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Benvenuto autunno. E lo dico col cuore. È una stagione che 
mi piace, piena di impegni e soprattutto di programmi. 
È questo il momento per guardare avanti e pianificare il nuovo 
anno che DEVE essere per tutti ricco di soddisfazioni, almeno 

questo è il mio augurio. E qualche ispirazione può arrivarvi da questo 
numero di Uomo&Manager, nel quale abbiamo intervistato manager 
capaci e pieni di grinta, ma soprattutto, competenti, come Mirko Cu-
neo, protagonista della nostra cover, o i ragazzi di TalkForce, o ancora 
l’elegantissimo Romano Brida, creatore del brand Bullfrog. Tutti loro 
hanno qualcosa di interessante da trasmettere, in primis, la propria 
voglia di creare qualcosa di unico, di andare oltre le aspettative. 
Il nostro in bocca al lupo va anche all’amico Alfredo de Giglio, autore 
di un altro bellissimo libro sull’eleganza maschile, di cui potrete leg-
gere in anteprima l’introduzione nelle prossime pagine! Insomma, da 
leggere ne avete! Buon divertimento! 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
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SECONDO ME...

Pensare positivo è molto più produttivo. E quelli che pensano 
solo a lamentarsi, dovrebbero imparare a cambiare prospettiva...

STOP ALLE LAMENTELE!
L’OTTIMISMO È UNA 
FORZA IMMENSA!

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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STOP ALLE LAMENTELE!

per ripartire alla grande verso 
un nuovo obiettivo. Gli altri no, 
onestamente non li comprendo. 
Quelli che la mattina si alzano 
e si lamentano perché devono 
affrontare una difficile giorna-
ta di lavoro, si arrabbiano per 
il traffico, brontolano perché la 
propria camicia preferita non è 
stata stirata a dovere... Vi è mai 
capitato di incontrarne? A me 
pressappoco ogni giorno. In 
questo periodo dell’anno poi, 
non ne parliamo. C’è gente che 
rimpiange lettino e ombrellone, 
il caldo torrido di luglio e ago-
sto, le città vuote. Onestamente 
li evito come la peste. Perché 
continuo a pensare che gli ar-
tefici del nostro destino siamo 
noi stessi e che le energie ne-
gative portano negatività, che si 
ripercuote in ogni settore della 
nostra vita, da quella privata a 
quella professionale. Piuttosto, 
invece, mi piace confrontarmi 
con gente allegra, che ama la 
vita in ogni sua sfaccettatura 
che, fateci caso, è poi quella 
che nella vita ha più successo. 
Soprattutto nel mondo del lavo-
ro, avere intorno gente lamen-
tosa, è davvero fastidioso. Sono 
quelli che aspettano costante-

S
e c’è un mo-
dello di perso-
na che proprio 
non sopporto è 
il “lamentoso”.  
Ne è pieno il 
mondo e se in 

taluni casi ciò è comprensibi-
le, in altri penso sia davvero 
inammissibile. Capisco bene chi 
vive un momento di difficol-
tà: chi non ne ha mai passati? 
Qualche volta la vita si diverte a 
giocare con ciascuno di noi. Per 
usare un paragone tennistico, 
il successo di ognuno dipende 
dal fatto che un bel colpo, col-
pendo il nastro della rete, cada 
dalla nostra parte del campo o 
in quella del nostro avversario. 
In buona sostanza, ho com-
prensione per coloro che, ad 
un passo dal traguardo, vedono 
sfumare i propri sogni sul più 
bello: gente che si è impegnata, 
che si è data da fare e che solo 
per sfortuna non ha raggiunto i 
propri obiettivi. Il loro lamen-
tarsi con la sorte, però, nel caso 
di queste persone, è limitato ad 
un tempo, quello necessario a 
rialzarsi, ricomporsi e da inizio 
alla propria rivincita, facendo 
tesoro degli errori commessi, 

mente che succeda qualcosa di 
meglio, invece di guardare al 
buono. Ritorno per un attimo 
alla nostalgia delle vacanze, del 
sole e del mare: io credo che la 
stagione autunnale sia splendi-
da con i suoi colori, con il suo 
clima più temperato che ci con-
sente di tornare a vestirci con 
abiti decisamente più eleganti. 
Ma non solo: è in questa stagio-
ne che si programma il nuovo 
anno lavorativo, che va da fine 
settembre a luglio del prossimo 
anno. Con che spirito riescono, 
codesti lamentosi, a sperare in 
un propizio prossimo futuro 
professionale? Gente allegra, 
il ciel l’aiuta, recita un famo-
so proverbio e personalmente 
penso proprio che sia così. Non 
dico che sia sempre semplice 
mantentere un atteggiamento 
positivo, perché, come diceva-
mo in precedenza la suddetta 
pallina da tennis può giocarci 
brutti scherzi, ma la differenza 
tra un perdente e un vincente 
sta proprio nel come si affron-
tano gli impedimenti e dalla 
capacità di rialzarsi al momento 
della caduta. Vi sembrano luo-
ghi comuni o frasi fatte? Forse lo 
sono, ma rendono bene l’idea 
di un concetto a cui tengo mol-
to. Perché la mentalità al giorno 
d’oggi vale almeno quanto le 
risorse a disposizione. Ispirar-
mi ai grandi imprenditori del 
passato e del presente, come 
non nego di aver fatto nella mia 
vita, mi ha fatto rendere conto 
di quanto le idee certamente 
siano importanti, così come le 
risorse, ma allo stesso modo sia 
preziosa una determinazione 
ferrea nel cercare la propria re-
alizzazione personale e profes-
sionale. E non conosco nessuno 
che, nella propria volontà di 
raggiungere un risultato, abbia 
mai perso tempo a lamentarsi 
più di tanto della sfortuna o di 
una condizione momentanea-
mente complicata o ancor peg-
gio oggettivamente non muta-
bile. Chi ha voglia di vincere usa 
le proprie abilità per farlo. E le 
lamentele non possono essere 
considerate tali.   

Mi piace 
confrontarmi 

con gente 
allegra, che 
ama la vita 
in ogni sua 

sfaccettatura. 
Sono loro 

i veri vincenti!
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ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI

Andiamo alla scoperta 
di un’altra bella realtà 

dell’universo 
di Confassociazioni.

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

ASSOCIAZIONE 
SOCIOLOGI ITALIANI
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ASSOCIAZIONE

L’
Associazio-
ne Socio-
logi Italiani 
(A.S.I.) è 
stata fon-
data nel 
2016 con 
l ’ o b i e t t i -
vo di dare 
vita ad una 
realtà che 

si occupi di una nuova e moderna lettura dei 
fatti sociali, alla luce dei molteplici e sfaccet-
tati bisogni provenienti da una società sempre 
più complessa e soggetta a continui e repenti-
ni cambiamenti. L’ASI non è solo la casa degli 
studiosi di scienze sociali, ma anche è anche un 
luogo aperto a figure professionali di suppor-
to denominati Esperti di Progettazione Sociale 
(EPS), permettendo la partecipazione alle sue 
attività anche agli studenti universitari delle fa-
coltà di scienze sociali, scienze politiche e so-
ciologia. L’approccio interdisciplinare, dunque, 
è alla base della propria analisi sociologica.
 
IL PRESIDENTE LATELLA  
E LA MISSION DELL’ASSOCIAZIONE  
“L’ASI - afferma il presidente nazionale Antonio 
Latella – è stata creata con lo scopo di coinvolgere 
e far partecipare il maggior numero possibile di 
laureati in sociologia secondo una visione proget-
tuale fondata sul metodo ‘bottom up’. Crediamo 
infatti che la scienza sociologica, per definizione la 
più attenta all’evoluzione delle dinamiche umane, 
non possa rimanere ingabbiata in meccanismi ver-
ticistici e sclerotizzati, che poggiano sull’autorefe-
renzialità. Il mondo cambia quotidianamente alla 
velocità della luce e senza il fondamentale contri-
buto dei giovani e delle donne ogni punto di vista 
rischia di rivelarsi parziale e anacronistico. In que-
sto quadro sono convinto della forza dirompente 
della capacità di fare rete tra le diverse associazio-
ni di questa categoria, in un processo osmotico di 
idee, competenza e buone prassi. Tra i laureati in 
scienze sociali, quelli in sociologia spesso finisco-
no nel grande bacino di disoccupati e hanno po-
chissime chances di svolgere un’attività lavorativa 
riconducibile al titolo accademico”.  Oltre a ricono-
scere il grande ruolo svolto dalle figure femminili 
nel settore degli studi sociologici (la maggioranza 
dei soci promotori è costituita appunto da donne), 
l’ASI investe moltissimo nella formazione continua 
dei propri associati: sia attraverso la propria piat-
taforma web che nelle sue articolazioni territoriali, 
costituite da Deputazioni regionali e provinciali e 
da 16 laboratori di sociologia presenti sull’intero 
territorio nazionale.
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ASSOCIAZIONE SOCIOLOGI ITALIANI

UN LAVORO COSTANTE ED IMPORTANTE 
“In questi due anni e mezzo – sottolinea la vi-
cepresidente Maria Rita Mallamaci - sono state 
prese in esame tematiche di grande attualità: 
l’immigrazione, la ludopatia, il bullismo, il cy-
berbullismo, la violenza sulle donne, tanto per 
citarne alcune. Sul fronte dell’immigrazione è 
stato aperto un canale di comunicazione tra gli 
immigrati e la popolazione locale in un evento 
pubblico svoltosi presso la scuola della polizia di 
Stato di Vibo Valentia, con la partecipazione di 
oltre cinquecento immigrati tra richiedenti asilo 
e con regolare permesso di soggiorno. A ciò è 
seguito un confronto tra gli studenti calabresi e 
gli studenti di stranieri residenti in Calabria. Non 
meno importante l’attività, di concerto con il co-
ordinamento donne Cisl, dei seminari settimanali 
con donne vittime di violenza; mentre incontrare 
gli studenti per affrontare il tema del corretto uti-
lizzo dei social ha caratterizzato il primo semestre 
dell’anno in corso. Adesso stiamo lavorando per 
partecipare al Salone dell’Orientamento”.

UN’OFFERTA FORMATIVA DI LIVELLO
La formazione continua offerta da ASI, oltre ad 
offrire una concreta opportunità per conseguire 
60 crediti formativi in un biennio, che rappresen-
tano una delle condizioni per svolgere la profes-
sione del sociologo ai sensi della legge 4/2013, 
avverrà dal prossimo autunno autunno anche 
in diretta streaming. I soci ASI potranno quindi 
seguire i seminari tematici programmati in tutta 
Italia sfruttando anche la rete telematica. Nell’of-
ferta formativa proposta da ASI troviamo anche il 
laboratorio “SOS Social Media”, che sta ultiman-
do un master che ha coinvolto studenti, scuole 
e famiglie. Inoltre, grazie al capillare lavoro sui 
social, al sito istituzionale dell’associazione 
(asi-sociology.com) e alla rivista scientifica online 
(“sociologiaonweb.it”), l’ASI è diventata un pun-
to di riferimento dei laureati in sociologia.



Dal mio 
ultimo 
l i b r o 
“Rilan-
c i a r e 
l’Italia 
facen-
d o 
c o s e 

semplici” (Giacovelli Editori) emer-
ge chiaramente un trend: per 
cambiare l’onda è necessario sa-
pere dove andare e come andarci. 
È l’imperativo categorico di que-
sta fase: avere la visione e le idee 
giuste sulle cose semplici da fare. 
Una necessità importante con una 
ragione chiara: questo è un perio-
do senza ritorno, un periodo dove 
si sta verificando la saldatura com-
petitiva tra economia, conoscenza 
e tecnologia. Un periodo dove la 
conoscenza e la reputazione di-
ventano (anzi, sono già diventate) 
il motore dell’innovazione e della 
capacità concorrenziale di impre-
se, sistemi-Paese ed entità sovra-
nazionali. E questa è solo la su-
perficie perché la rivoluzione è, in 
realtà, ben più profonda. Nell’era 
delle macchine e della sostituzio-

ne tecnologica, paradossalmente, 
finisce la possibilità di guidare la 
crescita con il pilota automatico. 

UNA RIVOLUZIONE 
SCONVOLGENTE
Il “whatever it takes” (fare tutto 
quello che sarà necessario) di 
Mario Draghi del 2014, al di là 
della considerazione individuale 
per la persona che ognuno di noi 
può avere, rappresenta la sintesi 
di questo nuovo modo di pen-
sare e di agire. In un mondo a 
rete, fragile, velocissimo e inter-
dipendente, bisogna tenere le 
mani salde sulla cloche e avere le 
competenze per pilotare in con-
dizioni di turbolenza estrema. 
Una rivoluzione sconvolgente 
che sta mettendo in discussio-
ne il concetto di stato-nazione e 
le istituzioni su cui era basato il 
modello industriale. Erano quelli 
i pilastri su cui si poteva innesta-
re il vecchio pilota automatico. 
Oggi, invece, i confini naziona-
li, l’appartenenza di classe, la 
fabbrica vengono sostituiti dalle 
reti locali e globali di scambio e 
condivisione delle informazioni 

RILANCIARE L’ITALIA 
E CAMBIARE L’ONDA: 
DOVE ANDARE E... 
COME ANDARCI!

alla velocità della luce a cui par-
tecipano soggetti individuali, so-
ciali, imprese, algoritmi, istituzioni, 
movimenti culturali, hacker, forze 
armate e di cibersecurity. Senza 
dimenticare la finanza. Le infowar, 
le guerre dei saperi, dei mercati 
finanziari e dei social media diven-
tano allora le guerre del vero po-
tere e hanno come palcoscenico 
le reti del sistema globalizzato e 
come nodi di contatto i blog, i so-
cial network, gli opinion leader, le 
persone stesse. 
 
L’IMPORTANZA DELLA RETE
Ecco perché bisogna avere le 
idee chiare nella guida del Pae-
se: la sfida culturale del futuro si 
vince solo diffondendo sempre 
più la conoscenza in rete, abbas-
sandone costi e tempi di scam-
bio e, soprattutto, comprenden-
do e assecondando la novità più 
importante di questa nuova era. 
Per la prima volta nella storia 
dell’homo sapiens diventa con-
veniente investire nei processi di 
apprendimento e di interazione 
dei saperi. Una novità che sta 
cambiando la storia.

Entra in contatto.

www.alessandromaola.it

“L’UNICO VANTAGGIO 
COMPETITIVO SOSTENIBILE 

CONSISTE NELLA CAPACITÀ DI 
APPRENDERE E DI CAMBIARE 

PIÙ RAPIDAMENTE DEGLI ALTRI” 
PHILIP KOTLERdi ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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N
elle azien-
de vincenti 
il talento è 
più impor-
tante delle 
risorse fi-
nanziar ie. 

Il capitale umano è infatti l’e-
lemento chiave della catena 
produttiva di imprese pubbli-
che e private che - anche in 
virtù dei cambiamenti intro-
dotti dalla Quarta Rivoluzione 
Industriale - assumono il ruolo 
di organizzazioni senza «altra 
esistenza se non quella delle 
persone che la fanno vivere». 
(G. Morgan). Operai, impiega-
ti, manager, clienti e fornitori, 
tutti partecipano ai processi di 
innovazione e rappresentano 
lo snodo attraverso cui si misu-
ra la performance d’impresa.  
Un’azienda competitiva ha 

ECONOMIA

quindi bisogno di competenze 
sempre più ibride, di risorse 
digitali per produrre qualità e 
di capacità predittive per anti-
cipare le tendenze di mercato.

ACCELERARE 
IL CAMBIAMENTO
C’è però molto da fare. In 
primo luogo, è necessario ri-
trovare una rigenerata spinta 
alla creatività, orientata all’in-
tegrazione di nuovi modelli 
di organizzazione del lavoro. 
È poi necessario sviluppare 
una visione di lungo periodo 
nella gestione dei team e un 
management preparato alla 
digitalizzazione dei processi 
industriali. In questo nuovo di 
“fare impresa”, gli @-leader 
rappresentano un accelerato-
re in grado di trasformare il 
mindset aziendale perché forti 

LE TECNOLOGIE EMERGENTI CONSENTONO OGGI DI INDIVIDUARE 
I PRIMI SEGNI DEL MORBO DI PARKINSON CON UN SEMPLICE ESAME 

DELLA RETINA OPPURE DI STAMPARE UN’AUTO ELETTRICA IN 3 GIORNI: 
IL FUTURO DELLA QUALITÀ DELLA VITA PASSA SEMPRE ATTRAVERSO 

IL CAPITALE UMANO.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari

di una solida cultura digitale 
allenata ad utilizzare il marke-
ting dell’innovazione per crea-
re valore finanziario. 

@-LEADER, TRA MITO 
E REALTÀ
Definire la forma esatta di 
questa figura mitologica è 
oggi quanto mai difficile per-
ché - in un mercato sempre 
più competitivo ed intercon-
nesso - le competenze si de-
vono adattare al settore in 
cui viene impiegato. In ogni 
caso, possedere capacità mo-
tivazionale, essere abituato a 
distribuire il cambiamento in 
modo partecipato e sapersi in-
tegrare alle realtà da innovare 
diventano qualità must-have.  
Un report elaborato da Capge-
mini Consulting [“The Digital 
Advantage: How digital lea-

La @-leadership 
e il marketing 

dell’innovazione



ness tradizionali. Ecco perché in 
Italia è necessario investire sulle 
@-skills dei Digital Innovation 
Marketing Evangelist. Infatti, 
quanto più saranno evidenti la 
riduzione dei livelli gerarchi-
ci, la progressiva distribuzione 
orizzontale delle responsabilità 
e la costituzione di team di la-
voro smart, quanto più potre-
mo dire di essere di fronte ad 
un’organizzazione che utilizza 
al meglio il valore di questo ca-
pitale. Guida autonoma, robot 
che imparano dalle abitudini 
umane, droni che sbloccano la 
porta di casa per consegnarci lo 
smartphone nuovo e servizi fi-
nanziari attivabili con un battito 
di ciglia non possono più aspet-
tare. Ricordandoci sempre che 
ogni trasformazione deve esse-
re guidata dalla consapevolez-
za dell’uomo.

LA @-LEADERSHIP E IL MARKETING DELL’INNOVAZIONE
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ders out perform their peers 
in every industry”, The MI-
TCenter for Digital Business, 
07-2017] rivela infatti che le 
così dette aziende “leader di-
gitali” hanno al loro interno 
risorse umane capaci di gesti-
re innovazione tecnologica ad 
alto valore aggiunto (Digital 
Intensity) e in grado di guidare 
la propria organizzazione nel 
percorso di trasformazione di-
gitale (Leadership Capability).  
A questo si aggiunge l’im-
portanza dei rapporti inter-
personali e delle dinamiche 
emotive di gruppo con cui 
ogni bravo Thought Leader 
dovrà misurarsi perché atti-
vando circuiti di fiducia, col-
laborazione ed ispirazione 
basati sull’autorevolezza, si 
costruisce una forte identità 
aziendale e si rafforza il senso 

di appartenenza all’impresa.  
E non solo, si crea anche un 
ambiente fortemente orientato 
ai risultati.

IL FUTURO DEL LAVORO
Un nuovo modello di Leadership 
4.0, in definitiva, deve saper co-
niugare dimensione istituzionale 
ed organizzativa con la necessità 
di raggiungere i risultati azien-
dali e di esaltare i talenti. Se dal 
punto di vista macro-economi-
co, le Rivoluzioni della macchina 
a vapore, dell’elettricità e poi 
dell’informatica hanno segnato 
un cambiamento radicale nelle 
abitudini di lavoro e nella gestio-
ne dei tempi di produzione, solo 
con la Quarta Rivoluzione Indu-
striale dei sistemi di intelligenza 
artificiale il talento digitale diven-
ta una competenza indispensabi-
le per ripensare i modelli di busi-
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MIRKO CUNEO

Il CEO di Nextre 
Engineering ci svela 

in che modo 
la sua azienda  aiuta 

imprenditori e manager 
verso il percorso 

di digitalizzazione.
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

MIRKO CUNEO
“Digital Transformation? Ecco la...

curva di evoluzione digitale” 

D
igital Transfor-
mation. Due 
parole chiave 
nel mondo del 
business di 
oggi. Perché 
un’azienda che 
non si “digita-

lizza” è un’azienda che molto 
probabilmente avrà delle grandi 
difficoltà a trovare i giusti punti 
di riferimento. Per aiutare pro-
fessionisti e manager di vario 
tipo a trovare la strada migliore 
per arrivare a dei risultati tan-
gibili, ci sono realtà importanti 
come Nextre Engineering, so-
cietà di consulenza IT e Digital 
Marketing con sede a Milano. 
Ma in che modo bisogna muo-
versi? Quali sono i passi da fare? 
A che punto siamo arrivati con 
la Digital Transformation? Inter-
rogativi che ci siamo posti con 
Mirko Cuneo, CEO di Nextre 
Engineering, che ci ha rivelato il 
suo punto di vista per compren-
dere al meglio in che direzione 
stiamo andando.
 
IN BASE ALLA SUA ESPERIENZA, 
POSSIAMO FARE UN PUNTO SULLA 
DIGITAL TRANSFORMATION? 
Negli ultimi anni, la mia società 
ed io, abbiamo creato una strada 
che aiuta imprenditori e mana-
ger di diverse aree ad imple-
mentare la trasformazione digi-
tale nelle loro aziende. Abbiamo 
già testato sul mercato, che la 
combinazione tra strategia, tec-
nologie e organizzazione risulta 
spesso vincente. Siamo riusciti a 
supportare i programmi di tra-
sformazione digitale all’interno 
delle aziende, in modo effica-
ce. Questo approccio richiede il 
coinvolgimento di tutto l’orga-
nigramma aziendale, l’uso ap-
propriato dell’apparato tecno-
logico e soprattutto il supporto 
umano, garantito dalle Risorse 
Umane, dall’area marketing 
e IT, ruoli fondamentali all’in-
terno delle strategie di Digital 
Transformation. Il processo di 
trasformazione digitale ha acce-
lerato la necessità di adeguarsi 
alle sfide crescenti dei mercati. 
Tecnologie, relazioni e trend si 
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evolvono troppo velocemente e 
occorre diventare imprenditori 
“smart”, figure capaci di coglie-
re le opportunità derivanti dalla 
quarta rivoluzione industriale. 
Questo è possibile mediante la 
capacità e l’intuito di saper an-
ticipare i bisogni latenti dei con-
sumatori. Dalla mia esperienza 
posso sottolineare che è sem-
pre più importante reinventare 
i processi operativi, collaborativi 
e comunicativi all’interno delle 
imprese.  Il processo di Digital 
Transformation può essere sche-
matizzato con la “curva di evo-
luzione digitale”.
La curva ha tre fasi:
• La fase 1 corrisponde alla digi-
talizzazione del front-end di co-
municazione e coinvolgimento; 
• La fase 2 corrisponde alla di-
gitalizzazione end-to-end dell’a-
zienda;
• La fase 3 corrisponde all’inno-
vazione mediante l’implemen-
tazione delle tecnologie digitali.

MA PERCHÉ LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE È COSÌ IMPORTANTE 
PER LE AZIENDE? PERCHÉ 
SECONDO LEI RISULTA FONDAMEN-
TALE IL PASSAGGIO AL DIGITALE?
Ci sono molte ragioni per cui il 
digitale sta cambiando il modo 
di operare all’interno di un’a-
zienda, ma fondamentalmente 
è dettato da una necessità: l’e-
voluzione dei comportamenti 
dei consumatori finali che sono 
sempre più presenti online. Per 
farvi capire meglio il tutto, in 

media i clienti sono raggiungibi-
li attraverso quattro dispositivi 
digitali: telefono, tablet, laptop 
e schermo intelligente. Inoltre, 
i consumatori stanno diventan-
do incredibilmente perspicaci e 
impazienti. Fino a qualche anno 
fa ogni consumatore poteva in-
fluire sul processo di acquisto 
di amici, parenti e conoscenti, 
mentre oggi tendono a fare af-
fidamento alle recensioni ed ai 
feedback online. La reputazio-
ne commerciale del brand e il 
valore del prodotto o servizio 
sono postati e condivisi sulle 
Piattaforme Social (Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.). Il web 
e Internet sono diventati il pun-
to di riferimento per gli utenti 
e, per questo motivo, diventa 
importante investire risorse, 
tempo e pazienza per riusci-
re a compiere il passo giusto 
verso il digitale. Inoltre, non 
bisogna dimenticare che oltre 
il 37% delle vendite al detta-
glio avviene online e, dati alla 
mano, questo trend è destinato 
a crescere.  Passare al digitale è 
una vera e propria opportunità 
di business per le PMI: nel me-
dio-lungo termine potranno be-
neficiare di interessanti entrate 
monetarie e vedere accrescere 
il proprio ROI.

LEI HA SCRITTO UN LIBRO: “COME 
PORTARE LA PMI SUL WEB” DI 
COSA PARLA E A CHI È RIVOLTO?
Sì è vero, a breve uscirà il mio 
secondo libro e sarà disponibile 

all’acquisto nei migliori store di-
gitali. Per il 15 novembre 2018 
sto organizzando un evento 
per presentarlo al pubblico, 
per ora non posso svelare al-
tro ma, prossimamente, trove-
rete maggiori informazioni sui 
miei canali social. Con questo 
mio contributo editoriale vor-
rei essere un aiuto per le PMI 
che desiderano affacciarsi al 
mondo del digital e puntare 
a far crescere la consapevo-
lezza che l’innovazione non 
si limita all’acquisto di nuove 
tecnologie. Anzi, un digital 
business richiede significativi 
cambiamenti relativi alla cul-
tura e ai sistemi aziendali.  È 
vero che esistono ancora dei 
fattori ostativi al cambiamen-
to ed un gap tra tecnologie e 
competenze, ma occorre supe-
rarli per saper affrontare nuove 
sfide e cogliere le opportunità 
derivanti dal processo di tra-
sformazione digitale. Nel mio 
libro ho voluto mettere in evi-
denza come l’innovazione di-
gitale per le PMI richieda l’im-
plementazione di un approccio 
completamente diverso e che 
coinvolga strumenti, persone 
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integrale del libro, gli impren-
ditori e gli startupper possono 
imparare a sviluppare le giu-
ste capacità organizzative per 
“snellire” i processi interni ed 
esterni e affrontare in modo 
agevole la sfida derivante dal 
processo di trasformazione di-
gitale. 

NEXTRE, L’AZIENDA DI CUI È 
CEO, È UNA REALTÀ IN FORTE 
CRESCITA NELL’ULTIMO PERIO-
DO, PUÒ SVELARCI IL SEGRETO 
DELLA SUA ASCESA?
Nextre vanta oltre quindici 
anni di esperienza nel setto-
re IT: si occupa di consulenza 
specializzata in materia di web 
marketing strategico e di svi-
luppo software. I nostri ser-
vizi vanno dalla realizzazione 
e dallo sviluppo di siti web, 
e-Commerce e app, fino alla 
consulenza SEO, SEM, Social 
Media Marketing, E-learning, 
IoT, Thingworx ecc. Negli ul-
timi 12 mesi sono riuscito ad 
aumentare il fatturato di oltre il 
300%... come ci sono riuscito? 
Sapendo governare il mercato, 
leggendo correttamente i nu-
meri di bilancio ed aggiornan-
domi continuamente lato mar-
keting. Ho deciso di mettere le 
mie esperienze al servizio dei 
clienti per aiutarli a far crescere 
la loro idea o azienda. Nextre 
si distingue dalla concorren-
za per la costante attenzione 
a sviluppare attentamente i 
progetti della clientela: dall’i-
deazione alla messa in opera 
attraverso la metodologia Agi-
le. Per merito di essa il cliente 
è messo a conoscenza dell’in-
tero stato di avanzamento del 
progetto e questo comporta 
una maggiore soddisfazione 
da ambo le parti.

QUAL È IL CONSIGLIO CHE 
VORREBBE DARE AI NOSTRI 
LETTORI?
Fissate sempre obiettivi rea-
listici, anche se dovrete cam-
biare più volte il percorso, 
continuate a costruire la vostra 
strada anche sbagliando, fino 
a trovare il tragitto che vi por-
terà al risultato auspicato. 

e processi. Sono tutti elementi 
indispensabili alla creazione di 
nuovi modelli e servizi di bu-
siness.  Le aziende di succes-
so sono capaci di creare team 
multitasking con competenze 
e professionalità adeguata per 
saper affrontare questo tipo 
di evoluzione.  Per sostene-
re la metamorfosi digitale, le 
PMI devono investire risorse 
sull’organico, ma devono sa-
per applicare anche il pensiero 
strategico per poter affrontare 
e risolvere alcuni tipi di proble-
mi.  Quello che voglio mette-
re in evidenza nel libro è che 
non esistono ricette “standar-
dizzate” applicabili sic et sim-
pliciter a tutto l’universo delle 
PMI. Ogni azienda, a seconda 
del settore in cui opera e della 
filosofia del proprio Founder, 
deve saper trovare le modalità 
più adeguate al proprio caso. 
Non posso negare che il digi-
tale richieda una certa quantità 
di investimenti iniziali in risor-
se, tempo e denaro, ma il lato 
positivo è che abbatte molti 
costi nel lungo termine. Gra-
zie agli esempi pratici e ai case 
studies presentati, dalla lettura 
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indispensabile tanto per i pro-
fessionisti che per le aziende. E 
guardare oltre significa miglio-
rare, implementare ed investire 
sulla propria crescita professio-
nale ed economica. L’e-com-
merce per molti ormai rappre-
senta una consuetudine, ma per 
alcuni i metodi di vendita classi-
ci attraverso il proprio sito web 
iniziano ad essere obsoleti. Ed 
ecco che guardare avanti, alle 
innovazioni, diventa indispen-
sabile. I chatbot rappresentano 
ormai una delle soluzioni più 
apprezzate, ma non solo. I so-
cial network, infatti, possono 
rappresentare una miniera di 
opportunità da sfruttare. Ed 
è proprio con quest’idea che 
nasce e si sviluppa TalkForce, 
creata da All Industries, la pri-
ma startup italiana dedicata allo 
sviluppo e implementazione di 
un chatbot italiano. Ma cosa fa? 

TalkForce è il primo Chatbot per 
e-Commerce che permette di 
vendere prodotti tramite Face-
book Messenger direttamente 
sulla propria pagina Facebook.

COME FUNZIONA
Niente di più semplice, a fare 
tutto è la tecnologia. È infat-
ti sufficiente collegarsi al sito 
internet www.talkforce.ai per 
trovare ogni informazione ne-
cessaria. In pratica basta se-
guire questi semplici passi:
• Crea il tuo chatbot inserendo 
nome e URL del tuo e-Com-
merce
• Inserisci i tuoi prodotti ma-
nualmente o grazie alle inte-
grazioni
• Scegli uno dei modelli di 
chatbot già realizzati per te
• Collega la pagina Facebook 
del tuo e-Commerce ed il gio-
co è fatto!
Insomma, bastano davvero 
pochi minuti per avere a di-
sposizione un ulteriore stru-
mento di vendita che sfrutta, 
tra l’altro, l’intelligenza artifi-
ciale personalizzando l’espe-
rienza online di ogni cliente. 
Attraverso TalkForce è possi-

HI-TECH

Una start up che ha saputo guardare oltre 
la normale vendita di prodotti attraverso il sito web 

e comprendere l’importanza dei chatbot
di David Di Castro  daviddicastro11

TALKFORCE, 
L’EVOLUZIONE 

DELL’E-COMMERCE
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bile collegare direttamente il 
proprio chatbot con i plugin 
Shopify, WooCommerce e 
Prestashop: non è necessario 
abbandonare il programma di 
gestione dell’e-commerce ma 
grazie a questa integrazione, 
tutti gli ordini, i pagamenti e 
la gestione dei prodotti ver-
ranno regolarmente effettuati 
attraverso il proprio sito web. 
Inoltre attraverso questo siste-
ma è possibile automatizzare 
il marketing e le offerte dei 
prodotti grazie alle notifiche 
push. È dunque facile veicola-
re nel modo migliore promo-
zioni, sconti, nuovi prodotti a 
catalogo, ogni attività che vuoi 
notificare ai tuoi clienti la puoi 
fare in automatico in pochi clic 
utilizzando tutta la forza di Fa-
cebook Messenger. E i costi? 
Ci sono tre modelli di Revenue 
Model: partendo dal free, ba-
sico per eccellenza, si passa al 
Pro e quindi al Custom.

I PROGETTI SONO CHIARI 
E AMBIZIOSI
“TalkForce è un progetto nato 
quasi per gioco per merito di 
cinque studenti universitari 
(oggi tutti laureati). Durante 

l’ultimo periodo di studi ab-
biamo iniziato a partecipare (e 
vincere) a concorsi che hanno 
via via definito il nostro pro-
getto da cui poi abbiamo deciso 
di far nascere una startup”, ci 
dice Giulio Maria Pezzini, CEO 
di TalkForce. Un progetto che si 
è allargato molto velocemente. 
“Adesso son circa 2 anni che  
lavoriamo su questo progetto. 
Ed abbiamo coinvolto investi-
tori e nuove figure che hanno 
allargato il team”. Ma quali sono 
i progetti per il prossimo futuro di 
questa start up? Giulio Maria Pez-
zini ha le idee molto chiare. “Ab-
biamo appena messo sul mercato 
la nostra piattaforma quindi l’idea 
è ovviamente di iniziare da qua, 
entrando nel mercato italiano. Il 
progetto prevede a breve l’in-
serimento del sistema multilin-
gua per poter ‘conversare’ anche 
con clienti stranieri e subito dopo 
aumentare le piattaforme su cui 
erogare il nostro servizio (per ora 
siamo solo su Facebook Messen-
ger ma in futuro staremo anche 
su Telegram, Skype, weChat, ecc 
ecc). Dopo aver aggiunto queste 
migliorie al nostro servizio cer-
cheremo di internazionalizzare il 
business!”. 

TALKFORCE
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WORLD BUSINESS 
FORUM 2018

 Ispirazione,formazione e 
networking per il business  

Dal 30 al 31 ottobre a Milano un evento imperdibile 
per chi vuole trarre ispirazioni dai business leader più 

importanti del mondo.
di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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congresso di business leader del 
mondo. Dal 30 al 31 ottobre, 
Milano ospita il World Business 
Forum, organizzato e curato 
annualmente da WOBI (World 
of Business Ideas) tra America, 
Europa e Oceania. In questa oc-
casione, i principali businessman 
seguono e traggono ispirazione 
da alcuni dei più famosi perso-
naggi del mondo del business 
e non solo, in una miscela di 
contributi provenienti da CEO, 
imprenditori, innovatori, pen-
satori, artisti e sportivi. Il World 
Business Forum si concentra sui 
temi più rilevanti per chi fa bu-
siness, stimolando il pensiero e 
ispirando all’azione migliaia di 
menti instancabili.
L’evento offre un’esperienza 
unica di apprendimento, ispi-
razione e prezioso networking 
tra più di 2.500 senior manager, 
progettata per preparare chi vi 
partecipa ad affrontare con suc-
cesso le proprie sfide personali 
e professionali. Per partecipare 
è possibile acquistare un pass - 
Ticket o VIP Ticket - che dà di-
ritto a seguire tutti gli interventi 
previsti in agenda lungo la due 
giorni di full immersion nel mon-
do del business. Tra gli speaker 
già confermati della 15ª edizio-

ne che si terrà presso il MiCo 
Congressi Milano ci saranno, tra 
gli altri, l’autorità mondiale in 
materia di intelligenza emotiva 
Daniel Goleman, il giornalista 
e sociologo di fama mondia-
le Malcolm Gladwell, l’ex CEO 
di Ford Motor Company Alan 
Mulally, il Giornalista di fama 
mondiale, sociologo e autore di 
bestseller Malcolm Gladwell e il 
Presidente del Cirque du Soleil 
Daniel Lamarre.

L’EVOLUZIONE DEL WORLD 
BUSINESS FORUM
Fin dalla prima edizione del 
World Business Forum nel 2004, 
il mondo ha vissuto cambiamen-
ti radicali: sono emerse nuove 
tecnologie, nuovi trend e nuo-
vi modelli di management che 
hanno cambiato il business in 
maniera esponenziale. Durante 
questi anni segnati da profondi 
cambiamenti, il World Business 
Forum ha costantemente fornito 
idee, apprendimento e ispira-
zione per aiutare i business le-
ader ad affrontare con successo 
le proprie sfide personali e pro-
fessionali. Quest’anno l’even-
to si presenta così: “Benvenuti 
nell’era Esponenziale. Un’era di 
movimento, possibilità, impatto 
ed empowerment”. Man mano 
che la tecnologia progredisce 
ed accelera il cambiamento, ci 
avviciniamo sempre più ad un 
punto di svolta, in cui il tradi-
zionale modo di fare business 
diventa obsoleto. I principi del 
pensiero lineare e della crescita 
graduale, una volta pilastri del 
nostro approccio alla strategia 
e al business, vengono sostitu-

iti da nuovi elementi focalizzati 
su uno sviluppo esponenziale. 
Da stabilità ad accelerazione, da 
scarsità ad abbondanza, da ge-
rarchia a network, da controllo a 
empowerment.

GLI SPEAKER: PERSONAGGI 
DI PRIMO LIVELLO
Tra gli ospiti più attesi, Daniel Go-
leman, considerato il fondatore 
dell’Emotional Intelligence, che 
terrà la sua conferenza  ”Psicolo-
go e autorità mondiale in mate-
ria di intelligenza emotiva” il 31 
ottobre. L’EQ riguarda un aspet-
to irrazionale del nostro essere 
che è quello che ci permette di 
creare un mix tra la consapevo-
lezza ed il controllo di noi stessi 
e la capacità di capire e coinvol-
gere gli altri: questa caratteristi-
ca, ritiene Goleman, sarebbe la 
chiave di svolta per il successo. 
Tuttavia, l’EQ è secondo l’auto-
re una dote innata ma che può 

 Daniel Lamarre

Daniel Goleman
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essere migliorata e ottimizzata. 
L’intervento di Goleman al Wor-
ld Business Forum è incentrato 
su come diventare un leader 
di successo instaurando pro-
fonde relazione interpersonali.  
Durante il convegno, verrà 
spiegato il vero significato di 
Emotional Intelligence, come la 
“capacità di riconoscere le pro-
prie emozioni, quelle degli altri, 
gestire le proprie, e interagire in 
modo costruttivo con gli altri”. 
Questa definizione è stata for-
mulata sulla base di un modello 
che riconosce quattro domini 
legati a specifiche competen-
ze: Self Awareness, Self Ma-
nagement, Social Awareness, 
Relationship Management. At-
tesissimo anche l’intervento di 
Alan Mulally, Presidente e CEO 
di Ford Motor Company (2006-
2014) uno dei business leader 
più rispettati dei nostri tempi, 
che ha trasformato la Ford in 
una tra le compagnie automo-
bilistiche leader nel mondo e 
la numero uno negli Stati Uniti. 

Mulally ha guidato la Ford la-
vorando allo stesso tempo su 
una visione convincente, su una 
strategia globale e sulla realiz-
zazione del progetto One Ford, 
garantendo risultati eccezionali 
a tutti gli stakeholder dell’orga-
nizzazione.
Al centro del suo intervento, 
Mullaly spiegherà come svilup-
pare e comunicare una visione 
in grado di ispirare e unire il tuo 
team; come garantire responsa-
bilità e collaborazione: creare un 
ambiente sicuro per un dialogo 
aperto e sincero; come trasfor-
mare le relazioni con fornitori e 
clienti da un rapporto win/lose 
a uno win/win e come favorire 
un’execution eccezionale all’in-
terno della propria organizza-
zione. Malcolm Gladwell, uno 
degli autori più influenti della 
sua generazione è stato nomi-
nato fra le 100 persone più in-
fluenti dal TIME e Top Global 
Thinkers da Foreign Policy. Tra 
punti salienti del suo intervento 
sull’innovazione come percorso 

Alan Mulally
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di crescita: rivelare i tratti distin-
tivi degli autentici innovatori e 
disruptor; creare il giusto am-
biente per favorire l’innovazio-
ne, come gli innovatori di suc-
cesso sono capaci di pensare in 
una prospettiva sempre nuova e 
differente.
Daniel Lamarre, Presidente e 
CEO del Cirque du Soleil, una 
delle imprese di intrattenimen-
to più importanti al mondo, si 
è distinto per il suo talento e 
soprattutto per la sua capacità 
di sviluppare il business a li-
vello internazionale. Durante il 

suo intervento incentrato sulla 
creatività svelerà le chiavi per 
sostenere la cultura dell’innova-
zione e della creatività nel lungo 
termine; come cercare, attrarre 
e far crescere i migliori talenti 
creativi del pianeta; le strategie 
per avere successo rimanendo 
sempre fedeli ai propri valori; 
perché i leader migliori sono an-
che storyteller.

CHI È WOBI?
WOBI, curatore e organizzato-
re del World Business Forum, è 
un centro globale di contenu-

ti di business, il cui obiettivo è 
produrre e distribuire contenuti 
di management per aiutare le 
organizzazioni e i suoi top ma-
nager a migliorare la gestione 
aziendale. A tale scopo, WOBI 
si fa promotore dei più impor-
tanti eventi a livello globale per 
ispirare la business community 
e offre soluzioni “on demand” 
per mettere la conoscenza e l’e-
sperienza a disposizione dei top 
manager creando eventi multi-
mediali che portano all’interno 
delle aziende le menti più bril-
lanti del mondo.

Malcom Gladwell

WORLD BUSINESS FORUM
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situazioni che possano poi essere 
utili per i suoi clienti, ma anche 
evidenziando problematiche im-
portanti. I numeri contenuti nel 
nuovo approfondimento dello 
Studio Chiarini, basato sulle in-
formazioni raccolte dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità nel 
Report Mondiale 2018 sulla Qua-
lità dei Servizi, recentemente pre-
sentato a Firenze, hanno eviden-
ziato dati che non possono non 
meritare un approfondimento, 
che abbiamo voluto fare proprio 
con l’avvocato Gabriele Chiarini, 
in questa intervista.

22,5 MILIARDI DI EURO PER ER-
RORI MEDICI OGNI ANNO IN 
ITALIA. QUALI SONO I FATTORI 
CHE INCIDONO SU UN DATO 
DEL GENERE? 
La stima si fonda sui dati eviden-
ziati nel recente Report elaborato 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (congiuntamente 
all’Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Econo-
mico ed alla Banca Mondiale) in 
tema di qualità dei servizi sanitari. 
L’O.M.S. sottolinea che, in media, 
il 15% della spesa sanitaria nei Pa-
esi sviluppati è destinato a copri-
re i costi direttamente derivanti 
da “eventi avversi”, vale a dire da 

GABRIELE CHIARINI
“Occorre organizzazione per 
prevenire gli errori sanitari”

INTERVISTA AD UNO DEGLI AVVOCATI ITALIANI 
PIÙ ESPERTI PER I CASI DI MALASANITÀ...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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errori che cagionano un danno al 
paziente. Considerato che la spe-
sa sanitaria corrente in Italia oscil-
la tra 140 e 150 miliardi di euro 
all’anno (secondo le rilevazioni 
I.S.T.A.T.), il conto è presto fatto: 
da 21 a 22,5 miliardi di euro è la 
spesa che il nostro Paese consu-
ma ogni anno per rimediare agli 
errori medico-sanitari. Una (pic-
cola) porzione di questo importo 
è destinata a risarcire i pazienti 
che siano rimasti vittima dell’erro-
re, o le rispettive famiglie, in caso 
di decesso; la fetta più larga co-
pre, invece, i costi sanitari per le 
cure aggiuntive da erogare e per 
il prolungamento delle degenze 
ospedaliere.

E A SUO AVVISO CHE COSA 
SI PUÒ FARE?
Gli errori sanitari sono quasi sem-
pre la punta di un iceberg, e rap-
presentano il risultato di proble-
matiche di natura organizzativa, 
piuttosto che di cause isolate. In-
fatti, salvo casi eccezionali di ma-
croscopiche responsabilità indivi-
duali, anche gli errori del singolo 
sanitario sono ricollegabili a fattori 
sistemici detti “latenti”. Penso, 
in particolare, a quelle condotte 
imputabili a stress da sovraffati-
camento lavorativo, disattenzio-
ne o difetto di comunicazione, 
che spesso sono dipendenti da 

cando di coinvolgere in questa 
direzione non soltanto il manage-
ment ma tutto il personale ope-
rativo.

LEI COME AVVOCATO SI È OC-
CUPATO E SI OCCUPA SPESSO 
DI SEGUIRE VICENDE DI “MA-
LASANITÀ”, HA QUINDI AVUTO 
MODO DI CONOSCERE MOLTO 
BENE IL FENOMENO. CI PUÒ 
RACCONTARE QUALCHE CASO 
PARTICOLARMENTE SIGNIFICA-
TIVO?
Il caso su cui ho appena finito di 
lavorare, per esempio, è molto 
toccante sotto il profilo umano: 
una donna - matura, ma non an-
ziana - aveva iniziato ad accusa-
re piccoli dolori articolari che le 
rendevano difficile la pratica del 
ballo liscio, sua grande passione. 
Lasciatasi convincere ad affronta-
re un intervento chirurgico di ar-
troprotesi presso una clinica pri-
vata, ha purtroppo contratto una 
infezione correlata all’assistenza 
sanitaria, peraltro tardivamente 
ed erroneamente trattata, che l’ha 
condotta a morte dopo un calva-
rio clinico di circa due mesi. Il tra-
gico evento, del tutto repentino 
ed ingiustificato considerata l’età 
della signora e la banalità della 
problematica che l’affliggeva, ha 
lasciato il marito e i figli nel do-
lore più cupo, sconvolgendo le 

inefficienze nell’organizzazione 
dei reparti e dei turni di lavoro, 
da obsolescenza degli ambien-
ti strutturali o dei macchinari, da 
omessa manutenzione dei dispo-
sitivi sanitari, da assenza di stan-
dards clinici adeguati, da carenza 
di personale, o - più in generale 
- da una erronea allocazione delle 
risorse. Le Strutture Sanitarie pos-
sono reagire agli eventi avversi 
in due modi differenti: possono 
incolpare l’ultimo anello della ca-
tena, addossando tutta la respon-
sabilità all’autore materiale dell’er-
rore; oppure possono prendere 
atto della presenza di debolezze 
o inefficienze di sistema, interve-
nendo con progetti ed azioni di ri-
forma al fine di individuare e cor-
reggere le criticità latenti. Solo se 
agiscono in quest’ultima direzio-
ne, naturalmente, possono avvici-
narsi all’obiettivo della sicurezza, 
liberandosi da quella che James 
Reason definiva come “Sindrome 
dei Sistemi Vulnerabili“. Inoltre, 
la strategia di prevenzione degli 
errori deve includere azioni che 
influiscano direttamente sulle re-
lative cause, come la diffusione di 
checklists e procedure operative 
standard, la creazione di sistemi 
di segnalazione degli eventi criti-
ci, l’utilizzo di sistemi informatici 
all’avanguardia per la prescrizio-
ne e la gestione del farmaco, cer-
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loro esistenze. È chiaro, dunque, 
come nessun risarcimento - che 
pur verrà erogato - possa resti-
tuire loro la serenità perduta per 
la scomparsa della persona cara. 
Nella mia esperienza professiona-
le, mi capita di gestire numerosi 
casi relativi ad infezioni nosoco-
miali, spesso con esito mortale. 
Si tratta di un tema assai coin-
volgente, anche perché - come 
ci dicono le statistiche - almeno 
il 50% (ma io direi forse più) dei 
decessi direttamente correlati ad 
una infezione ospedaliera sarebbe 
evitabile, se solo si rispettassero 
puntualmente le misure di pre-
venzione. Abbiamo poi trattato 
eventi avversi dovuti a diagnosi 
tardive, emorragie non rilevate, 
errori o ritardi nell’esecuzione di 
interventi chirurgici, ed anche ti-
piche disfunzioni organizzative 
della struttura sanitaria (il “caso 
limite”, che abbiamo incontrato 
e concluso favorevolmente, ri-
guardava la morte di un giovane 
che non era stato sottoposto ad 
un esame diagnostico necessario 
perché, per una erronea predi-
sposizione dei turni di lavoro, non 
c’era nessun sanitario – presente 
o reperibile – in grado di utilizza-
re il macchinario!). Ma anche le 
questioni apparentemente meno 
significative nascondono principi 
di grande rilievo, come il rispetto 
della dignità del paziente. Ricor-

do, in proposito, il caso del risar-
cimento che abbiamo ottenuto 
in favore di una anziana paziente 
che era stata offesa e derisa da 
una operatrice nel corso della de-
genza ospedaliera.

ED INVECE LO STATO COSA 
DOVREBBE FARE PER RIDUR-
RE L’INCIDENZA DEGLI ERRORI 
SANITARI?
Come ho anticipato, dovrebbe 
destinare prioritaria attenzione 
(e adeguate risorse) al profilo 
organizzativo del sistema sanita-
rio. Penso, ad esempio, a quanto 
poco rigore si riservi alla verifica 
dell’esistenza e del funzionamen-
to dei CC.II.OO. (Comitati per la 
lotta alle Infezioni Ospedaliere), 
che sono obbligatori almeno dal 
1985 e, ciò nondimeno, in alcune 
strutture - anche rinomate - non 
sono stati istituiti o, comunque, 
non operano con regolarità e 
con efficacia. Inoltre, dovrebbe 
verificare che tutte le strutture - 
pubbliche e private - si adeguino 
all’obbligo, imposto per legge, di 
attivare una adeguata funzione di 
monitoraggio, prevenzione e ge-
stione del rischio sanitario (cd. risk 
management), al fine di realizzare 
idonei percorsi di monitoraggio e 
di prevenzione delle criticità più 
frequenti in ambito sanitario. Sot-
to questo profilo, è già stato nor-
mativamente introdotto il divieto 

di utilizzare gli atti relativi all’atti-
vità di gestione del rischio clinico 
nei procedimenti giudiziari con-
tro la struttura e contro i medici. 
Questo - si auspica - dovrebbe 
incentivare la spontanea segnala-
zione degli eventi avversi, vincen-
do la tradizionale resistenza degli 
operatori sanitari, spesso riluttanti 
a riportare errori per paura delle 
relative ripercussioni.

COSA SI PUÒ FARE CONCRE-
TAMENTE PER TUTELARSI NEL 
CASO SI RITENESSE DI ESSERE 
VITTIME DI UN CASO DI MALA-
SANITÀ?
Bisogna partire dal presupposto 
che la sanità nel nostro Paese si 
attesta mediamente su un ottimo 
livello, con punte di eccellenza. 
Per questo, noi siamo sempre 
molto cauti nella valutazione dei 
casi di responsabilità sanitaria che 
ci vengono sottoposti. Purtroppo 
la fallibilità umana è una condizio-
ne inevitabile, pertanto gli errori 
accadono in tutti gli ambiti profes-
sionali, quindi anche in sanità. La 
prima cosa da fare, per chi vuole 
appurare se un evento avverso 
configuri una ipotesi di respon-
sabilità sanitaria, è capire se si è 
verificato un errore, vale a dire 
una deviazione rispetto a ciò che 
sarebbe dovuto accadere in con-
formità alle indicazioni prescritte 
dalle linee guida e dalle buone 
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pratiche mediche. In sostanza, 
bisogna verificare se il medico ha 
tenuto, nella fattispecie, il com-
portamento che avrebbe tenuto 
il professionista “medio” (che 
- per inciso - non vuol dire “me-
diocre”, ma di media diligenza e 
quindi bravo, vale a dire prepara-
to, coscienzioso e competente). 
Ma la medical malpractice non è 
concretata soltanto dalla colpa: 
si deve anche accertare che si sia 
verificato un danno per il paziente 
e che questo danno sia ricollega-
bile eziologicamente (cioè causal-
mente) alla condotta colposa. Se 
queste verifiche preliminari han-
no esito positivo, allora la vicenda 
configura responsabilità sanitaria 
ed esistono le basi per una azione 
legale. Noi suggeriamo di privi-
legiare la strada di una richiesta 
risarcitoria in sede civile, mentre 
sconsigliamo - salvo casi ecce-
zionali - la proposizione di una 
denuncia-querela in sede penale, 
decisamente più ardua da colti-
vare. Uno studio legale esperto 
in materia, con il necessario sup-
porto medico legale e specialisti-
co, effettuerà queste valutazioni e 
sarà in grado di gestire il sinistro 
con la struttura responsabile e con 
l’eventuale compagnia assicurati-
va fino all’erogazione del risarci-
mento.

LO STUDIO CHIARINI PERÒ 
NON SI OCCUPA SOLO DI 
QUESTO, CI PUÒ PARLARE 
DELLE VOSTRE ATTIVITÀ PIÙ IN 
GENERALE?
In linea generale, siamo convinti 
che l’eccessiva specializzazio-
ne in una singola disciplina non 
giovi alla qualità dei servizi pro-
fessionali. È chiaro: la comples-
sità normativa che caratterizza 
l’epoca attuale rende impratica-
bile l’idea che tutti possano oc-
cuparsi di tutto, ma non si può 
prescindere dalla considerazione 
della fondamentale unitarietà del 
sistema giuridico. Per questo, in 
Studio, tendiamo ad utilizzare 
un approccio multidisciplinare 
rispetto ad ogni caso affrontato. 
Oltre alla responsabilità sanitaria, 
che riveste assoluta centralità nel-
la nostra attività professionale, ci 
occupiamo con passione e sod-

disfazione di responsabilità civi-
le in senso ampio (infortunistica 
stradale, professionale, sportiva, 
nautica, privata e sul lavoro), non-
ché di consulenza globale all’im-
prenditore in tutte le materie di 
preminente interesse aziendale: 
dalla contrattualistica al diritto 
commerciale, dalla gestione della 
crisi alle procedure concorsuali.  
Tra i servizi dedicati alle imprese, 
i nostri professionisti hanno ma-
turato specifica competenza nel 
settore della tutela del credito e 
in quello dedicato alla consulenza 
in materia di lavoro e previdenza. 
Il diritto penale è un altro ramo in 
cui siamo in grado di offrire servizi 
particolarmente qualificati, grazie 
soprattutto alla profonda e diver-
sificata esperienza maturata dal 
senior partner e fondatore dello 
Studio, l’avv. Giovanni Chiarini.

LA NOSTRA RIVISTA AMA AN-
CHE RACCONTARE MANAGER E 
PROFESSIONISTI DAL PUNTO DI 
VISTA DELLE LORO PASSIONI, 
DEL LORO MODO DI VIVERE. CI 
PUÒ RACCONTARE QUALCOSA 
DI LEI? PASSIONI, HOBBY...
Il lavoro assorbe natural-
mente gran parte delle mie 
giornate, ma cerco sempre 
di ritagliarmi un po’ di tem-
po di qualità da trascorre-
re con le persone più care.  
Apprezzo i viaggi: sia quelli 
verso mete lontane, quando 
è possibile, per ampliare gli 
orizzonti grazie al contatto con 
culture e tradizioni differenti; 
sia quelli brevi, magari anche 
solo nel week-end, per scopri-
re o riscoprire piccole e grandi 
località del nostro Paese, che 
resta probabilmente il più bel-
lo del mondo. Sono incuriosi-
to dall’architettura d’interni.  
Mi piace sperimentare e cam-
biare, qualcuno dice troppo 
spesso, l’organizzazione degli 
spazi di arredamento, mesco-
lando stili classici con pezzi di 
design. Non posso rinunciare 
alla pratica abituale di attività 
sportiva, perché - come diceva 
Giovenale - l’esercizio fisico è 
condizione indispensabile per 
l’efficienza delle facoltà intel-
lettive.
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C 
lienti fidelizzati che 
puntualmente produ-
cono ricavi. Chi non 
ne vorrebbe? Eppure 
al giorno d’oggi i me-

todi, non mancano ed il sistema 
delle card club è quanto mai uti-
le per far sentire parte integrante 
del proprio progetto, coloro che 
ne sono gli usufruitori finali. Uno 
degli ultimi casi è quello di Emme 
Più, che lancia Magnificard®, 
un’innovativa carta fedeltà in gra-
do di offrire una serie di promo-
zioni e vantaggi esclusivi, a cui si 
può accedere sia nella maniera 
più classica, ovvero richiedendo 
la scheda nei punti vendita, che 
attraverso l’app, scaricabile gratu-
itamente da Apple Store o Goo-
gle Play, o registrandosi sul sito. 
Oltre a registrazione e accredito 
dei punti, c’è la possibilità di una 
gestione indipendente e perso-
nalizzata di tutti i servizi legati al 
programma di fidelizzazione. Per 
comprendere le caratteristiche di 
questa iniziativa, abbiamo parlato 
con Domenico Salvoni, Marketing 
Manager del Gruppo Emme Più.

Emme Più lancia 
Magnificard
Domenico Salvoni: 

“Siamo partiti dal cliente”
Al giorno d’oggi fidelizzare il cliente attraverso 

inziative promozionali è quanto mai utile per 
raggiungere i risultati. Il Marketing Manager 

ci spiega il progetto del gruppo..
di David Di Castro  daviddicastro11
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La raccolta punti è attiva dal 4 
ottobre 2018 al 14 luglio 2019. 
Inoltre ci saranno molte offer-
te a prezzi molto convenienti e 
riservate unicamente ai posses-
sori di card.  Vogliamo offrire al 
cliente un’esperienza d’acquisto 
positiva, unica, quasi intima. Da 
qui nasce il nuovo pay-off Spe-
sa Dolce Spesa. Al programma 
Magnificard® si può aderire in 
tre modalità: in modo classico, 
richiedendo ed attivando una 
card “fisica” presso tutti i punti 
vendita Emme Più ed Iper Emme 
Più, accedendo all’area dedicata 
sul sito www.emmepiu-super-
mercati.it o attivando una carta 
virtuale attraverso l’innovativa 
App Magnificard®, scaricabile 
gratuitamente da Apple Store o 
Google Play.

SONO COINVOLTI ALTRI PARTNER IN 
QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA?
Per la realizzazione del progetto 
ci siamo avvalsi del supporto di 
prestigiosi partner come PWC, 
Toshiba e Konvergence per il 
supporto  tecnologico, dell’agen-
zia Young & Rubicam per la crea-
tività e la campagna pubblicita-
ria sui vari media, e all’agenzia 
Newscast per l’ufficio stampa. 
Il progetto Magnificard®, an-
che in questa fase di lancio ha 
ottenuto l’adesione di molte 
primarie aziende di produzio-
ne, titolari di importanti brand, 
in qualità di sponsor dell’inizia-
tiva. 

IN UN CONTESTO ESTREMAMENTE 
COMPETITIVO, COME SI CONTRAD-
DISTINGUE L’OFFERTA EMME PIÙ?
I Supermercati Emme Più fan-
no parte del Gruppo Maiorana, 
azienda imprenditoriale radicata 
da oltre 40 anni nella distribu-
zione organizzata, e che si con-
traddistingue per una gestione 
snella e flessibile. Magnificard® 
di Emme Più è un ulteriore 
passo che rafforza la mission 
aziendale focalizzata al contatto 
diretto e alla soddisfazione del 
cliente. Qualità, convenienza e 
attenzione verso il consumato-
re sono da sempre i nostri pun-
ti di forza. La forte sinergia tra 
vendita all’ingrosso e vendita 
al dettaglio ci permette di of-
frire al cliente un’offerta sem-
pre ricca, tracciabile e sicura. 
Un’esperienza che difficilmen-
te può riscontrare altrove.

COME NASCE IL PROGETTO MA-
GNIFICARD®, LA CARTA FEDELTÀ 
DI EMME PIÙ E QUALI SONO GLI 
ASPETTI FONDAMENTALI?
Con il progetto fedeltà Magni-
ficard®, lanciato il 4 ottobre, 
Emme Più vuole essere ancora 
più vicina ai propri clienti offren-
do loro un servizio personalizzato 
a 360 gradi. Lo studio per il lancio 
della carta fedeltà di Emme Più è 
partito un anno fa, dopo un’anali-
si dello stato dell’arte delle attuali 
offerte, sotto tutti i punti di vista. 
Siamo partiti dal cliente. Il primo 
obiettivo che ci siamo posti è sta-
to quello di rafforzare il legame 
già esistente con i clienti abituali 

e di conquistarne di nuovi, attra-
verso lo sviluppo di un program-
ma fedeltà molto vantaggioso.

QUALI VANTAGGI PER IL CLIENTE?
Insieme al lancio della card parte 
l’operazione “Premia la Tua Fe-
deltà”, una raccolta punti riserva-
ta ai possessori di Magnificard®, 
che metterà a disposizione un 
ricco catalogo di premi con tante 
proposte per tutta la tutta la fami-
glia: dagli accessori per la casa e 
la cucina alle offerte di viaggi a in-
gressi gratuiti ai cinema e la pos-
sibilità di usufruire di sconti e pro-
mozioni esclusive dedicate, sui 
prodotti delle migliori marche.   
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Torna la stagione
in cui ciascuno di noi 
ama maggiormente 

regalarsi un outfit elegante 
e molto confortevole!

Classe... 
Invernale

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Una collezione che 
prende spunto dal 
passato per creare forme 
e stili dal sapore vintage, 
reinterpretandole in 
chiave contemporanea, 
attualizzatndola nell’aspetto 
e nella vestibilità. abiti dalle 
forme asciutte ma rivisitati 
con rever pronunciati, 
rever a lancia e abiti tre 
pezzi con gilet doppio e 
monopetto. Le mescole dei 
tessuti interpretano una 
nuova opulenza dalla mano 
naturale e grezza: lane 
finissime pettinate e aspetti 
flanella convivono assieme 
creando microarmature e 
gessati con righe distanti 
tra loro, ma anche check 
e grandi quadri fusi, e poi 
tessuti leggeri in fustagno 
e velluto di lana stretch. Il 
Capo iconico di stagione 
la giacca maglia sia 
mono che doppio petto, 
completamente sfoderata, 
intesa nella sua componente 
più confortevole e morbida, 
quasi a voler trasferire 
connotati di calore e 
comodità in ogni occasione 
in cui viene indossata.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Manuel Ritz punta con 

decisione sul concetto 

di soft tailoring dove il 

comfort protagonista 

assoluto. Abiti e giacche 

asciutte da sempre 

caratterizzanti il total 

look dello stilista, si 

mescolano a cappotti 

e pantaloni oversize, 

proponendo look che 

incontrano le attuali 

esigenze di versatilità, 

comodità e relax. Capi 

chiave sono le giacche 

destrutturate in lana 

dall’aspetto fuso, over 

check in lana, micro 

texture fuse, gessati 

bouclé, i blouson di lana 

o cotone dall’aspetto 

ruvido accanto a 

pantaloni morbidi in 

jersey, flanella di lana o 

lana bouclé.
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MANUEL RITZ
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MANUEL RITZ
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TOMMY HILFIGER

La Tailored Collection 

di Tommy Hilfiger 

vuole celebrare il mito 

dell’American Icons, 

regalando un tocco di 

modernità ai classici senza 

tempo. Capi di guardaroba 

familiari, vengono 

reimmaginati con tessuti 

lussuosi, costruzioni leggere 

e influenze regimental, con 

una palette di colori dai 

toni audaci e caldi. Una 

collezione perfetta per 

affrontare i vari impegni 

della giornata dell’uomo 

moderno.

100% PROFESSIONISTI / 41



MODA

42 / UOMOEMANAGER.IT



TOMMY HILFIGER
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VUOI PROMUOVERE  
LA TUA AZIENDA  

E I TUOI PRODOTTI?
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI
WWW,UOMOEMANAGER.IT

INFO@UOMOEMANAGER.IT



Per fare carriera bisogna alzarsi presto, 
dormire poco, perché dormire troppo è da perdenti. 
Sembra essere questa la regola degli uomini vincenti 

nel mondo del lavoro. Eppure... 

C 
o n c e -
dersi un 
numer o 
s u f f i -
c i e n t e 
di ore 
di son-
no per-
m e t t e 

di dedicare concentrazione e 
lucidità ai compiti della gior-
nata. Eppure sembra andare 
di moda, tra imprenditori, ma-
nager e politici, l’abitudine di 
condensare il riposo in poche 
ore per notte, o in brevi ses-
sioni di pisolini ristoratori du-
rante la giornata. 

L’IMPORTANTE È TROVARE 
IL PROPRIO EQUILIBRIO…
TRA I GUANCIALI!
Quando tra le mura domesti-
che non è possibile avere un 
sonno riposante e confortan-
te, esistono luoghi in cui l’a-
nima si rasserena e il corpo 
si abbandona alla piacevolez-
za di sensazioni ed emozio-
ni da riscoprire, luoghi in cui 
lo stress è un ricordo lonta-
no e niente turba la pace del 
cuore: centri specializzati in 

IL RIPOSO DEI VINCENTI
QUANDO IL SONNO 
È UN PROBLEMA....

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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massaggi e terapia del sonno.  
Diciamolo pure: non c’è cosa 
più snervante del non riuscire a 
dormire. Troppi rumori, troppo 
cibo, troppi pensieri, troppe 
luci, troppi input. Poco sonno.  
A volte pochissimo, al punto 
da renderci nevrotici e in al-
cuni casi addirittura depressi. 
Inutile abbandonarsi a solu-
zioni semplici ma che poco o 
nulla risolvono: lo stress è un 
nemico difficile da combattere 
e l’insonnia, sua madre, figlia 
e miglior alleata, si sconfigge 
solo restituendo al cervello il 
benessere perduto.

TRATTAMENTI SPECIFICI 
PER AFFRONTARE IL PROBLEMA
Esistono diversi centri specia-
lizzati con trattamenti finalizza-
ti ad allentare le tensioni e ri-
trovare l’equilibrio psico-fisico.  
L’obiettivo di questi cen-
tri benessere è quello di fa-
vorire i corretti ritmi son-
no-veglia, ripristinando il 
riequilibrio delle due fasi 
energetiche presenti, secon-
do la medicina cinese, all’in-

terno dell’organismo umano.  
Se una di queste due è al-
terata si verifica un accu-
mulo locale alla testa che 
deve essere risolto per ri-
trovare un sonno ottimale.  
Una delle soluzioni è rappre-
sentata dal massaggio cinese, 
ad esempio, che è strettamen-
te legato all’agopuntura, e si 
concentra sui canali, o “punti 
energetici”, che fanno par-
te del sistema di trasporto 
e guida del sangue e dell’e-
nergia in tutto il corpo, con 
l’obiettivo di raggiungere un 
equilibrio tale da protegge-
re la persona dalle infezioni, 
mantenendo la funzione otti-
male di tutti gli organi vitali.  
Quando i canali sono ostacolati 
o bloccati, dolore e problemi di 
salute non tardano ad arrivare, 
e l’unico modo per sbloccare 
la situazione è intervenire ap-
plicando la dovuta pressione.  
Nel maggio del 2013 uno stu-
dio dell’American Massage 
Therapy Association ha dimo-
strato come i massaggi rego-
lari possano alleviare i disturbi 

di diverse malattie invalidanti, 
come il mal di schiena croni-
co, i problemi cardiovascola-
ri e l’artrite reumatoide. Un 
particolare trattamento che 
punta a riequilibrare i ritmi del 
sonno è quello della riflesso-
logia plantare: i piedi, infatti, 
rappresentano il nostro so-
stegno e la radice del corpo.  
Secondo la tradizione della 
medicina cinese nel piede pe-
netrano le energie della terra 
nel loro viaggio iniziatico ver-
so il cielo. Talvolta però di-
sturbi locali alterano il corretto 
fluire dell’energia e questo ha 
diverse conseguenze; una di 
queste è una specifica carenza 
che funziona da start nella ge-
nesi del sonno. Attraverso il la-
voro nella zona plantare si può 
invece ritrovare l’armonia e la 
serenità di un tranquillo sonno 
ristoratore”. Nel silenzio di un 
mondo ovattato e circondati 
dai giusti specialisti è dunque 
possibile che una nuova ener-
gia riprenda a fluire, favorendo 
uno stato d’animo tranquillo e 
rilassato. 
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INTERVISTA

Imprenditore, manager e creatore 
di una catena di barbershop famosa 

in tutta Italia e non solo... 

“Bullfrog: velocità e qualità 
sono le chiavi del nostro successo!”

di David Di Castro  daviddicastro11

Romano
Brida
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INTERVISTA

biente ricercato, un’esperienza autentica, un servi-
zio professionale e puntuale (aspetto fondamentale 
per le nostre barberie!), un posto dove staccare la 
spina accomodandosi per mezz’ora su una comoda 
poltrona, un vero lusso per questi tempi!

COSA PIACE DEL VOSTRO STILE AGLI UOMINI 
MODERNI?
L’internazionalità. La filosofia di Bullfrog è quella di 
offrire alla propria clientela un servizio che sia velo-
ce e di altissima qualità in un ambiente che rappre-
senta un punto di incontro tra l’arte della rasatura 
dei barbieri italiani e le atmosfere dei barbershop 
nordamericani. L’esperienza di taglio e rasatura ori-
ginale combinata con le migliori tecniche interna-
zionali provenienti da barberie americane e inglesi. 
La figura del barbiere è quindi valorizzata per com-
petenze e procedure standardizzate, ma lasciando 
che la personalità del barbiere si esprima verso la 
clientela, al fine di creare quella complicità e amici-
zia tipica del barbiere Italiano.

C’È UNO STEREOTIPO DI CLIENTE TIPO, O AVETE UNA 
CLIENTELA VARIEGATA?
La nostra clientela è assolutamente eterogenea! 
D’altronde la barberia è un luogo assolutamente de-
mocratico: sulla poltrona del barbiere si alternano 
uomini d’affari, tatuatori, stilisti di moda, studenti, 
turisti. Uomini insomma. Qualunque fede politica, 
religiosa o calcistica e qualsiasi orientamento ses-
suale è ben accetto. Il barbershop che avevo vissuto 
personalmente in vari viaggi all’estero era un posto 
democratico e rispettoso del cliente come tale, non 
un ambiente per forza esclusivo, quanto un ambien-
te molto corretto per rispetto del tempo dei diversi 
attori: sia il cliente che il barbiere dovevano avere 
delle regole d’ingaggio chiare (puntualità, edu-
cazione, rispetto dei diversi gusti/diversità). Tutto 
questo era sicuramente figlio di una cultura anglo-
sassone, ma che anche in un ambiente latino come 
l’Italia ha trovato il suo pubblico. Il risultato è stato 
quello che vedete oggi: un effetto coinvolgente, 
democratizzante open mind e senza discriminazioni 
di ceto sociale, economico, religioso, sessuale, un 
luogo dove tutti sono uguali per il servizio che è 
uguale per tutti… basta rispettare le regole del ne-
gozio e della convivenza.

BARBA E CAPELLI: COSA RAPPRESENTANO OGGI 
PER L’UOMO MODERNO?
La nostra esperienza ci porta a vedere come, dopo 
la crisi del 2009, i consumi sono cambiati. La crisi ha 
imposto sicuramente tagli e limitazioni che hanno 
spinto i clienti a rivedere le proprie priorità su cosa 
effettivamente serve: si è vista quindi un’evoluzione 
che ha premiato i prodotti e i servizi legati al tem-
po libero e al benessere personale. In questo nuo-
vo contesto, l’uomo ha ritrovato il suo spazio dal 
barbiere riuscendo a soddisfare di base tre diversi 
bisogni: quello funzionale, tagliare i capelli e gestire 
la barba, quello psicologico, sentirsi meglio grazie 

T
ornare a vivere l’atmosfera dei bar-
bieri di una volta, reinterpretando le 
tendenze e gli stili in chiave assoluta-
mente moderna, puntando su qualità 
e velocità. Sono questi alcuni dei fat-
tori che hanno decretato il successo 

di Bullfrog, catena di barbershop famosa in Italia e 
all’estero, nata sull’intuizione dell’imprenditore Ro-
mano Brida. Passione, dedizione, ma soprattutto 
grande professionalità e competenza hanno fatto sì 
che questo progetto divenisse in soli 5 anni un pun-
to di riferimento nel mondo maschile e un business 
di livello. Ma quali sono i concetti sui quali si basa 
Bullfrog? Quali sono le tendenze di questa nuova 
stagione? Ne abbiamo parlato proprio con Romano 
Brida, che ci ha anche svelato delle curiosità interes-
santi dalle quali prendere spunto per il nostro look 
invernale...
 
BULLFROG, NASCE DA UN CONCETTO PRECISO, QUELLO 
DI RESTITUIRE ALL’UOMO IL PIACERE DI “VIVERE” LA 
BARBERIA. QUALI SONO STATE LE RISPOSTE AVUTE IN 
QUESTI ANNI?
La nostra clientela cerca non solo un taglio di capel-
li o una regolazione barba impeccabili, ma un am-
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ad un’immagine più curata, e quello sociale, avere 
uno stile adeguato per il proprio ambito sociale di 
riferimento (lavoro, famiglia, tempo libero). Accanto 
alla vendita dei servizi si è “risvegliato” un perime-
tro di mercato prodotti  diverso dal posizionamento 
“metro sexual” degli anni precedenti: un uomo che  
sceglie i prodotti che possono accompagnare tutti 
i giorni la cura del suo stile, sia a casa che nella sua 
vita spesso in movimento. Una nota sul discorso 
barba: lo sdoganamento della barba “non rasata” 
nel contesto lavorativo ordinario italiano dal 2014 
in poi ha creato un mercato nuovo per un catalo-
go prodotti: balsami, olii, spazzole, scrub, shampoo 
dedicato.

L’UOMO DI OGGI È PIÙ EDONISTA RISPETTO 
AL PASSATO RECENTE?
Probabilmente sì, ma con una consapevolezza di-
versa: abbiamo spesso clienti che godono nel 

ROMANO BRIDA
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presentare oggetti ricercati e costosi che si pos-
sono valorizzare, non per il loro costo o brand di 
riferimento, ma per manifattura e storia del pro-
dotto stesso. Manifattura e artigianalità prendono 
un nuovo posto, diventando elemento di con-
versazione e studio: in questo nuovo modello di 
consumo orologi, denim, moto, auto e prodotti 
grooming sono elementi di distinzione e ricerca-
tezza del nuovo gentleman. 

QUALI SONO LE TENDENZE 
PER QUESTO AUTUNNO-INVERNO?
Una forte ispirazione della moda degli anni ‘70 
(vedi Gucci) sta inoltre riportando in voga i look ri-
belli di quegli anni con sovrapposizioni di texture. 
Un trend molto interessante perché consente agli 
uomini di valorizzare la loro individualità e speri-
mentare stili e prodotti nuovi rispetto agli ultimi 
anni. Lunghezze, ricci, onde, volume e capelli mos-
si naturali saranno quasi una “reazione” agli stili 
molto netti e composti delle più recenti stagioni.  
Sono in forte ascesa i tagli più lunghi e naturali, 
come il taglio classico all’italiana, con sfumature 
molto morbide e giro delle orecchie pulito, che 
esaltano la naturale bellezza della capigliatura 
con finish opachi e voluminosi. E andranno di 
moda anche le barbe bianche e i baffi alla Burt 
Reynolds.

OGNI QUANTO È NECESSARIO IL “RITOCCO” PER ESSE-
RE SEMPRE AL TOP?
Dipende molto dal tipo di taglio, ma per essere 
sempre perfetti l’ideale è ogni tre/quattro setti-
mane.

QUALI SONO I PRODOTTI INDISPENSABILI PER AVERE 
UNA BARBA PERFETTA?
Dai balsami per la cura delle barba alle spazzole, 
che contribuiscono a rendere il grooming non solo 
un rituale quotidiano, ma un vero e proprio culto 
lifestyle. Il nostro balsamo multifunzione Agnosti-
co è ormai diventato un vero chiodo fisso per mol-
tissimi clienti: abbiamo calcolato che nel 2017 ne 
abbiamo venduto uno ogni 15 minuti!

UOMINI CALVI O CON POCHI CAPELLI, TROVANO DA 
VOI IL CONSIGLIO PER ESSERE PIÙ… GLAMOUR?
Anche io mi sono “consolato” con una bella barba. 
Il riporto mai! Meglio un bel giro di macchinetta e 
magari una bella montatura di occhiali.

QUALI SONO LE RICHIESTE PIÙ CONSUETE E QUELLE 
PIÙ STRANE CHE VI VENGONO FATTE? 
La richiesta più consueta e bizzarra allo stesso tem-
po è se tingiamo barba e capelli. Assolutamente no!  
Siamo contrari all’idea di usare la chimica per “ca-
muffare” il proprio aspetto nei nostri barbershop. 

INTERVISTA
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Secondo la nostra filosofia gli uomini devono impa-
rare ad accettarsi per come sono, pur mantenendo 
un aspetto curato.

LAVORATE PIÙ CON CLIENTI OCCASIONALI 
O FIDELIZZATI?
Da sempre abbiamo lavorato per rende-
re il modello Bullfrog esportabile: infatti 
da Ottobre 2017, le barberie Bullfrog han-
no ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 
per la totalità dei processi operativi.  
Questo significa che se un nostro cliente di Zu-
rigo va a tagliarsi i capelli a Roma o a Monaco di 
Baviera avrà la sicurezza di trovare il medesimo 
modello di servizio. Questo modello ci permette 
di garantire un altro punto spesso critico legato 
al mondo dei servizi alla persona: la precisione.  
A differenza dei creativi hair stylist, il barbiere Bul-

lfrog segue delle procedure precise e codificate, 
riproducendo con cura gli stili richiesti dal cliente, 
ognuno dei quali ha un suo nome ed una sua storia.  
Da non sottovalutare, la capacità di gestione del 
tempo: la puntualità è un fattore critico in bar-
beria perché gli uomini non amano aspettare né 
perdere tempo, soprattutto in città. Tutto questo 
fidelizza molto la nostra clientela.

QUALI SONO I PROGETTI PER IL FUTURO 
DI BULLFROG?
In soli cinque anni Bullfrog ne ha fatta di stra-
da: 11 negozi tra proprietà e franchising e cir-
ca 200 rivenditori indiretti per un giro d’affa-
ri legato al brand stimato di 5 milioni di euro.  
Per il futuro vogliamo continuare a formare con 
la Bullfrog Barber Academy nuovi barbieri per le 
future aperture in Italia e in Europa.

ROMANO BRIDA
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Libro di vita 
e di eleganza

di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

In anteprima per i lettori di 
Uomo&Manager, l’introduzione del 

libro L’Eleganza (scritto da Alfredo de 
Giglio ed edito da Agenzia Alcatraz), 

in uscita 
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C
os’è l’eleganza? Ve-
diamo di risponde-
re a questo quesito 
tanto preciso come 
formulazione ma 
tanto vago per tema, 

attraverso alcune parole chiave. 
Cominciamo dalle radici, e non si 
sbaglia mai. L’etimo di eleganza è 
eligere, scegliere. L’uomo elegan-
te sceglie stoffa, sarto, modello, 
abbinamenti, accessori, secondo 
l’occasione, la stagione, il contesto, 
la compagnia… Chi sceglie co-
nosce la materia, ne padroneggia 
i segni. Come un grande oratore 
conosce retorica e i segreti della 
lingua (ortografia, lessico, sintassi), 
l’uomo elegante conosce il mondo 
classico maschile, le fogge, i tessuti, 
e sa come, quando e dove portare 
quel determinato accessorio. Attra-
verso la sua scelta, quindi, l’uomo 
elegante costruisce la sua identità. 
E siamo a un punto fondamentale. 
Da ragazzo a uomo, ci si costruisce 
una identità, una personalità, sia 
professionalmente (dalla gavetta 
sino all’affermazione professionale 
e al ritiro dalla scena) sia sentimen-
talmente sia socialmente. Ogni fase 
di vita si lega all’altra e porta a rac-
cogliere elementi nuovi che vanno 
a costruire un puzzle sempre più 
grande e complesso. Questo puzz-
le è la vita di un uomo.  Ci si costru-
isce un vissuto. Un abito vecchio 
e logoro si dice anch’esso vissuto. 
Perché ha avuto una vita. Insieme 
a noi.

LE PAROLE CHIAVI
Ogni età ha i suoi bisogni, le sue 
parole chiave. Le sue necessità. 
Ogni occasione della vita, che fino 
a non tanto tempo fa era sanci-
ta da una liturgia ben precisa, sia 
socialmente che individualmente, 
ha un suo dress code. Sapere che 
a un superiore o a una persona 
più anziana si deve dare del Lei, 
evitando espressioni troppo diret-
te, o che a tavola si siede prima la 
donna e poi gli altri,  è importante 
quanto sapere che la sera si in-
dossano abiti scuri, che le scarpe 
con fondo in cuoio non vanno 
mai senza calzini, che il papillon 
si usa solo se lo si sa annodare, 
etc… Sembrano cose secondarie, 
queste, ma tutt’altro. Come avrete 

STILEMASCHILE

modo di leggere, l’abbigliamen-
to è parte del nostro essere. È il 
modo in cui entriamo in contatto 
con gli altri, al pari di ogni altro lin-
guaggio. Ma è bene precisare che 
i vestiti sono il nostro contenitore, 
non l’essenza. Quando diciamo 
bicchiere d’acqua, non alludiamo 
al vetro esteriore ma alla parte in-
terna, a ciò che assume una forma. 
Allo stesso modo, quando indi-
chiamo un uomo come persona 
elegante non intendiamo lodarlo 
per la scelta della cravatta o per il 
buon taglio della giacca, ma per il 
suo insieme, fatto di modi, tono di 
voce, cultura, educazione, etc…

IL RUOLO DELL’ABITO
Grazie a questa metonimia, il con-
tenuto per il contenente, compren-
diamo quanto i vestiti siano una 
parte di un tutto molto più com-
plesso. Virgilio scriveva che “mens 
agitat molem”, lo spirito vivifica la 
materia. E lo spirito è il modo in cui 
interpretiamo il mondo e vi sce-
gliamo di agire. Orazio: “est modus 
in rebus sunt certi denique fines, 
quos ultra citraque nequit consiste-
re rectum”. “Esiste una misura nelle 
cose; esistono determinati confini, 
al di là e al di qua dei quali non può 
esservi il giusto” e l’elegante. Lo 
affermerà in modo chiaro Balzac. 
Attraverso gli abiti, il noumeno di-
venta fenomeno, l’idea astratta di 
eleganza (dello spirito) si manife-
sta e si fa corpo, materia. Lasciate 
quindi che parlino male coloro 
che ci tengono ad affermare che 
esiste qualcosa di più importan-
te del come ci si veste. Ma questi 
non avranno alcuna disciplina e vi-
vranno la vita interessati ai bisogni 
primari. L’uomo elegante mira al 
contempo all’elevazione. L’abito ci 
posiziona nel mondo, ci fa ragazzo 
o uomo, avvocato o sportivo, mari-
to o scapolo, padre o nonno. È ciò 
che siamo. Non ciò che vorremmo 
essere, perché l’inganno viene pre-
sto smascherato da uno sguardo, 
un dialetto, una qualunque cosa 
fuori posto. Si è eleganti quando si 
è a proprio agio, quando ci si veste, 
non ci si traveste. È un errore sem-
pre più diffuso. Se dentro c’è il vuo-
to non serve coprirlo. È sforzo vano. 
Fateci caso e vedrete che è facile 
riconoscere un uomo che non in-

Un gilet doppiopetto 

(Foto Sartoria Celentano)

 Un po’ di stravaganza è concessa, 

ma con moderazione. 

(Foto Cilento 1780)
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dossa mai la cravatta, uno che è a 
disagio nella sua giacca… Non si 
può fingere in questo campo. La 
vita stessa è una citazione (Borges), 
che parafrasata da Carmelo Bene 
diventa “non si può parlare se non 
per citazioni”. Noi stessi siamo una 
riscrittura, archetipi che si ripetono, 
con piccole grandi variazioni. Ecco 
perché è insensato, presuntuoso 
e stolido pensare di essere unici e 
di poter dare il proprio irrinuncia-
bile contributo nella società. Sia-
no cuochi che vogliono lasciare al 
mondo la loro ‘rivisitazione’ della 
carbonara, architetti che nascon-
dono il loro ego in ‘nuvole’ (di aria 
fritta), o di elegantoni che magari 
‘sdrammatizzano’ un gessato con le 
sneakers senza calzini e la camicia 
da smoking sbottonata fino all’om-
belico. Non si fa Gianni Agnelli, si 
è. Questa rincorsa all’originalità 
ha provoca danni che ogni giorno 
possiamo vedere nelle nostre cit-
tà. Brutti palazzi e brutti abitanti. 
Sciatti. Nel ‘900 tutte le arti princi-
pali hanno avuto il loro vertice. Il 

cinema, la pittura, la musica, la 
letteratura. Niente di nuovo si 
può più dire, perché è già stato 
detto tutto. Si vive solo di rumi-
nazioni del già visto. Guardate 
cosa offrono i nostri cinema: tra 
reboot e saghe ci siamo fermati 
a 30 anni fa. Per l’abbigliamento 
è lo stesso: quello che nel ‘900 
è stato insieme al cinema la for-
ma di espressione più nuova e 
interessante è stato codificato 
con il nome di classico. Calvino 
diceva che il classico non finisce 
mai di dire ciò che ha da dire. 
E Carmelo Bene che è classico 
ciò che si dà una volta per tutte. 
Tutto ciò che indossiamo è stato 
quindi codificato. E sono pateti-
che le rivisitazioni che la moda 
stagionalmente propone per 
riuscire a sopravvivere. L’uomo 
elegante non segue la moda, 
così brutta che cambia ogni sei 
mesi, per dirla alla Oscar Wilde. 
Non è eterodiretto, ma sceglie. 
Non si fa dire ma al massimo si 
fa consigliare. L’abbigliamento 

classico è una sinfonia e noi sia-
mo i direttori d’orchestra che al 
massimo, rispettando lo spartito 
delle regole, possiamo imprimere 
una accelerazione, una sottoli-
neatura, un timbro a un singolo 
elemento, senza stravolgerne l’u-
nità. Questo libro, quindi, parla di 
eleganza per bocca di uomini (e 
donne, come Tatiana Tolstoi) che 
hanno studiato il fenomeno e se 
ne sono fatti interpreti, riuscen-
doci o no non ci interessa. Vedre-
te che una parte di questi discorsi 
riguarda concetti generali, come 
ad esempio il legame indissolu-
bile tra etica ed estetica, altri in-
vece scendono più nel dettaglio 
quando affrontano la questione 
degli abbinamenti e delle regole. 
Alcune frasi sono commentate 
da mie considerazioni. Non pre-
tendiamo di dire cosa è giusto o 
sbagliato, perché non si insegna 
nulla a nessuno, si può solo im-
parare (Oscar Wilde). E ciò che 
conta è l’armonia complessiva 
non il singolo elemento. Tocca a 
voi selezionare citazioni e infor-
mazioni, farvi catturare secondo 
la vostra sensibilità da una frase, 
una espressione. Noi le abbiamo 
cercate ed elaborate per voi.

Dettagli di una giacca da caccia 

(Foto Sartoria Celentano)

Colletto rigido, o solino, una soluzione 

citazionista ma molto elegante
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Nuova Mercedes-Benz Classe A

Lussuosa, dinamica, sportiva: 
la piccola di Stoccarda è davvero 
divertente. Come da tradizione...

DI  DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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L
a nuova 
Classe A 
di Merce-
des-Benz, 
giunta or-
mai alla 
sua quarta 
generazio-
ne è una 
v e t t u r a 

molto particolare in quanto ha 
l’ambizione e l’arduo compito 
di  mettere insieme il senso del 
lusso e la grande tecnologia della  
Casa di Stoccarda in un modello 
dalle dimensioni compatte. Ele-
gante, confortevole, dinamica: è 
un’auto perfetta per giovani ma-
nager rampanti di città, che ama-
no il brand Mercedes e ne fanno 
uno stile di vita. Ideale per gli 
spostamenti nei centri urbani e 
persino per una piccola famiglia, 
la nuova Classe A ha tutto quello 
che ci si aspetta di trovare all’in-
terno di una vettura della Stella. 
Confort al volante e per gli occu-
panti dell’abitacolo (purché non 
siano oversize quelli sui sedili 
posteriori), sistemi di assistenza 
alla guida, prestazioni di ottimo 
livello e consumi tutto sommato 
abbastanza contenuti. 

DESIGN E INTERNI
Le linee della nuova Classe A 
si estendono sulla dimensione 

orizzontale. Il frontale, in par-
ticolare, appare da subito ag-
gressivo e punta minaccioso 
l’asfalto. I fari a LED piatti con 
elemento cromato e fiaccola 
delle luci di marcia diurne, ap-
pare decisamente coinvolgen-
te e affascinante. Il passo più 
lungo e le linee laterali la fanno 
apparire più allungata rispetto 
al modello precedente. Sembra 
anche più muscolosa nella parte 
posteriore e questo è un fattore 
che affascina. Ma veniamo agli 
interni, dove Mercedes-Benz ha  
lavorato in modo particolare. 
La Classe A è spaziosa, ariosa e 
presenta una plancia  con il cor-
po di base, a forma di ala, che 
si estende ininterrottamente da 
una porta anteriore all’altra. Il 
display widescreen sembra so-
speso su di essa. I comandi sono 
accessibili sia dal volante multi-
funzione sia dal touch screen, 
che dal mouse al centro fra i due 
sedili. Gli stessi sono avvolgenti 
e contenitivi anche quando si af-
frontano percorsi più impegna-
tivi, dove le curve quasi non si 
avvertono.

HEY MERCEDES...
La Nuova Classe A è il primo 
modello Mercedes-Benz ad es-
sere equipaggiato con il nuo-
vissimo sistema multimediale 

MOTORI
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MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) ed è stato divertente 
metterlo alla prova: “Hey Merce-
des...”, la sua risposta immediata 
è “Sì?”. Percorsi pianificati insie-
me, regolazione della tempera-
tura interna, telefonate, informa-
zioni meteo, canali radiofonici... 
Puoi chiederle davvero molte 
cose e la risposta è sempre pre-
cisa e puntuale. Ma non è tutto: 
grazie all’intelligenza artificiale, il 
MBUX apprende di fatto le no-
stre preferenze e le memorizza.

GUIDA SEMPRE ALL’ALTEZZA
Avendo guidato il vecchio mo-
dello, avevamo la certezza per 
mille e più motivi di non rimane-

re delusi dalla nuova compatta 
della Stella. Dinamica, aggres-
siva quando serve, malgrado il 
modello della nostra prova fosse 
solo il 180 d Automatic da 136 
cavalli. Ha regalato una grande 
sensazione di stabilità e confort 
e risposte straordinarie laddo-
ve è stato possibile mettere alla 
prova il suo propulsore, che si 
è dimostrato elastico, aiutato 
anche da un cambio automati-
co a 7 rapporti, che gestiva la 
potenza in modo chirurgico, e 
di conseguenza assicurava sem-
pre il giusto regime, limitando 
ovviamente anche i consumi. 
La città è certamente il suo am-
biente ideale, ma quando l’ab-
biamo portata su percorsi che 
ci hanno permesso di abbassare 
un po’ di più il piede sull’accele-
ratore ed inserito la modalià di 
guida più sportiva, ha mostrato 
a chiare note, tutto il suo DNA 
aggressivo e sportiveggiante. 
La nuova Mercedes-Benz Clas-
se A è una vera Stella di cui a 
Stoccarda possono andare fieri. 
Ora certamente siamo curiosi 
di mettere alla prova anche la 
nuova versione Sedan, che è 
già stata rinominata Baby Benz. 
Nell’attesa, ve lo assicuriamo, 
riconsegnare questa, ci è dispia-
ciuto non poco.

NUOVA MERCEDES-BENZ CLASSE A
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