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“L’influencer? Incarna più personalità!”
Edoardo Alaimo
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Èquasi arrivato il momento di regalarci un po’ di relax 
ed il meritato riposo, al termine di un anno di lavoro lungo 
e faticoso. Ma prima di concedere anche a noi stessi qualche 
giorno lontano dalle fatiche lavorative (anche se aggiornere-

mo con costanza il nostro sito web www.uomoemanager.it durante 
l’estate), abbiamo voluto regalarvi un altro numero davvero interes-
sante di Uomo&Manager. Anche questo mese abbiamo voluto dar 
spazio e voce alle storie di manager capaci, che hanno saputo met-
tere a frutto il proprio talento, unendolo alle ambizioni di successo, 
per arrivare ad ottenere importanti e prestigiosi risultati professio-
nali. Abbiamo analizzato attraverso le loro parole il mondo della 
comunicazione, del marketing, dell’immobiliare, del web e molto 
altro, senza, come sempre, dimenticarci di dedicare spazio alle no-
stre passioni maschili. Vi auguriamo una splendida estate ed una... 
buona lettura! 
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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
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SECONDO ME...

ANCHE IL PIÙ INSTANCABILE DI NOI HA BISOGNO 
DI STACCARE LA SPINA. FATE UN PIANO AFFINCHÉ 
IN QUEI GIORNI LA VOSTRA TESTA SIA... LIBERA|!

C 
i siamo qua-
si. Le tanto 
a g o g n a -
te vacanze 
sono ormai 
v i c i n i s s i -
me. Per 
q u a l c u n o , 

addirittura, sono già arrivate. 
E già perché complice la con-
venienza e l’opportunità che di 
volta in volta in molti riescono 
a costruirsi, il mese di giugno 
e le prime settimane di luglio 
rappresentano ormai un perio-
do perfetto per andare a ricar-
care le batterie. I social network 
sono pieni di immagini e video 
che ritraggono vacanzieri felici 
che si divertono in luoghi ma-
gici. Formentera, ad esempio, 
sembra essere diventata la meta 
più esclusiva dell’estate! Calcia-
tori, attori, presentatori tv, ma 
anche tanti professionisti che 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Prepariamoci 
per le ferie... ce le 
siamo meritate!

hanno scelto il paradiso spagno-
lo per rilassarsi e godere delle 
meraviglie che questa piccola 
isola delle Baleari sa regalare.  
Ma c’è anche tanta gente per 
la quale le ferie rappresentano 
ancora un miraggio. Professio-
nisti legati da contratti vinco-
lanti, piuttosto che aziende che 
scelgono, per propria policy, di 
chiudere solo le due settimane 
centrali di agosto. Per tutti que-
sti, il conto alla rovescia è par-
tito ormai da tempo, ma pro-
prio le immagini social rendono 
“lontanissimo” un traguardo che 
in realtà verrà tagliato fra po-
chissime settimane. A prescin-
dere da quando avete stabilito, 
di concedervi il meritato riposo, 
il mio consiglio è fare in modo 
di godervelo a pieno. Come? 
Ovviamente, partendo dalle 
basi: dedicate il vostro tempo 
alla famiglia, ai figli, alle mogli, 

o compagne che siano, e so-
prattutto a voi stessi. Ciò può 
risultare ovvio almeno quanto i 
telegiornali che ogni anno ci ri-
cordano di non esporre anziani 
e bambini al sole nelle ore più 
calde, ma in realtà questo gene-
re di raccomandazione è sempre 
da fare, soprattutto a chi fatica 
a separarsi dal proprio smar-
tphone, anche in riva al mare. Il 
motivo è semplice: un tempo, 
arrivato l’ultimo giorno di la-
voro prima delle ferie estive, si 
spegneva il pc, si sistemava la 
scrivania, si salutavano i colle-
ghi e... si esultava! Oggi in molti 
sentono la costante necessità di 
dare ogni tanto un’occhiata alla 
propria posta elettronica, al sito 
web della propria azienda, al 
proprio conto corrente bancario. 
Niente di più sbagliato. Fino a 
qualche anno fa, infatti, le ferie, 
quelle vere, duravano tra i 20 e 



PREPARIAMOCI PER LE FERIE
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i 30 giorni. Ora, a sentire anche 
le statistiche, sono pochissimi 
quelli che possono concedersi 
più di 10 giorni di riposo au-
tentico. Questo significa che 
dobbiamo assolutamente asse-
gnare a questi giorni una totale 
disponibilità di noi stessi, met-
tendo da parte tutto quel che 
riguarda il lavoro. Ovviamente 
questo potremmo permetter-
celo se, come abbiamo visto più 
volte anche sulle pagine del no-
stro sito www.uomoemanager.it, 
abbiamo “preparato” nel miglio-
re dei modi la nostra vacanza! E 
non parliamo solo delle cose da 
mettere in valigia! Ci riferiamo so-
prattutto al fatto di avere o meno 

concluso i lavori che abbiamo in 
ballo, scadenzato eventuali paga-
menti programmati e, cosa forse 
tra le più importanti, preparato 
il... nostro ritorno in ufficio! A 
prescindere da quanto tempo du-
rerà la nostra vacanza, vi assicuro 
che se non avrete fatto un piano 
d’azione per il vostro rientro, ma-
gari riuscirete anche a riposarvi un 
po’, ma con la mente vi proiet-
terete sempre a quella scrivania 
e a quei fogli da sistemare. Sono 
questi i giorni in cui dovrete ini-
ziare a “programmare” la vostra 
vacanza di relax, pianificando la 
vostra agenda in modo da dedi-
care qualche minuto al giorno alle 
cose da preparare per il vostro ri-

torno in ufficio dopo le ferie. Ov-
viamente non potrete prevedere 
l’imponderabile, ma certamente 
anticipandovi ciò che è possibile, 
potrete rilassarvi maggiormente 
durante la pausa estiva. Non di-
menticate mai il rapporto tem-
porale che c’è fra il tempo che 
trascorrete sul lavoro e quello di 
cui potete invece godere in ferie! 
E per quanto possiate essere “in-
namorati” del vostro lavoro, stac-
care la spina per un paio di set-
timane non comprometterà certo 
il vostro rendimento e la vostra 
produttività globale. Siamo uo-
mini e non macchine e come tali, 
tutti, indistintamente, abbiamo bi-
sogno di un po’ di riposo!



A.I.F.B.M. 
Associazione 

Italiana 
Food & Beverage 
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EVOLUZIONE NELLA RISTORAZIONE MADE IN ITALY 
E FORMAZIONE PER MANAGER E PROFESSIONISTI 

DEL SETTORE
di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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L’
A I F B M 
nasce nel 
2012 con 
l’obiettivo 
di favorire 
lo scambio 
di espe-

rienze ed informazioni tra i re-
sponsabili delle funzioni di F&B 
Management dell’hotellerie ita-
liana e di promuovere e mante-
nere lo spirito di collaborazione 
e solidarietà tra i propri membri. 
L’Associazione, presieduta da 
Sebastiano Pira, ha lo scopo di 
delineare, supportare e far cono-
scere la categoria emergente dei 
F&B Manager nell’economia del 
turismo e della ricettività italiana. 

CHI È IL FOOD&BEVERAGE 
MANAGER?
Il F&B Manager è responsabile di 
tutte le operazioni relative al com-
parto Food&Beverage, opera nel 
settore hotellerie, indipendente 
e a catena, nonché della ristora-
zione commerciale e strutturata, 
al quale vengono affidati l’anali-
si, il controllo, la responsabilità e, 
più in generale, la gestione della 
divisione F&B. “Il ruolo del F&B 
Manager si è arricchito negli anni 
di compiti e responsabilità che ne 
fanno una figura chiave a suppor-
to dell’Amministratore delegato/
General Manager/Direttore della 
struttura ricettiva e ne è il più im-
portante collaboratore -- spiega 
Sebastiano Pira, Presidente AI-
FBM. Alle conoscenze tecniche 
nell’area di amministrazione, 
finanza e controllo di gestione 
si sono aggiunte competenze 
trasversali”. Oltre a proporre ed 
eseguire il budget di intesa con la 
Direzione Generale e il Respon-
sabile Marketing, l’F&B Manager 
definisce gli obiettivi specifici del-
la divisione e il livello qualitativo 
e quantitativo degli approvvigio-
namenti, delle somministrazioni 
e delle attrezzature, svolgendo 
un’attività di tramite e coordina-
mento tra i capi reparto del set-
tore ristorazione (executive chef, 
maitre, sommelier, barman). Tut-
ti gli standard delle ricette e del 
servizio enogastronomico sono 
fissati da questa figura, attraverso 
un lavoro svolto in sinergia e con 
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re con profitto le aziende dell’o-
spitalità. L’obiettivo è quello di 
formare manager e professio-
nisti che vogliano operare con 
elevate capacità e competenze 
o accelerare la propria carriera. 
Il percorso si rivolge a Camerie-
ri, Maitre, Bar Manager, Chef, 
Economi e chiunque aspiri a 
diventare un Food & Beverage 
Manager come proprietari di 
strutture che vogliono effettua-
re un “upgrade” delle proprie 
competenze manageriali o ex 
studenti dei corsi di manage-
ment del turismo che intendano 
approfondire le proprie compe-
tenze in ambito Food&Bevera-
ge. Tutti gli argomenti del corso 
sono affrontati con taglio ope-
rativo e con una metodologia 
didattica interattiva, affiancando 
all’analisi dei singoli argomenti 
case history ed esercitazioni 
pratiche.

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
AIFBM
AIFBM si pone come obietti-
vo primario la valorizzazione 
professionale, organizzando 
anche momenti di formazione, 

favorendo il networking e la vi-
sibilità e producendo informa-
zione specialistica in particola-
re grazie all’organo ufficiale di 
stampa Locali Top. Tra i bene-
fici per gli Associati: abbona-
mento annuale a Locali Top, 
l’unica rivista mensile di trade 
che si rivolge in modo mirato 
al pubblico esercizio alto ven-
dente di prestigio; partecipa-
zione gratuita all’Hospitality 
Meeting Aifbm, il Convegno 
annuale Aifbm, una due giorni 
di approfondimenti con tema-
tiche relative alla professione, 
accesso privilegiato al network 
Aifbm e ai dati dell’Aifbm Panel 
in cui scambiare informazioni 
con i colleghi e per la ricerca di 
posizioni professionali. L’Asso-
ciazione, inoltre, sta sviluppan-
do, in collaborazione con il Po-
litecnico di Milano, un proprio 
osservatorio con dati specifici 
per il settore Food&Beverage, 
raccogliendo i dati, in forma 
anonima, di tutti i professionisti 
del settore. Questi dati saranno 
a disposizione degli associa-
ti per analisi territoriali e/o di 
marketing.

obiettivi condivisi. L’F&B Mana-
ger definisce inoltre la tipologia di 
ristorazione da adottare (servizi di 
prima colazione, buffet, servizio 
banchetti, servizio alla carta, ecc.) 
in relazione al mercato turistico 
e i relativi pacchetti di offerta.  

IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 
‘MADE IN ITALY
Il F&B in italia, come nel mon-
do, continua ad evolversi la-
sciando ampio spazio a trend 
particolari come il progressivo 
ingresso di proteine alternati-
ve. La ricerca e soprattutto la 
tecnologia hanno influito sul 
cambiamento del settore, basti 
pensare a quanto fosse diverso 
qualche anno fa, prima che la 
tecnologia stravolgesse le abi-
tudini di consumo e di conse-
guenza il lavoro dei ristoratori. 
“Il mondo della ristorazione è 
cambiato nel tempo e oramai ci 
troviamo di fronte a un eserci-
to di esperti social. I trend da 
seguire nei prossimi anni sono 
tanti - continua Sebastiano Pira 
- i nostri clienti diventano sem-
pre più esigenti sulla base di 
un ricambio generazionale im-
portante che vede i millennials 
coprire il 32% della popolazio-
ne mondiale. Solo nel 2018 
questo mercato intraprenderà 
il 47% in più dei viaggi interna-
zionali rispetto al 2016, si cer-
cherà il back to basic seguendo 
la linea dei sapori etnici e so-
prattutto prodotti biosostenibili 
con un occhio all’ambiente”. 
L’evoluzione nel F&B è infatti 
chiara anche ad Organizzazio-
ni come FAO e UNESCO che 
hanno considerato la Spirulina 
(alga che vive in laghi salati con 
acque alcaline e calde ricchissi-
ma di proteine) il miglior cibo 
del futuro e la migliore fonte di 
nutrimento del 21° secolo.

DIVENTARE FOOD & BEVERAGE 
MANAGER CON IL CORSO AIFBM 
Lo scorso marzo, AIFBM ha lan-
ciato il Corso di primo livello in 
Food & Beverage Management, 
un connubio tra la conoscen-
za del prodotto, della cucina e 
delle competenze gestionali e 
tecniche, necessarie per guida-

A.I.F.B.M.
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A 
bbiamo iniziato un percor-
so di riflessione per capire le 
evoluzioni del Mondo 4.0.  
Ma non dobbiamo dimenticare 
che questo trend viene da lontano.  
Nel corso del secolo scorso si è 
verificato in ogni campo dell’e-
sperienza umana un eccezionale 
progresso delle conoscenze e 
la produzione di valore attra-

MONDO 4.0 E...
CAPITALISMO 
INTELLETTUALE

“L’ETÀ DELLA PIETRA 
NON È FINITA PERCHÉ 

SONO FINITE LE PIETRE 
MA PERCHÉ QUALCUNO 

HA AVUTO UN’IDEA 
MIGLIORE....”

ANONIMO DOTTORE

verso la conoscenza è diventa-
ta la portante di base di tutti i 
settori dell’economia moderna.  
Generazione di conoscenza e 
produzione di valore sono ormai 
due facce della stessa medaglia.   
Eppure qualcuno, durante la 
tempesta perfetta, ha profetiz-
zato (o addirittura auspicato) 
la fine del sistema capitalistico.  
Peccato che la maggior parte 
delle analisi e dei modelli pre-
visionali si basi sulla concezio-
ne “lineare intuitiva” delle se-
rie storiche, l’ipotesi cioè che 
la successione degli eventi e il 
ritmo del cambiamento con-
tinuerà ad essere quello os-
servabile nella fase odierna.  
Sono ipotesi credibili quelle ap-

pena enunciate, in un mondo 
dominato dall’instabilità, dall’a-
simmetria informativa e dall’ac-
celerazione esponenziale del 
cambiamento? 

USCIRE DALLE NOSTRE
PRIGIONI MENTALI
Per capire meglio i trend e le 
metamorfosi generate dalla rivo-
luzione perfetta è importante al-
lora uscire dalle prigioni mentali 
nelle quali ci costringe la conce-
zione lineare intuitiva: nonostan-
te la profondità e l’incertezza 
della fase che abbiamo attraver-
sato, l’innovazione e la velocità 
di cambiamento non sono in-
fluenzate in misura apprezzabile 
dalle deviazioni provocate dalle 

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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crisi finanziarie ed economiche.  
Dovremmo far tesoro della le-
zione dell’inizio di questo seco-
lo, quella della bolla della new 
economy: la bolla esisteva ed 
è scoppiata, i mercati (finanzia-
ri e non) hanno sofferto per un 
paio di anni, ma i nuovi modelli 
Web-centrici basati sulla comuni-
cazione diretta e personalizzata 
con i clienti hanno reso obsoleti 
paradigmi economici consolidati.  
Eppure se avessimo provato a 
descrivere il futuro nel periodo 
di quella bolla, avremmo notato 
meno globalizzazione, l’inflazione 
che rialzava la testa, la ristruttura-
zione di molti settori industriali, 
crisi manageriali ed etiche ad al-
tissimo livello. 

CIÒ CHE NON RALLENTA
Le uniche cose che non rallenta-
vano, anzi diventavano sempre 
più veloci, erano l’innovazione e 
la diffusione del capitalismo intel-
lettuale basato su conoscenza e 
tecnologia. Tali realtà continuava-
no a presentare livelli di crescita 
esponenziale che anche adesso 
non solo non perdono colpi, ma 
accelerano rapidamente. E sapete 
perché è una tendenza quasi inar-
restabile? Perché proprio adesso, 
nonostante tutti gli impatti dell’In-
telligenza Artificiale, dell’IoT, e 
delle tecnologie emergenti, il 
fulcro del capitalismo è in tutto 
e per tutto il capitale umano. Un 
capitalismo che crea valore pro-
prio a partire dalle persone, dalla 

loro creatività, dal patrimonio di 
know how dei professionisti e dei 
manager. Spostare la visione dal 
processo di produzione a quello 
di condivisione, ossia dal consu-
mo razionale ma finito dei fattori 
disponibili (capitale e lavoro) alla 
creazione di reti che facilitano 
la condivisione (potenzialmente 
replicabile all’infinito) della co-
noscenza: è questo il significato 
evolutivo profondo che muove il 
Mondo 4.0. Tutto cambia: in un 
mondo in cui la condivisione è il 
valore fondante, bisogna pensare 
e agire in modo diverso: non si fa 
più competizione individuale, si fa 
competizione collaborativa. Non 
si vince più da soli: o vincono tutti 
o non vince nessuno. 

MONDO 4.0 E CAPITALISMO INTELLETTUALE
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Disponibilità ed accesso completo, partecipazione universale senza 
barriere commerciali ed utilizzo condiviso dei “dati aperti”, promettono 

di rendere la vita di tutti più semplice. E allora vediamo come.

L’
innovazione 
corre veloce e 
la digitalizza-
zione delle at-
tività quotidia-
ne è sempre 

più intorno a noi. Basti pensare 
che la più tradizionale fra le at-
tività di noi italiani, bere il caffè, 
oggi, oltre a soddisfare palato 
e olfatto, utilizza una tecnologia 
robotica per realizzare più di 120 
tazze all’ora, assecondando così 
i gusti di un grande numero di 
utenti diversi. Colpa di un algorit-
mo che raccoglie le informazioni 
sulla preparazione delle varie taz-
zine, le unisce esattamente come 
si farebbe per creare una preziosa 
miscela e le redistribuisce a qual-
siasi bar che abbia la macchina del 
caffè in rete per imparare dall’e-
sperienza. Insomma - materia pri-
ma permettendo - anche a Hel-
sinki si potrà bere un buon caffè 
in base ai trucchi su temperatura 
di infusione, durezza dell’acqua 

Open Data, 
innovazione 
tecnologica 
e vita reale  

e mix di miscela in tostatura, in-
viati “espressamente” da Napoli. 
Meraviglioso e sconvolgente al 
tempo stesso.

L’EFFICIENZA DEGLI OPEN DATA
In realtà, questa tipologia di dati 
rappresenta un valore aggiunto 
soprattutto nel rapporto che si 
crea ogni giorno tra Pubblica Am-
ministrazione ed esigenze delle 
persone, conferendo un significa-
to nuovo ai concetti di efficienza, 
partecipazione e trasparenza, gra-
zie all’utilizzo di tecnologie di ag-
gregazione, analisi, condivisione 
e trasmissione di dati, attenzioni 
sempre più strategiche nel rap-
porto Stato-Cittadino. Per questo, 
gli Open Data rappresentano un 
motore per l’innovazione, la cre-
scita e lo sviluppo del sistema Ita-
lia e i dati necessari a ciascuno di 
noi si diffondono creando a loro 
volta innovazione e cambiamen-
to. Allo stesso tempo, i nuovi 
canali di comunicazione digitali, 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari
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possono essere uno straordinario 
fattore di accelerazione per il così 
detto “Open Government”, un 
processo di trasformazione degli 
Enti Pubblici che li rende sempre 
più partecipati ed aperti in termi-
ni di trasparenza delle azioni am-
ministrative e di partecipazione 
diretta ai processi decisionali.

A COSA SERVONO NELLA VITA REALE
Nei processi economici tipici 
dello sviluppo del capitalismo in-
tellettuale e dell’economia della 
conoscenza, avere a disposizione 
dati pubblici ed aperti può au-
mentare la competitività anche 
nel settore privato, grazie alla 
creazione di startup dedicate, 
oppure può aiutare le città in cui 
viviamo a diventare sempre più 
Smart City, luoghi intelligenti e 
a misura d’uomo. Nell’interazio-
ne tra i diversi processi sociali, 
l’utilizzo dei dati diffusi riveste 
un ruolo primario, perché l’e-
rogazione di servizi pubblici di 
qualità, accessibili e veloci, è 
strettamente legata al grado di 
alfabetizzazione tecnologica di 
chi ne usufruisce. Quanto più i 
cittadini saranno in grado di ac-
cedere alla rete e svilupperanno 

le competenze digitali necessarie 
per esercitare i propri diritti, tan-
to più la così detta “Cittadinanza 
Digitale” sarà considerata innova-
zione a disposizione di tutti.Nei 
processi istituzionali, infine, nei 
servizi di e-Government e nella 
semplificazione amministrativa, 
lo scambio di informazioni aperte 
può significare consistente razio-
nalizzazione economica da parte 
delle Amministrazioni, incredibile 
rapidità di produzione di docu-
menti grazie alla dematerializza-
zione, migliore qualità del lavoro 
pubblico e maggior tempo da 
dedicare alla programmazione.
Questi sono solo alcuni esempi 
concreti di come un’immensa 
mole di informazioni possa gio-
care un ruolo decisivo nel riallac-
ciare il rapporto di fiducia tra so-
cietà civile e PA oppure di come 
possa contribuire allo sviluppo 
delle nostre  PMI, grazie ad una 
puntuale pianificazione delle 
strategie commerciali, un au-
mento del livello di soddisfa-
zione del cliente, una corretta 
previsione degli investimenti 
produttivi ed uno sviluppo di 
nuovi servizi per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini.

IL FUTURO DEI DATI 
Un corretto utilizzo dei dati oggi, 
può rappresentare anche l’oppor-
tunità di investire sul patrimonio 
culturale dell’Italia e un’occasione 
per utilizzare il potenziale delle 
reti ad alta velocità in grado di 
favorire innovazione e competiti-
vità nel settore, perché sappiamo 
che il sapere è sempre più condi-
viso e i dati rappresentano la vera 
ricchezza del nuovo capitalismo 
imperniato sulla conoscenza. Per 
questa ragione, estrarre valore 
dai dati risulta strategico nei siste-
mi decisionali. Se, come sostiene 
Romano Benini nel saggio “Desti-
ni e Declini” «l’innovazione è una 
grande spinta chiamata alla fun-
zione fondamentale di collegare 
il pensiero creativo all’utilizzo di 
strumenti adeguati”, allora oggi i 
dati sono lo strumento di una ri-
voluzione che porta tutti noi nel 
Futuro 4.0 E allora, reduci dalla 
“Digital Assembly” organizzata 
a fine giugno a Sofia in Bulga-
ria da Commissione europea in 
collaborazione con la Presidenza 
bulgara del Consiglio dell’Unio-
ne, il binomio è chiaro: più com-
petenze digitali, meno file agli 
sportelli.
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che ha aggiunto: “noi comu-
nichiamo prima di tutto per i 
nostri assistiti e per soddisfare 
le loro esigenze, consci anche 
del fatto che oggi il pubblico, 
per memorizzare un brand, ne-
cessita di ben sedici passaggi 
pubblicitari, quando un tempo 
ne bastavano solo quattro”.  
 
UN PROCESSO DI RIORGANIZZA-
ZIONE IMPORTANTE
True Company, per posizio-
narsi al meglio sul mercato, 
ha intrapreso negli ultimi anni 
un importante processo di ri-
organizzazione, focalizzandosi 
in particolare su una clientela 
di alto profilo e adottando un 
approccio internazionale: non 
a caso il portfolio clienti dell’a-
genzia è composto attualmente 
per oltre il 70% da brand esteri. 
Per affrontare al meglio le nuo-
ve sfide del mercato, la società 
ha deciso di strutturarsi in tre 
unit operative: True Company 

MASSIMILIANO GUSMEO
“PER NOI DI TRUE COMPANY, 
I CLIENTI VENGONO PRIMA 

DI TUTTO!”

Abbiamo intervistato 
il fondatore di 

una delle agenzie 
di marketing e 

comunicazione più 
all’avanguardia

di GIORGIO LAZZARI
giorgio_tw

C
on un porta-
foglio clien-
ti ricco e va-
riegato che 
comprende 
colossi in-
t e r n a z i o -
nali come 

i leader delle ottiche ZEISS e 
quello della farmaceutica ita-
liana Alfasigma, l’agenzia di 
comunicazione True Company, 
fondata a Milano nel 1996 da 
Massimiliano Gusmeo, è una 
delle realtà italiane operanti 
nella “Marketing-Communica-
tion” che ha compreso ed af-
frontato le sfide della moder-
nità con un approccio dinamico 
e innovativo. “Ci sono agenzie 
pubblicitarie che fanno della 
propria cifra stilistica la loro pri-
orità, per noi di True Company 
la ragione d’essere sono prima 
di tutto i nostri clienti”, ha af-
fermato Massimiliano Gusmeo, 
CEO ed anima dell’agenzia, 

Nelle immagini, 

l’evento True 

Talks che si è 

svolto presso la 

Galleria d’arte 

privata moderna 

e contemporanea 

True Company 
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si occupa di studiare e deline-
are le strategie di comunica-
zione, a CHILIPR è demandata 
tutta la parte relativa alle pub-
bliche relazioni e alle digital pr, 
mentre Sterling Cooper, gui-
data da Lorenzo Cabras, si oc-
cupa dei progetti più orientati 
al mondo digitale e dei social. 
“Dedizione, passione e tenacia 
sono sempre stati i pilastri fon-
damenti del nostro lavoro”, ci 
ha detto Massimiliano Gusmeo, 
specificando: “il mestiere di 
un’agenzia pubblicitaria come 
la nostra è di esporre il giusto 
messaggio per il tipo di target 
che vogliamo colpire. Dietro 
c’è un lavoro di conoscenza ed 
estrapolazione delle tenden-
ze, che ci permettono di con-
durre il brand dove desidera.  
Noi siamo non solo creatori, 
ma anche diffusori di messag-
gi e - dal nostro punto di vista 
- la creatività è un ingrediente 
decisivo per superare il rumore 
di fondo, catturare l’attenzione 
e veicolare la comunicazione in 
modo corretto”.

UNA RISPOSTA ALLE NUOVE 
ESIGENZE
Nel rispondere su come la di-
gitalizzazione e le tecnologie 
abbiano influito negli ultimi 
anni sulla sua attività, Gusmeo 
ha affermato: “Quello che è 
cambiato di positivo è che oggi 
possiamo condividere e co-
municare in modo veloce ed 
immediato con i nostri interlo-
cutori, sia clienti che consuma-
tori. Quindi si ha un approccio 
one-to-one, non più alla massa 
indeterminata come accadeva 
in passato con i classici spot 
sulla televisione generalista”.  
In merito al variegato mondo 
dei social network, il CEO di 
True Company ha sottolineato 
come ora ci si possa permet-
tere di comunicare cliente per 
cliente, passione per passione, 
colpendo determinati target, 
e questo ha rappresentato una 
vera rivoluzione nel mondo 
della comunicazione. “L’aspet-
to negativo”, ha aggiunto Gu-
smeo, “è che ora si ha però 
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diversi si confrontino su deter-
minate tematiche, per svelare 
la ricetta che ha permesso ad 
ognuno di loro di conquistare il 
proprio pubblico di riferimento. 
Massimiliano Gusmeo ha com-
mentato positivamente questa 
iniziativa: “Siamo molto soddi-
sfatti di questa prima puntata, 
che sicuramente replicheremo. 
I True Talks si sono confermati 
una straordinaria opportunità 
di condividere, con mondi e 
mercati diversi, quello che si è 
imparato dal proprio percorso e 
professione, per portare a casa 
punti di vista diversi, utili non 
solo in ambito professionale, 
ma anche nella vita di ognuno 
di noi. Un’occasione unica per 
non perdere il filo tra creatività 
e persone”.

meno tempo per riflettere. Il 
pensiero è il segreto del nostro 
mestiere, ed ora si ha un margi-
ne temporale molto ridotto per 
elaborare e sviluppare nuove 
idee”. È comunque importan-
te evidenziare come, a monte 
di tutto, ci sia un approccio al 
lavoro che prescinde dallo stru-
mento utilizzato per realizzarlo: 
“Alla base della nostra attività 
c’è prima di tutto il pensie-
ro strategico”, ha evidenziato 
Massimiliano Gusmeo, aggiun-
gendo: “l’agenzia eroga in pri-
mis un pensiero, che prende 
vita nella creatività; poi, come 
il tutto viene implementato, ha 
un valore decisamente relativo. 
Oggi ci sono i social network e 
gli influencer, domani ci saran-
no nuove forme di comunica-

zione. Per noi importante non è 
il tipo di servizio in sé o il modo 
nel quale viene erogato, ma l’i-
dea e il pensiero che ci stanno 
dietro”.

UN CICLO DI FORMAT
Per valorizzare l’aspetto cre-
ativo, che è cuore ed anima 
dell’agenza, True Company ha 
deciso di inaugurare un ciclo di 
format dal titolo True Talks: è 
stata proprio la creatività l’og-
getto del primo appuntamen-
to, che si è tenuto a giugno 
presso la galleria d’arte privata 
della nuova sede dell’agenzia 
True Company, in via Poma 50 
Milano. L’obiettivo è quello di 
dare vita ad un ciclo di incon-
tri dove personalità e profes-
sionisti provenienti da settori 

MASSIMILIANO GUSMEO
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U
na nuova 
realtà edi-
toriale, nata 
da poco 
meno di un 
anno, con 
già all’attivo 

tante pubblicazioni e progetti in 
divenire. Sì perché, se relativa-
mente recente è il lancio di Paesi 
Edizioni, di lunga data è l’espe-
rienza sul “campo” di Luciano 
Tirinnanzi e Rocco Bellantone, 
rispettivamente CEO/Direttore 
Editoriale e Condirettore editoria-
le della casa editrice specializzata 
in pubblicazioni internazionali di 
qualità, con titoli che compren-
dono testi di saggistica, romanzi, 
riviste e manuali di varia natura. 
Sempre attente a temi di attua-
lità le proposte di Paesi Edizioni 
comprendono un settore molto 
vasto che abbraccia idealmente, 
come vuole il nome, tutti i paesi 
del mondo, senza tralasciare l’I-
talia. Come? Con professionalità 
e versatilità, lo spiega a Uomo&-
Manager Luciano Tirinnanzi.

COME NASCE PAESI EDIZIONI? 
A CHI SONO INDIRIZZATE LE 
SUE PUBBLICAZIONI?
La casa editrice nasce nell’au-
tunno del 2017 da un’idea mia 
e di Rocco Bellantone, dopo anni 
d’intesa professionale in campo 
giornalistico che ci ha portato 
alla consapevolezza di poter 

 EDITORIA

Dalla politica internazionale al food, cavalcando i temi di grande 
attualità: come si costruisce il successo di un astro nascente dell’editoria

Paesi Edizioni
La nuova editoria 

a 360 gradi!

esprimere molto meglio il no-
stro potenziale e la nostra pro-
fessionalità in una condizione di 
indipendenza e libertà, anzitutto 
intellettuale. In pochi mesi ab-
biamo già pubblicato otto titoli 
e quattro riviste, e arriveremo 
alla fine dell’anno con un nuo-
vo quotidiano e altri quattro li-
bri di spessore, la maggior parte 
dei quali di saggistica, ma con 
alcune incursioni nel romanzo 
storico e persino nel mondo del 
food, un’esclusiva per Natale. 
Pensare che il nostro pubblico 
inizialmente era interessato alle 
sole pubblicazioni di saggistica 
di stampo internazionale: geo-
politica, affari esteri, sicurezza e 
intelligence. Col tempo, però, 
abbiamo allargato il bacino di 
lettori e oggi ci rivolgiamo a un 
ventaglio molto più ampio che, 
per quanto riguarda riviste e 
quotidiani, intercetta soprattutto 
imprenditori, politici e diploma-
tici appassionati di politica ed 
economia; per quanto concerne 
i libri, invece, tendiamo a non 
escludere alcuna tipologia di let-
tori e autori.

OLTRE ALLA CASA EDITRICE 
QUALI ALTRI SERVIZI FORNITE?
Siamo anche un service edito-
riale: ghostwriting per quanto 
riguarda i libri e realizzazione 
tout court di magazine di set-
tore, come gli house organ ma 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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PAESI EDIZIONI

nostra casa editrice. Ma non 
solo. Dell’attualità cerchiamo 
di non farci sfuggire nulla. Lo 
scorso 9 maggio, in occasio-
ne del quarantennale dell’as-
sassinio di Aldo Moro, abbia-
mo presentato nelle librerie 
Bi.Erre. I Fondatori, il primo 
romanzo storico sulle Briga-
te Rosse, scritto da Gianremo 
Armeni, un profondo cono-
scitore della materia. Sempre 
a maggio abbiamo deciso di 
puntare sui fratelli Andrea e 
Massimo Tortorella, autori del 
saggio Cripto-svelate. Perché 
da Blockchain e monete digi-
tali non si torna indietro, un 
tema del futuro che però sta 
già facendo storia nel presen-
te. In generale, il nostro obiet-
tivo è passare ogni giorno in 
rassegna i fatti e individuare 
prima degli altri le tendenze 
del domani. È un piano ambi-
zioso, ma non abbiamo paura 
di rischiare.

PROSSIMI OBIETTIVI ED EVENTI 
IN PROGRAMMA?
Tra poche settimane lanceremo 
un saggio che racconta il pas-
saggio dalla Seconda alla Terza 
Repubblica, un libro utile a capire 
il disastro della recente politica 
italiana e a introdurre il nuovo 
mondo che avanza. In autunno 
puntiamo a inserirci nel conte-
sto dell’economia italiana, con 
una sorpresa che credo diventerà 
punto di riferimento per leggere 
con occhi nuovi il contesto anzi-
tutto europeo. I primi eventi sono 
a settembre alla Fiera del Libro di 
Firenze e per la presentazione di 
alcuni libri, tra l’Italia, la Svizzera 
e il Belgio. A novembre saremo 
anche a Bookcity Milano. Ma nel 
mezzo abbiamo in progetto mol-
te iniziative. Non ci piace sta-
re fermi e adoriamo il contatto 
con il pubblico, perciò sarà una 
stagione itinerante che potrete 
seguire anche sui social e su 
paesiedizioni.it 

non soltanto. Il concetto è for-
nire il supporto nella scrittura 
di contenuti a chi non ha il tem-
po o la possibilità d’investire, 
ad esempio, in una redazione 
giornalistica. Noi forniamo loro 
prodotti dal taglio sartoriale, di-
segnati cioè su precise esigenze. 
In questo modo, cerchiamo di 
avvicinare autori e società ai loro 
interlocutori.  

QUALI SONO I VOSTRI PUNTI 
DI FORZA E QUANTO È IMPOR-
TANTE IL TEAM DI COLLABO-
RATORI?
Credo che la nostra forza prin-
cipale sia la capacità della 
casa editrice di contemperare 
la qualità del prodotto con la 
rapidità d’esecuzione. Chi si 
rivolge a noi come cliente di 
solito è molto esigente, ma 
soprattutto impaziente di ve-
dere il risultato della propria 
idea. Noi la realizziamo met-
tendo insieme le persone più 
adatte alla singola richiesta, 
in questo modo riusciamo a 
essere più flessibili e versatili. 
Soddisfare le persone è il no-
stro fine principale, e ci met-
tiamo l’anima per riuscire. Di 
conseguenza, scegliamo i col-
laboratori in base all’empatia e 
a un’attitudine positiva, oltre 
che alla professionalità. 

SAGGI SU TEMI DI ATTUALITÀ, 
QUALI SONO GLI ARGOMENTI 
PER VOI DI MAGGIORE INTE-
RESSE E PERCHÉ?
Fatti e scenari di politica inter-
nazionale sono il nostro pane 
quotidiano. Il nostro network 
di geopolitica, formato dal 
giornale online Oltrefrontiera 
News e dalla rivista di appro-
fondimento in italiano e ingle-
se Babilon, è un laboratorio 
in cui si incrociano opinioni 
ed esperienze provenienti da 
ogni parte del mondo e dove, 
spesso, prendono forma pro-
getti davvero interessanti. 
L’ultimo esempio è il saggio 
intitolato Il mondo dopo lo 
Stato Islamico, risultato del la-
voro di analisti e giornalisti che 
spontaneamente hanno deciso 
di “fare squadra” insieme alla 
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Il 
m o n d o 
dell’immobi-
liare di lus-
so è sempre 
stato e conti-
nua ad essere 
estremamen-
te complica-

to. Non foss’altro per le grandi 
cifre che circolano nel setto-
re. Ci vogliono professionisti 
seri come intermediari, capa-
ci di accontentare i clienti più 
esigenti e allo stesso tempo 
competenti sia dal punto di vi-
sta tecnico, che della vendita. 
Noi abbiamo voluto intervista-
re, per comprendere meglio 
questa realtà, Alberto Vettore, 
Expansion Manager Nord - Est 
per il colosso mondiale Engel 
& Völkers, leader del mercato 
immobiliare di pregio, che è il 
più giovane manager nel setto-
re dello sviluppo dei network 
immobiliari.

LEI HA LA RESPONSABILI-
TÀ DI CURARE LO SVILUPPO 
DI UN BRAND PRESTIGIO-
SO COME QUELLO DI ENGEL 
& VÖLKERS IN QUATTRO 

REGIONI IMPORTANTI ED 
ECONOMICAMENTE MOLTO 
SVILUPPATE COME VENETO, 
EMILIA ROMAGNA, FRIULI 
VENEZIA GIULIA E TRENTI-
NO ALTO ADIGE. CHE RUOLO 
GIOCA LA SUA GIOVANE ETÀ 
NEL SUO LAVORO? LA CON-
SIDERA UN VANTAGGIO O 
UNO SVANTAGGIO?
Sicuramente il fatto che mi sia 
stata affidata una responsabili-
tà così importante alla mia gio-
vane età mi inorgoglisce e mi 
fa apprezzare ancora di più la 
società che rappresento, capa-
ce di valorizzare e di credere 
nei giovani. Considero la mia 
età un grande vantaggio. Sono 
convinto, infatti, che com-
petenza, serietà e precisione 
conferiscano una credibilità 
ancora maggiore se chi incar-
na queste caratteristiche è un 
giovane professionista che di-
mostra voglia di fare e intra-
prendenza. Inoltre, i miei 23 
anni mi permettono di sfrut-
tare tutta la carica e l’energia 
che ho per bilanciare quel piz-
zico di esperienza che magari 
mi potrebbe mancare.

INTERVISTA

 Intervista ad un giovane manager che opera 
nel settore degli immobili di prestigio

Alberto Vettore
“Lavoro nel settore 

dei miei sogni”

di David Di Castro daviddicastro11
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COME STA ANDANDO 
IL MERCATO IMMOBILIARE 
DI PREGIO? 
Molto bene! Non è un caso che 
E&V stia crescendo in modo così 
solido! In Italia, infatti, l’anno 
scorso abbiamo aumentato il no-
stro fatturato globale da commis-
sioni del 47.2% rispetto all’anno 
precedente e anche negli altri 
33 paesi del mondo in cui siamo 
presenti abbiamo sfruttato il mo-
mento favorevole del mercato, 
raggiungendo la quota record di 
667,8 milioni di euro di fatturato 
globale. Per quanto riguarda l’Ita-
lia, la congiuntura positiva riguar-
dante il segmento del pregio, si 
inquadra in una ripresa più ge-
nerale del mercato immobiliare. 
Le compravendite, infatti, hanno 
registrato un + 4.9% rispetto al 
2016, arrivando a raggiungere 
quota 542.480 e gli investimen-
ti nell’immobiliare sono cresciuti 
del 21%, raggiungendo gli 11 
miliardi di euro di valore.

HA INIZIATO LA SUA ATTI-
VITÀ DI EXPANSION MANA-
GER NEL MESE DI FEBBRAIO. 
COME GIUDICA I SUOI PRIMI 

MESI DI ATTIVITÀ E QUALI 
SONO I SUOI OBIETTIVI?
Il mio giudizio su questo primo 
periodo è estremamente positi-
vo. Ho iniziato il mio percorso 
professionale, come detto, con 
un ruolo importante ma sto vi-
vendo questa avventura come 
punto di partenza e non di arri-
vo.In questi mesi ho posto basi 
e relazioni molto importanti che, 
facendo gli scongiuri, giunge-
ranno a compimento nel breve 
periodo. Il mio obiettivo a bre-
ve termine, entro la fine dell’an-
no, è portare Engel & Völkers 
in città importanti del Nord Est 
come Trieste, Vicenza e Reg-
gio Emilia o in riconosciute lo-
calità di villeggiatura come, ad 
esempio, Lignano Sabbiadoro.  
Se guardo, invece, ad un oriz-
zonte un po’ più distante il mio 
principale obiettivo è prosegui-
re nel mio percorso di crescita 
all’interno del Real Estate, fa-
cendo esperienza e aumentan-
do sempre più le mie compe-
tenze e le mie conoscenze del 
settore, mantenendo però inal-
terata la passione che nutro ora 
per lo stesso.

ALBERTO VETTORE

COME SI SVOLGE NELLO 
SPECIFICO IL SUO LAVORO? 
QUALI SONO GLI ASPETTI 
CHE PREFERISCE E A QUALI, 
INVECE, RINUNCEREBBE?
Il mio lavoro, fondamental-
mente, consiste nel dialogare 
e confrontarmi con professio-
nisti ed imprenditori al fine di 
far valutare loro l’opportunità 
di diversificare il loro business e 
aumentare il proprio giro di af-
fari in un settore florido, in cre-
scita ed intrigante come quello 
dell’immobiliare di pregio. È 
un’attività davvero stimolante, 
che mi consente di viaggiare 
molto per le bellissime regioni 
di cui sono responsabile, di fre-
quentare ambienti raffinati ed 
esclusivi e di avere come inter-
locutori personalità riconosciute 
e di spessore. Fatico davvero a 
trovare anche un solo aspetto 
della mia attività a cui rinunce-
rei: lavoro nel settore che mi ha 
sempre affascinato e ho la fortu-
na, peraltro, di farlo in una realtà 
internazionale, stimolante e di-
namica come Engel & Völkers, 
società leader mondiale nel no-
stro settore… un sogno!
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COSMANO LOMBARDO
“NEL WMF PUNTIAMO MOLTO 

SULL’ASPETTO SOCIALE”
Intervista a Cosmano Lombardo, formazione e business 

opportunity al Web Marketing Festival di Rimini

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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D
iciottomila  
p r e s e n -
ze, più di 
400 ospiti 
di spicco, 
esperti e 
s p e a k e r 
da tutto il 

mondo, 45 sale formative sulle 
principali leve del digitale e del 
web marketing, oltre 20 inizia-
tive, musica, buskers e show. I 
numeri del Web Marketing Fe-
stival, l’evento più completo 
sull’innovazione digitale che si 
è tenuto al Palacongressi di Ri-
mini dal 21 al 23 giugno, par-
lano chiaro. Tantissime le novità 
presentate alla 6ª edizione, che 
ha puntato su innovazione di-
gitale e sociale, formazione di 
qualità sulle principali leve del 
digital marketing, ma anche 
talk ispirazionali e dibattiti sui 
trend del futuro, grazie a part-
ner d’eccezione - tra cui Ama-
zon, Aruba, Open Fiber, Barilla, 
Enel e Gruppo Mondadori - e a 
un’ampia Area Espositiva con i 
più importanti player italiani e 
internazionali come Google. Per 
sapere meglio di cosa si tratta 

e come si è evoluto l’evento, 
abbiamo intervistato Cosmano 
Lombardo, Chairman del WMF, 
che quest’anno ha condotto il 
Festival con Elio e la madrina 
Cristina Chiabotto.

COME NASCE IL WEB MARKETING 
FESTIVAL?
Il WMF rappresenta l’evoluzione 
di un’idea nata con un amico nel 
2007, quella di fare formazione 
gratuita in Italia e avvicinare le 
persone al digitale, puntando 
anche su un aspetto sociale. 
Abbiamo iniziato con corsi di 
SEO e Marketing turistico per 
poi passare all’organizzazione 
di un vero e proprio evento, il 
Web Revolution, inteso come il 
web che innova dal punto di vi-
sta sociale. E così siamo giunti 
a quello che è il Web Marketing 
Festival oggi, un acceleratore di 
formazione e innovazione, uno 
strumento di crescita che vive 
anche al di fuori delle singole 
sale formative e che va oltre i 3 
giorni di Festival, grazie a inizia-
tive educative che si declinano 
lungo l’anno per diffondere la 
cultura dell’imprenditorialità e la 

conoscenza sul web marketing. 
Un’occasione per formarsi, crea-
re opportunità di business e fare 
il punto sull’innovazione digitale 
e sul suo impatto sulla società, 
sull’ambiente e sulle singole in-
dustry.

COME È CAMBIATO IL WEB 
MARKETING FESTIVAL?
Uno degli obiettivi primari del 
FestivaI è quello di fornire uno 
strumento di formazione al ser-
vizio della società. Proprio per 
questa ragione il WMF si è evo-
luto seguendo il cambiamento 
del contesto sociale, sempre più 
attento all’innovazione e al digi-
tale. Basti pensare che negli ul-
timi tre anni siamo passati da 20 
a 45 sale formative. L’amplia-
mento dei temi trattati nasce da 
una profonda analisi dei trend 
di mercato ma anche dalle ri-
chieste di approfondimento che 
arrivano dai nostri utenti. Grazie 
ai loro suggerimenti, sono nate 
nuove sale che hanno ampliato 
ulteriormente l’offerta formati-
va del Festival nel 2018, come 
e-commerce e Retail, Crowdfun-
ding, Coding & IT, Blockchain e 
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Criptovalute, Digital HR e Digital 
for PMI. Tra le novità tematiche 
di questa edizione ci sono stati 
anche speech e talk dedicati a 
Realtà Aumentata e Virtuale, Big 
Data & Aerospace, Sostenibilità 
Ambientale, Open Innovation e 
un focus importante sull’Intelli-
genza Artificiale, con approfon-
dimenti a cura di Oracle e Mi-
crosoft. 

A CHI È RIVOLTO IL WMF?
Abbiamo aperto questa sesta 
edizione con un viaggio nel 
tempo per far percepire come 
le generazioni stanno affrontan-
do il cambiamento digitale. Il 
nostro pubblico è molto etero-
geneo, accanto a professionisti 
del settore digitale, sono sem-
pre di più i giovani a partecipa-
re, incuriositi da questo mondo 
ma anche stimolati da iniziative 
pensate per educare all’impren-
ditorialità e all’innovazione. 
Quest’anno abbiamo addirittura 
creato un evento aperto agli Un-
der 22, lo Startup Competition 
Young che ha accolto i progetti 
di scuole medie e licei e lanciato 
Digital4Sport - l’iniziativa pensa-
ta per avvicinare i ragazzi dai 6 
ai 14 anni a un uso sempre più 
consapevole degli strumenti di-
gitali. A queste, sono andate ad 
aggiungersi altre iniziative inno-
vative, tra cui due Hackathon: 
uno dedicato alle Fake News, 
con partner d’eccezione come 
La Stampa e agenzia ANSA, e 
uno realizzato insieme a Infinity, 
il primo organizzato dal Gruppo 
Mediaset. Il Web Marketing Fe-
stival non è solo un punto d’in-
contro, ma anche un inclusivo 
luogo di formazione e interazio-
ne tra mondi diversi e persone 
che, a vario titolo, si interfaccia-
no al mondo digitale. 

QUALI SONO I TEMI DI MAGGIORE 
INTERESSE?
L’interesse verso le tematiche 
affrontate dal WMF è davvero 
eterogeneo. Ogni settore sta 
evolvendo e si sta innovando sul 
digitale, anche in termini di in-
dustry stiamo assistendo ad un 
cambiamento radicale. Esempi 
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lampanti di questa evoluzione 
sono soprattutto nel settore del 
Food, che cresce nel digitale 
sotto agli occhi di tutti ma an-
che quello dell’Health e delle 
Risorse Umane per la ricerca di 
personale in questo settore. Le 
nuove Professioni Digitali sono 
la chiave per accedere all’inter-
no del mondo del lavoro, sem-
pre più digital oriented.

IN CHE MODO SUBENTRA 
L’ASPETTO SOCIALE?
L’aspetto sociale per noi è fon-
damentale ed è parte integrante 
dell’intero Festival. Per sensibi-
lizzazione verso la cultura della 
legalità, ad esempio, abbiamo 
invitato, tra gli altri, Giovan-
ni Paparcuri, unico superstite 
dell’attentato a Rocco Chinnici e 
pioniere nell’impiego delle tec-
nologie digitali nei processi di 
indagini antimafia e Angelo Cor-
bo, poliziotto della scorta Falco-
ne sopravvissuto alla strage di 
Capaci e oggi impegnato in atti-
vità di promozione della legalità 
all’interno delle scuole. Un altro 
tema che abbiamo affrontato e a 
cui tengo molto è quello dell’in-
novazione sociale nel rispetto 
delle persone sorde. Quella che 
viene vista come disabilità, rap-
presenta invece una grave man-
canza sociale in quanto la lingua 
dei segni non è riconosciuta e 
manca un’apertura culturale per 
farli sentire integrati nella società. 

COSA VI ASPETTATE 
PER LA PROSSIMA EDIZIONE?
Ogni edizione richiede un’or-
ganizzazione accurata che dura 
quasi un anno. Molte tematiche 
da affrontare, come accennato, 
vengono fuori in corso d’opera in 
base ai cambiamenti di mercato. 
Il WMF è un evento con grande 
affluenza e sicuramente per la 
prossima edizione ci aspettiamo 
una partecipazione più consi-
stente da parte del Comune di 
Rimini e delle strutture ricettive, 
soprattutto per accogliere i nostri 
ospiti o magari creare delle con-
venzioni riservate a tutti coloro 
che partecipano al Web Marke-
ting Festival.

COSMANO LOMBARDO
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G
i a c o m o 
Bruno e la 
sua Bruno 
Editore è 
un caso 
p r a t i c a -
m e n t e 
unico in 

Italia: non solo una casa editrice 
dai grandi numeri, che vende i 
suoi titoli su Amazon trasfor-
mandoli in Bestseller, ma anche 
un percorso di formazione per 
gli autori stessi. La Bruno Edi-
tore non si limita ad aiutare gli 
autori a scrivere il libro, a costru-
irlo nei contenuti, a pianificarne 
l’indice e lo sviluppo, ma li af-
fianca anche per imparare a par-
lare in pubblico, a comunicare 
sui social, insomma a diventare 
a tutti gli effetti “autori 2.0”. Di-
mostrando come scrivere un li-
bro e riuscire a farlo affermare 
nelle vendite può essere anche 
un formidabile strumento di 
promozione professionale, ac-
crescendo autorevolezza e no-
torietà. Ne abbiamo parlato con 
Giacomo Bruno.

ORMAI I VERTICI DELLE CLAS-
SIFICHE DI AMAZON SONO 
QUASI MONOPOLIZZATI DA 
LIBRI DELLA BRUNO EDITORE. 
MA COME CI È RIUSCITO?
È questione di numeri e au-
torevolezza. Online ho oltre 
1.000.000 di follower e quando 
pubblico un libro viene subito 
scaricato da migliaia di perso-

GIACOMO BRUNO
Il manager dell’editoria 2.0

CON LA SUA AZIENDA INSEGNA A GIOVANI AUTORI A CREARE 
IL PROPRIO BESTSELLER DA VENDERE SU INTERNET. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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ne. Ci sono voluti 16 anni per 
costruire questi numeri, ma la 
credibilità è data soprattutto 
dalla qualità dei nostri libri. Sono 
molto amati per la semplicità e 
lo stile comunicativo.

SCRIVERE UN LIBRO, LEI SO-
STIENE, NON È SOLO UN “PIA-
CERE PERSONALE”, MA UNA 
VERA E PROPRIA OPERAZIO-
NE DI MARKETING. ALLORA SI 
LEGGE ANCORA IN ITALIA? 
Oggi il mercato è totalmente 
confuso. I clienti sono sommer-
si da migliaia di proposte tutte 
uguali. E per il professionista o 
l’imprenditore che non scrive 
significa essere nel totale ano-
nimato. Il libro ti permette di 
posizionarti in una nicchia spe-
cifica, uscire dall’anonimato, 
farti conoscere per quello che 
vali veramente. E se scrivi cose 
interessanti, le persone ti leg-
gono volentieri.
  
CHE CONSIGLI SI SENTE DI 
DARE AD UN MANAGER O AD 
UN IMPRENDITORE CHE VOR-
REBBE PROVARE?
Scrivere un libro focalizzandosi 
sui suoi punti di forza, su ciò 
che lo appassiona veramente, 
su ciò in cui ha risultati tutti i 
giorni. Quella è la nicchia giu-
sta su cui concentrarsi e per la 
quale farsi conoscere. Anche 
raccontare la propria storia im-
prenditoriale può aiutare tanti 
altri professionisti a superare 
i medesimi problemi e a rag-
giungere risultati migliori.

LA SUA CASA EDITRICE AC-
CETTA SOLO DI PUBBLICARE 
GLI AUTORI CHE HANNO FAT-
TO UN PERCORSO FORMATI-
VO CON VOI OPPURE SIETE 
APERTI A VALUTARE LIBRI DI 
ALTRI AUTORI?
Le candidature avvengono una 
volta all’anno durante il nostro 
evento Numero1. In quel con-
testo valutiamo gli autori e i 
titoli interessanti per il nostro 
catalogo. A quel punto ci cu-
riamo del nostro autore inse-
rendolo in un percorso forma-
tivo che lo possa far crescere 

ALTRI PER I PROSSIMI MESI?
Sì, Numero1 si tiene una volta 
all’anno, è un corso di 3 gior-
ni dove insegniamo da zero 
come progettare, scrivere e 
pubblicare il proprio libro. E 
ovviamente come diventare 
Bestseller su Amazon. Ad oggi 
tutte le pubblicazioni uscite da 
quel corso hanno raggiunto il 
risultato di Bestseller.

QUALI SONO I PROGETTI E 
GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO 
DELLA BRUNO EDITORE?
Dal 2002 ci fregiamo del titolo 
di casa editrice che ha porta-
to gli ebook in Italia. Abbia-
mo aiutato oltre 1.700.000 
persone con i nostri libri.  
Da chi ha migliorato la propria 
autostima a chi ha acquisito 
nuove competenze professio-
nali. Il nostro obiettivo è quel-
lo di raggiungere 10.000.000 
di italiani. In un’Italia che leg-
ge poco, è un obiettivo molto 
ambizioso. Ma se ogni anno 
formiamo almeno 1.000 nuo-
vi Autori Bestseller e ognuno 
raggiunge una media di 2.000 
download, possiamo arrivare 
al traguardo in 5 anni. 

professionalmente. Non è il 
classico rapporto autore-edito-
re. Per noi gli Autori sono par-
te integrante del Team di Bru-
no Editore, quindi vogliamo 
che sul mercato rappresentino 
al meglio se stessi e la casa 
editrice. Li formiamo a parla-
re in pubblico e a promuovere 
il loro libro sui social network 
per massimizzare il loro ritorno 
sia economico che di visibilità.

CHE CARATTERISTICHE DEVE 
AVERE UN LIBRO PER DIVEN-
TARE PARTE DELLA BRUNO 
EDITORE?
Bruno Editore pubblica ma-
nuali di formazione, quindi il 
primo requisito è la coerenza. 
Vogliamo autori che siano re-
almente esperti della materia 
che vogliono trattare nel loro 
libro. Molto spesso invece ri-
ceviamo proposte di autori che 
vogliono solo cavalcare un’on-
da senza essere realmente fer-
rati in materia.

I VOSTRI CORSI DI ROMA E 
MILANO HANNO RADUNATO 
CENTINAIA DI PARTECIPANTI, 
NE AVETE IN PROGRAMMA 
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GIANLUIGI 
CASTELLI

“nugo? 
Parte da una... 

grande visione!”
A pochi giorni dalla 

presentazione ufficiale 
dell’app, abbiamo 
intervistato l’AD 

dell’azienda che si 
propone di cambiare 

le abitudini di trasporto 
dei viaggiatori

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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U
n progetto nato 
per chi, program-
mando un viag-
gio, non vuole 
trovarsi di fronte 
a brutte sorprese 
negli spostamen-
ti. Per chi ha biso-
gno di pianificare 

con anticipo mezzi e percorso del 
proprio viaggio. Con queste am-
bizioni nasce nugo (rigorosamen-
te scritto minuscolo), una app che 
permette di acquistare in pochi 
passaggi tutti i biglietti dell’itine-
rario scelto. Presentata recente-
mente a Roma, abbiamo voluto 
approfondirne le caratteristiche 
con Gianluigi Castelli, AD dell’a-
zienda che è alla base di questa 
bella iniziativa.

NUGO, DA CHE ESIGENZA NASCE?
nugo nasce dall’esigenza di 
offrire ai viaggiatori una piatta-
forma per pianificare il proprio 
viaggio e acquistare in un’unica 
soluzione e in maniera semplice 
e veloce i biglietti di tutti i vet-
tori richiesti. È un’applicazione 
profondamente innovativa ri-
spetto a quanto è già disponibi-
le perché consente di program-
mare il viaggio tra due indirizzi 
qualsiasi, non soltanto tra una 
stazione o un aeroporto di par-
tenza, realizzando un autentico 
door to door. nugo è un’app 
che si inserisce in un contesto 
in grande cambiamento. Il set-
tore dei trasporti è considera-
to molto dinamico, ma oggi 
sempre più persone passano 
da un viaggio con l’auto pri-
vata a uno con mezzi condivisi 
e, con l’avvento del digitale, i 
viaggiatori sono alla ricerca di 
un’esperienza sempre più con-
nessa e completa. A questo c’è 
da aggiungere che le persone 
chiedono soluzioni comode ed 
economiche, quindi non sono 
legate a priori a uno specifi-
co mezzo di trasporto, come 
in passato. nugo si impegna a 
fornire un’esperienza di viaggio 
multimodale e personalizzata, 
che combina treno, trasporto 
pubblico e a media e lunga per-
correnza, taxi, sharing mobility 
e altri modi di trasporto. 
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PER CHI È PENSATA?
nugo si rivolge a tutti, nessuno 
escluso. È pensata per chi è già 
abituato a viaggiare offrendo un 
modo semplice, chiaro e veloce 
per acquistare tutti i biglietti del 
proprio viaggio, risparmiando 
tempo e configurando le proprie 
preferenze. nugo è l’applicazio-
ne ideale anche per chi viaggia 
poco e, quelle poche volte, 
preferisce l’auto privata spesso 
perché non conosce quali mezzi 
di trasporto potrebbe utilizzare 
una volta giunto nel luogo di 
destinazione. Per questi viag-
giatori l’app è un cambio di pa-
radigma: lasciare l’auto a casa e 
disporre di un viaggio confezio-
nato su misura.
 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DI QUESTA APP?
È un’applicazione molto sempli-
ce che si basa su una caratteristi-
ca fondamentale: il viaggiatore 
seleziona il punto di partenza, 
con la possibilità di utilizzare 
anche la propria posizione, e un 
punto di arrivo, insieme a data 
e orario in cui preferisce partire. 
Una volta cliccato il tasto “go”, 
il viaggiatore potrà scegliere fra 
tutte le soluzioni quella in linea 
con le proprie esigenze, in base 
a durata, mezzi, cambi di vetto-
re e tariffe. Non finisce qui, la 
ricerca dell’itinerario migliore è 
strutturata in “arene competiti-
ve” che offrono al viaggiatore la 
possibilità di scegliere la tipolo-
gia di trasporto prevalente del 
viaggio multimodale. Una volta 
scelto l’itinerario, con una sola 
transazione l’app invia tutti i bi-
glietti dei diversi vettori e delle 
diverse modalità di trasporto.

QUANTO CI È VOLUTO PER REALIZ-
ZARE L’INTERO PROGETTO?
L’idea è nata a fine 2016, dopo 
la presentazione del Piano indu-
striale 2017-2026 di FS Italiane. 
Abbiamo iniziato a immaginare 
il viaggio come tanti anelli con-
catenati fra loro e ci siamo ac-
corti che un solo anello debole 
può far propendere per l’auto 
privata. C’è solo una risposta a 
questo problema: passare da 
essere trenocentrici, mi passi il 
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termine, a un’autentica integra-
zione modale, uno dei cinque 
pilastri del Piano, cioè pensare 
a tutte le modalità di trasporto 
collettivo e condiviso. Dall’idea 
abbiamo elaborato un business 
case che ha portato alla costi-
tuzione di nugo nel dicembre 
2017.

QUANTE SONO LE AZIENDE CHE 
HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA?
Circa 400 aziende di diverse 
modalità di trasporto sono già 
presenti sull’app con tutte le in-
formazioni utili su corse e orari, 
di queste 50 sono già acquista-
bili. Lo consideriamo un ottimo 
risultato vista la frammentazione 
del mercato italiano dei vettori di 
trasporto fra treni, bus, traghetti, 
linee aeree, metro, car sharing e 
bike sharing: stiamo parlando di 
più di 1.100 operatori. Natural-
mente abbiamo firmato impor-
tanti accordi con le aziende del 
Gruppo, come Trenitalia, Busi-
talia e Ferrovie del Sud-Est, ma 
anche con Trenord perché rite-
niamo che il treno sia un mezzo 
di trasporto fortemente retico-
lare. Grazie anche alle stazioni 
diventate sempre più hub della 
mobilità per avvicinarsi al punto 
di arrivo e trovare un mezzo di 
interscambio. Fondamentali sono 
anche gli accordi con il trasporto 
pubblico locale delle principali 
città come Milano, Roma, Firenze 
e Venezia. Poi ci sono gli auto-
bus a media e lunga percorrenza, 
quelli turistici, i traghetti, servizi 
sharing per auto elettriche e bici 
e, infine, il noleggio dell’auto e 
la possibilità di prenotare la sosta 
nei parcheggi adiacenti alle sta-
zioni ferroviarie. Ma nugo vuole 
davvero essere un’app aperta a 
ogni mezzo di trasporto e a ogni 
operatore senza escludere nes-
suno, anche i competitor delle 
società di trasporto del Gruppo 
FS Italiane, siano essi altri ope-
ratori ferroviari o del trasporto 
aereo.

VOI POTETE ESSERE ANCORA 
CONSIDERATI UNA START UP, 
O SIETE QUALCOSA DI PIÙ?
Ci consideriamo una start up a 
tutti gli effetti, siamo un team 

ristretto di 11 persone che la-
vora per stringere nuovi accordi 
commerciali e per aggiungere 
nuove funzioni all’app che aiu-
teranno ancora di più il passeg-
gero nelle fasi che precedono 
l’acquisto dei biglietti titolo 
e durante il viaggio. Il nostro 
obiettivo è crescere e lavoria-
mo per cambiare le abitudini di 
trasporto degli italiani verso un 
sistema più economico e soste-
nibile.

DA DOVE SI PARTE PER REALIZ-
ZARE UN PROGETTO IMPRENDITO-
RIALE DI TALE PORTATA?
Si parte da una grande visione: 
cambiare le abitudini di traspor-
to delle persone, sostituendo un 
mezzo costoso, energeticamen-
te inefficiente e dunque poco 
sostenibile come l’automobile 
personale con mezzi pubblici 
o condivisi. Per riuscire gli in-
gredienti sono molti e non fa-
cili. Non basta l’efficienza di un 
mezzo, è l’intero viaggio che 
deve essere efficiente. Come 
sempre il problema, anche in 
questo caso è il primo e ultimo 
miglio. Posso anche essere arri-
vato in una stazione con l’Alta 
Velocità o in un aeroporto, poi 
da lì come vado avanti? Quali 
sono gli autobus o i tram che mi 
possono portare a destinazione? 
Quanto mi costerebbe un taxi? 
C’è un car sharing disponibile 
nelle vicinanze? Per raggiunge-
re la capillarità necessaria oc-
corre incentivare gli operatori 
di trasporto perché partecipino 
all’iniziativa: la quota incassata 
da nugo per ogni transazione 
deve essere bassa, molto bas-
sa. Deve essere un canale tra i 
meno costosi, se non il meno 
costoso. Il successo di nugo si 
misura nella quota di mercato 
sottratta all’automobile privata 
e ridistribuita agli operatori di 
trasporto pubblico o condiviso. 
È una grande visione, ma anche 
una grande scommessa. Se la 
vinceremo le persone viagge-
ranno meglio spendendo meno, 
mentre gli operatori di trasporto 
miglioreranno il loro conto eco-
nomico e tutto il sistema sarà 
più sostenibile.

GIANLUIGI CASTELLI

CHE TIPO DI RISPOSTA AVETE 
RICEVUTO DAL PUBBLICO?
Sono stati circa 14mila i 
download in una sola settimana 
e cresciamo al ritmo di 10mila 
alla settimana. La valutazione 
dell’app da parte degli utenti è 
superiore a 4.2, su un punteg-
gio massimo di 5. Un risultato 
inaspettato che è anche frutto 
delle installazioni nugo spa-
ce experience prima a Firenze 
Santa Maria Novella e Venezia 
Santa Lucia e poi a Roma Ter-
mini. E, infine, a luglio anche a 
Milano Centrale. I viaggiatori e 
frequentatori di stazione, attra-
verso un’esperienza sensoriale 
con storie di persone, immagini 
di città, mezzi in movimento e 
astrazioni artistiche sul viaggio, 
hanno avuto modo di conoscere 
e scaricare l’app. 

QUALI RISULTATI VI ASPETTATE 
NEI PRIMI 12 MESI?
L’obiettivo è arrivare entro l’an-
no almeno all’80% delle aziende 
di trasporto italiane inserite su 
nugo.

QUALI SONO GLI SVILUPPI FUTURI 
DI QUESTA INIZIATIVA?
Lavoreremo su due fronti: con-
tinuare ad ampliare il parco dei 
vettori e delle aziende di tra-
sporto che saliranno a bordo 
di nugo e nuove funzioni per il 
viaggiatore, grazie anche ai sug-
gerimenti e alle critiche costrutti-
ve che arriveranno da chi utilizza 
l’app. Sul fronte tecnico stiamo 
sviluppando il travel compa-
nion, ovvero un compagno di 
viaggio digitale, che si prenda 
cura del viaggiatore nel caso di 
intoppi come ritardi e cancella-
zioni, o mutate esigenze di viag-
gio, in grado di riprogrammare 
dinamicamente il viaggio, con 
cambi di biglietti o di percorso, 
minimizzando i disagi. Stiamo 
lavorando anche una modalità 
di pianificazione del viaggio che 
chiamiamo event based, ovvero 
dicendo: voglio arrivare in tem-
po a un dato evento in un certo 
luogo e nugo compone il viag-
gio che soddisfa la mia richiesta 
indicandomi l’ora di partenza 
più opportuna.
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In questa caldissima 
stagione estiva, occhi 

puntati su confort 
e praticità, ma anche 

sulle passioni...

Uomini 
d’estate...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

MODA
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Uno stile elegante, semplice ma 

sofistiscato al tempo stesso. 

È l’idea di Gant per questa 

collezione estiva, che nasce 

dall’amore per la conoscenza, 

che punta al confort ma anche 

ad un’inappuntabile eleganza 

sportiva. Maglie leggere con 

lavorazione a treccia e vivaci 

strisce, ma anche capi moderni 

per l’ufficio che consentono di 

passare agilmente dalla scrivania a 

una cena. Ora che le giornate sono 

sempre più luminose, aggiungete 

qualche capo casual in madras ai 

must del vostro guardaroba estivo.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

100% PROFESSIONISTI / 35

GANT



MODA

36 / UOMOEMANAGER.IT



GANT
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North Sails presenta 
una collezione che 
mixa alla perfezione la 
caratteristica tradizione 
velica del brand con 
nuove tecnologie e 
stili. In omaggio al 
successo passato e 
presente, la linea trae, 
ispirazione da Lowell 
North, fondatore del 
marchio e famoso 
velista e dalle località 
in cui vinse campionati 
mondiali o medaglie 
olimpiche come 
Newport, Acapulco e 
San Diego. Dal relax 
della vita costiera di 
Newport, ai paesaggi 
messicani, fino alla 
colorata San Diego, la 
collezione unisce capi 
dallo stile più tecnico e 
altamente performanti 
a proposte più 
glamour per il lifestyle 
quotidiano, attraverso 
la combinazione di 
tessuti e blocchi di 
colore.

MODA 
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NORTH SAILS
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NORTH SAILS
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AERONAUTICA MILITARE
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AERONAUTICA MILITARE

Una collezione 
dedicata a uomini 
coraggiosi, che 
amano affrontare la 
propria vita a viso 
aperto. È divisa in 3 
linee: Urban, Action 
e Up. La prima è 
un easywear da 
indossare tutti i 
giorni che unisce 
comfort, praticità 
ma anche stile ed 
eleganza. I colori 
sobri e mai eccessivi 
spaziano dal classico 
blu, in tutte le sue 
sfumature e le sue 
declinazioni, agli 
immancabili bianco, 
rosso e verde e 
vengono introdotte 
con misura e rigore 
nuove tonalità più 
calde ed estive come 
l’arancione, il giallo 
e l’azzurro. Urban 
racconta il mondo 
più vero e autentico 
del brand e i valori 
che incarna e vuol 
far conoscere. Up 
racchiude l’anima 
più innovativa 
di questa nuova 
collezione e punta a 
valorizzare il know 
how dell’azienda 
evidenziando le 
forme e il design.
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La figura dell’influencer 
ha acquisito un grande 

valore nell’ambito 
del business della 
comunicazione. 
Noi ne abbiamo 

intervistato uno che 
da anni, ne ha fatto 
la sua professione.

di David Di Castro
  daviddicastro11

Foto: Diletta Orlandi photography
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“L’influencer? 
Incarna più 

professionalità 
in una...”

C
ercate 
il suo 
nome 
nei vari 
social 
network 
e non vi 
risulterà 
difficile 

riconoscerlo. È sempre elegan-
tissimo e regala commenti e 
“dritte” davvero interessanti per 
chi ama il mondo della moda. 
Edoardo Alaimo, giovanissimo, 
ha compreso tanto tempo fa 
l’immenso potere dei social 
nella comunicazione visiva e da 
una passione ne ha fatto una pro-
fessione. Con lui abbiamo voluto 
analizzare la figura dell’influencer 
e quali sono le attività legate a 
questo mondo.   
 
IN CHE MODO SI È EVOLUTO  
NEGLI ULTIMI ANNI IL MESTIERE  
DI INFLUENCER?
Dal 2010, anno in cui ho iniziato il 
mio percorso professionale, è mol-
to mutato. Oggi, parallelamente 
agli articoli sui blog, i brand chie-
dono sempre di più Story telling 
attraverso le fotografie; foto che 
devono quindi avere un senso 
d’insieme ed essere realizzate nel 
rispetto dei più alti standard  esteti-
ci. Saper utilizzare bene i social – in 
modo strategico, non amatoriale, 
fa la differenza.  Non bastano i like, 
ci vogliono i contenuti e le intera-
zioni.  

COME SI DIVENTA INFLUENCER? 
Non c’è una ricetta, un elisir, una 
strada specifica. Si può arrivare a 
questa professione dai percorsi più 
diversi. L’importante è metterci la 
professionalità e la cultura su ciò 
che si vuole raccontare ai propri 
followers. Questo poiché l’influen-
cer – quello vero – incarna più 
professionalità in una: è contem-

Edoardo
Alaimo

Per il servizio fotografico si ringraziano: 

il Waldorf Astoria Rome Cavalieri 

Hotels&Resorts per la location, Ernesto 

e Carlo Pignatelli per gli outfit,

A. Testoni per le calzature
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poramente social media manager 
– art director ed esperto di comu-
nicazione per i settori che tratta; 
nel mio caso specifico il Lusso. Un 
corso di Alta formazione può aiu-
tare. Oggi sempre più Università 
rinomate mi chiedono di tenere 
corsi per creare i nuovi influencer 
del domani. Chissà che non si arrivi 
ad un corso di laurea o un master in 
“influencer marketing”...

CHI SONO I TUOI CLIENTI E CHE 
RAPPORTO HAI CON LORO? 
I miei clienti sono da una parte i 
brand Nazionali ed Esteri che vo-
gliono promuovere i loro prodotti 
attraverso la mia figura; dall’altra 
piccole e medie imprese italiane 
che vogliono la mia consulenza per 
i loro social media o la loro strate-
gia digitale. Brand dei settori più 
disparati. Non solo moda ma anche 
beauty, hotel e lifestyle in generale. 
Il mio rapporto è di estrema pro-
fessionalità. Mi piace essere chiaro 
fin da subito con loro, concordare 
bene i loro reali obiettivi e capire 
in che modo e con quale proget-
to e strategia posso aiutarli. Alcuni 
hanno delle indicazioni e richieste 
a monte, altri si lasciano guidare. È 
in questo ultimo caso che nascono 
i progetti più belli, in cui si crea in-
sieme al marchio un progetto spe-
cifico, che lo porti concretamente 
al miglioramento della sua brand 
awarness.

COME SI SVOLGE IL TUO LAVORO 
DAL MOMENTO IN CUI RICEVI 
UN INCARICO?
Dopo la trattativa e la parte con-
trattualistica si procede con la crea-
zione dei contenuti e consegna del 
lavoro. Se si tratta di una serie di 
articoli per esempio per il mio blog, 
procedo organizzando gli articoli e 
creando il photoshoot a corredo. 
Dopo gli articoli e le foto vengono 
inviati alla mia Seo Manager che 
organizza i testi e li rende indicizza-
ti per i motori di ricerca. Per le foto 
invece, sia per il blog che per i so-
cial, scelgo personalmente il mood 
a seconda del prodotto/servizio da 
promuovere e realizzo lo shooting 
in location diverse. Una volta cre-
ate con il mio team di fotografi, la  
prima selezione  e cernita (in me-

dia si scattano più di 300 foto per 
shooting) viene fatta da me con la 
fotografa, la seconda – quella de-
finitiva – direttamente dal brand. 

QUALI SONO LE COMPONENTI 
ESSENZIALI DEL TUO MESTIERE?
Se intendi le caratteristiche che 
deve avere persona che sceglie 
questo percorso, direi sicura-
mente che devi essere Altamente 
creativo, digitalmente avanzato e 
autentico PR.

I SOCIAL NETWORK SONO ALLA 
BASE DELLA TUA ATTIVITÀ: QUANDO 
HAI CAPITO CHE POTEVANO DIVEN-
TARE UN BUSINESS?
Credo che oggi i social media non 
siano solo alla base della mia at-
tività ma di tutte le attività legate 
alla promozione di un prodotto/
servizio. I brand hanno bisogno di 
promozione così come i ristoranti, 
i negozi fisici, gli alberghi… Pure i 
chirurghi e gli architetti oggi hanno 
bisogno di promozione… Solo che 
oggi la visibilità si ricerca nei mez-
zi di comunicazione in cui la gente 
trascorre più tempo; quindi i social 
media. Studio i social ogni giorno 
e ne conosco ogni aggiornamen-
to. Questi infatti sono in continuo 
divenire. Sicuramente negli ultimi 
anni ho visto un aumento del mio 
lavoro attraverso di essi.
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QUALI SONO QUELLI SUI QUALI RI-
SCONTRI MAGGIORI RISULTATI?  
E PERCHÉ?
La gente è molto concentrata su 
Instagram che ha inglobato del-
le funzioni di Facebook nonché 
di snapchat rendendolo il social 
più interessante. Sicuramente ci 
saranno delle evoluzioni. Come 
per Facebook - scandali a parte 
-  è in corso un lento declino, 
Instagram non rimarrà per sem-
pre sulla cresta dell’onda. I so-
cial seguono le evoluzioni della 
società per l’appunto. Ne sono 
lo specchio… Cambieranno e si 
evolveranno come si evolvono le 
persone.

C’È CHI DICE CHE QUESTO LAVO-
RO STIA DIVENTANDO OBSOLETO 
E CHE PRESTO CI SARANNO ALTRE 
FORME DI COMUNICAZIONE PER 
LE GRIFFE: CHE NE PENSI?
Si diceva lo stesso della carta 
stampata e delle forme di comu-
nicazione precedenti che però 
vivono ancora. Erano notizie 
senza basi concrete. Penso che 
così come per tutti i media,  an-
che per i social nasceranno delle 
nuove piattaforme che inglobe-
ranno le funzioni delle preceden-
ti, espandendole. Per esempio 
le persone amano le “Instagram 
stories”, cioè amano la sponta-

neità. Oggi instagram ha presen-
tato la Instagram TV… Si andrà 
sempre di più verso canali te-
matici e contenuti personalizzati 
sull’utente che lui stesso sceglie. 
Non più però sulla tv di casa ma 
attraverso i social. La predizione 
della connecting television (una 
tv connessa h24 con i social)  si è 
già compiuta…

UN INFLUENCER È UN PO’ UN “MA-
NAGER DI SÉ STESSO”? 
Dipende. Alcuni si fanno gestire 
da altri manager. Personalmente, 
ho una mentalità creativa ma allo 
stesso tempo molto manageriale. 
Non sopporterei di essere diretto 
da qualcuno. Sono io che decido 
quali lavori fare, a quali eventi par-
tecipare, come mostrarmi. Una 
personalità come la mia è troppo 
espansiva per essere inquadrata e 
gestita da qualcun altro. Quindi sì, 
manager di me stesso tutta la vita.

SE DOVESSI PUNTARE SOLO SU UN 
SOCIAL PER PROMUOVERE UN’AT-
TIVITÀ, QUALE SAREBBE?
Non punterei mai su un unico ca-
nale. Da sempre sono per gli omni-
channels… Bisogna essere presenti 
ovunque (media tradizionali e so-
cial) ma in modo strategico, con un 
unico obiettivo per il brand: il suo 
business. 



L 
e e-bike 
s t a n n o , 
con gran-
de rapidi-
tà, entran-
do a far 
parte del-
le nostre 
vite. So-
prattutto in 

determinate città, l’utilizzo della 
bicicletta elettrica è diventato 
il modo migliore per spostarsi, 
sia nel tragitto da casa al lavoro, 
che per essere puntuale tra un 
appuntamento e l’altro. E può 
essere addirittura conveniente! 
SPINEBIKE, start-up milanese 
dalla mission fortemente inno-
vativa, per prima, ha sviluppato 
un sistema digitale che “paga 
chi pedala” e un meccanismo 
intelligente di condivisione della 
propria ebike. Una sorta di gre-
en revolution nell’ambito della 
mobilità urbana, che ora diventa 
sempre più sostenibile. Ma non 
solo: SPINEBIKE vuole diventare 
anche un brand iconico nell’am-
bito del lifestyle e della moda, in 
tal senso si comprende la parte-
cipazione al recente Pitti Uomo e 
a partnership di altissimo livello 
come quelle con il brand Armata 

di Mare. Tra i vantaggi nell’utiliz-
zo di una e-bike, vi è quello di 
non modificare il proprio outfit, 
indossato quotidianamente per 
andare al lavoro, raggiungere i 
propri amici per cena o dedicar-
si alle attività del tempo libero. 
Le ebike SPINE rappresentano la 
perfetta combinazione per gli ur-
ban commuters che desiderano 
spostarsi all’aria aperta, contri-
buendo alla difesa dell’ambiente, 
senza rinunciare al proprio look e 
al desiderio di sentirsi unici.

UNO STILE INCONFONDIBILE
Le SPINBIKE si distinguono per 
il loro stile inconfondibile e per i 
loro modelli ispirati ad alcune tra 
le zone più dinamiche e under-
ground di Milano e Barcellona: le 
due città, culla di questa innovati-
vo progetto, hanno in comune la 
voglia di innovarsi e di evolvere 
la propria immagine alla ricerca di 
elementi stilistici nel proprio tes-
suto urbano. Il marchio SPINE si 
propone di andare oltre il concet-
to di mobilità sostenibile, in cui 
la bicicletta elettrica non è solo 
un mezzo di trasporto a impat-
to zero. L’ebike è pratica e non 
convenzionale, coniuga lo stile 
street e cool e rispecchia la nuova 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’utilizzo delle e-bike si sta diffondendo sempre più 
come nuovo concetto di mobilità urbana sostenibile. 

Questa start up è riuscita a creare un brand che 
vuole contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, costruendosi un’immagine trendy e accattivante. 

E permette anche di guadagnare...
di David Di Castro daviddicastro11
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tendenza “gorpcore”, descritta 
recentemente dal New York Ma-
gazine, che si fonda sull’utilità e 
sulle funzioni dei capi d’abbiglia-
mento, adattandoli alla vita in cit-
tà grazie al mix tra design, tecnica 
ed eleganza.

DA DOVE NASCE IL PROGETTO?
L’idea prende il via nel 2016 nel 
cuore di una città metropolitana 
in cui affiora ogni giorno il biso-
gno di condivisione e di socialità 
e la ricerca di nuovi stili di vita 
sostenibili, eco-friendly e rivolti al 
benessere. SPINEBIKE, è una start 
up che si occupa di individuare 
e proporre nuove soluzioni per 
la mobilità elettrica con un ap-
proccio innovativo, smart, social 
e ispirato ai valori della sharing 
economy. Proprietaria del brand 
SPINE e ideatrice di SPINECOIN, 
l’applicazione disponibile per 
qualsiasi device su Google Play e 
App Store. “L’idea di SPINEBIKE 
nasce dalle risposte che abbia-
mo dato a due domande: ‘come 
muoversi nel traffico più veloce-
mente diminuendo le emissioni 
in atmosfera’ e ‘come incentiva-
re la diffusione di un sistema di 
trasporto urbano sostenibile, ren-
dendolo moderno e alla moda’. 

Per questo abbiamo ideato un 
progetto di mobilità urbana 
sostenibile con un impatto re-
ale sulle città, coinvolgendo il 
maggior numero di stakeholder 
e rendendo i privati promotori 
dell’iniziativa. SPINEBIKE infatti 
si rivolge per la prima volta al 
settore privato come promo-
tore di un circolo virtuoso con 
benefici sociali diretti; il mec-
canismo reward è facile, im-
mediato, sicuro e ha benefici 
sia per l’utente che per i nostri 
partner”, dice Gabriele Pizzuti, 
socio e fondatore di SPINEBIKE. 
In pratica, Chi possiede o utiliz-
za una SPINEBIKE può connet-
terla, tramite bluetooth, all’app 
spinecoin in due semplici passi, 
ed iniziare ad accumulare SPI-
NECOIN (SC$) per ogni chilo-
metro pedalato. L’utente potrà 
quindi scegliere di “spendere” 
gli SC$ presso i brand e gli store 
dei partner aderenti al network, 
visualizzabili nella sezione dedi-
cata dell’app. Inoltre è possibile 
gestire il lucchetto intelligente 
e condividerlo con chi si vuole 
direttamente dal proprio smar-
tphone. È iniziata una rivolu-
zione nel mondo della mobilità 
sostenibile?

SPINEBIKE
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TENDASTORE.IT
 Come coniugare

il saper fare artigiano 
con il mondo del web

Loris Di Francesco ha saputo creare la sua azienda, 
partendo dalla sua grande passione. E il mondo di 

internet è stato per lui un bel trampolino!
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L
oris Di 
Francesco 
lavorava in 
una gran-
de azienda 
di produ-
zione ar-
t ig i ana le 
di tende, 
ma come 
spesso ac-

cade non trovava lo spazio per 
crescere e che riteneva di meri-
tare. È per questo che nel 2007 
decide di dare vita ad una propria 
azienda, la Tendatech, dedican-
dosi in particolare alle commit-
tenze professionali: architetti, so-
cietà di costruzione, grandi enti. 
Punta tutto sull’artigianalità, sul 
design, sull’innovazione del pro-
dotto, con buoni risultati. E’ però 
nel 2012 che prende la decisione 
di misurarsi con il web, la prima 
azienda italiana per la produzio-
ne di tende artigianali a punta-
re sull’ e-commerce: nasce così 
Tendastore.it. I primi mesi non 
sono facili, perché il mercato 
dell’e-commerce in Italia, in un 
settore particolare come quello 
della tende, non è ancora maturo. 
Difficile poi proporsi in un settore 
nel quale gli adattamenti, le mi-
sure, i dettagli del tessuto, fanno 
preferire ancora il contatto diret-
to con l’artigiano. Ma Loris non 
si arrende, crede profondamen-
te nello strumento, si migliora e 
sopratutto studia le modalità più 
adeguate per agevolare la scel-
ta via web: idea quindi modalità 
di personalizzazione sempre più 
semplici e flessibili, la possibilità 
di scegliere il tessuto attraverso 
l’invio a domicilio di campioni 
di prova, le istruzioni dettagliate 
per pendere le misure in un “Lo-
okBook” completo di istruzioni e 
metro per prendere le misure. E 
nasce “Magicroll” la prima ten-
da a rullo su misura che si instal-
la in 3 minuti, che attraverso un 
brevetto esclusivo in Italia può 
correggere facilmente il “fuori-
squadro”. tendastore.it è anche 
tra le prime aziende che realizza 
video esplicativi per la scelta ed 
il montaggio delle tende, anche 
con frequenti “Dirette Facebook” 
per illustrare le modalità di mon-

taggio “live” e sfruttando appieno 
le potenzialità dei social media.  E 
finalmente arrivano i risultati: oggi 
Tendastore è una delle aziende le-
ader in Italia per la produzione di 
tende a rullo artigianali su misura, 
con oltre 1000 nuovi clienti ogni 
anno. Un successo che ha porta-
to l’azienda anche a dare vita dal 
2018 ad “Artendis”, nuovo brand 
che proporrà tutti i tipi di tende 
da interni, pensato sopratutto 
per il mercato estero, potenzial-
mente molto interessante per 
un prodotto artigianale e fatto a 
mano in Italia. E continua con l’in-
novazione di prodotto: a breve 
Magicroll sarà dotata di batterie, 
permettendo la sua installazione 
anche prescindendo dall’allaccio 
alla rete elettrica e quindi renden-
do del tutto autonomi i clienti che 
volessero “fare da soli”, propo-
nendo un prodotto di alta qualità 
ma con costi molto ridotti proprio 
grazie al web.

COSA SIGNIFICA OGGI ESSERE “AR-
TIGIANO”?
Oggi essere artigiano vuol dire 
essere custodi del proprio me-
stiere, avendo però lo sguardo 
rivolto ad un futuro tecnologico 
e digitale dal quale farsi contami-
nare sia per migliorare i prodotti 
che i servizi di promozione della 
propria attività. Ma la tecnologia, 
seppure sia utile, non è di per 
sé sufficiente. Occorre il “saper 
fare”, avere amore per il proprio 
mestiere, il gusto ed il piacere di 
fare bene, con attenzione ai detta-
gli. Un patrimonio che appartiene 
alla tradizione italiana e che noi 
abbiamo voluto certo innovare, 
ma anche mantenere solida.

COME HA AVUTO L’IDEA DI RIVOL-
GERSI AL WEB IN UN SETTORE NEL 
QUALE SI GUARDA AD INTERNET 
ANCORA CON UN CERTO SCETTICI-
SMO?
Ho da sempre creduto nel web: 
innanzitutto come strumento per 
poter far sapere rapidamente al 
mondo che cosa si è in grado di 
poter realizzare nel nostro labo-
ratorio e una volta ricevuti i primi 
feedback di persone fisicamente 
lontane dalla nostra sede ho ca-
pito che l’ecommerce ci avrebbe 
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installare, pensato appositamente 
per un utente medio che di ten-
de non ne sa nulla o quasi. Quin-
di tendastore.it permette sia dia 
avere un prodotto di eccellenza, 
sia di averlo con la massima sem-
plicità ed immediatezza. Il nostro 
servizio clienti è un altro pilastro 
che consente al cliente di ave-
re le giuste risposte e i consigli 
riguardo ai dubbi sulle tende da 
scegliere.

CERTAMENTE LA FORZA DI TEN-
DASTORE.IT È STATA ED È ANCHE 
QUELLA DI SAPER INNOVARE, CHE 
NOVITÀ HA IN SERBO?
Siamo sempre concentrati su pro-
dotti semplici da installare e con 
sistemi di correzione di eventua-
li errori, ma il prossimo passo è 
davvero rivoluzionario: produrre-
mo delle tende a rullo “Magicroll” 
con motori a batteria, questo per 
il cliente vuol dire che avrà la 
possibilità di installare tende mo-
torizzate senza dover fare costo-
si e complicati impianti elettrici. 
Installare una Magicroll a batteria 

permesso di dare la possibilità a 
chiunque di ricevere a casa e in 
pochi giorni una tenda su misura 
fatta a mano.

DAVVERO IL WEB ALLORA PUÒ ES-
SERE LA GRANDE SCOMMESSA E LA 
GRANDE OPPORTUNITÀ PER L’ARTI-
GIANATO ED IL “SAPER FARE” ITA-
LIANO? CI RIFERIAMO SOPRATUTTO 
A QUELLO “MINORE”, QUELLO AL DI 
FUORI DEI GRANDI BRAND.
Si, ne sono convinto: oggi un 
semplice artigiano con uno smar-
tphone e un account social può 
raggiungere migliaia di persone 
e fargli vedere la sua quotidianità, 
le fasi delle sue lavorazioni e inte-
ragire in tempo reale con i propri 
fan. Questo affascina i clienti, spe-
cialmente i più giovani che ormai 
nemmeno sanno dell’esistenza di 
queste maestranze ed eccellenze 
italiane. Dobbiamo farle riscoprire 
prima possibile, il web è davvero 
il mezzo che tornerà a dare la giu-
sta dignità e rispetto agli artigiani 
italiani. Ma ovviamente occorre 
crederci, non arrendersi davanti 

alle prime difficoltà: il web non 
“regala” nulla, anche qui occorre 
impegno, lavoro.

QUALI SONO A SUO AVVISO LE 
ATTIVITÀ DI WEB MARKETING 
CHE PIÙ L’HANNO PREMIATA? 
Sicuramente i video e le dirette su 
Facebook, far entrare nel nostro 
mondo i fan e fargli conoscere chi 
siamo e come lavoriamo  è stata 
la vera rivoluzione che ci ha aper-
to la porta di migliaia di case ita-
liane. Anche perché poter “vede-
re” di persona cosa significa “fatto 
a mano” è davvero emozionante, 
significa rendersi conto di quanto 
lavoro c’è dietro ad una semplice 
tenda, quanta dedizione, quanti 
anni dia esperienza.

PERCHÉ QUALCUNO DOVREBBE RI-
VOLGERSI A TENDASTORE.IT?
Perché avrà uno specialista di 
tende a rullo su misura che può 
confezionargli una tenda in po-
chi giorni e, cosa più importan-
te, ricevere un prodotto davvero 
“fatto a mano” semplicissimo da 
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sarà semplice come appendere 
un quadro!

LEI HA ANCHE ANNUNCIATO CHE 
PRESTO IL SUO E-COMMERCE 
SBARCHERÀ ALL’ESTERO, RITIENE 
CHE CI SIA UN BUON MERCATO PO-
TENZIALE?
Sicuramente il mondo è affasci-
nato dal “made in Italy” e dalla 
bellezza dei manufatti artigianali 
italiani, per questo penso che ci 
sia una reale possibilità di rag-
giungere milioni di persone che 
facilmente potranno ricevere una 
tenda su misura direttamente a 
casa in tutto il mondo.
CHE TIPO DI ATTIVITÀ STA PREDI-
SPONENDO PER L’INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE? SU COSA PUNTA IN 
PARTICOLARE?
Per l’internazionalizzazione stia-
mo ampliando la gamma dei 
prodotti, mettendo in evidenza 
le tende tradizionali, le soluzioni a 
pacchetto ed a pannello, veri fiori 
all’occhiello del tendaggista italia-
no. Sempre utilizzando i migliori 
tessuti prodotti in Italia, nelle pur-
troppo poche tessiture rimaste. 

Parallelamente stiamo creando 
il nuovo brand ARTENDIS dedi-
cato esclusivamente a prodotti 
esclusivi  di design creati singo-
larmente nei nostri laboratori in 
base alle richieste di architetti 
ed interior designer di tutto il 
mondo con una focalizzazione 
sulla sospensione del tendaggio 
più che sul tessuto.  Veri e propri 
oggetti d’arte contemporanea 
per vestire le più belle finestre 
nel mondo.

E QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ 
MAGGIORI CHE STA RISCON-
TRANDO?
La gestione fiscale e le varie 
normative delle singole nazio-
ni ci stanno creando non po-
chi problemi allo sviluppo del 
progetto di internazionalizza-
zione, ci lamentiamo spesso 
della burocrazia italiana ma 
vi assicuro che anche gli altri 
non scherzano! D’altro canto 
spedire rapidamente una ten-
da in qualsiasi parte del mon-
do è invece diventato molto 
semplice, questo compensa 

ampiamente la difficoltà “bu-
rocratica”.

ESSERE IMPRENDITORE DI 
UNA PMI, SOPRATUTTO DI UN 
E-COMMERCE , SIGNIFICA ES-
SERE CONTEMPORANEAMENTE 
LEADER, OPERAIO, ESPERTO DI 
WEB, COMUNICATORE, VENDITO-
RE...E LA VITA PRIVATA? QUALI 
SONO I SUOI HOBBY? COME RIE-
SCE A “STACCARE”?
I miei hobby? Variano in base ai 
tempi ed alle esigenze! Adesso 
mi sono appassionato alla foto-
grafia e al videomaking proprio 
perché sono attività importanti 
per promuovere il mio lavoro, 
mi lascio contaminare dal web 
e digital e lo faccio diventare 
una passione. Come stacco? 
Spegnendo il telefono!  Que-
sto avviene tutte le domeniche 
e mi riporta al giusto rapporto 
con la famiglia e gli amici, una 
vera ricarica per ripartire al me-
glio la settimana lavorativa. E 
per coltivare la creatività, sem-
pre indispensabile anche per un 
artigiano. 

LORIS DI FRANCESCO
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Ai piedi 
dell’Ars 
sutoria
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Ai piedi 
dell’Ars 
sutoria

di Livius Brooller per stilemaschile.it

Un viaggio nel mondo dell’arte 
della calzoleria. E non solo...
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Il
21 giugno scorso 
si è svolto il primo 
evento Stilema-
schile totalmente 
dedicato all’Ars 
Sutoria, l’arte del-

la calzoleria. Un vuoto, nella 
nostra programmazione che 
ha toccato ogni sorta di ar-
gomento afferente l’universo 
maschile, dalla rasatura alla 
sartoria dai distillati ai sigari, 
riempito grazie alla collabo-
razione dell’antica Stivaleria 
Savoia 1870. Grazie a Fausto 
Risi, il direttore, e alla parte-
cipazione di alcuni degli arti-
giani della Casa, abbiamo così 
intrapreso questo viaggio: par-
tendo dalle misure del piede, 
abbiamo visto come si prepara 
un cartamodello personalizza-
to per passare poi alla forma 
del piede, ancora e rigorosa-
mente in legno. Da questo si-
mulacro dell’arto del cliente, 
si passa al taglio della pelle e 
alla trasformazione, lenta sa-
piente e graduale, da un og-
getto bidimensionale, come la 
pelle, a tridimensionale, come 
la scarpa. Gli artigiani ci hanno 
mostrato come si realizza una 
cucitura goodyear, che preve-
de cioè l’unione di tre parti: to-
maia, guardolo e suola. Questa 
è la cucitura più resistente e af-
fidabile, che rende una scarpa 
artigianale praticamente eter-
na. Vi rimandiamo sul nostro 
sito www.stilemaschile.it per 
scoprire come si realizza una 
scarpa e quali sono i modelli 
che un gentleman dovrebbe 
utilizzare.
La Stivaleria Savoia è entra-
ta a far parte del mondo di 
E.Marinella nel 2004. Ma da 
quest’anno è iniziato un nuo-
vo corso che vede il coinvol-
gimento in prima di persona 
di Alessandro Marinella, la 
quarta generazione della fami-
glia. Alessandro era  presente 
all’evento e ci ha raccontato le 
novità e quale sarà lo svilup-
po nel prossimo futuro, sia dal 
punto di vista dell’immagine 
(con l’apertura dei canali so-
cial ufficiali) che dei prodotti, 
con più attenzione al pubblico 

STILEMASCHILE

giovane che vuole avvicinarsi a 
questo mondo così affascinan-
te ed esclusivo. Tutto, natural-
mente senza tradire una storia 
e un prestigio unico in Italia. A 
fine evento abbiamo chiacchie-
rato e continuato ad ammirare 
le varie lavorazioni artigianali 
sorseggiando un gin tonic pre-
parato con un prodotto italia-
no, giovane ma di successo, il 
VII Hills Dry Gin (VII Hills… 7 
colli: vi ricorda niente).

LA STIVALERIA SAVOIA 
IN POCHE PAROLE
Fondata nel 1870, ma deriva-
ta dall’esperienza dei maestri 
calzolai che realizzavano stivali 
per il reggimento Savoia Ca-
valleria di stanza nella caserma 
milanese di via Vincenzo Mon-
ti, Stivaleria Savoia si è sempre 
proposta come laboratorio-ate-
lier potendo contare su propri 
artigiani altamente specializzati. 
Ancora oggi Stivaleria Savoia 
offre una selezione di prodotti 
per il guardaroba maschile più 
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raffinata. A cominciare dalla 
scarpa. L’unico punto vendita 
è a Milano allo stesso indirizzo 
dalla sua inaugurazione (via V. 
Monti angolo via F. Petrarca, 8). 
Unico perché le scarpe firmate 
Stivaleria Savoia sono vendute 
solo ed esclusivamente qui, ma 
unico anche perché abbina la 
produzione alla vendita diretta. 
Più che una boutique è un ate-
lier-laboratorio dove è possibi-
le vedere all’opera gli artigiani 
specializzati che costruiscono 
la scarpa, fase dopo fase, in 
base alle misure e ai gusti del 
cliente. Una scarpa realizzata 
interamente a mano che pre-
vede ancora oggi molte fasi di 
lavorazione: dalla presa delle 
misure su cartone al taglio dei 
pellami, dalla costruzione sulla 
forma di legno alla cucitura del 
guardolo, fino alle innumerevoli 
rifiniture e alla lucidatura finale. 
Dettagli importanti che fanno la 
differenza quando la scarpa vie-
ne calzata. Il comfort coniugato 
all’eleganza è il punto d’arrivo 
di una calzatura artigianale fatta 
a mano e su misura.

UN GIN 
DI QUALITÀ 
ECCELSA

VII HILLS ITALIAN DRY GIN NASCE 
DALL’INFUSIONE NATURALE DI ANTICHI 
INGREDIENTI SELEZIONATI CON CURA 
DAL MASTER DISTILLER SUI SETTE COLLI 
SU CUI, SECONDO LA LEGGENDA, ROMA 
FU COSTRUITA. IL GINEPRO ITALIANO, 
MISCELATO CON SEDANO, CARCIOFO, 
ARANCIA ROSSA, ROSA CANINA, MELO-
GRANO E CAMOMILLA ROMANA, DOPO 
L’INFUSIONE CON UNA BASE SPIRITOSA 
NEUTRA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHE-
RO, VIENE DISTILLATO “SOTTOVUOTO”, 
CON UNA TECNICA ANCHE CONOSCIUTA 
COME “DISTILLAZIONE A FREDDO”, CAPA-
CE DI PRESERVARE LA DELICATEZZA DEGLI 
INGREDIENTI, DANDO VITA ALL’INTENSO 
AROMA MEDITERRANEO CHE RENDE VII 
HILLS UNICO NEL SUO GENERE. 
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Nuova Jeep Renegade
DNA inconfondibile

IL MODEL YEAR 2019 INTRODUCE NOVITÀ DAVVERO INTERESSANTI CHE LA 
RENDONO ORA ANCOR PIÙ APPETIBILE, IN UN MERCATO MOLTO COMPLESSO

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

L’
a u t o m o b i l e 
ideale per chi 
vive quotidia-
namente la 
città, ma ama 
l’avventura. La 

nuova Jeep Renegade, si con-
ferma il compromesso perfetto 
per chi ha la necessità di giro-
vagare tra le mura cittadine per 
lavoro, districandosi fra il traffi-
co ed il parcheggio “che non si 
trova mai”, e vuole poi distrarsi 
nel fine settimana con un’escur-
sione off road, che regali anche 
qualche soddisfazione. Un SUV, 
dalle dimensioni tutto sommato 
contenute, capace di sintetizzare 
al meglio le proverbiali caratte-
ristiche off road del brand Jeep 
e rendersi disponobile per una 
normalissima vita di città.

I NUOVI MOTORI
La Jeep Renegade era un pro-
dotto buono già di suo, ma 
la “rinfrescata” che le è stata 
data, ora la colloca un gradino 
più in alto rispetto al passato. 
La dotazione di sicurezza è ora 
più completa, e i sistemi di in-
fotainment sono all’avanguar-
dia. La nuova Renegade offre 
adesso una nuova gamma di 
motori sviluppati per garantire 
massima efficienza nei consu-
mi e prestazioni eccezionali sia 
su strada sia in fuoristrada. Sui 
nuovi modelli debutta la nuova 
famiglia di propulsori a benzina 
turbo a tre e a quattro cilindri, 
da 1 litro, 120 CV e 190 Nm 
e 1,3 litri da 150 e 180 CV e 
270 Nm. Non mancano i diesel 
MultiJet II aggiornati con SCR 

MOTORI
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(Selective Catalytic Reduction), 
tutti conformi alla più recente 
normativa Euro 6/D. La gam-
ma motori è abbinabile a tra-
smissioni manuali a 6 marce, 
automatica DDCT (Dual Dry 
Clutch Transmission) a 6 mar-
ce e automatica a 9 marce per 
garantire maggiore comfort 
e fluidità di guida. È disponi-
bile in configurazione a 2 e 4 
ruote motrici ed è dotata di 
due sistemi di trazione, con 
dispositivo di disconnessione 
dell’asse posteriore, controllo 
della trazione Selec-Terrain, di-
spositivi Hill Start Assist e Hill 
Descent Control. Questa pecu-
liarità si esprime ulteriormente 
nella versione Trailhawk, l’alle-
stimento pensato per la guida 
off-road, con dotazioni specifi-
che stilistiche e tecniche.

DESIGN PIÙ MODERNO
La Jeep Renegade aveva già 
di per sé un design estrema-
mente accattivante: giovane 
globettroter, si distingueva per 
un look decisamente glamour. 
Importanti aggiornamenti 
sono stati apportati al frontale, 
inconfondibile e strettamente 
legato al patrimonio estetico e 
tecnico Jeep: nella nuova Rene-
gade ricorrono elementi iconici 

e stilemi riconoscibili, come i 
fari rotondi e i passaruota tra-
pezoidali. Nella zona poste-
riore spiccano i nuovi gruppi 
ottici con illuminazione a LED, 
disponibili a richiesta sugli al-
lestimenti Limited e Trailhawk. 
I fanali sono un elemento chia-
ve per il design della parte po-
steriore del veicolo grazie al 
caratteristico design a X.

INTERNI: CONFORT 
E FUNZIONALITÀ
Il DNA del marchio Jeep è ri-
scontrabile anche nell’organiz-
zazione e nella struttura degli 
interni dove convivono, nella 
nuova Renegade autenticità e 
modernità. Grande attenzio-
ne ai dettagli, combinazioni di 
colori innovativi, materiali di 
qualità, contenuti tecnologici 
avanzati e vani portaogget-
ti pratici e funzionali. Spicca 
certamente la nuova console 
centrale, che dispone ora di 
un ulteriore spazio per ripor-
re lo smartphone, nuovi porta 
bicchieri e ulteriori scompar-
ti come la tasca per custodire 
device e altri piccoli accessori. 
Nuova anche la posizione della 
porta USB aggiuntiva (ora nella 
parte posteriore del bracciolo 
centrale e più facilmente ac-

cessibile anche ai passeggeri 
dei sedili posteriori) offerta di 
serie a partire dalla versione 
Longitude. Diverse soluzioni 
intelligenti, quindi, che hanno 
consentito di aumentare di ol-
tre 1,2 litri lo spazio dei vani 
portaoggetti. Anche in termini 
di abitabilità, la Renegade è ai 
vertici nella categoria, distin-
guendosi per spaziosità per la 
testa e larghezza della seduta. 
Dal punto di vista dell’infotain-
ment, a seconda delle versio-
ni, la nuova Jeep Renegade 
può essere equipaggiata con 
UconnectTM 5”, UconnectTM 
7” e UconnectTM 8,4” NAV che 
includono touchscreen e ca-
ratteristiche di facile utilizzo, 
processore più potente e per-
formante con migliorata ca-
pacità di risposta. Senza con-
tare che con il nuovo sistema 
UconnectTM il conducente ha 
la possibilità di comandare, 
nella più completa sicurezza, 
il climatizzatore, l’impianto au-
dio e molto altro direttamente 
dal display. In Italia, la nuova 
Jeep Renegade sarà commer-
cializzata dalla seconda metà 
di luglio e distribuita in una 
gamma composta da quattro 
allestimenti, Sport, Longitude, 
Limited e Trailhawk.
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