stabili e retribuiti 
in modo ottimale. Anche se ma-
gari frutto di dieci lavori diversi.  
Non servono decreti o incen-
tivi o contratti per questo.  
Serve solo tantissima formazione 
al più alto livello possibile.  

perché dal cambiamento stesso è 
stata generata. Ma è anche molto 
più vulnerabile agli shock perché 
è sempre e comunque intercon-
nessa, per cui quando si smaglia 
o si spezza in un punto lo shock 
si ripercuote simultaneamen-
te su tutti i gangli del sistema.  
L’epoca che può sicuramente 
vantare il maggior patrimonio 
di sicurezza nella Storia è anche 
l’epoca delle reazioni di insicu-
rezza planetarie che si scatena-
no in modo spesso incontrollato 
su tutta la Rete alla velocità della 
luce.

LE COMPETENZE SONO 

LA BASE DI TUTTO

È per questo che continuo a stu-

LAVORO 4.0 E COMPETENZE

100% PROFESSIONISTI / 13
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ECONOMIA

Da sempre l’Italia agli occhi del mondo è il Paese delle Meraviglie, 
un luogo in cui mitologia classica e capacità di innovare hanno dato 

origine alla cultura che ancora oggi guida le scelte dei leader. 
Un modello che sembra in crisi, ma che il capitale umano salverà.

“Ciao Marco, ti 
lascio prima 
di Natale a 
Milano e ti 
ritrovo oggi 

nel nuovo distretto delle biotec-
nologie di Hannover, meno male 
che c’è Skype per vedersi!”. In 
Italia la tradizione nel traman-
dare il sapere di generazione 
in generazione ha sempre fatto 
la differenza, a partire dalla ca-
pacità di fare impresa e di ren-
dere i distretti industriali italiani 
famosi per l’eccellenza del Made 
in Italy, per arrivare al contribu-
to che i ricercatori italiani porta-
no ogni giorno in ogni settore 
dell’economia globale. Un Paese 
di santi, poeti e navigatori che 
negli ultimi anni ha fatto viag-
giare oltre confine insieme alle 
persone un immenso patrimonio 
di competenze. Il capitale umano 
però continua ad essere il nostro 
X-Factor, un concreto valore ag-
giunto in grado di rendere l’Italia 

«Nemo propheta in patria!»
Il capitale umano 

e la tecnologia
del futuro: la scuola

capace di attrarre capitali e risor-
se. Ma la realtà (aumentata) è 
molto più interessante di quanto 
sembra, almeno per chi acquisirà 
le competenze necessarie a lavo-
rare nel Futuro 4.0.

LA FUGA DEI CERVELLI
Il rapporto “Italiani nel Mondo 
2017” pubblicato dalla Fonda-
zione Migrantes, conferma l’i-
narrestabile flusso migratorio 
degli italiani verso Regno Unito, 
Stati Uniti e Germania, nazione 
europea in cui la Baviera vanta 
un tasso di disoccupazione del 
3% e in cui i protagonisti del fu-
turo sono i giovani dai 18 ai 34 
anni. Dei quasi cinque milioni di 
italiani che hanno deciso di por-
tare all’estero le proprie compe-
tenze, il 50% proviene dal Sud 
d’Italia, ma anche regioni come 
Lombardia, Veneto e Sicilia con-
tribuiscono a creare una genera-
zione mobile che incrementa il 
numero degli iscritti all’anagrafe 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



NEMO PROPHETA IN PATRIA
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degli italiani residenti all’estero 
(AIRE). Si tratta di un fenome-
no senza precedenti nella storia 
recente, un patrimonio in fuga 
che deve essere supportato con 
interventi strutturali dei policy 
maker, ma soprattutto connes-
so alla tecnologia più solida ed 
innovativa che abbiamo, il siste-
ma educativo italiano. La sfida 
da affrontare non è solo il così 
detto “brain drain”, ossia la fuga 
di cervelli da un paese all’altro, 
ma è la valorizzazione di brillan-
ti studiosi, stimati scienziati e 
qualificati professionisti italiani, 
anelli di una catena del valore di 
cui il nostro mercato del lavoro 
necessita per rilanciare il sistema 
produttivo del Made in Italy. 

COME TUTELARE IL PATRIMONIO 
UMANO E PROFESSIONALE
Ma come poter mettere i giova-
ni e i senior nelle condizioni di 
realizzare le proprie aspirazioni 
professionali? Come far esplo-
dere il potenziale dei talenti 
che l’Italia forma in ogni setto-
re? Investire sulla qualità della 
formazione scolastica, a partire 
dalle scuole primarie per arrivare 

alla diversificazione dei percorsi 
di studio universitari, passando 
per la creazione di Master e di 
Dottorati di Ricerca abilitanti, 
rappresenta oggi un must. Non 
deve destare stupore insegnare 
la Realtà Aumentata e Virtuale in 
un’Accademia di Belle Arti op-
pure non deve far arrossire crea-
re un percorso di studi unico che 
prepari i manager del futuro alle 
sfide dell’economia del turismo 
globale. Il successo in termini di 
attrattività di un Paese non è de-
terminato solo dall’importanza 
delle multinazionali presenti sul 
territorio, ma - in un mercato in 
cui l’economia della condivisione 
diventa una competenza indi-
spensabile - la differenza consiste 
nella possibilità per gli studenti 
di svolgere un periodo di for-
mazione sul campo, all’interno 
di aziende alla ricerca di figure 
professionali da assumere. Allo 
stesso tempo, in molti paesi eu-
ropei, gli studenti sgomitano, 
anche il sabato, per frequentare 
lezioni tenute da manager o opi-
nion leader scelti dagli Atenei per 
trasferire quella conoscenza che 
non si trova in rete o nei libri, ma 

è frutto della vita vissuta nella set-
timana lavorativa appena conclu-
sa dallo speaker. L’impressione 
è che il sistema accademico ita-
liano abbia perso competitività. 
La sfida è recuperare la propria 
identità e la capacità di formare 
un’autorevole e preparata clas-
se dirigente. Scommettere sullo 
sviluppo di competenze trasver-
sali, investire in piani di ricerca e 
sviluppo nazionali di lungo perio-
do ed accelerare il trasferimento 
di conoscenza tra incubatori ed 
imprese, significa costruire un’e-
conomia capace di coniugare 
produttività e coesione sociale. 
Allo stesso tempo, un modello di 
istruzione più vicino alle esigenze 
di imprese innovative e globali, 
permetterà di valorizzare le ec-
cellenze professionali italiane e di 
aumentare il livello di occupazio-
ne dell’intero Paese. Perché l’Ita-
lia è il luogo più bello del mondo 
per qualità e bellezza. Non fosse 
altro perché Dante, Leonardo da 
Vinci, Enea, Ulisse e la metà della 
mitologia classica che ci hanno 
insegnato a scuola si dice ab-
bia respirato l’aria del Mediter-
raneo! 



BRUNO VETTORE
“Il capitale umano 
è il vero patrimonio 

di un’azienda!” 
Abbiamo 

intervistato 
uno dei top 

manager 
italiani 

nel settore 
immobiliare. 

Ecco cosa 
ci ha detto...

U
na vita nel 
settore del 
Real Esta-
te, Bruno 
V e t t o r e 
è riuscito 
negli anni 

a diventare uno dei massimi 
esperti nel proprio campo. 
Lo ha fatto partendo dal bas-
so, lavorando sodo, cercan-
do sempre l’intuizione giusta 
per crescere e migliorarsi.  
Oggi è CEO di BV Invest, atti-
va nell’ambito della formazio-
ne e consulenza manageriale, 
del network development e 
real estate advisory e recen-
temente è stato nominato an-
che A.D. di FCGROUP, gruppo 
composto da 500 professio-
nisti che opera nei settori im-
mobiliare, creditizio e assicu-

rativo con i brand Fondocasa, 
Cheaffitti, We-Unit ed Henia. 
Nel 2011 ha ricevuto l’onori-
ficenza di Cavaliere dell’Ordi-
ne “Al merito della Repubblica 
Italiana”. Un manager attento 
e preparato ed anche estre-
mamente elegante. Con lui 
abbiamo voluto aprire un focus 
sul mondo dell’immobiliare in 
questo particolare momento 
storico.

Da sempre lei si occupa di 
Real Estate: come è cambiato 
il mercato nel suo settore ne-
gli ultimi anni?
Il mercato immobiliare è cam-
biato moltissimo! Siamo pas-
sati dall’ascesa dei primi anni 
duemila, anno record per nu-
mero di compravendite, il 
2007 con oltre 840mila tran-
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sazioni nel comparto residen-
ziale, alla forte discesa del 
periodo successivo che ha più 
che dimezzato i volumi. Sola-
mente negli ultimi due anni si 
è registrato una graduale ripre-
sa, che nel 2017 ha riportato il 
numero delle compravendite a 
circa 540mila. Quindi abbiamo 
assistito ad una profonda crisi 
di settore, più incisiva rispetto 
alla normali ciclicità del merca-
to, poiché in concomitanza ad 
una generale e diffusa flessione 
economica nazionale ed inter-
nazionale, per i noti problemi 
congiunturali.

Da agente immobiliare a ma-
nager di successo: qual è stato 
il suo percorso?
Sono entrato nel settore immo-
biliare nei primi anni ottanta, le 
confesso un po’ per caso e con 
qualche incertezza. Ma è bastato 
poco tempo per capire che si è 
trattata di una buona scelta. Fa-

vorito da una azienda in fase di 
sviluppo e un ambiente davvero 
formativo e motivante, in pochi 
anni sono arrivate ottime soddi-
sfazioni, professionali ed econo-
miche. Nel 1986, a soli 25 anni, 
avevo già la mia prima agenzia 
immobiliare di proprietà. Que-
sto è stato l’inizio del mio per-
corso che mi ha portato negli 
anni ad occuparmi di gestio-
ne, formazione e sviluppo del 
network del quale facevo parte, 
di altre aziende affermate e di 
alcune start up, fino a diventare, 
dopo oltre trent’anni di lavoro, 
uno dei manager di maggiore 
esperienza nel settore.

Quali sono gli interventi se-
condo lei indispensabili da 
parte delle istituzioni per dare 
un nuovo impulso al settore 
immobiliare?
Il tema più ricorrente in molti 
settori è quello della “sempli-
ficazione”, ovvero la necessità 

di rendere più agevoli le pro-
cedure per chi acquista o ven-
de e di offrire maggiori certez-
ze agli investitori. In un paese 
dove periodicamente si adot-
tano nuove tassazioni o si cam-
biano quelle esistenti, dove i 
pubblici registri sono di diffi-
cile consultazione, dove l’otte-
nimento di concessioni edilizie 
a volte necessita di tempi bi-
blici, diventa oggettivamente 
complicato generare  un forte 
impulso. Dimenticando, tra 
l’altro, che invece l’edilizia ed 
il settore immobiliare in gene-
re sono  stati, in altri momenti 
storici, motori potenti per lo 
sviluppo economico del paese.

Che momento è questo per chi 
compra e per chi vende?
Il mercato è in ripresa, il matto-
ne ritrova fiducia e quindi, anche 
se può sembrare paradossale, 
siamo in un fase positiva sia per 
chi compra che per chi vende. 
Mi spiego meglio: chi vende  lo 
può fare finalmente in tempi più 
rapidi rispetto ad un recente pas-
sato a fronte di una crescente 
richiesta, infatti i tempi medi di 
vendita si sono abbassati da 8/9 
mesi a 4/5 mesi; per chi acquista 
si prospetta la possibilità di inve-
stire cifre ragionevoli essendo i 
prezzi stabili e ancora condizio-
nati dalla recente crisi. Inoltre il 
mutuo per acquisto sta diventan-
do maggiormente accessibile, in 
relazione alle politiche creditizie 
praticate dagli istituti bancari, più 
favorevoli per la clientela.

Quali sono gli step da segui-
re per un giovane che volesse 
intraprendere la sua carriera?
Sul piano formale un giovane 
deve frequentare un apposi-
to corso, superare un esame 
ed abilitarsi alla professione. 
Questo non è affatto sufficien-
te, poiché bisogna necessaria-
mente fare una esperienza “sul 
campo” per verificare l’attitudi-
ne alla relazione con il cliente e 
la capacità commerciale, oltre 
allo spirito di sacrificio, elementi 
assolutamente fondamentali per 
svolgere con buoni risultati que-
sta attività.
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Nel ramo immobiliare il franchi-
sing ha sempre rappresentato 
un fondamentale veicolo di cre-
scita per le aziende del settore: 
quali sono le motivazioni per 
cui funziona meglio che in altri 
settori?
Perché da sempre “l’unione fa la 
forza”! Stare sul mercato in forma 
aggregata, coesa e collaborati-
va aiuta tutti a lavorare meglio. 
Fare parte di un sistema, di un 
network, è sempre consigliabile 
poiché le sinergie e le economie 
di scala favoriscono anche il sin-
golo. Inoltre sul piano dell’im-
magine, della comunicazione e 
del marketing l’impatto che può 
avere una grande azienda è deci-
samente superiore rispetto all’o-
peratore autonomo. Detto ciò è 
opportuno comunque affermare 
che esistono eccellenti profes-
sionisti all’interno di reti e anche 
validissimi professionisti che svol-
gono il lavoro in modo indipen-
dente. 

Lei è alla guida di BV Invest: a 
che tipo di interlocutori si rivol-
ge la vostra azienda?
BV Invest è la mia società, alla 
quale sono molto affezionato e 
che ho creato nel 2013 con la col-
laborazione della mia famiglia. Si 
occupa di Consulenza Direzionale 
e Formazione Manageriale e, con 

forte impulso alla crescita ed in un 
quinquennio di raddoppiare i vo-
lumi generali dell’intero gruppo.

Nella sua biografia lavorativa si 
evince quanto conti la forma-
zione per lei: in che modo oggi 
bisogna formarsi per avere suc-
cesso?
In un mondo che cambia vortico-
samente e che ci impone di agi-
re con rapidità, la nostra capacità 
di adeguare modalità operative, 
metodologiche e comportamen-
tali è basilare. In questa ottica 
la Formazione è uno strumento 
necessario, una scelta obbligata, 
per aggiornare le competenze 
e, soprattutto, intervenire sulla 
mentalità, sulla cultura, sulla mo-
tivazione di tutti i componenti di 
un team.

Lei ha scritto due libri: uno sul-
la crescita professionale e uno 
sulla leadership. Cosa ha volu-
to trasmettere?
Il mio intento è stato quello di 
descrivere il mio percorso per-
sonale e professionale, raccon-
tando le emozioni, le gioie e le 
delusioni, i momenti di successo 
e le pause di riflessione. Insom-
ma il grande teatro della vita, 
raccontato da una persona che 
viene dal basso e che con un 
grande impegno, un inesauribi-
le entusiasmo ed una fortissima 
passione è riuscita ad acquisire 
una leadership, certamente non 
innata, ma conquistata con vo-
lontà e lavoro.

Quali sono le caratteristiche 
che deve possedere un mana-
ger moderno?
Credibilità. Flessibilità. Autorevo-
lezza.

l’ausilio di alcuni Partner, si rivolge 
alle PMI per migliorare i processi 
organizzativi e la gestione delle 
risorse umane, attraverso percorsi 
formativi individuali e di gruppo.  
La valorizzazione del cosiddetto 
“Capitale Umano”, il vero patri-
monio di una azienda, è una delle 
cose che ci riescono meglio. 

Recentemente è stato nomina-
to A.D. di FCgroup: quali sono i 
suoi obiettivi?
FCgroup è una azienda presente 
nei settori immobiliare, crediti-
zio ed assicurativo. Ritengo ab-
bia grandi margini di sviluppo e 
forti potenzialità. Il gruppo, che 
quest’anno celebra il trentennale, 
ha buoni fondamentali di base e 
ottime professionalità in ambito 
manageriale. Insieme con il Pre-
sidente Alessandro Pollero con-
tiamo in un triennio di dare un 
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PAOLO FIORENTINO
“ECCO PERCHÉ LE RETI 

D’IMPRESA SONO UN VANTAGGIO”
Andiamo alla scoperta della prima Associazione a tutela 

delle professioni specialistiche per le Reti d’Imprese. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L’ 
u n i o n e 
fa la for-
za, non 
s i a m o 
certo noi 
a sco-
p r i r l o . 

Assinrete nasce con l’obiettivo 
di tutelare e valorizzare tutte le 
professioni per le reti d’impre-
sa. Cinque professionisti di vari 
settori le hanno dato vita ed ora 
questa bella realtà tutta italiana 
è diventata un prezioso punto 
di riferimento. A guidarla, nel 
ruolo di presidente c’è Paolo 
Fiorentino, con il quale abbia-
mo voluto scoprire la mission e 
le attività di Assinrete.

 COSA FA ASSINRETE?
L’Associazione Nazionale dei 
Professionisti delle Reti d’Im-
prese – ASSINRETE -  è la pri-
ma associazione italiana di 
promozione e rappresentanza 
delle professioni specialistiche 
per le Reti d’Imprese, costitui-
ta ai sensi della legge 4/2013. 
Lo scopo primario dell’Asso-
ciazione è la tutela e la valoriz-
zazione delle professioni per le 
Reti d’Impresa - Progettista e 
Manager di Rete.
L’Associazione non ha finali-
tà di lucro, è indipendente e 
ha l’obiettivo di favorire spe-
cifiche iniziative rivolte alla 
promozione della consulenza 
multidisciplinare di alto profilo 
nei confronti dei soggetti im-
prenditoriali, attraverso l’atti-
vità di professionisti specializ-
zati negli ambiti di riferimento 
collegabili direttamente ed 
indirettamente alle reti di im-
presa, per la progettazione, la 
costituzione e l’assistenza nel-
lo sviluppo, consolidamento e 
evoluzione delle reti di impre-
sa in ogni fase del proprio ciclo 
di vita.

DA CHI E PER QUALE MOTIVO 
NASCE QUESTA INIZIATIVA?
ASSINRETE nasce dalla passio-
ne e dedizione di alcuni colle-
ghi (Valentina D’Agata, Euge-
nio Gervasio, Massimo Tosetti 
e Gianluca Pizzio) che, come 
me, provengono da realtà ed 

esperienze manageriali diverse 
ed integrabili e che negli anni 
hanno investito tempo ed ener-
gie nello studio e nella pratica 
dello strumento “Reti d’Impre-
se”. A noi si sono aggiunti nei 
primi 100 giorni della nostra 
esistenza altri circa 70 soci fon-
datori che hanno deciso di rac-
cogliere la sfida che abbiamo 
lanciato e di condividere con 
noi le scelte strategiche per il 
futuro dell’associazione.

PERCHÉ LE AZIENDE E 
I PROFESSIONISTI VI CONTATTA-
NO E PUNTANO SU ASSINRETE?
Perché vedono in noi un mo-
dello di gestione partecipata 
e condivisa che, a nostro av-
viso, deve essere alla base di 
un’associazione come la no-
stra che punta all’aggregazio-
ne. Come professionisti siamo 
fermamente convinti che dalla 
complementarietà delle nostre 
competenze nascono le mi-
gliori opportunità per offrire 
servizi specializzati alle impre-
se. A ciò si aggiunge la valo-
rizzazione delle competenze 
specifiche sul tema delle Reti 
d’Imprese che stiamo portan-
do avanti attraverso partner-
ship qualificate con soggetti 
primari nell’ambito della for-
mazione e della certificazione 
professionale.

COSA SIGNIFICA OGGI, PER 
L’ECONOMIA MODERNA, CREARE 
UNA RETE DI IMPRESE? 
QUALI SONO I VANTAGGI?
I vantaggi di un sistema im-
prenditoriale, che fino a non 
molti anni fa ha trovato i propri 
punti di forza nella flessibilità 
e nella capacità di adattamen-
to delle piccole e piccolissi-
me imprese, sono oggi venuti 
meno rispetto alla necessità di 
adeguarsi ad uno scenario di 
estrema competitività ed a sfi-
de di mercato in ambito globa-
le. Le Reti d’Imprese consen-
tono il superamento dei limiti 
dimensionali caratterizzanti le 
PMI, stabilendo i presupposti 
per una collaborazione senza 
per questo rinunciare alla pro-
pria autonomia.
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IN CHE MODO AGITE PER CREA-
RE QUESTE COLLABORAZIONI?
Innanzitutto promuoviamo la 
conoscenza dello strumento, 
le cui caratteristiche ed i cui 
vantaggi ancora oggi, oramai 
ad otto anni dall’entrata in 
vigore della normativa sulle 
Reti d’Imprese, sono ancora 
sconosciuti a molte delle no-
stre imprese. Grande valen-
za hanno, all’interno dei no-
stri eventi di divulgazione, le 
esperienze concrete di chi ha 
già intrapreso un percorso di 
collaborazione in rete. Sono 
numerose le reti di successo 
collegate alla nostra associa-
zione, per il tramite di profes-
sionisti e manager di rete, ed 
esse sono chiamate a fornire 
la loro testimonianza sui be-
nefici che l’aggregazione ha 
portato al business delle sin-
gole imprese.

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE PER ENTRARE A FAR PARTE 
DELLE VOSTRE INIZIATIVE?
I nostri associati sono profes-
sionisti che operano nei settori 
tradizionali della consulenza 
alle imprese, ma anche mana-
ger con competenze trasversali 
in grado di fungere da aggre-
gatori delle diverse esperienze 
presenti nella rete e di gestire 
le diversità, evitando i conflitti.

QUALI SONO I SERVIZI 
CHE OFFRITE?
ASSINRETE intende promuo-
vere lo sviluppo dell’attività 
professionale degli associati, 
la regolamentazione della pro-
fessione, la dif fusione di cono-
scenza a favore delle imprese 
per favorire la nascita e lo svi-
luppo delle Reti d’Imprese e 
la rappresentanza e la tutela 
degli interessi della categoria. 
Per attuare questo nostro pro-
gramma offriamo ai nostri as-
sociati una serie di partnership 
e di convenzioni con soggetti 
in grado di assicurare non solo 
gli obblighi formativi della 
legge 4/2013, ma anche altri 
servizi di utilità connessi ad un 
migliore espletamento della 
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propria professione. Attraver-
so gruppi di studio tematici, 
intendiamo anche analizzare 
anche lo stato e l’evoluzione 
delle Reti d’Imprese per for-
nire ai nostri soci dati sempre 
aggiornati e realistici, perché 
essi possano indirizzare al me-
glio le imprese nel percorso di 
aggregazione.

FORMAZIONE SPECIFICA SULLE 
RETI D’IMPRESA: IN CHE MODO 
“EDUCATE” AZIENDE E PROFES-
SIONISTI A QUESTE OPPORTUNITÀ?
Come già dicevo in preceden-
za, la formazione continua co-
stituisce un obbligo per le as-
sociazioni, come ASSINRETE, 
costituite ai sensi della legge 
4/2013. Questo, assieme alla 
certificazione di parte terza 
delle competenze professio-
nali, costituisce una garanzia 
della qualità del servizio nei 
confronti delle imprese. 
Ad oggi abbiamo già sotto-
scritto un importante accordo 
con l’Università Telematica 

delle Camere di Commercio 
(Università Mercatorum), in 
virtù del quale avvieremo a 
breve percorsi formativi spe-
cialistici per i nostri associati. 
Stiamo anche lavorando sulla 
stipula di convenzioni con altri 
soggetti di rilievo nell’ambito 
della formazione per fornire ai 
nostri soci prodotti di qualità a 
prezzi competitivi.

QUALI SONO I PROGETTI PER IL 
PRESENTE E PER IL PROSSIMO 
FUTURO?
Al 31 gennaio 2018 si è con-
clusa la fase di fondazione 
dell’associazione con risultati 
estremamente lusinghieri in 
termini numerici e di coper-
tura territoriale. Inizia ades-
so la fase di espansione e di 
promozione dell’associazione, 
attraverso una serie di eventi 
su tutto il territorio nazionale 
che ci vedrà protagonisti, con 
partner di estrema rilevanza, 
nella dif fusione della cultura 
delle Reti d’Imprese e nel-

la valorizzazione delle figure 
professionali altamente quali-
ficate. Proseguiremo le azioni 
già iniziate di accreditamento 
della nostra associazione a li-
vello istituzionale e nella cre-
azione di nuove partnership 
con i maggiori soggetti di rap-
presentanza del mondo delle 
imprese e delle professioni.

RECENTEMENTE AVETE INAUGU-
RATO UNA PARTNERSHIP CON 
CONFASSOCIAZIONI: CON QUALI 
SCOPI?
Confassociazioni, quale sogget-
to di rappresentanza delle as-
sociazioni di professionisti non 
organizzati in ordini e collegi e 
per i numeri che esprime, costi-
tuisce un riferimento di grande 
importanza. 
La partnership con Confasso-
ciazioni rientra nelle azioni già 
descritte, necessarie a garantire 
ad ASSINRETE visibilità a livello 
istituzionale e rilevanza nel ruo-
lo di rappresentanza che essa 
intende assumere.

PAOLO FIORENTINO
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B HEROES
NUOVI EROI PER NUOVE IMPRESE 

Parte il programma 
di accelerazione che promuove 
lo sviluppo delle start up italiane

Giovani fondatori di start up si incontrano con imprenditori 
di successo per ambire al premio finale: un investimento 
di (almeno) 500.000 euro per realizzare la propria idea

di DANIELA DI CERBO LaDaniDIce
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L
argo ai giovani! 
Se finora molti 
italiani con gran-
di idee sono stati 
spinti a lasciare 
il Belpaese per 
fare carriera al-
trove, ora le cose 

iniziano a cambiare e, anche in 
Italia, si punta sulle start up con 
finanziamenti che concretamente 
permettono di realizzare i pro-
getti più promettenti. Si chiama 
B Heroes il percorso di accelera-
zione rivolto ad aziende ad alto 
contenuto di innovazione ideato 
da Fabio Cannavale - CEO di last-
minute.com Group - per promuo-
vere l’innovazione dando sup-
porto diretto alle organizzazioni 
no profit, alle aziende profit e a 
progetti che possano garantire un 
impatto sociale positivo attra-
verso processi, servizi o prodotti 

innovativi. B Heroes persegue il 
grande obiettivo di promuovere 
una maggiore cultura d’impresa, 
favorendo la crescita delle miglio-
ri start up italiane e pone al centro 
del proprio progetto il tema della 
formazione dei nuovi imprendi-
tori offrendo loro la possibilità di 
interagire e confrontarsi con im-
prenditori emergenti e tradiziona-
li di primo piano per realizzare la 
propria idea di business. 

COME FUNZIONA 
Dopo alcuni mesi di preselezio-
ne, sono state circa 540 le start 
up che hanno inviato la propria 
candidatura per accedere alle fasi 
successive di selezione. Lungo di-
versi eventi che hanno toccato 12 
città sul territorio nazionale, sono 
stati coinvolti più di 80 impren-
ditori italiani in qualità di coach 
e mentor, che hanno selezionato 

le 250 start up più promettenti. 
Tra queste, a metà gennaio sono 
state scelte le 32 più meritevoli, 
suddivise in 4 categorie: Lifesty-
le, Business Innovation, Consu-
mer Product, Sharing & Social. Le 
imprese sono state valutate sulla 
base dei materiali presentati e in 
relazione alle migliori capacità di 
sviluppo imprenditoriale e valo-
rizzazione delle competenze for-
nite. Al progetto hanno aderito 
in diverse forme le più importanti 
aziende innovative presenti in 
Italia e oltre 100 manager e im-
prenditori. Delle 32 start up sele-
zionate ne rimarranno solo 12 che 
diventeranno anche protagoniste 
di un programma televisivo in 
onda su canale NOVE.  B Heroes 
è, infatti, anche un progetto di co-
municazione e racconterà l’espe-
rienza delle imprese che crescono 
con diversi linguaggi e su diversi 
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mezzi di comunicazione: i canali 
digitali seguiranno il progetto per 
tutta la durata del suo svolgimen-
to, e la televisione ne farà una sin-
tesi. Per favorire la diffusione e la 
promozione in Italia della cultura 
dell’imprenditorialità, B Heroes 
sarà infatti documentato attra-
verso un format televisivo che si 
articola in più fasi. Durante que-
sto periodo le start up potranno 
avvalersi di un meccanismo di af-
fiancamento e confronto peer to 
peer.  Il programma consente di 
favorire la crescita del tessuto im-
prenditoriale italiano sviluppando 
la capacità di fare sistema sia dei 
nuovi imprenditori sia delle im-
prese più tradizionali che hanno 
bisogno di investire in start up per 
innovarsi. Il programma di acce-
lerazione avrà una durata di circa 
3 mesi, durante i quali le imprese 
selezionate dovranno sviluppare 
e potenziare il loro progetto ed 
a seguito del quale verrà effet-
tuata un’ulteriore selezione che 
porterà alla nomina dei migliori 
partecipanti. Le imprese sele-
zionate prenderanno parte alla 
serata conclusiva in cui verrà no-
minata l’impresa che accederà ad 
un investimento minimo di euro 
500.000 messo a disposizione dai 
partner investitori. Nel caso in cui 
più aziende venissero selezionate 
come migliori ex-aequo, l’investi-
mento complessivo di 500.000 
euro potrà essere suddiviso tra 
queste.

I PARTNER DEL PROGETTO
B Heroes ha l’obiettivo di favorire 
la crescita del tessuto imprendi-
toriale e per promuovere l’atten-
zione all’impatto sociale nei nuovi 
business e si avvale di partner di 
rilievo che costituiscono un gran-
de valore aggiunto per il proget-
to. Intesa Sanpaolo, impegnato 
in prima fila per l’innovazione e 
la crescita del sistema impren-
ditoriale del Paese, sostiene atti-
vamente il progetto come Main 
Partner permettendone la realiz-
zazione e coinvolgendo i territori 
e gli imprenditori. Da anni il grup-
po bancario dimostra di avere 
a cuore lo sviluppo di persone, 
imprese e competenze anche at-
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traverso l’innovazione, al fine di 
esplorare nuovi canali e nuove 
modalità per valorizzare il poten-
ziale delle imprese italiane, con 
particolare attenzione e curiosità 
proprio verso le start up. La scelta 
finale, avverrà inoltre nell’ambito 
di un evento promosso proprio 
da Intesa Sanpaolo, al quale pren-
deranno parte le imprese italiane 
più dinamiche e innovative. A 
garantire il processo di selezione 
sarà Boost Heroes, società di par-
tecipazione promossa da Fabio 
Cannavale, che ha già investito in 
oltre 40 start up negli ultimi 2 anni 
e che offrirà un investimento fina-
le di 500.000 euro alla vincitrice. 
Tra i partner tecnici, l’hub di open 
innovation, CSR e talent manage-
ment Cariplo Factory supporterà 
la crescita delle impresse inno-
vative più promettenti mettendo 
coach e mentor a disposizione 
delle start up che parteciperanno 
a B Heroes. Nata con la mission di 
sostenere la crescita delle start up 
e dei talenti italiani, Cariplo Fac-
tory lavora quotidianamente con 
tutti gli attori dell’ecosistema per 
permettere a imprese ad alto po-
tenziale, di crescere e portare va-
lore sul mercato ed offrirà il pro-
prio know-how ed esperienza ai 
giovani imprenditori di B Heroes 
per contribuire al loro percorso di 
crescita. A dare un volto alle re-
altà italiane che parteciperanno a 
B Heroes e a documentare il pro-
cesso decisionale che porterà a 
decretare il vincitore, sarà Disco-
very Italia che trasmetterà sul ca-
nale NOVE un programma dedi-
cato all’evento in 5 puntate e una 
serie di pillole web che raccon-
teranno il percorso di selezione 
e di accelerazione delle start up 
fino alla finale. B Heroes è inoltre 
sostenuto da ulteriori partner tra 
le migliori aziende legate al bu-
siness innovativo Amazon Web 
Service, BIP, Business Integration 
Partners, BonelliErede, Contact-
lab, Google, Facebook, Microsoft, 
Seri Jakala, Endeavor, Vidiemme, 
Mamacrowd e che metteranno a 
disposizione dei selezionati pac-
chetti di servizi per sviluppare sia 
il business che le proprie compe-
tenze. 

B HEROES
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HI-TECH

Tecnologia, algoritmi e chatbot potrebbero 
diventare i prossimi head hunter. 
Il futuro è davvero così lontano?

SARANNO I ROBOT 
A SELEZIONARE 
IL PERSONALE?

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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SARANNO I ROBOT 
A SELEZIONARE 
IL PERSONALE?
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FOCUS

A nnunci, selezione 
dei curricula e col-
loqui con i candi-
dati richiedono im-
pegno e dedizione. 
Se poi si pensa che 
il processo può fi-
nire con il conclu-
dersi scegliendo 
un profilo che con 
il tempo si rivela 

non essere in linea con le competenze richie-
ste, la mole di lavoro diventa ancora più gran-
de. Molte aziende hanno un dipartimento ben 
preciso per la selezione del personale, le Risorse 
Umane, mentre altre fanno affidamento su agen-
zie esterne che effettuano una prima scrematu-

ra dei CV per poi fissare dei colloqui solo con 
i profili considerati più compatibili con la posi-
zione vacante. Tuttavia, per questioni di tempo, 
per mancanza di intuizione o semplicemente a 
causa di una giornata storta il rischio di commet-
tere errori di valutazione è dietro l’angolo. Per 
massimizzare la corrispondenza tra competenze 
e ruoli da assegnare si sta sempre più valutan-
do l’uso dell’intelligenza artificiale, destinata a 
diventare parte integrante della società nell’era 
dell’Industry 4.0, proprio per eliminare l’erro-
re umano. Giusto o sbagliato che sia, si stanno 
perfezionando strumenti e applicazioni che con-
sentiranno proprio alle macchine di prendere 
il posto dell’uomo, quantomeno nella fase ini-
ziale di screening dei curricula. Ed è così che in 
futuro, dopo aver presentato domanda per un 
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nuovo posto di lavoro, a rivolgerci le prime do-
mande di selezione potrebbe essere l’algoritmo 
di un computer, invece di una persona in carne e 
ossa. Va inoltre considerato che, in conseguenza 
alla “cattiva abitudine” dei candidati di sparare 
a raffica, i selezionatori si trovano a dover ge-
stire una quantità enorme di CV, spesso anche 
del tutto non corrispondenti alla figura ricercate. 
Quando questo succede, si crea un collo di bot-
tiglia che diventa davvero complesso da gestire. 
 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA 
SELEZIONE DEL PERSONALE È GIÀ REALTÀ
Per ovviare a queste problematiche sono già 
molte le società che si stanno specializzando nel 
perfezionamento di algoritmi in grado di gestire 
le fasi iniziali di selezione. Ne è un esempio la 
Mya Systems, società di San Francisco specializ-
zata nella selezione del personale che ha iniziato 
ad usare l’intelligenza artificiale e nel 2016 ha 
lanciato un chatbot denominato Mya per aiuta-
re i selezionatori a scegliere tra un gran nume-
ro di candidati, i lavoratori destinati a occupare 
posizioni di lavoro retribuite principalmente su 
base oraria. Il suo team è composto da recrui-

Molte 
società sono 
all’opera per 
perfezionare 
algoritmi in 

grado di gestire 
le fasi iniziali 
di selezione
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ter senior, dirigenti aziendali, nonché scienziati 
e ingegneri di fama mondiale, tra cui molti con 
dottorati e/o Master in Learning Machine e Data 
Science che hanno collaborato alla realizzazio-
ne dell’algoritmo. Dal lancio di Mya, la società 
ha rapidamente guadagnato un fitto elenco di 
clienti tra cui tre delle cinque più grandi agenzie 
di reclutamento globale e diverse aziende della 
Fortune 500, la lista annuale compilata e pub-
blicata dalla rivista Fortune che classifica le 500 
maggiori imprese societarie statunitensi misura-
te sulla base del loro fatturato. Una dimostrazio-
ne del fatto che il fenomeno si sta propagando. 
Come funziona? Non appena il candidato pre-
senta la sua domanda di lavoro, Mya si presenta 
e lo coinvolge in una chiacchierata. Il chatbot ri-
volge alcune domande preliminari per vedere se 
il candidato è qualificato per una data posizione: 
se è disposto a lavorare di sera, se ha esperien-
za con determinati programmi o accessori, se la 
fascia di stipendio è in linea con le sue aspet-
tative o quando può iniziare a lavorare. Mya è 
perfettamente in grado di stabilire se il candida-
to sembra adatto al posto di lavoro e, in questo 
caso, fissa un colloquio. Se la prima idea è quella 
di una società alienata senza più contatti inter-
personali, è del tutto condivisibile l’osservazione 
di Eyal Grayevsky, CEO di Mya Systems, il quale 
sostiene che anche se essere intervistati da un 
computer può sembrare deprimente, è sempre 
meglio che non ricevere riscontro alcuno, come 
accade il più delle volte che si presenta doman-
da per un posto di lavoro.

IL FUTURO È NELLA TECNOLOGIA
Rispetto al passato, le società sono più struttura-
te ma la mole di candidati è fortemente superio-
re. Si cambia lavoro più spesso, internet facilita 
il dialogo tra lavoratori e aziende e i canali di 
selezione sono fortemente cresciuti. Ed è pro-
prio a questo punto che subentra l’intelligenza 

HI-TECH
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artificiale: un numero in costante aumento di 
aziende tecnologiche sta lavorando per perfe-
zionare gli algoritmi che imitano le funzioni più 
semplici dei selezionatori, a cominciare dal tro-
vare i curricula per una data posizione. LinkedIn, 
il più grande e strutturato network dedicato ai 
professionisti, conta più di mezzo miliardo di 
profili e ha investito moltissimo per migliorare 
la qualità delle ricerche. Oggi l’azienda lavora a 
un livello ancora superiore e utilizza un algorit-
mo per rivolgere le domande iniziali alle persone 
alla ricerca di un posto di lavoro, per esempio 
il luogo nel quale vorrebbero lavorare così da 
lasciare ai selezionatori in carne ed ossa le man-
sioni più importanti. Pensando positivamente al 
futuro, in un mondo in cui la parte più meccanica 
del lavoro del selezionatore verrà affidata ad al-
goritmi e chatbot, l’intelligenza artificiale inizierà 

ad avere degli effetti anche sui selezionatori stessi 
e tradursi in una minore richiesta per le posizioni 
di lavoro nel campo delle Risorse Umane. Chi re-
sterà operativo dovrà sicuramente dotarsi di una 
mentalità diversa orientata a comprendere in che 
cosa eccellono i candidati e dovranno concentrar-
si maggiormente sulle mansioni che gli algoritmi 
non sono in grado di eseguire. Il punto sul quale 
sono d’accordo tutte le aziende che stanno spe-
rimentando l’intelligenza artificiale, è che ci sarà 
sempre bisogno di un essere umano per valutare 
se un candidato è adatto alla posizione offerta. 
Come è facile comprendere, sarà difficile per le 
macchine riprodurre colloqui faccia a faccia, in-
terpretare il linguaggio del corpo di un candida-
to o giudicarne personalità e valori o la sua pro-
pensione ad apprendere facilmente le dinamiche 
aziendali.  
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Un’azienda tutta italiana che, grazie alla strategia 
e alla programmazione, punta in alto e cresce

Sandro Paniccia
“ICA GROUP, NOI PUNTIAMO 

SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
E SULLE PERSONE....”

C’ 
è chi si la-
menta e chi 
lavora dura-
mente. Lo 
fa nel modo 
giusto e i 
risultati arri-
vano inevi-
tabilmente. 
Cresce an-

cora ICA Group, la multinazionale tutta italiana 
con sede centrale a Civitanova Marche, leader 
mondiale nella produzione e nell’innovazione 
per le vernici a base d’acqua per legno e vetro.  
Il fatturato 2017 passa a 118 milioni di euro, 
con un aumento del 6% rispetto al 2016. Cre-
sce la quota export, che passa dal 54% del 
2016 al 56% del 2017, mantenendo però 
solide le posizioni in Italia. Salgono i volu-
mi di produzione, che passano dai 25 mi-
lioni di chili del 2016 ai 28 milioni del 2017.  
Aumentano anche i dipendenti: da 550 a 
583. Insomma, un 2017 che si è chiuso con 
risultati davvero importanti, consolidan-
do ed accrescendo una tendenza già po-
sitiva e che rappresenta la conferma delle 
strategie messe in campo dalla famiglia Pa-
niccia, saldamente alla guida dell’azienda.  
Con il presidente di ICA Group, Sandro Panic-
cia, abbiamo voluto comprendere a fondo i mo-
tivi che hanno portato a tali risultati.
Ancora un risultato straordinario per il gruppo 

ICA, che non ha solo aumentato il fatturato 2017 
rispetto all’anno precedente, ma anche ampliato 
significativamente la propria quota export. Quali 
sono le strategie che avete messo in campo per 
conquistare i mercati esteri? Su quali mercati i 
risultati sono stati migliori? E dove invece volete 
lavorare meglio in futuro?
Da 10 anni abbiamo avviato un processo di interna-
zionalizzazione, frutto di una scelta coraggiosa fatta 
insieme ai miei fratelli, Fabio e Piero. La nascita di 
nostre società estere è partita dalla Spagna per poi 
giungere anche in India, passando per Cina, Germa-
nia, Polonia. Abbiamo spinto sull’innovazione, sia di 
processo, con software e sistemi di gestione, che 
di prodotto, cercando soluzioni sempre meno im-
pattanti con l’ambiente. E crediamo nelle persone. 
Oggi queste decisioni ci stanno premiando. Lavo-
riamo in più di 50 Paesi differenti con 58 distribu-
tori. Se i mercati più importanti restano senza dub-
bio quelli dove siamo presenti direttamente, anche 
Francia, Russia e Romania sono aree di riferimento 
per noi. Il nord America merita un discorso a parte, 
perché siamo convinti che le nostre vernici a basso 
impatto ambientale hanno un potenziale di sviluppo 
in questo mercato e pertanto ci stiamo attivando per 
poterlo sfruttare al massimo nel prossimo triennio.

Perché a suo avviso tante aziende italiane 
trovano difficoltà a misurarsi coi mercati esteri? 
Cosa sbagliano?
Ogni mercato ha le sue logiche e le sue regole, bi-
sogna fare un’analisi molto approfondita e sapere 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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in cosa e come investire, perché non è detto che 
un prodotto di successo possa ottenere lo stesso 
risultato ovunque. Il nostro approccio è sempre sta-
to molto graduale, partendo da collaborazioni con 
realtà che operano già su quel mercato, per poi, 
una volta approfondita la conoscenza del mercato, 
mettere in campo azioni più mirate. Volendo sin-
tetizzare la nostra “ricetta” per affrontare i mercati 
esteri ha come ingredienti principali determinazio-
ne, convinzione nelle proprie capacità e investimen-
to di risorse.

Avete trovato qualche forma di collaborazione o 
sostegno da parte delle istituzioni o avete fatto 
tutto da soli?
Purtroppo le nostre istituzioni non sono in grado di 
supportare adeguatamente le aziende più struttura-
te come la nostra, che basano la propria crescita su 
strategie di internazionalizzazione di grande respiro.

Per i prossimi anni avete annunciato un impor-
tante piano di investimenti per la Ricerca e Svi-
luppo, purtroppo in Italia è rara questo tipo di at-
tenzione all’innovazione del prodotto: quali sono 
stati fino ad oggi i risultati concreti? Fino a che 
punto l’innovazione può fare la differenza in un 
settore come la produzione di vernici?
Senza innovazione non si va da nessuna parte; come 
ho detto è uno dei nostri principali asset strategici. 
Se siamo leader mondiali per le vernici per legno a 
base d’acqua è grazie a questa caratteristica che il 
gruppo ha dalla sua fondazione, garantendo lo svi-
luppo di prodotti all’avanguardia per qualità e con-
tenuto tecnologico. Oggi abbiamo un settore R&S 
strutturato in varie squadre di laboratorio, composto 
da circa 70 persone tra chimici, ricercatori ed analisti 
che lavorano in stretta cooperazione ed interazio-
ne. Abbiamo creato uno spazio con i più moderni 
impianti di verniciatura per valutare in prima per-
sona le performance dei nostri prodotti, il Lifelab, 
laboratorio interamente dedicato ai nostri clienti, ai 
designer e progettisti, unico in Europa. E non ci fer-
miamo, per il triennio 2018-2020 abbiamo previsto 

27 milioni di investimenti, la metà proprio per la Ri-
cerca e Sviluppo. Grazie all’innovazione siamo stati 
i primi al mondo ad aver realizzato una vernice bio 
che utilizza fino al 40% di materie prime provenienti 
da materiali di riciclo e ha fasi di produzione di mi-
nore impatto ambientale, con una drastica riduzione 
di emissioni di anidride carbonica. Questa è una ri-
voluzione perché ci porta ad una produzione senza 
petrolio: benefici per tutto il pianeta e i suoi abitanti.

Non c’è innovazione se non c’è formazione 
continua: quali sono le vostre iniziative in 
merito? Vi avvalete di finanziamenti o con-
tributi? 
La terza generazione della nostra famiglia, An-
drea, Claudio e Lorenzo Paniccia, hanno ideato 
ICA Academy, nata per ricercare talenti e valo-
rizzare le risorse umane attraverso la formazio-
ne continua. Oggi è anche un ente di formazio-
ne professionale accreditato presso la Regione 
Marche per l’esercizio delle attività di orienta-
mento e formazione professionale per tre ma-
crotipologie di interventi: formazione supe-
riore, continua e obbligo formativo. Nel 2017 
abbiamo erogato 11.000 ore di formazione ai 
nostri dipendenti avvalendoci, per una parte di 
queste ore, dei finanziamenti di Fondimpresa e 
Fondirigenti.

Mi permetta due parole sul welfare azienda-
le: siete molto attenti ad iniziative che possa-
no costruire un clima positivo e collaborativo 
con dipendenti e collaboratori. In Italia vi è 
una certa tradizione culturale, da Olivetti in 
poi, ma oggi invece certi temi sembrano in-
teressare meno, forse complice la cosiddetta 
“crisi”: da imprenditore quali sono stati i ri-
sultati concreti del vostro impegno in pro-
posito? 
Se non si investe nelle persone ogni strategia 
è fallimentare: partiamo da questo presuppo-
sto. La cultura della famiglia Paniccia è molto 
vicina a quella di Adriano Olivetti da sempre, 
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sia per la grande attenzione alle risorse uma-
ne che per una presenza sul territorio forte e 
sensibile alle iniziative legate alla cultura e alla 
solidarietà. Il gruppo ICA negli ultimi anni è 
cresciuto tantissimo anche come personale as-
sunto, arrivando a 583 dipendenti. Sono loro 
una chiave del successo perché perseguono 
le strategie aziendali. A loro rivolgiamo un 
progetto, denominato ICA Welfare, che ha 
l’obiettivo di premiare tutti i dipendenti. ICA 
Welfare permette, infatti, di scegliere tra varie 
tipologie di servizi, dal rimborso delle spese 
mediche all’istruzione scolastica dei figli, dal-
la spesa di tutti i giorni ai viaggi o la cultura, 
fino al tempo libero e lo sport. Inoltre, dato 
che il benessere della persona passa attraverso 
l’alimentazione e il movimento abbiamo una 
mensa aziendale, una palestra, dove si svol-
gono corsi giornalieri di functional e di ballo, 
e bici per gli spostamenti all’interno dello sta-
bile. Inoltre all’interno del perimetro aziendale 
sono a disposizione dei dipendenti anche un 
campo da tennis e un campo da calcio. A con-
ferma di quanto stiamo investendo sul welfare 
aziendale, a seguito di una ricerca ef fettuata 
da Randstad, secondo player al mondo nei 
servizi per le risorse umane, nel 2016 ICA è 
risultata l’azienda più attrattiva del centro Ita-
lia per retribuzione e benefit. Per concludere 
ci tengo a sottolineare che non siamo soli: in 
Italia esiste un tessuto imprenditoriale com-
posto da aziende che eccellono per qualità e 
innovazione in tantissimi settori, proprio gra-
zie all’innata capacità di noi italiani di lavorare 
sodo e fare bene! Il gruppo ICA ha un ulteriore 
vantaggio dovuto alla stretta simbiosi con il 
settore legno-arredo, che, insieme alla moda 
e all’alimentare, rappresenta senza dubbio uno 
degli assi portanti del Made in Italy. 



Messaggi importanti arrivano dall’alta moda presentata a 
Milano, dove hanno sfilato i grandi brand e le loro collezioni 

per la prossima stagione autunno-inverno.

Milano Moda Uomo
Quando l’arte incontra 
il mondo del fashion...                              
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Milano Moda Uomo
Quando l’arte incontra 
il mondo del fashion...                              

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
e VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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daks

l’abito e il cappotto 
doppiopetto rappresentano 
un’istituzione. colori, 
tessuti e materiali simili 
accomunano la linea 
maschile a quella 
femminile, con una shape 
contemporanea e decisa 
per l’uomo. stampe e 
windows chech in varie 
dimensioni caratterizzano 
la linea: accanto 
all’iconica house check 
troviamo l’innovativa 
versione in esclusiva per 
la sfilata ai18. prosegue 
inoltre la collaborazione 
con fox brothers, 
storico produttore 
inglese, per la creazione 
di un esclusivo tessuto per 
la stagione.
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marni

viaggiare attraverso 
mondi: in movimento 
o fermi. avvolti in 
una coperta, con 
sandali masai 
ai piedi 
e protetti 
da montgomery 
ingigantiti. 
maglioni fatti a mano 
controbilanciano lo 
sguardo innocente, 
per mantener vivo il 
fanciullino interiore. 
una pluralità di stimoli, 
in risalto con lo 
streetwear.  sul campo, 
in un duvet trapuntato e 
stampato. per la pioggia 
ci sono le gigantesche 
giacche a vento.
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miguel vieira 
il rock & roll è più di una musica. è uno 
stile di vita. un linguaggio e un movimento 
culturale che si riflette nella moda e crea 
icone senza tempo. in questa collezione, 
che celebra lo spirito d’avventura, l’uomo 
miguel vieira e il rock & roll sono binomi 
che simboleggiano stile e irriverenza, 
tradizione e libertà. accessori unici che 
contraddistinguono la persona come 
pettorine, stivali borchiati, utility bag, 
marsupi, zaini in pelle, borse a mano.
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ermenegildo zegna 
la neve invade gli spazi brutalisti 
dell’università bocconi: un manto 
sul quale i modelli sfilano tracciando 
sentieri grafici con le loro impronte. 
situazione avvolgente che si ispira a 
snow, una raccolta di fotografie 
che rappresentano paesaggi ghiacciati 
realizzata dall’artista thomas 
flechtner, che ha partecipato 
attivamente all’allestimento dello spazio 
dello show, dando tridimensionalità al 
dialogo tra uomo e natura.
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emporio armani

la collezione ha uno spirito deciso e metropolitano, 
con l’accento su un’idea di nuova eleganza: preziosa 
ma non frivola. il guardaroba cittadino è reso 
dinamico dall’innovazione di linee e materiali. la 
silhouette asciutta e incisiva si declina in giacche 
doppiopetto dalle spalle piccole, indossate con 
pantaloni fluidi, trench di lana chiusi da fibbie 
tecniche, bomber a kimono senza cuciture. i capispalla 
omaggiano il mondo della montagna e dell’outdoor: 
montoni a pelo riccio e giacche di capra effetto 
cavallino.
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MSGM 

msgm

i codici dei colori primari sono le linee guida della 
quotidianità: le divise disfatte, il tuo cuore portato 
sulla manica. gli abiti sono il compromesso fra 
la severità delle istituzioni e la calma tumultuosa 
del singolo individuo. formalità e praticità. abiti 
maschili, camicie in satin, boyish sportswear, sono 
mixati e abbinati alla nuova collezione msgm 
Jeans. parka, cropped denim e pantaloni Jogging: 
tutto in Jeans.



FRANKIE MORELLO 

frankie morello 
per l’autunno/inverno 2018-2019 prosegue il viaggio dell’uomo frankie morello che, sotto la 
direzione artistica di nicholas poggioli percorre un’evoluzione spirituale in cui avventurarsi alla 
ricerca di nuove dimensioni e scenari mistici. un viaggio che parte dal caos frenetico e alienante 

delle moderne metropoli, sempre meno a misura d’uomo e sempre più scandite dal lavoro robotico 
delle machine, tanto da scindere il legame tra valori e religiosità prediligendo, invece, il culto del 

dio consumismo.
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ISABEL BENENATO 

isabel benenato

il sistema solare ricopre la collezione con una coltre di oscurità e luce. come una 
riflessione sul mistero dell’universo, benenato viaggia attraverso i pianeti a partire dal 

piccolo, freddo e oscuro pianeta nano plutone e dall’ardente marte, entrambi associati allo 
scorpione, il suo segno zodiacale. da lì emerge un motivo nelle stelle visto come piccoli 
punti uniti da linee di traiettoria rappresentate in ricami bianchi e neri. immersa in tutte le 
sfumature del cielo notturno, la collezione utilizza l’aerografo a mano per tracciare le 

costellazioni in blu su lino/lana nere.

100% PROFESSIONISTI / 47



GIORGIO ARMANI

giorgio armani

giorgio armani esplora con libertà espressiva e gusto della sintesi un immaginario fatto di 
azione ed eleganza, popolato di uomini dal piglio fiero e dalla gestualità morbida. uomini 
che si vestono con cura ed esprimono la propria personalità nel gesto noncurante, in un 
dialogo naturale tra corpo e abito. le giacche doppiopetto a otto bottoni con i revers a 
lancia sottolineano vita e spalle disegnando una fisicità tonica. i pantaloni sono fluidi, 
cargo o Jogger. i lunghi cappotti e i bomber dal collo montante regalano un’eleganza 

sciolta. gli accessori hanno un carattere deciso: stivali robusti, zaini come grandi sacche 
morbide, cappelli con paraorecchie. 
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VERSACE

versace

è un guardaroba per 
l’uomo che non ha 
paura di far vedere il 
suo lato più ribelle – la 
collezione versace uomo 
autunno/inverno 2018 
reinterpreta i codici del 
marchio in chiave più 
attuale che mai e gioca 
con subculture diverse, 
grazie a un tocco sempre 
ironico eppure così parte 
di tutti noi. 
una linea splendida 
che reinventa le 
regole, ignora i confini 
predefiniti e celebra 
l’arte dell’individualità, 
spingendola oltre ogni 
limite. audace e allo 
stesso tempo sofisticato, 
l’uomo versace non teme 
di mettersi in gioco nella 
scelta di colori e tessuti, 
senza mai avere il minimo 
dubbio sul proprio stile. 
i look fondono elementi 
adatti sia al lavoro 
che al tempo libero e 
l’accappatoio diventa un 
capospalla indossato su 
abiti dal taglio moderno 
e impeccabile.
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La calvizie è un problema che colpisce moltissimi uomini, 
anche giovani. Ecco alcuni rimedi efficaci e pratici.

V 
irilità, forza, 
onore, potere. 
Questi sono 
s o l a m e n t e 
alcuni dei si-
gnificati e dei 
valori attri-

buiti di volta in volta ai capelli 
dell’uomo. Lo stesso Nietzsche, 
discostandosi da tutte queste 
leggende ma allo stesso tempo 
comprendendole tutte, ebbe a 
scrivere che i capelli erano come 
“una leggera trama alla quale 
agganciare i propri pensieri spi-
rituali, come se i capelli fossero 
un filtro di separazione del mate-
riale e il distintivo nei confronti di 
ciò che invece è anima e spirito”. 
Nella vita di un uomo soffrire di 
caduta di capelli e diradamento, 
soprattutto in età avanzata, può 

LA BEAUTY ROUTINE 
DEI CAPELLI

sembrare un percorso obbligato. 
In realtà si tratta di un luogo co-
mune che bisogna combattere e 
sfatare in quanto la maggioran-
za degli uomini inizia a perdere 
i capelli in giovane età, spesso 
prima dei 30 anni. La caduta di 
capelli nell’uomo non va assolu-
tamente sottovalutata: interveni-
re tempestivamente in cerca di 
un rimedio dopo i primi segni di 
stempiatura e diradamento è in-
fatti fondamentale per contenere 
la caduta, e impedire l’insorgere 
della calvizie. Molti uomini, pur-
troppo, considerano la calvizie 
come evento naturale legato 
all’avanzare dell’età e decidono 
di affidarsi alle cure di esperti del 
settore tricologico quando ormai 
la situazione è degenerata e non 
più contenibile.

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

“Non c’è 
niente di più 
spregevole 
di un uomo 
calvo che 

finge di avere 
i capelli”
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SE IL PROBLEMA 
È DI LIEVE ENTITÀ
Che la perdita di capelli nell’uomo 
non sia da prendere sotto gamba 
è dimostrato dal fatto che soffri-
re di calvizie in giovane età ha 
pessime ripercussioni sulla sfera 
psicologica maschile e, soprat-
tutto, su quella relazionale. Molti 
uomini affetti da alopecia, infat-
ti, lamentano difficoltà nell’ap-
procciarsi all’altro sesso perché 
provano vergogna per la situa-
zione dei propri capelli. Oggi ci 
sono in commercio prodotti che 
costituiscono un vero e proprio 
trattamento cosmetico capace di 
restituire ai capelli sottili, sfibrati 
e sciupati tono e vitalità. Si chia-
mano filler perché, al pari di quelli 
comunemente usati per ringiova-
nire il viso, il collo, le occhiaie o ri-
empire le labbra, vanno a rimpol-
pare la fibra capillare dall’interno. 
Il filler per capelli, infatti, contiene 
acido ialuronico, quasi sempre 
in unione ad altre sostanze affi-
ni, dalle proprietà ringiovanenti 
e ristrutturanti, come la cheratina 
vegetale e alcune ceramidi. Per 
avere capelli nuovamente giovani 
e forti non serve un uso assiduo: 
l’applicazione una volta a setti-
mana è più che sufficiente per 
vedere e mantenere i risultati, ma 
alcuni filler possono essere usati 
anche tutti i giorni. Anche se in 
vendita si trovano molti prodotti, 
di solito il modo d’uso è sempre 
lo stesso: si distribuisce sull’intera 
chioma, lo si lascia in posa giusto 
il tempo che agisca (5 minuti cir-
ca) per poi sciacquare. 

SE LA PERDITA È PIÙ COPIOSA
Quando la caduta dei capelli si 
presenta in una misura maggiore 
del normale e dura più a lungo, 
questo comporta la perdita di 
molti più capelli e in questo caso 
ci si trova di fronte a un proble-
ma che deve essere curato. Un 
buon trattamento non solo arresta 
il processo di perdita dei capelli 
ma ha anche un effetto di ricresci-
ta. Molte sono le cause possibili, 
per esempio malattie organiche, 
infiammazioni, cambiamenti or-
monali, medicinali, malattie au-
toimmuni o stress. Anche l’ali-
mentazione svolge un ruolo nella 

qualità dei nostri capelli, infatti 
un’alimentazione scorretta può 
rendere i capelli fragili e opachi 
e può persino provocarne la ca-
duta. In questi casi il trattamento 
prevede un ciclo di iniezioni a 
base di acido ialuronico e peptidi 
biomimetici nel cuoio capelluto, 
si associa poi una “home care” 
del DR. CYJ chiamata Hair Revi-
talizing Program, studiato per 
coadiuvare il trattamento profes-
sionale, si previene la caduta dei 
capelli, avorendone la crescita. Il 
programma prevede l’utilizzo di 
3 prodotti a base di peptidi bio-
mimetici. Oltre allo shampoo e al 
balsamo che apporta nutrimento 
a capelli e cuoio capelluto, pre-
venendo la secchezza dei capelli 
e bilanciando il livello di pH sul 
cuoio capelluto, la lozione è co-

adiuvante all’arresto della caduta 
dei capelli, ne favorisce la cresci-
ta e previene la formazione di ca-
pelli bianchi, controlla la produ-
zione della proteina responsabile 
della caduta dei capelli, favorisce 
la produzione di capelli e follicoli 
nuovi e la loro migrazione, nutre 
il cuoio capelluto creando così la 
base per capelli forti, inoltre sti-
mola il segnale beta-catenina e 
grazie ad esso dalle cellule del 
tessuto epiteliale dei follicoli 
dei capelli si forma la cherati-
na, che costituisce l’elemento 
più importante della struttura 
del capello. La parola d’obbli-
go è quindi prevenire e curare. 
Secondo Marziale, “Non c’è 
niente di più spregevole che un 
uomo calvo che finge di avere i 
capelli”.  
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Da sinistra, Sonia Campoli e Fiorentino La Greca di Cuervo 

con Maurizio Marinella
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Un Premio 

per la vita 

e per lo Stile

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

Un riconoscimento prestigioso 

che nasce per celebrare l’uomo 

moderno e le sue virtù 
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A
vevo in mente questa iniziativa 
già da diversi anni. Ma, come 
si dice nella Bibbia, “Tutte le 
cose hanno il loro tempo e tut-
te passano sotto il cielo, nello 
spazio che è loro prefisso”. Eb-
bene, il 2018 è il tempo giusto 
di A LIFE OF STYLE AWARD. 
Award nel senso di riconosci-
mento, non come premio. Un 
premio è soggettivo, e spesso 
immotivato; il riconoscimento 
invece si basa su elementi og-
gettivi, fatti incontrovertibili, 
alla luce di tutti. 

UN PREMIO CHE 
CELEBRA L’UOMO
A LIFE OF STYLE AWARD viene 
dato a quegli uomini che con-
cretamente, nel lavoro quo-
tidiano, rispettano i principi a 
noi più cari: correttezza, coe-
renza, dedizione, rispetto della 
tradizione. “Lo stile è l’uomo”, 
sosteneva il conte di Buffon 
(1707 –1788) nel discorso che 
pronunciò nel 1753 durante la 
cerimonia di ammissione all’A-
cadémie française. “Lo stile è 
l’ordine e il movimento che si 
mettono nei pensieri”, spiega-
va. Noi con A LIFE OF STYLE 
AWARD vogliamo omaggiare 
gli uomini di stile sia per il pen-
siero che per le azioni. Ed ecco 
le motivazioni che hanno spin-
to la redazione di Stilemaschile 
a consegnare il premio a Mau-
rizio Marinella: quest’anno, la 
prima edizione non poteva non 
andare a Maurizio Marinella, 
terza generazione di una Casa 
nata nel 1914 a Napoli, sulla 
Riviera di Chiaia.  Maurizio Ma-
rinella incarna perfettamente 
lo spirito dell’azienda, e vice-
versa. È impossibile scindere 
le due cose, le due identità. Si 
parla dell’una e si intende l’al-
tro, e viceversa. In questi anni, 

STILEMASCHILE
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UN PREMIO PER LA VITA E PER LO STILE

ha tenuto ben saldo il timone 
identitario dell’azienda di fami-
glia, proteggendolo da influen-
ze esterne, di gusto e anche 
commerciali. E la sua condot-
ta, coerente e spesso contro-
corrente, ha portato i frutti che 
noi tutti oggi vediamo. Ma-
rinella è un orgoglio del vero 
Made in Italy, artigianale e im-
prenditoriale. Ma soprattutto, 
è un simbolo per tutti noi, per 
la sua integrità e il suo forte at-
taccamento al territorio e alle 
tradizioni. Fondamentale in 
questa prima edizione è il mar-
chio di Alta orologeria Cuervo 
Y Sobrinos, azienda nata nel 
1882, che per storia e vocazio-
ne si è identificata nei valori di 
A LIFE OF STYLE AWARD fino 
a diventarne parte essenziale. 
Infatti a Maurizio Marinella è 
stato consegnato proprio un 
orologio di Cuervo Y Sobrinos, 
sintesi e simbolo delle passioni 
maschili, come si evince dal-
lo stile del segnatempo e an-
che dalla scatola, un humidor 
perfettamente funzionante per 
conservare i propri sigari. L’o-
rologio è un Historiador auto-
matico, con doppio orario (il 
secondo orario è alle 6), gran 
data alle 12, ed ha il quadrante 
nel tipico “tabacco” della Casa. 
La cerimonia di consegna del 
riconoscimento è avvenuta 
a Milano il 20 gennaio 2018, 
nello Showroom per la stampa 
di Marinella, alla presenza di 
Maurizio Marinella, di Alfredo 
de Giglio (direttore editoria-
le di Stilemaschile), di Sonia 
Campoli (Europe Sales Mana-
ger di Cuervo Y Sobrinos), e di 
Fiorentino La Greca di Tempo-
ra Italia (distributore italiano di 
Cuervo Y Sobrinos).

A destra, un 

momento della 

premiazione 

tenutasi a Milano 

lo scorso 20 

gennaio. Nella 

pagina a fianco 

Maurizio Marinella 

e Alfredo de Giglio

REGIMENTAL 
STORIES
A Life of Style Award è stato conse-
gnato all’interno di un evento dedi-
cato alle cravatte regimental, che si è 
tenuto nello Showroom per la stampa 
di Marinella, a Milano. Stilemaschile 
Edizioni, infatti, ha da poco messo 
in commercio l’unico libro italiano 
dedicato a questo accessorio. Quasi 
tutti gli uomini hanno una cravatta 
regimental nell’armadio. Magari non 
sono appassionati di sartoria, forse 
si vestono in jeans e maglietta, ma 
blazer e cravatta reggimentale fanno 
parte del kit essenziale dell’uomo oc-
cidentale. Ma perché? Perché sono 
retaggio del mondo militare, sono 
sinonimo di appartenenza, simbolo di 
coraggio. Sono l’uniforme del mon-
do occidentale. Ma nulla nasce per 
caso. Stefano Ales, storico del costu-
me, esperto e autore di molti libri sul 
mondo militare italiano e britannico, 
ci spiega la nascita delle cravatte re-
gimental, passando per la simbolo-
gia dei colori e alcuni aneddoti sulla 
storia dei singoli corpi militari a cui 
appartengono. Regimental Stories è 
disponibile su www.stilemaschile.it.
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Nuova Classe A
Un’altra rivoluzione 
firmata Mercedes-Benz

La hatchback della Stella di Stoccarda 
è ancora più matura ed è supertecnologica!

di DAVID DI CASTRO 

 davidicastro11
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firmata Mercedes-Benz
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N
ata come monovolume, la 
Mercedes-Benz Classe A si è 
trasformata nel 2012 in una 
splendida hatchback ed il suc-
cesso è stato immediato. Piac-
que da subito quella sua linea 
filante, sportiva e accattivante, 
ma anche elegante. Ora, con la 
quarta generazione, la Classe A 
della Stella di Stoccarda, diven-
ta ancora più “matura” e ultra-
tecnologica. Raffinata nel desi-
gn, aggressiva nel suo frontale, 
confortevole e tecnologica al 
suo interno: la A si è trasforma-
ta di nuovo e lo ha fatto secon-
do i crismi dei nuovi concetti di 
Mercedes. 

LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI
Perfetta per giovani manager in 
carriera, la nuova Classe A ap-
pare più che mai glamour nel 
suo aspetto, pur mantenendo 
intatto il DNA di vettura spor-
tiva, che ne ha sancito il suc-

cesso. Ma è l’aspetto tecnolo-
gico che le regala quell’appeal 
in più. Infatti, può vantare tra 
le sue particolarità il sistema 
MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), insieme ad una 
serie di funzioni che erano in 
precedenza montate sulle vet-
ture di classe superiore. La par-
ticolarità di questo sistema è la 
capacità di apprendere grazie 
all’intelligenza artificiale. Con 
questa grande novità, la nuova 
Classse A può ora, in determi-
nate circostanze, ad esempio, 
viaggiare in modo parzialmente 
automatizzato. 

DESIGN: CHE SGUARDO!
Il frontale della Classe A è sta-
to completamente rivisto: co-
fano motore ribassato (che ri-
corda molto quello della CLS), 
fari a LED piatti con elemento 
cromato e fiaccola delle luci di 
marcia diurne, mascherina del 
radiatore Matrix con la Stella 
al centro dotata di pin effetto 
Matrix e di una lamella centra-
le color argento a sottolineare 
ulteriormente la sportività della 
vettura. Davvero splendido! In 
virtù del passo più lungo e del-
la linea caratteristica laterale, 
l’auto sembra ora decisamente 
più lunga. Nella zona posteriore 
spiccano le sottili luci sdoppiate 

MOTORI
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che le conferiscono un ulterio-
re tocco di eleganza e raffina-
tezza. Insomma, una vettura 
sempre più vicina ad una ber-
lina per l’uso cittadino, con di-
mensioni contenute.

INTERNI ULTRAMODERNI
Entrando all’interno della nuo-
va Classe A, vi sembrerà di ac-
cedere alla cabina di pilotaggio 
di un aereo. Tutto è stato rivi-
sitato e corretto, a partire dalla 
plancia portastrumenti deci-
samente all’avanguardia, che 
non presenta la classica calotta 
di copertura. Il display wide-
screen appare come sospeso 
nell’aria. Il corpo inferiore della 
plancia è diviso dal corpo prin-
cipale da una specie di ‘solco’, 
la parte superiore è completa-
mente “digital”. A chiudere il 
quadro d’immagine ci pensa 
l’illuminazione di atmosfera a 
64 toni. Sportiva sì, ma anche 
pratica e confortevole. Ora c’è 
un maggiore spazio per spalle, 
gomiti e testa insieme a un ac-
cesso più agevole ai sedili po-
steriori, oltre al bagagliaio più 
grande e sfruttabile per tutta la 
famiglia e per il tempo libero. 
Anche la visibilità è migliorata 
molto, aumentando di conse-
guenza anche sicurezza e spa-

La plancia 

portastrumenti 

della nuova 

Classe A è un 

vero spettacolo. 

E le bocchette 

dell’areazione 

illuminate ad 

effetto turbina, 

fanno una gran 

figura... 

ziosità. Per quanto concerne i 
sedili, ora sulla Classe A com-
paiono equipaggiamenti per il 
comfort mutuati da vetture di 
segmenti superiori come il ri-
scaldamento e la climatizzazio-
ne dei sedili anteriori. 

NUOVI MOTORI
Saranno tre le motorizzazioni 
disponibili al lancio: la A 200 
da 163 CV e 250 Nm, con cam-
bio a doppia frizione 7G DCT; 
la A 250 con cambio a doppia 
frizione 7G-DCT da 224 CV e 
350 Nm; la A 180 d con cam-
bio a doppia frizione 7G-DCT 
da116 CV e 260 Nm. Inoltre, 
la nuova Classe A sarà dispo-
nibile anche con il sistema di 
trazione integrale permanente 
4MATIC con ripartizione del-
la coppia completamente va-
riabile. La trazione integrale 
sportiva è stata perfezionata 
e offrirà ancora più piacere di 
guida ed efficienza. L’interrut-
tore DYNAMIC SELECT per-
mette di intervenire maggior-
mente sulla caratteristica della 
trazione 4MATIC. Insomma, la 
quarta generazione di Classe 
A sembra davvero promettere 
grandi cose: è una vettura ap-
petibile per una vasta fetta di 
mercato. 

NUOVA MERCEDES-BENZ CLASSE A
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