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“Vi presento l’universo di B2YOU!”
Livio Criscino



Entra in contatto.

www.alessandromaola.it



// 
N

E
W

S
 E

 A
G

G
IO

R
N

A
M

E
N

T
I 
S

U
 W

W
W

.U
O

M
O

E
M

A
N

A
G

E
R

.I
T

 /
 S

E
G

U
IT

E
C

I 
IN

O
LT

R
E

 S
U

 F
A

C
E

B
O

O
K

, 
T

W
IT

T
E

R
, 
IN

S
T
A

G
R

A
M

 E
 G

O
O

G
L

E
+!

Lo spauracchio del rientro dalle ferie, per molti di noi è pas-
sato. Sono rimasti in pochi a godere ancora delle vacanze. 
Il mondo del business e quello del lavoro in genere ha ormai 
ripreso a pieno regime e gli uffici si sono ripopolati. I nostri 

smartphone sono tornati a squillare ad intervalli regolari e le nostre 
caselle di posta elettronica (e ordinaria) hanno ricominciato a riempir-
si. Riprendere a lavorare dopo aver “staccato” anche solo per pochi 
giorni, per molti non è semplice, ma è necessario ed indispensabile 
tornare nel minor tempo possibile a regime. Come potete vedere, 
anche Uomo&Manager è tornato a tutta forza, malgrado sul nostro 
sito non abbiamo mai smesso di fornirvi notizie! In questo numero 
settembrino, abbiamo dedicato la cover a Livio Criscino, numero uno 
di B2YOU, il quale ci ha raccontato la storia di una realtà davvero in-
teressante. Ma non è l’unica! Per questo, come sempre, vi invitiamo 
a leggere tutta la rivista! Non ne rimarrete delusi! DAVID DI CASTRO

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

Direttore di 
Stilemaschile.  
Nei suoi articoli ci 
parla della cultura 
dell’essere uomo.

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

È il Presidente di 
Confassociazioni.  
Ma non solo.  
Scrive di economia 
e finanza.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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BUSINESSMAN
GENTLEMAN
I SANI VALORI COME 
BIGLIETTO DA VISITA

Q
u a l c h e 
tempo fa, 
pa r l am-
mo di un 
argomen-
to che 
interessò 

molti di voi: ci può essere ami-
cizia fra manager rivali? L’obiet-
tivo di quella mia riflessione era 
mettere in evidenza, come, al 
primo posto nella vita come nel 
lavoro, vada sempre messo un 
valore chiamato lealtà. È facile 
esserlo quando si è amici, pur 
con le eccezioni che conferma-
no la regola, ma che succede 
quando ci si trova a rivaleggia-
re su un campo minato come 
quello del lavoro in cui molto 
spesso si agisce sventolando la 
bandiera con scritto “mors tua, 
vita mea”? Io continuo a crede-

SECONDO ME... 

re che questa epoca sia quella 
in cui realmente prevale chi lo 
merita davvero, in un mondo 
(quello del business) dove i 
risultati si ottengono solo la-
vorando duramente e posse-
dendo qualità (o skils come 
dicono quelli bravi), che faccia-
no emergere il proprio valore. 
Una volta si perde, un’altra si 
vince: è il gioco della vita che 
ce lo impone. Non c’è nessu-
no che vince o perde sempre. 
Potremmo citare mille proverbi 
sull’argomento, ma preferia-
mo porre l’accento su altro in 
questa sede. Il fatto è che an-
che coloro che sono abituati ad 
ottenere con frequenza risultati 
importanti, alle volte devono 
concedere l’onore delle armi 
ed imparare a stringere la mano 
all’avversario che ha dimostra-

Dobbiamo imparare ad accettare le sconfitte così come 
facciamo per le vittorie. Ed una stretta di mano al nostro 

avversario è sempre una bella cosa da fare...

   di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

to onestamente di valere più 
di loro, magari ispirandosi ai 
duellanti di una partita a scac-
chi. La vita, fortunatamente, 
offre sempre l’opportunità di 
una rivincita e questo dovreb-
be rappresentare uno sprone 
maggiore per rendere omag-
gio ai nostri avversari vittoriosi. 
L’abilità lavorativa di un mana-
ger o di un capitano d’azienda, 
dovrebbe andare di pari passo 
con la sua capacità di essere un 
gentleman. Sono appassionato 
di film che raccontano episodi 
storici nei quali si arriva quasi 
sempre ad una resa dei conti, 
se non proprio ad un duello. Li 
vedo con grande entusiasmo, 
poiché credo che dal passato, 
e dai garndi personaggi che ne 
hanno fatto parte, ci sia molto 
da imparare. Ed in questi film 

&
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molto spesso, come detto, si 
confrontano due avversari che 
si battono con tutti i propri mez-
zi per raggiungere un obiettivo 
che il più delle volte è comune, 
sia esso una donzella, piutto-
sto che un territorio o sempli-
cemente un ideale. La storia o 
più facilmente, il copione, por-
tano alla sconfitta dell’uno o 
dell’altro, ma quasi sempre ciò 
avviene in un contesto in cui il 
confronto è leale e rispettoso 
ed in cui il contendente che ha 
la peggio, raramente perde la 
propria dignità. E quasi sem-
pre, invece, il vincente non si 
esime dallo stringere la mano 
al proprio avversario. Io credo 
che il mondo del lavoro deb-
ba, anche al giorno d’oggi, es-
sere più popolato da busines-
sman gentleman, o viceversa, 
come più vi piace. Da uomini 
(ma lo stesso discorso deve 
essere fatto per le donne) che 
si affrontano e duellano per 
raggiungere i propri obiettivi, 
mostrando qualità, competen-
za e idee, senza mai denigrare 
o affossare quelle altrui. “Ogni 
persona che incontri sta com-
battendo una battaglia di cui 
non sai nulla. Sii gentile. Sem-
pre”, diceva Platone. 
È bene ricordarsene ogni qual 
volta rriva il momento di tira-
re le somme, in un affare, in 
una competizione lavorativa 
ed in qualsiasi disputa ci sia in 
ballo. Per questo ritengo sia 
così importante costruirsi una 
reputazione di professionista 
gentile, cordiale e corretto.  
Anche perché, il momento stori-
co ce lo dimostra, il nostro “av-
versario” di oggi può diventare 
un alleato domani, o addirittura il 
nostro capo... Capisco bene che 
in un mondo del lavoro estre-
mamente competitivo sia molto 
difficile non “provarle tutte”, ma 
alla fine cosa ci resta? La corret-
tezza, l’educazione e la dedizio-
ne al nostro lavoro, rappresen-
tano il nostro biglietto da visita 
per il presente e per il futuro. E 
tutti sappiamo quanto contino i 
biglietti da visita per farci ricor-
dare... 

BUSINESSMAN&GENTLEMAN



Associazione 
Italiana Tesorieri

d’impresa 
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GUIDATA DAL PRESIDENTE FABRIZIO MASINELLI, 
SI PONE IN UN CONTESTO PROFESSIONALE ALTAMENTE 

COMPETITIVO. SCOPRIAMOLA INSIEME...

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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L’
AITI (As-
s o c i a -
z i o n e 
I t a l i a n a 
Tesor ier i 
d’Impre-
sa) è nata 
nel 1992 

grazie alla volontà e all’impe-
gno di un gruppo di professio-
nisti e manager desiderosi di 
ampliare i propri orizzonti e di 
diffondere la cultura finanziaria 
nelle imprese. Nella fase inizia-
le le energie sono state con-
centrate su una serie di incontri 
e seminari conoscitivi e divul-
gativi, in modo da avvicinare 
all’Associazione nuovi poten-
ziali soci, privilegiando conte-
stualmente la crescita dimen-
sionale nelle regioni a maggior 
potenziale. L’ambito di inter-
vento si è poi esteso all’intero 
territorio nazionale, cercando 
inoltre di ampliare la gamma 
dei servizi prestati, miglioran-
done nel contempo la qualità. 

10 / UOMOEMANAGER.IT
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l’Associazione assuma il ruolo 
di interlocutore rappresenta-
tivo delle tesorerie d’impresa 
italiane, verso le Istituzioni.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Una parte importante del lavoro 
di AITI è rivolto verso la formazio-
ne. In particolare l’Associazione 
organizza, due volte l’anno, corsi 
di formazione dedicati a coloro i 
quali si avvicinano alla professio-
ne del Tesoriere o che sono inse-
riti in una struttura di tesoreria ma 
non hanno una notevole espe-
rienza: obiettivo del Corso Base 
è quello di ripercorrere tutte le 
tematiche tipiche della Tesoreria 
dando contenuti che, se riportati 
in azienda, possono dare spunti 
per la crescita e per seguire le 
procedure spesso già applicate. 
Una grande attenzione è inoltre 
posta nei confronti nella forma-
zione rivolta ai giovani. AITI pro-
muove corsi gratuiti nelle scuole 
per insegnare ai giovani la pro-
fessione di Tesoriere. Le difficol-

tà finanziarie nei periodi di crisi 
degli ultimi anni hanno dato ul-
teriore importanza alla figura del 
tesoriere nelle aziende di ogni 
ordine e grandezza. L’obiettivo 
è dare ai ragazzi più possibilità 
di accesso ad una specifica pro-
fessione e alle aziende di poter 
trovare sul mercato forze nuove 
con formazione mirata e pronte 
all’operatività. AITI da anni col-
labora con istituzioni del mondo 
accademico con varie modali-
tà. Il corso di perfezionamento 
“Esperto nella gestione della 
tesoreria di impresa” è la prima 
iniziativa di carattere nazionale 
che vede la stretta collaborazio-
ne tra l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia e 
l’Associazione nazionale dei te-
sorieri di impresa. “Da sempre 
crediamo nella crescita della 
professione a partire dalla scuo-
la e aver ottenuto una collabora-
zione di questo tipo ci permette 
di continuare il percorso” ha di-
chiarato Masinelli.

AITI è attualmente membro di 
EACT (European Association 
of Corporate Treasurers) e può 
vantare oltre 650 membri.

LE SFIDE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, presieduta da 
Fabrizio Masinelli, si pone in un 
contesto altamente competiti-
vo dove le sfide professionali 
e manageriali sono numerose 
e sempre più complesse. “Co-
noscenza e competenza rap-
presentano punti di forza il cui 
rilievo non tramonterà mai”, 
afferma il dottor Masinelli, che 
aggiunge: ”Intendiamo condi-
videre e mettere in pratica va-
lori di etica professionale. Ri-
teniamo di dover essere pronti 
a gestire le innovazioni, impe-
gnandoci nella crescita cultu-
rale, nell’aggiornamento e nel 
confronto. Assumono pertanto 
grande importanza le relazio-
ni tra Soci e Colleghi, i con-
tatti con le altre Associazioni 
professionali e manageriali, le 
interazioni con il mondo finan-
ziario e bancario e quelle con 
le istituzioni”. Numerosi sono 
gli obiettivi che AITI si propo-
ne, tra i quali: promuovere e 
consolidare la figura del Te-
soriere per aumentare la sua 
visibilità in azienda; far parte-
cipare, tramite i loro contributi 
e le loro esperienze, anche gli 
altri ruoli che lavorano nella 
funzione Finanza d’Impresa. 
Fornire contributi ed esperien-
ze per identificare e definire le 
responsabilità del Tesoriere in 
azienda e nell’ambito delle sue 
attività sui mercati finanziari e 
creditizi. Offrire ai Soci in via 
continuativa informazione, 
formazione ed aggiornamento 
sui temi della Finanza, della Fi-
nancial Supply Chain, del Wor-
king Capital, dei Rischi e della 
Tesoreria aziendale. Sviluppa-
re eventi di formazione anche 
nell’area Amministrazione/Bi-
lancio, Controllo di Gestione, 
permettendo ai Tesorieri di au-
mentare le proprie competen-
ze. Agevolare il networking 
associativo, facilitando il con-
fronto su questioni operative e 
strategiche. Fare in modo che 

ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI D’IMPRESA
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O
rmai ne siamo convinti: la co-
noscenza, la creatività, il patri-
monio di know-how proprio 
dei capitalisti intellettuali si 
stanno espandendo esponen-
zialmente attraverso i proces-
si di condivisione nelle infi-
nite connessioni della Rete.  
Il modello di intelligenza cam-
bia: non più intelligenza cen-
tralizzata basata sul modello 
informazione uguale potere, 
ma intelligenza distribuita.

LE IDEE ARRICCHISCONO, 
A PRESCINDERE...
Con l’ulteriore corollario della 
assoluta democraticità di que-
sto nuovo paradigma. Non è 
necessario infatti che siano 

due premi Nobel o due grandi 
esperti a scambiarsi le idee. Se 
la mia idea vale un euro e la 
tua dieci centesimi, alla fine ci 
troveremo entrambi arricchiti. 
Chi più chi meno, ma entrambi 
con un valore aggiunto, en-
trambi comunque democrati-
camente arricchiti. È un ulte-
riore, grande salto di qualità: 
vivremo in un mondo sempre 
meno asimmetrico perché 
Internet, nonostante quello 
che pensa qualcuno, rende 
la “medietà” dell’intelligenza 
condivisa in Rete un valore.  
Il segreto è uno solo: quel-
lo che si sa conta mol-
to più di quello che si ha.  
È la caratteristica di fondo di 
ogni Rete, che vive solo se non 
è singolare e prospera al cre-
scere dei nodi e delle sinap-
si di scambio di cui è dotata.  
Dobbiamo sfuggire alla conce-
zione lineare intuitiva perché 
soffermarsi solo sulle migliori 
pratiche del presente potreb-
be essere deleterio: con la ve-
locità del cambiamento e degli 

CAPITALISMO, 
SE CI SEI BATTI 
UN COLPO…

Il patrimonio di conoscenze dei capitalisti intellettuali 
si diffonde velocemente anche per mezzo della Rete...

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW 

FOCUS SPECIALE
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ciali non immaginari, l’ugua-
glianza imposta dall’alto non 
dura a lungo, così come l’e-
voluzione non ha purtroppo 
sentimentalismi per le diffe-
renze generate dai mecca-
nismi evolutivi della specie.  
Dobbiamo esserne prag-
maticamente consapevoli.  
Così come dobbiamo essere 
consapevoli che le crisi ca-
pitalistiche fanno riemerge-
re i difetti più significativi di 
questo sistema: le asimmetrie 
economiche, le disuguaglian-
ze sociali, i danni ambientali, 
le speculazioni che normal-
mente si tende a sminuire o 
dimenticare per non rinuncia-
re ai benefici di lungo perio-
do che il capitalismo genera 
(mediamente) in termini di 
benessere, crescita, progresso 
tecnologico. Ma questi temi 
saranno oggetto del prossimo 
articolo.... 

scenari che possiamo osserva-
re, la chiave del successo di 
ieri può diventare la trappola 
di domani.

A CHE PUNTO È IL SISTEMA 
CAPITALISTICO
Ecco le caratteristiche di que-
sta fase: salti di paradigma, 
turbolenza continua, sistemi 
economici che non rispon-
dono agli strumenti classici 
di attivazione della crescita.  
Sorge spontanea un’altra do-
manda: ma allora il sistema 
capitalistico è veramente ar-
rivato al suo momento finale?  
Una cosa è certa: sono finite 
la scissione ideologica tra ca-
pitale e lavoro dei due secoli 
precedenti, il dualismo con-
flittuale tra ricchezza e valore, 
la scarsità dei “vecchi” fattori 
della produzione (terra, lavoro, 
capitale) ma rimane ancora gli 
“animal spirits” di keynesiana 

memoria, quelli che si rifanno 
al desiderio di conoscenza, 
di scoperta, di miglioramen-
to che sono connaturati alla 
nostra dimensione evolutiva, 
al nostro progresso intellet-
tuale e genetico, al nostro 
desiderio di miglioramento.  
In fondo il profitto non è al-
tro che il simulacro, il to-
tem, di chi cerca di elevar-
si dalla propria condizione 
per collocarsi su un orizzon-
te di maggior benessere.  
Culturale o economico che sia.

L’EVOLUZIONE NON 
HA SENTIMENTALISMI
Questo perché qualsiasi siste-
ma di governo economico o 
di redistribuzione dei “picchi” 
che appiattisca troppo questa 
spinta elimina la molla che da 
sempre muove i processi di 
innovazione e cambiamento. 
Nei sistemi economici e so-

ANGELO DEIANA

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW 
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A
gli italia-
ni piace 
finanziare 
il setto-
re cul-
turale e 
creat ivo. 

Il mecenatismo sta pro-
ducendo numeri interes-
santi e sembra essere la 
tendenza del momento.  
Che siano arti visive, musica, 
teatro o prodotti culturali di 
nicchia, gli italiani erogano 
sempre più donazioni. Sup-
portano operazioni di marke-
ting turistico e culturale, finan-
ziano restauri, sostengono siti 
archeologici, contribuiscono 
al recupero di opere d’arte e 
sono sensibili alla manutenzio-
ne del nostro patrimonio arti-
stico e paesaggistico.

ECONOMIA

LA REPUTAZIONE 
E IL CROWDFUNDING
Tra le molteplici modalità di 
intervento e di sostegno alla 
cultura si sta diffondendo, 
sempre di più anche in Italia, 
il crowdfunding che - secondo 
la definizione indicata da Euro-
pean Crowdfunding Network 
- è «l’accumulo di piccoli in-
vestimenti in singoli progetti 
da parte di un gran numero 
di individui con l’aiuto di in-
ternet e dei social network». 
In parole semplici una forma 
di partecipazione finanziaria 
ad un progetto con un fattore 
aggregante che fa leva sulla 
sharing economy, sulla logica 
dello scambio e sulla coope-
razione digitale. Il tutto natu-
ralmente guidato dal grado 
di reputazione del progetto e 

STORIA, ARTE, CULTURA, MODA E STILE MISCELATI CON UN PIZZICO 
DI BUON MARKETING DEL MADE IN ITALY. UN PATRIMONIO SU CUI 

INVESTIRE E GENERARE UTILI. E CON CUI (RI)CONQUISTARE IL MONDO.

dalla credibilità di chi lo pro-
pone per il finanziamento. La 
crescita digitale - ovvero la 
digital growth - lo sviluppo 
delle infrastrutture immate-
riali e l’evoluzione delle reti, 
costituiscono il nucleo vitale 
di questo nuovo mecenatismo 
culturale per la promozione, la 
valorizzazione e diffusione dei 
prodotti culturali.

I NUMERI E LE OPPORTUNITÀ
Con una maggiore concentra-
zione nel Nord Italia - secondo 
un recente report dell’Asso-
ciazione Civita - sono attive 78 
piattaforme di crowdfunding 
che rappresentano una prezio-
sa opportunità sia per chi vuo-
le raccogliere fondi in siner-
gia con altri canali sia per chi 
desidera una visibilità ed una 

Il crowdfunding 
del settore culturale 

e creativo

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



sempre più diffuso di donne 
e uomini capaci di attivare 
circuiti di relazione e di par-
tecipazione in cui internet di-
venta un medium strategico, 
capace di stimolare un nuovo 
tipo di economia senza trala-
sciare la redditività dei pro-
getti. Non dimentichiamoci 
che la cultura rappresenta un 
importante fattore di svilup-
po, una parte fondamenta-
le della strategia di crescita 
intelligente, sostenibile ed 
inclusiva italiana, in grado di 
creare nuove professionalità 
e forme di impresa, attrarre 
investimenti e valorizzare le 
nostre eccellenze. Per rea-
lizzare questo obiettivo, oc-
corre saper integrare questa 
nuova opportunità con solidi 
investimenti pubblici consi-
derando l’attivazione della 
rete, le micro-donazioni e 
la promozione peer-to-peer, 
fattori indispensabili per favo-
rire il mecenatismo culturale.

NORMATIVA AL PASSO 
CON I TEMPI
In questo senso, il D.L. 
31/05/2014, n. 83 e s.m.i. 
che regola le “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patri-
monio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del 
turismo”, ha introdotto age-
volazioni fiscali per le eroga-
zioni liberali in denaro a so-
stegno della cultura e dello 
spettacolo. Chi effettua dona-
zioni a sostegno di questi set-
tori, potrà quindi godere di 
importanti benefici sotto for-
ma di credito di imposta che - 
come si legge nel portale del 
Ministero - spetta nella mi-
sura del 65% delle erogazio-
ni effettuate. Pertanto, l’Art 
Bonus costituisce una leva fi-
scale indubbiamente vantag-
giosa rispetto al regime or-
dinario, un primo passo a cui 
ognuno di noi può contribuire 
per sostenere il mecenatismo 
a favore del patrimonio cultu-
rale. Per ridare alla qualità ed 
alla bellezza dell’Italia un po-
sto centrale nel mondo.   

IL CROWDFUNDING DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO
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promozione 4.0 delle proprie 
iniziative grazie all’adozione 
di un approccio innovativo e 
fortemente orientato alla di-
sintermediazione. Campagne 
organizzate su piattaforme 
digitali coinvolgono milioni di 
persone in tutto il mondo che 
diventano così parte attiva di 
un progetto aggregante di di-
mensioni globali, di un flusso 
capace di veicolare idee, di 
far nascere prodotti, di offrire 
uno strumento per dare forma 
e concretezza alle strategie di 
marketing e di fruizione cultu-
rale, tutte ambizioni della così 
detta Industria Creativa. Tra le 
più dinamiche e con volumi di 
raccolta importanti si segna-
lano Produzioni dal Basso che 
nell’ultimo anno, hanno raccol-
to 1,3 milioni di euro investen-

do su più di 500 progetti cre-
ativi, Musicraiser, piattaforma 
per eccellenza del settore mu-
sicale con oltre 800 progetti 
finanziati, BeCrowdy, dedicata 
esclusivamente alla cultura e 
BeArt che si distingue per il 
sostegno all’arte contempora-
nea. Realtà tutte basate su una 
forma innovativa di reward-ba-
sed crowdfunding, un modello 
di finanziamento dal basso che 
può essere facilmente assimi-
lato ad una prevendita.

IL TREND
Nonostante la natura intangi-
bile del patrimonio culturale 
e un contesto scarsamente 
contrassegnato da erogazioni 
di fondi privati, il successo di 
queste piattaforme non fa che 
incoraggiare un movimento 
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LIVIO CRISCINO
“In B2YOU 

l’innovazione 
tecnologica è il... 
valore aggiunto”

Intervista all’Amministratore 
Unico di un’azienda 

in grande espansione, 
che guarda al presente 
e soprattutto al futuro!

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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A
ziende e professio-
nisti sono al centro 
di ogni iniziativa di 
B2You, operatore 
di telecomunicazio-
ni che sviluppa e 
vende online servizi 

a valore aggiunto (VAS). Tut-
to parte dal cosidetto Numero 
Verde di cui da oltre vent’an-
ni fanno uso le aziende per 
permettere ai propri clienti di 
mettersi in contatto con i vari 
settori delle stesse. Poi, l’evolu-
zione: B2YOU ha fatto proprie 
le nuove esigenze di visibilità e 
reperibilità dei liberi professio-
nisti e delle PMI.Nell’era digi-
tale, il consumatore fa ricerche 
attraverso il proprio PC ed esser 
subito visibili è oramai una ne-
cessità imprescindibile di chi fa 
impresa.Ma non basta. Bisogna 
anche esser sempre reperibili, 
diversamente, il “navigatore” 
passerà al “prossimo dell’elen-
co”. Per rispondere a queste 
esigenze nasce Segretaria.me, 
il servizio di segretariato che 
garantisce di non perdere te-
lefonate, clienti e fatturato. In-
somma, una vera segreteria a 
disposizione, senza averne una 
nel proprio ufficio. Ma come 
funziona B2You? Quali sono le 
caratteristiche di questa azien-
da così dinamica e quali le ini-
ziative per il presente ed il fu-
turo? Per scoprirlo, ne abbiamo 
parlato con il Dottor Livio Cri-
scino, amministratore unico di 
questa bella realtà italiana.

A CHI SI RIVOLGE B2YOU?
Siamo nati nel 2001 come so-
cietà di servizi di telecomuni-
cazioni a valore aggiunto (VAS) 
per le aziende e i professioni-
sti con un modello di business, 
prepagato e ricaricabile, assolu-
tamente innovativo per l’epoca. 
Modello che abbiamo esportato 
anche in Spagna, Francia e Bel-
gio diventando leader nel mer-
cato dei numeri verdi.

QUAL È L’IDEA CHE HA DATO 
IL VIA IL PROGETTO?
Dopo quasi vent’anni di attivi-
tà B2YOU è una realtà consoli-
data che ha trasformato il suo 

progetto iniziale in una filosofia 
aziendale incentrata sulla ‘ricer-
ca e lo sviluppo’. Siamo ferma-
mente convinti che l’innovazio-
ne tecnologica sia un elemento 
strategico per offrire servizi a 
valore aggiunto.
 
PER QUALCUNO IL NUMERO 
VERDE NON RAPPRESENTA PIÙ 
UN’OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: 
VOI LA PENSATE DIVERSAMEN-
TE. PERCHÉ? E QUALI SONO LE 
AZIENDE PER LE QUALI È ANCORA 
INDISPENSABILE?
È sufficiente guardare le pub-
blicità su qualsiasi media, dalla 
televisione al web, per rendersi 
conto di quanto il numero ver-
de sia attuale ed efficace per le 
campagne di vendita e marke-
ting. Nella nostra ventennale 
esperienza abbiamo lavorato 
con oltre 15.000 aziende di 
qualsiasi settore e dimensione: 
da Groupon al piccolo detta-
gliante, da Peugeot alla singola 
concessionaria d’auto. Possia-
mo quindi affermare che il nu-
mero verde è uno strumento 
efficiente che offre almeno 3 
indiscutibili vantaggi: è facile 
da ricordare, è univoco e garan-
tisce alle imprese un’immagine 
professionale di alto livello.

NUMEROVERDE.IT È UN BRAND 
ITALIANO DI SUCCESSO NELLA 
SUA NICCHIA DI MERCATO MA 
QUALI SONO LE NUOVE SFIDE 
PER B2YOU? 
Le rispondo con un aneddoto. 
Nella sua recensione, un clien-
te ha affermato che il nostro 
servizio ha migliorato la quali-
tà della sua vita, sia in ambito 
professionale sia personale. 
Come può immaginare la mia 
soddisfazione è stata enorme e, 
da allora, ideare servizi che ab-
biano un impatto tangibile nel 
migliorare la qualità della vita 
dei nostri clienti è diventata 
una sfida costante e una parte 
integrante della nostra filosofia. 
Ed è questo il concetto ispira-
tore del servizio Segretaria.me, 
il nuovo servizio di segretariato 
a distanza per liberi professio-
nisti e imprenditori di piccole 
imprese.
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QUALI SONO I SERVIZI CHE 
OFFRE SEGRETARIA.ME? 
Mi permetta di iniziare chiaren-
do un aspetto, segretariato a 
distanza o segretariato virtuale 
è la modalità offerta dalle nuo-
ve tecnologie per avvalersi di 
una vera segretaria, domiciliata 
presso un ufficio esterno. 
Segretaria.me è di un team di 
segretarie, professionali e com-
petenti, che risponde al tele-
fono per conto del libero pro-
fessionista o dell’imprenditore 
7 giorni a settimana, 10 ore al 
giorno. Le assistenti non si limi-
tano a gestire le chiamate in en-
trata. Fissano gli appuntamenti 
e organizzano l’agenda o anco-
ra richiamano i clienti, tanto per 
citare alcune delle attività stan-
dard. Come vede, le nostre se-
gretarie svolgono il classico la-
voro dell’assistente personale 
e attraverso l’App Segretaria.
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me il dialogo con il ‘datore di 
lavoro da remoto’ è costante e 
in tempo reale. 

IN CHE MODO È POSSIBILE 
CONTROLLARE IL VOSTRO 
LAVORO E OTTENERE INFORMA-
ZIONI INERENTI IL LAVORO 
PER LA PROPRIA AZIENDA?
Più che di controllo, amiamo 
parlare di dialogo. Il dialogo 
costruttivo e proficuo che si 
instaura tra capo e collaborato-
re. Per agevolare tale dialogo 
e rendere profittevole l’attività 
lavorativa, il nostro cliente ha 
a disposizione un pannello di 
controllo, accessibile dalla sua 
Area Riservata via web o cellu-
lare, che gli permette di avere 
una visione completa del lavo-
ro svolto dalle segretarie e di 
interagire con loro.

È CHIARO CHE L’ASPETTO UMA-
NO È FONDAMENTALE MA LA 
TECNOLOGIA CHE RUOLO GIOCA 
IN TUTTO QUESTO?
Ha ragione, le persone sono al 

centro dei miei pensieri ma in-
novare è la parola chiave per 
qualsiasi azienda. In B2YOU lo 
facciamo ascoltando le esigen-
ze dei clienti e i suggerimenti 
dei collaboratori. Collaboratori 
esperti in telecomunicazioni, 
web design&development, 
marketing e vendite che rac-
colgono i desiderata dei clienti 
e li traducono in una piatta-
forma tecnologica web based 
in costante evoluzione. Dal 
pannello di controllo alle App, 
dalla funzionalità dell’inoltro 
di chiamata alla gestione dei 
calendari condivisi: tutto vie-
ne pensato e realizzato inter-
namente per essere sempre al 
passo con i tempi e pronti a co-
gliere le nuove sfide. Ad esem-
pio, stiamo già lavorando a un 
progetto di ‘artificial intelligen-
ce’ di cui parleremo in futuro.

TORNIAMO QUINDI AL PRESEN-
TE, QUALI SONO I COSTI E LE 
MODALITÀ PER ACCEDERE AL 
VOSTRO SERVIZIO?
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La libertà di scelta e la trasparen-
za sono per noi dei valori.  Il no-
stro cliente può scegliere tra tre 
diversi pacchetti a partire 25€ 
mese e, in qualsiasi momento, 
può cambiare pacchetto op-
pure effettuare una ricarica per 
rispondere all’aumento delle te-
lefonate e del proprio business.

PICCOLE, MEDIE O GRANDI IM-
PRESE: CI SONO DEI CANONI 
STRUTTURALI PER ACCEDERE AI 
VOSTRI SERVIZI?
Come dicevo, trasparenza nei 
costi e nel servizio. Le nostre 
soluzioni sono prive di costi di 
attivazione o di penali d’uscita, 
il cliente paga solo i minuti di at-
tività della segretaria.

CHI SONO I VOSTRI PARTNER 
IN ITALIA?
Abbiamo siglato convenzioni 
con vari Ordini degli Avvocati 
(Roma in primis) e dei Medici 
(OMCEO di Como è stato il pri-
mo a darci fiducia) e abbiamo 
un team preposto a sviluppa-
re tali accordi in tutti i settori 
merceologici. Ma non basta. 
Siamo orgogliosi di annunciare 
la presenza del nostro servizio 
nel marketplace di CloudItalia  
e nel TIM Digital Store. “Digital 
store è – nelle parole di TIM - 
un gruppo di professionisti che 
sta costruendo, giorno dopo 
giorno, il più grande network di 
soluzioni digitali in Italia” e noi 
siamo lieti di esserne parte.

SERVIZI DI SEGRETARIATO 
MA ANCHE DI MARKETING: 
IN CHE MODO B2YOU PUÒ 
ESSERE D’AIUTO IN TAL SENSO?
Abbiamo sviluppato un meto-
do di lavoro dedicato agli studi 
odontoiatrici che consente di 
gestire le attività di reception 
contestualmente all’implemen-
tazione di piani marketing. La 
fidelizzazione dei pazienti attra-
verso azioni di marketing digita-
le è un aiuto concreto per avere 
‘la poltrona sempre occupata’ e 
quindi ad aumentare il fatturato 
dello studio. Studiodentistico.
me è una divisione ad hoc for-
mata e gestita da specialisti del 
settore odontoiatrico.
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Riprendere a lavorare dopo le vacanze estive non è 
facile, ma non bisogna farsi prendere dal panico!

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

PRIORITIZZAZIONE 
Come ottimizzare il tempo 

e gestire le attività accumulate, 
al rientro dalle ferie
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FOCUS

Il rientro dalle ferie dopo 
la tanto attesa pausa 
estiva è ancora più dif-
ficile quando si ricopre 
un ruolo manageriale. E 
così, mentre ogni cosa 
- traffico compreso - ci 
fa rimpiangere le vacan-
ze, ci troviamo a dover 
ripristinare i ritmi di 

qualche settimana prima e fare un recap di tutto 
quello che è successo durante la nostra assenza.

PAROLA CHIAVE: CONCENTRAZIONE 
Il primo passo per non ricominciare già stressati 
è quello di stilare una lista con tutte le cose ri-
maste in sospeso o che sono state posticipate 
proprio per il rientro. Concentrarsi e darsi delle 
priorità aiuta ad essere più produttivi. Una vol-

ta definite tutte le attivitá, subentra la capaci-
tà di gestire i lavori accumulati organizzandoli 
secondo una To-Do List (lista di cose da fare), 
che va rigorosamente rispettata. Sembrerà una 
cosa banale, ma mettere tutto “nero su bian-
co” non è cosa semplice e attribuire la priorità 
ad una cosa che sembra equivalente ad un’al-
tra può portare via diverso tempo in analisi di 
dubbia utilità. Parliamo allora di prioritizzazione, 
la capacità di attribuire correttamente il livello 
di importanza di una cosa rispetto alle altre e 
concentrarsi sulle varie attività in maniera pro-
gressiva, senza prendere nemmeno in conside-
razione il To-Do (compito) successivo finché non 
si ha completato quello su cui si sta lavorando. 
È il modo migliore per non distrarsi e restare fo-
calizzati sull’obiettivo. Lavorando al PC, alcune 
estensioni di Google Chrome come Momentum 
o Dayboard possono essere di grande aiuto con 
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degli utili reminder per calibrare il tempo 
che utilizzi per svolgere le tue varie attività.

I METODI DI PRIORITIZZAZIONE
Dal più semplice al più drastico, esistono 
diversi metodi per organizzare il lavoro 
secondo priorità. Innanzitutto è necessario 
individuare ogni compito che possa essere 
portato a termine personalmente, in modo 
completo e definitivo. Delegare è infatti un 
ottimo modo per ridurre velocemente la 
propria lista, basta organizzare una lista a 
parte o avviare un progetto condiviso su 
GDrive, Dropbox, Asana ecc. Il concetto di 
“importante” è soggettivo, ma in linea di 
massima, è importante tutto quanto com-
porta il raggiungimento o il mantenimento 
di un vantaggio a lungo termine, come la 
creazione di un rapporto personale, la salu-
te, le opportunità di crescita o le attività di 
controllo e manutenzione preventivi.

STABILIRE LE PRIORITÀ ASSOLUTE: I MIT
I MIT (Most Important Task) sono le cose 
davvero prioritarie che richiedono mag-
giore tempo per essere realizzate ma che 
vanno completate con una certa urgenza. 
Meglio fissare massimo 3 MIT quotidiani 
per poi dedicarsi al resto, in questo modo 
tutto sembrerà di gran lunga più semplice 
da portare a termine. 

LA MATRICE DI EISENHOWER 
O DI COVEY
Una volta raccolti tutti i compiti da svolge-
re, questi possono essere ordinati secondo 
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la Matrice di Eisenhower/Covey, attraverso la 
valutazione delle attività secondo 4 criteri per 
massimizzare la produttività aziendale e perso-
nale. Basta distribuire i To-Do nei vari quadranti 
della matrice, dando priorità a quelli importanti 
e urgenti (Q1) da eseguire il prima possibile, 
per poi concentrarsi sul quadrante più produtti-
vo (Q2), delle cose importanti ma non urgenti, 
quei compiti che una volta conclusi apportano 
un sensibile aumento di valore. I To-Do non im-
portanti e urgenti (Q3) possono essere delegati 
ad altri, ma quelli non importanti e non urgenti 
(Q4) devono essere assolutamente scalati. 
La Matrice di Eisenhower/Covey è un valido 
strumento per quando si è sommersi da una-
moltitudine di cose da fare, in quanto aiuta a 
visualizzare e a definire cosa sia davvero impor-
tante e cosa può invece aspettare.

UNA LISTA DI PRIORITÀ DEL GIORNO
Creare una lista riferita esclusivamente alle cose 
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da concludere quotidianamente, comprese at-
tività che prescindono dalla vita professionale 
- come fare colazione, andare in palestra, ac-
compagnare i bambini a scuola - aiuta ad ave-
re una panoramica generale per organizzare al 
meglio la giornata. In questo modo è possibile 
evitare il sovraccarico di impegni che altrimenti 
potrebbero essere mal gestiti.
Il segreto è quello di sovrastimare il tempo di 
esecuzione per avere sempre dei margini e ap-
portare azioni correttive, se necessario, o con-
cedersi una piccola pausa.

IL PRINCIPIO DI PARETO
Secondo il principio di Pareto, circa l’80% degli 
effetti è riconducibile al 20% di cause. Il che 
vuol dire che l’80% dei risultati dipendono 
dal 20% del proprio lavoro. Se è importante il 
100% di quello che facciamo, c’è un 20% che 
fa davvero la differenza. Definire quali sono le 
attivitá che fanno parte di questo 20% non è 

cosa semplice, ma bisogna sempre ragionare in 
comparazione per escludere il compito meno rile-
vante. La prioritizzazione implica che la giornata 
di lavoro debba essere incentrata sulla realizza-
zione di quella percentuale di To-Do, portando a 
termine il compito che assolutamente non ci si 
può permettere di lasciare incompiuto.

AL METODO MIGLIORE SERVE 
PERSONALIZZAZIONE 
Non esiste un sistema di prioritizzazione uni-
voco ed efficace per tutti allo stesso modo. A 
seconda della propria professione o del pro-
prio carattere, si può finire con l’assegna-
re priorità a cose che non sono davvero tali.  
Darsi una regola è comunque fondamentale per 
migliorare la produttività, il proprio metodo e 
l’approccio alla vita professionale, riuscendo a 
terminare le giornate soddisfatti di quanto è stato 
fatto e senza preoccuparsi di lavori arretrati o sca-
denze da affrontare.



ALESSIO CARCIOFI
“IL DIGITAL DETOX? È VIVERE 

AL MEGLIO IL RAPPORTO 
CON IL DIGITALE”
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Abbiamo intervistato uno dei 
massimi esperti italiani di Digital 

Detox, con il quale abbiamo 
approfondito un argomento che 

deve interessare tutti noi...
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

L 
o smartpho-
ne che ci
invia conti-
n u a m e n t e
notifiche, il
pc  ci avvi-
sa di aver
ricevuto una
nuova mail,

il tablet ci ricorda di un ap-
puntamento ormai prossimo. 
Siamo in piena era digitale, 
ok, ma forse stiamo esage-
rando. Senza considerare che 
queste continue distrazioni 
che arrivano dai nostri device, 
spesso ci distolgono dal lavo-
ro, compromettendo la nostra 
concentrazione. Siamo succubi 
volontari di un mondo che ci 
siamo creati da soli. È forse il 
momento di mettere un freno 
a tutto questo? Alessio Carcio-
fi, è un manager che si occupa 
di marketing digitale da molti 
anni e da tempo si interessa 
di Digital Tetox. Ha ideato un 
metodo che ha chiamato Di-
gital Felix, attraverso il quale 
aiuta manager e aziende a ri-
modulare la propria attività 
digitale, migliorando in questo 
modo i livelli di produttività. 
Con lui abbiamo voluto di-
scutere di questo argomento.

COSA SIGNIFICA DIGITAL 
DETOX?
Non è più una sorpresa per 
nessuno che i nostri smartpho-
ne abbiano cambiato la nostra 
vita personale, relazionale e la-
vorativa. Ci fanno sentire meno 
produttivi, più ansiosi e un po’ 
narcisisti, dove gli scroll riem-
piono le nostre giornate. Detto 
questo, a mio modo di vedere 
il termine detox crea un po’ di 
confusione, in quanto esprime 
una disintossicazione dal digi-
tale. Invece noi abbiamo biso-
gno di essere educati a vivere 
al meglio la relazione con il più 
grande strumento rivoluziona-
rio della storia umana. Per me 
il digital detox è vivere al me-
glio il rapporto con il digitale 
e quindi in equilibrio o nella 
“giusta misura”. È l’evoluzio-
ne della digital transformation. 
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COME SI CAPISCE QUANDO 
SE NE HA LA NECESSITÀ?
Qui non c’è un “momento” 
particolare che ci fa compren-
dere che è venuto il momento 
di cambiare o iniziare un per-
corso di consapevolezza al di-
gital detox. Ognuno arriva a un 
punto di “rottura” e compren-
de che è arrivato il momento 
di cambiare alcuni comporta-
menti. Per mia storia persona-
le ci sono arrivato quando ho 
capito che lo “smartphone” 
riempiva le mie giornate di 
attività non urgenti facendomi 
arrivare svuotato a fine gior-
nata, perdendo ciò che era 
veramente importante per me.
 
IN CHE MODO CI SI “DISINTOS-
SICA” DAL WEB, DAI SOCIAL, 
DALLE MAIL…?
Non mi piace parlare di “di-
sintossicare” ma di hackerare 
le nostre abitudini. Sì, perché 
le app, le email e i social sono 
ideati e progettati per creare 
dipendenza. Ad ogni azione 
c’è una reazione uguale o mag-
giore. Infatti i like, commenti, 
e view sono definiti in ingle-
se reaction. Queste reazioni 
modificano i comportamenti, 
attraverso la dopamina che è 
l’ormone della ricompensa. 
Quindi se noi veniamo a cono-
scenza che certi comportamen-
ti sono studiati per creare di-
pendenza siamo pure in grado 
di hackerare questi comporta-
menti e vivere sempre meglio 
il rapporto con lo smartphone. 

LEI SUPPORTA CON LE SUE 
TECNICHE SIA PROFESSIONISTI 
CHE AZIENDE: QUALI SONO 
LE DIFFERENZE?
Non ci sono differenze, in quan-
to le aziende sono fatte di per-
sone. Io e il mio team suppor-
tiamo e aiutiamo le persone. 
Questo significa che il “cam-
biamento” avrà ricadute sull’a-
zienda in termini di aumento di 
produttività fino poi arrivare ad 
un aumento del fatturato con 
una sostanziale diminuzione 
di costi sanitari e assicurativi. 
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QUALI SONO I PROBLEMI CHE 
IL “DIGITAL” COMPORTA 
SUL LAVORO?
I problemi sono essenzialmente 
3. 
• Nell’era delle distrazioni digitali 
è diventato davvero difficile ri-
cercare la concentrazione e il fo-
cus. Pertanto siamo parzialmente 
attenti e questo provoca un ab-
bassamento della produttività ma 
soprattutto un aumento delle ore 
trascorse in ufficio per recupera-
re il tempo o per finire quel task. 
• La cultura del 24/7 e del 
“sempre disponibile” non per-
mette fino in fondo di “stacca-
re” anche per brevi periodi e 
quindi di ricaricarsi. A questa 
situazione sono maggiormen-
te esposti i top e middle ma-
nager dove a livello strategico 
stanno perdendo la lucidità di 
prendere decisioni importanti 
(vision) ed empatia con il team.
• Tutto questo porta nel me-
dio lungo periodo un aumen-
to del burnout e pertanto ci 
sarà bisogno di creare stra-
tegie di workplace wellness. 

E NELLA VITA PRIVATA?
Gli effetti sono maggiormente 
a carattere identitario e affetti-
vo. Nel corso del tempo, la ca-
pacità di creare, pensare o con-
centrarci profondamente viene 
compromessa. E nel tempo 
anche il benessere persona-
le, la salute mentale e l’amor 
proprio si stanno deteriorando, 
aprendo la porta al narcisismo, 
all’ansia, alla bassa autostima, 
alla solitudine, allo stress, e 
persino alla depressione. Non 
vorrei fare un quadro disfatti-
sta ma vorrei però lasciarvi con 
una provocazione. La prossima 
volta che prendete in mano lo 
smartphone e vi accingete ad 
aprire un’app, chieditevi: “sto 
investendo il mio tempo o sto 
spendendo il mio tempo”?

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?
Come detto sopra. Qui mi ri-
volgo alle generazione più 
giovani che tra qualche anno 
saranno i nuovi junior all’in-
terno delle aziende. La tecno-
logia ha lo scopo di dirottare 

le vulnerabilità psicologiche 
e sfruttare le debolezze della 
nostra mente. Mi piace anche 
dire che noi non siamo qui per 
definire la nostra esistenza at-
traverso la falsa convalida di 
followers, noi siamo più impor-
tanti di questo. Viviamo a pie-
no l’esperienza della vita come 
se nessuno ci stesse spiando 
le nostre stories su Instagram. 

QUALI SONO LE METODOLOGIE 
PIÙ UTILIZZATE?
Non posso che dire la Digital 
Felix, ovvero la metodologia 
che ho ideato e frutto di ricer-
che e studi dal 2013. È l’unica 
metodologia ad oggi presente 
che si concentra sulla ricer-
ca del focus e concentrazione 
nell’ambito personale e lavo-
rativo. Permette di ridurre o 
eliminare le distrazioni digitali, 
migliorando di conseguenza la 
qualità del focus, del tempo e 
dello stile di vita. Questa meto-
dologia è frutto anche dell’im-
pegno costante del mio team. 
Persone che hanno deciso in 
primis di migliorare la propria 
vita, per poi aiutare gli altri. 

QUANTO TEMPO RICHIEDE 
UNA DIGITAL DETOX?
Non c’è tempo. Dipende tut-
to dalla motivazione che la 
persona sprigiona nel cor-
rere verso la felicità di vive-
re una vita senza distrazioni.

LEI HA PUBBLICATO UN LIBRO 
MOLTO INTERESSANTE SULL’AR-
GOMENTO, CE NE PUÒ PARLARE?
È il primo libro sulle distrazioni di-
gitali, dove dentro spiego step by 
step la metodologia Digital Felix. 
Si intitola: Digital Detox: focus e 
produttività per il manager nell’e-
ra delle distrazioni digitali. Edito 
da Hoepli nel marzo 2017. Se ve-
ramente vuoi prendere consape-
volezza di come stiamo vivendo 
la rivoluzione digitale non puoi far 
altro che leggerlo. Ti avverto, sto 
scrivendo il terzo libro sull’ar-
gomento, aggiornando la me-
todologia e ricca di case history 
aziendali e personali. 

ALESSIO CARCIOFI
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E
doardo Lisi è un 
imprenditore fuo-
ri dal comune: da 
alcuni anni ha co-
stituito la Prolution 
Group, Studio Pro-
fessionale di Con-

sulenza Aziendale specializzato 
nella crescita di Piccole Imprese. 
Ma soprattutto è uno di quegli 
imprenditori “visionari”, capace 
di vedere oltre, di comprendere 
il futuro. Si comprende già recan-
dosi presso i suoi uffici, la “Prolu-
tion Valley”, come gli piace chia-
marli. Entrando ci si imbatte in un 
campo da Beach Soccer. E poi 
giardini, sale riunioni, una cuci-
na attrezzatissima con una cuoca 
al lavoro. Più che in uffici di una 
azienda pare di essere in un pic-
colo resort. È addirittura presente 
un idromassaggio, in un angolo 
del giardino, a disposizione di 
tutti. Con lui abbiamo voluto ap-
profondire meglio cosa fa la sua 
azienda.

MOLTE ORMAI SONO LE AZIEN-
DE CHE PREVEDONO INIZIATIVE 
POSITIVE PER I DIPENDENTI, MA 
IL VOSTRO È UN CASO ECCE-
ZIONALE, ADDIRITTURA L’I-
DROMASSAGGIO?
Noi riteniamo di sì. In Prolution 
abbiamo 2 “mission”: una pro-
fessionale, come tutte le aziende, 
e una invece anche umana: pro-
porre un nuovo, unico, straordi-
nario e rivoluzionario “Modello 
di Vita”, per vivere il lavoro e la 
vita con amore, con gioia e pure 
con un po’ di sano divertimento. 
Il principio fondamentale su cui si 

EDOARDO LISI
Imprenditore visionario

ATTRAVERSO LA SUA AZIENDA VUOLE AIUTARE 
LE PICCOLE IMPRESE A FARE MARKETING

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

poggia la “Prolution Philosophy” 
è che purtroppo oggi la società, 
in particolar modo quella italiana, 
tende a vedere il lavoro come 
entità separata da quella che è 
la “vita vera”. Basti pensare alla 
famosa frase “Non bisogna vive-
re per lavorare, ma lavorare per 
vivere”, un concetto apparente-
mente condivisibile che in realtà 
però nasconde un approccio che 
noi non condividiamo, perché per 
noi “vivere è lavorare e lavorare 
è vivere”. Mentre lavori infatti stai 
sempre e comunque vivendo, 
ovviamente. Poi certamente non 
si vive solo lavorando, è evidente 
che ci sono molte cose importanti 
oltre il lavorare, come la famiglia, 
ma è anche innegabile che il lavo-
ro occupa grande parte delle no-
stre giornate, dei nostri impegni. 
D’altronde è sempre stato così, 
anche nei secoli passati, solo chi 
è in pensione o è ancora uno stu-
dente trascorre a casa la maggior 
parte del tempo. Ecco perché 
occorre superare il dualismo tra 
tempo di lavoro e tempo libero, 
ecco perché il posto di lavoro 
deve diventare parte integran-
te della vita, essere permeabile 
agli impegni della famiglia, o de-
gli amici o dei propri hobby. Ed 
ecco perché ha senso che qui da 
noi ci siano campi di Beach Soc-
cer, lezioni di Yoga o addirittura 
l’idromassaggio. Perché abbiamo 
portato la vita dentro al posto di 
lavoro. Se insomma si passa più 
tempo a “vivere” nel “lavoro”  
rispetto a tutto il resto per quale 
assurdo motivo allora non “vivere 
il lavoro” nel modo migliore?

SIETE SPECIALIZZATI NELL’AS-
SISTENZA E NEL SERVIZI0 DI 
COMUNICAZIONE PER LE PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE. CHE 
DIFFERENZA C’È TRA IL MARKE-
TING “TRADIZIONALE” E QUEL-
LO CHE PROPONETE VOI?
Ci sono molte differenze, tanto 
è vero che abbiamo l’immode-
stia di voler presentare un nuovo 
approccio al marketing, che ab-
biamo raccontato nel libro “Pro-
lutioning”. Un libro senza dubbio 
irriverente, tanto che nella coper-
tina abbiamo riportato un grande 
“Vaffamarketing”, inteso come 
provocazione, come la volontà di 
abbattere tutte le vecchie regole 
e tutti i vecchi schemi del marke-
ting tradizionale. Non che il mar-
keting attuale sia una materia inu-
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tile, sia chiaro, ma semplicemente 
non tiene in nessun conto le pic-
cole e microimprese, che invece 
costituiscono il 98% delle aziende 
nel nostro paese. La disciplina 
tradizionale del Marketing na-
sce negli Usa da e per le grandi 
e grandissime imprese, se non 
addirittura per le Multinazionali. 
Che qui da noi quasi non esisto-
no. È evidente che non si posso-
no applicare le stesse “ricette” per 
una mega struttura di centinaia o 
migliaia di dipendenti o per una 
microimpresa che ne ha forse 4 
o 5. Dalla concorrenza al budget, 
dallo studio del target alle strate-
gie di comunicazione, ogni con-
cetto tradizionale del marketing 
deve essere radicalmente rivisto e 
re-inventato. È quello che abbia-
mo fatto con il nostro libro “Pro-
lutioning”, mettendo al centro la 
piccola impresa.

AVETE ADDIRITTURA IDEATO 
UNA NUOVA “BRANCA” DEL 
MARKETING, RIBATTEZZAN-
DOLA “PROLUTIONING”, CE NE 
PARLA?
Il Prolutioning è una vera e propria 
nuova branca del Marketing, spe-
cializzata nel far crescere le Picco-
le Imprese. Oggi le cose rispetto 
solo a dieci anni fa sono notevol-
mente cambiate. Questa appa-
rente banalità che si sente spesso 
dire è però il punto di partenza 
del nostro presente. Nel 500 a.C. 
Eraclito disse: “Panta rei”, cioè 
“Tutto scorre”, ed è vero, perché 
tutto è in continuo cambiamento, 
peccato solo che oggi tutto scorra 
a una velocità iper-stellare più del 
passato. L’eco-sistema socio-e-
conomico mondiale è cambiato, 
e cambierà sempre di più nei 
prossimi anni. Oggi ancor più di 
ieri, come diceva Charles Darwin, 
sopravvivrà chi meglio si saprà 
adattare al cambiamento e chi 
meglio ancora lo saprà indurre. 
Se ciò non accadrà all’interno di 
un’impresa, essa sarà destinata a 
soccombere. Si stima che entro il 
2030 l’Asia avrà superato l’Ame-
rica del Nord e l’Europa (attenzio-
ne, messe assieme) in termini di 
potenza globale, 2PIL, quantità di 
popolazione, spesa militare e in-
vestimenti tecnologici. Nel 1900 

al di là di ogni mercato e aldilà di 
ogni prodotto, è e rimane un’at-
tività difficile. Quello che offria-
mo è un’esperienza di oltre 10 
anni con le Piccole Imprese, oltre 
8.000 Progetti Marketing realiz-
zati, oltre 230 Soluzioni Azien-
dali offerte e una rete di migliaia 
di professionisti a supporto dei 
clienti nel rispondere a qualsia-
si esigenza aziendale. In sintesi 
siamo un partner serio che lavora 
con dedizione e passione con lo 
scopo di trovare e risolvere i pro-
blemi che si incontrano nella stra-
da della crescita aziendale. Nel 
nostro libro è presentato anche 
il “Prolutioning Plan,” ossia un’e-
voluzione del Piano Marketing, 
pensato ed ideato per la Piccola 
Impresa. L’obiettivo è quello di 
diagnosticare attraverso i nostri 
Marketing Doctor (nuova figura 
professionale che abbiamo ideato 
a sostegno delle Piccole Imprese, 
ovvero il “Medico delle Impre-
se”) tutto quello che va fatto per 
raggiungere gli obiettivi di fat-
turato. Spaziando dal Marketing 
alla Comunicazione, ma passando 
anche per le Strategie Aziendali, 
l’Organizzazione Aziendale, piut-
tosto che la Gestione delle Risorse 
Umane, insomma vogliamo dare 
risposte a qualsiasi area aziendale 
perché per crescere veramente 
devi saper innovare ogni parte 
dell’azienda.

la popolazione europea rappre-
sentava il 25% di quella mondia-
le, mentre oggi poco è più del 
10%.  A un nuovo mondo servo-
no nuove regole, così come a un 
nuovo mercato serve un nuovo 
Marketing. Il nostro libro ovvia-
mente non rivela nessuna formula 
magica, né farà diventare ricco in 
sette passi. Il libro è solo un pun-
to di partenza e vuole essere il 
primo di sicuramente tantissime 
versioni che verranno aggiornate 
e cambiate con la velocità in cui 
il mondo oggi cambia. Vogliamo 
rimettere al centro la Piccola Im-
presa e desideriamo creare una 
nuova cultura di Marketing per 
farla crescere. Perché in un mer-
cato fatto di Piccole Imprese, solo 
se riprenderà a crescere la Piccola 
Impresa potrà iniziare a crescere 
l’economia e quindi tutti noi.

CI PARLI DEL CENTRO STUDI...
L’Osservatorio OPG ha l’obiettivo 
di analizzare e studiare l’anda-
mento economico delle Piccole 
Imprese cercano di comprender-
ne criticità e potenzialità.  Come 
diciamo in Prolution, fusione fra 
“Problem” e “Solution”, tutto ini-
zia nell’identificare e comprende-
re i Problemi. Con l’Osservatorio 
OPG l’obiettivo, attraverso inda-
gini ed interviste sul territorio, 
sarà quello di far emergere i pro-
blemi che oggi oltre il 99% delle 
imprese in Italia vive.

UN PICCOLO IMPRENDITORE 
CHE PER LA PRIMA VOLTA SI 
RIVOLGE AD UNA AGENZIA DI 
MARKETING ED ENTRA PRESSO 
IL VOSTRO STUDIO, COSA DEVE 
ASPETTARSI? A CHE RISULTATI 
SI PUÒ AMBIRE?
Nel “Prolutioning” abbiamo volu-
to gridare forte “VaffaMarketing” 
anche e sopratutto a causa di 
tutti quei “Guru” usciti fuori oggi 
spesso dai canali Social che pro-
mettono di crescere del 1.000% 
o che vendono le 9 regole per 
diventare miliardario. Non è as-
solutamente questo il nostro ap-
proccio. La Prolution Group è e 
vuole restare l’unico Studio Pro-
fessionale di Consulenza Azien-
dale specializzato nel far crescere 
una Piccola Impresa. E crescere, 
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VUOI PROMUOVERE  
LA TUA AZIENDA  

E I TUOI PRODOTTI?
AFFIDATI A NOI!
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L’arrivo dell’autunno 
coincide con un ritorno 
ad uno stile più sobrio, 

ma non per questo 
meno confortevole!

Il ritorno 
in ufficio è... 
molto soft!

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

MODA
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di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Per celebrare l’arrivo 

dell’autunno, il brand 

compie un viaggio 

tra luoghi, identità e 

suggestioni. La città con i 

suoi ritmi frenetici, il lavoro 

di tutti giorni, l’eleganza 

di uno stile impeccabile 

e poi la montagna, con la 

neve, i suoi chalet, un mood 

rilassato che non rinuncia 

a una classe senza tempo. 

Un viaggio da percorrere 

rigorosamente on the road, 

su una moto customizzata, 

che è il nuovo mezzo scelto 

dell’uomo contemporaneo. 

Per tornare in ufficio con 

uno spirito libero.
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La collezione autunno-

inverno di Cividini è 

caratterizzata dalla 

presenza di capi che 

hanno una “doppia 

anima”, poiché lo strato 

interno è realizzato con 

cotone finissimo, mentre 

quello esterno è di lana 

150: il tutto ha come 

obiettivo quello di creare 

dei capi che garantiscano 

leggerezza e confort. 

Davvero particolare la 

tecnica tessitoria, il 

perfetto equilibrio dei 

pesi, dei materiali e dei 

colori.
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CIVIDINI
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CIVIDINI

100% PROFESSIONISTI / 43



MODA

44 / UOMOEMANAGER.IT



ARMATA DI MARE
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ARMATA DI MARE

La nuova collezione di Armata 
di Mare prende spunto da 
elementi naturali come il vento 
e il mare. È una linea che 
reinterpreta i capi classici 
con trapunto a rombi in tessuto 
comfort con interni molto curati 
e personalizzati, con attenzione 
alle vestibilità comode 
ma rivisitate, ai particolari 
brandizzati e allo studio delle 
fodere e delle tasche interne: 
profilature interne con nastro 
millerighe e finta sotto la zip 
in neoprene taglio vivo, con 
stampe di bandiere nautiche 
“ADM”.Proposte di nylon tinto 
filo, con aspetto flanella, micro 
stampa spina pesce e jersey 
tecno-melange comfort, con 
lamina a rovescio. Particolare 
anche l’utilizzo di flanella 
armaturata per tre capi city, 
resi attuali da chiusure lampo 
spalmate waterproof e da 
tocchi di nastro rigato blu/ecrù/
blu, ormai diventato un must 
per Armata di Mare. Memory 
bonded con particolari in 
alcantara in tinta e finti gilet 
staccabili.
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DOMENICO 
BOSATELLI
“CHORUSTYLE, 
la nostra idea 
di bellezza 
e benessere”

Presentato a Milano il nuovo brand che trae 
spunto dal concetto su cui si fonda CHORUS LIFE, 

la smart city pensata dal Cavalier Bosatelli...

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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DOMENICO 
BOSATELLI
“CHORUSTYLE, 
la nostra idea 
di bellezza 
e benessere”

D
omenico 
Bosatelli, 
è il fonda-
tore e pre-
sidente di 
G e w i s s , 
a z i e n d a 
specializ-

zata nell’impiantistica elettrica, 
dall’home&building automa-
tion, alla gestione intelligente 
dell’energia, dalla mobilità elet-
trica all’illuminazione a LED.  
E soprattutto, è il creatore 
CHORUS LIFE, ovvero il pro-
getto di smart city, da lui 
stesso immaginato: un nuo-
vo modello di città basato 
sull’innovazione tecnologica 
che favorirà l’aggregazione e 
la convivenza tra generazioni,  
con l’obiettivo di realizzare un 
format urbanistico e sociale che 
pone al centro il benessere del-
la persona e la qualità della vita.  
Ora, dagli stessi valori, Bosa-
telli lancia il suo nuovo brand, 
CHORUSTYLE, che attraverso il 
fashion, il design e l’oggettisti-
ca, vuole trasmettere quell’idea 
di benessere della persona e 
di bellezza che affonda le pro-
prie radici nella storia, ma che 
guarda alla contemporaneità.  
Ma c’è di più. CHORUSTYLE vuo-
le essere anche un laboratorio 
che supera i confini di schemi e 
convenzioni, alla continua ricer-
ca di nuove forme, nuovi ma-
teriali e tecnologie innovative.  
Una vocazione all’eccellenza 
declinata in tre direzioni: moda, 
design e oggettistica. Simbolo 
dell’intera filosofia è il gatto, 
un animale dal fascino senza 
tempo, che con la sua sinuosa 
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eleganza riesce ad acquietare 
gli animi e a ben rappresen-
tare il concetto di armonia.  
Nel campo del fashion a fine 
2018 sarà lanciata una linea 
Sporty Chic che si contrad-
distinguerà per qualità dei 
tessuti, originalità dei tagli 
ed attenzione alle finiture.  
Sostenibilità, stile e confort 
sono i tre punti cardine della 
linea, finemente studiati per 
assicurare una raffinata crea-
tività. Nel settore del design, 
estetica, ergonomia, funzio-
nalità, materiali ecosostenibili, 
rispetto dell’ambiente e uno 
stile senza tempo, saranno le 
parole chiave della produzio-
ne, mentre nell’oggettistica, 
si punterà ad uno stile POP.  
Non a caso, i primi oggetti rea-
lizzati sono i gatti Laki e Nikko, 
diventati un vero e proprio cult. 
Con il Cavalier Bosatelli, abbia-
mo voluto conoscere da vicino 
questa splendida nuova realtà, 
a partire proprio dalla conce-
zione dell’idea. 

DA DOVE NASCE L’IDEA 
DI CHORUSTYLE?
CHORUSTYLE è la naturale evolu-
zione di CHORUS LIFE, progetto 
all’avanguardia che mette l’uomo 
al centro e nel rispetto del mondo. 
Se CHORUS LIFE è un modello di 
città nel quale le tre generazioni 
possono vivere condividendo lo 
stesso spazio ed abbattendo la 
barriera dell’individualità, CHO-
RUSTYLE è un modo di vivere, un 
concetto che si svincola dai soliti 
canoni imposti dalla società per 
dare vita ad un’utopia che prende 
a tutti gli effetti vita.

IN COSA CONSISTE 
IL PROGETTO?
Il progetto consiste nel plasma-
re l’idea di bellezza e benes-
sere che delineano e contrad-
distinguono lo stile italiano.  
Arredo, moda e oggettistica 
sono quindi le tre declinazioni 
dell’offerta CHORUSTYLE che 
mirano ad essere valore distin-
tivo di uno modo d’essere su 
scala planetaria.

QUALI SONO I CAMPI 
D’AZIONE NEI QUALI
INTENDETE OPERARE?
Moda, design ed arredamento.

PERCHÉ AVETE SCELTO 
IL GATTO COME SIMBOLO?
Il gatto è l’animale più ama-
to al mondo, il più piccolo 
dei felini ed anche il più vici-
no all’uomo. La loro capaci-
tà sensoriale è straordinaria 
e, persino quando dormono, 
non smettono di affinare e svi-
luppare due dei cinque sen-
si: olfatto ed udito. Non esi-
ste nulla di più straordinario.  
Oltre a questo la sua aura ma-
estosa, ispiratrice e ben augu-
rale credo ben rappresenti la 
ricerca di armonia ed equilibrio 
che cerchiamo di trasmettere 
con CHORUSTYLE.

CHE TIPO DI MERCATO 
PUNTATE?
Per il momento vorremmo di-
stribuire il prodotto CHORU-
STYLE in showroom nazionali 
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con base Milano per poi mirare 
ad una distribuzione mondia-
le. Non vogliamo precluderci 
alcuna possibilità però e per 
questo motivo abbiamo deci-
so di lanciare un e-commerce 
in modo tale che anche il pri-
vato cittadino possa, volendo, 
portare un po’ di CHORUSTYLE 
nella sua quotidianità.

QUALI SONO I VOSTRI 
PROGETTI NEL CAMPO 
DELLA MODA?
La nostra linea di abbigliamen-
to sarà una linea trasversale 
per genere ed età, progettata 
da uno staff interno e prodotta 
grazie ad una filiera sostenibi-
le. La volontà è quella di pre-
sentarla tra dicembre e gen-
naio, iniziarne la produzione e 
portarla nei negozi tra luglio e 
settembre.

VOI PRODURRETE ANCHE 
OGGETTI DI DESIGN E COM-
PLEMENTI D’ARREDO: IL VO-
STRO TARGET SARÀ IL MON-
DO DEL BUSINESS?
Andare oltre ogni limite è il 
mantra che da sempre mi spin-
ge a mettere in discussione me 
stesso prima che tutto il resto. 
Perché quindi rinchiudersi in 
una gabbia da cui comunque 
vorremo uscire?

QUALI SONO I VALORI SUI 
QUALI PUNTA CHORUSTYLE?
Benessere, Aggregazione so-
ciale, Sostenibilità sono i pila-
tri su cui si fonda oggi questa 
nuova avventura imprendito-
riale, che non sarebbe possi-
bile senza un grande team di 
collaboratori che mi sostiene 
e, da sempre, appoggia idee, 
proposte e progetti con entu-
siasmo.

IN CHE MODO LANCERETE 
I VOSTRI PRODOTTI 
SUL MERCATO?
Primo banco di prova sarà 
Homi, 14-17 settembre, che ci 
permetterà di proporre un po’ 
della nostra offerta a stampa e 
buyer. Le idee per i prossimi 
passi poi sono tante ma verran-
no svelate a tempo debito.
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Le leggende bibliche sulla forza di Sansone forse ci hanno 
condizionato un po’ troppo. Oggi, l’uomo calvo, ha un 

fascino particolare, molto apprezzato dalle donne!

S 
ansone, si sa, 
era proprio 
dai suoi lun-
ghi capelli 
che traeva 
tutta la sua in-
credibile e so-
vrumana for-
za. Invincibile, 

capace di gesti degni di un semi-
dio della mitologia greca, il Giudi-
ce è senz’altro l’eroe israelita per 
eccellenza. Oggi la rotta sembra 
invertita e anche i “senza capelli” 
hanno avuto il loro riscatto, so-
prattutto agli occhi delle donne. 
“Tralasciamo quella porzione del 
divino che non vuole rivelarsi (...), 
e notiamo invece che tutti gli astri 
visibili, sole, luna e stelle, consi-
stono in sfere  perfette: e cosa c’è 
di più calvo e divino di una sfera? 
Anche l’anima, quel ‘terzo dio’ 
che il Demiurgo ha introdotto nel 
mondo in perfetta figura sferica, 
vuole imitare Dio. […] La calvizie 
è dunque l’immagine della per-
fezione, a lei vanno le medesime 
lodi che ognuno innalza alla sfera 
celeste.” Cosi riporta Sinesio di 

L’UOMO PIÙ 
AFFASCINANTE 
DEL FUTURO? 
SARÀ CALVO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi
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Cirene nell’Encomio della calvizie, 
breve scritto che attraverso una 
serie di paradossi giunge ad esal-
tarla. Il vescovo-filosofo, convinto 
del fatto che capelli e intelligenza 
difficilmente possano coesistere 
(com’è dimostrato dal fatto che 
gli animali generalmente ritenuti 
più stupidi sono anche i più pe-
losi), presenta una serie infinita di 
argomentazioni anche ai limiti del 
paradosso che ci convincono del-
la fondatezza delle sue tesi. 

UNA RICERCA LA CONFERMA
Più recentemente il professor Al-
bert E. Mannes, scienziato dell’U-
niversità della Pennsylvania, ha 
deciso di effettuare una ricerca 
sugli uomini calvi per vedere 
che effetto abbiano sul pubbli-
co. È stato chiesto a 60 persone 
di osservare fotografie di uomini 
con i vari stadi di capigliatura: lun-
ga, corta, assente. I risultati sono 
stati sorprendenti perché i calvi 
hanno avuto più apprezzamenti 
di quelli zazzeruti. I primi danno 
la sensazione di autorevolezza, 
potenza, virilità e sembrano addi-
rittura più alti! A Hollywood, con 

i divi sempre più pelati, la figura 
del calvo ha un ruolo dominante 
nei film d’azione e di guerra ma 
in generale viene dimostrato che, 
mentre la maggior parte degli uo-
mini si preoccupa di quando inizia 
a perdere i capelli, la calvizie può 
invece essere collegata ad aspet-
ti positivi: intelligenza, cultura e 
maturità.

LE DONNE COME PERCEPISCONO 
IL FASCINO DELLE TESTE CALVE?
Si è visto associare la calvizie ad 
una forte connotazione di forza, 
dal punto di vista fisico e militare. 
Questo fatto è ben rappresentato 
dalla tendenza a rasarsi i capelli 
come i militari dell’esercito che, 
in realtà, hanno sempre avuto 
l’obbligo di tagliarsi i capelli per 
impedire ai nemici di aggrappar-
cisi in caso di battaglie “corpo a 
corpo” o per evitare la diffusio-
ne di parassiti come i pidocchi. 
Sembra quindi che l’uomo pelato 
sia più sexy perché l’assenza di 
capelli renderebbe più eviden-
ti i lineamenti del viso, in primis 
lo sguardo e perché riporta ad 
un’immagine di uomo temprato 

dagli eventi della vita, poco in-
cline a “perdere tempo” dietro la 
propria capigliatura invece pron-
to a nuove sfide che richiedono 
pragmatismo, forza e coraggio.  
Le teste pelate risultano quindi 
più affascinnati ed intriganti agli 
occhi del gentilsesso, perché ap-
paiono come uomini maturi, in-
telligenti, scaltri, ordinati e molto 
sicuri di sé, oltre che dominanti 
sul piano sociale ed affettivo, veri 
uomini di “potere”. 

UN CARISMA PARTICOLARE
Gli uomini calvi sembrano cam-
minare a testa alta, emanano 
un carisma che fa sì che chi li 
osserva si concentri sul sorriso, 
il modo di fare e la voce, dando 
il giusto risalto alla persona e 
personalità dell’uomo, che pri-
vo di “orpelli” quali i capelli, si 
mostra in tutta la sua mascolini-
tà. Non solo virilità però. Quella 
pelle lucida sulla testa è anche 
un simbolo di fragilità, tenerez-
za, laddove ogni donna può av-
venturarsi con carezze ed effu-
sioni Insomma ,“uomo pelato, 
uomo più amato”!
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Si torna...
con stile!
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Si torna...
con stile!

di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

Un viaggio da sud a nord 
della Penisola riscoprendo 

ciò che ci piace. 
Anche per le nostre... Signore!
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S
i ritorna dalle va-
canze non solo con 
la voglia di ripren-
dere le attività so-
spese per il merita-
to riposo, ma anche 
con il desiderio di 
qualcosa di nuovo, 

che renda meno scontato e forse 
meno traumatico l’autunno alle 
porte. Di nuovo in città, dunque, 
si fa visita ai nostri negozi preferiti, 
andando da coloro a cui affidiamo 
la nostra voglia di stile e qualità. Per 
voi, abbiamo selezionato alcuni 
baluardi dello stile maschile in tre 
città, Roma, Milano e Napoli.

UN PENSIERO 
PER LE NOSTRE SIGNORE
Cominciamo dal tempio dell’arte 
sartoriale italiana, con alcune no-
vità, per lui e anche per lei. E. Ma-
rinella, Casa che non ha certo bi-
sogno qui di presentazioni, e che 
abbiamo più volte avuto come og-
getto dei nostri articoli su Uomo&-
Manager, ha lanciato durante que-
sta estate un accessorio da donna, 
dal fascino rétro ed evocativo. Si 
tratta di fasce per capelli in seta, 
da regalare alle nostre compagne 
di vita, magari per farci perdonare 
l’ennesima cravatta… Dieci sono 
le fantasie a disposizione, decli-
nate in quattro modelli. Ognuna 
ha come nome quello di vere e 
proprie icone di stile femminile 
Audrey, Grace, Brigitte, Jackie. Au-
drey e Grace riprendono la forma 
più moderna della fascia, con l’e-
lastico sul retro: la fascia Audrey è 
più doppia e ricopre buona parte 
della testa, mentre la fascia Grace 
è più sottile e incrociata al centro. 
Il modello Brigitte è più avvolgen-
te e richiama il turbante, mentre la 
fascia Jackie è quella più vicina alla 
cravatta E. Marinella, nella forma e 
nei motivi. La seta utilizzata per le 
fasce, così come per le cravatte, è 
stampata secondo metodi artigia-
nali, nella storica stamperia in In-
ghilterra, la manifattura a mano è 
napoletana.

DA SUD A NORD NEL NOME 
DELL’ELEGANZA
Sempre a Napoli, a pochi isolati, 
facciamo visita alla Maison Cilento 
1780, che come sempre si dimostra 

STILEMASCHILE

56 / UOMOEMANAGER.IT



SI TORNA... CON STILE!

una fucina di idee e di novità. Tra 
le ultime, tutte esposte nel nego-
zio museo sulla Riviera di Chiaia, la 
cravatta con seta lavorata a giro in-
glese. Il giro inglese è una armatura 
molto particolare, usata prevalen-
temente in camiceria perché fresca 
e resistente. In realtà è una garza, 
in cui due fili di ordito sono attorci-
gliati su ogni filo di trama. Il risulta-
to, in cravatteria, è davvero notevo-
le, come potete vedere nelle foto, 
soprattutto se il modello è una set-
te pieghe, esercitazione massima 
di capacità artigianale. Da Napoli, 
risalendo verso il nord, passiamo 
per Roma. Qui segnaliamo uno dei 
pochi baluardi dello stile maschile 
classico rimasti in vita, Cruciani & 
Bella, in piazza in Lucina, accanto 
a via del Corso. Danilo Cruciani ha 
creato questo fortino dell’eleganza 
e da oltre 20 anni cerca di non tradi-
re i suoi affezionati clienti, con pro-
poste sempre nuove ma che mai 
tradiscono l’impronta del classico e 
dell’artigianato. Oltre a cravatte in-

glesi e a camicie napoletane, tanti 
accessori, ma soprattutto moltis-
sime bretelle, molte delle quali 
sono create e realizzate proprio su 
idea di Danilo. Tra l’altro, da Cru-
ciani & Bella trovate anche i libri di 
Stilemaschile edizioni… Sempre 
nella Capitale, andiamo dagli ami-
ci di Sansone the Smoking store. 
Gianluca Sansone e Giuseppe Bal-
zano vi aspettano per accompa-
gnarvi alla scoperta delle novità 
del fumo lento. Ma non solo. Tra i 
prodotti usciti durante l’estate, ma 
pronti a darvi grande soddisfazio-
ne nei mesi autunnali, vi vogliamo 
parlare del Macanudo Inspirado 
White. Il sigaro è costruito con fo-
glie di tabacco intere provenienti 
da Nicaragua, dall’Indonesia e dal 
Messico, avvolte in una foglia di 
tabacco Connecticut ecuadoria-
no dal colore dorato. Il risultato è 
un sigaro complesso ma intuitivo, 
morbido ma persistente. Il Maca-
nudo White, della Scandinavian 
Tobacco, è disponibile come Ro-

busto (127 cmx20) o Toro (165 cm x 
20). E ora tocca a Milano. Restiamo 
nel mondo del fumo lento, con Sa-
vinelli. Visitando lo storico negozio 
aperto nel 1876, in via degli Orefici 
2, ci accorgiamo quanto presente 
e passato, modernità e tradizione, 
classico e contemporaneo vada-
no elegantemente a braccetto. Un 
oggetto così apparentemente old 
style, come la pipa, viene qui rein-
terpretata per un pubblico più gio-
vane, creando un connubio unico. 
Tra i nuovi modelli, chi vi scrive ha 
optato per la Ghibli, che ammira-
te in foto nelle sue diverse forme. 
Per ultimo, nel nostro giro italia-
no alla ricerca di negozi eleganti 
ma anche di novità, O. Lorenzi, 
la nota coltelleria aperta 98 anni 
fa in corso Magenta ed ereditata 
oggi da Andrea Lorenzi. Coltelli, 
profumi, rasoi, creme da barba, 
portasigari, orologi… Tutto scel-
to da Andrea selezionando Case 
e artigiani. Molti degli oggetti in 
vendita possono essere perso-
nalizzati dal cliente. Per quest’ul-
tima tappa facciamo però una 
eccezione. Non vi diciamo nulla. 
Andate e chiedete ad Andrea 
cos’ha di nuovo da proporre…  
Sicuramente, vi stupirà.
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MILITEM
L’URBAN SUV 
PIÙ GLAMOUR 

Un nuovo brand dell’automotive che punta ad un 
mercato elitario e cerca la distinzione dalla massa...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

Un nuovo brand dell’automotive che punta ad un 
mercato elitario e cerca la distinzione dalla massa...
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U
na stel-
la come 
simbolo, 
per un 
n u o v o 
b r a n d 
d e l l ’ a u -
tomotive 

che punta a distinguersi decisa-
mente da tutti gli altri. MILITEM 
vuole esprimere il concetto di 
American (Tailor) Made in am-
bito “luxury automotive”. Un 
DNA inequivocabile, espresso 
con eleganza dal suo logo: la 
“M” incastonata nella stella, ico-
na statunitense, rappresenta quel 
connubio tra creatività, passione 
ed eleganza tutte italiane con la 
tecnologia allo stato dell’arte svi-
luppata negli Stati Uniti.
 
UN BRAND INDIPENDENTE
MILITEM è un marchio regi-
strato italiano, che lavora solo 
su veicoli americani, dedito alla 
progettazione di vetture uniche.  
I SUV di MILITEM sono realizzati 
esclusivamente con componen-
tistica rigorosamente Made in 
USA, secondo la visione e la ma-
niacale dedizione al particolare 
proprie dello spirito automobili-
stico tricolore. Con quella cura, 
artigianalità e gusto che hanno 
decretato il successo del made 
in Italy in molti settori del lusso e 
dell’esclusività.

AZIENDA IN ESPANSIONE
MILITEM realizza i suoi mo-
delli in serie limitata, sui qua-
li ciascun cliente può inserire 
numerosi optional, creando 
così il suo esclusivissimo SUV.  
L’azienda ha il suo show room 
a Monza con corner dedicato, 
e la sua factory a Erba (CO).  
I veicoli sono omologati come 
MILITEM. Riccardo Cavarzan 
è il Responsabile Commer-
ciale di MILITEM e Product 
Marketing Manager, ovvero 
colui che si occupa della defi-
nizione dei contenuti di pro-
dotto dei nuovi modelli.  
Alla guida dell’azienda c’è in-
vece Hermes Caverzan, fon-
datore del marchio MILITEM e 
CEO di Gruppo CAVAUTO. “Co-
loro che scelgono prodotti così 
particolari, desiderano sempre 
più valore a specifici deside-
rata, rispondendo in modo 
tecnico, qualitativo e creativo 
a un’esigenza del mercato au-
tomotive, rispettando sempre 
e comunque le vigenti norme 
di omologazione europea”.  
Il brand viene distribuito per 
l’Italia da CAVAUTO American 
Division, la branca aziendale 
di Gruppo CAVAUTO che com-
mercializza automobili prodot-
te negli Stati Uniti. Oltre alla 
sede di Erba, inoltre, è in fase 
di definizione lo sviluppo di un 

MOTORI
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network di dealer specializza-
ti: prima in Italia e successiva-
mente in Europa.

GAMMA DI TUTTO RISPETTO
MILITEM WRANGLER JI, JII e 
JIII, e il più recente RAM 1500 
RX, formano la gamma dei mo-
delli dell’azienda di Erba. La JIII 
è la versione top di gamma 
della serie MILITEM Wrangler e 
la più accessoriata della Serie J.  
La base del veicolo è una 
Jeep Wrangler, mantenen-
do telaio e longheroni. MI-
LITEM opera un radicale in-
tervento sull’assetto e sulla 
componentistica del veicolo, 
oltre a rivederne l’estetica.  
Vengono ridefiniti completa-
mente anche gli interni, se-

condo la visione, il gusto e 
l’eleganza tipicamente italia-
ni, utilizzando materiali pre-
giati. Il risultato è quello di 
avere un prodotto luxury pre-
mium, con un look più gla-
mour e grintoso, e un com-
portamento su strada evoluto.  
La RAM 1500 RX è dotata 
del 5.7 V8 “Hemi”. È in gra-
do di erogare una potenza di 
401 CV e 555 Nm di coppia, 
con sistema MDS che consen-
te di passare dalla modalità 
8 cilindri a quella 4, permet-
tendo economicità sui con-
sumi e abbattimento di CO2.  
Per quanto concerne la per-
sonalizzazione degli interni, 
la parte centrale dei sedili in 
pelle è in Alcantara trafora-

MILITEM

to traspirante; stesso tessuto 
utilizzato anche per gli in-
serti presenti nelle portiere.  
I sedili sono riscalbabili e rin-
frescabili. Anche il volante ha 
la corona riscaldabile. Splendi-
da la personalizzazione degli 
interni con logo MILITEM rica-
mato, su sedili, bracciolo e tap-
petini. I particolari inserti della 
consolle centrale e delle por-
tiere in carbon look, sottoline-
ano l’anima sportiva di questo 
pickup. I SUV Militem possono 
vantare un innovativo sistema 
di assistenza remota, chiamato 
Yes We Help, che permette di 
viaggiare in tutta sicurezza in 
tutta Europa. Il sistema di assi-
stenza remota è gratuito per i 
primi 12 mesi. 
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