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Èun numero in cui sono i manager a far sentire la propria 
voce, ovviamente nei rispettivi settori d’appartenenza. 
Abbiamo sempre cercato di essere una testata di servizio, 

che rappresentasse un megafono per i manager che vogliono 
farsi conoscere e far soprattutto conoscere come si sta evolven-
do il mondo del lavoro. Federico Corradini, protagonista della 
cover di questo mese, ci parla di marketing crossmediale, Mat-
teo Columbo delle caratteristiche dei manager che oggi cerca-
no le aziende. Davide Carnevale ci racconta le novità in ambito 
IoT. E poi i nostri Angelo Deiana, Domenico Modaffari ed Enrico 
Molinari ci espongono il proprio punto di vista su alcuni fattori 
che determinano oggi il successo di aziende e professionisti. 
Vi sveliamo poi quali sono i 20 lavori che avranno successo nel 
prossimo futuro e come utilizzare il CRM. Vi abbiamo incuriosi-
to? Non perdete tempo ed iniziate a leggere!

Edito
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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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Impariamo ad 
oscillare al vento 

come i rami....

L
a vita è strana 
ed imprevedibi-
le. Quante volte 
abbiamo pro-
nunciato, o sen-
tito dire, questa 
frase.  E, almeno 
dal mio punto di 

vista, non c’è niente di più vero. 
Non c’è una linea retta da traccia-
re e da percorrere quando si vive 
veramente. Sarebbe come spera-
re di fare un viaggio in auto senza 
mai sfiorare il volante: i rettilinei ci 
sono, ma non sono poi molti. Ci 
muoviamo seguendo un percor-
so, quello ci troviamo di fronte, 
alle volte cambiando totalmente 
direzione, in altri casi, semplice-
mente variando leggermente lun-
go la carreggiata. Qualche volta, 
gli ostacoli improvvisi ci impon-
gono sterzate decise, ed è in quei 
casi più che mai che dobbiamo 
farci trovare pronti con i riflessi. 
Tracciare un percorso, non signi-
fica arrivare a destinazione senza 
mai cambiare strada, ma più ve-
rosimilmente cercare la via più 
sicura e rapida per raggiungere 

SECONDO ME...

L’imprevedibilità della vita ci porta molto spesso su percorsi 
non preventivati. Imparare ad accettarli guardando oltre 

ci permetterà di alleviare le nostre tensioni.

Tracciare un percorso 
non significa arrivare 
a destinazione senza 
mai cambiare strada, 
ma cercare la via più 
sicura e rapida per...

la meta. Il paragone con la vita è 
presto fatto: noi stabiliamo degli 
obiettivi, tracciamo un piano d’a-
zione per raggiungerli, poi dob-
biamo esser bravi a raggiungerli 
nel minor tempo possibile. Ma se 
fosse così facile, tutti realizzeremo 
i nostri sogni e la realtà, invece, è 
ben diversa. Il destino (o chiama-

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

telo come volete) ci porta spesso 
a fare qualcosa di inaspettato, a 
trovarci su un percorso che non 
avevamo preventivato e a cui non 
avevamo minimante pensato. Se 
solo riflettiamo su quanti avvocati 
oggi fanno i consulenti, su quanti 
laureati in medicina sono in realtà 
commercianti, o quanti architetti 



IMPARIAMO AD OSCILLARE AL VENTO COME I RAMI...

vece, con il loro essere flessibili, 
subiscono, si piegano, si scuoto-
no, ma difficilmente si spezzano. 
Termini come oscillazione, flessi-
bilità, malleabilità devono entrare 
per forza nel nostro vocabolario 
se vogliamo vivere una vita sere-
na. La tenacia e la determinazione 
dobbiamo utilizzarla per difender-
ci, per metterci al sicuro quando 
siamo sotto attacco. Ma poi dob-
biamo imparare a lasciarci cullare 
dalle acque, dal vento e rilassarci 
un po’ di più, assaporando quan-
to di buono, troppo spesso, dia-
mo per scontato. La vita è strana 
ed imprevedibile e prepararci ad 
ogni evenienza deve divenire un 
nostro punto di forza, per affron-
tarla nel migliore dei modi.  

oggi si occupano di giardinaggio. 
Nella vostra vita, sfido chiunque a 
non aver conosciuto una persona 
che abbia studiato per praticare 
una professione che poi non eser-
cita, per un motivo o per un altro.  
Salvo poi scoprirsi ancor più felici 
di quanto non avrebbero mai im-
maginato. Adoro queste persone, 
perché hanno imparato sulla pro-
pria pelle quanto sia importante 
saper prendere la vita per come 
viene, accettando le vicissitudini 
e gli imprevisti allo stesso modo 
con il quale si festeggiano i pro-
pri successi. Sono persone che 
hanno, magari soffrendo, capito 
il vero significato del “prendere 
in mano il volante della propria 
vita”, gestendolo in funzione del-

le variazioni di percorso, siano 
esse dovute alla conformazione 
della strada, o che siano neces-
sarie per aggirare un ostacolo. E 
da loro ho imparato e sto impa-
rando che la cosa migliore che 
possiamo fare, ogni qual volta ci 
ritroviamo a dover ricominciare 
o a cambiare strada, è pensare a 
noi stessi come degli elastici, in 
grado di allungarci e restringer-
ci all’occorrenza, sopportando 
quell’enorme fardello chiamato 
tensione che attanaglia moltissi-
me persone. Mi piace immagi-
nare noi uomini come ai rami di 
un albero scossi dal vento di una 
tempesta. Se i rami in questione 
fossero rigidi, le sferzate d’aria li 
spezzerebbero, nel tempo. In-
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Leading Network, 
Associazione 
italiana dei 
Temporary 
Manager
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Leading Network, 
Associazione 
italiana dei 
Temporary 
Manager

COSA FANNO I TEMPORARY MANAGER? 
IN CHE MODO  E QUANDO INTERVENGONO 

A SUPPORTO DI UN’AZIENDA?
di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

100% PROFESSIONISTI / 9
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L
e a d i n g 
N e t w o r k , 
A s s o c i a -
zione ita-
liana dei 
Temporary 
Manager, è 
una realtà 
o p e r a t i v a 
d a l l ’ a p r i -

le 2009 che conta, a febbraio 
2019, di 160 soci, consolidan-
dosi come la prima associa-
zione italiana per il temporary 
management. Il network, nato 
nel Triveneto, si è poi sviluppa-
to in Lombardia, Piemonte ed 
Emilia Romagna, allargandosi 
negli anni anche in Centro Ita-
lia; alla sede veronese si sono 
aggiunte la sede di Milano e 
quella di Roma.  Il tratto più ca-
ratteristico del Temporary Ma-
nager risiede nell’approccio, 
che è diverso dal classico ma-
nager aziendale: quest’ultimo 
è abituato a gestire un’impresa 
nella sua continuità, mentre il 
Temporary Manager è chia-
mato a gestire un processo di 
cambiamento specifico. Il ma-
nager focalizza la propria atti-
vità sulla continuità aziendale e 
nella difesa e sviluppo del pro-
prio ruolo all’interno dell’orga-
nizzazione; nel caso del Tem-
porary Manager, invece, il suo 
ruolo sta nella realizzazione di 
un progetto di cambiamento e 
nella preparazione della strut-
tura alla propria uscita. Il Tem-
porary Manager si differenzia 
inoltre anche dal Consulente: 
mentre chi opera nella con-
sulenza non entra a far parte 
dell’organico dell’azienda e 
non riceve deleghe operative, 
limitandosi a suggerire deci-
sioni ed assegnare i compiti, 
il  Temporary Manager è l’at-
tuatore di un progetto speci-
fico (cambiamento, crescita, 
ottimizzazione, ristrutturazio-
ne, internazionalizzazione, ge-
stione, ecc.), entra a far parte 
dell’organico dell’azienda, si 
assume delle responsabilità in 
prima persona e, aspetto im-
portante, riceve deleghe per 
la realizzazione del progetto 
e lavora con le persone e le fa 

10 / UOMOEMANAGER.IT
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LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: 
COME SI SVOLGONO
Attivamente impegnata a pro-
muovere attraverso workshop, 
eventi, convegni con associa-
zioni di categoria e pubblica-
zioni la cultura del temporary 
management, Leading Network 
è esclusivamente composta da 
senior manager di successo con 
forte propensione a lavorare a 
progetto, che hanno superato 
una selezione esigente e accu-
rata. Competenza, esperienza 
e professionalità di alto livello 
rappresentano le principali ca-
ratteristiche dei propri associati. 
Aziende, studi professionali e 
merchant bank possono rivol-
gersi gratuitamente a Leading 
Network per individuare nei 
manager aderenti il più ade-
guato supporto ai loro proget-
ti. Rivolgendosi quindi ad una 
fascia di utenza già in possesso 
di una formazione di livello, lo 
scopo principale dell’associa-
zione è riunire i Temporary Ma-

nager professionisti, sostenere 
il loro aggiornamento continuo, 
stimolare la ricerca e l’innova-
zione del prodotto temporary 
management. Non da ultimo 
vi è anche un’attività di pro-
mozione presso le associazioni 
di imprenditori e professionisti, 
l’amministrazione pubblica e le 
Università. Con l’obiettivo di 
aggiornare e valorizzare tale pa-
trimonio, nell’aprile 2013 all’in-
terno dell’associazione è inizia-
to un progetto di formazione 
manageriale permanente: la 
Leading Business School (LBS), 
mirata a migliorare soprattutto 
gli interventi nelle PMI. Basa-
to sui princìpi della “peer edu-
cation” (educazione tra pari), la 
Leading Business School (LBS) 
fa affidamento sul confronto del-
le esperienze vissute dai propri 
aderenti i quali, attraverso l’a-
nalisi critica dei risultati da loro 
ottenuti sul campo, progettano 
insieme nuovi e più efficaci mo-
delli manageriali. 

crescere. Gian Andrea Obe-
regelsbacher, Vicepresidente 
Leading Network, ha affer-
mato: “il Temporary Manager 
è l’attuatore di un progetto 
specifico, che può voler dire 
cambiamento, ma anche ces-
sione di attività, dismissione di 
un’unità produttiva, fusione e 
acquisizione, creazione e lan-
cio di nuove società o attività, 
internazionalizzazione, ge-
stione di difficoltà strutturali o 
transitorie, gestione di una cre-
scita rapida, ottimizzazione di 
costi e risorse o, anche, guida 
di progetti specifici. Il Tempo-
rary Manager quindi fa, agisce, 
è operativo e, altro aspetto da 
non trascurare, deve saper-
si rendere inutile il più presto 
possibile. Per poter intervenire 
– e per farlo con la minuzia e 
l’efficacia di un bravo chirurgo 
– è necessario che abbia ma-
turato una visione d’insieme 
delle interazioni aziendali, sia 
verticali che trasversali.

LEADING NETWORK



S 
iamo in un 
c o n t e s t o 
nuovo dal 
quale è dif-
ficile fuggi-
re. I fattori 
di sviluppo 
dell’econo-
mia della co-
n o s c e n z a , 

l’interdipendenza, la globalizza-
zione, i sistemi di rete tecnologici 
e relazionali esistono ed influen-
zeranno sempre più la nostra vita. 
Questa tempesta di cambiamenti 
rappresenta una sfida culturale, so-
ciale e collettiva che sta cambian-
do in profondità il nostro modo di 
essere. Ma, se vogliamo provare 
a delineare lo scenario del futuro, 
la sfida più grande sarà vedere 
queste forze unificate in un’unica 
grande spinta verso un ulteriore 
orizzonte di cambiamento: circon-
dati da reti, cose, sensori, molecole 
e organizzazioni tutte interagenti, 
arriveremo progressivamente alla 
consapevolezza che l’evoluzione è 
un principio universale che influen-
za tutto, tecnologie ed economie 
comprese. Nel contempo il capi-
talismo, nonostante i suoi punti di 
debolezza, le frequenti crisi finan-
ziarie, politiche, militari ed ecolo-
giche, e nonostante i problemi che 

investono ancora almeno un terzo 
della popolazione mondiale, cresce 
e si espande a livello globale per la 
sua capacità di generare comun-
que innovazione. Stiamo vivendo 
un’innovazione senza precedenti 
che, pur tra profonde contraddizio-
ni, sta liberando da vincoli feudali e 
burocratici tre miliardi di persone, 
soprattutto in Cina, in India e negli 
altri Paesi emergenti.  

IL VALORE DEI PRODOTTI NEL 
TEMPO
Nel frattempo, il valore dei prodotti 
e dei servizi è sempre più generato 
dalla reputazione e dal capitale in-
tellettuale nelle sue diverse forme: 
conoscenza, ricerca, brevetti, tecno-
logia, brand, design, marketing, ma-
nagement, organizzazione, talenti e 
risorse umane. Tutti i beni materiali, 
dalle scarpe ai vestiti, dalle auto-
mobili ai computer, incorporano un 
valore aggiunto di innovazione e di 
intelligenza sempre più elevato. Ma 
non è finita perché non dobbiamo 
dimenticare che i prodotti innovativi 
sono prezzati in base alle previsio-
ni sul loro tasso di ammortamento 
e obsolescenza: tutte variabili che 
si moltiplicano sempre più velo-
cemente per cui i prezzi declinano 
molto rapidamente. Uno smartpho-
ne può valere 100 nei primi sei mesi 

L’importanza 
della velocità 
e del tempo

di vita, ma solo 50 alla fine del pri-
mo anno e, forse, 20 alla fine del 
secondo. Lo stesso discorso si può 
applicare ai film o ai capi di moda, 
valorizzati dal design e dal marchio: 
valgono moltissimo una stagione e, 
magari, quasi nulla nell’altra. Ma 
la concorrenza sui prezzi è una 
guerra fra poveri, e non è mai il 
fattore competitivo vincente. Il 
motivo è semplice: siamo nell’e-
ra della fiducia e dell’attenzione. 
Un’era dove, indipendentemente 
da quello che facciamo, il mondo 
iperconnesso è denso di informa-
zioni sul nostro conto fornite da 
altri, comprese le loro opinioni su 
di noi: è la nostra  reputazione. 

C’È BISOGNO DI UN NUOVO 
MERCATO
Per questo è complesso costruire 
regole di governo di questo nuovo 
mercato: il mercato per il controllo 
della conoscenza. Per far diventare 
scarso un bene abbondante, occor-
re una reputazione, una dimensione 
di attrattività che crei una scarsità 
artificiale in un mondo di risorse ab-
bondanti. Oppure sono necessarie 
frontiere con dazi doganali, oppure 
barriere artificiali come i brevetti, i 
copyright, le riserve di attività. La 
sintesi è una sola: l’economia del-
la conoscenza è, allo stesso tempo, 

“ALCUNI CAMBIAMENTI SONO 
COSÌ LENTI CHE TU NON TE NE 

ACCORGI, ALTRI SONO COSÌ 
VELOCI CHE LORO NON SI 

ACCORGONO DI TE”
ASHLEIGH BRILLIANT

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



un’economia dell’abbondanza e del-
la scarsità, della competizione e della 
collaborazione. Ma un orizzonte tem-
porale limitato è un problema serio 
per l’economia della conoscenza se 
la collettività (piuttosto che l’impre-
sa) ha bisogno di investire subito 
per evitare un problema in un futuro 
distante. Il breve termine lavora atti-
vamente contro le politiche sagge e, 
dato che la prospettiva a breve tende 
a essere maggioritaria all’interno del 
corpo elettorale o degli azionisti, lo 
è anche nella testa dei politici o dei 
manager. Quanto conta allora il tem-
po nelle scelte che dovevamo fare 
per il futuro? Molto più di quanto si 
pensi. Anche per questo che la poli-
tica è in crisi. I politici raramente pos-
sono occupare la propria agenda per 
questioni che portano a risultati posi-
tivi solo dopo l’elezione successiva.

E TEMPO DI RIFORME 
AD AMPIO RESPIRO
La conclusione è una sola: la demo-
crazia ed il mercato hanno in que-
sto momento una visione troppo 
corta, una miopia fortissima. Fortu-
natamente ci sono delle eccezioni. 
Alcune di queste sono il risultato 
di azioni individuali ma lungimiran-
ti di leader saggi. Altre vengono 
imposte alla società perché c’è un 
nemico alla porta, o perché la crisi 
ha già colpito, o perché tutte le al-
tre vie di uscita sono impraticabili. 
Sono eccezioni rare: normalmente 
la soluzione di cui abbiamo parlato, 
quella più a buon mercato, quella di 
breve periodo, vince quasi sempre. 
Un vero problema per il futuro per-
ché uno dei comuni denominatori 
della sfida climatica e di quella della 
povertà è che non possono essere 
risolte dai meccanismi di mercato. 
La ragione è ovvia: i benefici della 
stabilizzazione climatica e della lotta 
all’indigenza si collocano in un fu-
turo troppo lontano perché il mon-
do del business trovi vantaggioso 
investire oggi in questi interventi. 
Ci vorrebbero riforme di ampio re-
spiro. Ma legiferare su questioni ad 
ampio spettro come queste non è 
semplice, perché bisogna toccare in 
profondità rendite di posizione e di 
grandi gruppi portatori di importan-
ti interessi. Un compito da statisti. 
Non ce ne sono tanti in giro. 

ANGELO DEIANA
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M
entre la Quarta Rivoluzione In-
dustriale sta trasformando ra-
dicalmente lo scenario in cui 
operano le aziende, in Italia 4 
imprenditori su 10 sostengono 
che internet non abbia cambia-
to di molto le abitudini di fare 
impresa e in sostanza non ser-
va a sviluppare business. Dillo 
a Chiara Ferragni, a Yoox Net-
A-Porter, azienda di moda bo-
lognese attiva nel settore delle 
vendite di beni di lusso e di de-
sign in rete oppure ad Oliviero 
Muccini, il primo imprenditore 

ECONOMIA

che, da Rimini iniziò a vendere 
abbigliamento sul web già dal 
1997, molto prima che i portali 
spopolassero nelle vendite onli-
ne.

LA NECESSITÀ DI CAMBIARE
Il salto di paradigma è chiaro ed 
irreversibile e sta coinvolgendo 
ogni tipo di organizzazione pub-
blica e privata, portando così ad 
un cambiamento delle abitudi-
ni e della cultura aziendale. Il 
post-fordismo basato sull’utiliz-
zo delle tecnologie emergenti 
per aumentare il valore delle 
imprese e la qualità del lavo-
ro, configura un capitalismo di 
nuovo conio in cui, a fare la dif-
ferenza, saranno le realtà snelle, 
flessibili e una formazione che 
anticipa le esigenze dei consu-
matori. Questo è il marketing 

LA CONSAPEVOLEZZA DELLA MATURITÀ DIGITALE 
E LE PROFESSIONALITÀ LEGATE AL MARKETING INNOVATION 
DETERMINANO SEMPRE PIÙ LA MISURA DELLA CRESCITA

 DELLE AZIENDE EUROPEE. AREE SU CUI ALL’ITALIA 
SERVE MAGGIORE SENSIBILITÀ 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

dell’innovazione; analizziamone 
alcuni aspetti.

LE BUONE PRATICHE 
DELL’INNOVAZIONE
Divisioni aziendali in grado di 
esaltare il ruolo del team di 
lavoro costituiscono le pre-
messe per lo sviluppo di una 
learning organization capace 
di alimentare un cambiamento 
continuo e di conseguenza il 
circolo virtuoso della produtti-
vità. Lavorare in team magari 
agli angoli opposti del mondo 
consente non solo di condivi-
dere competenze, ma anche di 
generare flessibilità negli orari 
e rotazione delle mansioni in 
base ai cicli produttivi. Questa 
flessibilità comporta poi una 
maggiore responsabilità del 
lavoratore che si troverà insie-

L’innovazione 
e la digitalizzazione 

delle imprese italiane 
per creare lavoro e futuro



condo l’attitudine a lavorare in 
team anziché monitorando il 
solo contributo individuale. In 
questo modo si attiva la così 
detta “leadership diffusa”, più 
coerente con scelte decisionali 
veloci, tipiche di organizzazioni 
competitive.

IL NUOVO 
“HOMO OECONOMICUS”
Il Dipendente 4.0 è il candida-
to perfetto per trarre il massimo 
vantaggio da questa rivoluzione 
aziendale, dalla modalità innova-
tiva nell’esercizio della leadership 
e dalla distribuzione orizzonta-
le di compiti e responsabilità. 
La creazione di team capaci di 
lavorare in modo integrato e 
decentrato, di gestire robot col-
laborativi, di utilizzare stampanti 
3D per produrre in modo intelli-
gente oppure di erogare servizi 
in tempo reale, rappresenteranno 
sempre di più il vero capitale del-
le imprese. Benvenuti nel futuro 
del Lavoro 4.0.

L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  
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L’innovazione 
e la digitalizzazione 

delle imprese italiane 
per creare lavoro e futuro

me al suo team a fare scelte 
decisive per l’intera azienda, 
con la conseguenza che, a fare 
la differenza nella Fabbrica 4.0, 
saranno la capacità di gestire 
il tempo e le competenze or-
ganizzative. Con la produzione 
intelligente scompare infatti il 
ciclo continuo della catena di 
montaggio e i tempi di pro-
duzione si riducono per alcuni 
prodotti a soli pochi minuti. 
Orari flessibili si sposano quin-
di bene con la possibilità di 
svolgere una parte della pro-
duzione o del lavoro in luoghi 
diversi. In queste fabbriche 
dell’innovazione, il blue collar 
“aumentato” diventa sempre 
più un white collar. Le per-
sone sono protagoniste del 
cambiamento, trasformano le 
organizzazioni e godono dei 
benefici di una tecnologia che 
valorizza le risorse intellettuali 
e restituisce tempo e libertà d’a-
zione, contribuendo a ridefinire 
i modelli di work-life balance.

LA FILOSOFIA 
DEL CAMBIAMENTO
In un’analisi di qualche anno fa, 
lo studioso di modelli d’impresa 
Federico Butera aveva anticipa-
to come Industria 4.0 avrebbe 
modificato struttura, processi 
ed organizzazione azienda-
le. Le rivoluzioni tecnologiche 
non sono mai associate ad una 
singola invenzione, per quanto 
dirompente possa essere, bensì 
al concetto stesso di innovazio-
ne applicata grazie ad una idea 
che crea un nuovo prodotto. 
“Il mondo cambia perché cam-
biano le organizzazioni, il lavo-
ro e la cultura. L’invenzione è 
una sorpresa. L’innovazione, 
invece, ha un cuore antico, un 
grande orecchio e l’occhio al fu-
turo”, conclude Butera.
La strada è lunga, ma negli ul-
timi anni molte aziende hanno 
avviato una profonda revisio-
ne dei modelli di valutazione 
delle performance, rilevando il 
contributo dei dipendenti se-
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DAVIDE 
CARNEVALE

“Con Acotel Group 
il mondo IoT 

parla italiano”
Sviluppo e produzione 

di innovative soluzioni made 
in Italy per il mercato business 

e consumer 

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Il 
m e r -
c a t o 
IoT in 
I t a l i a 
è in 
c o n -
t i n u a 
c r e -
sc i ta . 
B a s t i 
p e n -
s a r e 

ai numerosi campi di applica-
zione, come in mondo Utility, 
Smart Home, Health, Security.  
Aumentano i dispositivi smart 

Home in Italia è trascinata dal-
la sicurezza e dall’efficienza 
energetica. Uomo&Manager 
ha intervistato Davide Carne-
vale, Direttore Marketing di 
Acotel Group SpA, multinazio-
nale di Information Communi-
cation Technologies, quotata 
alla Borsa di Milano dal 2000, 
attiva in diversi settori di mer-
cato: Security & IoT; Facility 
Management, Energia, Heal-
thcare Systems, Programmatic 
Advertising e Interactive En-
tertainment.

QUAL È IL CORE BUSINESS 
DI ACOTEL ENGINEERING & 
MANUFACTURING E COME SI 
INSERISCE ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO ACOTEL?
Il gruppo Acotel oggi segue 3 
linee di business: IoT, Personal 
Care e Digital Advertising. La 
divisione Engineering & Manu-
facturing è focalizzata al mon-

do IoT in tutta la catena del 
valore, dalla produzione dei 
dispositivi, all’ingegnerizzazio-
ne e sviluppo della piattaforma 
fino alla sua vendita finale.

A CHI SONO RIVOLTE LE 
SOLUZIONI SVILUPPATE DA 
ACOTEL ENGINEERING & MA-
NUFACTURING?
Per il mondo consumer e bu-
siness sviluppiamo device 
ed applicazioni per la Smart 
Home, efficientamento ener-
getico, dispositivi per la cura 
e il controllo della persona da 
remoto con una piattaforma di 
Health Care proprietaria.  

QUALCHE ESEMPIO DI APPLI-
CAZIONE?
Nel mondo business le solu-
zioni più utilizzate riguardano 
il monitoraggio energetico dei 
consumi e il monitoraggio e 
controllo della produzione di 

presenti in casa: un hub che, 
a partire dalle abitudini e dai 
gusti del consumatore, deci-
de il momento in cui sia più 
opportuno attivare la lavatrice 
pre-caricata dall’utente o ac-
cendere l’impianto di riscalda-
mento. Il mondo della Smart 
Home è ormai una realtà an-
che nel nostro paese. La Smart 

18 / UOMOEMANAGER.IT

INTERVISTA



impianti fotovoltaici retail e in-
dustriali. Le più importanti Uti-
lities italiane utilizzano quoti-
dianamente le nostre soluzioni 
di monitoraggio ed efficienta-
mento. Nel mondo consumer 
l’offerta più in target è la so-
luzione Smart Home, su cui 
Acotel ha investito in R&D gli 
ultimi 2 anni, che comprende 

per le due aziende impegnate 
ad ampliare i rispettivi mercati 
di vendita. Ritengo che questo 
sia uno dei mercati in maggio-
re fermento e grazie all’avven-
to degli assistenti vocali Alexa 
e Google Home, con i quali 
oggi la nostra soluzione è già 
connessa, vedrà il suo succes-
so commerciale già dal 2019.

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO 
DI ACOTEL ENGINEERING & 
MANUFACTURING?
Oggi con il tema dei Dazi, GDPR 
sulla sicurezza dei dati e della 
privacy, Acotel punta tutto sulla 
sua italianità con una produzione 
e sviluppo concentrato a Roma. 
Tutto il nostro software e har-
dware è di nostra intera proprietà 
intellettuale. I dati vengono trat-
tati, rigorosamente all’interno 
della comunità europea, nel 
rispetto delle più recenti nor-
me GDPR. Ritengo sia un gran 
valore aggiunto visto come 
oggi il mercato sta reagendo sul 
tema privacy. Altro plus molto 
importante è la possibilità di ave-
re soluzioni su misura. Siamo in 
grado di controllare ogni singolo 
processo delle nostre soluzioni e 
possiamo intervenire per modifi-
care o sostituire ogni anello della 
catena del valore, a favore del 
business dei nostri partner.

dispositivi e sensori per il con-
trollo e la sicurezza della casa 
gestibili attraverso un’innova-
tiva piattaforma, tutto svilup-
pato in-house. Abbiamo stret-
to una partnership con Live 
Protection, startup del gruppo 
Linkem, con l’obiettivo di co-
stituire un’importante occasio-
ne di espansione commerciale 
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CRM: COME 
GESTIRE IN 
MODO EFFICACE 
I RAPPORTI CON 
I CLIENTI CON 
IL CUSTOMER 
RELATIONSHIP 
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Tra gli strumenti pensati per la fidelizzazione 
dei propri clienti, questo risulta davvero prezioso

di DANIELA DI CERBO   LaDaniDice
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N
ella gestio-
ne della 
r e l a z i one 
con i pro-
pri clienti, 
è fonda-
m e n t a l e 

dotarsi degli strumenti adatti 
per ottimizzare ogni passaggio 
nel processo di fidelizzazione. 
Ogni azienda di piccole medie 
e grandi dimensioni deve allora 
dotarsi di un CRM - Customer 
Relationship Management, 
strutturato in base all’effetti-
va esigenza di raccolta dati. 
Ma cosa è un CRM? Quando 
si parla di CRM, ci si riferisce 
ad un sistema di gestione del-
le relazioni con i clienti, fon-
damentale per organizzare le 
informazioni di contatto, trac-
ciare interazioni e definire l’in-
tera esperienza online e offline 
con clienti attuali e potenziali. 
Il CRM rappresenta una parte 
fondamentale per attivare una 
strategia di business vincen-
te, un nuovo metodo di lavo-
ro e di gestione dei processi, 
che ottimizza l’efficienza or-
ganizzativa e permette di au-
mentare il fatturato aziendale, 
garantendo una customer sati-
sfaction sempre ad alti livelli.

A COSA SERVE UN CRM
Gestendo i dati attraverso un 
software CRM le aziende pos-
sono aumentare la propria 
produttività, ridurre i costi e 
aumentare la scalabilità, rima-
nendo in contatto con i clienti 
in modo sistematico. Una volta 
raccolti i dati essenziali di un 
utente, con il CRM è possibile 
aggiungere informazioni det-
tagliate sul contatto, scrive-
re note su ciascuno di esso e 
personalizzare su diversi livel-
li il grado di conoscenza del 
cliente. Ma il CRM oggi va ben 
oltre la gestione delle relazioni 
con il cliente, è la piattaforma 
base per gestire ogni attività di 
marketing o commerciale. Con 
il CRM è possibile memorizza-
re clienti, contatti, informazio-
ni, aziende, lead e opportunità 
di vendita; l’obiettivo primario 

è quello di migliorare le re-
lazioni commerciali. Grazie 
ad un CRM è possibile colle-
gare informazioni su clien-
ti provenienti da varie fonti, 
tra cui ad esempio email, siti 
web, negozi fisici, eventi, call 
center, vendite mobili e sfor-
zi di marketing e advertising 
online. Accorpando tutte le 
informazioni relative ai com-
portamenti di acquisto e al 
reperimento delle informazio-
ni, il CRM delinea il profilo del 
cliente e aiuta ad indirizzare 
operazioni di marketing ben 
definite anticipando i bisogni 
dell’utente. In questo modo 
il CRM riesce ad individuare 
le opportunità di vendita, re-
gistrare le problematiche del 
servizio e gestire campagne 
di marketing e vendita, ren-
dendo disponibili tutte le in-
terazioni con i clienti a tutta 

la rete commerciale. Con una 
dashboard di facile utilizzo e 
personalizzabile, è possibile 
visualizzare una visione a tutto 
tondo del cliente, in un unico 
luogo.

LE TIPOLOGIE DI CRM 
In ambito aziendale non esiste 
un CRM univoco. In linea ge-
nerale una prima macro distin-
zione consente di classificare 
i CRM in base agli obiettivi 
raggiungibili attraverso il loro 
impiego: Operativo; Analitico; 
Collaborativo. Il CRM opera-
tivo è costituito dalle appli-
cazioni rivolte al cliente che 
supportano le attività di back 
office, supply chain,front office 
e tutte le altre attività di sup-
porto. Il suo fine è quello di 
individuare possibili soluzioni 
da adottare per migliorare i 
processi di business tra azien-

22 / UOMOEMANAGER.IT

BUSINESS



zata “deal”. Lungo il processo 
di vendita, il CRM aggiunge 
informazioni mentre si lavo-
ra per convincere quel clien-
te a utilizzare il prodotto o il 
servizio e quindi trasformare 
tale contatto in un “deal”, una 
volta che ha deciso di acqui-
stare i prodotti. Il CRM è fon-
damentale per lavorare in un 
team di vendita che ha tutte le 
informazioni per sapere esatta-
mente dove si trova l’affare in 
qualsiasi momento. 

3CRM di contatto. Le ap-
plicazioni CRM focaliz-

zate sui contatti sono le più 
facili da utilizzare, con la 
loro particolare attenzione ai 
dettagli di contatto, come il 
compleanno, la posizione, i 
prodotti che ha già acquistato.  
Il CRM aiuta a raccogliere tutte 
le informazioni e arricchire le 
interazioni con nozioni perso-
nalizzate.

4CRM orientati al mar-
keting. Nel caso di CRM 

orientati al marketing c’è un 
ulteriore passaggio. I dati 
raccolti diventano dinamici, 
dando la possibilità di creare 
sequenze o workflow auto-
matici e attribuendo alta pri-
orità alle attività con il ritorno 
di investimento più elevato.  
Questi CRM includono anche 
flussi di lavoro automatici che 
aiutano, ad esempio, ad invia-
re automaticamente un’email a 
un lead il giorno dopo aver fat-
to clic su un link in un’email che 
hai inviato precedentemente.  
Queste applicazioni tendono 
ad essere un po’ più costose 
delle precedenti versioni ma 
aiutano a chiudere più veloce-
mente la tua prossima vendita.  
Concludendo, il CRM non è una 
semplice questione di marke-
ting o di sistemi informatici, è 
un approccio strettamente le-
gato alla strategia, alla comu-
nicazione, all’integrazione tra i 
processi aziendali, alle persone 
e alla cultura, che pone il clien-
te al centro dell’attenzione 
nelle situazioni B2B e B2C.

da e cliente. Il CRM analitico 
indica la fase di raccolta e di 
analisi dei dati, che permette 
di organizzare la conoscen-
za a supporto delle decisioni 
del management. Obiettivo 
del CRM analitico è studiare il 
profilo dei clienti per organiz-
zare piani commerciali futuri 
di maggior efficacia. Il CRM 
collaborativo consente di in-
staurare rapporti personalizzati 
con il cliente attraverso i mol-
teplici canali a disposizione.  
È costituito da tutti i diversi 
strumenti di comunicazione 
con i quali un cliente potreb-
be interagire, ad esempio le 
e-mail, le chiamate telefoni-
che, i fax, le pagine web. Ogni 
CRM è progettato per aiutare a 
comprendere meglio i contat-
ti raccolti dall’azienda, ma in 
base agli obiettivi che si voglio-
no raggiungere, si sono diffusi:

1CRM di conversazione. Le 
applicazioni CRM focalizza-

te sulla conversazione si basa-
no sulle email e sulle chiamate 
telefoniche con i clienti. Il CRM 
organizza ogni informazione 
raccolta da qualsiasi risorsa 
dell’azienda e crea uno stori-
co per avere tutti i dati sem-
pre aggiornati e disponibili. In 
questo modo oltre ad avere 
sempre una panoramica detta-
gliata di quanto accaduto con il 
singolo cliente, il CRM consen-
te di rimanere in contatto con i 
clienti più rilevanti.

2CRM di Lead e Deal. Un 
software CRM focalizzato 

sul Lead e Deal è la tipologia 
più popolare di CRM e aiuta a 
registrare i passaggi, traccian-
do le interazioni che hanno 
condotto dal primo contatto 
“lead” all’operazione finaliz-
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MATTEO COLUMBO
“Ecco perché 

un’azienda sceglie 
un professionista”

Abbiamo intervistato il Managing Partner 
di Executive Hunters, per capire quali 
sono i fattori che spingono le aziende 

a scegliere i manager
di DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11

100% PROFESSIONISTI / 25

MATTEO COLUMBO



I
manager che cercano 
nuovi stimoli o sem-
plicemente una nuova 
opportunità profes-
sionale, sono davvero 
molti. Ma quali sono i 
fattori che spingono i 
professionisti moderni 
a prendere in conside-

razione una proposta piuttosto 
che un’altra? Benefit, salario, 
flessibilità... Certamente questi 
sono solo alcuni degli elemen-
ti di scelta. Per comprendere 
meglio la situazione, abbiamo 
interpellato Matteo Columbo, 
Managing Partner di Executi-
ve Hunters, brand di Hunters 
Group dedicato a progettare 
e sviluppare soluzioni ad alto 
valore aggiunto nei processi di 
Executive Search.

QUAL È LA DEFINIZIONE PIÙ 
PRODUTTIVA DI PROFESSIO-
NISTA AL GIORNO D’OGGI?
Ritengo che un professionista 
sia una persona competente 
nel proprio campo, ma soprat-
tutto che abbia la voglia e la 
serietà di mettere a frutto la 
propria competenza al fine di 

creare valore per il futuro e 
non solo per ottenere un ritor-
no economico immediato.

CHI SONO I MANAGER 
MODERNI?
I manager moderni sono colo-
ro che sono in grado di stare 
al passo con il mercato. Coloro 
che hanno l’intelligenza di ca-
pire come cambiano situazioni 
e regole e hanno l’umiltà di 
lavorare su se stessi per adat-
tarsi alla modernità. Chi vive di 
preconcetti e dogmi ereditati 
dal passato viene pian piano 
escluso. 

QUANTO INFLUISCE L’ETÀ 
NELLA SELEZIONE DI UN’A-
ZIENDA?
L’età influisce seriamente 
quando ci si avvicina alla soglia 
della pensione. L’investimento 
da parte dell’azienda in un di-
pendente che a breve andrà in 
pensione non si giustifica da 
un punto di vista economico. 
In tutti gli altri casi l’età influ-
isce per una percentuale ab-
bastanza bassa (se parliamo di 
manager ovviamente). Siamo 
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sempre noi a fare la differenza e 
non la nostra età.

QUALI SONO I FATTORI CHE 
DETERMINANO UNA SCELTA?
L’azienda sceglie un professio-
nista per la sua competenza. Un 
elemento fondamentale però è 
l’attitudine, ossia la predispo-
sizione mentale verso il nostro 
ruolo professionale, l’approccio 
che abbiamo al lavoro, il com-
mitment verso gli obiettivi, la 
voglia di migliorarsi.

COSA CERCANO, INVECE, 
I MANAGER IN UN’AZIENDA?
Cercano obiettivi chiari e percorsi 
di potenziale sviluppo per loro e 
per l’azienda stessa. Cercano an-
che autonomia decisionale. 

QUANTO CONTA IL SALARIO 
NELLA SCELTA?
Raggiungendo gli obiettivi ten-
denzialmente i ritorni economici 
sono una normale conseguenza. 
Ovviamente i manager si aspet-
tano di essere ben pagati, ma 
tendenzialmente non è il primo 
fattore di scelta l’increase econo-
mico.

QUALI SONO I BENEFIT MAG-
GIORMENTE APPREZZATI E RI-
CHIESTI?
L’auto rimane ancora oggi un be-
nefit importante perché permet-
te di evitare spese, a volte anche 

però. Se poi si ha il dubbio che 
il dipendente  che non è in uffi-
cio non stia lavorando bene allo 
stesso modo è inutile. Di fatto 
lo vedo più adatto a ruoli ope-
rativi o impiegatizi. Il manager 
o il dirigente è abituato per la 
natura del suo ruolo a portarsi 
spesso a casa il lavoro...

QUALI SONO LE PAROLE CHIA-
VE DEI MANAGER DI OGGI?
Flessibilità e dinamismo. Biso-
gna avere il coraggio di uscire 
dalla propria comfort zone per 
migliorarsi.

ingenti, di spostamento. Ho no-
tato che sono apprezzati benefit 
che permettono al manager di 
sgravarsi di alcuni impegni fami-
liari. L’assicurazione sanitaria per 
la famiglia per esempio è uno dei 
più apprezzati sotto tutti i punti 
di vista. Oltre a ridurre notevol-
mente le spese economiche, tra-
smette sicurezza e tranquillità.

QUANTO L’AVVENTO DELLO 
SMART WORKING STA CAM-
BIANDO IL MODO DI LAVORA-
RE?
Moltissimo. Bisogna crederci 
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I 20 LAVORI DEL FUTURO

Ecco le nuove figure 
professionali che si 

affermeranno entro il 2030!

I 20 lavori 
del futuro

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice
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P
er capire in che 
modo le per-
sone, e di con-
seguenza le 
aziende, stanno 
cambiando ba-
sta andare indie-
tro di qualche 
anno, quando gli 
smartphone non 
erano parte inte-

grante della nostra vita. E se nel 
giro di così poco tempo si sono 
diffusi social network, cloud, IOT, 
intelligenza artificiale con tantis-
sime nuove figure professionali, 
cosa accadrà tra dieci anni? Grazie 
al progresso della scienza e della 
tecnologia, si svilupperanno tan-
tissime nuove occupazioni. Tra 
le figure professionali emergenti 
e quelle che ancora non imma-
giniamo, ce ne sono almeno 20 
che si affermeranno entro il 2030. 
Ma quali saranno i lavori del fu-
turo? Uno studio realizzato dalla 
società di ricerca Fast Future, su 
commissione del Department for 
Business Innovation and Skills in-
glese ha mostrato scenari molto 
interessanti e i profili professionali 
che nasceranno per rispondere 
alle richieste di utilizzo delle ulti-
me innovazioni.

I LAVORI DEL FUTURO
Per capire cosa aspettarsi dal-
la scienza e dalla tecnologia del 
futuro, esperti e illustri scienziati 
hanno analizzato l’evoluzione del 
mercato del lavoro per intercetta-
re in anticipo le nuove opportuni-
tà che riserva il futuro.

1Costruttore di parti del cor-
po. I progressi della scienza 

porteranno anche a questo e pro-
babilmente un giorno esisteran-
no centri di riparazione e negozi 
specializzati. Se da un lato suona 
un po’ strano, dall’altro poter co-
struire parti del corpo comporterà 
enormi vantaggi per tutto il siste-
ma medico e sociale.  

2Nano-medic. Le nanotecno-
logie fanno passi da gigante e 

della nanomedicina nasceranno 
proprio per somministrare questi 
nuovi trattamenti.

3Agricoltore/allevatore gene-
tico. Nel futuro gli agricoltori 

potranno migliorare i raccolti e 
produrre proteine a scopo tera-
peutico, operando su colture e 
pascoli geneticamente modificati. 
Si parla addirittura di pomodori 
che contengono vaccini e di latte 
con proprietà curative.

4Manager/consulenti della 
terza età. Per aiutare le gene-

razioni più anziane esisteranno dei 
veri specialisti che si occuperanno 
di gestire le loro esigenze perso-
nali ma soprattutto la loro salute, 
grazie alla definizione di soluzioni 
innovative in campo medico, far-
maceutico, psichiatrico, protesi-
co. Anche alimentazione e fitness 
saranno parte integrante del loro 
lavoro.

5Memory augmentation sur-
geon. Sembra che sarà pos-

sibile aggiungere una capacità 
mnemonica supplementare per 
avere maggiore memoria. Inol-
tre, questo chirurgo aiuterà chi 
soffre di disfunzioni sensoriali che, 
a causa di un sovraccarico infor-
mativo, è incapace di apprendere 
altre informazioni.

6Etico della “nuova scienza”. 
Accanto ai continui progressi 

della scienza in ambiti emergenti 
come la clonazione e le nanotec-
nologie, nascerà una nuova ge-
nerazione di filosofi specialisti di 
etica. Queste figure professionali 

aiuteranno la società a fare scelte 
delicate in merito agli sviluppi da 
incoraggiare e quelli da ostacola-
re. 

7Pilota spaziale, guida turi-
stica dello spazio, architet-

to per pianeti. Il turismo spazia-
le apre nuovi scenari in ambito 
“aereo”. I piloti specializzati nei 
viaggi spaziali si affiancheranno 
a guide turistiche “galattiche” e 
architetti in grado di progettare 
soluzioni abitative per lo spazio e 
per i pianeti. 

8Agricoltore verticale. Nel fu-
turo ci sarà sempre più spazio 

per la produzione di cibi da colti-
vazioni fuori suolo, le cosiddette 
fattorie urbane verticali, disposte 
su edifici a più piani. Per gestire 
queste strutture, ideali per ridur-
re il degrado ambientale, saranno 
necessari agricoltori specializzati 
in possesso di competenze scien-
tifiche, ingegneristiche e com-
merciali.

9Specialista per ridurre gli 
effetti dei cambiamenti cli-

matici. Impossibile non pensare 
ad una soluzione per risolvere 
l’impatto che i cambiamenti cli-
matici continuano a creare. Ecco 
quindi che troveremo a breve un 
nuovo tipo di ingegnere-scienzia-
to in grado di ridurre o addirittu-
ra invertire gli effetti negativi, in 
continua crescita. 

10Guardiano dei periodi di
quarantena. Sperando che 

non sia mai necessario, è comun-
que bene pensare anche ad una 

in futuro potranno dare vita a una 
serie di strumenti in grado di rivo-
luzionare le cure mediche e l’assi-
stenza sanitaria. I nuovi specialisti 
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16Responsabile per lo
smaltimento dei dati 

personali. Con le nuove leggi 
sulla privacy, molte persone non 
vorranno più far parte di databa-
se, elettronici o fisici in cui sono 
finiti volontariamente o involon-
tariamente prima che entrassero 
in vigore. Ecco quindi che ci sarà 
grande richiesta di specialisti in 
smaltimento ed eliminazione dei 
dati personali.

17Responsabile della vita
digitale. Quasi come life 

coach, nasceranno esperti che 
aiuteranno a gestire e organiz-
zare la nostra vita digitale. Dalla 
gestione delle email per garantire 
un’archiviazione efficace dei dati 
all’organizzazione della nostra 
presenza online, queste figure 
professionali si occuperanno di 
razionalizzare le nostre identità 
digitali e il modo in cui utilizziamo 
i software e le applicazioni.

18Broker del tempo. In
un’ottica in cui il tempo 

può essere visto come una sorta 
di sistema alternativo di paga-
mento, potrebbe nascere un vero 
e proprio mercato finanziario del 
tempo, in cui agiranno broker e 
agenti di cambio specializzati.

19Assistente sociale per
social network. Chi sui 

social network ha comportamen-
ti scorretti potrebbe dare vita ad 
assistenti sociali specializzati in 
social con il compito di aiutare le 
persone traumatizzate, prese di 
mira o marginalizzate sui social 
network.

20Personal brander. Si parla
da anni di personal bran-

ding, ma esisteranno consulenti 
che aiuteranno a creare un nostro 
marchio, attraverso i social media 
e altri mezzi di comunicazione di 
massa. Il personal brander si occu-
perà di definire l’identità digitale 
e la personalità che vogliamo far 
emergere sui nostri canali online.

Non c’è che dire, il futuro lascia 
spazio ad una grande immagina-
zione, ma a volte i sogni possono 
diventare realtà. 

I 20 LAVORI DEL FUTURO

figura professionale specializzata 
nel fronteggiare eventuali epide-
mie generate dalla diffusione di 
virus mortali. In caso di quaran-
tena, sarà necessario evitare che 
nessuno entri o esca dall’area.

11Weather modification 
police. Detto così sem-

bra surreale, ma in alcune parti 
del mondo c’è già chi è in grado 
di “seminare” nuvole per creare 
pioggia illecitamente. Per que-
sto, potrebbe nascere un corpo 
di polizia contro i tentativi di mo-
difica dei fenomeni atmosferici.

12Avvocato virtuale. In un
mondo senza barriere e 

sempre più digitale, esisteranno 
specialisti in grado di risolvere le 
controversie legali che potrebbe-
ro insorgere tra cittadini residenti 
in giurisdizioni legali differenti.

13Manager di avatar per 
l’insegnamento. Probabil-

mente non sarà molto empatico, 
ma è possibile che nelle scuole 
elementari verranno introdot-
ti degli avatar come insegnanti 
virtuali. Servirà quindi una figura 
professionale capace di gestire 
e indirizzare in modo corretto il 
rapporto tra gli studenti e gli inse-
gnanti/avatar.

14Sviluppatore di mezzi di
trasporto alternativi. Tra 

sogno e realtà, sono già molti i 
progetti in cantiere per creare 
nuovi mezzi di trasporto, dalle 
automobili volanti a quelle sot-
tomarine che prevedono l’uso di 
materiali e carburanti alternativi 
e sarà necessario avere architetti 
e costruttori specializzati per svi-
lupparli.

15Narrowcaster. Nella miria-
de di contenuti video da 

cui siamo bombardati, trovano 
sempre più spazio quelli perso-
nalizzati (narrowcasting). Proprio 
per creare prodotti audiovisivi 
ritagliati su misura in base alle 
esigenze specifiche del pubblico, 
serviranno i “Narrowcaster”, spe-
cialisti che lavoreranno in sinergia 
con fornitori di contenuti e agen-
zie pubblicitarie.

La Forêt Blanche - progetto Stefano Boeri Architetti
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Federico Corradini: 
“L’importanza di coordinare 
il marketing on e off line”
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FEDERICO CORRADINI

Federico Corradini: 
“L’importanza di coordinare 
il marketing on e off line”

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Intervista al CEO di XChannel, la prima società 
italiana che si occupa di marketing crosscanale
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F
are marketing 
oggi più che 
mai rappresen-
ta un’esigenza 
primaria. Met-
tere alla dire-
zione marketing 
un professioni-
sta qualificato 
è dunque indi-

spensabile almeno quanto pun-
tare su un direttore vendite. In-
ternet e i social network in questi 
ultimi anni, sono stati motori im-
portanti, ma è solo da poco che 
le aziende, piccole o grandi che 
siano, stanno realmente com-
prendendo la potenza di questi 
strumenti per fare marketing. 
Ovviamente da soli non bastano 
ed una strategia funzionale non 
può prescindere da quelle che 
un tempo non troppo lontano 
erano considerate operazioni 
tradizionali e indispensabili. Si 
chiama marketing crosscanale 
ed è un modo di agire che oggi 
è sempre più apprezzato. Per 
spiegare bene di cosa si tratta, 
abbiamo intervistato Federico 
Corradini, CEO di XChannel, 
la prima società italiana che fa 
marketing crosscanale. Con lui 
abbiamo discusso dell’impor-
tanza di questa risorsa e di come 
poterla mettere in pratica.

QUALI SONO LE OPERAZIONI DI 
MARKETING INDISPENSABILI PER 
UN’AZIENDA OGGI?
Indispensabile è basare ogni 
strategia di marketing sulla 
consapevolezza che gli Italiani 
multicanale, vale a dire gli indi-
vidui che utilizzano touch point 
sia online che offline durante i 
propri processi d’acquisto, sia-
no già 35,5 milioni. Si tratta del 
67% della popolazione italiana 
dai 14 anni in su. I dati sono del 
Politecnico di Milano e sono ag-
giornati alla fine del 2018.

COSA DEVE FARE IL RESPONSA-
BILE MARKETING DI UN’AZIENDA 
PER OTTENERE RISULTATI IMPOR-
TANTI?
Deve mettere al primo posto il 
consumatore dei propri prodotti 
o servizi: il resto seguirà come
una diretta conseguenza. Farsi
trovare dal proprio shopper con
le soluzioni più adatte, nel ca-
nale giusto, al momento giusto
- questa è l’arte dei marketer di
oggi.

NELLA SCALA GERARCHICA, È MU-
TATA OGGI LA POSIZIONE DI UN 
MARKETING SPECIALIST?
Il percorso d’acquisto di oggi, 
ibrido per definizione, richiede 
un’esperienza multiforme a tutti 

i livelli. Per questo il marketing 
specialist deve conoscere anche 
il trade marketing, le vendite e le 
principali dinamiche relative alla 
comunicazione e alla pubblicità 
online con Facebook, Google, 
YouTube e Amazon. Queste basi 
hanno anche la conseguenza di 
mettere la figura del marketing 
specialist al centro dell’operati-
vità aziendale, con benefici di-
retti in termini di leadership di 
pensiero oltre che decisionale.

COSA SIGNIFICA FARE MARKE-
TING CROSSCANALE?
Crosscanale è ogni attività che 
usa un canale (per esempio una 
pagina Facebook) per produrre 
un effetto quantitativo (numeri-
co, di solito in euro) su un altro 
canale (ad esempio, un negozio 
fisico): sono meccaniche che 
fanno leva sulla realtà sempre 
più fortemente multicanalizzata 
del mercato italiano.

MARKETING ONLINE ED OFFLI-
NE: DEVONO ESSERE COLLEGATI 
OPPURE SONO DUE CANALI INDI-
PENDENTI?
La capacità di coordinare al me-
glio l’interazione tra i canali onli-
ne/offline è il tema più hot in 
azienda, oggi. Gli ultimi trime-
stri hanno di conseguenza visto 
crescere con costanza e rapidità 
l’interesse attorno alle soluzioni 
di marketing e comunicazione 
crosscanale. Questo dipende a 
sua volta dal fatto che la molti-
plicazione dei canali di vendita 
sia da un lato cresciuta in termi-
ni numerici - sempre più canali 
di vendita e sempre più negozi 
digitali, sempre più specializzati 
- e si sia accompagnata dall’altro
a una sempre maggiore velocità
di transazione - una logistica più
rapida e soluzioni di pagamento
differenziate e sempre più effi-
caci.

COSA FA XCHANNEL PER LE 
AZIENDE?
XChannel è la prima società in 
Italia specializzata in strategie 
di marketing e di comunicazio-
ne crosscanale: combina scienze 
umane e approccio quantitativo 
per generare un impatto diretto 

In basso, 

Federico Corradini 

insieme al team 

di lavoro 

di XChannel
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consumatori e soddisfarli nel 
modo giusto, al momento più 
opportuno e sul canale più adat-
to - tra quelli disponibili online e 
offline.

PERCHÉ LEI HA SCELTO DI TORNA-
RE A LAVORARE IN ITALIA?
Quando ho lasciato Google, a 
Dublino, per fondare XChannel, 
la scelta di Milano per fondare 
un’azienda e costruire un Team 
è risultata del tutto naturale. Il 
fatto che i numeri parlassero di 
un contesto crosscanale ancora 
del tutto inesplorato ha contri-
buito alla scelta. Che, infine, il 
trend della multicanalità sia oggi 
così pervasivo da coinvolgere 
due italiani su tre, questo è un 
fatto che indiscutibilmente ci ha 
aiutato a costruire una crescita 
importante.

IL NOSTRO PAESE STA TORNANDO 
A BUONI LIVELLI DI COMPETITIVI-
TÀ NEI VARI BUSINESS?
L’Italia mantiene alti livelli di com-
petitività in tutti i campi in cui le 
dimensioni dell’azienda non siano 
una pregiudiziale. Questo dipen-
de dal fatto che il nostro tessuto 
economico sia costituito per il 
99% da PMI. Tra le aziende indu-
striali di grandi dimensioni sono 
di nuovo in ascesa i comparti di 
leadership indiscussa del nostro 
paese, come il beauty e il fashion.

IN CHE MODO LA VOSTRA AZIENDA 
SI È SAPUTA CONQUISTARE UNO 
SPAZIO RILEVANTE NEL SETTORE?
Mettere big-data e scienze 
umane al servizio del marketing 
crosscanale per generare vendi-
te incrementali documentabili e 
tracciabili: questo approccio si 
è rivelato sia efficace che unico, 
costituendo la differenziazione 
di cui aveva bisogno la nostra 
azienda per sviluppare la pro-
pria offerta. A questo è corri-
sposto un progressivo e solido 
rafforzamento della struttura, 
con l’inserimento in organico 
dei migliori profili provenienti 
dalle business school di tutta 
Italia. XChannel assume attual-
mente un neolaureato ogni 6 
mesi. L’età media in azienda è di 
25 anni, per il 50% donne.

sulle vendite. Il metodo coniato 
da XChannel è unico e multidi-
sciplinare e si basa su tre pilastri: 
i big data per analizzare la rete, 
la semiotica generativa per cre-
are e leggere i contenuti all’in-
terno di uno specifico ambito 
socio-culturale e infine la netno-
grafia per indagare il contesto in 
cui interagiscono i consumatori.

QUAL È IL VOSTRO MODO DI AP-
PROCCIARE E POI LAVORARE CON 
LE AZIENDE?
L’innovazione introdotta in Ita-
lia da XChannel è proprio la ca-
pacità di coordinare al meglio  
l’interazione tra i canali online 
e offline; elaboriamo strategie 
di marketing e comunicazione 
crosscanale che integrino, in un 
mix che produce risultati incre-
mentali quantificabili e quindi 
misurabili, i principali media 
della comunicazione digitale e 
tradizionale: dalla TV a YouTube, 
dalla Radio a Spotify, dai Negozi 
fisici ad Amazon.

CHE TIPO DI VALORE HANNO OGGI 
I BIG-DATA PER UN’AZIENDA?
Il fatto che i big-data, cioè la ca-
pacità di estrapolare, analizzare e 
mettere in relazione un’enorme 
mole di dati eterogenei per sco-
prire legami tra fenomeni diversi, 
siano un’opportunità imprescin-
dibile per leggere i comporta-
menti dei consumatori nella loro 
portata fattuale è incontestabile. 
I  big-data, tuttavia,  forniscono 
un’idea  orizzontale  del mercato, 
dicendo molto poco di un vasto 
numero di soggetti. Le discipline 
umanistiche, d’altra parte, resti-
tuiscono un’idea  verticale  di un 
gruppo circoscritto di soggetti: 
scavano nell’immaginario delle 
persone, per capire quali siano il  
contesto, la  storia  e le  emozioni  
sottese ai comportamenti di con-
sumo. L’approccio di XChannel è 
un unicum quanti-qualitativo di 
algoritmi e umanesimo: integria-
mo big-data, semiotica e antro-
pologia.

OGGI NEL BUSINESS CONVIENE 
SEGUIRE LA CORRENTE O ANDARE 
VERSO DIREZIONI INESPLORATE?
Conviene seguire i bisogni dei 

FEDERICO CORRADINI
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Un elemento che 
non può mancare nel 
guardaroba maschile 
durante la stagione 
invernale. 

Cappotto, 
a ciascuno 
il suo...

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

SPECIALE MODA
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Figlia dei giacconi di lana grossa 

adottati dalla Marina Statunitense 

fino agli anni settanta, la nuova 

collezione è stata presentata 

durante Pitti Uomo 2019.  Particolare 

elegante sono certamente i bottoni 

con logo Moneta. Colore a contrasto 

nella parte posteriore del collo e 

nella martingala dei polsi rendono 

questo capo davvero unico nel suo 

genere. Cool anche il piping interno 

colore bianco che riprende il colore 

dell’etichetta.
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MONETA
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SPECIALE MODA 

Una collezione che mixa 
sapientemente linee sportive e 
giovanili, a tagli decisamente 
più classici, che possono 
essere indossati con un outfit 
informale, ma anche con un bel 
blazer sotto. La linea guida vede 
una reinterpretazione di capi 
classici: capispalla 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 s otto l a z ip i n 
neoprene taglio vivo, con stampe 
bandiere nautiche “ADM”.
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ARMATA DI MARE
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ARMATA DI MARE
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NORTH SAILS
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NORTH SAILS

Per la collezione dedicata al 
prossimo autunno-inverno, 
North Sails attinge al suo heritage 
e al know-how di un patrimonio 
sportivo di oltre 60 anni di 
storia. Il brand celebra lo street 
style degli anni ‘90 e promuove 
un’eredità futura con capi dalle 
performance innovative. Due le 
linee: ‘90s, in cui lo stile tipico 
degli anni ’90, come il forte utilizzo 
di colori primari, grafiche bold e 
loghi, si unisce alle tecnologie 
moderne per conferire ai capi il 
massimo delle prestazioni come 
resistenza all’acqua, leggerezza 
e versatilità. Urban Style – C2: 
“From the Coast to the City, che  
utilizza tecnologie resistenti 
alle sfide climatiche con tagli 
ergonomici di derivazione sailing 
per garantire alte prestazioni, 
si adattano ad un ambiente più 
urbano.
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L’eleganza di bere 
e leggere, bene
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L’eleganza di bere 
e leggere, bene

di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

Il secondo volume della collana 
Blister Black Tie, di Alcatraz edizioni. 
Noi vi proponiamo in anteprima la 
prefazione di questa nuova opera.
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A
pochi mesi 
dall’uscita del 
libro L’eleganza, 
firmato da chi 
vi scrive e di cui 
abbiamo già 

parlato in precedenza, è pronto il 
secondo volume della collana Bli-
ster Black Tie, di Alcatraz edizioni. 
Questa serie di libri è pensata per 
offrire una panoramica, veloce ma 
esaustiva, sui piaceri, maschili. Anzi, 
piaceri e basta. Giacché, come di-
mostrato dall’accoglienza del testo 
dedicato allo stile dell’uomo, anche 
le lettrici si sono dimostrate molto 
interessate all’argomento. Quasi 
una richiesta implicita di uomini 
che si comportino e agiscano da 
tali. Senza fraintendimenti, parlia-
mo sempre di stile maschile e non 
maschilista… A riprova di questo, 
l’autrice del libro “Il Vino” è una 
donna, sommelier e produttrice di 
vino, Carla Pacelli. In anteprima as-
soluta, per gli amici di Uomo&Ma-
nager, vi offriamo l’introduzione al 
volume, sperando di tornare presto 
sull’argomento.

PARLARE DI VINO È COME...
Mentre scrivo questo agile volu-
metto, sto contemporaneamente 
studiando per l’esame finale, di 
terzo livello, da sommelier Fisar. 
La qual circostanza, se da un lato 
è favorevole – poiché, alla fin fine, 
il ripasso generale dei tre anni di 
corso mi permette di avere una 
visione a 360 gradi sull’universo 
vino - dall’altro lato ha un che di 
fuorviante, proprio perché una 
cosa è studiare su testi e un’altra 
è parlare di qualcosa che appar-
tiene all’esperienza personale e 
che coinvolge tutti i sensi. C’è una 
frase che ultimamente mi ritorna 
spesso in mente e che è la prima 
– o quantomeno tra le prime – che 
ti sciorinano al corso da somme-
lier: “Impara e studia tutto, ma 
poi cerca di dimenticare quanto 
appreso”. In parole povere, come 
per gli studi in generale, una cosa 
è la teoria, un’altra la pratica. So-
prattutto, il mondo del vino è in 
continua evoluzione, sia dal punto 
di vista enologico che da quello 
enogastronomico. Per non parlare 
dei nuovi trend in perenne cam-
biamento. Un esempio su tutti: il 

STILEMASCHILE

vino rosato, sia versione fermo che 
spumantizzato, che fino a qualche 
anno fa era considerata una tipo-
logia di serie B rispetto al rosso 
e al bianco, mentre negli ultimi 
tempi sta avendo un successo in 
costante ascesa sul mercato e sta 
incontrando il favore di una fetta 
sempre più grande di consuma-
tori. Insomma, parlare del vino è 
un po’ come parlare di un essere 
umano completo, con tante sfac-
cettature e controsensi, dai mille 
profili e dalle mille possibilità; una 
sola cosa è certa, parafrasando il 
motto più celebre del grande Lu-
igi Veronelli. “La vita è troppo bre-
ve per bere vini cattivi”. E da qui mi 
piacerebbe iniziare il viaggio.

ORIENTARSI NELLE SCELTE
Di vini cattivi, che ti fanno stare 
male, per fortuna oggi ce ne sono 
sempre meno, anche se lo sconsi-
derato uso di solfiti, soprattutto da 
parte dei grandi produttori, poco 
va a braccetto con uno stile di vita 
che è sempre più teso verso il na-
turale e il biologico. Di vini natu-
rali e bio se ne parlerà più avanti, 
per il momento è necessaria una 
premessa che è anche il punto di 
partenza per capire che vino com-
prare e, soprattutto, quale vino 
NON comprare. Per orientarsi in 
tale scelta, anche al supermercato, 
le regole sono semplici e partono 
da un presupposto: nessun vino 
“buono” – in bottiglia – può costa-
re meno di 5 euro. Soltanto il costo 
del tappo, dell’etichetta, della botti-
glia stessa e della produzione di un 
vino ben fatto (bianco rosso, bolla, 
rosato che sia) supera abbondan-
temente i cinque euro. Pensiamo 
solo alla manodopera durante la 
vendemmia o al costo dei mac-
chinari indispensabili in cantina, a 
quello delle operazioni di pulizia 
della cantina stessa, a quello del 
cantiniere, ai trattori e così via... a 
tutto ciò si deve aggiungere il rin-
caro del distributore o dell’agente, 
che sono il tramite necessario al 
produttore e all’azienda per posi-
zionare un vino in un supermerca-
to come in un’enoteca o in un risto-
rante. Una tutela dovrebbe arrivare 
dalle indicazioni Doc e Docg, che 
spesso dal consumatore poco in-
formato vengono scambiate come 
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sinonimo di garanzia, ma sfortu-
natamente non è così, soprattutto 
per quanto riguarda la cosiddetta 
Origine Controllata, che in verità 
identifica più che altro un’area di 
provenienza di un vino o i suoi vi-
tigni caratteristici. Un Vermentino 
di Sardegna, per fare un esempio, 
è un vino Doc la cui produzione 
è consentita in tutto il territorio 
dell’isola, ma dubito che tutti i pro-
duttori di queste zone siano allo 
stesso livello di qualità. Alcune vol-
te, al contrario, sono più affidabili 
le etichette Igt o addirittura - ma 
questo soprattutto in Francia e per 
i vini cosiddetti “naturali” - quelle 
in cui il vino è semplicemente “da 
tavola”. Non stiamo, naturalmen-
te parlando dei famigerati vini in 
cartone, ma di piccoli produttori 
che per sfuggire a una burocrazia 
sempre più invadente preferiscono 
vinificare in qualità senza neces-
sariamente attenersi ai disciplinari 
di produzione dei singoli territori 
in cui operano. Come riconoscere 
dunque un vino buono da uno me-
diocre? Ahimè, l’unica soluzione 
certa è forse quella di stapparlo e 
assaggiarlo: più si assaggia, più si 
impara a riconoscere; più tipolo-
gie di vino si degustano, meglio si 
comprendono gli eventuali difetti 
di un vino piuttosto che i pregi di 
un altro. Una volta nel bicchiere, 
però, è necessaria una minima ana-
lisi visiva, olfattiva e gustativa. Non 
siamo certamente tutti sommelier, 
né degustatori professionisti, ma 
i sensi di ciascuno di noi sono gli 
stessi, basta solo un po’ d’allena-
mento. Saper riconoscere, anche 
dal colore, se un vino è giovane o 
invecchiato è il più delle volte sem-
plice: basta sapere che per i bianchi 
il colore dei vini più maturi tenderà 
all’oro intenso, mentre quello dei 
vini giovani al giallo paglierino; 
per i rossi, di solito, la tendenza al 
mattonato accompagna i vini di 
una certa longevità, mentre il rosso 
rubino quelli meno affinati. Anche 
la densità è importante, infatti la 
scorrevolezza del liquido nel bic-
chiere aumenta quanto più legge-
ro e giovane è il vino. Al naso, poi, 
si possono sentire tutta una serie 
di note aromatiche, speziate e mi-
nerali, fruttate e floreali e chi più ne 
ha più ne metta - si può scatenare 

la fantasia, i sentori sono legati alla 
memoria e a essa bisogna attinge-
re quando si accosta il naso al bic-
chiere. Un buon esercizio è anche 
quello di annusare i cibi, le verdu-
re, la frutta, gli ortaggi e le spezie: 
spesso, quando cuciniamo, faccia-
mo poca attenzione all’aspetto 
olfattivo, che invece da millenni è 
alla base non solo dell’evoluzione 
enogastronomica umana, ma del-
la stessa sopravvivenza dell’uomo 
(i cibi andati a male hanno un odo-
re ben definito). Evitiamo però gli 
accostamenti funambolici quando 
descriviamo il profumo di un vino, 
cerchiamo di non cadere in frasi 
che, se possono suonare accatti-
vanti sulle labbra di blasonati som-
melier, sulle nostre apparirebbero 
ridicole. Quindi, anche se tutti, o 
quasi, sanno che una delle note del 
Sauvignon riporta all’urina felina, 
magari cerchiamo di ricordare che 
il termine esatto sarebbe “animale” 
e non “pipì di gatto” e che soprat-
tutto è la nota erbacea del vino che 
confonde i sensi. Senza dimentica-
re che il vitigno allevato e vinificato 
nella Loira ha sfaccettature diverse 
rispetto a quello, per fare un esem-
pio, della Nuova Zelanda, dove le 
note, il più delle volte, riportano al 
Lemongrass o alla Verbena. Come 
riconoscere, dunque, se non già 
al naso almeno in bocca, un vino 
“buono” da uno “cattivo”? Anche 
qui, la risposta è soggettiva, poi-

ché dipende dai gusti personali, 
ma anche dallo stato d’animo con 
cui si approccia un calice, oltre che 
dalle circostanze che ci circondano 
nel momento della degustazione. 
Un calice può essere amaro pur 
se si tratta di un dolce passito, se 
lo si beve con la testa gravata di 
pensieri o con la persona sbagliata. 
Mettiamo però che le congiunture 
astrali siano tutte favorevoli e che 
la predisposizione d’animo sia pro-
pizia, e qui un vino mediocre potrà, 
al contrario, apparire straordinario. 
Per orientarsi nella distinzione tra 
prodotti eccellenti, buoni, medio-
cri e pessimi, la difficoltà sarà senza 
dubbio maggiore rispetto a quelli 
buoni e mediocri: un vino eccellen-
te può piacere o meno, a seconda 
se al gusto piaccia l’affinamento in 
legno o in acciaio, un vino fruttato 
o uno speziato, ma la qualità alla 
fine emerge; stesso discorso per 
i vini cattivi, che magari al primo 
assaggio possono ammaliare con 
note dolci che coprono l’essenza 
stessa del prodotto, ma già al se-
condo bicchiere, solitamente si 
svelano. Ne consegue che alla base 
del discernimento tra prodotti vi-
nicoli di qualità e non, c’è soltanto 
una via da percorrere: stappare 
e degustare quante più bottiglie 
possibili..  In questo libro ci sono 
alcuni suggerimenti per chi vuole 
iniziare il viaggio nel mondo del 
vino, senza brutte sorprese…

IMPORTANTE

Uomo&Manager 

ricorda ai suoi 

lettori di bere 

responsabilmente, 

e che l’abuso di 

sostanze alcoliche 

può essere 

dannoso per 

la salute. 

La vendita e la 

somministrazione 

ai minori di 18 

anni è vietata.
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Riunioni di lavoro, appuntamenti, obiettivi da raggiungere. 
Lo stress è il nemico numero uno per un professionista. 

Ma non è l’unico. Ecco perché è così importante controllare 
il proprio stato di salute con check-up periodici.

N
on rimandare quel che c’è da 
fare e vivere proiettati già nel 
futuro. Questo distingue i top 
manager da un manager qua-
lunque. Questo principio si ap-
plica anche alla salute di coloro 
per i quali le giornate risultano 
infinite e laboriose, cariche di 
eventi stressanti. Cosa può fare 
un manager per tutelare e pro-
teggere la propria salute e il 
proprio benessere pur avendo 
poco tempo a disposizione per 
destreggiarsi tra esami e visite?

MANAGER, 
SALUTE SEMPRE 

SOTTO CONTROLLO! 

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale

COME TUTELARE LA SALUTE 
DEI MANAGER
Attualmente sono stati creati 
veri e propri percorsi per questi 
professionisti che li agevolano 
nella tempistica, ottimizzando 
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la giornata in modo da ottenere 
il maggior numero di referti e 
diagnosi. Il check-up periodico 
è ritenuto uno strumento uti-
le per anticipare o identificare 
nelle fasi precoci il manifestar-
si di una malattia. Il suo valo-
re strategico è universalmente 
riconosciuto, tanto da essere 
uno dei mezzi di promozione 
della salute e di prevenzione 
più utilizzati in tutto il mondo. 
L’obiettivo del controllo pe-
riodico è quello di disegnare 
il profilo sanitario personale, 
attraverso esami clinici e dia-
gnostici, decisi sulla base della 
storia familiare e clinica. Diver-
si centri medici convenzionati 
propongono “pacchetti” per i 
manager, soprattutto in alcuni 
periodi dell’anno. 

COSA È POSSIBILE VALUTARE
I medici, attraverso il check-up, 
possono valutare sulla base del 
sesso, dell’età e delle attività 
caratteristiche del paziente, i 
fattori di rischio che provocano 

l’insorgere di molte malattie 
e disfunzioni. Per eseguire il 
check up, vengono seleziona-
ti gli esami personalizzati utili 
alla prevenzione e alla diagnosi 
precoce di malattie allo stadio 
iniziale. Solo in questo modo è 
possibile favorire un intervento 
precoce sulla malattia iniziale 
e ridurne la progressione e le 
complicanze. Il check up deve 
inoltre indirizzare il profes-
sionista verso uno stile di vita 
che possa garantire il migliore 
benessere possibile. Il medico 
deve evidenziare quei fattori 
di rischio che, se sottovalu-
ti, possono essere dannosi. Il 
fumo, l’alcool, le cattive abitu-
dini alimentari, l’insufficiente 
attività fisica, il sovrappeso, 
lo stress, sono alcune delle 
abitudini su cui è possibile in-
tervenire, purché lo stesso in-
dividuo ne prenda coscienza. 
Ciascun profilo è personalizza-
bile in base ai dati dell’anam-
nesi, alle indagini prelimina-
ri ed alle richieste specifiche 

suggerite da ciascun manager. 
Il percorso clinico prevede gli 
esami di laboratorio di routine 
e dosaggio del PSA per la va-
lutazione prostatica negli ultra 
50enni, visite specialistiche 
quali: visita cardiologica con 
ECG, ecografia dell’addome, 
visita otorinolaringoiatrica e Rx 
torace se il paziente è fumato-
re, visita dermatologica per la 
prevenzione del melanoma, vi-
sita oculistica ed ecocolordop-
pler dei tronchi sovra-aortici.  
A chi lo desidera viene pro-
posta anche una consulenza 
nutrizionale per impostare 
una dieta ad personam, affin-
ché anche dal punto di vista 
alimentare ci sia un equilibrio 
che possa garantire energia ed 
efficienza durante la giornata. 
Il percorso clinico prevede alla 
fine una relazione clinica con-
clusiva completa. Ritengo che 
questa sia una strategia otti-
male per dei manager in sa-
lute, insomma… mens sana in 
manager sano!
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