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Dopo il meritato riposo delle feste natalizie, ormai tutto 
è tornato in moto. Le aziende hanno ripreso a lavorare 
con i soliti ritmi, i professionisti sono tornati all’opera sui 

rispettivi progetti. Cosa è cambiato? Inutile dire che gennaio 
offre come sempre la possibilità di ricominciare, di riprendere 
con rinnovato ottimismo, sperando di regalarsi un nuovo anno 
pieno di soddisfazioni. E noi di Uomo&Manager abbiamo ripre-
so con questo stesso ottimismo e con l’ambizione di starvi vi-
cino in questo 2019, così come lo siamo stati lo scorso anno. E 
questo numero vuole come sempre offrirvi spunti di riflessione. 
Tempo, marketing, organizzazione, produttività: questi sono 
solo alcuni degli argomenti che trattiamo su Uomo&Manager 
di gennaio. Tuttavia, concedetecelo, la cover l’abbiamo voluta 
dedicare ad una delle passioni maschili, la moda, che ci ha lan-
ciato bei segnali dal Pitti Uomo... DAVID DI CASTRO

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER
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SECONDO ME...

Il 2019 offre la possibilità di sfruttare le festività 
per stare lontano dal lavoro per oltre un mese. 

Ma possibile che non ci si rende conto che…

Lasciamo stare i ponti 
e pensiamo a lavorare!

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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LASCIAMO STARE I PONTI E PENSIAMO A LAVORARE

ad apprezzare maggiormen-
te la propria attività lavorativa, 
perché è ciò che ci consente 
di vivere dignitosamente, ma 
anche l’azienda che ci offre la 
possibilità di farlo. Buste paga, 
fatture, ritenute d’acconto: die-
tro ogni documento che attesta 
i nostri compensi, c’è sempre e 
comunque un imprenditore (o 
un gruppo di imprenditori) che 
si prende il rischio di mettere su 
un’impresa, con tutti i rischi del 
caso, spesso mettendo a repen-
taglio le proprie ricchezze perso-
nali. Non tutti ragionano su que-
sto. Sono molti quelli che “basta 
che a fine mese mi arriva la busta 
paga”… Non lo sopporto e non 
riesco a comprendere questo 
senso di disinteresse totale ver-
so il destino di quel qualcosa che 
ci permette di vivere e toglierci 
i nostri sfizi. Penso alle aziende 
che improvvisamente sono state 
costrette a chiudere i battenti, ai 
dipendenti che sono rimasti fuori 
dai cancelli, alle loro famiglie… 
Quanto varrebbe per tutti loro 

N
on nascondo di avere una vera 
e propria passione per il lavoro. 
Mi piace quello che faccio, è un 
mestiere che ho scelto fin dalla 
mia giovinezza e lo porto avanti 
con grande impegno. Non sono 
ancora dell’idea che “fai un lavo-
ro che ti piace e non lavorerai un 
solo giorno della tua vita”, ma 
comunque credo che oggi chi 
lavora debba ritenersi fortunato 
e se svolge una professione che 
ama dovrebbe essere particolar-
mente grato verso il proprio de-
stino, per il percorso gradevole 
che gli si è posto di fronte. Ma 
anche se così non fosse, in ogni 
modo, bisognerebbe imparare 

ora la certezza di una busta paga, 
che per molti di noi è una con-
suetudine e una certezza? Basta 
aver letto un po’ i giornali o i siti 
internet negli ultimi tempi, per 
essere messi a conoscenza dei 
casi in cui intere aziende, desti-
nate alla chiusura e al fallimento, 
sono state salvate dai dipenden-
ti. Ed è proprio ragionando su 
questi fatti che mi indigno enor-
memente oggi quando leggo 
sui vari social network di salti di 
gioia enormi di fronte alle pos-
sibilità di “ponti lavorativi” che 
offre questo 2019. Con 11 giorni 
di ferie, richiesti a ridosso del-
le festività, è possibile ottenere 
ben 37 giorni di vacanza! Wow! 
Che meraviglia! Già, vero, ma il 
lavoro? Forse qualcuno dimen-
tica dell’essenzialità di questa 
componente della nostra vita. 
Con quanta leggerezza si pensa 
a lasciare scoperto il proprio po-
sto e soprattutto a non produrre 
nulla di utile per l’azienda, che a 
fine mese sempre paga, né per 
sé stessi. Ovviamente nessuno 
imputa a chi opterà per questa 
opzione di aver tenuto una con-
dotta irregolare o sleale, ma cer-
tamente nessun applauso sarà 
dedicato loro. Possibile che non 
ci si renda conto del fatto che 
perdere oltre un mese di lavoro 
l’anno di uno o più dipendenti, 
per un’azienda può rappresenta-
re un problema serio, anzi seris-
simo? Di quanto si abbasserebbe 
il livello di produttività se tutti 
aderissero a questi famigerati 
ponti, non solo in una singola 
azienda, ma nel sistema Pae-
se intero? Ovviamente la mia è 
una domanda retorica alla quale 
la risposta non può che essere 
univoca. Mi piacerebbe prima o 
poi arrivare a sentire qualcuno 
dire “Il ponte? Io preferisco la-
vorare…”, perché significhereb-
be aver raggiunto una maturità 
professionale tale che ci porte-
rebbe molto a ridosso di Paesi 
attualmente molto più sviluppati 
e all’avanguardia del nostro. Ed 
in questo particolare momento 
storico, sarebbe uno splendido 
segnale di una grande voglia di 
riemergere. 

Bisognerebbe 
imparare ad 
apprezzare 

maggiormente 
la propria 

attività 
lavorativa, 

perché è ciò 
che ci consente 

di vivere...
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ASSOCIAZIONE

AccademiADR
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ACCADEMIADR

La mediazione è uno strumento  
al servizio delle imprese, che può 

rivelarsi davvero importante

di Giorgio Lazzari
 giorgio_twAccademiADR



10 / UOMOEMANAGER.IT

ASSOCIAZIONE

A
ccademiADR è un 
Organismo di Media-
zione regolarmente 
iscritto al Registro 
degli Organismi di 
Mediazione istituito 
presso il Ministero 
della Giustizia, che 
può vantare su un 

nutrito elenco di mediatori esperti e altamente 
specializzati. AccademiADR nasce dall’idea di 
fornire uno spazio libero di mediazione a dispo-
sizione di chi vuole ricorrere a strumenti alter-
nativi di risoluzione delle controversie, come 
appunto la mediazione, in alternativa ai giudizi 
ordinari. Nato da un’iniziativa dell’Avv. Ales-
sandra Grassi, conciliatore dal 2009, mediatore 
civile commerciale, formatrice, conciliatrice per 
ARERA e attualmente Responsabile dell’Organi-
smo Mediatore, AccademiADR si pone obiettivi 
importanti: “Come conciliatore e avvocato ho 
potuto comprendere l’importanza e i vantaggi 
di risolvere con il metodo conciliativo i conflitti. 
Come donna separata mi sono resa conto che 
non è facile conciliare, ma non è nemmeno im-
possibile. Come figlia e sorella di insegnanti ho 
avuto modo di capire le difficoltà di gestire i 
conflitti nelle scuole. Come madre mi sono resa 
conto che educare mia figlia a risolvere i proble-
mi da sé, renderla consapevole che dentro di lei 
ha tutte le risorse per affrontare e attraversare i 
conflitti di tutti i giorni, insegnarle le abilità ne-
cessarie per rendere più semplice la risoluzione 
delle difficoltà, la aiuterà a vivere in maniera più 
felice e pacifica”, ha dichiarato l’Avv. Alessandra 
Grassi.

UNA SOLUZIONE CHE PUÒ RIVELARSI 
MOLTO EFFICACE
La mediazione, come soluzione extra giudiziale, 
non solo è riconosciuta appieno dal nostro ordi-
namento, ma è anche incentivata. Per esempio 
dal 1 gennaio 2017 è stata introdotta la concilia-
zione obbligatoria per le controversie nei settori 
dell’energia elettrica e del gas. Ciò significa che 
per qualsiasi controversia tra il cliente finale e/o 
il prosumer, ovvero soggetto che è al contempo 
produttore e consumatore di energia, e il fornitore 
di energia è obbligatorio effettuare un tentativo di 
conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria. 
“La mediazione non è un fenomeno di moda, ma 
corrisponde a un’evoluzione sociale ed economi-
ca”, ha proseguito l’Avv. Alessandra Grassi, ag-
giungendo: “Ogni giorno, sempre più conflitti in 
materia civile e commerciale esigono una soluzio-
ne rapida ed equa. Per rispondere a questa doppia 
esigenza, la mediazione, come processo consen-
suale di negoziazione, si presenta come soluzione 
ideale. Lo sappiamo tutti per esperienza quotidia-
na: è più conveniente risolvere un conflitto ami-
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ACCADEMIADR

vi da perseguire la ricerca di qualità, scrupolosità, 
serietà e professionalità nei servizi di mediazione 
che propone e nelle attività che esplica. Tali obiet-
tivi vengono perseguiti nella consapevolezza che 
vi è una precisa responsabilità etico-sociale nella 
conduzione di servizi e attività legate alla gestione 
stragiudiziale dei conflitti, nel rispetto dei diritti e 
dei legittimi interessi della collettività che si rivol-
ge alla struttura dell’Organismo (individui, gruppi, 
associazioni, istituzioni). I campi di applicazione 
della mediazione contemplano sia aspetti lavora-
tivi che familiari: “Credo che la mediazione sia uno 
strumento così versatile da poter essere utilizzato 
in diversi ambiti: quello civile commerciale, ma 
anche quello familiare, infatti l’Organismo ospita 
i tentativi di mediazione familiare avvalendosi di 
mediatori professionisti; quello tributario, sportivo 
e scolastico. Quest’ultimo in particolare mi sta a 
cuore e siamo impegnati ogni anno a divulgare 
nelle scuole la cultura della mediazione nei nostri 
ragazzi”, ha concluso l’Avv. Grassi. La mediazione 
si configura, oggi più che mai, come uno strumen-
to al servizio delle imprese, operando secondo 
principi di celerità, costi contenuti e professio-
nalità che rispondono, quindi, a dei criteri che le 
aziende fanno propri, generalmente, per affrontare 
qualsiasi aspetto gestionale. Gestire i conflitti con 
successo consente di ottenere esiti positivi e co-
struttivi da situazioni negative e impedire che il 
business o le relazioni vengano irreparabilmente 
danneggiati. AccademiADR è impegnata a diffon-
dere la conoscenza di questo strumento tra gli im-
prenditori mettendo a disposizione delle aziende 
la propria esperienza, conoscenza professionalità 
e passione per aiutare a ridurre i costi economici, 
psicologici e sociali legali alla presenza di conflitti 
e controversie.

chevolmente! Una procedura giudiziaria, formale e 
distante dalle parti, comporta inevitabilmente una 
rottura irreversibile delle relazioni, tempistiche 
elevate e costi significativi. Rivolgendosi al media-
tore le parti cercano insieme, con calma e serenità, 
una soluzione adatta ai propri bisogni. Il media-
tore, professionista nella risoluzione dei conflitti, 
non ha potere decisionale, è al contrario neutrale, 
imparziale e, in totale discrezione, aiuta le parti a 
ritrovare il dialogo per trovare rapidamente un ac-
cordo durevole”.

AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
La neutralità del mediatore di AccademiADR è ul-
teriormente rimarcata da un rigido codice etico. 
L’Organismo di Mediazione si pone come obietti-



Il 
problema strategico 
di tutti e di tutto nel-
la fase attuale? Solo 
uno: come possiamo 
governare la cono-
scenza in un flusso 
sempre più caratte-

rizzato da processi come l’in-
terdipendenza, la globalizza-
zione e la crescita della Rete? 
Domanda complessa, risposta 
pragmatica. Le posizioni domi-
nanti sul mercato per il control-
lo della conoscenza generano 
profitti di grande rilevanza per 
cui monopolisti ed oligopolisti 
cercano di mantenere una nu-
vola di opacità sulla sua esisten-
za e sui meccanismi economici 
che lo governano. Un esempio 
concreto? Pensate ai brevet-
ti sui farmaci “brandizzati” ri-
spetto ai principi di base che 
potrebbero costare molto di 
meno all’utente finale. Oppure 
pensate ai grandi big del web 
che governano i nostri dati e le 
nostre informazioni. Ci provano 
in tanti a rendere questo mer-

cato ancora più opaco: pensate 
a tutte le norme vessatorie di 
regolazione del Web che pro-
vano a intercettare e rompere 
la piena libertà dei flussi, quella 
per cui esistono mondi di fake 
news ma anche la piena liber-
tà di tutti di scegliere consa-
pevolmente le cose a cui cre-
dere. Nel tentativo di mettere 
confini e barriere che limitino 
il processi di libertà, falliscono 
in molti se non tutti perché, da 
qualche parte nel sistema, c’è 
sempre qualcuno che rompe 
il monopolio, che cambia lo 
schema, che diffonde un se-
greto, che innova il mercato.  
 
COME UN FLUSSO D’ACQUA
Un tempo non lontano li avrem-
mo chiamati rivoluzionari. E il 
bello è che non ci sono norme 
che possano fermarli perché il 
capitalismo intellettuale abita, 
per definizione, il mondo. È il 
regno della Rete, delle interdi-
pendenze globali e si muove 
a suo agio in un contesto di 

Chi controlla il mercato 
della conoscenza in Rete?

“NAMO GLI SCOGLI, NONCHÉ IL SAPERE PER GLI ABISSI IMMENSI 
SUI QUALI SI AFFACCIANO”

ELIAS CANETTI

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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CAMBIAMENTO EPOCALE
Tutto è cambiato perché non 
viviamo più in cubi ma in un 
sistema a rete. La rete ha tan-
ti vantaggi rispetto al cubo: è 
flessibile, è dinamica, è elasti-
ca, si adatta in maniera rapida 
al cambiamento perché dal 
cambiamento stesso è stata 
generata. 
Ma è anche molto più vulnera-
bile agli shock perché è sem-
pre e comunque interconnes-
sa, per cui quando si smaglia o 
si spezza in un punto lo shock 
si ripercuote simultaneamente 
su tutti i gangli del sistema. 
L’epoca che può sicuramente 
vantare il maggior patrimo-
nio di sicurezza nella Storia è 
anche l’epoca delle reazioni 
di insicurezza planetarie che 
si scatenano in modo spes-
so incontrollato su tutta la 
Rete alla velocità della luce. 
D’altra parte, la connettività 
è la grande novità del nostro 
mondo: questa possibilità è 
sempre esistita tra gli uomini, 
ma prima non eravamo capaci 
di utilizzarla. Adesso siamo ad 
un passaggio cruciale, quello 
che unisce in un ponte sim-
bolico i termini “collettivo” e 
“connettivo”. 
È una ragnatela che ha avvol-
to il globo, una rete sensibile 
perché fatta di persone e di-
ventata nel tempo sempre più 
simile ad un vero e proprio 
sistema nervoso. È anche per 
questo che è un mercato com-
plesso quello per il controllo 
della conoscenza. 
Un mercato difficile da 
governare se si prendo-
no a riferimento le rego-
le economiche del passato.  
Non dobbiamo fare questo 
errore perché gli ostacoli o le 
posizioni monopolistiche che 
ne possono derivare sono stra-
ordinariamente grandi e peri-
colose. Dalla capacità di garan-
tire apertura di questo mercato, 
dipende la piena opportunità di 
tutti di accedere alla Rete ed alla 
conoscenza, ovvero l’efficienza 
dell’intero sistema economico e 
sociale del futuro prossimo ven-
turo.  

libero scambio, mal sopportan-
do restrizioni protezionistiche, 
isolamenti anacronistici o ini-
quità generazionali dovute alla 
lentezza con cui si evolvono i 
soggetti presenti sul merca-
to.  Ma c’è di più: poiché non 
si tratta della scelta individuale 
di uno ma del flusso strategico 
di molti, il mondo 4.0 quando 
trova un ostacolo si comporta 
come l’acqua: si espande, si 
innalza, si insinua fino a che 
l’ostacolo non viene bypassato. 
All’inizio, non è semplice da 
metabolizzare, anzi si rischia 
di non capire che è saltato lo 
schema, si è dissolto il format a 
cui eravamo abituati. 

CAMBIO DI MOTTO
Il motto collettivo non è più 
l“uno per tutti, tutti per uno” 
che ha ispirato lo spirito dell’Il-
luminismo e l’evoluzione mec-
canicistica e oligopolistica dei 
due secoli successivi. Nel ca-
pitalismo delle reti, si vince 
solo se vincono tutti: la rela-
zione esistente tra i “grandi 

successi” ed i tanti contenuti/
saperi di nicchia è frutto di un 
processo di competizione col-
laborativa. È un ecosistema in 
cui le specie emergenti sono 
quelle che vivono, per così 
dire, in simbiosi fra di loro. 
“Uno per uno, tutti per tutti”: 
è questo il nuovo slogan vin-
cente che risuona nelle reti e 
nei social network. Prendiamo 
ad esempio, un classico: la 
legge di Pareto sulla distribu-
zione della ricchezza. È la co-
siddetta “legge della libreria”. 
Ha tante applicazioni ma la più 
nota è quella per cui il 20% dei 
prodotti (i libri esposti sullo 
scaffale) fanno l’80% del fattu-
rato. Peccato che, nell’econo-
mia del mondo 4.0, gli scaffa-
li siano infiniti e che sia vero 
esattamente il contrario: i siti 
e/o i contenuti che attirano più 
traffico sono quelli che si met-
tono meglio al servizio della 
Rete. Tutti al servizio di tutti.  
Il caso di Google è lampante: il 
suo valore sarebbe inesistente 
se non ci fossero milioni, anzi 
miliardi di siti/contenuti di nic-
chia da trovare. D’altra parte, 
i siti di nicchia sono tanto più 
utili quanto più facilmente si 
trovano grazie all’uso dei mo-
tori di ricerca. In un “media” 
senza limiti di spazio come la 
Rete, i “soggetti stellari” come 
Google non tolgono spazio agli 
altri. È il potere della competi-
zione collaborativa, della sim-
biosi tra i bestseller e i contenuti 
di nicchia. Ma i sistemi aperti, 
i sistemi senza frontiere sono 
bellissimi ma hanno un proble-
ma: quello della vulnerabilità. 
Più Rete, più connessioni e più 
conoscenza vogliono dire più 
persone che possono fare scelte 
consapevoli, ma anche un mag-
gior livello di caos. Di qui, l’im-
portanza crescente di affinare i 
processi di governo della varia-
bilità e dell’incertezza. Il Mondo 
4.0 è un’epoca complessa che, 
come tutti i sistemi complessi, 
non può avere soluzioni pre-
determinate, killer application, 
finali chiusi. La nostra epoca e, 
tanto più, il futuro possono ave-
re solo finali aperti.

ANGELO DEIANA
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M
arketing e Tecnologia vanno 
alla stessa velocità nella cit-
tà del futuro e si identificano 
con la crasi “MarTech”, ovvero 
quella filosofia grazie alla qua-
le l’innovazione personalizza i 
servizi per cittadini ed imprese. 
Le Smart Cities forniscono in-
frastrutture essenziali, offrono 
una migliore qualità di vita, un 
ambiente confortevole, servi-
zi pubblici digitali e applicano 
soluzioni intelligenti a problemi 
come traffico locale, gestione 
dei rifiuti e regolazione della 
produzione e distribuzione di 
energia.

ECONOMIA

PROGETTARE LE CITTÀ 
DI OGGI
Ripensare e costruire processi 
sistemici ed integrati nell’ot-
tica di una innovazione che 
metta al centro la comunica-
zione dei territori, le relazioni 
tra le persone, i bisogni della 
comunità, con una particolare 
attenzione agli spazi inclusivi 
e sostenibili, costituisce la pre-
messa per progettare le città 
del futuro. Organizzare mo-
delli di cooperazione tra i vari 
soggetti territoriali alla luce di 
una migliore fruibilità di tem-
po e risorse è essenziale per 
costruire spazi urbani efficien-
ti ed inclusivi. La fornitura dei 
servizi ai cittadini passa quindi 
attraverso una corretta gover-
nance delle piattaforme tecno-
logiche e della digitalizzazione 
dei processi di comunicazione 
tra persone, oggetti e dati. La 

AMBIENTI URBANI CONNESSI IN RETE, GESTIONE SMART DEI SERVIZI 
LOCALI E MAGGIORE SICUREZZA FANNO SEMPRE PIÙ PARTE DELLE 

NOSTRE VITE. MA COME LE CITTÀ CONTEMPORANEE UTILIZZANO 
SENSORI E CONTROLLI INTERATTIVI, CURANO LE PERSONE A DISTANZA 

E TRASFORMANO TEMPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
PER CORRERE AL PASSO DEL FUTURO?

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari

condivisione dell’impianto so-
lare fotovoltaico sul proprio 
tetto, la trasformazione dei 
rifiuti in risparmio economico 
per le famiglie, la creazione di 
coperture verdi per migliorare 
la qualità dell’aria ed aumen-
tare l’isolamento degli edifici, 
l’approvvigionamento idrico 
civile ed industriale, sono solo 
alcune delle soluzioni intelli-
genti che, integrate ai servizi 
erogati quotidianamente dalle 
città, contribuiscono al miglio-
ramento delle condizioni di 
vita delle persone.

LA STORIA INSEGNA SEMPRE
Trasporti, infrastrutture, am-
biente, energia, salute pubbli-
ca e manutenzione predittiva 
degli edifici sono i principali 
ingredienti per creare me-
tropoli sempre più a misura 
di uomo richiamando quan-

Soluzioni integrate
 per città intelligenti: 

destinazione 
MarTech



king, agli orti all’interno degli 
spazi pubblici, ai giardini ver-
ticali, all’agricoltura urbana, al 
car & bike sharing ed alla gui-
da autonoma, alle consegne 
con droni, alla telemedicina, 
all’integrazione tra le fonti di 
energia rinnovabile con la ge-
stione green del ciclo di rifiuti. 
Singapore, Tokyo e Dubai ap-
plicano da anni in queste aree 
sistemi di robotica integrata 
e di tecnologia digitale ca-
paci di trasformare le città in 
ecosistemi in grado di comu-
nicare in rete (Internet delle 
Cose) il proprio stato di salute 
attraverso sensori e dispositi-
vi di controllo in tempo reale.  
Una trasformazione del pae-
saggio urbano che incontriamo 
ogni giorno senza accorgerce-
ne e che ha come obiettivo mi-
gliorare la vita quotidiana dei 
cittadini.

DESTINAZIONE MARTECH
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to più possibile il concetto 
di “città ideale” teorizzata da 
Leonardo da Vinci nel 1486 
dopo la pestilenza che dimez-
zò la popolazione di Milano.  
Una città che già all’epoca do-
veva essere sicura, vicino alle 
acque del Ticino per garanti-
re il trasporto delle merci e la 
perfetta igiene dei luoghi, ra-
zionale nella costruzione delle 
strade e nelle soluzioni archi-
tettoniche. “In un mondo in 
cui i salari e i benefit non sono 
più gli unici fattori utili per at-
trarre i migliori e i più brillanti 
collaboratori, si ritiene che gli 
standard e i comfort presen-
ti in una città possano essere 
determinanti per trattenere i 
migliori talenti, favorendo con 
ciò lo sviluppo e il dinami-
smo economico locale” come 
afferma Donato Iacovone, la 
costruzione di una Smart City 

deve passare però anche at-
traverso una forte connessione 
con il territorio e con il coin-
volgimento attivo dei cittadini 
e delle imprese. 
Inoltre, le Città Intelligenti 
sono un’opportunità per pro-
muovere innovazione sociale, 
creare professionisti sempre 
più richiesti a livello inter-
nazionale e sviluppare com-
petitività internazionale con 
investimenti di medio-lungo 
periodo e partenariati integrati 
pubblico-privati.

IMPARARE DAL 
CAMBIAMENTO
Sanità digitale, economia cir-
colare, mobilità sostenibile, 
intelligenza artificiale e sicu-
rezza contribuiscono per pri-
mi alla costruzione di un nuo-
vo concetto di cittadinanza.  
Basti pensare agli smart par-
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ANDREA BANDINI

Andiamo 
alla scoperta 
di una 
bella realtà 
che offre 
un’importante 
opportunità 
ad aziende 
e dipendenti...
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Andrea Bandini
“Gympass combatte 

la sedentarietà!” 

P
iù volte 
abbiamo 
messo in 
e v i d e n -
za l’im-
portanza 
che  ri-
c o p r e , 
per chi fa 
una vita 
s e d e n -

taria soprattutto, un’attività 
fisica costante. Spesso tutta-
via per alcuni professionisti e 
dipendenti, risulta molto diffi-
cile trovare il tempo per fare 
sport.  Ebbene, Gympass nasce 
con una mission semplice ma 
ambiziosa: sconfiggere l’inat-
tività fisica. Fondata nel 2012, 
con sede principale a New 
York e con un team in costante 
crescita in 30 uffici in tutto il 
mondo, ora anche in Italia, si 
sta facendo largo con iniziative 
importanti per le aziende e per 
i dipendenti che ne fanno par-
te. Ma cos’è? Come funziona? 
È una piattaforma che racco-
glie centinaia di soluzioni per 
incentivare l’attività fisica tra i 
dipendenti, fornendo l’accesso 
al più grande network di strut-
ture sportive al mondo. Con 
oltre 800 attività disponibili in 
Europa, Stati Uniti e America 
Latina, Gympass ha l’obietti-
vo di moltiplicare il numero di 
persone attive fisicamente per 
avere una popolazione azien-
dale più sana e più motivata.
Per scoprire e conoscere da vi-
cino questa bella realtà, abbia-
mo intervistato Andrea Ban-
dini, CEO di Gympass Italia, 
manager di provata esperienza 
internazionale che, dopo aver 
lavorato in varie società all’e-
stero, ha deciso di tornare nel 
Belpaese. 

GYMPASS COSA FA PER LE 
IMPRESE? 
Gympass ha l’obiettivo di 
combattere la sedentarietà, 
lavorando con le aziende per 
incentivare i loro dipenden-
ti all’attività fisica. Per rag-
giungere questo obiettivo, 
Gympass tipicamente lavora 
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con i responsabili delle risorse 
umane delle aziende per crea-
re programmi di wellbeing che 
aiutano le aziende stesse ad 
indirizzare sfide quali talent re-
tention&attraction, engagement 
dei dipendenti e produttività.

CHE TIPO DI SERVIZI 
PROPONETE?
Per supportare la creazione di 
tali programmi di wellbeing, 
Gympass ha creato in Ita-
lia un network di oltre 2.000 
strutture sportive affiliate, che 
permette ai dipendenti delle 
aziende partner di praticare at-
tività fisica attraverso un nuovo 
modo di concepire lo sport: un 
solo abbonamento per accede-
re a tutti i centri fitness affiliati 
in totale libertà per 365 giorni 
all’anno. Questo permette a 
tutti di trovare l’attività sporti-
va che fa per ciascuno - credia-
mo che ognuno possa trovare 
un’attività a cui appassionarsi!

IN CHE MODO È POSSIBILE 
RICHIEDERE I VOSTRI SERVIZI? 
Gympass si propone alle azien-
de sotto forma di programma 
di wellbeing aziendale, in ana-
logia con altri benefit aziendali.

COSA HANNO A DISPOSIZIONE 
LE AZIENDE CHE FANNO 
RICORSO A VOI?
I dipendenti delle nostre azien-
de partner hanno a disposizio-
ne tutto il network di strutture 
sportive di Gympass - più di 
41.000 centri nel mondo, di 
cui 2.000 in Italia. L’attivazione 
del piano e l’utilizzo dei centri 
sportivi è molto semplice, e 
avviene tramite app o sito web. 
Inoltre, a seconda dell’accordo 
con l’azienda, Gympass può 
anche essere esteso ai familiari 
dei dipendenti.

COME REALIZZATE I PIANI DA 
OFFRIRE ALLE AZIENDE CHE 
RICHIEDONO IL VOSTRO INTER-
VENTO? 
Ci sono 4 diversi piani a di-
sposizione dei dipendenti, che 
possono scegliere in tutta fles-
sibilità e senza alcun vincolo. I 
piani variano in base al prezzo 

delle singole strutture incluse e 
permettono di accedere a tutte 
le strutture incluse in un dato 
piano

CHE TIPO DI AZIENDE 
SONO QUELLE ADERISCONO 
ALLE PROPOSTE DI GYMPASS?
Crediamo che ogni azienda 
debba sviluppare un adeguato 
programma di wellbeing e be-
nessere aziendale, a prescinde-
re dal settore. Sono i dipenden-
ti stessi a chiederlo. Il nostro 
prodotto è stato ideato per 
soddisfare le esigenze di tutti 
i diversi profili di dipendenti, 
da chi viaggia molto per lavoro 
a chi vive e lavora in un’unica 
location, da chi ama fare sport 
vicino a casa a chi preferisce 
vicino all’ufficio. Non esiste 
quindi un settore aziendale più 
adatto ad aderire al program-
ma Gympass, i nostri partner di 
conseguenza operano in settori 
differenti, dalla consulenza alla 
grande distribuzione, dai servizi 
finanziari al manifatturiero.

È UN SERVIZIO RISERVATO SOLO 
ALLE GRANDI AZIENDE O ANCHE 
ALLE PIÙ PICCOLE? 
Come per la domanda prece-
dente, non esiste una limitazio-
ne del servizio: il nostro target 
ideale sono tutte le aziende 
che comprendono l’importanza 
nell’investire nella salute e nel 
benessere dei propri dipenden-
ti.

CHE TIPO DI REAZIONE HANNO I 
DIPENDENTI E CHE CATEGORIE 
FREQUENTANO LE VOSTRE PALE-
STRE?  
Gympass permette ai dipen-
denti di beneficiare di condi-
zioni molto favorevoli, con un 
risparmio  del 50-70% rispetto 
ai prezzi di mercato, e pertanto 
percepiscono un beneficio sia 
economico sia motivazionale 
dovuto al fatto che l’azienda 
dove lavorano ha deciso di in-
vestire nel loro benessere. 
Come detto prima, collabo-
rando con aziende operanti in 
sportive sono frequentate da 
tutti i profili e categorie azien-
dali.

QUANTI CENTRI AVETE IN ITALIA 
E QUANTI UTENTI MEDIAMENTE 
AL MESE ADERISCONO?
I centri affiliati in Italia sono 
al momento oltre 2.000, con 
un’offerta di oltre 500 attività 
fisiche differenti. 

CHE TIPO DI BENEFICIO HANNO 
GLI USUFRUTTUARI DEI VS SER-
VIZI DAL PUNTO DI VISTA LAVO-
RATIVO?
È evidente che un individuo che 
fa attività fisica sia solitamente 
più sano e più felice e soddisfat-
to. Questo incide in maniera di-
retta sulla qualità e sulla produt-
tività del suo lavoro e, su scala 
aziendale, tipicamente genera 
un effetto moltiplicatore che 
innesca un clima di maggiore 
soddisfazione e produttività sul 
luogo di lavoro.

CHE PALESTRE SONO QUELLE 
SELEZIONATE DA GYMPASS?
Gympass significa classica pale-
stra e non solo. Il network offre 
la possibilità di praticare oltre 
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500 attività sportive differenti, in 
strutture e centri sportivi di ogni 
genere. Dal crossfit, alla boxe 
fino ai centri yoga, le piscine, al 
tennis o addirittura lo sci e le spa.

QUALI SONO I VOSTRI PIANI 
DI SVILUPPO PER L’IMMEDIATO 
FUTURO?
Il nostro piano è di continuare 
a lavorare per raggiungere la 
nostra mission e combattere l’i-
nattività fisica. Vogliamo aiutare 
tutte le grandi aziende a costru-
ire dei programmi di wellbeing 
di eccellenza e al passo con le 
necessità dei propri dipendenti, 
in un contesto in cui la sensibili-
tà sul tema è sempre crescente. 
L’inattività fisica è tra le prime 
cause di mortalità prematura al 
mondo, e le grandi aziende sono 
in una posizione privilegiata per 
diffondere questo messaggio e 
migliorare la salute dei propri 
dipendenti incrementando allo 
stesso tempo la loro soddisfa-
zione, produttività ed engage-
ment sul posto di lavoro.

ANDREA BANDINI
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BEYOND MARKETING: 
DALLO STORYTELLING ALLA 
CUSTOMER EXPERIENCE

Ecco come oltrepassare i confini tradizionali 
del marketing nell’epoca di internet e dei social...

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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N
ella ven-
dita di 
un bene 
o servi-
zio, le 
n u o v e 
t e c n o -
logie ci 

hanno abituato a ritmi molto 
veloci e spesso i clienti sono 
bombardati da stimoli continui 
su molteplici canali. Distinguer-
si dalla concorrenza richiede 
uno sforzo sempre maggiore, 
non solo in termini di risorse 
economiche ma anche, e so-
prattutto, intellettuali. Fin qui, 
niente di nuovo. Se da un lato 
siamo disposti ad investire in 
attività di marketing per ven-
dere di più o incrementare la 
nostra visibilità, dall’altro ci 
rendiamo conto che il tasso 
di conversione non è sempre 
quello atteso. Si apre dunque 
un nuovo scenario da cui non si 
può prescindere per essere più 
competitivi: il Beyond Marke-
ting. Al di là dei confini tradi-
zionali del marketing, è sempre 
più necessario dare centralità 
ad alcuni elementi fondamenta-
li per le nostre strategie, dan-
do nuova vitalità al brand per 
renderlo sempre più sostenibile 
per il futuro. 

GLI STRUMENTI 
DEL BEYOND MARKETING
Per decenni le strategie di 
marketing si sono basate sul 
tradizionale modello delle 4P: 
Prodotto, Prezzo, Promozio-
ne, Punto vendita, sottinten-
dendo un messaggio sempre 
unidirezionale dal Brand al 
consumatore. Per creare un 
valore aggiunto alla percezio-
ne e all’esperienza d’acquisto, 
bisogna avvalersi di strumenti 
che possano andare ben oltre il 
semplice marketing finalizzato 
alla vendita. Negli ultimi anni 
abbiamo visto come puntare 
sullo storytelling sia un’arma 
vincente, in grado di far appas-
sionare i clienti alla nostra storia 
e renderli parte di qualcosa di 
più grande. Sapersi raccontare 
coinvolgendo gli utenti, crea 
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una connessione con il pub-
blico e scatena un processo 
emozionale che guarda oltre il 
marketing, mettendo quasi in 
secondo piano, il fine ultimo 
di vendita. Il consumatore è in 
cerca di un rapporto profondo 
e autentico, lungo tutti i canali 
di contatto con la marca e con 
lo storytelling può conoscere il 
brand, verificarne l’autenticità e 
capire se è in sintonia con esso. 
Trasmettere al cliente valori e 
spunti motivazionali fa sì che 
ad essere realmente acquistato 
non sia il mero prodotto ma la 
sua storia. Un altro strumento 
efficace del Beyond Marketing 
mira a creare un valore espe-
rienziale. Essere competitivi a 
suon di pubblicità può diventa-
re un enorme spreco di risorse 
perché ormai quasi qualsiasi 
cosa si presta ad ospitare spa-
zi pubblicitari e diventa sempre 
più difficile attirare l’attenzione 
del cliente, specialmente se si 
combatte contro dei colossi. 
Creando delle vere customer 
experience, si innesca un pro-
cesso esperienziale nell’ap-
proccio al brand, non legato 
per forza alla vendita, ma mira-
to ad offrire un valore significa-
tivo che possa consolidarsi nel-
la mente dell’utente. Entrando 
nel meccanismo del marketing 
esperienziale, il cliente sente di 
poter contribuire alla resa del 
prodotto, condizionandone il 
valore percepito e rafforzando 
il rapporto con il brand. Nella 
comunicazione di un’azienda, 
inoltre, il content marketing 
ricopre un ruolo fondamentale 
in grado di offrire soluzioni e 
soddisfare le esigenze dei no-
stri utenti. Innanzitutto, il con-
tent deve essere utile per in-
crementare la credibilità verso 
la categoria di riferimento ma 
deve anche essere produtti-
vo per il fatturato del business 
dell’azienda. Il consumatore 
vuole conoscere il Brand anche 
e soprattutto nei canali digita-
li, nei quali vuole trovare con-
tenuti autentici e credibili, che 
valgano la pena di essere visti 
ed ascoltati. Non basta un con-

22 / UOMOEMANAGER.IT

BUSINESS



tenuto ben scritto, bisogna sa-
persi immedesimare e anticipare 
le esigenze del nostro target. In-
fine, sappiamo bene come PMI 
e startup digitali possano essere 
inghiottiti dalla competizione. 
Preparare il terreno in modo che 
l’attività sia sostenibile per il fu-
turo è basilare. La sostenibilità di 
un business è strettamente corre-
lata al tempo: è sostenibile tutto 
ciò che può funzionare anche in 
futuro, a prescindere dall’esau-
rirsi di risorse economiche o dal 
cambiamento di alcune condi-
zioni di business. I consumatori, 
e tra questi soprattutto i Millen-
nials, scelgono brand sostenibili 
che abbiano cura non solo del 
profitto, ma anche dei dipenden-
ti, della società e dell’ambiente. 
È dunque necessario focalizzarsi 
sullo sviluppo di risultati profit-
tevoli nel breve termine e di un 
modello di business ben chia-
ro in modo da rendere le best 
practice delle pratiche costanti.

LE FASI DEL CONSUMO
Dall’uso essenziale allo show-off 
(esibizione del prodotto e senso 
di appartenenza) fino a quello ra-
zionale, il consumo è ormai pret-
tamente consumo esperienziale. 
Tutti evolvono verso questa fase 
che non consiste necessariamen-
te nel possedere più cose, ma 
consumarle meglio, passando a 
stili di consumo basati sull’espe-
rienza. Rispetto al passato questo 
ciclo si è accelerato sotto la spinta 
di tre fattori, primo tra tutti la Glo-
balizzazione che ha abbattuto le 
barriere geografiche e consente a 
qualsiasi player del mondo di insi-
diare il nostro mercato. Inoltre, la 
velocità con cui vengono adottate 
le nuove tecnologie ha contribu-
ito fortemente al cambiamento. 
Basti pensare che ci sono voluti 
circa 80 anni affinché il 90% della 
popolazione americana adottas-
se il telefono, l’automobile e la 
lavatrice, 25 anni per la radio ed 
il frigorifero, 20 anni per la tele-

visione a colori, il videoregi-
stratore ed i computer, fino 
ad arrivare ai 15 anni per il 
cellulare, 10 per lo smar-
tphone e solo 5 per i social 
media. Proprio la stretta 
relazione tra smartphone e 
social media rappresenta 
un cambiamento radicale 
dei modelli di consumo e 
sta influenzando fortemente 
il processo decisionale del 
consumatore prima dell’ac-
quisto. Insomma, in un 
mondo sempre più globale, 
interconnesso e complicato, 
l’avvento degli smartphone 
e dei social media ha ac-
celerato la competizione.  
Il consumatore è molto più 
informato e ha accesso a 
contenuti che non sono fil-
trati direttamente dal brand 
ma che, sono sottoposti ai 
feedback e alle esperienze 
di chi ha già acquistato il 
bene o servizio.

BEYOND MARKETING
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Le lancette che girano possono essere il nostro più grande 
alleato. O il nostro nemico. Imparare a gestire il tempo 

sul lavoro diventa quindi determinante...
di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Come misurare il tempo? 
Questione di produttività 
e time management

L a percezione del tempo è 
molto soggettiva e dipen-
de dalle caratteristiche di 
chi è chiamato a gestirlo. 
Ma non sempre il modo in 
cui impieghiamo il tempo ci 
soddisfa: capita spesso che, 
davanti ad una fitta agenda 
di impegni, le attività subi-
scano dei grandi ritardi o 
che, per rispettare le deadli-
ne, velocizziamo i processi 
e non siamo pienamente 

soddisfatti del risultato, ci sentiamo sopraffatti 
dal tempo e lo subiamo. In casi come questo, 
l’efficacia e la produttività si riducono, lascian-
do spazio a stress, ansia e tensione, con effetti 
negativi che si ripercuotono sulle nostre perfor-
mance e, spesso, anche sulla qualità della nostra 
vita. E se non dovessimo gestire il tempo ma 
gestire noi stessi? 

OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ
Secondo gli economisti l’indicatore che rap-
presenta meglio i problemi del lavoro in Italia 
non è il tasso di occupazione o disoccupazione, 
bensì quello relativo alla produttività del lavoro 
che esprime quanto valore viene generato in 
media in un’ora di lavoro. La produttività di-
pende da molte variabili come le tecnologie e 
le dimensioni dell’azienda, ma anche dai com-
portamenti lavorativi quotidiani che dipendono 
esclusivamente da noi. 
Misurare la produttività è difficile quando su-
bentra il know how, in quanto le competenze 
e l’approccio alle situazioni standard o di crisi, 
ci distinguono l’uno dall’altro, rendendo mol-
to più variabile e intangibile la nostra produt-
tività individuale. Al di là dell’età, del titolo 
di studio, del tipo di attività che svolgiamo e 
dell’organizzazione in cui lavoriamo, l’effi-
cienza del proprio tempo di lavoro è sempre 
migliorabile. Un corretto time management 
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è uno degli aspetti determinanti per ottene-
re successo. Secondo la Legge di Parkinson: 
“Ogni nostra attività si prende tutto il tem-
po che per essa abbiamo stanziato”, il nostro 
cervello calibra lo sforzo sulla base del tempo 
che abbiamo attribuito al task da completare.  
Quando pianifichiamo le nostre attivi-
tà, stanziamo un budget di tempo che fi-
niamo per utilizzare interamente anche 
se avremmo l’opportunità di finire prima.  
Per ottimizzare la produttività, quello che 
possiamo fare è gestire noi stessi, sfrut-
tando al massimo il tempo a disposizione.   
Controllo e programmazione aiuta-
no a stabilire le priorità, liberando il flus-
so creativo e tenendo lontani ansia o stress.  
Tra i modi più semplici per gestire la giorna-
ta c’è quello di aprire un file excel, suddivi-
dere la nostra “giornata tipo” in tutte le mi-

croattività di cui è composta e assegnare a 
ciascuna il suo peso in termini di minutaggio.  
Più analitici siamo nella scomposizione, 
più possiamo individuare delle microattivi-
tà a cui possiamo ridurre il budget di tempo.  
Un manager e un imprenditore, inoltre, non 
dovrebbero mai sottovalutare che alcune cose 
devono essere delegate ad altre persone.  
Un alleato prezioso è proprio l’agenda, meglio 
se digitale, dove segnare le cose da fare e in-
dicare il tempo che ogni attività richiede per 
essere eseguita. Nella lista delle cose da fare, 
è bene specificare le attività e le persone coin-
volte. Ogni cosa va organizzata secondo la pri-
orità ogni giorno, ogni settimana e ogni mese.  
Ogni mattina basteranno 10-15 minuti per ave-
re subito una panoramica generale del lavoro 
da ultimare. Avere una buona gestione della 
propria vita anche personale, aiuta a non por-
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tare situazioni di stress a lavoro. Sembrerà ba-
nale ma una buona alimentazione, svegliarsi 
presto la mattina e avere un approccio risoluto 
ad ogni cosa nel quotidiano, aiutano ad essere 
più efficienti ed ottimizzare il proprio tempo.  
Anche a lavoro alcune piccole accortez-
ze come avere la postazione ordinata, cre-
are delle routine, fare pause brevi ma 
frequenti, sono attività fondamentali per te-
nere la mente libera e restare concentrati.  
Il nostro cervello ha bisogno di staccare per 
qualche minuto con continuità. Idealmente bi-
sognerebbe distogliere gli occhi da uno scher-
mo (anche quello dello smartphone), cambiare 
postura e possibilmente ambiente, almeno ogni 
ora.

COSA DICONO LE NEUROSCIENZE 
In alcune situazioni il tempo sembra vola-
re, in altre non passare mai… alcune persone 
sono incurabili ritardatari altri incredibilmente 
puntuali. Per sollecitare e ottimizzare la pro-
duttività risparmiando il tempo, è necessario 
innanzitutto assecondare e valorizzare l’e-
nergia del nostro cervello e del nostro corpo.   
Le neuroscienze  hanno rivelato che il 
nostro cervello influenza direttamen-
te la percezione e la gestione del tempo.  
Questo perché l’esperienza del tempo è frutto 
della mente umana che misura il trascorrere del 
tempo attraverso una complessa serie di orologi 
biologici interni, in grado di regolare le attività 
in base al ritmo della giornata. La percezione del 
tempo cambia a seconda delle emozioni e alla 
base di questo meccanismo sembra che ci sia la 
dopamina, associata alle sensazioni di piacere, 
in grado di far accelerare o rallentare il nostro 
orologio biologico. Più dopamina produciamo, 
più sottostimiamo il tempo. Per questo in caso 
di eventi piacevoli, il nostro orologio interno 
accelera facendoci sembrare più breve il tem-
po trascorso. Il modo in cui approcciamo alla 
gestione del tempo è strettamente connesso al 
modo in cui solitamente pensiamo e ci com-
portiamo. Dagli studi condotti da Emergenetics 
Int. è emerso che ciascuno di noi è in grado di 
combinare il pensiero convergente/divergente e 
quello astratto/concreto in quattro stili di pen-
siero: Analitico; Strutturale; Sociale; Concettuale.  
Nonostante tutti siano dotati dei quattro stili di 
pensiero, ognuno di noi tende a preferirne uno 
o più, in base al proprio patrimonio genetico e 
alle esperienze accumulate. In base alle prefe-
renze di pensiero ragioniamo in modo diverso, 
abbiamo più capacità di prioritizzazione, siamo 
più propensi ad elaborare soluzioni e schedular-
le, interagiamo con gli altri e siamo più flessibili 
nella gestione delle emergenze. Infine, in caso 
di una preferenza di pensiero concettuale, si ha 
generalmente un’ottima capacità di definizione 
della strategia.
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Una collezione sofisticata ed 
estremamente attuale: l’equilibrio 
fra calore e leggerezza nel peso, 
elemento cruciale per la stagione 
invernale, è il concetto chiave da cui 
si genera la costruzione dei modelli e 
lo studio delle proporzioni dei capi, 
aggiornati e rivisti. ampio spazio 
a capi sfoderati, semisfoderati o 
totalmente decostruiti, allo scopo 
di garantire il massimo comfort 
nella vestibilità, pur mantenendo 
quel sapore sartoriale tanto amato 
da chi sceglie il marchio da sempre.
I tessuti arrivano dal distretto 
biellese, il cuore della produzione 
delle migliori fibre tessili italiane: 
filati pregiati e naturali – cashmere, 
lana, lino – dalla mano calda e 
soffice ma con pesi decisamente 
contenuti, peraffrontare il rigore 
dell’inverno con leggerezza.
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Nella collezione di Cividini 
si evidenzia un uomo che si 
riappropria con sicurezza di quanto 
è consolidato nell’immaginario 
collettivo maschile, senza più 
timore del conosciuto bensì 
alla riscoperta del conosciuto. Il 
conosciuto nella nostra accezione 
è il sedimento della cultura del 
bel vestire maschile reinterpretata 
con canoni moderni e mixata con 
elementi di rottura ripresi dalla 
cultura dei millennials. Dal girocollo 
con l’interno in cotone e l’esterno 
in lana, al cardigan chiuso con la 
zip in tessitura vanisè (dentro un 
colore e fuori l’altro) in cashmere-
seta super morbido, fino giubbotto 
senza maniche in tubico bicolore 
(fuori un colore e dentro l’altro) con 
cappuccio in taffettas di poliestere: 
l’Handsome Chic si materializza in 
un nuovo mix contemporaneo di 
tradizione e contaminazione.
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È il viaggio l’ispirazione della 
nuova collezione di Lardini. Tre 
città, tre punti di riferimento, tre 
destinazioni ideali per i gentlemen 
contemporanei che attraversano 
il mondo, mantenendo ben 
chiara la propria idea di stile, ma 
lasciandosi contaminare dai luoghi 
che incontrano. Milano, Londra e 
New York sono le loro mete. Ogni 
città è connotata da una selezione 
di colori: il blu per Milano, il rosso 
degli autobus double decker 
londinesi, il giallo dei taxi di 
New York. Questi vanno a dare 
l’accento sui toni principali della 
collezione, che spaziano dal wild 
blue al London fog, dallo smoke al 
nero night. Ed il concetto di viaggio 
viene sublimato nel Club Sartoria 
Lardini, che questa stagione diventa 
un grande coffre de voyage, un 
guardaroba completo che viaggia 
insieme al suo proprietario, in cui 
le costruzioni, i tagli e i dettagli 
degli abiti sono realizzati nella loro 
massima espressione sartoriale.
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ARMATA DI MARE

Eleganza, praticità e tecnologia 
sono le parole chiave della 
nuova collezione di Armata di 
Mare. Le linee vogliono essere la 
reinterpretazione di capi classici 
imbottiti con termosaldatura al 
posto delle cuciture orizzontali, 
in tessuto comfort con interni 
molto curati e personalizzati, con 
attenzione alle vestibilità comode 
ma rivisitate, ai particolari 
brandizzati e allo studio delle 
fodere e delle tasche interne: 
colori ‘ a catena nera’, profilature 
interne con nastro millerighe 
e finta sotto la zip in neoprene 
taglio vivo, con stampe bandiere 
nautiche “ADM”. Tra le principali 
novità, la larga offerta di maglieria 
con pezzi “speciali” a trattamento 
impermeabile e personalizzazioni 
nautiche Armata di Mare.
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L’uomo dei nostri tempi non 
può fare a meno di ispirarsi al 
mondo dell’heritage. L.B.M.1911 
dipinge uno stile di vita preciso, 
contemporaneo, con accenni da 
un lato alla quotidianità rustica 
e dall’altro alla tradizione colta: 
si vedono inconfondibili le radici 
italiane e le contaminazioni 
internazionali. La collezione, 
nasce da una  lunga e fruttuosa 
collaborazione fra i tessuti italiani 
più prestigiosi e il Team Creativo 
del brand, basata sulla selezione 
di materie prime eccellenti e 
sull’innovazione nei trattamenti e 
nei lavaggi, studiati per conferire 
l’aspetto desiderato rispettando 
allo stesso tempo la natura 
delle fibre. Filo conduttore, la 
morbidezza: tessuti caldi ed 
extra soft, come il velluto, grande 
protagonista della prossima 
stagione invernale, e un mix di 
lana, cotone e cashmere dalla 
mano estremamente soffice e 
gradevole.
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U.S. POLO ASSN.

Una collezione autentica, dallo 
stile inconfondibile dove vince la 
passione, dove la ricerca sperimenta 
e crea nuovi codici stilistici senza 
mai tradire il DNA del brand. 
La nuova Fall Winter Collection 
2019 – 2020 racconta un viaggio 
invernale fatto di colori, profumi e 
paesaggi che tocca diverse tappe; 
un’armonia di proposte, dal giorno 
alla sera, che alterna capispalla 
raffinati a total look di carattere, 
pensati e realizzati per un uomo 
e una donna contemporanei 
che seguono le loro passioni, si 
muovono in città, vivono il tempo 
libero con il tocco distintivo, 
coinvolgente e fortemente 
riconoscibile del brand. L’uso del 
colore, consapevole e senza limiti, 
è il fil rouge che accompagna gli 
outfit sporty-chic della collezione 
uomo appartenenti a tre mondi di 
riferimento: USPA Sport, Heritage e 
Authentic.
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Il “su misura” 
secondo... me!

A cura di Alfredo de Giglio direttore www.stilemaschile.it

Il mondo sartoriale 
secondo l’autore del libro

“L’Eleganza”
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È
uscito da qual-
che mese, in 
tutte le librerie 
italiane, reali e 
virtuali.  E dal 
riscontro che ab-
biamo avuto, ha 

certamente centrato l’obietti-
vo: quello di essere al contem-
po un punto di partenza per i 
neofiti e un utile promemoria 
per i più esperti. Parliamo de 
L’Eleganza, un libro con più 
libri all’interno, una selezio-
ne di citazioni e rimandi utile 
a descrivere la complessità di 
un concetto così vasto e va-
rio come quello dell’elegan-
za. Tra le diverse sezioni che 
compongono questo testo, 
ne abbiamo scelta una, la più 
personale, che riguarda la mia 
visione della sartoria, luogo in 
cui si compie il percorso tra 
uomo e uomo elegante. Un 
punto di partenza, queste ri-
flessioni, per cominciare nel 
modo migliore questo 2019.  
Che sia un anno di etica e este-
tica maschili, per tutti i lettori 
di UomoManager.

L’ABITO DEVE RIFLETTERE 
LA PERSONALITÀ DI CHI 
LO INDOSSA
L’ispirazione di un sarto è il suo 
cliente. Cliente e sarto sono 
entrambi votati alla realizzazio-
ne della perfezione: la bellezza 
di un abito su misura. Come un 
alchimista trasforma i metalli in 
oro, il Maestro sarto trasmuta 
un elemento piatto, bidimen-
sionale, in un abito, tridimen-
sionale. Un materiale fermo in 
un capolavoro dinamico, che 
seguirà, vivrà e cambierà con il 
crescere, il vivere e il cambiare 
del cliente. Un grande Maestro 
sarto eleva al massimo le po-
tenzialità nascoste di un sin-
golo tessuto e, soprattutto, di 
ogni cliente. 

IL “SU MISURA” È IL PALCO-
SCENICO IDEALE PER RECI-
TARE LA PROPRIA PARTE DI 
UOMINI ELEGANTI 
Il bespoke è selezione. L’uomo 
elegante è quello che sa sce-
gliere (in latino, infatti, eligere 

STILEMASCHILE
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IL “SU MISURA” SECONDO ME

vuol dire “saper scegliere”). 
Non quello che viene scel-
to. Come diceva D’Annunzio: 
“Habere, non haberi”. Posse-
dere sé stessi, non essere pos-
seduti da scelte altrui. Il “su 
misura” è per ognuno, singo-
larmente, la moda è per tutti, 
indistintamente. In sartoria, il 
tempo non esiste più. Passato, 
presente e futuro (kronos, per 
gli antichi greci) si annullano, 
in uno scambio continuo. L’e-
leganza è senza tempo: è la 
somma della tradizione clas-
sica (passato), dell’abilità con-
temporanea (presente) e del 
desiderio del cliente (futuro), 
compressi in una sola dimen-
sione, quella dell’abito.
Il “su misura” appartiene al kai-
ros, quel momento indefinito e 
indefinibile in cui qualcosa di 
speciale accade, qualcosa ge-
nerato dall’ispirazione e dal 
lavoro, dall’incontro di un Ma-
estro sarto con il suo Cliente. Il 
“su misura” è un atteggiamen-
to dello spirito, la sartoria il 
suo tempio, il suo rifugio dalla 
volgarità del mondo. La sarto-
ria è “l’isola” che c’è! Il tessuto 
è il seme, la tecnica artigiana è 
l’acqua, l’abito finale il fiore. Il 
grande sarto conosce i tessuti 
così come un professore i suoi 
allievi. Ne riconosce le quali-
tà e soprattutto ne prevede la 
crescita. Ne individua in nuce 
le potenzialità. Nel tessuto è 
già inscritto ciò che sarà, se 
abito a un petto o a doppiopet-
to, se un vestito formale o uno 
spezzato. Così come un seme 
di rosa darà vita a una rosa, 
una lana pettinata pinstripe, ad 
esempio, darà vita a un mera-
viglioso abito 3 pezzi…   
Il cliente sceglie i colori (tessu-
ti), il sarto li usa per dipingere 
un ritratto aderente alle aspet-
tative finali (abito). L’artigiana-
to si fa con le mani, l’arte con il 
cuore. La sartoria è quel luogo 
dove le mani e il cuore lavo-
rano insieme, centimetro dopo 
centimetro. Maestro sarto e 
cliente sono entrambi votati 
alla realizzazione di una perfe-
zione sublime e unica: l’abito 
su misura. 

UNA PIPA 
IN RIGA

Diceva Italo Calvino, che è classico 
ciò che continua a dire ciò che ha 
da dire. La nostra vita è continua-
mente segnata da elementi classi-

ci. Tradizioni che continuano ad affascinarci, 
opere d’arte che continuano a stupirci, og-
getti che continuano a tenerci compagnia. 
Come la pipa, ad esempio, che ci accompa-
gna nei momenti di relax, silente e riflessiva. 
In questo siamo molto vicini ai nostri padri, 
o ai nostri nonni... E Savinelli ne è testimo-
ne, dal 1876, perché sue sono le pipe italia-
ne che hanno accompagnato generazioni di 
fumatori italiani, ma non solo. Un’altra antica 
passione dell’uomo è la cravatta. Nata come 
semplice stoffa rossa che ornava i colli dei 
mercenari croati assoldati dai francesi du-
rante la Guerra dei Trent’anni, con il tempo 
è diventata simbolo di appartenenza, pro-
pria del mondo militare o studentesco. Pipa 
e cravatta sono due compagni di vita quoti-
diana dell’uomo ‘classico’, che pone atten-
zione alla qualità della sua vita e soprattutto 
che non vuole rinunciare ai piaceri del fumo 
e dello stile. Per questo Savinelli ha deciso 
di unire due simboli maschili, entrambi ma-
nufatti artigianali, in una unica realizzazione: 
una pipa Savinelli, in pura radica, liscia o ru-
sticata, con un anello che propone i colori 
di una cravatta regimental. In questo primo 
modello proposto, la pipasi ispira al Che-
shire Regiment, con i colori definiti ufficial-
mente “chestnut & gold” Il 22mo Cheshire 
Regiment è uno dei cinque reggimenti di 
fanteria britannici mai amalgamati con altri 
in 300 anni di storia. Fu formato  nel 1689 
da Henry Howard, 7th Duke of Norfolk, sul 
terreno dell’ippodromo di Chester, il famoso 
the Roodee, il più antico ippodromo ancora 
in uso in Inghilterra. Il Cheshire Regiment è 
stato fuso nel 2007 con il  Worcestershire 
e Sherwood Foresters Regiment (29th/45th 
Foot) e il Staffordshire Regiment (Prince of 
Wales’s) per formare il Primo Battaglione 
Mercian Regiment. La pipa Regimental  è 
un omaggio per gli uomini che amano es-
sere eleganti, e che quindi sanno eligere 
(scegliere) gli accessori con una storia alle 
spalle, manufatti realizzati a ‘regola d’arte’... 
I primi appassionati che acquisteranno una 
pipa Regimental avranno in regalo una copia 
del libro Regimental Stories (Stilemaschile), 
in edizione speciale per Savinelli.
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C’
e r a 
u n a 
v o l t a 
l ’ u o -
m o 
a cui 
basta-

va rasarsi e rifrescare la propria 
pelle con un po’ di dopobarba, 
era sufficiente quello per re-
galarsi un’immagine sana, pu-
lita e fresca. Ma oggi le cose 
sono cambiate e c’è una con-
sapevolezza in più per l’uomo 
moderno. C’è la consapevo-
lezza di dover essere sempre 
più che perfetto in un mondo 
dove l’apparenza conta come 
non mai e dove un selfie con 
la propria immagine in ordine 
può essere richiesto improvvi-
samente anche in ambito lavo-
rativo. Ecco perché non è più 
così difficile trovare nelle toilet-
te degli uomini, tanti prodotti 
per il benessere della propria 
pelle e non solo. Creme e sieri 
idratanti sono ormai indispen-
sabili per l’uomo moderno e ciò 
emerge anche dal Beauty Re-
port Cosmetica Italia 2018, in ri-
ferimento alla Cosmesi Maschile. 
Gli uomini sono “inconsciamen-
te” attenti alla propria skincare e 
questo ormai è un dato di fatto.

EPPURE QUALCUNO HA ANCORA 
BISOGNO DI ESSERE INSTRADATO...
Schiume da barba e post rasa-

Cosmesi al maschile
L’ANTIRUGHE 
È UN MUST 

IMPRESCINDIBILE!

L’uomo moderno non può e non deve 
più fare a meno di determinati prodotti 

per la propria igiene e per mantenere in 
perfetta salute la propria cute!

di David Di Castro  daviddicastro11
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priva di impurità ed inesteti-
smi. L’importante è che tali 
trattamenti vengano esegui-
ti con continuità, utilizzando 
prodotti di qualità e che siano 
dermatologicamente testati ed 
approvati.

GLI INGREDIENTI INDISPENSA-
BILI E LE LORO FUNZIONI
L’attenzione ai prodotti green 
ha coinvolto anche gli uomini, 
tanto che il mercato dei questi  
cosmetici è in continua cresci-
ta. Gli ingredienti che vengo-
no più usati per la creazione 
dei cosmetici maschili sono 
bisabololo, acido ialuronico, 
mentolo, ceramidi, burro ka-
ritè, caffeina, allantona, esci-
na, vitamine e sali minerali e 
molti altri. Soprattutto perché 
le azioni che devono svolgere 
devono essere principalmente: 
idratanti, rinfrescanti, energiz-
zanti, antiossidanti, protettivi, 
lenitivi, astringenti, nutrienti, 
antiage, ristrutturanti. Anche 
il packaging e l’immagine del 
prodotto sono rilevanti negli 
acquisti dei cosmetici maschili, 
che devono essere rigorosa-
mente studiati per soddisfare 
le esigenze dell’uomo (colore, 
immagini, spiegazioni in eti-
chetta). 

attenti? Cosa è cambiato ri-
spetto al passato? Certamente 
siamo più portati allo stress, 
ma anche il fattore inquina-
mento contribuisce all’accele-
razione del processo di invec-
chiamento della pelle. La cute 
maschile è diversa da quella 
femminile. “La pelle del viso 
di un uomo è più spessa, pre-
senta maggiore densità di fibre 
collagene e tendenzialmente 
più seborroica, ma altrettan-
to facile a disidratarsi, a causa 
anche di rituali potenzialmen-
te aggressivi come la rasatura 
(irritazioni, follicolite) – spiega 
la Dott.ssa Vasselli e prosegue 
– l’invecchiamento della pelle 
può arrivare nella donna più 
progressivamente, nell’uomo 
tende a comparire in modo più 
rapido ed inaspettato”. L’uo-
mo solitamente presta partico-
lare attenzione al combattere 
inestetismi come la forfora o la 
caduta dei capelli, proprio per 
questo ha maggiore cura nello 
scegliere i prodotti per il trat-
tamento dei capelli e del cuoio 
capelluto. Ma la pelle, come 
detto, non può essere trascu-
rata: idratazione, massaggio, 
creme e sieri possono certa-
mente aiutare mantenere più a 
lungo una cute delicata e liscia, 

tura, dopobarba, deodorante, 
dentifricio, shampoo, doccia-
schiuma, sapone e saponette, 
per non parlare dell’irrinuncia-
bile profumo sono tra i prodot-
ti più utilizzati. Alcuni uomini 
hanno comunque bisogno di 
una “rieducazione” che li con-
vinca del reale bisogno dell’u-
tilizzo di determinati prodotti. 
“Dovrebbe finalmente termi-
nare il periodo del ‘furto del 
cosmetico trovato in casa’: 
l’uomo sarà sempre più ‘ma-
cho anche con l’antirughe in 
tasca’. I prodotti cosmetici di 
trattamento (idratante, protet-
tivo, antirughe) devono esse-
re “maschili”, perché la pelle 
ha bisogno di specificità sia 
per funzione che per il tipo”, 
ci dice Alessandra Vasselli, 
cosmetologa, membro di  AI-
DECO - Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia 
- e docente del Corso di Lau-
rea in Scienze e Tecnologie 
Cosmetologiche all’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma. 

UN’ATTENZIONE NECESSARIA
Ma perché bisogna stare così 
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Regolarità, leggerezza ed energia. Sono queste le parole 
chiave a tavola per chi ha ruoli di responsabilità e posizioni 

di comando. Cosa non deve mancare nell’agenda 2019 
della salute del manager?

O 
bietti-
vi del 
nuovo 
a n n o 
d e -
v o n o 
essere 
p e l l e 

curata e fisico in forma e per ot-
tenere questo, inevitabilmente si 
parte dalla tavola. Proprio come 
il corpo, il naturale processo di 
invecchiamento della pelle è in-
fluenzato dai nostri geni ma an-
che modellato dal nostro stile di 
vita. Le cellule, fibroblasti e chera-
tinociti invecchiano e perdono la 
capacità di rinnovarsi e produrre 
collagene, elastina e acido ialuro-
nico. Il deterioramento della quali-
tà della pelle può essere spiegato 
dall’assottigliamento del derma, 
che si può ridurre fino al 20% del 
suo spessore originale. Come si 
nutre la pelle? Il derma, che viene 
irrorato da numerosi vasi sangui-
gni, riceve tutti i nutrienti di cui ha 
bisogno. L’epidermide, invece, si 
nutre di imbibizione attraverso il 
derma. Per rallentare l’invecchia-
mento della pelle è necessario li-
mitare i fattori che ne accelerano 
il suo invecchiamento, attraverso 
la sovrapproduzione di radicali 
liberi: sovraesposizione al sole, 
fumo, stress, mancanza di sonno 
e attività fisica, dieta sbilanciata e 
poca idratazione. Adottare una 

MANAGER IN... 
EQUILIBRIO! 

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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dieta equilibrata, ricca di antiossi-
danti e nutrienti, è fondamentale 
per affrontare giornate piene di 
impegni, mantenendo un aspetto 
virile ed energico.   

TRA UN IMPEGNO E L’ALTRO…
Si sa che la giornata tipo dei ma-
nager è ricca di impegni, situazio-
ni stressanti, poco riposo e la ne-
cessità di essere sempre reattivi e 
brillanti. Tutto questo mal si con-
cilia con l’attenzione alla tavola e 
a ciò che si mette nel piatto. In re-
altà un corretto regime dietetico 
influisce positivamente sul livello 
di attenzione aumentando la qua-
lità del lavoro e favorendo lo stato 
di benessere. Il rapporto tra cibo 
e lavoro stilato dall’International 
Labour Office di Ginevra ha dimo-
strato quello che già si sapeva e 
cioè che saltare i pasti fa abbassa-
re il livello di zucchero nel sangue 
e, quindi, la capacità di attenzione 
e di elaborare le informazioni ve-
locemente. Iader Fabbri, dietista, 
nutrizionista, mental coach e di-
vulgatore scientifico, nel suo libro 
“L’indice di equilibrio” insegna 
che “per essere un professionista 
di successo devi amare quello che 
fai e crederci, devi conoscerne i 
segreti, ma soprattutto devi es-
sere lo specchio di tutto questo”. 
Quindi, non una dieta quella che 
propone il Dr. Fabbri, ma un insie-
me di strategie facilmente appli-
cabili nella vita quotidiana, tenen-
do conto delle esigenze della vita 
frenetica e di ciò che gratifica di 
più mangiando, basandosi sull’in-
dice di equilibrio, che consente di 
pilotare la glicemia, gli ormoni, 
il metabolismo nel migliore dei 
modi, per vivere performanti e 
in salute, dimagrire se necessario 
ma soprattutto rimanere magri 
per sempre. 

I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA
Cosa consiglia il celebre nutrizio-
nista? In ufficio e con i clienti fare 
pasti concentrati sempre sulle 
proteine e le verdure, bere molta 
acqua per rimanere lucidi e sazi a 
lungo. Insalate miste con tonno, 
uova, fagioli di soia, tofu, oppure 
frutta fresca con mandorle, noci, 
nocciole. Al bar ordinare spremu-
te, centrifugati, cappuccino con 

latte vegetale e tenere sempre 
con sé qualche barretta o bi-
scotto proteico. L’indice glice-
mico deve essere preso come 
pietra miliare per una nuova 
visione fondata su criteri quali-
tativi, senza più l’incubo di ca-
lorie e bilancia. La vera perso-
nalizzazione alimentare esiste: 
si deve partire dalla migliore 
teoria per trovare la giusta me-
diazione applicabile allo stile di 
vita di ogni singolo. La “ricetta 
Iader” sembra alleggerire il fisi-
co ma anche la mente! Nel nuo-
vo anno sarà data la possibilità 
di interagire con il Dr. Fabbri. 
In questo mese uscirà la prima 
versione della sua app che darà 
la possibilità ai suoi pazienti di 
vedere i loro dati e risultati del-
le visite e in cui potranno farsi 
mensilmente delle foto prima e 
dopo per crearsi il morfing del 
loro percorso alimentare svolto. 
L’app darà inoltre la possibilità 
di fotografare il proprio piat-
to aggiungendo informazioni 
grafiche tecniche che potranno 
essere condivise sui propri so-
cial. Nella seconda versione che 
uscirà a giugno, le persone po-
tranno scegliersi i piatti da un 
database di pasti infiniti creato 
da Iader e dal suo staff. 

NON SOLO A TAVOLA
Per avere un aspetto sano e in 
forma, è utile anche utilizzare 
cosmetici adatti e ricchi di in-
gredienti che favoriscano l’idra-
tazione come acido ialuronico e 
collagene, ma anche alfa idrossia-
cidi, vitamina A, vitamina C, che 
aiutano a cancellare i segni del 
tempo dal viso. Stimolare l’atti-
vità cellulare eseguendo rego-
larmente procedure cosmetiche 
preventive e correttive (peeling 
combinati con trattamenti di rivi-
talizzazione) è fondamentale per 
togliere la “stanchezza” dal viso 
e il colorito spento. Se vengono 
intrapresi prima dei 30 anni e ri-
petuti regolarmente, questi trat-
tamenti sono immediatamente 
efficaci e consentono un profon-
do ringiovanimento nel tempo. 
La rivitalizzazione mediante me-
soterapia fornisce alle cellule gli 
ingredienti di cui hanno bisogno 
per funzionare e può compensa-
re eventuali carenze metaboliche 
dovute all’età e proteggere la 
cellula dall’invecchiamento. Ave-
re un aspetto tonico e “bello” è 
possibile e può essere raggiunto 
attraverso la sinergia degli ingre-
dienti forniti dalla ALIMENTAZIO-
NE GIUSTA e procedure cosmeti-
che regolari.
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NUOVA MAZDA 3

La Casa giapponese vuole rafforzare il legame con 
i propri clienti attraverso un percorso che privilegi 

l’eleganza dei suoi modelli, sempre più prestazionali 
Di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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L
a parola “Pre-
mium” è per 
Mazda un must. 
L’obiettivo della 
Casa nipponica è 
quello di divenire 
un elemento es-
senziale della vita 
dei propri clienti, 
fidelizzandoli e 
creando con loro 

un rapporto stretto che sia par-
te integrante della quotidianità. 
Certamente al centro di tutto 
questo c’è colui che si trova alla 
guida delle automobili Mazda, 
ma anche gli occupanti degli al-
tri sedili devono sentirsi parte di 
un qualcosa di familiare. I pas-
seggeri devono potersi rilassare 
e godersi il viaggio, perché la 
vettura si muove in armonia con 
i movimenti naturali del corpo 
umano, che quindi è percepito 
come naturale da chiunque sia a 
bordo. Roba mica da poco. Lo 
scorso anno Mazda aveva an-
nunciato l’ambizioso progetto 
a lungo termine per lo sviluppo 
tecnologico “Sustainable Zo-
om-Zoom 2030”, che spiega 
va come l’azienda si propone 
di usare questo piacere di gui-
da nella ricerca delle soluzioni 
ai problemi che il pianeta, la 
società e le persone devono af-
frontare. In tal senso, la Nuova 
Mazda3 è il primo modello di 
serie che presenta alcune del-
le tecnologie che realizzeran-
no questa visione – un nuovo 
rivoluzionario motore benzina 
denominato SKYACTIV-X e una 
serie di tecnologie struttura-
li battezzate SKYACTIV-Vehicle 
Architecture. Nelle versioni ha-
tchback e berlina, la nuova Maz-
da3 è stata presentata recen-
temente in occasione del Los 
Angeles Auto Show del 2018 
ed è un importante passo in 
avanti verso l’obiettivo finale 
della Casa giapponese.

UNO STILE ELEGANTISSIMO
Eleganza e raffinatezza, ma an-
che un evidente spirito sporti-
vo, sono elementi che contrad-
distinguono il carattere della 
nuova Mazda3, sia nella ver-
sione hatchback che nella ber-

lina. Nella progettazione delle 
due versioni, i designer hanno 
puntato a rispettare i valori e 
la personalità di ciascuna, per 
poi massimizzarne l’unicità del 
fascino. Più possente e accatti-
vante la prima, più armoniosa e 
sofisticata la berlina: ovviamen-
te il pubblico a cui fanno riferi-
mento è diverso. Il concetto di 
design della hatchback si è fo-
calizzato sulla creazione di una 
forma possente che esprimesse 
un nuovo approccio allo stile. 
Osservandola dalla zona poste-
riore, l’abitacolo e la carrozzeria 
si fondono per apparire come 
un monolite. Nella concezione 
della berlina, invece, si è pun-
tato ad arricchire lo stile dei 
tre elementi (cofano, abitaco-
lo e baule) e a raggiungere un 
nuovo livello di bellezza che si 
addicesse a una berlina Mazda. 
Il nuovo design delle luci è un 
altro elemento chiave dell’ul-
teriore evoluzione del design 
KODO. Attenendosi al concet-
to estetico “less is more”, tutti 
gli elementi non necessari sono 
stati eliminati per lasciare solo 
l’essenza di un gruppo otti-

52 / UOMOEMANAGER.IT

MOTORI



composta dalle versioni benzina 
da 1.5 litri e 2.0 litri del motore 
SKYACTIV-G di ultima genera-
zione. Entrambe le unità adotta-
no luci di aspirazione e pistoni di 
forma ottimizzata, un sistema di 
iniezione frazionata del carburan-
te e una valvola di controllo del 
liquido di raffreddamento per 
offrire migliori prestazioni, con-
sumi e silenziosità e maggiore 
rispetto dell’ambiente. Particolar-
mente interessante risulta essere 
anche il diesel SKYACTIV-D 1.8, 
che garantisce un miglior equi-
librio tra minori consumi di car-
burante, silenziosità e riduzione 

delle emissioni di scarico, offren-
do nel contempo prestazioni più 
consistenti e progressive. Questa 
è la prima vettura di serie equi-
paggiata con l’innovativo motore 
Mazda SKYACTIV-X SPCCI, che 
assicura superiore risposta inizia-
le, grande erogazione di coppia, 
accuratezza nella linearità di ri-
sposta e abilità nei cambi di re-
gime. Inoltre a poche settimane 
dalla presentazione della nuova 
compatta Mazda3, l’azienda ha 
integrato il proprio listino con la 
motorizzazione 2.0L benzina M 
Hybrid da 122CV, disponibile a 
partire da 23.200 Euro.

co. All’interno dell’abitacolo, 
il design del cockpit applica il 
concetto del “punto di fuga” 
fino al dettaglio dei singoli 
componenti, compresi razze 
del volante e display centrale. 
Elemento chiave è la semplicità 
che si esalta in un contesto co-
munque raffinato.

MOTORI EFFICIENTI 
E PRESTAZIONALI
Tra le tante caratteristiche ap-
petibili sulle nuove Mazda3, un 
ruolo decisamente importante 
lo hanno i propulsori che le spin-
gono. La gamma dei motori è 

NUOVA MAZDA 3
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