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“Conoscere sé stessi, partendo dai propri limiti”
Davide Ferretti
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Dicembre è sempre un mese un po’ particolare, un po’ 
come agosto, d’altro canto. C’è chi lo ama e chi lo odia. 
Quel che è certo, è che arriva al momento giusto per chi 

ha bisogno di staccare la spina per qualche giorno... Le Feste di 
Natale rappresentano un periodo dell’anno molto affascinante, 
per l’atmosfera, le luci, l’albero, il piacere di trascorrere qualche 
ora in più in famiglia. Ebbene, come ho scritto nel mio focus di 
questo mese, spero che tutti voi riusciate a festeggiare senza 
troppi pensieri opprimenti sul cuore, brindando anche al nuovo 
anno con rinnovato ottimismo e cercando di guardare il vostro 
“bicchiere sempre mezzo pieno!”. E speriamo che, leggendo 
questo numero di Uomo&Manager, l’ultimo del 2018, possiate 
trarre qualche ispirazione nuova per l’anno che verrà! Tantissimi 
auguri a tutti voi! DAVID DI CASTRO

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

100% PROFESSIONISTI / 5



6 / UOMOEMANAGER.IT

SECONDO ME...

Cin Cin al nuovo 
anno, col bicchiere... 
mezzo pieno!

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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CIN CIN AL NUOVO ANNO

vo sul futuro: come molti miei 
coetanei, ero sicuro che avrei 
viaggiato a bordo di macchine 
volanti (e non parlo certo di 
aeroplani), o addirittura, che 
avrei potuto spostarmi da un 
posto all’atro con il teletra-
sporto. Indubbiamente i tanti 
episodi della serie Star Trek, un 
piccolo ruolo condizionante in 
tutto questo lo hanno avuto... 
Invece, mi trovo come tutti 
voi ogni mattina imbottiglia-
to nel traffico cittadino, cer-
cando di non tardare ai miei 
appuntamenti di lavoro, agli 
impegni familiari, poggiato 
comodamente sul sedile della 
mia quattroruote ben incollata 
all’asfalto. Deluso? Forse un 
po’ quando l’ennesimo sema-
foro diventa rosso e mi vengo-
no in mente le scene del film 
Ritorno al Futuro II, quando 
la DeLorean dei protagonisti 
sfreccia nei cieli senza colpo 
ferire. E ripenso alla mia in-
fanzia, ai miei sogni e alle mie 
aspettative. Poi però mi viene 
in mente che poco più di cento 
anni fa, erano in pochi a poter 
viaggiare in automobile ed al-
lora benedico la mia che fati-
cosamente mi trasporta da un 

E
d eccoci qua, 
come ogni 
fine anno a far 
bilanci di ciò 
che è stato e 
progetti per 
ciò che sarà.  
Per molti l’an-

no 2018 è stato un autentico 
toccasana rispetto ai prece-
denti 12 mesi, mentre altri 
hanno vissuto ancora in apnea. 
Ma se non altro, è innegabile 
che, guardandoci indietro, se 
siamo ancora in piedi lavora-
tivamente parlando, possia-
mo certamente essere più che 
soddisfatti. Qualcuno di voi mi 
giudicherà un inguaribile otti-
mista ed effettivamente è così 
che mi piace pensare. A cosa 
serve, d’altro canto, metter-
si lì a riflettere su quanto c’è 
di negativo nella nostra vita? 
I problemi non si risolveran-
no rimuginandoci sopra sen-
za trovare soluzione alcuna, 
ma potrebbero in alcuni casi 
dissolversi col tempo. Ed è 
a quelle lancette d’orologio 
che girano piuttosto, che do-
vremmo iniziare a dare uno 
sguardo! 2019... Mi ricordo di 
quando ero bambino e riflette-

Cin Cin al nuovo 
anno, col bicchiere... 
mezzo pieno!

luogo all’altro della città, in un 
tempo tutto sommato accetta-
bile. E allora tutto questo non 
mi sembra poi così male... È 
una questione di punti di vista 
certamente, ma a volte sono 
proprio questi a farci convive-
re con maggiore serenità con i 
nostri problemi. Ed è proprio 
questo che dobbiamo cercare 
di fare, sforzandoci magari, in 
questa fine d’anno. Scattare 
obiettivamente la fotografia 
della nostra vita deve diven-
tare piacevole, se siamo con-
vinti di aver dato il massimo in 
ogni situazione con la quale ci 
siamo dovuti confrontare. Nel 
lavoro, nella vita familiare, con 
gli amici e soprattutto con noi 
stessi. Cosa abbiamo costrui-
to? Siamo riusciti a mettere un 
mattoncino in più rispetto ad 
un anno fa? Se la risposta è sì, 
dobbiamo a noi e alle nostre 
famiglie (che ci sopportano e 
ci supportano sempre malgra-
do tutto), un brindisi di fine 
anno e inizio del nuovo, cari-
co di positività, augurando alla 
nostra vita di continuare così, 
facendoci crescere passo dopo 
passo. I sogni di bambino, ci 
sono serviti a porci degli obiet-
tivi e se qualcuno di questi non 
è ancora stato realizzato, beh, 
pensiamo sempre che c’è un 
nuovo anno per farlo. Pren-
diamo una bella tela bianca, 
immacolata, ed iniziamo a dipin-
gere il quadro di questo 2019. 
Positività. Un fattore che spinge 
la nostra mente verso orizzonti 
più limpidi, che apporta buon 
umore, che regala emozioni, 
che possono determinare un de-
stino intero. Quante volte avete 
detto: “ho una sensazione”? È 
quella che vi dà l’impulso nel 
momento in cui gli esami ana-
litici servono a poco. E ancora, 
dobbiamo cercare, come dice-
vamo in precedenza, di guar-
dare il famoso bicchiere mezzo 
pieno, e non mezzo vuoto. E 
visto che siamo ormai in prossi-
mità del Capodanno e dell’arri-
vo del 2019, speriamo che quel 
bicchiere sia quello con il quale 
brinderete. Auguri! 

Facciamo 
un brindisi 

al nuovo anno 
regalandoci 
un pensiero 

positivo. 
Dopo tutto, 
ce lo siamo 
meritato!
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ASSOCIAZIONE
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ASSOCIAZIONE VETRINISTI & VISUAL EUROPEI 

Un’associazione molto 
attiva nel suo settore, 

coinvolta in tante 
iniziative importanti 

e prestigiose...

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

ASSOCIAZIONE 
VETRINISTI 
& VISUAL EUROPEI 



10 / UOMOEMANAGER.IT

ASSOCIAZIONE

L’
Associazione Vetrini-
sti & Visual Europei 
nasce nel luglio 2014 
dalla volontà di pro-
fessionisti operanti 
nei settori vetrinisti-
co, Visual Merchan-
diser, Design e moda. 

Numerose le attività nelle quali l’associazione 
è protagonista: dall’organizzazione di corsi di 
formazione in ambito vetrinistico su scala na-
zionale ed internazionale, all’allestimento di 
concorsi vetrine, allestimenti, showroom, me-
eting, eventi moda e fiere dedicate ai wedding 
planner. La platea degli interessati spazia da 
enti pubblici e privati ad aziende in generale, 
con l’obiettivo di dare vita a figure altamente 
qualificate, in grado di offrire risposte alle esi-
genze del mercato italiano ed internazionale.
 
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Presieduta dal Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, 
L’Associazione Vetrinisti & Visual Europei vuole 
focalizzare l’attenzione su un tipo di professioni-
sti essenziali nel mondo del commercio: “le figu-
re del vetrinista e del visual merchandiser sono il 
mezzo attraverso il quale le nostre idee diventa-
no forma, spaziando tra le più disparate categorie 
merceologiche, dall’esposizione d’abbigliamento 
alle calzature, dagli articoli da regalo ai fiori, fino 
a lambire il mondo del food & wine”, ha afferma-
to il dottor Pasquarella, che ha delineato inoltre 
l’evoluzione del business negli anni: “parlare di 
vetrinistica senza fare delle premesse storiche di-
venta riduttivo. Le vetrine tra gli anni Cinquanta 
e Settanta sono state caratterizzate dall’eccessiva 
quantità di merce, senza un impatto scenogra-
fico. Negli anni Settanta e Ottanta il prodotto è 
stato sostenuto con la tecnica degli intrecci di filo 
di nylon, mentre oggi la tecnologia e la tridimen-
sionalità sono assolute protagoniste. Attualmente 
una vetrina, per essere valida, non può rispon-
dere solo a canoni di efficienza, ma deve essere 
altro, ovvero un contenitore magico che ci faccia 
sia sognare che desiderare”. Le attività di vetrini-
sta e visual merchandising sono molto comples-
se, e necessitano di un approccio multidisciplina-
re, che comprende anche conoscenze non solo 
tecniche, ma anche di marketing e di psicologia 
legata alla vendita, non dimenticandosi un pun-
to essenziale, ovvero il rispetto dell’immagine 
dell’insegna. Per questo motivo l’associazione 
promuove un continuo aggiornamento dei suoi 
iscritti: “La mia presidenza vuole proiettarsi in 
Europa con scambi culturali e promozionali della 
nostra professione facendola crescere ancora di 
più”, ha dichiarato il Cav. Pasquarella, che ha ag-
giunto: “siamo in apertura anche con la Cina, che 
è una di quelle nazioni potenti che investono su 
tutta l’economia in Europa e America”.



100% PROFESSIONISTI / 11

ASSOCIAZIONE VETRINISTI & VISUAL EUROPEI 

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Seguendo quest’ottica di promozione della propria 
attività, l’associazione Vetrinisti & Visual Europei da 
tre anni realizza l’evento Window Display nel Mon-
do, che si svolge nella cornice di Palazzo Reale di 
Milano. Durante la manifestazione sono premiati i 
più significativi concorsi vetrina, le migliori scuole 
che si sono distinte nel settore; vengono insigniti 
nuovi maestri che, con la loro professionalità, han-
no dato un valore aggiunto alle nuove leve, oltre 
che offrire riconoscenze ad aziende, a personaggi 
della moda, del giornalismo e della vetrina interna-
zionale, che in un certo modo hanno dato lustro alla 
vetrinistica e al visual merchandising. Tra le attività 
internazionali dell’associazione da segnalare nel lu-
glio 2018 il viaggio in Albania per la missione eco-
nomica plurisettoriale di quattro giorni, dove si sono 
condivisi, nel corso di incontri e tavole rotonde, gli 
obiettivi dell’associazione con le realtà albanesi. Nel 
settembre 2018, una delegazione dell’associazione 
Vetrinisti & Visual Europei si è recata a Bruxelles in 
visita istituzionale, dove ha potuto accreditare la 
propria attività presso prestigiose istituzioni come il 
Parlamento Europeo, l’Ambasciata Italiana e la Ca-
mera di commercio italo belga. Dall’ottobre 2018, 
poco prima del termine del primo mandato come 
Presidente, il Cav. Pasquarella ha deciso di far ade-
rire l’Associazione Vetrinisti & Visual Europei nella 
confederazione di  Confassociazioni, network che 
conta 400 sigle con 710.000 iscritti.



C
ome tutto 
questo sia 
successo, in 
realtà non 
lo sappia-
mo: è diffi-
cile trovare 
una causa 

iniziale, un motore primo, la 
scintilla che ha fatto divam-
pare l’incendio. Il capitalismo 
intellettuale è una storia che 
viene da lontano, da molto 
lontano, ed è il risultato di un 
flusso complessivo, non di un 
singolo evento.  Ecco perché è 
più importante capire dove sta 
soffiando il vento e, dunque, 
dove si dirige il fuoco. Co-
munque, se proprio volessimo 
trovare una data emblematica, 
potremmo dire che tutto è ini-
ziato nel 1965 quando Gordon 
Moore, uno dei fondatori della 
Intel, fece la sua previsione: da 
quell’anno in poi i micropro-
cessori avrebbero raddoppia-
to la loro potenza di calcolo, 
a parità di costo, ogni diciotto 
mesi. Mai previsione fu più az-
zeccata. Grazie al dispiegarsi 
della legge di Moore, oggi un 

normale smartphone contiene 
molta più potenza di calcolo di 
quella con cui la Nasa conqui-
stò la Luna nel 1969. La par-
ticolarità della legge di Moore 
è il suo DNA esponenziale. Il 
pensiero economico tradizio-
nale concepisce, infatti, solo 
la crescita lineare: dopo il due 
viene il tre, poi il quattro, e poi 
il cinque. Ogni giorno ha il suo 
mattoncino elementare che 
va ad aggiungersi quotidiana-
mente ad altri mattoncini ele-
mentari. Ma la Legge di Moore 
ci racconta una storia diversa: 
dopo il due vengono il quat-
tro, l’otto e il sedici. È diventa-
ta la legge della progressione 
geometrica. Poi viene il bello. 
Con l’avvento della legge di 
Metcalfe, il fondatore della 
3Com e il creatore del siste-
ma di rete Ethernet. Metcalfe 
decretò che il valore di qual-
siasi rete (telefonica, Internet, 
eccetera) è pari al quadrato del 
numero dei suoi membri. Una 
rete telefonica con dieci utenti 
vale cento, ma se raddoppia 
andando a venti utenti il suo 
valore passa a quattrocen-

COSA STA 
SUCCEDENDO 

NEL MONDO 4.0?
“L’AVVENTO DI INTERNET

HA MOLTIPLICATO LA NOSTRA 
IMMAGINAZIONE E DATO 

FONDAMENTO CONCRETO 
ALLA POSSIBILITÀ CHE TUTTE 
LE CONOSCENZE ED I SAPERI

DEL MONDO POSSANO UN GIORNO 
ESSERE ACCESSIBILI AD OGNI 
PERSONA SU QUESTA TERRA”

VINT CERF

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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comunicazione delle persone e 
moltiplica a dismisura gli scam-
bi di informazioni e conoscenze. 
Ecco un possibile lato oscuro di 
questa evoluzione: i conflitti tra 
gli oligopolisti della conoscenza 
e, per converso, il fatto che le 
conoscenze stesse possono 
essere facilmente trasferite at-
traverso l’industrializzazione dei 
format e rese accessibili anche 
economicamente a tutti i sog-
getti connessi. Senza l’effetto 
network ci sarebbero forse meno 
monopoli ma sicuramente an-
che meno reti e sistemi meno 
comunicanti. Quale delle due 
situazioni può offrire più van-
taggi all’economia o all’equità? 
Come al solito, il punto di equi-
librio è importante da persegui-
re ma difficile da trovare. Siamo 
di fronte ad un bivio che non 
avevamo mai visto in passato: 
come si governa la conoscenza 
in Rete? E soprattutto: chi è in 
grado di farlo? 

to. La logica esponenziale di 
Moore (basata sul raddoppio 
perenne) interagendo con la 
legge di Metcalfe ha generato 
una straordinaria accelerazione 
e il fondamentale salto di pa-
radigma dall’economia dell’in-
formazione a quella della cono-
scenza e delle reti. La nascita e 
la culla del capitalismo intellet-
tuale. È quello che viene defni-
to “effetto network” o “effetto 
valanga”: dopo una partenza li-
neare, appena si oltrepassa una 
certa soglia di utenti collegati, 
la Rete inizia ad autoalimentarsi 
e vede l’adesione di una massa 
esponenzialmente crescente di 
utenti come nel caso emblema-
tico di Facebook. 

L’IMPATTO SUL MONDO
L’impatto dell’“effetto rete” è 
straordinario: fa in modo che il 
collegamento al network do-
minante diventi per gli utenti 
non ancora connessi una vera 

e propria necessità se non vo-
gliono essere “tagliati fuori” dal 
sistema. Al contrario, l’utilità di 
collegarsi a una rete alternati-
va diventa praticamente nulla. 
Il “network effect” vale anche 
per gli standard: garantendo 
l’interoperabilità tra diversi si-
stemi, gli standard funzionano 
infatti come una rete virtuale di 
comunicazione: oltre una cer-
ta soglia di sistemi collegati 
a uno standard, diventa im-
possibile (o comunque molto 
difficile e costoso) adottarne 
un altro. Lo standard diventa 
un monopolio naturale. È per 
questo che, nell’economia 
di Internet, vale la legge de “il 
primo che arriva prende tutto” 
(winner takes all). Il collegamen-
to alle reti più importanti (si pensi 
al Web, a Windows, ma anche a 
Google, Facebook e Twitter) fa-
vorisce la formazione di potenti 
monopoli, ma facilita enorme-
mente anche le possibilità di 

ANGELO DEIANA
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Il 
lavoro è diven-
tato negli ultimi 
anni più smart e 
ha permesso ad 
una parte sem-
pre maggiore di 
lavoratori di po-
ter accedere alle 

attività quotidiane anche al di 
fuori delle classiche postazioni 
fisiche, connessi praticamente 
da ogni luogo. Complici un’e-
conomia della collaborazione 
sempre più diffusa, un nuovo 
modello di flessibilità nel rag-
giungimento degli obiettivi 
aziendali e una velocità della 
connessione in rete che rendo-
no sottile ogni distanza geogra-
fica. 

UN LAVORO DAVVERO 
PIÙ SMART
Il lavoro non è più solo confi-
nato all’interno della classica 

ECONOMIA

fabbrica, ma diventa un vero e 
proprio valore aggiunto sociale, 
capace di coniugare le esigenze 
aziendali ad un giusto bilancia-
mento tra vita privata e obiet-
tivi d’impresa. L’ingrediente è 
senza dubbio il contributo dato 
dalla trasformazione digitale 
che consente ad un ingegnere 
seduto nel suo ufficio di Milano 
di tornire a Singapore il prototi-
po in stampa 3D di un dettaglio 
della nuova auto a guida auto-
noma programmata per il lancio 
nel 2021 oppure ad un chirurgo 
di effettuare comodamente dal-
la sede della NY University Med 
School un training a colleghi eu-
ropei grazie ad un visore che lo 
immerge in una realtà aumenta-
ta e virtuale. 

LA CULTURA D’IMPRESA 
GUIDA IL CAMBIAMENTO
La buona notizia è che oggi 

ROBOT COLLABORATIVI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETE 5G PER DARE 
VELOCITÀ A SMARTPHONE E A SENSORI CHE RENDERANNO LE NOSTRE VITE 
SEMPRE PIÙ A PORTATA DI CLICK. UNA RIVOLUZIONE A CUI L’ITALIA DEVE 

PREPARARSI PER FAR PARLARE AL LAVORO IL LINGUAGGIO DIGITALE 
DEL MARKETING DELL’INNOVAZIONE E DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI.

questa rivoluzione copernicana 
è supportata anche da impor-
tanti novità legislative e da una 
cultura innovativa d’impresa 
che favoriscono insieme una 
maggiore flessibilità nei tempi 
e nei luoghi del lavoro. Lavora-
re in remoto, poter contribuire 
con il proprio valore aggiunto 
agli obiettivi d’impresa ovun-
que ci si trovi ed utilizzare tutte 
le forme di co-working a dispo-
sizione, sono solo alcune delle 
novità introdotte nelle aziende 
che corrono velocemente ver-
so il futuro e che ridisegnano 
il ruolo dei professionisti e dei 
manager che in esse vi opera-
no.
Il lavoro diventa quindi più li-
quido e ibrido e diventa parte 
integrante dei processi di inno-
vazione tecnologica che hanno 
nel marketing un prezioso alle-
ato per generare ricchezza.

Tra Internet of Everythings 
e uffici sempre più smart

Il Lavoro 
del Futuro

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



IL FUTURO DEL LAVORO
Tale cambiamento sta modifican-
do in modo democratico le grandi 
organizzazioni e le Pmi che oggi 
hanno accesso alle più avanzate 
tecnologie con investimenti più 
contenuti. L’Italia deve imporsi 
un cambiamento culturale - così 
come suggerisce anche l’econo-
mista Enrico Moretti - perché non 
saranno più solo i territori dove 
si fabbricano le cose a fare la dif-
ferenza, ma vincerà la sfida del-
la competitività chi investirà sul 
concetto di Internet of Everythin-
gs integrato alla nuova Fabbrica 
4.0. Luoghi di lavoro flessibili e 
piattaforme collaborative intelli-
genti progettate per “pensare” in-
sieme all’uomo saranno la nuova 
piazza della comunicazione azien-
dale, in cui il valore del capitale 
umano diventerà ricchezza, capa-
ce di rendere la società a misura di 
crescita economica.

IL LAVORO DEL FUTURO
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Tra Internet of Everythings 
e uffici sempre più smart

“HOUSTON, STIAMO 
ANDANDO SU MARTECH”
La capillare diffusione di inter-
net, l’adozione di una velocità 
di connessione in 5G e la conse-
guente integrazione tra dimen-
sione reale e digitale delle azien-
de grazie ad HW-SW sempre più 
collaborativi, creano un’automa-
zione dei processi produttivi ed 
una comunicazione tra tecnolo-
gie e oggetti in rete in grado di 
implementare risultati  e welfare.
Robot capaci di collaborare con 
l’uomo nei processi produttivi 
più complessi e rischiosi, Intel-
ligenza Artificiale per effettuare 
diagnosi mediche con un’ap-
prossimazione vicina al 100%, 
Big Data per poter ricavare da 
una conoscenza sterminata po-
chi risultati di sintesi e Smart 
Cities per consentirci di rispar-
miare tempo, energia e denaro, 
consentono all’uomo di vivere la 

quotidianità con un livello di si-
curezza e di confort impensabili 
solo 5 anni fa. Questo è il mar-
keting dell’innovazione. Un ap-
proccio sempre più multicanale 
in cui il lavoratore è centrale nei 
processi produttivi grazie alla di-
gital transformation e all’utilizzo 
delle tecnologie emergenti. In 
questa dimensione le persone 
sono pienamente inserite in un 
ecosistema in cui i flussi di infor-
mazioni si integrano e si adatta-
no continuamente al contesto, 
restituendo un risultato perme-
ato di esperienza e intelligenza 
predittiva. Sbaglieremo quindi 
molto meno e saremo in gra-
do di prevedere con un grado 
di approssimazione ottimale 
le conseguenze delle nostre 
scelte lavorative grazie all’a-
nalisi delle serie storiche ed 
alla sintesi di un algoritmo che 
“lavora” per noi sui Big Data. 



Come 
affrontare 
le proprie 

sfide 
e vincerle!

16 / UOMOEMANAGER.IT

INTERVISTA



DAVIDE FERRETTI

“Conoscere 
sé stessi 
partendo dai 
propri limiti”: 
da Davide 
Ferretti, artista 
marziale e 
mental coach, 
l’aiuto ai 
manager per 
superare le 
prove del ring 
della vita

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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N 
el ring come 
nella vita, c’è 
bisogno dell’a-
zione, elemen-
to da cui non 
si può prescin-
dere se si vuole 
cambiare il cor-

so delle cose. Per capire come su-
perare le proprie paure e diven-
tare artefici del proprio destino, 
Uomo & Manager ha intervistato 
Davide Ferretti, uno dei massimi 
esperti internazionali di discipline 
da combattimento e autore del 
saggio motivazionale ‘Il potere 
dell’azione. Come affrontare le 
sfide e vincerle’ (Paesi Edizioni), 
una guida per manager, impren-
ditori, sportivi e per chiunque 
deve affrontare prove che appa-
iono insuperabili e desidera trova-
re le soluzioni migliori per agire.

COSA VUOL DIRE ESSERE 
LEADER OGGI?
Mi piace far riferimento a una ci-
tazione che reputo rappresenti la 
caratteristica più importante che 
debba possedere il leader del-
la nuova era: ‘la leadership è la 
capacità di creare un mondo al 
quale gli altri desiderano appar-
tenere’. Il leader oggi deve saper 
comunicare con sé stesso e con 
gli altri, saper scegliere e gestire 
il proprio stato psico-fisico emo-
zionale, come il proprio atteggia-
mento, e saper osservare le cose 
da punti d’osservazione diversi e 
migliori, a seconda delle situazio-
ni. Flessibilità e disponibilità sono 
variabili che fanno la differenza 
nel mondo di oggi, con un mer-
cato che cambia rapidamente il 
leader deve poter decidere e agi-
re in modo positivo, adeguato ed 
efficace. Avere consapevolezza 
di sé stessi, dei punti di forza per 
potenziarli e di debolezza per mi-
gliorarsi.   

QUANTO INFLUISCE LA PRATICA 
SPORTIVA NELLA FORMAZIONE  
DEL MANAGER? 
L’attività sportiva è determinante. 
Non si può parlare di performan-
ce e produttività sostenibile nel 
tempo se non si è in un buono 
stato psico-fisico ed in equilibrio 
tra mente, corpo ed emozioni. 

Puoi avere la strategia migliore 
per trasformare gli obiettivi in ri-
sultati, ma se non possiedi la vi-
talità e l’energia fisica necessaria 
per passare all’azione non riusci-
rai ad avere successo. Attraverso 
l’allenamento fortifichi il corpo e 
l’atteggiamento con il quale af-
fronti la vita e ti prepari ad esse-
re pronto a cogliere l’attimo, con 
costante vigilanza: l’attimo nel 
quale dovrai prendere una de-
cisione importante in condizioni 
esasperate o quello nel quale do-
vrai agire prima degli altri. Per fare 
la differenza è importante avere 
l’intuizione giusta, l’idea, la chia-
rezza necessaria per decidere, la 
capacità di porre la Tua attenzione 
sulla cosa giusta e la disciplina per 
continuare a fare ciò che va fatto. 
In qualità di consulente esterno 
addestro squadre speciali antiter-
rorismo militari e di polizia e alle-
no atleti professionisti al combat-
timento da circa vent’anni: loro 
non possono permettersi di sba-
gliare, un errore dell’uno porte-
rebbe alla perdita di vite umane, 
l’errore dell’altro a vanificare anni 
di grandi sacrifici e rinunce. Ciò 
che caratterizza questi grandi pro-
fessionisti è il costante allenamen-
to, attraverso il quale raggiungo-
no il loro stato migliore di forma 
fisica e mentale, per poter essere 
pronti a pensare, decidere e agire 
rapidamente in modo focalizzato. 
È così che alleno imprenditori, 
manager, professionisti di conso-
lidato successo e team aziendali a 
sviluppare - attraverso program-
mi personalizzati - la mentalità, 
l’atteggiamento, l’energia fisica 
e vitale che caratterizza operatori 
speciali e atleti d’élite, così come 
a gestire le emozioni in condizioni 
esasperate.  

COME SI ACCRESCE LA FIDUCIA  
IN SÉ E NEI PROPRI MEZZI? 
Attraverso la conoscenza di sé 
stessi partendo dai propri limiti. 
Non si possono spostare i pro-
pri limiti senza aver compre-
so di essere limitati: attraverso 
l’accettazione dell’errore, unica 
opportunità per fare esperienza 
e migliorarsi, si dimostra e ali-
menta il coraggio, lo spirito per 
abbracciare le sfide. È importante 

sviluppare una psicologia robu-
sta con la quotidiana disciplina 
che deve caratterizzare ogni no-
stra attività. Una grande dose di 
umiltà ci permette di imparare e 
migliorare velocemente, con una 
conseguente crescita esponen-
ziale dell’autostima. Non bisogna 
ricorrere sempre all’aiuto esterno 
in ciò che facciamo o ricercare la 
pacca sulle spalle degli altri per 
credere in noi stessi, è necessario 
sfidarci e sentirci unici e capaci di 
poter agire, per crescere e rea-
lizzare. Tutto ciò è legato al cor-
retto atteggiamento con il quale 
affrontiamo la vita, che è alla base 
di ogni cambiamento, e alle forti 
motivazioni che ci spingono ver-
so i nostri obiettivi. 

NEL LIBRO SPAZIO È DEDICATO  
AL POTERE DELLA SOLITUDI-
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allenata e sviluppata reagendo 
in modo positivo alle difficoltà, 
assorbendo gli urti della vita in 
ogni suo ambito, sia personale 
che professionale, aumentando 
ancor più l’impegno nel miglio-
rarsi, con grande motivazione e 
sguardo diretto verso dove si è 
diretti. Ciò può avvenire se si par-
te dall’assumersi la responsabilità 
delle proprie azioni, accettando 
le conseguenze sia positive che 
negative delle stesse. Un buon 
manager abbraccia le sfide e ine-
vitabilmente si espone all’errore, 
ecco perché sviluppare tale eccel-
lenza fa la differenza, ci prepara a 
reagire. Non sempre la responsa-
bilità di ciò che accadrà dipende 
solo da noi, ma dal modo in cui 
reagiremo.

CINQUE CONSIGLI  
PER I MANAGER DEL 2019…
1. Allena e sviluppa connessio-
ne tra mente, corpo e spirito, la 
nostra migliore espressione non 
può prescindere dall’equilibrio di 
questi tre elementi. 
2. Metti al centro delle tue prio-
rità il tuo benessere fisico e men-
tale, solo così ottimizzerai le tue 
performance e la tua produttivi-
tà. 
3. Caratterizza il tuo atteggia-
mento con presenza, costante 
vigilanza e abitudine all’azione 
continua. Ti aiuterà a sviluppare 
la capacità di previsione degli 
eventi e una maggior predisposi-
zione a essere flessibile e dispo-
nibile alla variabile in un mondo 
e mercato che cambia veloce-
mente. 
4. Impara a scegliere e gestire il 
tuo stato emozionale a seconda 
delle situazioni. Le nostre emo-
zioni influenzano i nostri com-
portamenti e questi ultimi deter-
minano i nostri risultati. 
5. Sviluppa forza di volontà 
agendo sempre con etica nei 
confronti della tua professione, 
umiltà nell’essere sempre predi-
sposto a imparare e riconoscere i 
tuoi punti di forza e quelli di de-
bolezza, resilienza tollerando le 
avversità, tenacia per realizzare 
i tuoi obiettivi, agendo sempre 
con rispetto universale, verso te 
stesso, gli altri e la vita. 

DAVIDE FERRETTI

brasiliani, dove mi sono forma-
to come artista marziale: queste 
esperienze mi hanno aiutato a co-
noscermi meglio, a dialogare con 
me stesso, a sviluppare la fanta-
sia, a comprendere l’importanza 
di ogni singolo gesto e rituale di 
preparazione della mia mente e 
del mio corpo all’azione. Sono 
diventato più vigile e in grado di 
anticipare gli eventi, adattandomi 
ai cambiamenti. Ho permesso a 
me stesso di accedere alla mia 
forza spirituale, di rafforzarla e, 
organizzando e programmando 
le attività, ho imparato a non rin-
correre affannosamente il tempo 
ma a viverlo.

SI PARLA TANTO DI RESILIENZA, 
COME INFLUISCE NELLA GESTIONE 
MANAGERIALE?
La resilienza è un’eccellenza, va 

NE: QUANTO È IMPORTANTE PER  
PREPARARSI AD AFFRONTARE  
LE NUOVE SFIDE? 
La solitudine è una dimensione 
che va vissuta e non subita. Dai 
momenti di solitudine possiamo 
trarre forza ed essere in connes-
sione e unità con mente e corpo, 
in una dimensione propria di vigi-
lanza e costante consapevolezza. 
È importante dedicare a noi stessi 
del tempo in solitudine, non con 
l’intenzione di scappare dal mon-
do ma bensì per meditare e pre-
pararci al meglio per affrontarlo; 
con la pratica diventeremo più 
consapevoli dei comportamenti 
più utili e funzionali da adottare 
per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi. Ho vissuto momenti di 
profonda solitudine nei lunghi 
e duri periodi trascorsi ad adde-
strarmi nei campi thailandesi e 
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RICCARDO 
MARCANTE
“MIRABILANDIA, 
UN PARCO 
D’ECCELLENZA!”

Intervista al direttore generale 
di uno dei parchi divertimento più belli 

e all’avanguardia d’Europa.
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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esempio di Dinoland, la più vasta 
area presente in un parco diverti-
menti dedicata al mondo dei dino-
sauri. E nel 2018 avremo la grande 
novità del Ducati World, che guar-
da a un target trasversale di appas-
sionati delle due ruote. La seconda 
è stata introdurre prima di tutti gli 
altri parchi il biglietto con entrata 
gratuita il giorno successivo. Que-
sto permette al cliente di pianifica-
re il viaggio a Mirabilandia senza 
fretta, godendo delle attrazioni 
con ritmi più rilassati e la possibili-
tà di rifare tutto il giorno dopo. La 
terza mossa è stata l’introduzione 
di un nostro tour operator: nel mo-
mento in cui un biglietto vale due 
giorni la quadratura del cerchio si 
trova offrendo delle accomodation 
per potersi godere la vacanza sen-
za preoccuparsi di nulla. Questo 
ci ha permesso di sfruttare tutta la 
potenza della Riviera Adriatica in 
termini di disponibilità alberghie-
ra: di fatto non abbiamo 1 albergo 
di proprietà ma 3.000 alberghi a 
disposizione per tutte le esigen-
ze. La combinazione di questi tre 
aspetti ha permesso a Mirabilan-
dia di porsi non solo come un bel 
parco da visitare per qualche ora, 
ma di diventare un luogo dove 
potersi godere il divertimento per 
più giorni. 

COME SI GESTISCE UN PARCO 
COME MIRABILANDIA?
Si gestisce come una città. Dal par-
cheggio al medico, dalla gestione 
delle file per gli spettacoli all’ac-
cesso per i disabili, dall’acquisto 
del biglietto del bus per tornare a 
casa ai punti ristoro, e molto altro. 
Di fatto Mirabilandia è una picco-
la città considerando che in esta-
te come dipendenti sfioriamo le 
1000 unità, mentre i visitatori sono 
tra i 25.000 e i 30.000. Dobbiamo 
quindi fornire servizi di altissimo 
livello, perché il nostro obiettivo è 
far sentire ogni cliente come il più 
importate dei clienti. Siamo felici 
quando la gente esce dal parco 
dicendo di voler tornare anche il 
giorno successivo. Mi capita per-
sonalmente di essere presente alla 
chiusura e vedo tanti bambini che, 
pur se stravolti dalla stanchezza, 
quando gli chiedo “ti sei diverti-
to?”, non solo rispondono sì con 

Il
regno del divertimen-
to dei bambini. Mira-
bilandia è un punto di 
riferimento nel mondo 
dell’intrattenimento dei 
più piccoli e non solo: 

un parco spettacolare in cui tra-
scorrere giornate di svago e di ap-
passionanti sfide con sé stessi. Ma 
cosa c’è dietro una simile “mac-
china ludica”? Ovviamente una 
grande organizzazione, dove nulla 
è lasciato al caso ed ogni aspetto 
è curato nei dettagli. Ne abbia-
mo voluto parlare con Riccardo 
Marcante, direttore generale del 
parco, che ci ha svelato come si 
gestisce Mirabilandia e quali sono 
le novità che ci aspettano. Già a 
partire da questo Natale...

MIRABILANDIA OGGI: COSA 
RAPPRESENTA NEL PANORAMA 
ITALIANO E INTERNAZIONALE?
Mirabilandia è il parco più grande 
d’Italia, con oltre 85 ettari dedicati 
al divertimento dei nostri clienti. 
Se a questo aggiungiamo lo spa-
zio che sarà destinato a un nostro 
futuro albergo, ci avviciniamo ai 
100 ettari. Una superficie inimma-
ginabile per altri parchi nel nostro 
Paese. Già sotto questo punto di 
vista siamo un’eccellenza. Nel 
corso degli anni abbiamo sempre 
proposto attrazioni di primo livello 
che sono dei veri record: l’inver-
ted coaster più lungo d’Europa, il 
launch coaster che fino a qualche 
anno fa era il più alto d’Europa, il 
water coaster più alto del mondo e 
la ruota panoramica che, fino all’a-
pertura della London Eye, era la 
più alta d’Europa. Ad aprile avre-
mo il Ducati World, un’attrazione 
unica al mondo. Da questo punto 
di vista siamo un punto di riferi-
mento per il mercato.

QUALI SONO STATE LE MOSSE 
IMPRENDITORIALI CHE LO HANNO 
RESO CELEBRE?
Nel corso della nostra storia ne 
individuo sostanzialmente tre. La 
prima è stata porsi sempre all’a-
vanguardia nel portare novità nel 
parco. Inizialmente ci siamo riferiti 
soprattutto ai teenager con attra-
zioni da record, mentre negli ul-
timi anni ci stiamo rivolgendo più 
alle famiglie con la costruzione a 
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molto semplice: anche se tu non 
fai attenzione ai vari Facebook, 
Youtube, Instagram, sono loro a 
fare attenzione a te. Fino a qualche 
anno fa quello che succedeva nel 
parco ci metteva qualche giorno 
o qualche ora a essere divulgato, 
adesso nel giro di pochi minu-
ti siamo sui social. Per evitare di 
farsi trovare impreparati bisogna 
anticipare, presidiando le princi-
pali piattaforme per capire cosa si 
dice del parco e reagire in caso di 
necessità, ma soprattutto per es-
sere presenti quando il potenziale 
cliente chiede qualcosa. Ci si in-
forma ormai sul sito, sulle pagine 
dei social. Basti pensare che dieci 
anni fa la percentuale di biglietti 
che Mirabilandia vendeva via web 
era assolutamente irrisoria mentre 
oggi è al 35/40% e in continua 
crescita. 

QUALI SONO I METODI PIÙ 
EFFICACI DI COMUNICAZIONE PER 
MIRABILANDIA?
Uno è la comunicazione attraverso 
i social media, l’altro è la televi-
sione. Nonostante tutto, essendo 
la tv presente in tutte le case, è 
per noi il mezzo di comunicazione 
che fa la differenza. Lo vediamo 
quando analizziamo le statistiche 
di chiamate, prenotazioni, bigliet-
ti venduti sul web: capiamo chia-
ramente quando siamo presenti 
in televisione con una campagna 
e quando non lo siamo. L’effetto 
dello spot, dell’intervista è im-
mediato: nel giro di 5/10 giorni 
si vede subito il cambio di passo. 
La radio, soprattutto quella locale, 
ancora adesso conta molto perché 
ci rivolgiamo, soprattutto in esta-
te, a quasi 5 milioni di persone che 
si trovano in Riviera Adriatica. È un 
mezzo per comunicare soprattut-
to eventi che non hanno un pro-
gramma predefinito, come è stato 
il caso di Pigiamalandia, il pigiama 
party più grande d’Italia che abbia-
mo organizzato a metà settembre: 
il supporto delle radio è stato fon-
damentale.

LA SICUREZZA È UN FATTORE 
DETERMINANTE PER UN PARCO 
COME IL VOSTRO: IN CHE MODO 
CURATE QUESTO ASPETTO?
La sicurezza è il fattore più im-

grande entusiasmo ma dicono su-
bito di voler tornare ancora. Da un 
punto di vista imprenditoriale, un 
parco come Mirabilandia si gesti-
sce con una grande attenzione per 
i dettagli: dall’orario di apertura 
alla cura dei particolari per il food, i 
negozi, la pulizia. Sembrano bana-
lità ma non lo sono.

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ CHE
SI INCONTRANO?
Al di là delle difficoltà operative, 
connesse con la complessità del-
la gestione cui accennavo prima, 
l’incognita più grande è sempre 
rappresentata dalle condizioni 
meteorologiche a fronte delle 
quali possiamo davvero ben poco. 
Stiamo studiando dei meccanismi 
per fornire una qualche tutela ai 
nostri clienti in caso di maltempo, 
ma ancora non abbiamo trovato la 
formula più adeguata.

MIRABILANDIA È BEN RADICATA  
IN UNO SPECIFICO TERRITORIO: 
COME FA AD ATTRARRE VISITATORI 
DA OGNI PARTE DEL MONDO?
La forza attrattiva del parco è 
rappresentata dall’eccellenza. Al 
netto dell’effetto che fa la Riviera 
Adriatica come centro turistico per 
clienti da tutto il mondo, il fatto di 
porsi sempre all’avanguardia con 
quelle che sono le eccellenze sul 
mercato dei parchi divertimento 
ci permette di essere molto ap-
prezzati. I vari record delle nostre 
attrazioni, oltre al Ducati World del 
2019, hanno una risonanza mon-
diale nella nicchia di mercato di 
riferimento. Quando una famiglia, 
e non solo, pianifica un viaggio in 
questa zona, tra le proposte delle 
dieci cose da fare c’è Mirabilandia. 
Per fare questo siamo presenti an-
che alle più importanti fiere di set-
tore: eravamo a Londra qualche 
settimana fa, saremo in Germania 
entro la fine dell’anno, quindi pre-
sidiamo le vetrine del settore e ci 
facciamo conoscere per il nostro 
valore.

QUANTO CONTANO I SOCIAL 
NELLA DIVULGAZIONE DELLE 
VOSTRE INIZIATIVE?
Ovviamente tantissimo. Già da di-
versi anni non si può prescindere 
dai social media per un motivo 
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PER NATALE AVETE PENSATO 
AD INIZIATIVE PARTICOLARI?
Il Christmas Time di Mirabilan-
dia parte l’8 dicembre e sare-
mo aperti nelle giornate 9-16-
23 dicembre e poi tutti i giorni 
dal 26 dicembre al 6 gennaio. 
Il Natale è come sempre de-
stinato soprattutto ai bambini, 
quindi viene data maggiore 
attenzione all’aspetto magico 
con Babbo Natale, spettacoli a 
tema ogni ora in teatri riscalda-
ti. Già l’anno scorso ci ha dato 
grandi soddisfazioni anche in 
termini di qualità. I clienti face-
vano lunghe file per incontrare 
Babbo Natale ma ne uscivano a 
bocca aperta, pronti a rimetter-
si in fila per rivivere di nuovo 
quel momento. Questa per noi 
è la soddisfazione più grande. 
Tra le novità del natale 2018 ci 
sarà anche il nuovo spettacolo 
ideato e realizzato dalla nostra 
squadra interna, “Un bisbeti-
co a Natale”, che promette di 
scaldare i cuori di tutti. E poi 
avremo in programma anche la 
prima europea di “Merry Woof! 
The Dog Comedy Show” con 
Adrian Stoica, uno dei Dog Trai-
ner più affermati al mondo.

portante. A Mirabilandia vige la 
tolleranza zero su questo punto. 
Ci sono degli studi che spiegano 
come il pubblico percepisce la re-
sponsabilità come propria del par-
co in cui succedono gli incidenti, 
anche se la colpa è da ricercare al-
trove. Quindi per noi la sicurezza è 
fondamentale. Abbiamo un tavolo 
sempre aperto con la Prefettura 
per quello che riguarda le comu-
nicazioni o le segnalazioni che ar-
rivano in merito a possibili rischi. 
Abbiamo spesso anticipato le loro 
richieste, mettendo ad esempio il 
metal detector all’ingresso, raffor-
zando i controlli nei parcheggi ma 
anche all’interno del parco. Que-
sto per quanto riguarda la sicurez-
za personale. Per quanto riguarda 
invece le attrazioni, tutte sono 
certificate dal TUV, l’ente indi-
pendente di certificazione, e ogni 
anno viene condotto un audit che 
coinvolge tutti gli impianti, nessu-
no escluso. Inoltre ogni giorno ci 
sono due squadre che iniziano a 
lavorare alle 6 e fanno il giro com-
piendo i test di sicurezza indicati 
dal costruttore e dall’ente di cer-
tificazione. Fino a quando non c’è 
luce verde da queste due squadre 
l’attrazione non può aprire. 

QUALI SONO LE ATTRAZIONI CHE 
PRESENTERETE NEL NUOVO ANNO?
La grande novità è il Ducati Wor-
ld e non vediamo l’ora di aprirla. 
Un’area di circa 35.000 mq di 
parco tematizzata Ducati che rap-
presenta un unicum a livello mon-
diale. Sarà la prima area tematica 
al mondo dedicata a un brand 
motociclistico inserita in un parco 
divertimenti. Abbiamo scelto uno 
dei marchi più importanti, con una 
storia che rappresenta molto per 
tutti i motociclisti, e che è anche 
un’eccellenza italiana, essendo in 
questo momento uno dei marchi 
più vincenti. Le attrazioni inserite 
in quest’area sono quattro, di cui 
due totalmente nuove. Sono dei 
prototipi che non sono mai stati 
messi in produzione prima e sui 
quali puntiamo molto. Avremo 
poi circa 2.000 mq con simulatori 
di ultima generazione con moto 
Ducati vere, per provare il brivido 
del Gran Premio ma anche di una 
gita in montagna. Il nostro slogan 
“Non dovrai aspettare di diventare 
grande”, riferito alla possibilità di 
guidare una Ducati, spiega bene 
come l’area sia dedicata alla fami-
glia: non ci sarà nulla di non adatto 
anche ai bambini più piccoli. 

RICCARDO MARCANTE

100% PROFESSIONISTI / 23



VIAGGI 4.0

I viaggi d’affari sono ormai all’ordine del giorno e i manager 
devono sempre essere pronti ad affrontare ogni situazione.

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

Le regole imprescindibili 
del turismo hi-tech 

e le app utili per i manager
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D
u r a n t e 
l’inverno, 
q u a l c h e 
giorno di 
v a c a n z a 
per con-
c e d e r s i 
un po’ di 

tempo per sé o con la famiglia 
è concesso anche ai manager 
che non staccano mai la spina. 
Ma nell’era digitale anche il tu-
rismo è cambiato, alla ricerca 
dell’esperienza perfetta. Tutti 
manager appassionati di tecno-
logia non possono prescindere 
dall’uso di app e dispositivi tec-
nologici sia per organizzare le 
vacanze nel minimo dettaglio, 
sia per restare informati sulle 
dinamiche aziendali… almeno 
un po’.

IN VIAGGIO CON LA TECNOLOGIA 
A PORTATA DI... SMARTPHONE
Inutile dire che i tempi in cui 
una trasferta si preparava esclu-
sivamente sfogliando le guide 

cartacee, talvolta affidando ad 
agenzie turistiche l’incomben-
za delle prenotazioni anche 
per viaggi verso destinazioni 
vicine, sono ormai lontani. La 
rivoluzione del turismo hi-tech 
è in corso da qualche anno ma 
nella gestione delle prenota-
zioni è bene fare attenzione a 
diversi aspetti, primo tra tutti 
la cybersecurity che tutela i pa-
gamenti e la privacy in fase di 
prenotazione ma anche l’invio-
labilità delle porte con apertura 
digitale. La domotica ha reso 
il turismo ancora più rilassante 
tramite l’installazione di dispo-
sitivi che facilitano la quotidia-
nità all’interno delle strutture 
ricettive. Oltre a garantire un 
soggiorno piacevole, conforte-
vole, perfettamente organizza-
to, personalizzato e sicuro, la 
domotica serve anche a gestire 
al meglio gli impianti, analiz-
zare i consumi per ridurre gli 
sprechi energetici. Con la realtà 
aumentata, inoltre, il viaggio 

comincia molto prima di quan-
do si sale sull’aereo. Le struttu-
re che consentono ai potenziali 
visitatori di immergersi nell’at-
mosfera del luogo d’interesse, 
utilizzando app e siti studiati 
per consentire un’esperien-
za immersiva, fa parte di una 
strategia di servizio vincente. 
Il tour virtuale è l’altra faccia di 
quello reale.

LE APP INDISPENSABILI
Per chi viaggia spesso per lavo-
ro, Concur offre una varietà di 
soluzioni in fatto di business in-
telligence e fatture per le spese 
di viaggio e la sua utilità è inne-
gabile. È possibile scattare foto 
di ricevute e archiviarle diretta-
mente tramite l’app, inviare in-
formazioni per i rimborsi duran-
te il viaggio e persino elaborare 
a distanza i flussi di lavoro per il 
proprio team.
Per i manager che non posso-
no rinunciare al lavoro anche 
in vacanza, non può manca-
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re Accompany, l’app migliore 
amica del business traveller che 
devono affrontare un viaggio 
costellato di incontri e riunioni. 
Accompany consente di partire 
preparati, fornendo informazio-
ni incrociate sulle aziende e re-
lativi dirigenti, in modo da non 
farsi mai cogliere impreparati.
Con Skype  anche i viaggi all’e-
stero sembrano vicini. Basta 
una connessione per chattare e 
organizzare call senza costi ele-
vati. Se è necessario ospitare 
una riunione, è  inoltre possibile 
impostare una videoconferenza 
con un massimo di 10 persone.
Che si tratti di una trasferta o 
una vacanza personale, con 
Skyscanner è possibile avere 
un aggregatore di tutte le prin-
cipali compagnie per volare 
in tutto il mondo mentre con 
PackPoint la valigia perfetta 
è pronta in un click. In base a 
calcoli sulla durata del viaggio, 
gli appuntamenti previsti, il cli-
ma e altri fattori, l’app consiglia 
cosa portarsi dietro. Immanca-
bili anche le app che aiutano a 
districarsi al meglio all’estero 
come quelle relative alle tradu-
zioni simultanee o alla conver-
sione dei tassi di cambio. Per 
i viaggi on the road al classico 
Google Maps si può optare per 
l’israeliana Waze acquisita pro-
prio da Google, un navigatore 
per smartphone aggiornato con 
le segnalazioni degli utenti.
Un viaggio sempre connessi 
senza utilizzare i dati mobili? 
WiFi Map aiuta i viaggiatori a 
individuare i punti Wi-Fi gratuiti 
nella propria area. Le posizioni 
di questi hotspot sono raggrup-
pate in crowdsourcing dalla sua 
comunità di utenti che possono 
segnalare nuovi spot, valutare 
la qualità di Internet e persino 
elencare la password. 
Per avere sotto controllo il 
mondo dei mezzi di trasporto, 
Virail è una nuovissima piatta-
forma, corredata da app, che 
mette a confronto tutti i mezzi 
di trasporto a ogni latitudine - 
aerei, bus, treni, navi, macchine 
a noleggio - in modo da orga-
nizzare il viaggio perfetto: ve-
loce, confortevole, sincronizza-
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ranno complessivamente del 
9,3% entro il 2022, per un va-
lore totale esorbitante di 1.025 
miliardi di dollari (702 miliardi 
circa per la mobilità e 324 per 
l’online booking). L’Italia è la 
nazione più ricercata sul web, 
ma esaminando i dati sull’inco-
ming dei turisti per Paese di de-
stinazione, si scopre che siamo 
solo quinti dopo Francia, Usa, 
Spagna e Cina. Questo perché 
gran parte del nostro sistema 
turistico non è ancora al passo 
con il digitale, le imprese sono 
frammentate e spesso di men-
talità locale. L’uso di tecnologie 
disruptive - conclude lo studio 
di Netcomm - aprirà in un fu-
turo non troppo lontano nuovi 
modi di fare impresa nell’e-Tra-
vel, complice l’intelligenza ar-
tificiale, capace di consentire 
alle imprese del settore di es-
sere più vicine alle esigenze 
del viaggiatore, personalizzare 
l’offerta di prodotti e servizi e 
costituire un’opportunità ulte-
riore per gestire i dati ed estra-
polarne valore per tutta l’orga-
nizzazione. 

to tra i vari mezzi e, non ultimo, 
anche accessibile.

I VIAGGIATORI ITALIANI
Secondo uno studio dell’Osser-
vatorio Digital Innovation del 
Politecnico di Milano, realizza-
to insieme a Doxa analizzan-
do i viaggiatori italiani, l’88% 
cerca informazioni prima del 
viaggio sul web e l’82% finisce 
per prenotare o acquistare una 
soluzione online. Durante la 

trasferta il 44% compra attività 
su Internet e l’86% usa applica-
zioni a supporto dell’esperien-
za. Al ritorno, il 61% continua 
a fare attività digitali di vario 
genere, soprattutto post e re-
censioni. Il consorzio Netcomm 
fornisce dati e prospettive a li-
vello mondiale: si prevede che 
i servizi di mobilità (voli, car 
rental, treni, ride sharing) e le 
prenotazioni online (pacchetti 
vacanza, hotel, affitti) cresce-

VIAGGI 4.0
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MODELLI DI LAVORO

Un modello di lavoro sul quale da qualche anno le 
aziende hanno iniziato a puntare. Ecco di che si tratta...

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Come fare 
innovazione 
con il Design 
Thinking

P er risolvere le 
criticità interne, 
le aziende pun-
tano su modelli 
di business inno-
vativi, frutto di 
studi e ricerche 
app r o fond i t e 
condotte a livel-
lo internaziona-
le. In Italia, da 
qualche anno, 
le grandi impre-

se hanno iniziato ad introdurre il Design Thinking 
per risolvere le più svariate questioni, dall’analisi di 
mercato alle strategie di improvement aziendale. 
Se negli USA il modello è ampiamente utilizzato, 
in Italia le grandi aziende iniziano solo ora a speri-
mentare, spesso trainate da multinazionali consoli-
date, ma sul territorio c’è già chi lo ha introdotto e 
lo utilizza per il proprio business.

COS’È IL DESIGN THINKING 
E PERCHÉ SERVE ALLE IMPRESE
Nato negli Stati Uniti, il Design Thinking trae 
le sue origini dal design e attribuisce una com-
ponente fortemente creativa alle dinamiche 
aziendali, contribuendo a completare le com-
petenze tecniche che caratterizzano ogni set-
tore. I primi contributi sono arrivati negli anni 
Sessanta ma è solo negli anni Novanta e Due-
mila che questa metodologia ha preso avvio in 
modo significativo, coinvolgendo tutti i setto-
ri in modo trasversale. Il Design Thinking è un 
modello di business orientato principalmente al 
problem solving attraverso il quale non solo si 
deve arrivare ad una soluzione, ma si approccia 
al problema cercando una soluzione creativa. 
Il connubio di competenze tecniche e creative 
che si riassume nel Design Thinking va inter-
pretato come un  cambiamento culturale orien-
tato all’innovazione, che non ha paura di ab-
bandonare i metodi vecchio stampo. Il Design 
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Thinking riscuote molta attenzione in primis per 
le opportunità e il potenziale che le tecnologie 
rappresentano per l’intera società. I passi nel 
digitale sono sempre più ampi e l’innovazione 
tecnologica spesso va più veloce dalla sua ef-
fettiva e efficace fruizione. Il Design Thinking si 
pone l’obiettivo di colmare questo gap avvian-
do una vera e propria trasformazione innovati-
va. In secondo luogo il Design Thinking funge 
da apripista per tutte le aziende che vogliono 
puntare sull’innovazione, favorisce una nuo-
va mentalità, svecchiando i processi aziendali 
spesso inutilmente lunghi e macchinosi. 

UN TEAM ETEROGENEO 
PER GUARDARE OLTRE
Per un approccio orientato al Design Thinking 
è necessario che le criticità siano affrontate da 
un team eterogeneo che comprenda persone 
provenienti da ambiti diversi e coinvolga perso-
nalità diverse con competenze e specializzazio-
ni differenti. Punti di affinità ma soprattutto di 

divergenza, consentono di approcciare al pro-
blema contemporaneamente da più punti di vi-
sta e sollevare criticità oltre il comune pensare. 
Attraverso il Design Thinking, infatti, si avvia un 
processo di lavoro “democratico” in grado di 
coinvolgere tutte le risorse aziendali, finalizzato 
alla ricerca di una soluzione alle problematiche 
aziendali. Oltre a specialisti del marketing, nel 
team non possono ad esempio mancare archi-
tetti, designer, ingegneri, psicologi e molto al-
tro, a seconda della criticità da risolvere. Que-
sta eterogeneità garantisce un flusso continuo 
di pensieri creativi che aprono la risoluzione a 
più sfaccettature del problema.

LE FASI DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE
Il Design Thinking è un modello di business che 
può essere sintetizzato lungo 5 macro fasi fon-
damentali che rispecchiano un qualsiasi lancio 
di prodotto:
• identificazione del problema e definizione 
dell’obiettivo
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• identificazione del contesto, ricerca di dati e 
attori chiave
• analisi e ricerca delle opportunità
• ideazione, prototipazione, test e validazione
• realizzazione del prodotto/servizio
Lungo ogni fase, il team elabora  idee creative 
attraverso i classici brainstorming e tra queste 
vengono selezionate solo le migliori per giun-
gere alla fase di prototipazione e lancio.

RAPPORTO 2018 DELL’OSSERVATORIO 
DESIGN THINKING FOR BUSINESS
Non esiste un’unica interpretazione del Design 
Thinking capace di affrontare tutti i problemi 
posti dai processi di innovazione ma il Rappor-
to 2018 dell’Osservatorio Design Thinking for 
business ha evidenziato l’esistenza di quattro 
modelli principali. 
La ricerca ha coinvolto oltre 60 aziende che 
adottano il Design Thinking per risolvere pro-
blemi complessi, realizzare e testare prodotti o 
servizi pilota e coinvolgere i lavoratori nel pro-
cesso creativo. 
Il modello più adottato (dall’81% delle imprese 
analizzate) è il Creative Problem Solving, che 
prevede la comprensione dei bisogni dell’uten-
te, ipotizza un gran numero di possibili soluzio-
ni per soddisfarli, per poi individuare la solu-
zione più efficace. Questo approccio è diffuso 
soprattutto presso gli studi di design (94%), le 
aziende di sviluppo tecnologico (82%), i consu-
lenti strategici (69%) e le agenzie digitali (67%). 
Il secondo modello più adottato (dal 49%) è la 
Sprint Execution, che ha come obiettivo la re-
alizzazione di un prodotto da lanciare sul mer-
cato, potenzialmente capace di rispondere alle 
esigenze degli utenti, ma soggetto ad essere 
migliorato dopo aver analizzato la reazione 
dei consumatori. È utilizzato soprattutto dalle 
agenzie digitali (100%), ma anche dai consulen-
ti strategici (46%), dagli sviluppatori tecnologici 
(45%) e dagli studi di design (35%). Un terzo 
delle imprese (34%) utilizza anche il modello 
Creative Confidence, che, a differenza dei pre-
cedenti, punta direttamente sul coinvolgimen-
to delle persone per creare e alimentare una 
cultura organizzativa e una mentalità adatte ad 
affrontare con fiducia i processi di innovazione. 
Questo approccio è adottato soprattutto dai 
consulenti strategici (54%), dagli studi di desi-
gn (35%) e dagli sviluppatori tecnologici (27%), 
mentre non è presente fra le agenzie digitali. 
L’Innovation of Meaning, infine, è l’approccio 
col quale le imprese ridefiniscono la visione 
aziendale, i messaggi e i valori legati ai pro-
dotti e ai servizi che offrono. Questo modello 
è adottato dal 34% del campione, con i consu-
lenti strategici (46%) e gli studi di design (41%) 
che si mostrano più avanti nell’adozione, mentre 
appaiono meno interessate le agenzie digitali 
(33%) e gli sviluppatori tecnologici (9%). 



Due fattori determinanti 
per la moda maschile, 
che punta a riproporre 
in chiave contemporanea 
canoni di stile raffinati.

Tra eleganza 
e confort...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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La tradizione inglese, 
reinterpretata in chiave 
contemporanea. È proprio 
dall’Inghilterra e dalla 
Scozia degli anni ’70 e 
’80, dove i caldi colori 
del miele e dei bruciati si 
fondono con le suggestive 
tonalità del sottobosco e 
degli eleganti giardini, e 
incontrano filati e tessuti 
provenienti da storiche 
aziende britanniche, resi 
contemporanei dalla 
maestria degli artigiani 
italiani, che trae ispirazione 
la collezione Eleventy. 
Il brand propone alcuni 
cappotti e giacche in 
maglia spigata dalla texture 
irregolare, ma anche abiti, 
cappotti stile militare, 
pantaloni jogging in velluto 
a righe larghe dal sapore 
British. Ogni capo ha 
inaspettati dettagli, come 
i preziosi colli sciallati e 
le trecce tridimensionali 
tinte a mano nelle maglie; 
i bottoni intrecciati in pelle 
dal sapore vintage o in 
ottone antico di derivazione 
militare; e i Patch cuciti a 
mano sui pantaloni.
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Confort, senso di 

libertà, piacevolezza e 

glamour. Sono queste 

le linee guida di una 

collezione decisamente 

particolare di American 

Vintage. Il focus è 

chiaramente  sul 

denim, moderno 

e atemporale, per 

un dettaglio o un 

total look, che 

è un messaggio 

di affermazione. 

L’ispirazione sono gli 

anni ’80 e ’90, morbidi 

e delicati, piacevoli da 

indossare. Il knitwear 

viene rivisitato in 

chiave sportwear, 

con forme e colori e 

giochi a contrasto dal 

richiamo urban.
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AMERICAN VINTAGE
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Un brand emergente, 
dinamico e sportivo, che 
presenta una collezione 

al contempo raffinata ed 
elegante, ispirata al mare 

e a chi ama navigarlo, 
utilizzando una gamma 
di tessuti completa ed 

articolata di alta qualità e 
tecnicità mirata a combinare 

calore, comfort, stile e 
funzionalità. Capi personali 

molto rappresentativi 
del marchio,giubbotteria 

con pesi, tessuti, 
modellistica e funzioni 
d’uso differenti,blazer 

in tricot rigorosi e dal fit 
impeccabile,una particolare 

attenzione  rivolta alla 
camiceria in flanella melange 

e il denim lyocell,avvolgenti 
capi di maglieria con 

finezze diversificate  e 
personalizzazione grafiche 

come l’utilizzo di pelle vera 
impressa a caldo ed inserti 
in Alcantara, compongono 

una linea sportwear dai 
dettagli minimal ma molto 

personale che non trascura 
comodità e benessere 
“tangibili” sia al primo 

sguardo che al successivo 
indosso.
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Michele Budelli 
“Man’s World, 

il luogo dove essere 
semplicemente 

uomini...”
Dopo la fortunata edizione  
primaverile, è stata la volta 

della Winter Edition. 
Ecco come è andata 

nel racconto di chi l’ha 
organizzata...
di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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U
n evento 
pensato 
per l’uo-
mo mo-
d e r n o , 
che ama 
s e m t i r -
si coc-

colato tra le proprie passioni 
e ricerca l’eccellenza in tutto 
ciò che fa. Man’s World, l’e-
vento internazionale dedicato 
all’uomo e alle sue passioni, 
ha chiuso la sua Winter Edition 
italiana, che è arrivata dopo il 
successo di quella della scorsa 
primavera. Oltre 60 espositori 
appartenenti al mondo della 
moda e degli accessori, del 
beauty, del food and bevera-
ge, ma anche dei motori e del-
la tecnologia, Man’s World si 
distingue per essere un luogo 
esclusivo, dove è possibile re-
galarsi il lusso di un tempo per 
sé: regolare la barba, provare 
abiti su misura e realtà virtuale, 
conoscere artigiani e profes-
sionisti che hanno fatto della 
propria passione un mestiere, 
e ancora, trascorrere una sera-
ta degustando cocktail, distil-
lati pregiati, tabacco da pipa 
e sigari d’eccellenza. Grandi 
brand, ma anche piccole real-
tà hanno volto prendere parte 

ad una manifestazione che ha 
saputo colpire nel segno, com-
prendendo ciò che realmen-
te l’uomo moderno desidera. 
Per parlarne e scoprire cosa 
c’è dietro l’organizzazione del 
Man’s World, abbiamo intervi-
stato Michele Budelli,CEO di 
Fandango Club Spa, organizza-
trice dell’evento milanese.

COME NASCE L’IDEA  
DI MAN’S WORLD?
La prima volta che abbiamo vi-
sto Man’s World a Zurigo, un 
paio di anni fa, abbiamo deciso 
di portarlo in Italia. Lo abbia-
mo fatto perché il nostro pae-
se è allenato a produrre e ri-
conoscere la bellezza e il lusso 
accessibile che questo evento 
propone e comunica. Da qui 
la nostra intuizione di offrire 
al pubblico milanese un’espe-
rienza incredibile e che ancora 
mancava in Italia, un’idea nuo-
va, riconfermata poi dal suc-
cesso ottenuto in queste prime 
due edizioni italiane.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
“BUSINESS” E QUALI QUELLI 
“EDONISTICI” DELL’EVENTO?
È un format di evento che sa 
offrire esperienze origina-
li a due livelli. Da un lato c’è 

IMPORTANTE 

Uomo&Manager ricorda ai suoi lettori che il fumo 

è vietato ai minori di anni 18 ed è dannoso per la salute

EVENTI
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il pubblico, prevalentemente 
maschile ma con una percen-
tuale significativa anche fem-
minile, che è attratto dall’idea 
di trovare in un unico luogo 
ciò che lo appassiona. Si tratti 
di esperienze culinarie di alto 
livello, di momenti lifestyle o 
di cura di se stessi. Dall’altro 
lato ci sono gli espositori, che 
beneficiano di un format espe-
rienziale a 360 gradi: il loro 
prodotto è inserito in un con-
testo in cui possono raccontar-
si, parlare direttamente a un 
pubblico selezionato e attento, 

Motori, bellezza, 

fumo lento. 

Alcune delle 

passioni maschili 

per eccellenza 

in un unico 

luogo. Roba da 

impazzire...

in grado di comprendere i loro 
prodotti perché collocati in un 
contesto esso stesso in linea 
con le loro aspettative.

PERCHÉ AVETE SCELTO MILANO 
E COME HA RISPOSTO LA 
CITTÀ ALL’INIZIATIVA?
Non poteva non sbarcare a 
Milano prima o poi, perché è 
qua che tutto quello che noi 
raccontiamo in Man’s Wor-
ld trae le sue origini: il gusto, 
l’eleganza, l’etichetta, il giusto 
formalismo ma anche la voglia 
sbarazzina di divertirsi con gli 

MAN’S WORLD

IMPORTANTE 

Uomo&Manager ricorda ai suoi lettori che il fumo 

è vietato ai minori di anni 18 ed è dannoso per la salute

100% PROFESSIONISTI / 47



amici. Man’s World non è una 
mostra mercato: la cosa impor-
tante da far vivere al nostro vi-
sitatore è l’esperienza.

CHE TIPO DI AZIENDE VI 
HANNO PRESO PARTE?
Realtà, anche piccole, di eccel-
lenza nella loro unicità, dove la 
manualità e l’ingegno dell’uo-
mo vengono ancora valorizza-
ti. Quindi il barbiere, chi lavora 
la pelle, chi lavora il cioccola-
to, chi lavora un sigaro. Nuovi 
brand hanno preso parte alla 
Winter Edition mentre Bul-
lfrog, Womo, Motor Trend e 
Fever-Tree, dopo il successo di 
maggio, hanno riconfermato la 
loro partnership anche in que-
sta seconda edizione italiana.

QUAL È STATA LA FASCIA 
D’ETÀ DEI PARTECIPANTI?
Principalmente uomini attivi 
nel mondo del lavoro con red-
dito medio alto dai 25 ai 65 
anni, ma anche tante donne 

che si sono immerse nell’at-
mosfera Man’s World provan-
do ad esempio la degustazione 
di distillati pregiati, o ancora, 
partecipando a masterclass in 
cui veniva raccontata la storia 
della pipa o veniva mostrata la 
spillatura perfetta della birra.

SI RISCONTRA UN RITORNO 
AL PIACERE DI ESSERE 
UOMINI IN QUESTO 
MOMENTO STORICO?
Quando varchi la soglia di Man’s 
World entri in un mondo magico 
e vivi quella stessa sensazione 
che da ragazzino vivevi quando 
andavi nei parchi dei divertimen-
ti. È il luogo in cui ogni uomo 
può trovare prodotti, servizi 
ed esperienze esclusive. Man’s 
World è un evento unico dove 
ogni uomo (ma anche tante don-
ne) può assecondare le proprie 
passioni, non per assomigliare a 
una immagine di uomo, ma per 
essere semplicemente se stesso. 
Semplicemente uomini.
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MAN’S WORLD

QUALI DIFFERENZE HA NO-
TATO TRA L’EVENTO DI PRI-
MAVERA E QUESTO INVER-
NALE?
Abbiamo mantenuto lo stesso 
format della prima edizione 
primaverile, arricchendolo con 
nuove esperienze e nuove sto-
rie, uniche e autentiche. Man’s 
World Winter Edition è un vero 
e proprio passe-partout per un 
club esclusivo.

BARBA, CAPELLI, MODA, 
MOTORI: SONO QUESTE  
LE NUOVE PASSIONI 
MASCHILI PER ECCELLENZA?
Non parliamo di nuove pas-
sioni, ma di ricerca dell’eccel-
lenza. Gironzolando in questi 
spazi in cui tutto è studiato nei 
minimi dettagli diamo al visita-
tore la possibilità di incontrare 
storie e vivere esperienze.

CHE TIPO DI AFFLUENZA C’È 
STATA NELLE DUE SESSIONI?
L’edizione di maggio si è con-
clusa con successo di critica e di 
pubblico e ha visto oltre 6.000 
visitatori. Per la Winter Edition, 
nata dal successo dell’edizione 
di maggio scorso, la direzione 
artistica ha scelto di presentar-
si al pubblico in modalità più 
raccolta, con orari di apertura 
maggiormente concentrati ri-
spetto all’evento primaverile, 
scelta premiata con il netto 
consolidamento del successo 
della prima edizione.

QUALI SARANNO LE NOVITÀ 
DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DI MAN’S WORLD?
Forti delle prime due edizioni, 
per il prossimo anno puntia-
mo al consolidamento di par-
tnership strategiche andando 
a individuare ed incrementare 
i contenuti che vengono pro-
posti durante le giornate di 
evento, con un programma 
in evoluzione che ci porterà 
verso nuove sperimentazioni. 
Man’s World significa scoper-
ta, ispirazione, novità, relazioni 
strategiche e vita nel senso più 
pieno, divertente ed originale 
del termine. La ricerca dell’ec-
cellenza continua...
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Blazer 
forever!
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A cura di Alfredo de Giglio - Direttore di Stilemaschile (www.stilemaschile.it) 

Il 14 novembre è 
stato il Blazer Today, 

manifestazione dedicata 
alla giacca-icona del 

mondo maschile

Da sinistra, i blazer di Sartoria Cuomo, Capobianco, Vergallo e Pasinato
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STILEMASCHILE

S
i è svolto 
a Mila-
no, nello 
showro-
om di 
V i t a l e 
Barber is 
Canonico 
1663, in 
via Sol-
f e r i n o 

23, il Blazer Today, un even-
to organizzato da Stilema-
schile per rendere omaggio 
a quella che è l’unica giacca 
che in oltre 180 anni di vita 
è rimasta identica a sé stessa.  
Certo, cambia in forme e de-
clinazioni, ma lo spirito rimane 
pressoché invariato. Il perché 
di questa iniziativa era nell’in-
vito per la serata: “Le radici 
dell’eleganza con i giovani 
frutti dell’artigianato italiano. 
La giacca icona interpretata da 
quattro giovani sartorie italia-
ne. Vecchio e nuovo, classico 
e moderno, statico e dinamico. 
Un patrimonio di storia e co-
noscenza riunito in un simbolo 
maschile”.

QUATTTRO MAESTRI 
ALL’OPERA
L’uomo elegante ama le sue 
radici, ma non si limita a con-
templarle. Le nutre con la vita, 
e la vita è la contemporaneità, 
i frutti costituiscono invece il 
futuro. Come diceva Italo Cal-
vino, è classico ciò che non fi-
nisce mai di dire quello che ha 
da dire. Ecco, il blazer è ancora 
la giacca maschile per eccellen-
za, adatta a ogni età, soprattut-
to se interpretata dalle giova-
ni leve della sartoria italiana.  
Abbiamo scelto e coinvol-
to, così, un poker di sartorie 
di alto livello, capitanate da 
giovani maestri: Massimilia-
no Capobianco (Roma), Vin-
cenzo Cuomo (Napoli), 
Gianni Cleopazzo (Varese) e 
Massimo Pasinato (Vicenza).  
Insieme agli amici di Vitale 
Barberis Canonico abbiamo 
poi individuato quattro tessu-
ti adatti al blazer e a seguire 
altrettante icone di stile, che 
abbiamo utilizzato come base 
di partenza, come ispirazioni. 
Le sartorie avevano il compito 
di partire dall’immagine a loro 
assegnata e interpretare, non 
ricalcare, le giacche.

I 4 Maestri con al centro Francesco Barberis Canonico

Da sinistra, Alfredo de Giglio e Bernhard Roetzel, 
che si scambiano i loro rispettivi libri
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BLAZER FOREVER

RISULTATI SORPRENDENTI
Nelle foto vedete il risultato fi-
nale. L’autore di questo artico-
lo e Giorgio Giangiulio si sono 
indegnamente prestati a indos-
sare i capi sartoriali. Che non si 
offendano le icone di stile che 
ci hanno ispirato: Douglas Fair-
banks jr, Gary Cooper, George 
Lazenby e il Principe Carlo… 
Per quanto riguarda i tessuti, 
dall’immensa produzione di Vi-
tale Barberis Canonico (che ri-
cordiamo produce oltre 9 milio-
ni di metri ogni anno), abbiamo 
scelto lo Spring 4 ply (il blazer 
a 1 petto), una saglia Superbio 
(il doppiopetto a 6 bottoni), un 
hopsack estivo (il doppiopetto a 
4 bottoni) e la classica flanella (il 
doppiopetto a 6 bottoni).

UNA SERATA ELEGANTE
La serata si è aperta con una 
prolusione di Stefano Ales, 

studioso del mondo milita-
re, con all’attivo numerose 
pubblicazioni sul tema, che ci 
ha spiegato la vera nascita di 
questo capo. Che è… (abbiate 
pazienza, ne riparleremo…). 
A seguire, un interessante in-
tervento dello scrittore Ber-
nhard Roetzel, autore del libro 
“Il Gentleman”, fresco di una 
nuova edizione. Bernhard ci ha 
parlato degli utilizzi del blazer 
a livello internazionale, descri-
vendo le differenze di contesti 
e di abbinamenti. Fulcro del 
Blazer today, naturalmente, 
l’incontro con i quattro sarti, 
che ci hanno raccontato le loro 
realizzazioni, le difficoltà tec-
niche, il loro apporto stilistico, 
le caratteristiche dei tessuti uti-
lizzati… Stilemaschile ringrazia 
tutti i partecipanti e le aziende 
che, oltre alle succitate sartorie, 
includono E. Marinella, Stivaleria 
Savoia, Santillo 1970, Ulturale e 
Alexander 1910, che ci hanno 
aiutato a ‘completare’ i blazer.

MA NON È TUTTO...
Il Blazer today non finisce qui. 
Durante il 2019 continueremo 
a studiare, approfondire e in-
terpretare (mettendola anco-
ra in scena) questa giacca che 
ognuno di noi ha nell’armadio 
(in almeno in un esemplare) e 
che ha vissuto a cavallo tra il 
mondo militare, quello sporti-
vo e il contesto civile.

Blazer della Sartoria Capobianco Blazer della Sartoria Cuomo

Blazer della Sartoria Vergallo Blazer della Sartoria Pasinato
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L’occhio vuole la sua parte e non solo in senso lato. 
Avere un aspetto sano e giovanile è utile non solo 

nei rapporti personali, ma anche in quelli professionali.

R 
inunciare 
alla ma-
scol inità 
ed avere 
un aspet-
to e uno 
sgua r do 
fresco e 
r iposato 
è possi-

bile. L’ambiente professionale 
è sempre più competitivo e un 
aspetto giovanile è un vantag-
gio. Lo sguardo in particolare 
è ciò che viene per primo ad 
indicare i segni di stanchezza e 
vecchiaia. Il risultato a cui biso-
gnerebbe puntare è quello più 
naturale possibile senza perde-
re la propria virilità. Le tecni-
che mirate al ringiovanimento 
dello sguardo sono quelle che 
hanno maggior successo nel 
ripristinare un aspetto riposato 
e fresco, senza alterare i segni 
distintivi del viso e l’unicità 
dello sguardo. Che si tratti di 
un successo professionale o 
di una nuova conquista sen-
timentale avere uno sguardo 
giovane è fondamentale oggi 
anche per l’uomo. 

GLI OCCHI, 
UN FATTORE 
DI BELLEZZA

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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UNO SGUARDO PIÙ GIOVANE
Le principali procedure per l’e-
stetica maschile sono il tratta-
mento non chirurgico delle rughe 
con neuromodulatori (botulino) 
e fillers. L’uso di questi prodotti 
permette di ottenere un aspet-
to fresco e ringiovanito del viso 
praticamente immediato e natu-
rale senza tempi di recupero. Nel 
complesso, l’uso del botulino in 
mani esperte permette di offrire 
la correzione della maggior parte 
delle rughe nella regione frontale 
e nelle “zampre di gallina” intor-
no agli occhi, che già a partire dai 
40 anni rendono l’aspetto invec-
chiato, preoccupato ed affatica-
to. I risultati sono immediati, ma 
naturali, ed i tempi di recupero 
pressoché immediati. I fillers per-
mettono invece di correggere la 
perdita di volume nella regione 
zigomatica e permettono di at-
tenuare le occhiaie. Se utilizzati 
congiuntamente il viso viene rin-
frescato in maniera importante e 
naturale senza bisturi e con costi 
ridotti. Per risultati permanen-
ti l’impiego di un filler naturale, 
il nostro grasso, è un materiale 
d’elezione in quanto permette di 
combinare gli effetti di volumiz-

zazione e rivitalizzazione della 
cute al tempo stesso, con risultati 
naturali e duraturi. Il prelievo di 
grasso sottile e il suo impianto su-
perficiale permette di correggere 
occhiaie, rughe e perdita di volu-
me del viso migliorando e ringio-
vanendo la pelle dove l’impianto 
viene effettuato. Il trattamento 
avviene in sala operatoria, ma in 
anestesia locale e day hospital. Il 
vantaggio è che non rimangono 
cicatrici o tagli. La chirurgia este-
tica dello sguardo maschile oggi 
prevede trattamenti personaliz-
zati a seconda delle necessità che 
variano da paziente a paziente. 
Anche nell’uomo la discesa della 
fronte e del sopracciglio compor-
ta la comparsa di pieghe di pelle 
in eccesso che chiudono lo sguar-
do e rendono l’aspetto invecchia-
to. Il sollevamento delle aree del 
volto discese oggi può essere 
eseguito chirurgicamente con in-
cisioni invisibili grazie all’approc-
cio endoscopico. Il lifting per il 
maschio deve rispettare la forma 
diversa delle sopracciglia maschili 
ed il taglio d’occhi in modo tale 
da evitare effetti innaturali, esa-
gerati o femminilizzanti. Oggi il 
lifting endoscopico associato a 

lipofilling e ad eventuale blefa-
roplastica permette un effetto 
naturale, duraturo e rispettoso 
delle caratteristiche maschili sen-
za lasciare traccia del bisturi. La 
rimozione di borse ed occhiaie è 
molto richiesta, a patto che non 
rimangano cicatrici visibili e che il 
risultato sia naturale.

TENDENZA IN AUMENTO
Gli uomini fanno sempre più ri-
chiesta di questi trattamenti e in 
particolare quello che maggior-
mente apprezzano è nella re-
gione delle pieghe che è spesso 
marcata insieme al trattamento 
delle rughe della fronte e del-
la glabella (tra le sopracciglia) 
che sono i punti in cui un uomo 
mostra l’invecchiamento più 
marcato. L’applicazione di acido 
ialuronico non cambia la mimica 
del viso, l’espressione, il sorriso: 
l’effetto finale è solo apparire con 
qualche anno di meno. Anche i 
cosmeceutici fanno la loro parte e 
sono entrati nel beauty maschile, 
sieri e perle per la zona periocu-
lare, applicati ogni giorno confe-
riscono una pelle idratata con un 
leggero effetto tensore, che 
dura per tutto il giorno!
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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



Nuova 
Range Rover 
Evoque
  Il SUV compatto di lusso di Land Rover si è rifatto 
il look. Ed è più bello e lussuoso che mai. Ma non solo...

di  DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Nuova 
Range Rover 
Evoque
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Q
uando Land Rover lanciò sul mer-
cato la Range Rover Evoque, mai 
si sarebbe pensato che i puristi del 
brand l’avrebbero accettata con 
tanta ammirazione. Un successo 
planetario: 772.096 unità vendu-
te in tutto il mondo. Roba mica 
da poco. La baby Range Rover si 
è saputa conquistare una fetta di 
mercato importante diventando 
riferimento nel segmento dei SUV 
compatti di lusso ed ora, con il 
nuovo modello, si ripresenta an-
cor più ambiziosa, lussuosa e, at-
tenzione attenzione, anche amica 
dell’ambiente. Ma andiamo per 
ordine. Come da tradizione, è 
una vettura perfetta davvero 
per ogni tipo di utilizzo: in città 
è elegante e raffinata, in viag-
gio una comoda compagna, in 
off road, beh, suvvia, stiamo 
parlando di una Range Rover! 
Vediamo in cosa è cambiata...

UNA SPLENDIDA EVOLUZIONE 
DELLA PROGENITRICE
Qualcuno l’ha definita una pic-
cola Velar ed in effetti qualche 
somiglianza c’è, dopo tutto il 
legame di parentela è strettis-
simo. Ma la nuova Range Rover 
Evoque ha un fascino ed una 
identità tutta sua, che nasce dal 
suo recente passato: è un’evolu-
zione della linea coupé, caratte-
rizzata dall’andamento del tetto 
e dalla linea di cintura inclinata 
che identificano ormai il DNA 
delle Range Rover. I fari LED Ma-
trix super sottili, esaltano la raffi-
nata grafica dei gruppi ottici an-
teriori e posteriori. Le maniglie 
a filo delle portiere si integrano 
armonicamente nelle linee late-
riali e gli indicatori di direzione 
sono particolarmente trendy. In-
somma, un appeal decisamente 
accattivante in ogni centimetro 
della nuova Range Rover Evo-
que. Ovviamente orgoglioso, 
Gerry McGovern, Chief Design 
Officer Land Rover che ha dichia-
rato: “Dal lancio del 2010 la Ran-
ge Rover Evoque ha trasformato 
il mondo dei SUV compatti ed il 
nuovo modello è pronto a prose-
guire quell’inimitabile percorso. 
La nuova Evoque ha tutto quello 
che occorre per emozionare, per 
sorprendere, per conquistare”.

MOTORI
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INTERNI ELEGANTISSIMI 
E TECNOLOGIA GRAND VIEW
Vi basterà dare un’occhiata a 
queste immagini per compren-
dere cosa siano riusciti a fare 
quelli di Land Rover per la nuo-
va Evoque. L’abitacolo è pro-
gettato come spazio che infon-
de serenità e calma che assicura 
ai passeggeri, in totale comfort, 
tecnologie quali il sistema Tou-
ch Pro Duo con touchscreen 
gemelli, un nuovo software più 
veloce, sedili a 16 regolazioni 
e ionizzazione dell’aria in cabi-
na, che valorizzano l’accresciuto 
spazio interno. Lusso e tecno-
logia dunque, oltre ovviamente 
ad un grande confort. Una delle 

È evidente 

la somiglianza 

col modello che 

l’ha preceduta, 

anche se occorre 

dire che la nuova 

Range Rover 

Evoque, dà una 

maggiore idea 

di esclusività

novità sta nell’introduzione del-
la tecnologia Ground View che 
rende “invisibile” il cofano pro-
iettando sul touchscreen supe-
riore le immagini di una video-
camera che offre una visuale a 
180 gradi della zona antistante 
il veicolo.

POTENZA SOSTENIBILE
Dicevamo, amica dell’ambiente. 
E già perché la suntosità dei ma-
teriali utilizzati (anch’essi attenti 
all’ecologia) si affiancano all’ef-
ficienza della tecnologia ibrida 
elettrica  MHEV a 48 Volt  e dei 
motori Ingenium diesel e benzi-
na a quattro cilindri, che vanno 
dal modello entry da 150 ca-
valli, fino al potente Si4 da 300 
cavalli. Disponibile con tutta la 
gamma dei 4 cilindri Ingenium 
benzina e diesel, il mild hybrid 
presenta emissioni di CO

2
 a 

partire da 149 g/km e consu-
mi a partire da a 5,6 l/100 km. 
Davvero niente male. In Italia, la 
nuova Range Rover Evoque è già 
ordinabile nella versione da 150 
CV, 4 ruote motrici e cambio au-
tomatico, con prezzo a partire da 
Euro 44.500. C’è da scommette-
re che anche in questa genera-
zione, il SUV compatto di lusso 
di Land Rover detterà legge in un 
segmento molto ambito.

NUOVA RANGE ROVER EVOQUE
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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