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Nessuna chiamata o 
appuntamento perso 

Ottimizzazione 
dell’agenda

Fidelizzazione 
dei pazienti

Aumento del 
fatturato

Attività marketing 
su misura

Servizio in mobilità

Il tuo unico pensiero
sarà la cura dei pazienti

 

VANTAGGI

Il metodo vincente che ti consente di 
avere una receptionist professionale e 

piani marketing a 360°.

    L’unica preoccupazione 
sarà la cura dei pazienti STUDIODENTISTICO.ME

Metodo ed eccellenza al tuo fianco

www.studiodentistico.me 800 444 900
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Qquello che state leggendo è un numero davvero particolare. 
Uomo&Manager è una rivista digitale che parla di uomini. 
Questo mese, facciamo parlare gli uomini. Tanti sono infatti 

i professionisti che abbiamo interpellato per capire la direzione verso 
la quale sta andando il mondo del lavoro e dunque, oltre ai nostri 
ospiti fissi Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, Domenico 
A. Modaffari, Enrico Molinari Martinelli, ecco che si sono prestati a ri-
spondere alle nostre domande manager come Marco Pareti di Rand-
stad, con il quale abbiamo parlato di risorse umane, Mauro Mordini, 
di Regus, con cui abbiamo discusso di smart working, con Pierluigi 
Pecchia, che ci ha svelato i motivi del successo da oltre 80 anni del 
Folletto. Ma non è tutto. Come avrete visto in cover, vi presentiamo 
la nuova BMW Serie 3, una berlina amatissima dai manager! E vi par-
liamo di moda, con tre collezioni splendide e con gli amici di Stile-
maschile che ci raccontano le novità di Alexander! DAVID DI CASTRO

Edito
riale



50

     

UOMO&MANAGER#64
Mensile - Novembre 2018
Chiuso in redazione
il 12 Novembre 2018

Autorizzazione
Tribunale di Roma n. 3
del 15/1/2013

Direttore Responsabile
DAVID DI CASTRO

Collaboratori
FRANCESCA BERTON
FRANCESCA BOCCHI
VERONICA CARNEBIANCA
DANIELA DI CERBO
ANGELO DEIANA
ALFREDO DE GIGLIO
GIORGIO LAZZARI 
DOMENICO A. MODAFFARI
ENRICO MOLINARI
PAOLA PROIETTI

DC NETWORK
di DAVID DI CASTRO EDITORE
VIA DELLA FARFALLA, 7
00155 - ROMA
info@uomoemanager.it 
Partita IVA n. 13348641005

LE COLLABORAZIONI CON LA RIVISTA 

UOMO&MANAGER SONO A TITOLO  

GRATUITO, SALVO DIFFERENTI ACCORDI 

STIPULATI CON L’EDITORE

4 / UOMOEMANAGER.IT

5854

36

14

2816
6 / QUELLO CHE
CI DISTINGUE
Osservando il mondo  
in evoluzione

8 / ASSOCIAZIONI
EUConsult Italia
 
12 / ANGELO DEIANA
L’era della reputazione 

14 / ECONOMIA
Digital Workplace, un nuovo 
strumento per il futuro  
del lavoro

16 / INTERVISTA
Marco Pareti: “Il capitale 
umano è il differenzale...”

20 / INTERVISTA
Pierluigi Pecchia spiega  
il motivo del successo  
del Folletto

24 / PERSONAL 
BRANDING
Il biglietto da visita  
dei professionisti

28 / INTERVISTA
Mauro Mordini:  
“Smart working, un nuovo 
concetto di lavoro”

34 / PRESENTAZIONI
Atos svela la nuova sede

36 / MODA
Uno stile da esaltare

48 / MONDO MASCHILE
Il tempo di imporre  
la propria identità di uomo

50/ BENESSERE
Il decalogo dell’uomo “alfa”

54 / STILEMASCHILE
Un ritorno classico

58 / MOTORI
La nuova BMW Serie 3

6



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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Osservando 
il mondo in... 
Evoluzione

I
n questa rubrica che mi 
piace firmare direttamen-
te, ho sempre cercato di 
traslare miei personalis-
simi pensieri sulla base 
di idee che sono e resta-
no soltanto mie, ma che 
avendo la fortuna di po-

terle esprimere, mi piace condi-
videre con voi lettori. Ci tengo a 
sottolineare questo perché credo 
di non poter (e non voler) inse-
gnare nulla a nessuno. Mi ritengo 
un semplice e buon osservatore 
di ciò che mi circonda. Frequento 
diversi ambienti, dal più esclusivo 
a quello più informale ed a secon-
da della compagnia e della situa-
zione, mi piace guardare il modo 
di proporsi delle persone. Negli 
ultimi anni in particolare, mi sono 
dilettato ad osservare i cambia-
menti nel modo di comunicare, di 
muoversi, di proporsi, di vestire e 
mi sono reso conto che noi, nati 
a cavallo di due secoli, possiamo 
ritenerci fortunati poiché la storia 
recente ci ha messo di fronte a 
molti cambiamenti, alcuni più si-
gnificativi, altri meno, che ci han-

SECONDO ME...

È curioso assistere a come i cambiamenti possano 
modificare il nostro modo di pensare e di porci. 

Ma questo resta solo un mio punto di vista...

Quello in cui siamo 
e viviamo è un 
mondo in rapida 
evoluzione: ciò che 
è valido oggi, risulta 
obsoleto domani...

no permesso di imparare molto 
sulla nostra società. È un mondo, 
quello in cui stiamo vivendo, in 
rapida evoluzione: ciò che è va-
lido oggi è obsoleto domani. 
Basta osservare ciò che avviene 
nell’hi-tech per rendersene conto. 
Un computer acquistato un mese 
fa, oggi è meno valido di uno pre-

DI DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

so oggi, che, a sua volta, lo sarà 
fra pochissimo tempo. Pensate 
alle risorse umane nel mondo del 
business: c’era un tempo (non 
troppo lontano) in cui si selezio-
navano collaboratori, manager e 
dipendenti dal proprio curricu-
lum: oggi si guardano i social, si 
studia il carattere attraverso modi 



OSSERVANDO IL MONDO IN EVOLUZIONE

fra nobili nell’ottocento). Eppure, 
in contrapposizione, proliferano 
ristoranti (sempre pieni) che pro-
pongono piatti tipici della cucina 
italiana, apprezzatissimi da chi in-
vece si reputa cultore della buona 
tavola. Insomma, osservo il mon-
do girare su stesso, accartoccian-
dosi nel tempo che passa e che il 
più delle volte ci ripropone le me-
desime situazioni, proponendo-
cele come innovative. E mi diver-
to a farlo, segnalando quelle che 
sono mie considerazioni. A qual-
cuno piacerà, altri non apprezze-
ranno. Ma d’altro canto, non è 
possibile piacere a tutti. Magari 
fra qualche anno, altri le troveran-
no interessanti. Dopo tutto, è un 
mondo in evoluzione!   

di porsi, si osserva il linguaggio 
del corpo... Per non parlare del-
la moda! E qui mi sbizzarrisco. Ci 
sono codici, spesso non scritti, 
che sempre più spesso vengono 
infranti con una velocità scon-
volgente. Prendiamo ad esem-
pio il dress code lavorativo di un 
uomo. Fino a non molto tempo 
fa, in ambienti di rappresentanza 
ci si presentava con un bell’abito, 
anche spezzato, una cravatta, un 
bel paio di scarpe ai piedi... oggi 
no. Si vedono giacche meno “sar-
toriali” e più dozzinali, stropiccia-
te, colorate in modo esagerato, i 
pantaloni sono sempre più corti 
e lasciano vedere, senza pudore 
alcuno, caviglie nude,prive della 
copertura di un bel paio di cal-

ze. Inguardabili. Fortunatamente, 
però, le tendenze (che prevedo-
no in alcuni casi simili look) ci pre-
sentano, come abbiamo visto in 
altri numeri di Uomo&Manager, 
uomini che apprezzano il ritorno 
ad uno stile sartoriale, al buon-
gusto di vestire secondo canoni 
più classici, seppur reinterpretati 
in chiave contemporanea. Il tutto 
in contrapposizione con outfit più 
casual che mi ricordo andare per 
la maggiore solo pochissimi anni 
fa. Penso poi al modo di mangia-
re: oggi è di gran classe offrire ai 
propri ospiti finger food, o cibi 
estremamente elaborati e creati-
vi  da autentici esteti della cucina, 
che saziano con lo sguardo (un 
po’ come avveniva nelle cene 



EUconsult 
Italia
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FORMAZIONE, ALLARGAMENTO DELLE COMPETENZE, 
NETWORKING E MENTORING PER FAR CRESCERE 

IL SETTORE NONPROFIT EUROPEO TRAMITE IL LAVORO 
DI CONSULENTI PROFESSIONALI

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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E
UConsult Ita-
lia, associa-
zione di con-
sulenti per il 
terzo setto-
re, nasce sul 
modello di 
EU Consult, 
associazione 

europea di consulenti di alto li-
vello, creata oltre venti anni fa e 
con sede ad Amsterdam. Oggi 
l’associazione italiana conta 30 
soci presenti su tutto il territorio 
nazionale; a livello europeo sono 
soci di EU Consult Europe 35 
professionisti. Gli obiettivi dell’as-
sociazione sono lo sviluppo e la 
crescita professionale dei propri 
soci attraverso la formazione, l’al-
largamento delle competenze, il 
networking e il mentoring, contri-
buendo altresì a far crescere il set-
tore nonprofit europeo tramite il 
lavoro di consulenti professionali, 
etici e competenti.

10 / UOMOEMANAGER.IT
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che si rivolge a organizzazioni 
Nonprofit e ai loro presidenti 
e direttori, alle imprese socia-
li, alle cooperative e consorzi 
di cooperative, alle imprese 
che svolgono attività di social 
innovation e corporate social 
responsibility, alle pubbliche 
amministrazioni, alle B com-
pany, alle aziende start-up, alle 
fondazioni, alle Università e ai 
centri di ricerca che indagano e 
sperimentano la social innova-
tion. “Il Nonprofit Leadership 
Forum, arrivato nel 2017 alla 
sua terza edizione, si confer-
ma un luogo di incontri e con-
taminazioni tra mondi diversi 
in cui è possibile scambiare 
buone pratiche e confrontarsi 
sui scenari futuri”. È così che 
Francesca Zagni,  Presidente 
EUConsult Italia e co-organiz-
zatrice del Forum, ha definito 
il recente evento sull’innova-
zione sociale del NonProfit: 
cambiamento e contaminazio-
ne. EUCounsult Italia dedica 
inoltre seminari di approfon-
dimenti relativi ai consulenti 
del Terzo Settore. “EuCounsalt 
Italia è nata per stimolare un 
confronto sulle varie professio-
ni che si trovano all’interno del 
terzo settore” ha proseguito 
la Presidente Francesca Zagni, 
che ha aggiunto “sono numeri-
camente in crescita, ma, manca 

nel nostro paese una rete pro-
fessionale che possa assicurare 
crescita, sviluppo, formazione 
di qualità e occasioni di lavoro 
internazionali”. L’importanza di 
fare rete è sottolineata anche da 
Massimo Maria de Meo, Ammi-
nistratore Unico e Socio Fonda-
tore della società RISL Srl, Vice 
Presidente di Confassociazioni e 
Consigliere EUCounsult Italia, il 
quale riferendosi all’attività Non 
Profit in generale, ha voluto ri-
cordare come “la conoscenza si 
acquisisce leggendo i libri ma 
quello che è veramente neces-
sario imparare, la conoscenza 
del mondo, si può acquisire sol-
tanto leggendo gli uomini”.

PROGRAMMI PER IL FUTURO 
Per il prossimo triennio 2018-
2021 il rinnovato consiglio di-
rettivo di EUConsult Italia, che 
riconfermato Presidente Fran-
cesca Zagni, ha posto in es-
sere nuovi obiettivi strategici: 
comunicazione e networking 
tra soci, promozione dell’etica 
professionale, potenziamento 
delle competenze tecniche dei 
professionisti, interazioni vir-
tuose con il mondo profit e la 
pubblica amministrazione. Tutte 
tematiche che saranno anche al 
centro del prossimo Nonprofit 
Leadership Forum, previsto nel-
la primavera del 2019.

MISSION E OBIETTIVI
La mission di EUConsult Italia 
è di fornire servizi e contatti ai 
propri soci, incoraggiandone 
e stimolandone il comporta-
mento etico e professionale, 
la collaborazione e lo sviluppo 
delle competenze tecniche. I 
soci iscritti a EUConsult Italia 
sono consulenti in tutti gli am-
biti professionali della società 
civile: esperti in progettazio-
ne sociale, in management 
del Nonprofit, direttori di im-
portanti Istituzioni, formatori, 
esperti in fundraising, mar-
keting, telemarketing, servizi 
SMS, comunicatori, creativi, 
avvocati e notai, commercia-
listi, ragionieri, consulenti del 
lavoro, giornalisti, professioni-
sti a capo di grandi società di 
consulenza che operano anche 
nel settore Nonprofit, ditte in-
dividuali e consulenti junior. 
Tutti devono possedere re-
quisiti di alto livello, verificati 
prima dell’ingresso nell’asso-
ciazione, ma anche durante la 
loro permanenza grazie alla 
sottoscrizione di un vincolante 
Codice Etico.

LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE
Numerose le attività che EU-
Consult Italia ha realizzato in 
questi anni. Tra queste vi è il 
Non Profit Leadership Forum, 

EUCONSULT ITALIA



S 
i a m o 
in un 
m o n d o 
n u o v o . 
L’essen-
za stes-
sa del 
“valore” 
c amb ia 
p e r -
ché sta 

cambiando un parametro fon-
damentale nel processo di de-
terminazione del valore stesso: 
il concetto di scarsità. Se tutto il 
mondo è relazione, condivisione, 
scambio e conversazione, il prez-
zo non è più solo funzione della 
scarsità o dell’abbondanza di un 
certo bene/servizio, ma si deter-
mina tanto nella conversazione 
tra i protagonisti quanto nella 
loro progressiva relazione/con-
trattazione.
 
IL BARICENTRO ECONOMICO 
SI SPOSTA
La visione di lungo periodo divie-
ne la questione strategica di tutti. 
Nel contempo, la tecnologia ces-
sa di essere il limite del possibile 
per trasformarsi nel suo costante 
superamento. Il design diventa 
progettazione e racconto, i media 
diventano distribuzione e con-
nessione, i creatori di contenuti 
diventano generatori di valore 
e di motivi di connessione tra le 

persone. Fruitori e produttori ten-
dono sempre di più a coincide-
re. Senza dimenticare che, in un 
mondo che ha sempre vissuto di 
asimmetrie, cultura e conoscenza 
diffuse in Rete generano una delle 
più grandi sconfitte che la Storia 
abbia mai conosciuto: quella dei 
destini predefiniti ed immutabili, 
e dell’ineluttabilità degli orizzonti 
di ciascuno di noi. Una rivoluzio-
ne fatta di nuove ed importanti 
consapevolezze. Perché se il va-
lore nella conoscenza è genera-
to da chi produce e riconosciuto 
da chi acquista, il baricentro del 
sistema economico si sposta dal 
capitale alla persona. Alla dinami-
ca della competizione si affianca 
la dinamica della collaborazione. 

NEL MEZZO DI UN NUOVO 
FENOMENO EPOCALE
Pensiamo al radicale cambiamento 
avvenuto negli ultimi 30 anni: più 
o meno la metà delle 500 impre-
se al mondo della lista di Fortune 
degli anni ’80, sono scomparse nel 
nuovo millennio. Con una differen-
za non trascurabile da sottolineare: 
non erano scomparse dalla lista di 
Fortune, erano scomparse del tutto, 
fallite o inglobate perché avevano 
sottovalutato i cambiamenti ge-
nerati dalla Rete, da Internet, dal 
Mondo 4.0. Ma c’è di più. Oggi 
siamo all’alba di un nuovo fenome-
no epocale: l’innovazione delle tec-

L’ERA DELLA 
REPUTAZIONE

nologie inserite nelle cose. Senza 
dimenticare che il destino dei com-
puter, come quello di altre risorse 
collettive a cui siamo ormai abituati 
(l’elettricità, l’acqua corrente), è 
diventare invisibili, ovvero scom-
parire dall’ordito della nostra vita 
per essere ovunque e da nessuna 
parte, servitori nascosti e silenzio-
si di ogni nostro desiderio. Oggi 
quando entriamo in una stanza ed è 
buio cerchiamo istintivamente l’in-
terruttore della luce, perché diamo 
per scontato che vi sia un impian-
to elettrico. In futuro la prima cosa 
che faremo sarà cercare un punto 
d’accesso a Internet, perché dare-
mo per scontato che ci sia. Un’evo-
luzione straordinaria. Ma sarà solo 
la manifestazione esteriore di una 
rivoluzione ancora più importante 
e profonda. Pensandoci bene, in-
fatti, il significato ultimo di questo 
nuovo processo sarà quello per cui, 
nel futuro, i nostri acquisti e le no-
stre scelte saranno sempre più le-
gate alla domanda: “Ti fidi di me, 
ti fidi di questa azienda, ti fidi di 
questo soggetto di rappresentan-
za, politica o economica che sia?”. 
Diventerà, anzi, sta già diventando 
assolutamente centrale il concetto 
di reputazione, fiducia, trasparenza. 
Riflettiamo, ad esempio, sulla data 
di scadenza sugli alimenti prodot-
ti in modo industriale: da quanto 
tempo pensate che ci sia? In Italia, 
è obbligatoria solo dal 2003. Ma 

“IL PIÙ GRANDE PRINCIPIO 
DELLO SVILUPPO 

BIOLOGICO E SOCIALE 
È LA COLLABORAZIONE, 

NON L’ANTAGONISMO”
ASHLEY MONTAGU

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



soprattutto: ne potreste fare ancora 
a meno? Tutto questo significa che 
la filiera tra produttori e consuma-
tori si accorcia, e si restringe sem-
pre più l’asimmetria informativa 
che garantiva un vantaggio spesso 
ingiusto a coloro che sanno/produ-
cono rispetto a quelli che non san-
no/consumano.

IL NUOVO ELEMENTO 
DI GARANZIA
La reputazione diventerà il vero 
elemento di garanzia del siste-
ma ed includerà la massima tra-
sparenza (possibile) in termini di 
autorevolezza perché quando la 
filiera si sarà appiattita, tenderan-
no a svanire tutti gli altri elementi 
di garanzia stessa. Se ci pensate 
bene, in realtà, la filiera distribu-
tiva è un insieme di credenziali: 
sistemi di fiducia e reputazione 
a cerniera che si assottiglieranno 

proprio sui mercati finanziari, 
nessuno di noi può conoscere 
e/o governare in modo appro-
fondito le diverse reputazioni. 
È per questo che emerge la 
necessità di costruire stabil-
mente un “consensus” sem-
pre più vasto: entreremo pre-
sto nell’era del crowd-rating.  
Ed ecco perché la parola d’ordi-
ne sarà “collaborazione”: sem-
bra un’innovazione incremen-
tale ma, invece, è un pilastro 
fondamentale. Perché sposta il 
processo decisionale dal cen-
tro alla periferia, da monopoli 
e oligopoli di decisori all’intel-
ligenza distribuita ed alla scelta 
(quasi) consapevole. Avere re-
putazione, dare fiducia e riscuo-
tere partecipazione è diventato 
e diventerà sempre più un ap-
proccio strategico per vivere e 
relazionarsi con il mondo. 

progressivamente fino a scompa-
rire con la moltiplicazione degli 
acquisti online, della micro pro-
duzione diffusa, della distribuzio-
ne a Rete di algoritmi e materie 
prime. Questa sarà l’evoluzione 
dei processi reputazionali: la pos-
sibilità di comparazione diretta 
delle caratteristiche dei prodotti 
e dei commenti dell’intelligenza 
collettiva sugli acquisti (pensate 
già adesso a Trip Advisor) rilan-
ceranno le relazioni con le reti di 
persone sul territorio o sui social 
network. La nostra fiducia nelle 
persone, nelle imprese, nei po-
litici, nelle notizie e nelle infor-
mazioni sarà come una specie di 
mercato azionario dove noi non 
attribuiamo lo stesso livello di re-
putazione ad ogni soggetto, ma 
offriamo diversi livelli di fiducia, 
come se si trattasse di singole 
azioni. Ma, così come avviene 

L’ERA DELLA REPUTAZIONE
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ECONOMIA

Consapevolezza digitale e prontezza nell’adottare le tecnologie 
emergenti sono oggi fattori chiave per coniugare produttività 

e benessere organizzativo. Il futuro del lavoro passa 
dal marketing delle relazioni e degli oggetti.

I
nnovazione tecnolo-
gica e trasformazione 
digitale stanno modifi-
cando le nostre abitu-
dini quotidiane e le no-
stre identità personali, 
ma soprattutto stanno 
ridisegnando i percor-
si professionali in ogni 

settore dell’economia. Dall’au-
tomazione digitale con cui po-
ter fare meglio attività tradizio-
nali, passiamo all’innovazione 
digitale che utilizza la tecnolo-
gia per attività inimmaginabili 
solo qualche anno fa. Obiettivo: 
lavorare in modo più efficien-
te e condiviso, ma in perfetto 
equilibrio con le esigenze per-
sonali dei lavoratori e con il be-
nessere della loro vita privata. 

SMART WORKING E LAVORO 4.0
Negli ambienti di lavoro si 

Digital Workplace, 
un nuovo strumento 

per il futuro 
del lavoro

chiede più flessibilità e meno 
vincoli fisici, più smart wor-
king e meno presenza negli 
spazi tradizionalmente dedicati 
agli uffici; strumenti integra-
ti e collaborativi, in grado di 
garantire il work life balance, 
si trasformano in breve tempo 
in inediti modelli di confronto 
professionale, in cambiamenti 
dei paradigmi organizzativi, in 
creazione di reti di collabora-
zione orizzontale e in gestione 
sempre più intelligente delle 
tecnologie abilitanti per libera-
re tempo e risorse. L’ambiente 
organizzativo è infatti un siste-
ma aperto in cui operano at-
tori diversi, con motivazioni e 
personalità diverse, inseriti in 
un tessuto relazionale e comu-
nicativo dinamico. Per questo 
motivo risulta determinante la 
riprogettazione degli spazi di 

lavoro e la diffusione di un am-
biente professionale motivante. 

COMPETITIVITÀ E PRODUTTIVITÀ
Le aziende che hanno nel futuro 
il loro obiettivo aziendale inve-
stono oggi in modo solido sul 
Digital Workplace e quindi sul-
la progettazione di ecosistemi 
aziendali in grado di mettere al 
centro le persone. 
Non solo, dunque, miglioramen-
to nei processi di business e cre-
azione di valore finanziario, ma 
anche incremento della qualità di 
vita del lavoratore, valorizzazio-
ne del tempo utile per svolgere le 
attività lavorative, rafforzamen-
to dei processi che favoriscono 
la diffusione dell’intelligenza 
collettiva e la creazione di reti 
Digital Philosophy in grado di 
far interagire idee e lavoratori.  
L’azienda quindi, grazie all’e-

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



DIGITAL WORKPLACE
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sperienza ibrida ed alla capa-
cità innovativa dei propri ma-
nager, deve saper coniugare 
la dimensione istituzionale ed 
organizzativa con la creatività, 
gli obiettivi di fatturato con la 
crescita del capitale umano.

IL CAPITALE UMANO AL LAVORO 
Attivare dinamiche positive nei 
contesti lavorativi per esaltare 
tra i dipendenti senso di ap-
partenenza ed etica dell’orga-
nizzazione, significa creare una 
cultura aziendale che si prenda 
cura delle persone. Per questo 
motivo le aziende inseriscono 
nei loro organici sempre più 
figure in grado di supportare 
i processi di migrazione verso 
una produzione digitalizzata.  
Nasce pertanto una nuova 
idea di gestione del lavoro, 
che mette in rete know how 
e talento, e che, allo stesso 
tempo, valorizza quei pro-
cessi di comunicazione e 
quelle relazioni che facilitano 
l’adozione delle tecnologie 
ad alto tasso di innovazione.  
Secondo uno studio del 2017, 
commissionato da dimension-
data.com (“The digital wor-
kplace report: transforming 
your business - Understanding 
the trends that are driving 
the workplace evolution”, Di-
mension Data | 2017) con il 
coinvolgimento di oltre 800 
aziende di 15 Paesi, si è evi-
denziato come molti manager 
vorrebbero portare in azienda 
sempre più innovazione digi-
tale e tecnologie emergenti 
- ad esempio Intelligenza Ar-
tificiale e Robot Collaborativi 
(CoBot) – con il fine di miglio-
rare le performance d’impresa.  
Un altro recente report intitolato 
“The Right Technologies Unlock 
the Potential of the Digital Wor-
kplace” (in Digital Workplace 
Study Reveals Tangible Benefits, 
but Organizations Must Prepare 
for Data Security Risks, Aruba, 
a Hewlett Packard Enterprise 
company - Aruba Networks | 
09-2018) pubblicato da Aru-
ba, società di Hewlett Packard 
Enterprise, conferma e rilancia 
questa tendenza.

LE TECNOLOGIE EMERGENTI 
AL LAVORO
L’adozione delle tecnologie 
abilitanti è ormai un proces-
so che attraversa tutte le aree 
funzionali delle imprese ita-
liane. Robot interconnessi ed 
intelligenti, Internet of Things 
(IoT), stampanti 3D connesse 
a software di sviluppo digitali, 
protocolli di sicurezza a garan-
zia della condivisione di dati in 
sistemi aperti (Cybersecurity), 
Big Data & Analytics per un 
utilizzo predittivo delle infor-
mazioni, Realtà Aumentata e 
Virtuale a supporto dei proces-
si produttivi ed integrazioni 
delle informazioni tra produt-

tore e consumatore, rappre-
sentano un valore aggiunto, 
supportato anche dalle novità 
del Piano Nazionale Impresa 
4.0. Proprio l’adozione del pro-
gramma Impresa 4.0 ha dato il 
via, non solo al l’innovazione 
nella filiera produttiva delle im-
prese italiane, ma soprattutto 
al cambiamento culturale che 
ridisegna il tradizionale rappor-
to tra sistema industriale e vita 
privata, tra lavoro e formazione 
continua, per vivere al meglio 
la nuova Fabbrica Digitale 4.0. 
Una rivoluzione copernicana 
che oggi coinvolge tutti nel 
rispetto degli individui e della 
qualità della loro vita. 
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MARCO PARETI

Il National Concept Manager 
Staffing & Permanent 

di Randstad Italia ci parla del 
mondo del recruitement e delle 

esigenze che manifestano 
aziende e candidati

Marco Pareti
“Il capitale 
umano è il 

differenziale 
che permette  
di emergere” 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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Il
 
 

mondo delle risorse umane 
è molto complesso: ci si tro-
va spesso in condizioni in cui 
la domanda non corrisponde 
all’offerta e viceversa. Trovare 
la quadra non è mai facile. Ci 
sono esigenze nuove (da ambo 
le parti) rispetto al recente 
passato, situazioni, per molti, 
inattese da dover affrontare 
ed un mondo del lavoro in co-
stante e rapidissima evoluzione,  
Eppure, a quanto pare, qualco-
sa sembra muoversi. Grazie an-
che a professionisti del settore 
che sanno bene dove andare a 
scovare i talenti e a quali “ba-
cini” attingere per soddisfare 
le esigenze di aziende che an-
cora credono nell’importanza 
del cosiddetto capitale umano.
Randstad è una realtà interna-
zionale che si occupa proprio 
di questo: presente dal 1999 
in Italia, conta ad oggi 2000 
dipendenti e oltre 300 filiali a 
livello nazionale. Di questi e di 
molti altri argomenti in que-
sto settore specifico abbiamo 
voluto parlare in questa inter-
vista, con Marco Pareti, Natio-
nal Concept Manager Staffing 
& Permanent Randstad, per 
comprendere la situazione 
nel mondo delle risorse uma-
ne nel nostro Paese e di come 
si sta evolvendo il mercato. 
 
IL SETTORE DELLE RISORSE 
UMANE È DA SEMPRE UNO DEI 
PIÙ IMPORTANTI PER UN’AZIEN-
DA: OGGI SE NE COMPRENDE  
REALMENTE IL VALORE?
Assolutamente. Sempre di più 

il capitale umano è considerato 
l’asset più importante su cui in-
vestire per una azienda sia essa 
di produzione che di servizi. Il 
capitale umano è veramente il 
differenziale che consente di 
emergere in un mercato sem-
pre piú competitivo. Sia mana-
ger che imprenditori ne sono 
ben consapevoli. 

COSA CERCANO LE AZIENDE 
OGGI?
Le aziende cercano talenti.  
In particolare rispetto alle hard 
skills tecniche da sempre ri-
chieste oggi sono diventate un 
focus importante le soft skills. 
Queste ultime permettono al 
dipendente di integrarsi al me-
glio con l’organizzazione e so-
prattutto con i valori fondanti 
dell’azienda. 
I valori aziendali sono parte di 
quelle ancore che consentono 
un felice “matrimonio” tra il 
datore di lavoro e il lavoratore 
nel lungo periodo. 

COSA VOGLIONO I CANDIDATI 
DALLE AZIENDE?
I candidati vogliono anzitutto 
valori aziendali condivisibili, 
opportunità di crescita profes-
sionale, valorizzazione delle 
proprie competenze, forma-
zione continua, coinvolgimen-
to rispetto alla strategia azien-
dale. 

QUALI SONO I SISTEMI DI 
RECRUITEMENT PIÙ UTILIZZATI?
I sistemi di reclutamento più 
utilizzati si appoggiano oggi 
certamente sui canali social e 
sul networking; quest’ultimo 
rappresenta la grande ricchez-
za di ogni recruiter.

HA ANCORA IL SUO VALORE 
IL CURRICULUM? 
EVENTUALMENTE, QUANTO?
Il curriculum rappresenta sem-
pre il principale biglietto da 
visita di ogni candidato a ogni 
livello. Sono cambiate molto le 
tecnologie usate per scrivere o 
realizzare un curriculum. Oggi il 
modo più vincente è rappresen-
tato dai video cv, presentazione 
di sé attraverso un video. È deci-

samente più diretto ed efficace 
rispetto ad un foglio di carta. 

QUANTO CONTA AVERE IN AZIEN-
DA UN MANAGER ESPERTO DEL 
SETTORE HR?
Avere uno specialista HR oppure 
un team di esperti che supporti-
no l’analisi del clima aziendale, la 
misurazione delle performance, 
la creazione di piani di svilup-
po individuali, l’erogazione di 
formazione, la brand awareness 
per attrarre i talenti, è fondamen-
tale per competere sul mercato.  
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conquistarsi un incontro approfon-
dito in azienda in un secondo mo-
mento. Randstad crede così tanto 
in questo format innovativo che ha 
generato centinaia di inserimenti e 
si è reso necessario nominare una 
responsabile coordinatrice di que-
sto progetto, la Dr.ssa Marianna 
Scotti. La colazione rappresenta un 
evento della durata di due ore, ma 
la preparazione inizia un mese pri-
ma con il reclutamento e la sele-
zione dei candidati giusti, nonché 
l’invito delle aziende più vivaci e in 
espansione della zona.

TEAM BUILDING, WELLNESS 
AZIENDALE, SMART WORKING: 
IN CHE MODO SI STA EVOLVENDO 
IL MONDO DEL LAVORO?
Tutte le tendenze da lei citate non 
sono altro che risposte. La do-
manda è: come può un’azienda 
mettere nelle condizioni di lavoro 
migliori i propri dipendenti al fine 
di ottenere le migliori performan-
ce. La risposta va verso la ricerca 
del benessere del dipendente... 
I giovani sono assolutamente 
attenti a questi aspetti quando 
selezionano la società per cui la-

MARCO PARETI

vorare. Il work life balance è oggi 
fondamentale. 

RECENTEMENTE AVETE ORGANIZZA-
TO LA “COLAZIONE DA RANDSTAD”: 
COME È VENUTA QUESTA IDEA 
E COSA NE AVETE TRATTO?
Le colazioni da Randstad sono 
organizzate in 25 città con-
temporaneamente nello stesso 
giorno. Una volta ogni tre mesi.  
La logica è quella di favorire l’in-
contro tra candidati e aziende 
con un format veloce e agile. 5 
minuti per “bucare lo schermo” e 
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PIERLUIGI PECCHIA

Abbiamo chiesto al Consigliere Delegato di Vorwerk 
Management e Direttore Commerciale della Divisione 

Folletto di Vorwerk Italia, di spiegarci i fattori del successo 
di questo elettrodomestico!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

“VI SPIEGO I MOTIVI 
DEL SUCCESSO 

DEL NOSTRO FOLLETTO!”
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C
hi non ha 
mai sen-
tito par-
lare del 
Folletto? 
No, non 
parl iamo 
di una 
q u a l c h e 

creatura mitologica, bensì di 
uno degli elettrodomestici più 
utilizzati nelle case degli italiani. 
Il celebre aspirapolvere (e non 
solo) da 80 anni precisi è pre-
sente in moltissime famiglie del 
Belpaese, ma anche in uffici e 
attività commerciali. Un prodot-
to certamente molto valido, che 
viene distribuito attraverso una 
capillare rete di rappresentanti 
attiva su tutto il territorio che va 
di porta in porta a dimostrarne 
le qualità e le innovazioni. Solo 
da qualche anno la Vorwerk, 
produttrice del Folletto, ha aper-
to anche alcuni negozi nei quali 
è possibile acquistare sia alcuni 
prodotti, che i ricambi. Ma cosa 
c’è alla base del successo di un 
elettrodomestico che spesso 
si tramanda di madre in figlia? 
Sicuramente una grande validità 
tecnica, ma anche e soprattut-
to una strategia aziendale vin-
cente, molto lineare e coerente 
nel tempo. Per capirne di più, 
abbiamo interpellato Pierluigi 
Pecchia, Consigliere Delegato di 
Vorwerk Management e Diretto-
re Commerciale della Divisione 
Folletto di Vorwerk Italia, con il 
quale abbiamo analizzato i punti 
che da 80 anni rendono questo 
elettrodomestico un autentico 
successo.

FOLLETTO, 80 ANNI DI SUCCESSI 
IN ITALIA: COME NASCE LA STORIA 
D’AMORE CON GLI ITALIANI? 
L’aspirapolvere Kobold dal-
la Germania sbarca in Italia nel 
1938 e diventa “il Folletto”: 
unico paese dove il nome origi-
nale è stato tradotto. Da allora 
sono stati venduti 30 milioni di 
apparecchi e siamo arrivati a 
fare un milione di dimostrazioni 
all’anno. Il mercato italiano ge-
nera più del 50% del fatturato 
della divisione Kobold del Grup-
po Vorwerk ed è il mercato più 

importante a livello mondiale, 
doveroso riconoscimento ed 
omaggio a tutte le famiglie ita-
liane per il loro affetto verso la 
marca e verso le persone che 
ogni giorno la rappresentano.  

COS’HA FOLLETTO DI PARTICOLA-
RE, AL PUNTO DA ESSERE 
PRESENTE IN UNA CASA SU TRE?
Folletto è l’aspirapolvere per 
antonomasia, con il suo famo-
so Sistema di pulizia pensato e 
realizzato per durare una vita.  
Gli italiani sono un popolo 
molto attento alla pulizia ap-
profondita e all’igiene del-
la propria casa, perché sono 
abitudini direttamente colle-
gate alla sfera affettiva della 
cura della propria famiglia.  
Per questo Folletto, che rap-
presenta la risposta più inno-
vativa e avanzata alle esigen-
ze di pulizia, cura e igiene 
dell’ambiente domestico, ha 
riscontrato un successo enor-
me nel nostro Paese. 

VOI AVETE DIMOSTRATO CHE IL 
CONCETTO DI VENDITA PORTA A 
PORTA, ASSICURA RISULTATI IM-
PORTANTI ANCHE OGGI, NELL’E-
RA DELL’E-COMMERCE. C’È UNA 
CHIAVE SPECIFICA PER IL VOSTRO 
SUCCESSO? 
Molti psicologi di fama mon-
diale concordano nell’invitare 
le persone a riscoprire il valore 
del contatto umano contro l’a-
lienazione dalla realtà in tutti gli 
ambiti della vita moderna, tipi-
ca dell’era digitale e dei social 
network. Infatti, anche nell’era 
dell’e-commerce i consumatori 
hanno bisogno di una relazione 
umana e di un servizio persona-
lizzato. Tutto questo conferma la 
scelta vincente di Folletto che da 
80 anni ha scelto di proporre i 
suoi prodotti eccezionali esclu-
sivamente attraverso la vendita 
diretta porta a porta. Il Sistema 
Folletto è una combinazione 
modulare di accessori motoriz-
zati specifici che si configura a 

“VI SPIEGO I MOTIVI 
DEL SUCCESSO 

DEL NOSTRO FOLLETTO!”
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negozi esclusivi di assistenza, ri-
parazione e vendita di ricambi, 
accessori e materiali di consumo 
originali Vorwerk. I Vorwerk Point 
sono vere e proprie boutique, 
inconfondibili per il loro design, 
collocate in centri commerciali o 
luoghi di grande passaggio con 
servizi esclusivi come ad esempio 
il ritiro a domicilio dell’apparec-
chio, la riparazioni su prenotazio-
ne, il servizio di consegna lampo, 
avviso via sms e altro ancora. In 
questi negozi inoltre si vende 
direttamente la linea di prodotti 
cosiddetta “convenience”, ovve-
ro prodotti di immediata com-
prensione che hanno meno ne-
cessità di una dimostrazione per 
comprenderne le caratteristiche. 
Fanno parte di questa gamma 
il Robot aspirapolvere (Follet-
to VR200), il Lavavetro (Folletto 
VG100) e l’Aspirabriciole (Folletto 
VC100). 

DAL PUNTO DI VISTA DIRIGENZIALE, 
COME SIETE STRUTTURATI IN 
ITALIA? 
Abbiamo 19 zone commerciali su 
tutto il territorio italiano che cor-
rispondono più o meno alla sud-
divisione territoriale delle regioni 
e che sono guidate da 3 Direttori 
Vendita sotto la mia responsabi-
lità di Consigliere Delegato e Di-
rettore Commerciale di Folletto. 
Ogni zona è guidata da un Area 
Manager che ha la responsabilità 
di gestire l’intera zona organiz-
zata in distretti, che sono guidati 
dai Branch Manager, i quali coor-
dinano i Team Leader che, a loro 
volta, gestiscono un gruppo di 
Advisor. 

I MANAGER DELLA FOLLETTO CHE 
CARATTERISTICHE DEVONO POSSE-
DERE PER LAVORARE CON VOI?
Dobbiamo distinguere tra le fi-
gure manageriali dedicate alla 
vendita sul territorio e le figure 
di headquarter. Tutte le figure 
manageriali dedicate alla vendi-
ta hanno seguito un percorso di 
crescita interno. Hanno quindi 
iniziato come Advisor, ruolo nel 
quale è richiesta principalmente 
una grande empatia, ma anche 
capacità relazionale e una forte 
determinazione. Hanno poi di-

seconda delle esigenze dome-
stiche e la dimostrazione a casa 
del cliente da parte dell’Agente 
Folletto è una formula vincente, 
perché solo attraverso la dimo-
strazione pratica si riescono ad 
apprezzare davvero le caratteri-
stiche del prodotto. Investiamo 
molto nella formazione dei no-
stri venditori, che seguono cor-
si di formazione e di addestra-
mento in aula e sul campo per 
imparare a fare le dimostrazioni 
e a capire le esigenze del po-
tenziale cliente ed essere così 
in grado di proporre la soluzio-
ne più adatta per ciascuno di 
loro. L’Agente Folletto esprime 
ogni giorno, direttamente nel-
le case degli italiani, la filosofia 
di Folletto: grande attenzione 
al cliente e alle sue necessità. 
Un’attività svolta con dedizio-
ne, trasferendo nel contatto 
quotidiano tutto l’entusiasmo 
e la passione per un prodotto 
e per un sistema di vendita che 
hanno nell’altissima qualità, 
nella comunicazione umana e 
nello scambio personale il se-
greto del proprio successo.   

SI POTREBBE DIRE CHE I VOSTRI 
PRODOTTI SIANO UNA SORTA DI 
EREDITÀ FAMILIARE CHE SI TRA-
SMETTE DI GENERAZIONE IN GENE-
RAZIONE?
Sì, possiamo affermarlo. Folletto 
è un prodotto che passa di gene-
razione in generazione. Secondo 
un’indagine Ipsos una famiglia su 
tre ne possiede uno. La difettosi-
tà dei nostri prodotti è vicina allo 
zero e la longevità dei nostri appa-
recchi è quasi controproducente.  
Durante la dimostrazione nelle 
case delle famiglie italiane capi-
ta di trovare prodotti degli anni 
’60 e 80’ che si tramandano di 
generazione in generazione, qua-
si come “dote” o “corredo” per 
i propri figli (nel nostro listino 
vendiamo ricambi e materiali di 
consumo per il Folletto VK120, 
modello del 1983). La fedeltà al 
nostro brand è uno dei valori più 
grandi su cui possiamo contare. 

COSA APPORTANO IN PIÙ 
I NEGOZI SU STRADA? 
In Italia possiamo contare su una 
rete di più di 45 negozi che si 
chiamano Vorwerk Point e sono 
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gruppo presente in tutti i con-
tinenti con 8 divisioni ope-
ranti in vari campi, dagli elet-
trodomestici ai finanziamenti.  
Offre innumerevoli opportunità 
per tutti coloro i quali siano in-
teressati al mondo della vendi-
ta diretta di prodotti premium 
con brand di grande prestigio.  
Per un giovane con spirito di 
iniziativa, Vorwerk Italia Divi-
sione Folletto offre opportunità 
di crescita in un contesto loca-
le o internazionale, di mettere 
in campo la propria creatività 
ed intraprendenza in un am-
biente di successo e dinamico. 
Il riconoscimento professionale 
è legato ai risultati ed al lavoro 
di squadra, alla capacità di uni-
re pragmatismo e sperimenta-
zione.

QUALI SONO I PROGETTI 
PER L’IMMEDIATO FUTURO?
Il nostro obiettivo è alimentare 
la crescita sia grazie all’intro-
duzione di nuovi prodotti sia 
attraverso l’espansione della 
rete di Vendita e per questo sia-
mo sempre alla ricerca di nuo-
vi collaboratori da avviare alla 
Professione di Agente Folletto 
attraverso una formazione cu-
rata nei minimi dettagli, sia in 
aula e sia in affiancamento sul 
campo. In particolare abbiamo 
aperte circa venti posizioni di 
venditore per ogni zona com-
merciale e abbiamo in corso un 
forte investimento per il po-
tenziamento della formazione.  
Per l’anno prossimo abbiamo 
in programma delle novità di 
prodotto in linea con gli ulti-
mi trend di mercato e, infine, 
per quanto riguarda la comu-
nicazione rivolta al cliente fi-
nale aumenteremo gli inve-
stimenti sui canali digitali e 
nello specifico quelli social, 
con l’obiettivo di ampliare 
i nostri contatti anche a un 
pubblico più giovane rispet-
to ai nostri clienti tradizionali.  
Supporteremo l’attività di ven-
dita con una campagna video 
online per il 2019 in cui ci rac-
conteremo attraverso le storie 
dei nostri manager e dei nostri 
advisor. 

mostrato di avere un forte spiri-
to imprenditoriale e capacità di 
problem solving che ha permes-
so loro di crescere e di ricoprire 
ruoli di crescente responsabilità.  
Per raggiungere i massimi livel-
li della scala manageriale sono 
infine necessari etica e rigore.  
Le figure manageriali di head-
quarter devono avere una for-
mazione universitaria, un forte 
orientamento internazionale, 
possibilmente con esperienza su 
qualche mercato estero, come 
nel mio caso, e naturalmen-
te la padronanza dell’inglese.  
Questo perché l’apertura men-
tale e l’esperienza in diversi 
contesti culturali sono importan-
ti per comprendere al meglio le 
particolarità del sistema di ven-
dita diretta.

COME SI ENTRA A FAR PARTE 
DEL VOSTRO TEAM?
Per entrare nel team della ven-
dita il canale principale e fon-
damentale per noi è il contatto 

umano attraverso quella che 
chiamiamo “Offerta Professiona-
le” proposta direttamente dalla 
nostra forza vendita alle per-
sone che incontra ogni giorno.  
Oltre a questo canale tradizio-
nale è possibile candidarsi tra-
mite il nostro sito folletto.it alla 
pagina “Lavora con noi” oppu-
re chiamando il nostro numero 
verde 800 014 457. Per i ruoli 
di headquarter, oltre al sito e al 
numero verde, suggeriamo di 
visitare anche la nostra pagina 
“Il Gruppo Vorwerk” su Linke-
dIn, dove si possono trovare le 
posizioni aperte di tutto il Grup-
po Vorwerk, non solo quelle ita-
liane. 

PERCHÉ OGGI UN GIOVANE DO-
VREBBE PRENDERE IN CONSIDE-
RAZIONE L’IDEA DI DIVENTARE UN 
MANAGER DI FOLLETTO? 
Il Gruppo Vorwerk è una so-
lida azienda famigliare dove 
le persone sono al centro 
dei processi decisionali. È un 
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Negli ultimi anni abbiamo visto come il marketing sia entrato 
a far parte delle più comuni dinamiche aziendali e non solo. 

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

PERSONAL 
BRANDING 

Il vero biglietto 
da visita di un 
professionista

T ra influencer, opinion leader e 
blogger, anche le persone sono 
diventate veri e propri brand 
che grazie ai social network e in-
ternet possono promuoversi su 
larghissima scala. Si fa dunque 
riferimento al Personal Branding, 
in poche parole alla promozione 
di sé stessi, delle proprie compe-
tenze e conoscenze, finalizzata a 
posizionarsi come figura di riferi-
mento nel proprio settore o, più 

semplicemente, come persona conosciuta e ri-
conosciuta per le proprie capacità. Questo con-
cetto può essere esteso anche a chi si trova ad 
interagire professionalmente con altre persone, 
partecipa a discussioni, condivide le sue idee 
e suoi interessi sui social network. Nel mon-

do del lavoro, infatti, succede più o meno la 
stessa cosa: per essere considerati un punto di 
riferimento in un determinato settore bisogna 
dimostrare di essere degli esperti, di conoscere 
il contesto in cui ci si muove, di essere aggior-
nati e sapersi relazionare con i propri colleghi. 
Inoltre, in un’ottica in cui anche le aziende sono 
persone, siamo portati a dare fiducia e instau-
rare un legame più con altre persone che con 
marchi e aziende e contare sulle relazioni con 
dipendenti, soci e vertici è fondamentale per 
costruirsi una reputazione forte e positiva. 

BRAND, BRAND IDENTITY 
E PERSONAL BRANDING
Far sì che un’impresa commerciale sia identifi-
cabile non significa solamente avere un nome o 
logo riconoscibili. Dietro al brand, infatti, trovia-
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mo ulteriori elementi che colpiscono gli utenti 
in modo più o meno diretto, a partire dai valori 
dell’azienda fino alle emozioni e le aspettative 
che crea nel consumatore. La riconoscibilità di 
un brand è fondamentale per il suo successo: 
l’obiettivo è far sì che gli utenti possano ricono-
scere con chiarezza i segni distintivi di prodotti/
servizi e identificare nella marca un punto di ri-
ferimento per quel prodotto/servizio. L’identità 
della marca, o brand identity, deve essere strut-
turata, chiara e riconoscibile da ogni potenziale 
cliente, deve sviluppare attività di marketing, 
linee grafiche e tone of voice sempre coeren-
ti con i valori aziendali. Tutto quello che negli 
ultimi anni è stato teorizzato e sviluppato per i 
brand azienda è facilmente riconducibile anche 
alle persone che con il Personal Branding cu-
rano la loro immagine, intesa chiaramente non 
solo da un punto di vista estetico ma soprattutto 

comunicativo e percettivo. Non solo le aziende 
rappresentano un brand: anche i professionisti, 
con il loro lavoro quotidiano, costruiscono la loro 
“identità di marca” e possono diventare dei pun-
ti di riferimento nel loro settore. Per creare una 
personal brand identity solida e chiara è neces-
sario studiare bene il proprio settore, conoscere 
gli attori che ne fanno parte e definire i valori che 
meglio la rappresentano. Individuati i valori, è 
importante creare un’immagine del brand che li 
rifletta. Per chi vuole fare Personal Branding più 
strutturato può anche costruirsi un logo, che deve 
avere una grafica coerente, e magari uno slogan, 
che in poche parole esprima i concetti chiave del-
la marca. Inoltre non possiamo dimenticare che 
una marca è anche posizionamento, inteso come 
la percezione e la fiducia che un utente ripone nel 
brand che ha scelto, un aspetto fondamentale del 
Personal Branding.
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 I CANALI DEL PERSONAL BRANDING 
Grazie al completo abbattimento delle barrie-
re geografiche e alla velocità di trasmissione 
delle informazioni, il mondo del web è senza 
dubbio fondamentale per promuovere sé stessi 
ed entrare a contatto con i pubblici potenzial-
mente più interessati alle competenze profes-
sionali di cui disponiamo. A seconda del set-
tore di competenza, anche i social network si 
dimostrano un ottimo mezzo di comunicazio-
ne: al di là dei canali più informali come Fa-
cebook e Instagram - perfetti per chi si occu-
pa ad esempio di marketing o nuovi media, di 
ristoranti, strutture turistiche o ancora di con-
tenuti visivi e creativi -  un ottimo strumento 
per mettere in mostra la propria esperienza 
è Linkedin. Sul social network delle relazioni 
professionali, è possibile condividere contenu-
ti ma anche tenere un vero e proprio blog in 
cui condividere i propri punti di vista, osserva-
zioni o articoli inerenti le proprie competenze.  
Ma il Personal Branding comprende anche sva-
riate attività offline che vanno dalla partecipa-
zione ad eventi di settore dove fare pubbliche 
relazioni o intervenire come speaker alla pub-
blicazione di contenuti come libri e articoli su 
stampa. 

LE BASI DEL PERSONAL BRANDING
Ogni azione, online e offline, contribuisce a cre-
are un’identità di marca come professionista.  
La promozione di sé stessi avviene seguen-
do una strategia capillare e continuativa che 
non lascia nulla al caso. Il linguaggio da usa-
re nella comunicazione e le attività in quan-
to tali devono mirare a rendere riconoscibili, 
e possibilmente unici, per le proprie qualità.  
Lavorare sul Personal Brand signi-
fica definire il racconto della pro-
pria personalità, di aspirazioni e valori.   
Per iniziare a fare Personal Branding è necessa-
rio, innanzitutto, definire i propri punti di for-
za e fissare degli obiettivi per dare una dire-
zione alle proprie azioni ma soprattutto saper 
raccontare e comunicare in maniera efficace 
qual è la mission, la meta da raggiungere. Una 
volta definito l’obiettivo ad esempio economi-
co o di semplice notorietà/autorevolezza, è il 
momento di analizzare il mercato e implemen-
tare una strategia per comunicare con chia-
rezza cosa rende uniche le proprie capacità e 
quali benefici possono comportare per terzi.  
Un’approfondita analisi del mercato consentirà 
non solo di definire meglio il target e le azioni 
da rivolgere verso di esso, ma anche individua-
re lo spazio digitale, e non, in cui il pubblico è 
più presente. Fare Personal Branding richiede 
tempo e dedizione ma è oggi un biglietto da 
visita potentissimo senza il quale si rischia di 
rimanere solo bravi professionisti!



MAURO MORDINI
“Smart working? 

Assistiamo ad una 
rivoluzione del 

concetto di lavoro”
Intervista al Country Manager 
di Regus in Italia, con il quale 

abbiamo parlato di nuovi modi 
di concepire lo spazio di lavoro...

DI DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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P
er molti 
è già una 
consuetu-
dine, una 
c e r t e z z a 
acquisita. 
Per altri 
un sogno 
m i r a b o -
lante. Lo 
s m a r t 
work ing, 

che in molti altri Paesi viene 
utilizzato ormai da diverso 
tempo, sta lentamente en-
trando anche nella cultura del 
lavoro in Italia. Ovviamente, 
le grandi aziende sono quelle 
che maggiormente hanno col-
to l’opportunità, ma pian piano 
questo modo di lavorare inizia 
a radicarsi anche nelle real-
tà più piccole. I benefici per i 
lavoratori a cui viene conces-
so di operare in questo modo 
sono tanti e contribuiscono 
certamente ad elevare il loro 
livello di soddisfazione e, di 
conseguenza, in molti casi ne 
aumenta la produttività. E già, 
perché certe realtà non hanno 
ancora ben compreso che il più 
delle volte non è il numero di 
ore lavorate a far la differenza 
al momento di “fare i conti”, 
bensì la qualità con la quale 
sono state svolte le mansioni 
nel tempo minore. Di questo 
e molto altro, abbiamo voluto 
discutere con Mauro Mordini, 
Country Manager Regus Italia, 
azienda leader nella fornitura 
di spazi di lavoro, capace di 
costruire una rete unica di uf-
fici, spazi di coworking e sale 
riunioni per le aziende in ogni 
città del mondo, realizzando 
un’infrastruttura globale su 
misura in grado di supportare 
ogni opportunità di business.

LAVORARE IN SMART WORKING 
OGGI È UN’ESIGENZA DELLE 
AZIENDE O DEI LAVORATORI?
Di entrambi, in egual misura e 
per molteplici motivi. È indub-
bio che il principale stimolo alla 
diffusione dello smart working 
viene dai lavoratori: non ci ha 
stupito scoprire, intervistando 
200 manager italiani per un 
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nostro recente sondaggio, che 
secondo 9 su 10 le aziende 
scelgono spazi di lavoro flessi-
bili per rispondere a una spe-
cifica richiesta dei dipendenti. 
E quasi 8 su 10 affermano che 
lo smart working permette di 
reclutare e trattenere i miglio-
ri talenti in termini di risorse 
umane. Ma anche i benefici 
per le aziende sono impaga-
bili: secondo l’88% dei rispon-
denti italiani, lo smart working 
fa crescere il business e aiuta 
l’impresa a rimanere compe-
titiva sul mercato; per l’83%, 
aiuta a massimizzare i profitti e 
per l’80% permette al business 
di sbarcare su nuovi mercati. 

A CHE PUNTO SIAMO IN 
ITALIA CON L’EFFETTIVA MESSA 
IN OPERA DI QUESTO MODO 
DI LAVORARE?
Non dobbiamo pensare che l’I-

MAURO MORDINI

talia non sia all’avanguardia su 
questo tema. Semplicemente, 
sono numeri assoluti ancora 
piccoli. Il potenziale è enorme. 
Un esempio concreto: siamo 
presenti in Italia dal 1997; nel 
2014 gestivamo in Italia circa 
10 spazi, ora contiamo di ar-
rivare a 50 unità entro la fine 
dell’anno. Nell’ultimo anno, la 
domanda di questo tipo di spa-
zi in Italia è praticamente rad-
doppiata, segno di un Paese 
al passo con i tempi. Milano è 
senz’altro la città più avanzata 
in questo senso. In termini di 
numeri assoluti, però, il merca-
to italiano è ancora contenuto e 
ricco di opportunità di sviluppo.

QUALI SONO I PRIMI 
RISCONTRI DA PARTE DI 
AZIENDE E DIPENDENTI?
Senz’altro positivi, come si 
evince dal nostro studio: il 
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71% dei rispondenti italiani al 
nostro sondaggio ritiene che lo 
smart working aumenti la sod-
disfazione nei confronti della 
professione, ben 13 punti in 
più rispetto alla media globale.

LE MODALITÀ POSSONO 
ESSERE MOLTEPLICI, 
MA C’È UNO STANDARD 
PREFERITO DA AMBO LE PARTI?
Nel nostro Paese c’è molta fi-
ducia nel lavoro flessibile, ma 
c’è ancora poca consapevolez-
za sull’importanza degli spazi. 
Sicuramente, ad oggi, quando 
in Italia si parla di smart wor-
king si pensa essenzialmente 
al lavoro da casa, ma il lavoro 
flessibile ha potenzialità e sfac-
cettature diverse.

LEI PENSA CHE A BREVE SARÀ LA 
REGOLA E NON L’ECCEZIONE LO 
SMART WORKING?
Stiamo assistendo a una vera e 
propria rivoluzione del concet-
to stesso di lavoro. Chiamiamo-
lo pure smart working, lavoro 
agile, flessibile, da remoto… 
tra non molto si chiamerà solo 
“lavoro” e sarà la normalità. 
Siamo in una fase di transizione, 
in cui l’importanza del fenome-
no è crescente ed è oggetto di 
profonde discussioni da parte 
di molteplici funzioni aziendali, 
tra cui il risk management, lo 
sviluppo del business, le risorse 
umane e le funzioni di marke-
ting e strategia. Ma la discus-
sione ormai raggiunge livelli di 
maturità notevoli.

VOI OFFRITE SPAZI LAVORATIVI 
PER AZIENDE E PROFESSIONISTI 
CHE NON VOGLIONO PER MILLE 
RAGIONI AVERE UN UFFICIO 
FISSO: QUALI SONO LE LORO 
ESIGENZE?
La nostra visione come Regus 
degli spazi di lavoro flessibi-
li è quella della creazione di 
una vera e propria communi-
ty di lavoro: non solo uffici, 
ma un luogo dove mettere in 
atto attività di networking e 
intercettare opportunità di col-
laborazione e sviluppo del bu-
siness. Per questo, attualmente 
il nostro pubblico di riferimen-

to è più variegato rispetto al 
passato. Abbiamo le start-up, 
culturalmente predisposte alla 
condivisione degli spazi, mag-
giormente sensibili alle voci 
di costo e al risparmio nell’or-
ganizzazione del business, ma 
anche PMI e singoli professio-
nisti, freelance di tutte le ca-
tegorie di servizi alla ricerca 
di un luogo in cui sviluppare 
l’impresa in maniera smart. Si 
rivolgono a noi però anche le 
multinazionali e i grandi grup-
pi, che spesso e volentieri 
considerano gli spazi di lavoro 
flessibili come servizio di ge-
stione uffici in outsourcing, af-
fittando piani o interi business 
center. I nostri servizi si rivol-
gono a tutti i tipi di business, 
da zero a infinite risorse. La 
nostra forza è la flessibilità del 
servizio: si può usufruire dei 
nostri spazi per anni, oppure 
solo per poche ore. Si può at-
tivare un contratto a tempo per 
avere una filiale commerciale in 
un’altra città, anche solo per la 
durata di un singolo progetto. 
Si può stipulare una member-
ship che permetta di lavorare 
in uno qualsiasi degli spazi Re-
gus in Italia e nel mondo senza 
vincoli, o ancora attivare quello 
che noi chiamiamo “ufficio vir-
tuale” in contrapposizione allo 
spazio fisico: una domiciliazio-
ne postale e telefonica che per-
metta di stabilire la sede legale 
del business in uno dei nostri 
spazi, pur senza essere fisica-
mente presenti. Con la comodi-
tà di poter prenotare una sala 
riunioni in loco e accogliere in 
qualsiasi momento clienti e for-
nitori. Ospitiamo molti business 
del settore ICT, consulenza nel 
marketing e nel finance, avvo-
catura, design e moda (settori 
in crescita), fino al manifattu-
riero alla ricerca di una sede di 
rappresentanza o commerciale.

LO SMART WORKING PUÒ 
ESSERE CONSIDERATO 
UN BENEFIT DA MERITARE?
Purtroppo sono ancora in 
molti, soprattutto manager, 
imprenditori e dirigenti d’a-
zienda, a considerarlo in questo 
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modo. Perché lo considerano un 
benefit solo per il dipendente e 
non per l’azienda stessa. Tutta-
via, dobbiamo entrare nell’ottica 
che il lavoro flessibile è un “be-
nefit” per tutto il Sistema-Paese: 
abbiamo recentemente calcolato 
in 10 trilioni di dollari il valore 
aggiunto lordo all’economia glo-
bale che da qui al 2030 potrebbe 
derivare dal lavoro flessibile. 

IN TERMINI DI WORK-LIFE 
BALANCE, COSA APPORTA LO 
SMART WORKING PER I LAVORA-
TORI?
L’aumento della produttività 
personale, il beneficio di poter 
tagliare i costi e i tempi di spo-
stamento da e per il luogo di la-
voro, la possibilità di coniugare 
al meglio le esigenze della vita 
professionale con quella privata. 
Non solo scegliendo di lavorare 
da casa: grazie alla presenza di 
spazi di coworking in un nume-
ro sempre più elevato di locali-
tà, può diventare strategico la-
vorare nei pressi della scuola del 
figlio o dell’asilo nido, oppure 
vicino alla sede di un cliente che 
si visita spesso. Con la comodità 
di poter cambiare location ogni 
giorno, se ce n’è l’esigenza.

LEI SI ASPETTAVA ANCHE IN ITA-
LIA UNO SVILUPPO COSÌ RAPIDO 
NELL’ACCETTARE QUESTO SISTE-
MA DI LAVORO?
Non nascondo di essere sem-
pre molto colpito dalla ricet-
tività delle varie città italiane, 
non solo Milano o Roma. Inau-
guriamo in novembre il quarto 
business center nella città di 
Torino, ospitato da uno stabile 
progettato in origine da Pas-
sarelli e Quaroni per Fiat e re-
centemente rinnovato – Torino 
Ferrucci. Sempre in questa se-
conda metà dell’anno abbiamo 
aperto un nuovo centro a Pa-
dova e sbarcheremo nella città 
di Firenze con il primo business 
center entro la fine dell’anno. A 
livello di proporzioni tra dimen-
sioni della città, dei business 
esistenti e numero degli spazi 
Regus, direi che siamo assolu-
tamente in linea con le princi-
pali città europee.
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C
on oltre 
1 2 0 . 0 0 0 
dipenden-
ti in 73 
paesi e un 
f a t t u r a t o 
annuo di 
13 miliar-

di di euro, il Gruppo Atos, che 
opera con i nomi Atos, Atos 
Syntel, Unify e Worldline, è il 
primo player europeo in Cloud, 
Cybersecurity e High-Perfor-
mance Computing. Worldwide 
Information Technology Part-
ner dei Giochi Olimpici e Pa-
ralimpici, il Gruppo supporta 
la trasformazione digitale dei 
propri clienti appartenenti ai 
diversi ambiti di attività con 
soluzioni end-to-end di Or-
chestrated Hybrid Cloud, Big 
Data, Business Applications e 
Digital Workplace attraverso 
la sua Digital Transformation 
Factory, oltre a fornire Tran-
sactional Services attraverso 
Worldline, leader europeo 
nel settore dei pagamenti. 

AZIENDE IN CRESCITA

L’azienda leader nella trasformazione digitale a livello globale, continua ad 
arricchire il patrimonio di risorse umane puntando al Mezzogiorno d’Italia. 

Atos presenta 
la sua nuova 

Sede
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

Giuseppe Di Franco, CEO Global 

Business Unit Central Eastern Europe 

& Italy del Gruppo Atos
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ATOS PRESENTA LA SUA NUOVA SEDE

ti”. A dare il benvenuto anche 
il Sindaco di Napoli - Luigi de 
Magistris e Fulvio Bonavitacola, 
Vice Presidente della Regione 
Campania: “Credo che in questa 
città ci sia molta competenza, 
molta professionalità e la capa-
cità, più che altrove, di superare 
le sofferenze e i problemi - ha 
commentato Luigi De Magistris, 
Sindaco di Napoli. È una città che 
deve sempre di più, attraverso la 
cooperazione istituzionale e un 
corretto rapporto tra pubblico 
e privato, allentare più possibi-
le i vincoli inutili e far diventare 
conveniente investire nel Mez-
zogiorno d’Italia e a Napoli. Se a 
questo aggiungiamo che sempre 
di più riusciamo ad essere anche 
città attrattiva per grandi gruppi 
come il vostro dimostriamo che 
Napoli può essere anche una 
città industriale”. “Noi abbiamo 
una tradizione molto proiettata 
sull’umanesimo, sull’arte e sulla 
cultura. Io credo che la creatività 
sia un valore universale e che, 
applicato alla tecnologia, può 

essere un valore aggiunto – ha 
dichiarato Fulvio Bonavitacola, 
Vice Presidente della Regione 
Campania. Le nuove frontiere 
di un umanesimo tecnologico 
qui a Napoli sono le frontiere 
di una sfida importante. Mi au-
guro che fra due anni saremo 
a quattrocento, fra tre anni a 
seicento e cosi via”.

UNA TAVOLA ROTONDA 
PER PARLARE DI SVILUPPO
In occasione dell’evento, è 
stata inoltre organizzata una 
tavola rotonda che ha affron-
tato il tema della “Digital Tran-
sformation e Sviluppo delle 
Competenze nel Mezzogiorno 
d’Italia” moderata da Massimo 
Deandreis - Direttore Generale 
Centro Studi per il Mezzogior-
no e a cui hanno partecipato 
Leonida Auriemma - Respon-
sabile Client Manager Area 
Corporate TIM; Marco Bar-
ra Caracciolo - CIO di Enel e  
Gianpaolo Valente – Head of IT 
Hitachi Rail Italy Spa.

LA NUOVA SEDE COME 
SIMBOLO AZIENDALE
Ad inaugurare la nuova sede, 
insieme ai 200 dipendenti, Giu-
seppe Di Franco, CEO Global Bu-
siness Unit Central Eastern Euro-
pe & Italy del Gruppo Atos: “In 
questi anni abbiamo portato una 
tematica di investimento, crescita 
e assunzione portando lavoro per 
circa 200 persone in un contenuto 
fortemente innovativo di digitale 
e di trasformazione tecnologica. 
Credo che questo possa essere 
uno spunto di sviluppo della città 
della regione e forse dell’intero 
Mezzogiorno. L’elemento che ha 
determinato la decisione di aprire 
la nuova sede a Napoli sono state 
le persone incontrate. Ho trova-
to in questa città e nelle persone 
che ci lavorano e che lavorano 
per Atos un’apertura, una voglia 
di cambiamento, una freschezza 
culturale che mi ha colpito e che 
mi ha convinto a prendere que-
sta decisione. Una decisione che 
partendo da zero in pochi anni 
ha portato a duecento dipenden-

Giuseppe Di Franco, CEO Global 

Business Unit Central Eastern Europe 

& Italy del Gruppo Atos
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La stagione invernale 
ormai alle porte ci 
regala linguaggi 

classici, reinterpretati in 
chiave contemporanea, 

perfetti per la 
quotidianità...

Uno stile 
da esaltare!

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Ermanno Scervino, per 
questo inverno, punta su un 
mood decisamente glamour: 
un tartan d’ispirazione british 
e dall’animo rock&royal. Il 
tutto per descrivere un uomo 
moderno e dinamico, pieno di 
fascino. Camicie in mussola 
di lana sono esaltate da 
colorati contrasti di tartan e 
animalier. Giacche e cappotti 
in pied de poule o spigato 
sono rivisitati e impreziositi 
da inserti in shearling 
incassato. Pantaloni joggers 
in Principe di Galles hanno 
bande laterali sportive in 
tessuto tecnico. La maglieria 
a contrasto è proposta a righe 
orizzontali in colori accesi 
intervallati da sottili bande 
nere. La tecnica patchwork 
segue, come filo conduttore, 
le cromie iconiche del 
tartan, intersecando blu, 
rosso verde e giallo in un 
gioco di applicazioni a più 
strati. Per quanto riguarda 
gli accessori, derby shoes 
e boots in pelle nera sono 
reinterpretati in chiave 
moderna dall’importante 
suola a carrarmato che ne 
ridefinisce le fogge classiche.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Una collezione maschile 
che si accomuna a quella 
femminile del brand per 
la stagione invernale. 
Colori, tessuti e materiali 
simili accomunano la 
linea maschile e quella 
da donna, con una shape 
contemporanea e decisa 
per l’uomo. Stampe e 
windows chech in varie 
dimensioni caratterizzano 
la linea d’abbigliamento: 
accanto all’iconica House 
Check troviamo l’innovativa 
versione in esclusiva per 
la sfilata AI18. Prosegue 
inoltre la collaborazione 
con Fox Brothers, storico 
produttore inglese, per la 
creazione di un esclusivo 
tessuto per la stagione. La 
maglieria, in lana merinos 
e shetland nel vero spirito 
Inglese, è arricchita con 
fantasie e jaquard. La 
palette si tinge di nuance 
vivide e brillanti: troviamo il 
verde, il burgundy, il rosso, 
il ruggine, fino a punte di 
giallo ocra. 

DAKS
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BELMONTE 1938
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BELMONTE 1938

L’azienda padovana festeggia 
i suoi primi 80 anni di attività 
con una collezione davvero 
molto glamour. Infatti, dal 
1938 porta avanti la tradizione 
della camicia italiana, di 
cui ne esalta lo stile unico 
con costante attenzione e 
accuratezza nella produzione 
e nella ricerca continua 
di dettagli. Ad ispirare la 
collezione, uno stile minimal 
e contemporaneo: le proposte 
per questa stagione, sono 
pensate per ogni occasione 
della quotidianità, mixando 
la classicità dei capi alla 
modernità di texture e 
fantasie ricercate, per un 
look di tendenza. Per esaltare 
sempre uno stile senza 
tempo.
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MONDO MASCHILE

RISPETTO AL PASSATO C’È UNA GRAN VOGLIA 
DI DEDICARE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE CHE 

NON POSSONO ESSERE SEMPRE MESSE DA PARTE

È
un mo-
m e n t o 
storico per 
l ’ u o m o 
di oggi, 
u n ’ o c c a -
sione im-
per d ib i le 
di impor-
re nuova-

mente la propria personalità 
nei più disparati ambiti della 
proprio esistenza. E già per-
ché i preconcetti sulla figura 
maschile, sia professionale che 
privata, sembrano finalmente 
accantonati. L’uomo di oggi 
vive in un’epoca in cui ha ritro-
vato il piacere di esprimersi, 
di prendersi cura di sé stesso 
e delle passioni che troppo 
spesso in passato sono state 
tralasciate. La classica partita a 
calcetto con gli amici infraset-
timanale o il match a tennis al 
circolo, che prima erano em-

IL TEMPO 
DI IMPORRE LA PROPRIA 

IDENTITÀ DI UOMO

 

blemi di libertà, oggi sono solo 
una parte marginale del nuo-
vo uomo, quello che ha mille 
modi per fa sì che la propria 
figura abbia un ruolo specifico 
e determinante nella sua vita. 
Lavoro, lavoro, ancora lavo-
ro: sì, ok, ma c’è anche altro 
fortunatamente, al di là della 
professione che ciascuno di 
noi svolge con grande abne-
gazione e senso del dovere. 
Perché sotto l’anima del pro-
fessionista, c’è anche uno spi-
rito maschile che sempre più 
sente il bisogno di realizzarsi 
anche al di fuori delle mura 
dell’ufficio. Ed ecco che come 
non mai si sviluppa la cultura 
di un uomo che ama spendere 
il proprio tempo per sé stesso, 
per ciò che veramente deside-
ra, perché in fin dei conti sono 
proprio le lancette dell’orolo-
gio che girano a dettare i ritmi 
di una vita che non è infinita e 

che, una volta portati a termi-
ne i compiti di responsabilità, 
merita di essere apprezzata 
e vissuta fino in fondo, senza 
perdere nemmeno un attimo. 
Devo ammettere che mi ci ri-
trovo in quanti oggi decidono 
di investire sul proprio benes-
sere curando un aspetto che 
i tempi ci impongono essere 
determinante anche in chiave 
lavorativa. Uomini che amano 
frequentare i barbershop con 
grande assiduità, che si lascia-
no fare la barba, cambiano (o 
regolano) il taglio della propria 
acconciatura con continuità, 
seguendo le tendenze del mo-
mento. Che si regalano tratta-
menti nei centri benessere per 
allentare lo stress della quoti-
dianità, autentico nemico del-
la serenità di ciascuno di noi. 
Che si abbonano nelle palestre, 
cercando di curare il proprio 
aspetto fisico, ma soprattutto 

DI DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11



IL TEMPO DI IMPORRE LA PROPRIA IDENTITÀ DI UOMO

L’uomo 
moderno 
vive in 
un’epoca 
in cui ha 
ritrovato 
il piacere 
di esprimersi
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la salute, che come sappiamo 
deve essere sostenuta anche 
da un regime alimentare sa-
lutare, al quale si sta sempre 
più attenti. Uomini che, come 
abbiamo visto nei numeri scor-
si ricominciano a frequentare 
le sartorie, facendosi guidare 
nelle scelte da sapienti artigia-
ni della moda che, offrono le 
proprie consulenze con grande 
competenza. Ma sono anche 
uomini che, malgrado i tanti 
impegni cercano sempre più di 
dedicare con piacere il proprio 
tempo alle compagne, ai figli e 
alla famiglia in generale, altro 
valore che si sta riaffermando 
in questi anni. Insomma, i ma-
schi di oggi sanno  vivere e lo 

fanno molto spesso con stile. E 
basta darsi un’occhiata intorno 
per rendersi conto delle diffe-
renze col recente passato. Poi, 
per carità, la partita a calcetto 
con gli amici (o qualsiasi altro 
sport) resta un punto fermo e 
continuano a farsela, ma non è 
più l’unico momento da dedi-
carsi, c’è dell’altro. C’è un’im-
magine da curare, una salute 
da salvaguardare, una famiglia 
da accudire, oltre ovviamen-
te ad un’attività lavorativa da 
portare avanti. L’uomo di oggi 
mi piace molto di più rispetto 
all’uomo del passato proprio 
per questa sua voglia di far 
emergere una personalità for-
te, decisa e determinata.



Quali sono le qualità che le donne cercano nell’uomo 
al giorno d’oggi? Ecco 10 caratteristiche importanti...

U 
na doman-
da tipica. 
“Qual è la 
prima cosa 
che noti in 
un uomo?”: 
le donne fra 
di loro se lo 

chiedono spesso. Le risposte so-
litamente sono gli occhi, i capel-
li, il sorriso, le spalle… gli uomi-
ni dotati di un fascino palpabile 
sembrano essere i più “gettona-
ti”. Ma che qual è quel quid che 
rende un uomo tanto sexy da 
riuscire ad avvertirne il fascino 
a distanza? Le 10 caratteristiche 
che dovrebbero possedere gli 
uomini per rendersi interessanti 
gli occhi del “gentilsesso” sem-
brano essere le seguenti.

UN DECALOGO DA CONSIDERARE

1La forza. Non forza fisica ma 
nel senso di forza d’animo. 

Quel tipo di forza che appartie-
ne a colui che sa esattamente 
chi sia e chi rappresenti. Non c’è 
niente di più sexy di un uomo 
fermo, in grado di controllare 
impulsi ed emotività e la cui 
fiducia in sé trasmette, senza 
arroganza, una personalità ben 
strutturata.

IL DECALOGO 
DELL’UOMO... 

“ALFA”
A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 

 Medico Estetico e di Medicina Generale

50 / UOMOEMANAGER.IT

BENESSERE



2La vulnerabilità. Un uomo non 
sarà mai considerato tale se 

non si dimostrerà anche vulnera-
bile. Significa che sarà in grado di 
dire ciò che vuole, quando teme 
qualcosa, quando si sente in una 
situazione di fragilità. Senza tra-
sparenza non potrà mai esserci 
una vera intimità e confidenza, 
ingredienti necessari per far sì che 
la relazione abbia basi solide che 
vadano oltre l’innamoramento 
iniziale.

3L’integrità. È un elemento 
cardine per un uomo, un vero 

uomo. La fermezza e la serietà 
sono virtù che nessuno dovrebbe 
farsi mancare e andrebbero col-
tivate fin da giovani e risultano 
molto attraenti perché manife-
stazione dell’uomo -“tutto d’un 
pezzo” che non si lascia scalfire.

4L’intelletto. Un’intelligenza 
vivace e scaltra è indubbia-

mente sexy. Il pensiero critico, 
una fame insaziabile di sapere e 
una capacità d’esprimersi con ori-
ginalità rappresentano una specie 
di canto delle sirene al maschile. 

5Lo humour. Le persone in-
telligenti di solito sono in 

grado di cogliere le sfumature 
e d’individuare il lato umoristi-
co di ogni situazione. Un uomo 
spiritoso, ma non sciocco, è 
sempre intrigante e ha maggio-
ri probabilità a relazionarsi con 
facilità, perché appare “legge-
ro” ma non superficiale.

6 Il calore. Cercare di relazio-
narsi con qualcuno attra-

verso la comprensione, l’em-
patia, il sorriso, una risata può 
risultare disarmante, nel senso 
migliore del termine. La genti-
lezza e l’accudimento sono ca-
ratteristiche a cui nessuna don-
na sa e vuole resistere.

7La generosità. L’avarizia 
è sterile e non solo quella 

economica, ma quella senti-
mentale. Se da un lato sper-
perare il proprio denaro e i 
propri sentimenti è un segno 
di mancanza di autocontrol-
lo o d’autostima, starsene lì a 
contare gli spiccioli e negare 
un contatto genuino indicano 
una preferenza per le cose in-
vece che per le persone. L’uo-
mo che sa dare sa anche darsi, 
senza riserve. 

8 L’affettuosità. L’affetto è il 
calore tramutato in azione. 

La vicinanza fisica, la tenerezza 
che si dimostra con piccoli ge-
sti può essere molto sensuale e 
confortante. Ci dimostra quan-
to sia vicina quella persona, 
quanto bene ci voglia. 

9 L’attenzione. L’attenzione, 
la capacità d’esser consa-

pevoli e di essere presenti, 
anche se il momento risulta 
doloroso e difficoltoso, è la 
forma più alta d’ambizione, 
perché impone un impegno 
alla crescita personale. Un 
uomo in grado di trasmettere 
una fiducia tranquilla, calma 
ed equilibrio anche di fronte ai 
problemi, risulta attraente ed 
irresistibile.

10 Sicurezza di sé nel ses-
so. La vera sicurezza di 

sé nell’ambito sessuale non ha 
niente a che vedere con le di-
mensioni intime, con le mosse 
giuste e sul numero di donne 
conquistate. A distillarla è un 
quieto senso d’autorevolezza, 
una capacità di leggere i mo-
vimenti del corpo della partner 
in un sensuale indugiare nel 
momento che non ha neces-
sariamente a che fare col guar-
darsi negli occhi, ma richiede 
sempre il desiderio d’esser 
vulnerabili e presenti al mo-
mento. Un uomo dotato di ca-
rica sessuale, in grado di con-
trollare il suo impeto e con una 
salda presa sulla propria capa-
cità d’espressione sessuale, è in 
grado di trasformare una donna 
tiepida in una donna “Alfa”.
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IL DECALOGO DELL’UOMO ALFA





VUOI PROMUOVERE  
LA TUA AZIENDA  

E I TUOI PRODOTTI?
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI
WWW,UOMOEMANAGER.IT

INFO@UOMOEMANAGER.IT



Un ritorno 
classico
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Un ritorno 
classico

di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

Salutiamo il rinnovamento 
di un marchio storico 
della scarpa italiana: 

Alexander!
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D
iciamo spes-
so, forse con 
un po’ troppa 
enfasi, che Sti-
lemaschile è 
una famiglia, 
composta da 
lettori e azien-

de, intese non come meri marchi 
commerciali ma come insieme di 
persone che danno anima e corpo 
a prodotti fatti proprio per perso-
ne esigenti, come sono i lettori di 
Stilemaschile e di questo magazi-
ne che ora state sfogliando. Per-
sone prima che loghi. È ciò che è 
accaduto anche con Alexander, un 
marchio storico che appartiene ai 
ricordi dei nostri genitori e dei no-
stri nonni, che ora è tornato con 
nuova linfa sul palcoscenico del 
mondo elegante.

UNA STORIA DI ELEGANZA 
E DI GRAN CLASSE
Chi vi scrive, infatti, ha avuto il pia-
cere (vero) di conoscere le nuove 
anime di Alexander, che dopo 
qualche anno di oblio ha ricomin-
ciato a produrre scarpe da uomo 
coniugando classicità e qualità:
Andrea Martini, Massimiliano Ni-
coli, Diego Simoncello ed Elisa-
betta Tasca (l’anima leggiadra e 
creativa, ma non meno determi-
nata dei quattro) sono gli artefici 
di tale rilancio del marchio nato 
nel 1910 a Coventry, nel Regno 
Unito. Alexander si trasferisce in 
Italia nei primi anni ‘30. L’eleganza 
e la tradizione della scuola ingle-
se si fondono così con l’armonia 
delle forme e delle proporzioni 
della creatività italiana per dare 
vita ad una calzatura senza tempo. 
L’eccellenza di questi prodotti, de-
stinati al mercato del lusso, sono 
un autentico patrimonio della 
tradizione artigianale italiana e, in 
quanto tali, portavoce nel mon-
do del valore del made in Italy. 
La produzione Alexander giunge 
stabilmente in Italia negli anni ‘30: 
dapprima a Parma, quindi a Vero-
na ed ora a Mussolente, in provin-
cia di Vicenza.

TUTTO PARTE DA VICENZA...
Tutte le scarpe Alexander sono 
prodotte internamente nello sta-
bilimento vicentino, con l’ausilio 

STILEMASCHILE
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nelle varie fasi di lavorazione di una 
rete di piccoli terzisti esterni che, 
nonostante tutto, sopravvive an-
cora oggi in un distretto produttivo 
non sempre facile. Purtroppo l’in-
volgarimento dei gusti ha portato 
alla perdita di tanto sapere artigia-
nale, in molti dei campi “maschili”, 
compreso il comparto calzaturiero 
italiano. Gli artigiani che lavorano 
per Alexander sono in grado di 
eseguire tutti i tipi di lavorazio-
ni, tra le quali segnaliamo le due 
principali: la Goodyear e la blake. 
La prima, tanto per ripassare alcu-
ne basi tecniche, è la lavorazione 
per  eccellenza e di maggior pregio 
nelle scarpe maschili, brevettata 
da Charles Goodyear nel 1839. Po-
chi maestri sono ancora in grado 
di eseguirla artigianalmente. La 
Goodyear è un accoppiamento di 
suole e soletti cuciti alla tomaia in 
grado di assicurare l’impermeabi-
lità, la robustezza e la durata della 
scarpa. Questo particolare tipo di 
costruzione permette di risuolare 

la scarpa quasi all’infinito. La blake, 
invece, è una tecnica per la realiz-
zazione di calzature, in cui un’unica 
cucitura tiene unita la suola, la fo-
dera, la tomaia e il sottopiede. La 
cucitura viene effettuata mediante 
un’apposita macchina detta ap-
punto blake. È possibile riconosce-
re le calzature lavorate con questa 
tecnica in quanto all’interno delle 
stesse è visibile la cucitura che at-
traversa il sottopiede.

TUTTO PARTE DA VICENZA...
Alexander offre anche un servizio 
su misura, per chi di noi è ancora 
più esigente. Si può personalizzare 
il proprio paio di scarpe, dalla scel-
ta di una forma dedicata, a quella 
dei pellami rari (tra cui l’inimitabile 
cordovan) o con la costruzione di 
suole ad hoc… Le possibilità sono 
molte e permettono di realizzare 
un prodotto unico, a regola d’arte. 
Siamo contenti che Alexander ab-
bia scelto Stilemaschile come par-
tner editoriale e per gli eventi indi-
rizzati all’uomo elegante. Presto vi 
racconteremo di iniziative comuni 
a cui tutti i lettori di Uomo&Mana-
ger sono naturalmente invitati spe-
ciali…Per informazioni e richieste:  
www.alexandershoes.com
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NUOVA BMW 
SERIE 3
La nuova berlina premium della Casa tedesca sarà 
disponibile da marzo del prossimo anno...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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L’
emblema della Casa tedesca. 
Totalmente rinnovata e ricca di 
spunti interessanti, la nuova Serie 
3 di BMW, appare ora più bella 
che mai. Il concetto di piacere di 
guida sportiva tipico del brand è 
sempre stato incarnato nella sua 
berlina portabandiera, ma biso-
gna ammettere con piacere che 
la settima generazione appare 
come una delle più affascinanti 
mai viste. È un’auto contempo-
ranea, una berlina glamour, ma 
anche funzionale ad un uso quoti-
diano: caratteristiche che da oltre 
40 anni la rendono un autentico 
must nel suo segmento. Presen-
tata al Salone dell’auto di Parigi il 
mese scorso, ha da subito riscos-
so grandi consensi. Ma bisognerà 
attendere marzo dell’anno prossi-
mo per poterci mettere le mani...

DESIGN RINNOVATO IN TOTO
È una berlina che cattura l’occhio 
immediatamente. Basta notare i 
dettagli che ne caratterizzano la 

silhouette per rendersi conto che 
abbiamo di fronte una vettura di-
namica, aggressiva al punto giu-
sto ed estremamente elegante. 
Complessivamente è più grande 
del modello che l’ha preceduta, 
seppur di poco: 85 millimetri più 
lunga,16 millimetri più larga, 1 
millimetro più alta. Guardando-
la dal frontale alla coda, si nota 
subito nella calandra l’incavo ele-
gante nel pannello anteriore che 
ripercorre il contorno del faro, ad 
enfatizzarne lo stile. Percorrendo 
il “fianco” della nuova BMW Se-
rie 3, si notano dettagli che inve-
ce evidenziano l’anima sportiva, 
come le due linee sul pannello 
laterale. Osservando la zona po-
steriore, invece, si ha da subito 
una sensazione di ampiezza e 
robustezza. Insomma, un’imma-
gine globale che sintetizza la sua 
essenza di berlina sportiva, per-
fetta per manager di città e per 
coloro che, invece, hanno l’esi-
genza di viaggiare con un’auto-
mobile di rappresentanza.

INTERNI FRA ELEGANZA, 
SPORTIVITÀ E TECNOLOGIA 
Ogni volta che mi sono messo 
al volante di una Serie 3, la sen-
sazione che ho provato è stata 
quella di un grande confort, già 
prima di accendere il motore. 
La settima generazione della 

MOTORI
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berlina di BMW, sotto questo 
punto di vista, non tradirà la tra-
dizione, viste anche le dimen-
sioni di cui abbiamo parlato pri-
ma che, a un occhio disattento, 
possono risultare non determi-
nanti. Ma sulle automobili, mil-
limetri di spazio equivalgono a 
millimetri di benessere a bordo. 
Ed infatti, osservando gli inter-
ni della nuova Serie 3 il senso 
di spaziosità risulterà evidente 
a tutti. Altro grande pregio di 
questa berlina è sempre stato 
quello di porre l’accento sul 
guidatore e sulle sue esigenze. 
Anche in questa “settima” Se-
rie 3, Il nuovo quadro strumen-
ti, la consolle centrale alta con 
luci coordinate, del pannello 
strumenti e del pannello dello 
sportello regalano una sensa-
zione di grande confort a chi è 
al volante, ma anche la sensa-
zione di avere sempre tutto a 
portata di mano. Al centro del 
cruscotto, i display e i pulsan-
ti per l’aria condizionata e le 
bocchette d’areazione appaio-
no come un’unità pensata con 
meticolosità, mentre le funzio-
ni luminose vengono aziona-
te da un pannello di pulsanti 
accanto al volante. Il pulsante 
Start/Stop per l’accensione del 
motore è posizionato nel pan-

nello di controllo collocato nel 
mezzo della consolle centrale.
I sistemi di sicurezza sono infi-
niti e sono sempre più orientati 
al concetto di guida autonoma. 
Negli standard è compreso 
l’avviso di collisione e passag-
gio pedonale con la funzione 
di frenata automatica per città. 
Incluso anche guida assisti-
ta Professional: un pacchetto 
all’insegna del confort e mag-
giore sicurezza. Nella nuova 
BMW Serie 3 fa il suo debutto 
il BMW Intelligent Personal As-
sistant, un assistente digitale 
intelligente pronto a risponde-
re se interpellato con la formu-
la “Hey BMW”.

MOTORI AL LANCIO
Saranno cinque le motorizza-
zioni disponibili al lancio, tra 
le quali figurano una coppia di 
motori a benzina a quattro ci-
lindri da 184 CV per la 320i e 
258 CV per la BMW 330i. Una 
una coppia di quattro-cilindri 
diesel con 150 CV per la 318d 
e 190 CV per la BMW 320d. 
Mentre un potente diesel a sei 
cilindri da 265 CV alimenta la 
BMW 330d. Già dal lancio, sarà 
anche disponibile la trazio-
ne integrale della BMW 320d 
xDrive. 

NUOVA BMW SERIE 3
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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