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VERY PERSONAL 
CONSULTING

SPECIALISTI NELLO 
SVILUPPO DEL TALENTO

TEAMLEADER
AL FIANCO DELLE AZIENDE 
PER LA DIGITALIZZAZIONE

  Parla il CEO di una holding che guarda al presente e al futuro!

PITTI UOMO 94
LA MODA MASCHILE È 

SEMPRE PIÙ GLAMOUR
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“KICKLISTER, puntiamo forte 
su sostenibilità e innovazione!”

Pietro Valaguzza
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Tutto è pronto per il Pitti Uomo e nel momento in cui questa 
rivista viene pubblicata, i cancelli della Fortezza da Basso 
si sono aperti da poco. Cosa ci aspetta, dal punto di vista del-
la moda, nella prossima stagione estiva? Noi abbiamo scelto 

sei brand che esprimono messaggi importanti e soddisfano le esigen-
ze di vari tipi di uomo. La coverstory di questo mese è dedicata al 
CEO di una azienda davvero particolare, la KICKLISTER, che si occupa 
di sostenibilità. Vi raccontiamo poi di due realtà molto interessanti in 
diversi ambiti, Very Personal Consulting e Teamleader, attraverso due 
interviste da gustare fino alla fine. Sulle nostre pagine torna poi Bruno 
Vettore con una delle sue iniziative, stavolta riguardante il mondo del 
franchising. Gli amici di Stilemaschile ci parlano della differenza fra i 
dandy e i gagà. Nella rubrica motori, vi presentiamo il nostro test dri-
ve con la nuova Mazda CX-5. Insomma, un numero da non perdere e 
da leggere dalla prima all’ultima pagina!  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...

PROFESSIONISTI
Tutti ne abbiamo 
BISOGNO! 

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Chiunque vorrebbe non 
aver bisogno di nessuno, 

ma i tempi che corrono 
ci obbligano a rivolgersi 

a persone qualificate per 
ogni situazione!
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PROFESSIONISTI, TUTTI NE ABBIAMO BISOGNO

sarebbe impossibile da acqui-
sire. Soffro tremendamente, 
lo ammetto, quando mi trovo 
in una condizione in cui la mia 
cultura generale di base non è 
sufficiente a tirarmi fuori da un 
problema o da una situazione 
dubbia. E mi trovo a dover far 
conto su altre persone, per ri-
solvere i “miei” guai o soddisfa-
re esigenze specifiche. E come 
me, sono certo, che molti di voi 
avranno le stesse mie difficol-
tà nell’aggiustare un rubinetto 
che perde o trattare argomenti 
fiscali con cognizione di causa. 
“Non ho bisogno di nessuno, 
sono autosufficiente”: quanto 
volte ho sentito pronunciare 
questa frase o avrei voluto pro-
nunciarla io stesso. Avrei. Per-
ché poi la vita mi ha insegnato 
che non è e non potrà mai esse-
re così. Specialmente in questo 
mondo dove tutto è complesso, 
dove per fare ogni cosa servono 
documenti, che devono essere 
letti e compresi e poi conservati 
qualora ve ne fosse la necessi-
tà. Perché fidarsi è bene, non 
fidarsi è meglio. Una volta, una 
persona saggia mi disse che 
nella vita era sufficiente avere 
un buon avvocato ed un buon 

A
v o l t e , 
lo am-
met to , 
mi pia-
c e r e b -
be non 
a v e r 
bisogno 

di nessuno. Sono sempre stato 
un uomo piuttosto equilibrato 
nella vita ed ho sempre cerca-
to di rispettare le regole. Non 
ho mai avuto grane particolari, 
ma talvolta mi sono ritrovato 
in situazioni in cui non mi sa-
rebbe dispiaciuto avere il dono 
dell’onniscienza, non certo per 
motivi di vanità o presunzio-
ne, ma perché mi sono sempre 
sentito in difficoltà ad ammet-
tere di aver bisogno di qualcu-
no. Ovviamente mi riferisco sia 
alla sfera lavorativa, che a quel-
la privata. In certi giorni vorrei 
aver studiato architettura, in 
altri giurisprudenza, in altri an-
cora vorrei avere una laurea in 
economia e via dicendo. Perché 
la vita ci pone di fronte ad una 
moltitudine di situazioni, specie 
negli ultimi anni, nelle quali bi-
sognerebbe avere una cultura 
specifica tale per ogni campo 
che, in un’intera vita di studi, 

commercialista per sentirsi al si-
curo. Sono d’accordo, ma pen-
so che non sia abbastanza. Nella 
vita di ciascuno di noi le varie 
figure professionali si affaccia-
no e si alternano al bisogno, 
quando la necessità ci porta a 
chiamarle. Architetti, meccani-
ci, medici, ingegneri: il famoso 
detto “impara l’arte e mettila da 
parte”, non è più sufficiente, a 
causa di normative che cambia-
no di giorno in giorno, tecno-
logie che si evolvono, scoperte 
scientifiche che si susseguono a 
ripetizione. I professionisti sono 
una delle risorse più importan-
ti che ciascuno di noi ha a di-
sposizione. Indubbiamente per 
farne ricorso dovremmo metter 
mano al portafogli, come è giu-
sto che sia, ma non accettare 
questo rovescio della medaglia 
e soprattutto non accettare l’i-
dea di aver bisogno di qualcuno 
per risolvere i propri problemi, 
potrebbe comportare il rischio 
di incorrere in ben più gravi si-
tuazioni. Il “poi ci penserò” non 
è ammissibile in un’epoca in 
cui  tutto viaggia velocemente e 
poiché è sempre bene specializ-
zarsi nel proprio di lavoro ed è 
impossibile aggiornarsi su ogni 
cosa che cambia, il ricorso a fi-
gure professionali qualificate, 
non solo è il minore dei mali, 
ma soprattutto è la cosa giusta 
da fare. Così come le aziende 
quasi mai possono essere com-
poste di una sola persona (a 
parte qualche rarissimo caso), e 
la delega di alcune attività deve 
essere assegnata a fidati colla-
boratori, anche nella nostra vita 
quotidiana, dobbiamo imparare 
a circondarci di professionisti in 
grado di toglierci le castagne 
dal fuoco quando ce n’è biso-
gno o di alleggerirci di qualche 
peso. Alla lunga ci accorgere-
mo che le nostre tensioni ed 
ansie potrebbero ben presto 
dileguarsi. Nessuno è in grado 
di gestire ogni singolo aspetto 
della propria vita. E poi, pensa-
teci bene, anche voi siete pro-
fessionisti qualificati. Il mondo 
avrà bisogno anche di voi! Pri-
ma o poi... 

Nella vita 
professionale è 
bene avere un 
buon avvocato 

e un buon 
commercialista. 
Ma è davvero 
sufficiente?
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ASSOCIAZIONE

CONFASSOCIAZIONI 
PUGLIA
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CONFASSOCIAZIONI PUGLIA

Presentata la delegazione 
regionale in uno dei 

territori più importanti 
per il Mezzogiorno

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

CONFASSOCIAZIONI 
PUGLIA
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ASSOCIAZIONE

C
o n f a s s o -
ciazioni, la 
Confedera-
zione delle 
Associazioni 
P r o f e s s i o -
nali, ha pre-
sentato la 
Delegazione 
R e g i o n a l e 
Puglia per lo 
sviluppo del 
territorio e 
del suo tes-

suto economico. Come Presidente è stato nomi-
nato Michele Lampugnani, Laureato in Econo-
mia e Gestione delle Imprese, specializzato in 
Business Administration and Management e già 
Presidente dell’Associazione Obiettivo Puglia 
(network community di imprese e professionisti).  
“Il nostro obiettivo strategico è quello di accre-
scere la capacità competitiva dello scenario lo-
cale e nazionale incentivando fra gli altri anche i 
principali fattori di innovazione delle professio-
nalità a tutti i livelli e in tutti i settori,” ha affer-
mato il Presidente Lampugnani, che ha aggiun-
to, “a tale scopo, gli attori di Confassociazioni 
Puglia si impegnano ad unire i loro sforzi e a 
svolgere una serie di azioni che vanno dal mi-
glioramento della conoscenza al monitoraggio 
del mercato per favorire un rapido e competi-
tivo ingresso della mission di Confassociazio-
ni presso i propri interlocutori, sia che si tratti 
di pubblica amministrazione, sia che di privati, 
con un approfondito know how ed un eleva-
to livello innovativo e standard qualitativo”. 
 
OBIETTIVI AMBIZIOSI
“Confassociazioni è una realtà in cui crediamo e 
che in Puglia abbiamo incoraggiato e promuovere-
mo ancora con forza perché possa essere un esem-
pio di come facendo rete si possano valorizzare 
e promuovere l’associazionismo professionale – 
continua Giacoma Punzo, Segretario Generale del-
la Delegazione Pugliese – , i servizi personalizzati 
e di qualità che solo le professionalità certificate in 
forma personale ed in forma aziendale, sanno of-
frire Confederate associazioni professionali, impre-
se, liberi professionisti e terzo settore, lo ritengo 
un chiaro esempio di come anche in tempi difficili 
l’organizzazione in rete sia in grado di sviluppare 
progetti importanti utili allo sviluppo e alla crescita 
del proprio settore e al Paese”.
“Quattro Protocolli d’Intesa, quelli raggiunti in 
poco tempo con Apulia Film Commission, Ca-
mera di Commercio Italo-Orientale, Imprese di 
Puglia e Parco Scientifico e Tecnologico Tech-
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CONFASSOCIAZIONI PUGLIA

noscience, molto diversi per natura, trasversali 
e complementari fra loro”, sottolinea Giuseppe 
Pino, Presidente Confassociazioni Sud Italia non-
ché Vice Presidente della branch Cultura, Spet-
tacolo, Moda, che ha aggiunto: “tali protocolli 
evidenziano la grande capacità di relazioni sul ter-
ritorio della neocostituita Delegazione Pugliese.  
Per di più struttura che in pochi mesi, sot-
to la guida e leadership di Michele Lampu-
gnani, si è rafforzata nell’organigramma con 
figure professionali di spessore e qualità.  
Di fatto, le reti d’impresa e di professionisti sono fon-
damentali per il futuro di un Paese e/o di un territorio.  
Bisogna fare rete non solo fra imprese, ma anche tra 
professionisti. Tutti, infatti, dobbiamo collaborare in 
sinergia, perché il fare rete è la strategia necessaria 
da qui al prossimo futuro”.

IN LINEA CON LE POLITICHE NAZIONALI
Si parla molto del concetto di rete, tuttavia 
è un obiettivo complesso da porre in essere.  
Da parte sua Confassociazioni è già proget-
tata per essere la rete delle reti: l’apporto 
che i professionisti possono dare allo svilup-
po di ogni business aziendale è importante, 
ma è realmente produttivo solo quando ri-
escono a coordinarsi tra loro e interagendo.  
La Delegazione Puglia si pone, in linea con 
le politiche nazionali di Confassociazio-
ni, l’obiettivo di far sviluppare le imprese e 
i professionisti attraverso la rete, in quanto 
hanno l’esigenza di collaborare tra loro, affer-
mando il superamento del localismo distret-
tuale, l’aggregazione su programmi e progetti. 
 Il nuovo linguaggio per la crescita dei territori 
passa oggi da un’economia regionale collegata 
alle politiche europee e, contemporaneamen-
te, da competenze manageriali che hanno come 
obiettivo la valorizzazione dei patrimoni diffusi 
ripensati per competere in un contesto globale.  
Sostenere modelli di gestione e di svilup-
po innovativi e integrati al patrimonio lo-
cale facendo rete significa poter convertire 
concretamente sul territorio le sinergie e il 
networking generato dall’apertura di nuovi mer-
cati, aumentando così la sostenibilità dei siste-
mi e delle economie locali in chiave europea.  
Economia, rating territoriale, capacità di crea-
re innovazione e sviluppo locale grazie a nuovi 
strumenti finanziari e capitalizzazione dei model-
li di successo nella valorizzazione dei patrimoni 
tangibili e intangibili legati al territorio, saranno 
alcuni dei temi che verranno affrontati nella pro-
grammazione annuale delle attività della Dele-
gazione Regionale Puglia di Confassociazioni.  
Argomenti su cui ragionare in termini di benefici 
e prospettive future.



A
All’inizio di tutte le storie che 
vogliono guardare oltre, c’è 
sempre una domanda iniziale 
che guida il racconto, la narra-
zione, la corsa verso l’orizzonte. 
Come possiamo accorgerci che 
è passata la tempesta perfet-
ta? E soprattutto, cosa succede 
dopo? Domande facili, risposte 
difficili. Anche perché ogni in-
terpretazione ci porta in un ter-
ritorio disseminato da ombre ed 

incertezze. Partiamo dalle cose 
semplici: una tempesta perfetta 
è sempre preceduta da segnali 
lontani e deboli, da piccoli pre-
sagi di inquietudine, di disor-
dine, di insofferenza alle incro-
stazioni del presente, di caos. 
Piccoli vortici che, poco a poco, 
diventano la tempesta. Ma dob-
biamo anche capire altro: quan-
do torna la calma, accade qual-
cosa di completamente inatteso. 
È quello che è successo e sta 
succedendo anche questa vol-
ta. Abbiamo affrontato una crisi 
epocale, le sue conseguenze, i 
suoi crepacci profondi: poi, ad 
un certo punto, ci siamo accorti 
che stava arrivando la sorpre-
sa, l’inatteso, l’imprevedibile. Il 
nuovo. L’era della Rete e della 
velocità.

ILGRANDE CAMBIAMENTO

“Tutto deve 
essere 

messo in 
discussione 
e cambiare 
approccio!”

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)

  AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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DOBBIAMO METTERE TUTTO 
IN DISCUSSIONE
Dovevamo fare la doman-
da giusta perché le rispo-
ste diventassero semplici.  
L’insieme delle intelligenze 
connesse in Rete ha smesso di 
essere considerato un sempli-
ce database e sta diventando 
la nostra coscienza collettiva.  
E la ricerca di dati e informazioni 
attraverso la Rete si svilupperà a 
prescindere dal mezzo tecnolo-
gico per diventare quasi solo una 
questione di fiducia tra persone.  
Ma questo accadrà solo dopo: 
ora tutto deve essere messo 
in discussione perché bisogna 
cambiare approccio, intercetta-
re la conversazione, connettere 
il mondo, costruire un dialogo, 

i followers di Twitter, i colle-
ghi di Linkedin, gli influencer 
di Instragram. È per questo 
che all’orizzonte percepiamo i 
primi segnali del grande cam-
biamento. Basta accendere il 
nostro smartphone e capire 
che qualcuno sta lavorando 
ad un’interfaccia semantica 
capace di capire le domande 
formulate con il linguaggio 
naturale e ottenere le risposte 
soddisfacenti. Forse non ci si 
può ancora fidare del tutto, 
ma il futuro sembra essere 
nella ricerca di una conversa-
zione con qualcuno di cui ci si 
fida. Un salto di paradigma, 
un processo evolutivo senza 
precedenti che ci porterà ol-
tre, forse altrove. 

invitare gli amici, scambiare 
le informazioni: in una paro-
la, condividere. È un obiettivo 
ambizioso: fare tutto e a tutti 
i costi è un tentazione primor-
diale, antica e irresistibile, come 
quella che ci prende quando 
vogliamo stravincere a Risiko.  
Una tentazione pericolosa per-
ché viene a tutti una voglia 
matta di dominare il mon-
do, di oltrepassare i confini, 
le ennesime Colonne d’Erco-
le, vivendo e moltiplicando 
on-line le nostre stesse vite.  
A maggior ragione, adesso che 
i social network hanno reso vi-
sibili e misurabili, come mai 
fino ad ora, le relazioni perso-
nali. La nostra nuova famiglia 
allargata: gli amici di Facebook, 

ILGRANDE CAMBIAMENTO
“IN GENERE, IL FUTURO SI 

APPOSTA DIETRO L’ANGOLO, 
COME UN BORSAIOLO, 
UNA PROSTITUTA O UN 

VENDITORE DI BIGLIETTI 
DELLA LOTTERIA,  

LE SUE INCARNAZIONI PIÙ 
FREQUENTI. MA NON FA MAI 

VISITE A DOMICILIO. 
BISOGNA SEMPRE ANDARLO 

A CERCARE...”
CARLOS RUIZ ZAFÓN

IL GRANDE CAMBIAMENTO
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ECONOMIA

Il valore della figura femminile e il suo ruolo nello sviluppo 
della società sono da sempre al centro del dibattito. 
Mai come oggi, però, dobbiamo essere consapevoli 

che il futuro si costruisce insieme a loro.

È
più diffici-
le incon-
trare oggi 
una persona 
che, non tra-
dendo abiti 
pa leo l i t i c i , 
consideri la 
donna im-

pegnata solo nella raccolta di 
frutti e di bacche commestibili, 
attività intervallata da alcune 
sane poppate a bebè e l’uomo 
dedito solo a caccia e pesca.  
Difficile, soprattutto nel-
le nuove generazio-
ni, ma non impossibile.  
Allora proviamo, se ce ne fosse 
bisogno, di ricordare l’immen-
so valore delle donne all’inter-
no della società, del business, 
della famiglia, di tutte le attivi-
tà che necessitano di un pun-
to di vista complementare alla 
forma mentis dell’uomo.

Chi dice Donna 
e Manager, oggi 
dice Futuro 4.0!

UN VALORE CHE VIENE 
DA LONTANO
Smarchiamo subito il ruolo dei 
giovani, oggi più preparati ad 
accogliere l’universo femmini-
le con le sue difficoltà, il suo 
punto di vista, l’unicità dei ge-
sti che provengono da mam-
me, sorelle, fidanzate e mogli. 
Difficilmente, infatti, sentiremo 
criticare dai millennials lo stile 
di guida della propria “tipa” 
oppure lamentarsi del grado 
di cottura della rana pescatrice 
con semi di papavero, zenze-
ro della Manciuria e riduzione 
di curcuma, cucinata il lunedì 
sera. Semplicemente perché 
si guida a turno e si preferisce 
fare del pranzo e della cena 
momenti di “fluida esperien-
za” piuttosto che abitudini 
consolidate. Insomma, con 
buona pace dei nostri genito-
ri, non si pranza più alle 12:30 

e non si cena più alle 19:30! 
Anche se la crescita della com-
ponente femminile nel merca-
to del lavoro è solo uno dei 
fenomeni eclatanti dell’ultimo 
ventennio, il valore delle mo-
derne donne manager viene 
da lontano, è figlio di quella 
capacità di uscire dagli schemi 
logici e non tanto di inventare 
nel 1962 la minigonna (Mary 
Quant) oppure la Barbie (Ruth 
Handler) e il bianchetto (Bet-
te Nesmith Graham) alla metà 
degli anni ’50, ma soprattutto 
la sega circolare per aiutare gli 
uomini a tagliare la legna agli 
inizi del 1800 (Tabitha Babbitt) 
e il primo sistema di comuni-
cazione criptato militare per 
siluri utilizzato durante la se-
conda Guerra Mondiale. Per 
non parlare poi della moderna 
lavastoviglie, creata nel 1886 
da Josephine Cochrane, o dei 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari
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tergicristalli delle nostre auto, 
brevettati da Mary Anderson 
all’inizio del 1900. Queste in-
venzioni, oggi così scontate, 
hanno fatto da apripista ad una 
profonda consapevolezza del 
valore delle donne, che - ci 
piace pensare - nel frattempo 
abbia permesso anche ad un 
drappello di superstar - tipo 
Sandra Bullock, Cate Blan-
chett, Anne Hathaway - di 
discutere con il regista Gary 
Ross, per la prima volta nella 
cinematografia hollywoodiana, 
ogni singola battuta del nuovo 
capitolo di Ocean’s 8. Un film 
di donne fatto per le donne? 
Assolutamente no, anzi un in-
segnamento chiaro di come il 
punto di vista femminile sia 
indispensabile in ogni lavoro. 
Con ogni probabilità solo 5 
anni fa questa operazione non 
sarebbe stata possibile, sinto-
mo che il mondo sta profon-
damente cambiando, ma mai 
velocemente come dovrebbe. 

SIAMO AD UN BIVIO
Oggi ci sono sempre più don-
ne all’interno del sistema pro-
duttivo con una conseguente 
maggiore mobilità verticale 
e una rappresentanza quali-
tativamente superiore nelle 
gerarchie professionali, ele-
menti che portano a valoriz-
zare la diversità, le così det-
te competenze professionali 
trasversali e la motivazione al 
lavoro. Allo stesso tempo, 
però, vediamo ancora poche 
donne partecipare ai Consigli 
di Amministrazione che con-
tano, decidere la storia eco-
nomica, sociale e politica delle 
nazioni e far sentire la propria 
voce ovunque vi sia bisogno 
di una capacità di analisi, sin-
tesi ed elaborazione di Big 
Data degni di un’Intelligenza 
Artificiale. Siamo a un bivio. 
Se decidiamo di non evolver-
ci spontaneamente in questa 
direzione, sarà la trasforma-
zione digitale ad imporcelo.  
Ed allora, ancora una volta, 
l’investimento da fare è rap-
presentato dalla tecnologia 
più innovativa che abbiamo: 

la scuola, il luogo sacro in 
cui promuovere la centralità 
femminile come protagonista 
dell’innovazione e del cambia-
mento, motore della crescita 
economica del Paese e risorsa 
da cui ripartire per creare le 
condizioni di sviluppo equo 
e sostenibile. Una scuola in 
cui le competenze veicolate 
da autorevoli professori am-
bosesso raccontino la vera 
storia della donna, dal ruolo 
che ebbe in Egitto, nell’antica 

Grecia, a Sparta, nel Medioe-
vo, in fabbrica e nelle nostre 
case, per arrivare, in un giorno 
ormai prossimo, a raccontarla 
come primo Presidente degli 
Stati Uniti d’America. Intanto, 
in questo modello di società 
sempre più aperta, auguri a 
Stacey Cunningham, prima 
donna in 226 anni di storia 
dell’economia americana a 
guidare da fine maggio la Bor-
sa di Wall Street. È davvero un 
buon inizio!
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Very Personal Consulting, una 
realtà giovane, composta da 
giovani menti, che punta al futu-
ro e accompagna le aziende nel 
processo di modernizzazione 
del settore delle risorse umane. 
Perché più volte lo abbiamo det-
to da queste pagine: il capitale 

umano è una delle ricchezze più 
grandi che “possiede” un’azien-
da. Ma in che modo lo fa? Attra-
verso una serie di procedure ed 
iniziative, che aiutano a focaliz-
zare una visione della situazio-
ne aziendale in modo chiaro e 
semplice, spiegando poi in che 
modo si intende intervenire. Per 
comprendere il modus operandi 
di questa ex start up, cresciuta 
molto velocemente, abbiamo 
intervistato il CEO, Fabrizio Rot-
ta, che ci ha svelato con parti-
colare cura, quelle che sono le 
caratteristiche di Very Personal 
Consulting.

QUALI SONO LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI VERY PERSONAL CONSULTING?
Very Personal Consulting è una 
società di consulenza che re-
alizza piani per lo sviluppo del 
talento individuale e di gruppo. 
Con talento si intende il mix 
delle diverse competenze ed 
attitudini personali che permet-
tono all’individuo di raggiunge-
re la sua massima performan-
ce, nel contesto in cui opera. 
Massimizzare le performance 
è fondamentale perché il rag-
giungimento di un obiettivo è 
direttamente proporzionale alla 
qualità di ogni persona. 

FABRIZIO ROTTA
“Very Personal Consulting: 

puntiamo a sviluppare il talento!”
Intervista all’amministratore delegato di un’azienda 
davvero interessante che opera nel settore delle HR

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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DA CHI È FORMATO IL VOSTRO TEAM?
Il nostro team è formato da profes-
sionisti con differenti background 
ed expertise. Chi dal mondo sales, 
chi dal mondo marketing e comu-
nicazione, chi da quello customer 
care. Ci accomuna l’essere tutti 
consulenti aziendali e la passione 
per il miglioramento personale e 
l’amore per lo sport, grande me-
tafora di vita.

QUALI SONO LE AREE DI INTERVENTO 
SU CUI LAVORATE?
Lavoriamo in 3 aree principali di 
business, con team dedicati per 
ogni area. Area corporate per il 
mondo delle aziende. Area Sport: 
per atleti, federazioni, leghe e so-
cietà sportive. Area People: per i 
privati.

CONSULENZA, TRAINING E COA-
CHING: IN CHE MODO SUPPORTA-
TE LE AZIENDE?
Una delle cose che specifico sem-
pre è che la formazione (training) 

non serve a nulla… se è fine a sé 
stessa. Non supportiamo le azien-
de facendo formazione, coaching 
o consulenza. Le supportiamo re-
alizzando dei percorsi di crescita 
sviluppati sulle reali esigenze del 
nostro cliente e grazie al giusto 
mix dei tre elementi prima citati.

QUANTO CONTA, IN TERMINI DI PRO-
DUTTIVITÀ, LA FELICITÀ DEI COMPO-
NENTI DELLE AZIENDE?
Più che di felicità, ci piace parlare di 
GOOD MOOD. La felicità è un’e-
mozione, come lo sono la grinta, 
la tristezza, la determinazione, lo 
sconforto, la rabbia, l’entusiasmo. 
Il “mood” è lo “stato” inteso come 
“condizione”. Una “buona condi-
zione” significa riuscire a vivere 
tutte le emozioni della quotidia-
nità in maniera utile e produttiva. 
Non possiamo pensare di creare 
ambienti di lavoro dove le perso-
ne sono felici sempre. Queste idee 
le lasciamo a quelli che chiamo “I 
Para-Guru”. Che poi, una persona 

felice sempre è una persona non 
particolarmente equilibrata. Noi ci 
impegniamo a creare ambienti di 
lavoro dove vige il “good mood”, 
ovvero quella condizione nella 
quale le persone non sono felici a 
prescindere, ma gestiscono le si-
tuazioni ed i loro stati d’animo in 
maniera produttiva e utile a loro 
stesse, al team e all’azienda. Per-
sone con il “good mood” sono 
persone che gestiscono le loro 
emozioni, non le soffocano e non 
cercano di controllarle. Queste 
persone sono ispirate e massimiz-
zano i loro risultati.

QUALI SONO LE PROBLEMATICHE 
CHE RISCONTRATE PIÙ SPESSO ED 
IN CHE MODO LE AFFRONTATE?
Per mia expertise e background, 
sono più focalizzato nello svilup-
po di progetti per imprenditori, 
top e middle manager. In questo 
caso, la problematica maggiore 
che riscontro è quella di non riu-
scire sempre e costantemente a 
gestire i collaboratori in modo da 
avere un team efficiente ed effica-
ce. In questo caso realizziamo per 
il manager o responsabile di tur-
no, un percorso che gli permetta 
di acquisire strumenti, tecniche 
e metodologie per una migliore 
gestione del team. Ad ogni modo 
valutiamo comunque la situazione 
a 360 gradi e, attraverso un’analisi 
dettagliata ed attenta, compren-
diamo dove intervenire. Oltre ad 
intervenire sul management, che 
per ovvie ragioni è l’organo che in 
primis ha la responsabilità dei ri-
sultati delle persone, interveniamo 
anche sui collaboratori e sulle fi-
gure più operative. Se dovessimo 
fare un elenco di problematiche, 
le più frequenti sono: collaboratori 
poco produttivi, errori dei subor-
dinati, scarsa collaborazione e co-
ordinazione, reparti che lavorano 
e comunicano a compartimenti 
stagni, venditori che non vendo-
no, assumere personale sbagliato.

QUAL È IL VOSTRO METODO DI LAVO-
RO?
Dico sempre che non abbiamo in-
ventato l’acqua calda. Di società in 
ambito consulenza HR, formazio-
ne e coaching il mercato ne è pie-
no. Ciò che ci differenzia è però, 

“Very Personal Consulting: 
puntiamo a sviluppare il talento!”
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talenti, i livelli di fiducia, motiva-
zione ed in generale di benessere 
del team. Per quanto riguarda la 
progettazione, tendiamo a dila-
tare gli interventi formativi in un 
arco temporale maggiore, mante-
nendo però un contatto costante e 
continuo con le persone coinvolte 
(follow-up), così da supportarle 
nel percorso di cambiamento e 
miglioramento delle proprie skill. 
Evaluation feedback: Al termine 
di ogni percorso presentiamo al 
management un resoconto dei 
risultati ottenuti. Sulla base dei fe-
edback ricevuti, della nuova anali-
si di clima e di risposte inconsce, 
di eventuali esigenze emerse e di 
nuovi o diversi obiettivi aziendali, 
elaboriamo nuovi percorsi di svi-
luppo e crescita.

TALENTI: VENGONO SFRUTTATI 
NEL MODO GIUSTO DALLE AZIENDE 
ITALIANE?
Un dato confortante è che, da una 
ricerca di infojob, su un campione 
di 1000 aziende intervistate, più 
del 65% ha ben chiaro che cosa 
sia il talento. Purtroppo, non è 
altrettanto chiaro come creare un 
piano di talent management. Il ta-
lent management è un argomento 
molto in voga oggi, ma dobbiamo 
ricordarci che se ne è iniziato a par-
lare nei primi anni 90. Nello speci-
fico, fu Daniel Watkins a coniare il 
termine. Quei modelli di TM era-
no applicati alle grandi aziende 
di matrice prevalentemente U.S.. 
L’errore commesso negli anni 
da parte di alcune società è stato 
quello di prendere il processo di 
quel modello ed applicarlo alla 
propria azienda. In realtà, ogni 
azienda vive di dinamiche proprie, 
che siano di settore, di grandez-
za o di organizzazione. Perciò è 
importante prendere spunto da 
quei modelli di riferimento, però 
crearne poi uno ad-hoc in base 
alla propria realtà. In Italia siamo 
in un trend molto positivo, a mio 
avviso. Noto con piacere che si sta 
abbandonando sempre più quello 
stile di leadership anni ‘60, dove 
il leader era un leader autoritario, 
con il pungo di ferro, che per le 
dinamiche sociali attuali, non è 
più funzionale. C’è ancora tanto 

formanti. Il nostro metodo si basa 
su 3 fasi principali: Analisi, proget-
tazione ed Evaluation Feedback. 
L’analisi è la fase fondamentale. 
Ho iniziato la mia carriera lavora-
tiva in un’agenzia di marketing e 
comunicazione. In fondo all’open 
space c’era l’ufficio di Ms. Luisa 
Rovida De Sanctis. Donna incre-
dibile, premio Bellisario e Head 
of External Relations and Press 
Office Dept. in CartaSi SpA. Ri-
cordo che a fine giornata, spesso 
e volentieri, le bussavo ed iniziavo 
a tempestarla di domande su ciò 
che non conoscevo e che non ca-
pivo. Di tutti gli insegnamenti, uno 
lo ricordo in particolare. Mi disse: 
“Vedi Fabrizio, tutte le cose nel no-
stro mondo, come nella vita, per 
farle bene devono tenere conto di 
3 aspetti: analisi, strategia, opera-
tività. Se analizzi male, farai una 
strategia non ottimale, che sfocerà 
in un piano operativo pessimo. 
Quindi analizza! Analizza bene 
con dati di qualità”. È per questo 
che in Very Personal Consulting 
puntiamo molto sull’analisi, uti-
lizzando dei software specifici 
che ci permettono di individuare 
le risposte inconsce del singolo, i 

come dicevo prima, il metodo. 
Molti sono i player sul mercato 
capaci di stare in aula 8 ore a te-
nere un corso di formazione, ma 
la domanda che ogni imprendito-
re dovrebbe farsi è: ”dopo quelle 
8 ore, qual è il vantaggio che ne 
ricavo?”. La risposta è semplice. 
Quasi nulla. Quante volte è capi-
tato di partecipare al corso “x”, in-
vestendo due giornate di tempo, 
per poi tornare in azienda il giorno 
dopo e non riuscire ad applicare 
gli strumenti acquisiti, ma incap-
pando ancora nelle vecchie e im-
produttive abitudini? Certamente 
abbiamo appreso degli spunti in-
teressantissimi, ma non è l’avere 
degli spunti il nostro obiettivo. Gli 
spunti li posso prendere da un li-
bro, da un video su youtube o da 
uno speech del Simon Sinek del 
caso. Per questo ho voluto svilup-
pare un metodo preciso che ab-
bandona la mera formazione ed il 
mero corso di formazione, focaliz-
zandosi su un percorso più a me-
dio-lungo termine, che però porta 
le persone al raggiungimento del 
vero obiettivo aziendale: cambiare 
i comportamenti improduttivi per 
farne nascere di nuovi e più per-
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gli allenatori per ciò che riguarda 
la gestione del team e le soft skill 
in generale. Il mondo sport è una 
bellissima metafora di vita e vive 
di grandi parallelismi con il mon-
do azienda. Sentiamo molto par-
lare di learning transfer, a quanto 
dicono è la capacità di Elon Musk 
di riportare gli insegnamenti di un 
ambito a vantaggio di un altro. 
Per questo, quando ne abbiamo 
l’opportunità, portiamo lo sport 
e i grandi campioni dello sport in 
azienda.  

C’È UN SETTORE NEL QUALE 
SIETE SPECIALIZZATI O QUALSIASI 
AZIENDA PUÒ CONTATTARVI?
Non abbiamo un settore di riferi-
mento. I nostri clienti sono azien-
de di vario tipo e varia natura. Da 
quella di servizi, a quella di pro-
duzione. Dalla multinazionale nel 
settore assicurativo, alla piccola 
impresa nel settore accessori per 
la moda. 

QUAL È LA CARATTERISTICA CHE 
RENDE LA VOSTRA AZIENDA “DIVER-
SA” DALLE ALTRE DEL SETTORE?
I fattori principali differenzianti 
che ci contraddistinguono sono 
sicuramente il metodo, che ci 
permette di differenziarci da tutte 
le società di mera formazione. La 
diversità. Le differenze sono una 
risorsa. Il nostro team è compo-
sto da professionisti che arrivano 
da settori ed esperienze diversi-
ficate. Differenti background ed 
expertise ci permettono di offrire 
sempre il migliore consulente ge-
nerando maggiore valore e sod-
disfacendo le specifiche esigenze 
dei nostri clienti. L’orientamento. 
I classici modelli di business ci di-
cono che un’azienda può essere: 
orientata al prodotto / orientata 
alla vendita / orientata al cliente
Noi siamo una società PEOPLE 
ORIENTED. Per noi è importan-
te comprendere le esigenze del 
nostro cliente e lo è anche com-
prendere quelle delle persone 
coinvolte nel processo di cresci-
ta. Ciò ci permette di offrire so-
luzioni particolarmente efficaci, 
prendendoci cura del vero e più 
importante capitale dell’azien-
da: LE PERSONE. 

da fare, ma di sicuro stiamo com-
prendendo che, ormai, è il capita-
le umano a determinare il capitale 
economico. Quindi, persone di 
qualità determinano il successo 
dell’azienda.

CHE TIPO DI RAPPORTO SI 
INSTAURA CON I VOSTRI CLIENTI?
Un rapporto di vera e profonda 
partnership, basato sulla fiducia 
e sull’onestà. Del resto, siamo 
un’azienda “people oriented”. Per 
noi le persone vengono prima di 
tutto. Questo, oltre a dirlo, lo fac-
ciamo veramente; in ogni mail, in 
ogni telefonata, in ogni proposta 
di progetto. È per questo che si 
instaurano dei legami duraturi e 
costanti nel tempo.

CHE COS’È IL BEA TEST? 
A COSA SERVE?
È il nostro talent test e sottolineo 
talent. Non è un test attitudinale 
che ti etichetta dicendo “come 
sei”, ma ti dice “come ti comporti” 
e quindi quali sono i tuoi talenti. 
BEA consente di analizzare le at-
titudini individuali sulla base di tre 
pilastri che caratterizzano tutti noi: 
i comportamenti, le idee e l’intera-
zione con gli altri. Pur non essen-
do limitato alla sfera professionale, 
nasce come strumento di crescita 
rivolto all’individuo nel suo conte-

sto lavorativo, uno strumento che 
facilita la gestione, la conduzione 
e lo sviluppo delle risorse umane 
in azienda. È uno strumento incre-
dibile. Creato ad-hoc basandosi in 
particolare sulle opere, le teorie 
e le osservazioni empiriche degli 
psicoanalisti Carl Gustav Jung e 
Sigmund Freud e sulla decennale 
esperienza nel campo di Training 
manageriale e coaching personale 
di numerose scuole di formazione 
e personal development. È uno 
strumento incredibile che consi-
glio a tutti di testare. 

VOI OFFRITE LA VOSTRA ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO ANCHE AGLI SPORTIVI: 
IN CHE MODO?
Lavoriamo molto nel mondo 
sport. Con federazioni, leghe e 
società sportive. In realtà, poco 
cambia dal mondo azienda. Se ci 
pensiamo, anche queste strutture 
sono delle aziende in un setto-
re che è quello sportivo. Avendo 
tutti noi di VPC acquisito la certi-
ficazione internazionale in coa-
ching e continuando a formarci ed 
a sperimentare nuove tecniche e 
metodologie, forniamo supporto 
ad atleti (professionisti ed agoni-
sti) per gestire al meglio il proprio 
stato mentale-emozionale. Inoltre, 
ad esempio, per FIPAV Veneto, ci 
occupiamo della formazione de-

FABRIZIO ROTTA
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PIETRO VALAGUZZA
“KICKLISTER punta 

tutto su sostenibilità 
e innovazione!”
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PIETRO VALAGUZZA
“KICKLISTER punta 

tutto su sostenibilità 
e innovazione!”

Abbiamo intervistato il CEO 
di un’azienda innovativa che 

guarda al futuro con entusiasmo!
di DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11

T
rasformare oppor-
tunità e passione 
in un business. 
Chi non lo vorreb-
be? Ma in quanti 
hanno il coraggio 
e la determinazio-
ne per raggiunge-
re questo scopo? 

KICKLISTER fa proprio questo. 
Un’azienda composta da gio-
vanissimi manager che guarda-
no con grande determinazione 
al futuro, coltivando nel pre-
sente. Il loro campo d’azione è 
quello dei nuovi settori green: 
INNOVATION, E-MOBILTY e 
STRATEGY sono gli assi di svi-
luppo di KICKLISTER e questi 
elementi la rendono efficiente 
e dinamica, creando una si-
nergia vincente nell’attività di 
fornitura di prodotti e servizi 
innovativi. 
Tre sono le società del gruppo: 
la  018 INDEPENDENT, la KICK-
STER e la SPINEBIKE. Ma quali 
sono le potenzialità di questi 
mercati? In che modo opera e 
quali sono i progetti di KICKLI-
STER? Ne abbiamo parlato con 
il CEO dell’azienda, Pietro Va-
laguzza, in questa bella inter-
vista che punta anche a com-
prendere le grandi potenzialità 
di un mercato ancora poco co-
nosciuto.

QUANDO E COME NASCE L’IDEA 
DI KICKLISTER?
Da qualche tempo immagina-
vo insieme a quelli che sono 
i miei collaboratori più storici 
di creare un nuovo gruppo, 
nel quale il nostro rapporto 
si evolvesse trasformandoci 
in soci, con l’idea di lavorare 
trasversalmente sui tutti quei 
mercati emergenti che hanno 
nella sostenibilità, nel green e 
nell’innovazione la ragione di 
essere. Crediamo infatti di aver  
avuto la fortuna di osservare 
come vi sia stata contamina-
zione tra diversi settori e con 
il gruppo KICKLISTER vogliamo 
esattamente fare quello: vo-
gliamo creare contaminazione 
tra settori diversi, proporre 
idee e progetti che siano velo-
ci come le decisioni di trading, 
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sostenibili come una bicicletta 
a pedalata assistita e innovati-
ve come la consulenza strate-
gica.

QUALI SONO LE AMBIZIONI A LI-
VELLO DI GRUPPO?
Il gruppo KICKLISTER è compo-
sto da diverse aziende che ope-
rano in mercati diversi, ma mol-
to simili tra di loro. KICKSTER si 
muove all’interno di un conte-
sto dominato dalle politiche di 
sviluppo delle fonti rinnovabili, 
del risparmio energetico, del-
la riduzione delle emissioni di 
CO2 e, ovviamente, della mo-
bilità sostenibile a largo spettro.  
È da questi tre filoni che trova-
no fondamento gli assi di svi-
luppo di KICKLISTER, nonché 
innovazione, sostenibilità e sha-
ring economy e che ci rendono 
efficienti e dinamici nella crea-
zione di strategie performanti.  
SPINEBIKE è il futuro della mo-
bilità sostenibile; si tratta di un 
progetto ambizioso: creare un 
nuovo brand di lifestyle che non 
propone solo una ebike ma un 
sistema complesso di incentivo 
all’uso, di private bike sharing e 
che soprattutto rappresenti una 
serie di valori, tali da essere va-
lidi in contesti diversi, quali la 
mobilità, la moda e la tecnolo-
gia. SPINEBIKE è già una realtà 
internazionale, con uffici a Mi-
lano e Barcellona e 3 flagship 
store in Italia , Spagna e Svezia. 
018 INDEPENDENT è l’ultima 
nata del gruppo, con un focus 
sulla consulenza strategica e 
sviluppo di nuovi prodotti e 
strumenti finanziari e tecnolo-
gici; in particolar modo stiamo 
studiando servizi di bartering.
I mercati sui quali ci troviamo 
quotidianamente a lavorare 
come gruppo indipendente 
sono molto competitivi, ma 
questo per me ed i miei colla-
boratori è uno stimolo costante 
e soprattutto ci dà il vantaggio 
di essere “outsider”: a volte 
arrivare da settori e contesti 
differenti rende sia la struttura 
organizzativa che il processo 
decisionale più snello e ci ren-
de molto veloci nell’adatta-
mento. 

NEL VOSTRO SLOGAN AFFERMA-
TE CHE: “TRASFORMIAMO OP-
PORTUNITÀ E PASSIONE IN BU-
SINESS”: IN CHE MODO?
La risposta è complessa, ma 
credo che prendere come 
esempio il mercato dell’effi-
cienza energetica o delle rin-
novabili sia il modo più diretto 
per far comprendere la nostra 
vision. I limiti imposti dalle 
normative sulla sostenibilità 
sono stati inizialmente per-
cepiti come uno svantaggio e 
un ulteriore onere in capo alle 
aziende. Nel tempo invece 
si sono trasformati in leve di 
sviluppo tanto per le aziende 
quanto per il settore finanzia-
rio. Per quanto riguarda invece 
il mondo della mobilità soste-
nibile, sono anni che aspettia-
mo di avere l’idea giusta! O 
meglio, stavamo lavorando al 
lancio del brand aspettando 
che il mercato fosse crescente 
e più ricettivo! Consideri che lo 
sviluppo dell’App SPINECOIN 
ha richiesto oltre 16 mesi di 
sviluppo e oltre 6 di test so-
prattutto per la connessione 
con le nostre ebike!

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE È 
ALLA BASE DELLE VOSTRE INIZIA-
TIVE: QUANDO AVETE COMPRESO 
CHE QUESTO MODO DI FARE BUSI-
NESS AVREBBE POTUTO PORTARVI  
AL SUCCESSO?
Il nostro background professio-
nale ha origini legate agli impe-
gni europei legati al Protocollo 
di Kyoto: dopo una prima fase 
pilota i paesi europei hanno 
aderito agli obblighi comunita-
ri in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 degli impianti 
energetici e delle industrie for-
temente energivore. Per anni 
abbiamo supportato diversi im-
pianti sottoposte alla direttiva 
EU ETS offrendo consulenza sui 
cambiamenti normativi in atto 
e guidando gli operatori nelle 
operazioni di gestione di por-
tafoglio, posizionandoci come 
leader del settore. A quest’area 
di business si è poi affiancata 
un’attività legata al meccanismo 
di incentivazione e produzione 
di energia elettrica da fonti rin-
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novabili, fortemente connessa 
alle tematiche legate al mon-
do dell’efficienza energetica. 
Si è creata una forte sinergia 
e con alcune realtà industria-
li italiane abbiamo sviluppa-
to progetti interessanti legati 
allo smart metering, all’attività 
di scouting in merito ai bandi 
per l’affidamento del servizio 
di distribuzione del gas nazio-
nale fino a spingerci al mon-
do della mobilità sostenibile.  
È stato un crescendo di espe-
rienze e relazioni che ci ha con-
sentito di sviluppare un dinami-
smo tale da poter garantire una 
professionalità proveniente da 
competenze settoriali e funzio-
nali maturate sul campo.

DA CHI È COMPOSTA LA VOSTRA 
CLIENTELA?
Per quanto riguarda KICKSTER 
e 018, i nostri clienti fanno par-

te tradizionalmente dal com-
parto industriale nazionale. 
Grandi energivori nel settore 
del cemento, dell’acciaio, del-
la calce, del vetro, della carta 
e della ceramica, oltre ai più 
noti nomi nel settore energe-
tico, alle utility e alle società di 
servizi del settore finanziario.  
Come dicevo abbiamo stret-
to relazioni con imprendito-
ri sia giovani che di eleva-
ta esperienza e caratura con 
cui, oltre al business, ci si 
confronta e si condividono 
idee ed esperienze in cer-
ca di possibili collaborazioni.  
La crescita del gruppo con il 
lancio di due nuovi progetti 
prettamente B2C ci ha però 
permesso di aprirci – e direi 
finalmente - al consumatore fi-
nale che sarà il vero promoto-
re di questa evoluzione green 
della società.   

PIETRO VAÒAGUZZA

NEL 2017 AVETE FONDATO IL 
BRAND SPINE CHE RIENTRA 
PERFETTAMENTE NELLA VOSTRA 
IDEOLOGIA DI BUSINESS. CE NE 
PUÒ PARLARE?
SPINE è un marchio di lifestyle 
nato nel 2017 tra Milano e Bar-
cellona che sta rivoluzionando 
il mondo delle biciclette elet-
triche a pedalata assistita. 
Ogni ebike SPINE è studiata 
nei minimi dettagli per offrire 
un’esperienza unica nel traffico 
urbano e per garantire il mas-
simo comfort senza rinunciare 
alla performance: diversi telai 
e allestimenti personalizzati 
permettono a tutti di trovare la 
propria ebike preferita! 
Con due punti vendita diretta 
in Europa, uno a Milano e uno 
a Barcellona, il nuovo flagship 
store di Goteborg e una rete 
di distribuzione che va oltre 
quella tradizionale dei negozio 
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di biciclette e che comprende 
anche negozi di moda, SPINE 
rappresenta un nuovo modo 
di rendere “POP” un mezzo di 
trasporto che è destinato ad 
entrare nella vita quotidiana di 
tutti, per muoversi nel traffico 
cittadino in modo sostenibile e 
smart.  SPINE, inoltre, propone 
il primo sistema di e-mobility 
che incentiva all’uso: attraver-
so l’app SPINECOIN – svilup-
pata dal brand – per ogni chi-
lometro percorso in sella a una 
ebike SPINE si accumula uno 
SC$, una nuova moneta digi-
tale spendibile nel network dei 
partners del brand in tutta Eu-
ropa: pedalare ed essere green 
diventa “cool”! Il wallet di SC$ 
consente di vivere esperien-
ze uniche, di ottenere sconti 
o prodotti e servizi gratuita-
mente e ripagarsi l’acquisto 
della propria bicicletta elettri-
ca. Ma la mobilità per SPINE è 
anche condivisa: tutte le ebike 
del marchio sono dotate di 

un nuovo accessorio che già 
fa tendenza: lo smartlock in-
stallato su ogni ebike, infatti, 
permette di aprire il lucchetto 
direttamente dal proprio smar-
tphone e soprattutto di con-
dividerlo con chi si desidera, 
autorizzando l’apertura e l’uti-
lizzo ad altri.

MI SEMBRA DI CAPIRE CHE AB-
BIATE ATTIVE DIVERSE COLLA-
BORAZIONI, PUÒ ACCENNARCE-
NE UN PAIO?
Collaboriamo con brand del-
la moda e abbiamo stretto un 
legame speciale con il marchio 
storico italiano Armata di Mare 
(gruppo FACIB);  durante Pitti 
Immagine Uomo 93 di gennaio 
abbiamo presentato un proget-
to per la sicurezza dei ciclisti 
e Armata di Mare ha lanciato 
“Flasher” un gilet composto da 
un pannello catarifrangente, in 
nylon waterproof, con all’in-
terno segnaletica stradale con 
tecnologia digitale comandata 

da un telecomando wireless 
da installare sul manubrio del-
le nostre ebike SPINE. Per l’e-
dizione Pitti Immagine Uomo 
94 di giugno presenteremo in 
co-branding lo zaino “Flash.
back” sempre con segnaletica 
integrata e in anteprima ti an-
ticipo che lanceremo un nuovo 
modello di ebike pieghevole, 
perfetta per essere trasportata 
anche in barca, brandizzata Ar-
mata di Mare, il cui nome verrà 
svelato durante la presentazio-
ne ufficiale.

IN MOLTI PENSANO CHE L’EBIKE 
POSSA DIVENTARE IL NUOVO 
MEZZO DI TRASPORTO CITTADI-
NO: È UNA GRANDE OPPORTUNI-
TÀ PER COMBATTERE TRAFFICO  
EINQUINAMENTO. COSA NE PEN-
SA?
Lo sviluppo tecnologico del 
settore ha portato le ebike ad 
essere oggi l’unico mezzo elet-
trico più performante rispetto al 
mezzo di trasporto da cui pren-
de forma. Per l’ebike ci sono già 
tutti i presupposti per impor-
si come primo sostituto degli 
scooter: più leggera, più mano-
vrabile e con prestazioni para-
gonabili, anche perché in fin dei 
conti la velocità massima si dif-
ferenzia tra i due solo di pochi 
km/h. L’ebike inoltre è sicura-
mente un modo di muoversi più 
trendy oltre che più funzionale: 
per questo motivo abbiamo 
puntato molto sull’estetica dei 
nostri prodotti cercando di far 
avvicinare a questo mezzo una 
categoria di persone - quella tra 
i 30 e i 50 anni - ancora trop-
po legata all’immaginario delle 
ebike come biciclette a pedala-
ta assistita vecchio stampo. Per 
quanto riguarda l’aspetto più 
legato alle tematiche ambienta-
li, ormai siamo convinti che sia 
un concetto talmente solidifica-
to nei cittadini che non c’è più 
bisogno di rimarcarlo. I numeri 
del resto parlano chiaro.  

IN CHE MODO SI GESTISCE UNA 
SOCIETÀ COME LA VOSTRA?
Crediamo che lo smartworking 
sia il futuro di molte aziende e 
ci stiamo impegnando in tale 
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zione letterale dall’ingelse ri-
manda al baratto ma, in realtà, 
si tratta di una versione 4.0, 
resa possibile e liquida – an-
cora una volta – dalla tecno-
logia.  Ciò che lo dif ferenzia 
dalla sua accezione originale è 
la multilateralità: le transazioni 
commerciale non si limitano al 
mero scambio di merci o ser-
vizi bilaterale, ma prevedono 
anche l’assunzione di crediti/
debiti, da chi vende e da chi 
acquista, direttamente nei 
confronti del circuito. I crediti/
debiti possono essere saldati 
rispettivamente con l’acquisto 
e la vendita di beni e servizi 
all’interno dello stesso circui-
to in un momento successivo. 
Questo meccanismo consen-
te la fluida circolazione degli 
scambi nel network e la sca-
denza di crediti e debiti rap-
presenta la garanzia dell’equi-
librio del mercato all’interno 
della rete. Inoltre, di recente 
abbiamo inaugurato il primo 
bar a marchio SPINE portando 
avanti uno sviluppo retail di 
un nuovo format di ristorazio-
ne, veloce, salutare e dove il 
meccanismo degli SC$ si toc-
ca con mano! Il format sembra 

piacere e non possiamo che 
sperare che presto in tutte le 
maggiori città Europee ci sia 
uno SPINEBAR, un posto dove 
lavorare, incontrarsi, chiac-
chierare e perché no bere un 
ottimo vino di qualche picco-
lo produttore, nell’ottica del 
consumo km0 (o quasi!). Nel 
futuro sogniamo di entrare 
nel mondo dell’ospitalità so-
stenibile, aprendo uno SPI-
NEHOTEL: abbiamo la fortuna 
di vivere in un Paese meravi-
glioso che richiama sempre 
più turisti interessati non solo 
al nostro patrimonio artistico 
e culturale, ma anche al com-
parto food e che hanno voglia 
di sperimentare un turismo 
smart. Il cicloturismo è infatti 
un trend crescente anche nei 
borghi più inaspettati e moz-
zafiato. Da qualche mese in-
fatti stiamo portando avanti 
un progetto pilota di turismo 
green e destagionalizzato in 
6 Paesi dell’Unione Europea 
dell’area del Mediterraneo. 
Siamo giovani – anche se ab-
biamo qualche capello bianco 
– e abbiamo tanta voglia di af-
frontare nuove sfide e di non 
lasciare nulla di intentato!

senso. Al posto di un grande 
ufficio, di recente abbiamo 
deciso di “delocalizzarci” e af-
frontare le giornate lavorative 
in modo flessibile e dinamico, 
in uf fici più piccoli, ma con 
maggiore presenza sul territo-
rio nazionale ed internaziona-
le. Con il nostro smartphone 
e il nostro portatile siamo in 
grado di essere sempre con-
nessi e grazie alla tecnologia 
è possibile anche lavorare in 
posti diversi come se si fosse 
nella stessa stanza: riduciamo 
così i costi e la nostra impron-
ta di carbonio.

LEI È GIOVANISSIMO, MA HA GIÀ 
TANTA ESPERIENZA: SE DOVES-
SE CONSIGLIARE UN SETTORE 
PER IL BUSINESS DEL FUTURO, 
QUALE CONSIGLIEREBBE?
Il bartering o il bartendering, 
oltre ovviamente a tutto ciò 
che è legato alla mobilità 
elettrica o alternativa. Stia-
mo sviluppando un progetto 
di corporate barter che, per 
chi non lo conoscesse, è una 
pratica commerciale tra im-
prese che prevede lo scambio 
multilaterale di beni o servizi 
in compensazione. La tradu-
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Lorenzo Tiberi
“Ecco cosa 

potete fare con... 
Teamleader!” 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Un’azienda cresciuta molto velocemente che aiuta i suoi 
clienti nel percorso di digitalizzazione e non solo...
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A l fianco di aziende e pro-
fessionisti per supportarli 
nel percorso della digital 
transformation. Questo è 

uno degli obiettivi primari di Te-
amleader, un’azienda tecnologi-
ca con oltre 150 dipendenti che, 
attraverso l’omonima piattaforma 
gestionale e strumenti software 
e di consulenza specifici, segue 
quotidianamente più di 10.000 
PMI e 30 mila utenti. Anche in Ita-
lia, Teamleader è molto attiva con 
il suo team milanese che si pone 
l’obiettivo di diventare facilitato-
re nella diffusione di strategie di 
crescita intelligenti e di accom-
pagnare i propri clienti verso un 
cambio di paradigma e un’apertu-
ra consapevole agli attuali proces-
si di business del mercato online. 
Per comprenderne al meglio le 
strategie e conoscere i mezzi che 
mette a disposizione della sua 
clientela, abbiamo intervistato Lo-
renzo Tiberi, Sales Manager di Te-
amleader, che ci ha svelato quali 
sono le metodologie di azione 
dell’azienda e dei suoi sistemi.

DA START UP AD AZIENDA DI SUC-
CESSO: QUALI SONO STATI I FATTORI 
CHE VI HANNO CONDOTTO AD UNA 
CRESCITA TANTO RAPIDA?
La crescita è stata veramente 
veloce, da un giorno all’altro ab-
biamo realizzato che non erava-
mo più una start-up ma eravamo 
un’azienda europea che si trova 
a competere con molte imprese 
che, solamente un anno fa, sem-
bravano irraggiungibili. Ripen-
sandoci a freddo credo che siano 
molti fattori che ci hanno consen-
tito di crescere a questo ritmo. 
Ma alcuni sono stati sicuramente 
più rilevanti di altri. Sicuramente 
il software stesso nel panorama 
dei CRM ha tre caratteristiche che 
lo rendono adatto alle imprese 
europee: per prima cosa il flusso 
di lavoro all’interno di Teamlea-
der è molto lineare, questo de-
riva dal fatto che lo strumento è 
nato all’interno di un’azienda per 
espletare tutti i processi azienda-
li in un’unica interfaccia e questa 
caratteristica è rimasta e ci distin-
gue da molti software in cui i vari 
moduli sono stati “incollati” in un 
secondo momento. Il secondo 
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fattore è la semplicità di utilizzo, 
a detta dei nostri clienti, ma an-
che provando altri software, si 
realizza che il nostro è uno degli 
strumenti più facili da usare ed è 
molto intuitivo. Infatti molte vol-
te ci capita sentire dai nostri pro-
spect la frase “è molto semplice, 
ho già capito come si usa!”. Il ter-
zo fattore da non sottovalutare è 
il prezzo, la differenza con i com-
petitor è abbastanza netta rispetto 
ad alcuni software, senza contare 
l’assistenza gratuita, siamo più 
economici del 25%-30%. Con al-
tri software di fascia alta invece il 
confronto è ancora più netto, con 
i software più famosi a volte si 
arriva anche a risparmi molto più 
cospicui. Gli altri due fattori che ci 
hanno consentito di scalare così 
rapidamente, riguardano la men-
talità aziendale e le persone che 
lavorano a Teamleader. Il nostro 
approccio Customer Centric si 
vede subito dal primo contatto, 
infatti c’è un servizio di consulen-
za in lingua continuo che accom-
pagna il prospect fino a diventare 
cliente e poi per tutta la loro vita 
siamo a disposizione dei nostri 
clienti, senza costi aggiuntivi, non 
molti altri software fanno la stessa 
cosa. Ultima cosa, ma non meno 
importante, sono le persone, la-
vorare in un ambiente multicultu-

rale con i colleghi sempre dispo-
nibili ad aiutarti e che vogliono far 
crescere l’azienda fa sicuramente 
la differenza!

QUALI SONO I SERVIZI PRINCIPALI 
CHE OFFRITE ALLE AZIENDE?
Alle aziende nostre clienti offria-
mo la possibilità di utilizzare il 
nostro software in abbonamento 
senza dover installare nulla sul PC 
e con la possibilità di connettersi 
in mobilità. Con la nostra piatta-
forma i nostri clienti possono uti-
lizzare vari moduli tra cui il CRM 
base, che consente di gestire tutti 
i loro contatti, gestire il processo 
di vendita e di preventivazione, 
gestire le attività da fare e la pro-
pria agenda; il modulo Progetti 
che consente di programmare 
tutte le attività dei propri colleghi 
relativi ad una commessa, avere 
una chiara idea dell’andamento 
e delle scadenze, capire quanto 
ci costa realizzare una commes-
sa oppure semplicemente capire 
qual è il grado di occupazione 
delle risorse aziendali; il modulo 
Fatture consente di gestire la fat-
turazione direttamente da un pre-
ventivo, collegata alla consuntiva-
zione di un lavoro o al budget di 
un progetto; si possono, inoltre, 
gestire gli abbonamenti verso i 
nostri clienti in maniera automa-

tica ed impostare solleciti in caso 
di mancato pagamento. L’ultimo 
modulo è quello del Ticketing e 
serve per gestire le richieste di 
assistenza che provengono dai 
propri clienti, organizzare tutte le 
risposte, pianificare la risoluzione 
e tenere traccia in maniera ordi-
nata. Gli altri servizi che offriamo 
sono di tipo consulenziale, a tutti 
i nostri potenziali clienti offriamo 
una consulenza gratuita, efficace 
per permettere loro di capire se 
il nostro strumento è adatto alla 
specifica attività. Ai nostri clienti 
offriamo un servizio di assisten-
za continua per telefono o ticket. 
Ma il servizio a più alto valore ag-
giunto credo sia la fase di Onbo-
arding: una consulenza di 3 mesi 
per i nuovi clienti che li aiuta a ca-
pire come implementare ed im-
postare al meglio Teamleader per 
le loro esigenze.

QUALI SONO QUELLI A CUI LE 
AZIENDE FANNO PIÙ RICORSO?
Il modulo CRM associato al mo-
dulo Progetti risulta essere l’ac-
coppiata vincente per l’Italia, 
quasi un’azienda su due compra 
entrambi i moduli, perché assie-
me consentono di gestire il po-
tenziale cliente dalla fase di ven-
dita fino alla fase di realizzazione 
del lavoro, senza perdere nessu-
na informazione e con un flusso di 
lavoro lineare ed efficace. L’altro 
servizio offerto, a cui tutti fanno 
ricorso, è quello di consulenza: 
quasi tutti i nostri clienti parlano 
con i nostri consulenti prima di 
acquistare il software e tutti usu-
fruiscono del servizio di Onboar-
ding che li aiuta a capire come 
impostare il software in maniera 
ottimale. Questo servizio di con-
sulenza è sicuramente quello che 
ci differenzia da molti nostri com-
petitor che lasciano acquistare il 
software senza un contatto e mol-
te volte non offrono l’assistenza in 
lingua. Soprattutto se consideria-
mo che entrambi questi servizi 
sono gratuiti!

QUALI SONO GLI STRUMENTI 
CON I QUALI FUNZIONANO I VO-
STRI SERVIZI?
Usando Teamleader puoi conti-
nuare a lavorare con i tuoi softwa-
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golamento GDPR di cui così tan-
to abbiamo sentito parlare. Sono 
state previste tutte le misure per 
garantire la massima sicurezza e 
riservatezza di ogni singolo dato 
dei nostri clienti. Teamleader 
utilizza i data center irlandesi di 
Amazon Web Services (AWS), che 
come noi rispetta appieno tutte le 
leggi relative alla protezione dei 
dati dell’UE, per gestire i dati de-
gli utenti. Il sistema offre un’archi-
viazione ridondante e un backup 
automatico dei dati. L’architettura 
del nostro server e la connettività 
di rete sono completamente ri-
dondanti, per cui Teamleader con-
tinuerebbe ad essere accessibile 
anche se un componente hardwa-
re dovesse smettere di funziona-
re. Il tempo di accessibilità è supe-
riore al 99,9%, il che garantisce la 
continuità e la qualità del servizio. 

IN PARTICOLARE IL CRM APPARE  
LA FUNZIONE PIÙ IMPORTANTE:  
CE NE PUÒ PARLARE?
È il cuore del nostro software, 
comprende il CRM vero e pro-
prio, ovvero le schede di ogni 
azienda o contatto dove si pos-
sono trovare tutte le informazioni 
relative ad essi. In maniera chiara 
e completa si possono trovare in 
un’unica schermata tutte le infor-
mazioni di anagrafica, i contatti di 
un’azienda, le trattative commer-
ciali, le attività aperte (di qualsiasi 
tipo: chiamate, incontri, progetti, 
assistenza...), tutte le attività che 
abbiamo svolto con quella azien-
da nel passato e tutti i file collega-
ti ad essa. In parole semplici hai 
tutto lo storico del rapporto con 
un tuo cliente e tutte le attività 
consultabili in ogni momento. In 
più abbiamo la parte di agenda 
dove si possono pianificare tutte 
le attività, chiamate e incontri (vo-
lendo già collegate al cliente o al 
progetto). Poi c’è la parte di Ge-
stione delle vendite dove si può 
gestire la trattativa, fare il pre-
ventivo, monitorare l’andamento 
delle vendite e riuscire a non per-
dere nemmeno un’opportunità 
commerciale aumentando i ricavi. 
Insomma un modulo base dove 
c’è tutto quello di cui le aziende 
hanno bisogno per iniziare a strut-
turare i loro processi.

re preferiti, infatti si possono inte-
grare e sincronizzare più di 150 
altri strumenti. Sicuramente le 
integrazioni più usate sono quel-
le con la Suite di Google (Gmail 
e Calendar), o con Outlook, Mail-
chimp e Dropbox. Però ci sono 
moltissimi altri tipi di integrazioni: 
a partire da programmi per ge-
nerare form e landing page per 
automatizzare la lead generation, 
con dei software che ti consento-
no di far pagare online le fatture 
ai tuoi clienti, con e-commerce, 
con strumenti di business intel-
ligence e con molti altri ancora. 
Per scoprirle tutte basta visitare il 
nostro Marketplace. Inoltre, per 
far crescere ulteriormente questo 
numero, abbiamo appena lancia-
to un fondo di 1 milione di euro 
per consentire a tutte le software 
house che vogliono integrare le 
proprie soluzioni software con il 
nostro sistema di avere un con-
tributo economico, l’obiettivo è 
arrivare a 1000 integrazioni entro 
il 2020!

TEAMLEADER È UN PARTNER NELLA 
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI E 
CON I CLIENTI: COSA PUÒ FARE CHI 
IN TERMINI PRATICI CHI SCEGLIE 
LA VOSTRA AZIENDA?
Può gestire le relazioni con clien-
ti e prospect dal primo contatto 
fino alle richieste di assistenza. 
Dunque puoi curare la trattativa, 
fare il preventivo, fatturare, or-
ganizzare la realizzazione della 
commessa e puoi rispondere alle 
richieste di assistenza. Quindi 
puoi espletare tutto il processo di 
relazioni con il cliente in un unico 
tool, evitando uno “spezzatino” 
di strumenti che causano perdita 
di informazioni e inefficienza, che 
poi vengono proiettate sul cliente 
di conseguenza. Invece facendo 
tutto in una piattaforma puoi riu-
scire ad essere veramente custo-
mer centric!!

VENDITE, CONTATTI, FATTURE, 
PERSINO LA “GESTIONE DEL TEM-
PO”: IN CHE MODO GESTITE TUTTI 
QUESTI DATI E COME LI METTETE 
A DISPOSIZIONE POI DELLE AZIEN-
DE?
I dati dei nostri clienti sono trattati 
nel pieno rispetto del nuovo re-

LORENZO TIBERI
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FRANCHISINGLAB
ALTA FORMAZIONE 

E CONSULENZA 
PER MANAGER ED AZIENDE
Il progetto nasce da un’idea di Bruno Vettore 

e Luca Fumagalli, con l’ambizione di sostenere 
imprenditori che vogliono puntare su questo settore

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11

S
empre più 
il termine 
f ranchis ing 
è divenuto 
d’uso comu-
ne nel mon-
do del busi-
ness. Molto 
spesso è as-

sociato, giustamente, a grandi 
gruppi di ogni tipo che voglio-
no diffondere il brand in modo 
omogeneo, offrendo la possibi-
lità di “giocarsi” un nome, una 
credibilità, da spendere nei vari 
mercati. È una possibilità im-
portante, soprattutto per chi 
vuole iniziare una carriera im-
prenditoriale, ma non ha risor-
se economiche in abbondanza. 
Questo perché i grandi brand 
che puntano su questo tipo di 
business, mettono a disposizio-
ne degli imprenditori, non solo 
un marchio, ma anche una serie 
di prodotti e servizi, che fanno 
sì che l’investitore possa ave-
re a disposizione in brevissimo 
tempo gli strumenti necessari 
che gli permettano di operare 
in maniera efficace sul mercato 
del lavoro nel proprio settore 
d’appartenenza. In Italia il fran-
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chising ha continuato a cresce-
re anche nell’ultimo complicato 
decennio, dimostrando tutta 
la sua validità come sistema 
di creazione di valore e di svi-
luppo economico. La formula 
è stata applicata, sia in settori 
maturi che nuovi, da centinaia 
di imprese affilianti e decine di 
migliaia di imprenditori affiliati. 
Eppure, solamente una minima 
parte dei franchisor ha saputo 
coglierne le vere potenzialità, 
sfruttandone i vantaggi compe-
titivi per eccellere nel mercato 
interno e in quelli internaziona-
li. Sulla base di questa conside-
razione, è nato recentemente 
Franchisinglab,  che si presenta 
oggi sulla scena con l’obiettivo 
di dare risposte concrete alle 
esigenze di reti consolidate, di 
franchisor emergenti, di pro-
mettenti start up. L’obiettivo 
con il quale è stata intrapre-
sa questa iniziativa è offrire ai 
franchisor i giusti strumenti da 
utilizzare con competenza, pro-
fessionalità, esperienza. Tutto 
parte dalla partnership tra Bru-
no Vettore, uno dei massimi 
esperti italiani del franchising, 
immobiliare e non solo, e Luca 
Fumagalli, senior consultant, 
specializzato nel franchising dei 
servizi e della ristorazione, ha 
dato vita ad un progetto inno-
vativo e di alto profilo.
Lab sta per laboratorio: un luo-

go dove ci si forma, si realizza-
no idee e format, si fanno cre-
scere i brand, si impostano, si 
sviluppano, o anche, si ristrut-
turano e si rilanciano, le reti di 
franchising. La formazione, per 
FranchisingLab è essenziale ed 
è sempre ai massimi livelli, sia 
quando è rivolta alle più alte ca-
riche e alle figure-chiave di fran-
chisor di successo sia quando 
funge da primo approccio alla 
formula da parte di startupper.
Ma non finisce qui. L’attivi-
tà di consulenza accompagna 
ogni azienda verso il raggiun-
gimento degli obiettivi prefis-
sati attraverso percorsi studiati 
e personalizzati, a step: studi 
di fattibilità per nuovi progetti, 
check-up di reti già esistenti, 
costruzioni progettuali dalla fi-
liera di accoglienza a quella di 
gestione fino a al monitoraggio 
e supporto degli affiliati, revi-
sioni di sistema, fusioni e ac-
quisizioni, strategie di sviluppo, 
predisposizione degli strumenti 
di crescita, operativi e finanzia-
ri. Insomma, tutto il necessario 
affinché l’iniziativa parta con il 
piede giusto. Bruno Vettore, 
come detto, uno dei due fon-
datori di FranchisingLab, ci ha 
spiegato quali sono gli obiettivi 
dell’iniziativa e cosa si propone 
per sostenere ed aiutare gli im-
prenditori che vedono nel set-
tore del franchising un’oppor-

tunità per iniziare una carriera, 
o magari costruirsene una ex 
novo.

DI COSA SI OCCUPERÀ FRANCHI-
SING LAB?
L’idea è quella di creare un vero 
e proprio Laboratorio dove ci 
si forma, si realizzano proget-
ti e format, si fanno crescere i 
brand, si impostano , si svilup-
pano o si ristrutturano e si rilan-
ciano le reti in franchising.

QUALI SONO LE ATTIVITA’ PREVA-
LENTI?
Lavoreremo sulla Formazione e 
sulla Consulenza Operativa.
L’ambito della Formazione avrà 
tre linee di intervento : PRO-BA-
SIC, ADVANCED E PREMIUM, a 
seconda del tipo di sistema e 
delle necessità dell’azienda.
Per quanto attiene la Consulen-
za Operativa, dopo una fase di 
Check Up, agiremo invece con 
un proposta articolata in:
• START UP
• ANALISI DI FATTIBILITÀ
• COSTRUZIONE O REVISIONE 

PROGETTUALE

OLTRE A QUESTE ATTIVITÀ SEGUI-
RETE ANCHE IL DESTINO DELLE 
AZIENDE?
Certamente! Ci occuperemo 
anche di sviluppo del brand, fu-
sioni&acquisizioni e internazio-
nalizzazione.
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Per alcuni professionisti gestire un canale YouTube 
importante diventa un vero e proprio... lavoro!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

I MAKERS DEL FAI DA TE SU 
YOUTUBE: LA PASSIONE 

DIVENTA PERSONAL BRANDING 
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D
a qual-
c h e 
anno si 
s e n t e 
p a r l a -
re di 
YouTu-
ber, in-
f l u e n -

cer e opinion leader e di come 
anche le più grandi azien-
de siano interessate a cre-
are collaborazioni con loro.  
Guardando ad una piattaforma 
digitale massiva come You-
Tube, siamo abituati a pensa-
re a cantanti amatoriali, make 
up maker, serie web e corto-
metraggi che hanno lancia-
to talenti, veri e propri artisti.  
La piattaforma più famosa di 
video sharing offre infatti la 
possibilità di tenere attivo il 
proprio canale, condividendo 
file video di qualsiasi genere 
e dietro la telecamera si tro-
vano ormai appassionati di 
tutte le età che vogliono con-

dividere le proprie capacità, 
di qualunque settore si tratti.  
Tra la miriade di gente online, 
migliaia di artigiani trovano nel 
proprio canale lo spazio ideale 
per fare tutorial e descrivere 
come realizzare i loro progetti, 
dai più banali come centrota-
vola fino ai più strutturati come 
mobili e misuratori elettronici.  
In occasione del BravoDay, l’e-
vento dedicato alla passione 
per il Fai da Te organizzato da 
BricoBravo a Roma, abbiamo 
conosciuto otto Makers, tra i più 
attivi su YouTube e provenienti 
da tutta Italia: Samuel Magi-
stro, Piemonte; Paolo Brada e 
Controvena, Lombardia; White 
Ghost, Liguria; Marfy Maker, 
Abruzzo; Ufostufo, Lazio; Your 
Hobby, Puglia e Seby Torrisi, 
Sicilia. Gli YouTuber sono stati 
chiamati a rapporto per realiz-
zare dal vivo giocattoli e ogget-
ti in legno destinati ai laboratori 
creativi dell’Associazione Fata 
Onlus, attiva nell’accoglienza 

di bambini e adolescenti con 
gravi situazioni familiari. In un 
concerto di trapani, seghe e 
martelli, tra i progetti pensati 
per stimolare la creatività dei 
più piccoli sono stati creati un 
piccolo banco da lavoro con 
utensili in miniatura, piste per 
macchinine, labirinti per biglie, 
piccoli trattori, culle per bam-
bole, portapenne e trampoli.  
Il tutto è stato ovviamente do-
cumentato per creare dei vi-
deo su YouTube e condividere 
l’esperienza con tutti i follower 
che hanno partecipato anche at-
tivamente all’evento di maggio.  
Il Bricolage è infatti un settore 
in fortissima espansione an-
che su YouTube e sono sem-
pre di più i Makers pronti a 
condividere i propri progetti.  
Dalle modifiche nerd di attrez-
zi manuali fino alla costruzione 
di mobili e qualsiasi altra cosa, 
l’interazione è sempre molto 
alta, non solo con i follower ma 
anche tra i maker stessi!   
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QUESTIONE DI PERSONAL BRAN-
DING
Se è vero che in alcuni casi 
mantenere attivo il proprio ca-
nale è solo un hobby, in tantis-
simi altri diventa un vero e pro-
prio mestiere! La carriera dello 
YouTuber implica una grande 
attività di personal branding, 
ovvero alla capacità di pro-
muovere sé stessi, come se si 
fosse un brand, per diventare 
un vero e proprio marchio. In 
questo processo, i social media 
hanno decisamente aiutato il 
processo di visibilità, renden-
do tutto più veloce e dinamico, 
sfruttando il web e dando allo 
stesso YouTube una funzione 
di social network. A fare la dif-
ferenza, è sempre la scelta di 
uno stile autentico e spontaneo 
in grado di donare un tocco di 
originalità nell’espressione del-
la propria passione. L’apertura 
di un canale su YouTube nasce 
come un’esigenza di comuni-
care, legata soprattutto a mo-
strare le proprie passioni per 
condividere opinioni e work in 
progress. Tra le attività che uno 
YouTuber dovrebbe sempre se-
guire, troviamo in primis la cre-
azione di contenuti interessanti 
e coinvolgenti da caricare con 
costanza e frequenza. Il perso-
nal branding però è fatto anche 
di aggiornamenti sulle proprie 
attività nonché un grande lavo-
ro di incoraggiamento all’inte-
razione e di ascolto del proprio 
pubblico. La scelta dei video 
da realizzare nasce inoltre da 
un’attenta analisi degli inte-
ressi e dei contenuti pubblicati 
da YouTuber italiani ed esteri 
che in molti casi sono avanti 
rispetto all’Italia. Realizzare un 
video destinato a tante visua-
lizzazioni è inoltre frutto di un 
grande lavoro di editing e di 
regia. A questo punto sembra 
chiaro che al di là della com-
plessità del progetto che si sta 
realizzando, subentra una serie 
di competenze che va ben oltre 
l’amatoriale. Di certo molto di-
pende dal settore in cui si opera 
e dal genere di video che ven-
gono caricati, si può diventare 
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virali anche con video estrema-
mente semplici. La profonda 
conoscenza di un argomento, 
rende più piacevole la visione 
del canale. Nel caso dei Makers 
del Fai da Te, si punta sempre 
su qualcosa di costruttivo e gli 
utenti sono persone interessate 
a capire come realizzare qual-
cosa seguendo passo passo tut-
te le fasi. In alcuni casi i lavori 
vengono poi commissionati tra-
sformando il tutto in un vero e 
proprio business a beneficio sia 
del maker che dell’utente. La 
chiave di volta della carriera di 
uno YouTuber sta proprio nelle 
visualizzazioni: una volta che 
un canale ingrana e inizia a ge-
nerare alto traffico, bisogna te-
nere alte le proprie prestazioni 
e decidere se dedicarsi a questa 
attività in modo professionale. 
Anche un contenuto di un cer-
to livello, ad esempio, può fi-
nire con il passare inosservato 
agli occhi dall’utente medio se 
non lo trova già rafforzato da un 
buon numero di visualizzazioni e 
di like. La gestione di un profilo, 
anche per gli YouTuber di gran-
de successo - che hanno oramai 
interi team e agenzie alle spalle - 
necessita comunque di ore e ore 
di lavoro per creare la propria 
personalità pubblica e a mante-
nerla in ogni situazione. Va infatti 
fatto notare come l’utenza social 
sia estremamente esigente e ne-
cessiti quindi contenuti sempre 
nuovi e originali e soprattutto un 
aggiornamento continuo, pos-
sibilmente quotidiano, elemen-
to che rende questo mestiere 
davvero impegnativo. Con una 
enorme targettizzazione della 
clientela, inoltre, gli YouTuber 
possono diventare dei veri e pro-
pri partner per le grandi aziende, 
grazie alla possibilità di raggiun-
gere un bacino di utenza preci-
so e accertato e di promuovere 
prodotti e servizi in modo rapido 
ed efficiente. YouTube diventa 
così una piattaforma con cui fare 
business e marketing online con 
personalità che finiscono per ot-
tenere risultati spesso superiori a 
quelli della classica pubblicità su 
riviste e canali televisivi… prova-
re per credere!

MAKERS SU YOU TUBE
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Un’edizione estremamente interessante e piena di spunti 
quella di giugno della kermesse di moda fiorentina. 

Sempre più punto di rifermimento nazionale e internazionale.

Pitti Uomo94 
La moda maschile esalta 
l’eleganza e il glamour

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

36 / UOMOEMANAGER.IT

SPECIALE MODA



LARDINI
Lo stilista vuole esaltare lo spirito 
maschile attraverso l’istituzione di 
un club dell’eleganza. Un uomo in 
giacca maglia, polo e foulard, che 
sa essere elegante con naturalezza, 
senza ostentazione. Lardini propone 
un’anteprima di tre elementi chiave: 
la giacca, un Peacoat threelayers e 
una tela in lana, seta e lino,  nestrato 
su fondo beige. In pratica sono 
quegli uomini che disegnava Gruau 
nelle sue indimenticabili illustrazioni 
che trasmettono emozioni che non 
possono essere imbrigliate in un 
rigido schema.
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CARLO PIGNATELLI
Tagli perfetti, estrema cura dei 
dettagli e vestibilità impeccabile 
diventano l’emblema dell’eleganza 
maschile nella collezione Sartorial. 
I completi più classici acquistano 
un twist unico grazie a una rilettura 
sartoriale naturalmente sofisticata: lo 
stile per lo stile. La perfezione è nei 
dettagli: elaborati giochi di trame 
micro diventano creazioni dai riflessi 
tridimensionali e si incontrano in un 
contrasto ad effetto.
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PAOLONI
L’obiettivo di questa collezione 
è far coincidere tempo e forme, 
attraverso capi rivolti a un target 
trasversale in grado di far convivere 
giacche a pantaloni doppia pinces 
così come il jeans. Capi in jersey 
da indossare con tele leggerissime 
ma anche pantaloni con coulisse in 
vita. Abiti, giacche e pantaloni per 
una proposta completa che vuole 
raccontare soprattutto un modo di 
vestire semplicemente smart.
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GABRIELE PASINI
Punta tutto sulle proporzioni 
questa collezione, dove l’occhio 
non deve trovare sbilanciamenti, le 
forme devono essere gestite con 
sapienza. Pasini arriva dall’istituto 
d’arte e utilizza lo stesso approccio 
di una scultura alla realizzazione 
della propria collezione: un look va 
guardato nelle proporzioni della 
sua interezza. Una giacca sartoriale 
viene abbinata a dei pantaloni rubati 
ai pescatori Thai o una camicia da 
smoking ha una fantasia a quadri 
rossi. È un mondo di riferimenti in cui 
i colori sono centrali, inaspettati ma 
ben calibrati.
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CIVIDINI
Il questa collezione, lo stilista 
intende rendere la geometria 
soft, coiungandola con grande 
attenzione ad un’immaginaria 
“regola estrosa” che renda la sua 
estetica armoniosamente ordinata.  
I quadri che caratterizzano le polo 
e le giacche assumono un aspetto 
disordinatamente ortogonale. Le 
righe siano esse orizzontali o verticali 
si ammorbidiscono grazie alla caduta 
a pioggia del colore realizzato con 
l’aerografo mentre quelle tracciate 
su T-Shirt double in cotone finissimo 
segnano una traiettoria intermittente 
quasi da alfabeto Morse.
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ARMATA DI MARE
La collezione reinterpreta i capi in 
chiave tecnica con nuovi abbina-
mento di colori ed utilizzo di nuovi 
tessuti come il jersey di cotone me-
lange e le microstampe tono su tono.  
Giubbini primaverili reversibili; giub-
bini e Field Jacket estivi superlight; 
linee di felpe, polo e t-shirt coordi-
nate; polo in cotone makò; maglie-
ria nautica e non solo. Queste sono 
soilo alcune delle novità proposte 
da Armata di Mare per la prossima 
stagione estiva.
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U.S. POLO ASSN. 
Ricerca, futuro, sperimentazio-
ni, passioni, tradizioni. Sono 
questi gli elementi che si fon-
dono per dar vita al percorso crea-
tivo e stilistico di questa collezione.  
La linea Man che trae ispirazione 
dall’irresistibile fascino dei grandi 
tornei americani del gioco del polo. I 
colori pervadono le nuove proposte, 
ricercate e contemporanee, e defini-
scono i mondi di riferimento per la 
stagione Spring Summer 2019 del 
brand.
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SPECIALE MODA

AMERICAN VINTAGE
Il brand porta a Pitti Uomo tutto il 
suo esprit du earth: tessuti naturali, 
tagli loose e colori della terra  che 
invitano ad uno stile relaxed-cool.  
Il fattore qualità rimane il capo-
saldo di una collezione che vuo-
le rappresentare un invito al viag-
gio, d’esplorazione e di libertà.  
L’Uomo American Vintage racchiu-
de, in un look semplice e casual, lo 
spirito di chi è in perenne cammino, 
tra paesaggi naturali e nuovi scenari, 
alla ricerca dell’esprit du earth.
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AHIRAIN
Il marchio prosegue il suo viag-
gio verso il futuro. Nuovi traguar-
di che rappresentano un punto di 
incontro tra moda e tecnologia e 
tratteggiano, attraverso un perso-
nale concetto di abbigliamento, 
anche un nuovo modo di essere.  
Bomber e giacche, parka e imper-
meabili giocano su volumi e lun-
ghezze per un look urbano rilassato, 
confortevole nella linea e, al tempo 
stesso, ricercato nel taglio e sartoria-
le nella costruzione. 
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Dandy e gagà,
veri e finti 
eleganti
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Dandy e gagà,
veri e finti 
eleganti

di Alfredo de Giglio (direttore di Stilemaschile edizioni)

ll bene non ha che una forma, 
il male ne ha mille (Balzac).
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“I
l  gagà sorride spes-
so, ma resta una 
smorfia senza iro-
nia: è il sorriso del 
parvenu. Il gagà è 
certo un fenome-

no latino, ma da quando la moda 
italiana si è internazionalizzata, è 
diventato un prodotto da esporta-
zione, archetipo sovente frainteso 
in altri paesi… La sua è una vita 
annegata nella moda. I nuovi gagà 
si pavoneggiano al Pitti Uomo di 
Firenze con i pantaloni stretti e 
corti, le scarpe di pelle senza cal-
zini, le giacchette corte e le sag-
ge barbe rigogliose. Abbronzati 
anche di inverno, non mancano 
mai un selfie quando l’occasione 
lo richiede. Perché è facile essere 
gagà su facebook”. (dal capitolo 
“Il gagà – l’eterno immaturo” di 
Massimiliano Mocchia di Coggio-
la, nella raccolta di saggi “Dandy 
moderni e altri scritti sull’elegan-
za”, edizioni Stilemaschile, 2015). 
Il termine esatto per descrivere, 
se proprio vogliamo etichettarli 
con una definizione, questi pro-
tagonisti del mondo della moda 
maschile che rimirano, equipag-
giati di sorriso d’ordinanza, nello 
specchio del web, soprattutto di 
Instagram, è proprio questo: gagà. 
 
COS’È UN GAGÀ?
È una derivazione del dandy, ter-
mine che viene usato quasi sem-
pre a sproposito; più colorato, 
aggressivo, superficiale. È uno 
schiavo della moda, da cui mutua 
gli elementi più trasgressivi e vi-
stosi e giganti. È convinto di essere 
unico e irripetibile. Ma soprattutto, 
e qui sta il guaio maggiore, crede 
di essere un uomo elegante, un ar-
biter elegantiarum. Ma non ha nul-
la di elegante, affatto. Purtroppo di 
gagà ne sono pieni gli schermi dei 
nostri cellulari e dei nostri pc. Il lato 
maggiormente negativo del gagà 
è la convinzione: nessuno potrà 
instillargli alcuna insicurezza. Il lato 
positivo è la sua gioia di vivere, la 
sua empatia. Il gagà è simpatico, 
quasi sempre. Sorride e con il suo 
sorriso evidenzia tutta la sua va-
cuità, la leggerezza di un fanciullo 
pieno di vita e di speranza. Il lato 
tragico, però, e c’è anche questo, 
è che il gagà ha spesso superato 

STILEMASCHILE

i cinquant’anni e non vuole saper-
ne di mettere la testa a posto (non 
sulle spalle, come diceva Totò)… E 
va fiero della sua approssimazione. 
Dice che le regole vanno trasgredi-
te senza conoscerne neanche una. 
Il gagà non ha cultura; è un eterno 
adolescente che non ha nulla da 
insegnare ma proprio per questo, 
per uno dei paradossi della nostra 
epoca, viene preso per Maestro! 
Ed ecco qui spiegata la rovina di-
sastrosa e inarrestabile dello stile 
maschile del mondo occidentale 
degli ultimi 25 anni. Ci sono cer-
to uomini eleganti, per fortuna, 
ma vogliamo qui parlare di quello 
che viene mostrato nella vetrina 
più grande del pianeta, il web. Se 
avete la pazienza, e lo stomaco, di 
leggere le classifiche (inutili, siamo 
d’accordo) degli uomini più ele-
ganti del globo, vedrete in cima 
uomini che sino a qualche decen-
nio fa non sarebbero stati neanche 
fatti accomodare in un ristorante 

di provincia. Personaggi che affa-
stellano uno sull’altro elementi as-
solutamente estranei tra loro, che 
mischiano il formale con lo sporti-
vo, il militare con il pacifista, l’oc-
cidentale con l’orientale, con inap-
pellabile sicumera. Anche qui, gli 
“analfabeti di ritorno” costituisco-
no la maggioranza. Analfabeti per-
ché l’abbigliamento è un linguag-
gio, con una sua grammatica e un 
suo lessico. È stato forse insieme 
al cinema (la prima realtà virtua-
le, mitopoietica), la più importan-
te espressione di massa del ‘900. 

ALLA BASE DI TUTTO: LE REGOLE 
Ha delle regole, il vestirsi, come 
molti hanno avuto modo di scrive-
re. Tra tutti, il sommo Honoré de 
Balzac, che nel “Trattato della vita 
elegante” riduceva il macrocosmo 
della vita maschile (anche e non 
solo l’abbigliamento) alla formu-
la UNA: unità, nettezza, armonia. 
ll bene non ha che una forma, il 

Le illustrazioni 

di queste pagine, 

alcune tratte 

dal libro Dandy 

moderni, di 

Stilemaschile 

edizioni, sono 

dell’artista 

e dandy 

Massimiliano 

Mocchia di 

Coggiola (www.

mmdc-art.com)
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male ne ha mille (Balzac). Quin-
di basta alle rivisitazioni (dal sarto 
come dal cuoco), alle personali 
interpretazioni. Le regole esistono 
e vanno rispettate, per non vivere 
da “bruti, ma per seguir virtute e 
canoscenza…”. Se si va a capo pri-
ma della fine di una riga non è fare 
poesia. Se si indossa una giacca 
da smoking con pantaloni mime-
tici non si è trasgressori ma solo 
analfabeti. Perché per ogni capo ci 
sono delle regole, di costruzione 
(i grandi sarti sono gli ultimi de-
positari di questo sapere classico) 
e di abbinamenti. Nessuno di noi, 
ahimè, è il Duca di Windsor o Gian-
ni Agnelli.  Vale anche la pena di 
citare la sentenza di Georges-Louis 
Leclerc, conte di Buffon (1707 
–1788) “Le style est l’homme 
même”, che pronunciò nel 1753 
durante la cerimonia di ammissio-
ne all’Académie française. “Lo stile 

è l’ordine e il movimento che si 
mettono nei pensieri”. Lo stile, 
anche qui, inteso in senso lato, 
nelle letteratura e nell’arte, nella 
vita tout court e quindi, anche, 
nell’abbigliamento. Tanto che Ta-
tiana Tolstoi, nipote del celebre 
romanziere, mise proprio la frase 
“Lo stile è l’uomo” prima di ogni 
ritratto di persone eleganti da 
lei conosciute, nel libro più bello 
che sia mai stato scritto sul tema: 
“Manuale di Eleganza Maschile” 
(1988, Bompiani).

IL DANDY E GLI ABITI
L’abito ci posiziona nel mondo. 
Non a caso gran parte dell’abbi-
gliamento dell’uomo occidentale 
ha derivazione militare. E ogni la-
voro, ogni incarico professionale, 
ha o aveva un suo stile preciso. 
Come un proprio linguaggio ver-
bale, paraverbale e non verbale 

(di cui fa parte l’abbigliamento).
Ogni uomo mente, ma dategli 
una maschera e sarà sincero, di-
ceva Oscar Wilde.  Ecco, l’abito è 
la maschera sociale per eccellen-
za. Si indossa la divisa di ciò che 
si vorrebbe essere, o almeno di 
come si vorrebbe essere percepiti.  
Perché vestendosi ci si conosce. 
Il lago in cui affoga Narcisio non 
è altro che uno specchio, in cui 
si guarda per conoscersi e cono-
scere. Si avvicina allo “specchio 
d’acqua” finché ci cade dentro. 
Ecco cosa fa il dandy. Nella ricerca 
spasmodica di sé, cade rovinosa-
mente. Talvolta perisce, altre ne 
esce malconcio. Wilde e Brum-
mell (il dandy par excellence) fi-
nirono i loro giorni in povertà.  
Perché il dandy è il parossismo 
dell’eleganza. Essere dandy è vi-
vere una vita votata al fallimento. 
Il dandy non è estroso ed estro-
verso come il gagà. Questi accu-
mula senza ratio mentre il dan-
dy lavora in sottrazione. Come 
un monaco o un samurai (Ivano 
Comi), il dandy ha un codice se-
vero e irrinunciabile di compor-
tamento e di abbigliamento. Il 
dandy è un ricercatore dell’asso-
luto (Luca Federico Garavaglia).  
Gli abiti, per il dandy, non devo-
no avere mai l’aria nuova. Non si 
usano mai troppi colori, anzi. Con-
trariamente a quello che si pensa, 
il dandy è un asceta dello stile.  
Mai vorrebbe essere scambiato 
per un nouveaux riches. Per que-
sto spesso frequenta mercatini 
dell’usato. Magari ha centinaia di 
cravatte, ma ne usa pochissime. 
Insomma, bisognerebbe perse-
guire per legge chi usa la parola 
dandy a sproposito. Il dandy è un 
reazionario, si adatta al quotidia-
no ma non lo accetta. Gozzano o 
D’Annunzio o Malaparte lo erano, 
tanto per fare esempi alti. Il dan-
dy è un artista nella sua accezione 
più alta. Non ha negozio da pub-
blicizzare o marca di scarpette da 
ginnastica da rappresentare. È lui 
stesso il suo lavoro. Mentre il dan-
dy possiede (le cose e la sua stessa 
vita) il gagà viene posseduto (dal-
la sua ansia di apparire, dalla sua 
voglia di stare sempre sull’onda). 
“Habere, non haberi” (D’Annunzio 
ne Il Piacere).
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Sono sempre di più gli uomini che cercano un partner 
attraverso il web. Ma bisogna fare attenzione...

L
a rivoluzione ses-
suale prodotta 
da Internet ha 
generato note-
voli modificazio-
ni nel modo di 
vivere e ricerca-

re la sessualità. Una delle prin-
cipali innovazione degli ultimi 
anni consiste sicuramente nelle 
applicazioni tecnologiche volte 
alla ricerca del partner. Si è visto 
che i principali utenti sono pro-
prio gli uomini, single e non, che 
cercano in tempi rapidi e con 
un vasto ventaglio di apparenti 
“scelte” la preda da corteggiare.

L’ANIMA GEMELLA? 
SI CERCA CON L’APP, MA...

MA COME FUNZIONANO QUESTE 
APP? 
Il principio chiave su cui si basa 
la maggior parte di queste ap-
plicazioni è la geolocalizzazio-
ne: tramite il nostro smartphone 
possiamo vedere dove si trova-
no partner potenzialmente di-
sponibili vicini a noi e intrapren-
dere una chiacchierata iniziale 
per poi decidere se incontrarsi 
o meno. Al momento dell’i-
scrizione vengono richieste una 
serie di informazioni per fare 
in modo di essere “selezionati” 
come partner appetibili: sesso, 
età, nome… si può dare il vero 

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

nome, anche se molti preferi-
scono utilizzare un “nickname”, 
per essere meno riconoscibili 
nella “vita reale”.

LE APP PIÙ CONOSCIUTE
Ci sono diversi tipi di App che 
offrono vari modi di presentarsi 
e conoscere il partner. Si passa 
dal popolarissimo “Tinder”, che 
rintraccia utenti secondo filtri di 
distanza, gusti sessuali ed età, a 
“Say Hi”, un altro programma stu-
diato per telefonini che mette in 
comunicazione migliaia di utenti, 
in base alla loro vicinanza geo-
grafica in termini di chilometri. 
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Non si può non parlare, inoltre, di 
“Badoo”, già presente in versione 
classica su internet e adesso an-
che come applicazione; permette 
di restare in contatto con amici e 
contattare nuove persone. In Ba-
doo, come in molte app di questo 
tipo, si può scegliere il sesso delle 
persone che si vuole incontrare, 
elencare hobby, interessi e tutto 
ciò che piace e non ci piace. Sono 
numerosissime le applicazioni per 
incontri sviluppatesi in questi ulti-
mi anni. Il successo di questi stru-
menti si riscontra soprattutto tra 
i 30/40enni, impegnati in questa 
attività in media un’ora e mezza 
al giorno; inoltre esse sono usate 
non solo dai single: circa il 12% 
di loro dice, infatti, di essere coin-
volto in una relazione. Otto uten-
ti su dieci in tutto il globo, poi, 
sono concentrati nelle grandi città 
come Roma e Milano. Alcuni usa-
no una sola app, altri ne utilizzano 
più di una al fine di massimizza-
re la possibilità d’incontri. Una 
nuova applicazione, “Once”, rap-
presenta una sfida al modo di in-
tenderle finora: come suggerisce 
anche il nome, viene proposto il 
partner “una sola volta”, o meglio 
una volta al giorno. Puntualmente 
a mezzogiorno, viene proposto 
un possibile partner scelto con 
cura dalla squadra che lavora die-
tro l’App con una selezione ro-
botica, attraverso un algoritmo. 
Questa proposta, oltre a dover 
rispecchiare il “tipo ideale”, sa-
rebbe anche rispondente a criteri 
di distanza rispetto al luogo in cui 
si vive o si lavora. C’è tempo fino 
a 24 ore per decidere se accettare 
la proposta e iniziare una chat o 
respingerla e attenderne un’al-
tra il giorno successivo. Questo 
permette di evitare l’estenuante 
zapping tra utenti più disparati e 
accelerare la possibilità di nuovi 
incontri senza sprecare tempo.

I RISVOLTI SESSUOLOGICI
Sicuramente i programmi per 
telefoni assicurano anche ai più 
timidi una possibilità di mettersi 
in gioco, di provare l’ebrezza di 
lasciarsi andare ad incontri ca-
suali con persone mai viste pri-
ma. Esistono ovviamente anche 
dei rischi: specialmente i giovani 

sembrano a volte vivere que-
sto tipo di socializzazione come 
fuga dalla realtà e spesso le con-
versazioni diventano disinibite 
fino a sfociare in sesso virtuale.  
Le applicazioni rappresentano 
dunque, come tutte le nuove tec-
nologie, nuovi modi di comunica-
re, portando con sé nuove pos-
sibilità e rischi in cui la sessualità 
può manifestarsi. Ma perché gli 
uomini moderni si affidano alla 
“fredda” tecnologia per avvicinar-
si alla sfera “calda” delle relazioni 
amorose’? Sembra che la facilità e 
la varietà delle partner proposte 
consenta di ottimizzare il poco 
tempo potendo avere così una 
vasta “scelta e offerta”, in que-
sto modo il rischio è però quello 
che l’uomo perda sempre di più 
l’atteggiamento tipicamente virile 
e propositivo che in fondo piace 

tanto al gentil sesso. Anche tradi-
re on-line sembra più semplice e 
meno “colpevole”, parzialmente 
appagante e con minori rischi, 
ma questa facilità di scambio e 
cambio genera inevitabilmente 
comportamenti distorti nella vita 
reale.

L’UOMO “ALFA” SEMBRA DUNQUE 
SCOMPARIRE…
Internet non insegna a corteggia-
re e nemmeno a percepire e a 
conoscere fin dal primo istante la 
persona che ci si trova di fronte, 
la sensazione a pelle che spesso 
è quella giusta, in questi casi non 
c’è e non può essere sostituita da 
uno schermo luminoso ed emo-
ticons. Insomma cari uomini se-
durre a colpi di parole può essere 
gradito… ma che non rimangano 
solo tali!
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U
n bel sorriso, 
molto spesso, 
rappresenta 
la chiave per 
aprire molte 
porte. Ecco 
perché oggi 

sono sempre di più le persone 
che prendono coscienza del fat-
to che una corretta igiene orale 
sia determinante, in primis per la 
propria salute, ma anche come 
detto per la propria immagine. 
Recentemente, è stata presen-
tata a Roma, una nuova polizza 
assicurativa, chiamata appunto 
“Sorrisi Assicurati”. Un’iniziativa 
che nasce dalla partnership tra 
Medical Pro Forma, Carestream e 
Groupama Assicurazioni che pun-
tano l’attenzione su prevenzione 
e diagnostica con tecnologia di 
ultima generazione per la tutela 
della salute orale e sistemica.

COME FUNZIONA
Sorrisi Assicurati, garantisce una 
copertura odontoiatrica che ren-

SORRISI 
ASSICURATI

Un’idea anche 
per il welfare

Un prodotto assicurativo in uno dei settori 
più richiesti nell’ambito della salute. 

Ecco quali sono le caratteristiche e i prezzi
di David Di Castro  daviddicastro11
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UN PENSIERO A PROFESSIONISTI 
E NON SOLO...
Un progetto ambizioso, ma an-
che un’iniziativa che potrebbe 
risultare utile per le aziende che 
vogliono, nella propria politica 
di welfare aziendale, offrirla ai 
propri manager e dipendenti. 
“Un progetto in cui crediamo 
fortemente, in cui poniamo al 
centro la persona e la salute”, ci 
dice Stefano Cecchini, Direttore 
Reti & Partnership di Groupama 
Assicurazioni. “Puntiamo certa-
mente alle aziende, perché sono 
un importante patrimonio italia-
no, ma ci rivolgiamo soprattutto 
ai loro dipendenti, ivi compresi i 
manager, perché crediamo che la 
prevenzione della salute sia fon-
damentale a tutti i livelli, parten-
do proprio dalla prevenzione. Si 
parte da un prezzo per la polizza 
inferiore ai 15 euro al mese per le 
cure di primo livello, ma è chiaro 
che il welfare prevede dei livelli 
successivi e quindi un upgrade di 
prestazioni e di livello proporzio-
nale al crescere del prezzo”.

de accessibile a tutti, presso i 
centri specialistici convenzionati 
e con meno di 15€ al mese, cure 
odontoiatriche di alta qualità, 
tra cui check-up con impronta 
ottica 3D, visite specialistiche, 
pulizie dentali con ablazioni ad 
ultrasuoni e ulteriori prestazioni 
odontoiatriche. Le spese per cura 
e prevenzione della salute orale 
sono infatti alte e molte perso-
ne sono costrette troppo spesso 
a rinunciare a visita e assistenza 
medica: nella fascia di pazienti so-
pra i 15 anni, secondo il rapporto 
Istat pubblicato a ottobre 2017, 
solo l’11,7% ha usufruito del ser-
vizio pubblico per la salute orale, 
l’86,9% si è rivolto al privato e 
l’80% ha sostenuto una spesa di 
tasca propria. Per la prevenzione e 
la salute orale, l’approccio dei pa-
zienti è molto diverso rispetto agli 
altri tipi di cura, perché costretti ad 
accedere quasi esclusivamente al 
privato, con ovvie barriere econo-
miche per i meno abbienti, provo-
cando una notevole discriminazio-
ne sociale. Con Sorrisi Assicurati si 
punta ora ad orizzonti finora ine-
splorati, garantendo un’assicura-
zione odontoiatrica “democratica” 
che si traduce anche in vantaggio 
fiscale come welfare aziendale per 
le imprese che decidono di ag-
giungere il servizio.
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LUIGI ELIA

Sono sempre di più le aziende 
che scelgono questa formula 

per il proprio parco auto. 
Arearenting offre soluzioni 

interessanti puntando 
su servizio e consulenza.

LUIGI ELIA
“Ecco perché 

funziona 
il noleggio 

a lungo 
termine” 

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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N
oleggio 
a lungo 
termine, 
una so-
l u z i one 
sempr e 
più ap-
pr ezza-

ta da aziende e professionisti. I 
motivi? Consente una migliore e 
più semplice gestione del parco 
auto aziendale. Oltre il 50% del-
le società sceglie questa solu-
zione che è in costante crescita 
anche tra i privati. Tra le aziende 
leader del settore Arearenting, 
che è anche tra le prime ad aver 
puntato sul Noleggio Lungo Ter-
mine intuendone le potenzialità 
e lo sviluppo in un momento in 
cui piccole, medie e grandi im-
presa, sono alla costante ricerca 
di soluzioni in grado di miglio-
rare la propria efficienza e, di 
conseguenza, la produttività. 
Abbiamo incontrato Luigi Elia, 
Amministratore della società.

COME NASCE AREARENTING? COME 
È ORGANIZZATA L’AZIENDA? 
Nasce dalla percezione che con i 
miei soci abbiamo avuto del pros-
simo tramonto del Leasing Finan-
ziario: all’inizio degli anni 2000 
ci siamo resi conto che stavano 
emergendo nuove nuove forme 
di accesso alla mobilità. Anzi, 
stava proprio nascendo il con-
cetto stesso di “mobilità” come 
oggi inteso. Da queste riflessio-
ni siamo partiti avviando i primi 

passi di una realtà che apriva al 
“rent” il suo portafoglio clienti: 
LOCAT RENT appunto , branca 
della LOCAT LEASING il principa-
le promotore di Leasing nell’Ita-
lia di quegl’anni.  Oggi l’azienda 
è organizzata su più sedi: Roma, 
Milano e Torino e vanta un per-
sonale altamente specializzato sul 
Noleggio Lungo Termine, abbia-
mo anche collaborazioni di suba-
genzie a cui rilasciamo il nostro 
know/how . E proprio il know/
how è importante, perché a dif-
ferenza di un concessionario che 
finisce il suo lavoro con la conse-
gna del veicolo, nel nostro caso il 
lavoro inizia proprio lì, quando il 
cliente diventa effettivo e comin-
cia ad utilizzare i nostri servizi.

IN SOSTANZA COME FUNZIONA IL 
NOLEGGIO LUNGO TERMINE? QUALI 
SONO GLI ASPETTI CHE È OPPORTU-
NO CONSIDERARE PER SCEGLIERE?
Per mutuare un concetto dai paesi 
che lo hanno ideato per primi, è il 
“fuel and wash” ovvero: tu pensa 
al rifornimento e al lavaggio che 
al resto pensiamo noi. Il Noleggio 
Lungo Termine molto sempli-
cemente permette di non dover 
più pensare alle varie esigenze 
che comporta il tradizionale “pos-
sesso” dell’auto. Dall’Rc Auto al 
bollo, dai tagliandi alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria, 
all’assistenza stradale 24h, fino a 
servizi opzionali ma spesso con-
templati, come il cambio gomme 
invernali o l’auto sostitutiva. È tut-

to compreso in un unico canone 
mensile. E naturalmente, è pos-
sibile risparmiare: acquistando 
grandi quantità di questi servizi, 
l’azienda di Noleggio Lungo Ter-
mine può ottenerli a costi signi-
ficativamente inferiori a quelli di 
mercato. Per questo il Noleggio 
può permettere un risparmio an-
che fino al 30% rispetto ai costi 
che avrebbe sia l’auto acquistata 
che tutti i servizi connessi. Quin-
di per giudicare correttamente la 
convenienza delle offerte occorre 
tenere conto di tutti questi ele-
menti, oltre che dell’indispensa-
bile “servizio”: quando ci si affida 
al Noleggio Lungo Termine come 
dicevo prima si avvia un rapporto 
con l’azienda che non si esaurisce 
solo con la consegna dell’auto. E 
per questo occorre sapersi affida-
re ad una struttura affidabile, di-
sponibile, solida. 

PERCHÉ UNA AZIENDA DOVREBBE 
RIVOLGERSI AL NOLEGGIO LUNGO 
TERMINE PER LE PROPRIE AUTO E 
PER I PROPRI MEZZI DI LAVORO?
In un mercato fluttuante oggi il 
noleggio è l’unica vera certezza 
di risparmio e garanzia dei costi 
fissi. Inoltre oggi il Noleggio Lun-
go Termine, acquistando gran-
di quantità di auto e mezzi in 
stock, può permettere risparmi 
significativi. Per una azienda poi 
è fondamentale la semplificazio-
ne della gestione di una flotta, 
che sia grande o piccola: una sola 
fatturazione mensile, senza dover 
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avere a che fare con decine di for-
nitori, di fatture, di pagamenti. Un 
risparmio di tempo che rappre-
senta anche esso un risparmio di 
denaro. Già oggi la maggior parte 
delle flotte, delle auto e dei mez-
zi di lavoro vengono scelti con la 
formula del Noleggio Lungo Ter-
mine. In prospettiva sarà proprio 
questa la formula che sarà utiliz-
zata nei prossimi anni. Per quan-
to ormai sono state presentate al 
mercato anche offerte per i privati 
altrettanto comode e convenienti, 
molto flessibili, sempre più inte-
ressanti. Insomma, il Noleggio 
Lungo Termine probabilmente si 
avvia a diventare il modo princi-
pale per i propri mezzi di traspor-
to.

E PERCHÉ PREFERIRE PROPRIO 
AREARENTING?
Il Noleggio Lungo Termine è cre-
sciuto e sta crescendo costante-
mente negli ultimi anni ed inevi-
tabilmente questo ha comportato 
la nascita di tante piccole realtà 
che puntano tutto su prezzi parti-
colarmente stracciati e sulla fretta, 
con poca chiarezza sulle condi-
zioni, con una logica da “mordi 
e fuggi”. Arearenting è invece 
presente sul mercato ormai da 10 
anni e vogliamo continuare ad es-
serci per altri 20, siamo una realtà 
concreta, affidabile, che da sem-
pre spunta sul servizio costante 
al cliente. Chi volesse affidarsi al 
Noleggio Lungo Termine deve 
tenere conto di una serie di fatto-
ri: i servizi effettivamente inclusi, 
le condizioni, i massimali delle 
assicurazioni, il numero di chilo-
metri compresi nel canone men-
sile, il costo degli eventuali chilo-
metri eccedenti. Vedo invece che 
molte offerte, sopratutto sul web, 
puntano tutto e solo sul prezzo. 
Che evidentemente è importan-
te ma che non può essere il solo 
elemento di paragone. È proprio 
il “servizio” e la “consulenza” di 
Arearenting che permette ad 
esempio anche di studiare insie-
me al cliente le sue effettive ne-
cessità, di verificare quali opzio-
ni siano possibili tenendo conto 
della capacità reddituale, trovare 
l’offerta “su misura” e quindi la 
soluzione migliore.

LUIGI ELIA
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DOPO 10 ANNI DI DIVERTIMENTO PURO,
SIAMO PRONTI PER LA SECONDA GENERAZIONE

DELLA SUPERSPORTIVA TEDESCA
di GIUSEPPE GOMES g_gomes88

MAZDA CX-5
Il SUV da città

Abbiamo messo alla prova la nuova CX-5 della Casa 
Giapponese. Il risultato? Ci ha davvero meravigliato!

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

MOTORI
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MAZDA CX-5
Il SUV da città
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U
n SUV per la cit-
tà, perfetto per 
la quotidianità 
di chi deve gira-
re parecchio per 
lavoro. Ma è an-
che una vettura 
elegante con la 
quale presentarsi 

al circolo del golf. La nuova CX-5 
di Mazda è molto migliorata ri-
spetto alla versione precedente: 
vanta un design molto più ele-
gante, pur mantenendo intatto il 
suo DNA sportivo. Noi ci siamo 
divertiti a mettere la nuova CX-5 
alla prova nella nostra di quoti-
dianità, fatta di continui sposta-
menti urbani e qualche piccolo 
viaggio fuori le mura. E, visto che 
Mazda ci ha offerto la possibili-
tà di provare la versione top di 
gamma, dotata di cambio auto-
matico e delle quattro ruote mo-
trici, non ci siamo negati il pia-
cere di testarne anche le qualità 
fuoristradistiche.  

TRA ELEGANZA E SPORTIVITÀ
Elegantissima, nella sua vernice 
Machine Gray, la nuova Maz-
da CX-5 si basa sul concetto di 
sviluppo di ‘Robustezza raffi-
nata’, Questo nuovo modello 

porta ai livelli più alti l’esclusiva 
filosofia stilistica KODO-Soul of 
Motion, caratteristico del mar-
chio giapponese, conferendole 
una personalità stilistica diversa 
e dinamica, studiata per attrar-
re le sensibilità del cliente SUV 
maturo. Osservandola spicca 
immediatamente il frontale tri-
dimensionale, che punta decisa-
mente verso l’asfalto. Un’unica 
e possente linea di carattere si 
sviluppa dai fari verso le ruo-
te posteriori, con culmine nella 
forma trapezoidale posteriore 
che si estende dal nuovo portel-
lone a comando elettrico verso 
le ruote posteriori. Nel profilo 
si distingue la linea di cintura 
leggermente più bassa - con la 
grande area vetrata della fianca-
ta enfatizzata dai montanti B e C 
bruniti, nuovi retrovisori esterni 
di forma più snella. Insomma, 
un restyling piuttosto evidente 
che traccia una linea netta col 
passato e proietta la nuova CX-5 
verso nuovi orizzonti.

INTERNI UMANOCENTRICI
L’abitacolo è concepito per ren-
dere più semplice e agevole pos-
sibile la vita di chi è alla guida. 
È concepito focalizzandosi sulla 
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cheggio e la telecamera posterio-
re, sul nuovo nuovo display cen-
trale da 7”, il primo su una Mazda 
che adotta un collegamento ot-
tico per abbinare il display a cri-
stalli liquidi ed il pannello a tocco, 
il che elimina i riflessi e presenta 
immagini più chiare. Fantastico 
anche il volante multifunzione di 
nuova generazione è più confor-
tevole da impugnare. 

GUIDA ESALTANTE
Leggera, versatile, precisa in ogni 
risposta: la Mazda CX-5 è dav-
vero un SUV di categoria. Il po-
tente 2.2 litri diesel giapponese 
da 175 cavalli regala emozioni 
pure quando le condizioni risulta-

no perfette per scatenarlo; le sei 
marce del cambio automatico si 
susseguono senza incertezze e la 
linea di traiettoria, anche di fron-
te a ripetuti cambi di direzione, 
non si scompone mai. Diverten-
te e pure silenziosa, inghiotte le 
imperfezioni del fondo stradale 
(anche in situazioni di off road) 
senza mai procurare scossoni a 
chi è a bordo: il sistema frenan-
te, le sospensioni e lo sterzo 
SKYACTIV-CHASSIS del CX-5 
sono stati affinati per migliorare 
la stabilità di marcia ed il comfort. 
E i consumi? Con un pieno siamo 
riusciti a percorrere circa 600 chi-
lometri (6 litri per 100 km). Nien-
te male davvero! 

massima ergonomia del posto di 
guida in un abitacolo spazioso, 
robusto ed elegante, e contrad-
distinto dalla massima attenzio-
ne al dettaglio nell’impiego dei 
materiali, e nel montaggio e nella 
finitura dei componenti. I sedili 
in pelle del nostro modello sono 
risultati estremamente comodi e 
accoglienti e consentono di im-
postare una posizione di guida 
tale, da avere un ampio spettro 
di vedute sulla strada, da qualsia-
si angolazione. In fase di manovra 
risultano ovviamente molto utili, 
su automobili di queste dimen-
sioni (4.550 mm di lunghezza, 
1.840 mm di larghezza e 1.680 
mm di altezza) i sensori di par-

Un abitacolo 

davvero efficiente 

che consente a 

chi è al volante 

di avere sempre 

tutto sotto 

controllo










