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ANTON GIULIO GRANDE
“Io, manager... con stile”



Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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Eccoci qui, come ogni mese, con il nuovo numero di  
Uomo&Manager. In un periodo particolare dell’anno, come 
questo che precede la primavera, abbiamo voluto parlare 

di tendenze, soprattutto legate al mondo della moda. È un set-
tore particolare, che richiede un grandissimo impegno ed una 
straordinaria capacità, non solo di adattarsi alle nuove richieste 
del mercato, ma anche e soprattutto di anticipare le aspettative 
dei clienti. Per questo abbiamo voluto intervistare Anton Giulio 
Grande, stilista d’Alta Moda, che ci svela come riesce a mettere 
d’accordo la sua mentalità d’artista e quella di imprenditore. 
Abbiamo sentito le opinioni di Guglielmo Miani, numero uno  
di LARUSMIANI, azienda che rappresenta un punto di riferimen-
to per gli uomini di classe. E ancora, siamo andati alla scoperta 
dei motivi del successo di Dan John. Ma non vogliamo svelarvi 
tutto! Voltate pagina e... iniziate a leggere!

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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SECONDO ME...

Non dobbiamo semplicemente toglierci uno strato di vestiti. 
Ecco cosa non deve mancare nel nostro armadio...

ARRIVA LA PRIMAVERA. 
RICORDIAMOCI CHE 

ABBIAMO UNO STILE...

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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RICORDIAMOCI CHE ABBIAMO UNO STILE

della primavera, splendida sta-
gione dal punto di vista natu-
ralistico, coincide però spesso 
per gli uomini con una autentica 
svestizione e specialmente tra 
i giovani, si notano cadute di 
stile inenarrabili. Ho più volte 
manifestato il mio orrore per il 
pantalone col risvoltino, indos-
sato senza calzini e l’arrivo della 
bella stagione mi fa pensare che 
anche quest’anno ne vedremo 
delle belle… anzi, delle brutte! 
Con l’avvicinarsi della primave-
ra, gli uomini devono prepararsi 
al meglio e non pensare che ba-
sti “togliere uno strato” per es-
sere in ordine. L’eleganza non 
conosce stagioni e credo forte-
mente che ogni outfit vada pen-
sato meticolosamente. Ma in 
che modo bisogna riorganizzare 
il guardaroba maschile ora che 
arriva la primavera? Partiamo 
dai capi. Blazer in fresco lana, 
gilet (con bottoni o a maglia), 
camicie, pantaloni e calzini in 
cotone, sono capi must per la 
la stagione, se si vuole apparire 

P
ersonal-
m e n -
te amo 
m o l t o 
l ’ i n v e r -
no. Tro-
vo che 
sia una 
stagione 
che fa-
v o r i s c e 

i rapporti, in virtù del fatto che 
il freddo quasi costringe a stare 
in luoghi chiusi. Le famiglie si 
riuniscono nelle case, soprattut-
to sotto le feste, gli amici orga-
nizzano “pizzate” davanti ad un 
bel film. E sul lavoro… in ufficio 
non si sta poi così male con quel 
bel calduccio. L’inverno, poi, è 
una splendida stagione per chi 
ama vestirsi bene, magari con 
una bella giacca, un gilet, una 
splendida cravatta, un bel pa-
letot ed un cappello (Borsalino, 
Panama o Berretto a seconda 
dei propri gusti), a completare 
un outfit tranquillamente defi-
nibile come maschile. L’arrivo 

sempre e comunque in ordine; 
a questi è sufficiente affiancare 
delle scarpe in pelle non fode-
rata. A mio giudizio, ovviamen-
te contestabilissimo, con questi 
capi sarete pronti ad affrontare 
i primi caldi e ad alleggerire il 
vostro outfit. E già, alleggerire, 
perché chi non ha nell’arma-
dio questi accessori rischia di 
apparire fuori luogo, sgraziato 
o di veder comparire macchie 
di sudore imbarazzanti, conti-
nuando ad usare gli abiti inver-
nali anche a marzo o aprile…  
Nella fase iniziale della primave-
ra, inoltre, si assiste di frequen-
te a dei cambi di condizioni 
atmosferiche e di temperatura 
repentini e, se non si riflette at-
tentamente sul proprio look, si 
rischia di trovarsi in imbarazzo. 
Organizzare l’outfit della pro-
pria giornata, dunque, diventa 
indispensabile. Ad esempio, 
per una giornata che si preve-
de debba essere interamente 
trascorsa in ufficio, il classico 
abito in fresco di lana, con ca-
micia e cravatta è particolar-
mente indicato; se invece si 
prevede anche uno switch di 
impegni, tipo una passeggia-
ta in centro, seguita magari 
da una cena romantica con la 
propria compagna, forse uno 
style più informale è più indi-
cato. Ma passiamo ai colori: 
certamente le nuance primave-
rili sono più chiare, più acce-
se, rispetto a quelle invernali 
e proprio per questo occorre 
utilizzarle con particolare at-
tenzione. Il monocolore è da 
evitare, ma un arcobaleno in 
dosso non è propriamente 
auspicabile. Puntate su colori 
come il sabbia, il blu, l’arancio 
o il verde prato, ma mettete in-
sieme non più di due tonalità. 
Insomma, rispetto all’inverno, 
l’arrivo della primavera impo-
ne al gentleman moderno e al 
manager delle considerazioni 
essenziali sul proprio modo di 
vestire. Ma seguendo queste 
poche, semplici regole, che 
poi sono dettate unicamente 
dal buon senso, tutto potrà ap-
parire molto più... ok! 

L’arrivo dei 
primi caldi 

spesso coincide 
con una caduta 

di eleganza 
nell’outfit. 

Il proprio stile 
non deve mai 
essere messo 
in discussione
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ASSOCIAZIONE

CONFAL 
FEDERAZIONE 
SCUOLA
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CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA

Una nuova associata della grande 
Rete di CONFASSOCIAZIONI. 

A marzo avrà il suo primo 
importante evento.

di Giorgio Lazzari
 giorgio_tw

CONFAL 
FEDERAZIONE 
SCUOLA
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ASSOCIAZIONE

C
onfal Federazione 
Scuola è nata nel 
2014 come libe-
ra associazione 
sindacale con lo 
scopo sociale di 
organizzare, rap-
presentare e tu-
telare i lavoratori 
occupati e non 
del sistema pub-
blico d’istruzione.

“Esperienza e soprattutto passione”, ha com-
mentato il segretario Generale Prof. Raffaele Di 
Lecce, “che necessariamente devono tramutarsi 
in strumento fondamentale a servizio del perso-
nale della scuola. Il sindacato, una esperienza 
unica, fantastica - prosegue Di Lecce - che negli 
anni ha arricchito di valori la nostra esistenza e 
che il tempo e le distanze non devono infiac-
chire anche le persone con i migliori propositi”. 
Partner della CNUPI (Confederazione Nazio-
nale delle Università Popolari Italiane) e socia 
dell’Europen Association of the Education of 
the Adults, Confal Federazione Scuola è inoltre 
riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istru-
zione, Università e Ricerca  Scientifica, quale 
Ente di Formazione qualificato per il personale  
della scuola, Legge 107/2015.  Nel 2019 Confal 
Federazione Scuola aderisce a CONFASSOCIA-
ZIONI, Confederazione delle Associazioni Pro-
fessionali, soggetto di rappresentanza unitaria 
delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle 
Associazioni che esercitano attività professio-
nali “non organizzate in ordini e collegi”, in Ita-
lia ed in Europa. 

OBIETTIVI AMBIZIOSI
Segretario Generale della Federazione Sindacale è 
il Prof. Raffaele Di Lecce, Docente di discipline ar-
tistiche. Da sempre impegnato sui temi della vita 
e del sociale, può vantare una lunga militanza sin-
dacale. “La nostra giovane federazione, che si è 
presentata per la prima volta nello scenario sinda-
cale nazionale per la rappresentatività RSU per il 
triennio 2019/2021, si è classificata tra i primi 20 
sindacati a livello nazionale. Se consideriamo la 
nostra presenza sul territorio nazionale il risultato 
è sorprendente”, ha affermato il Prof. Di Lecce, 
che ha aggiunto: “Un risultato che ci consentirà 
di poter accrescere la nostra rappresentanza sin-
dacale ed essere interprete del rinnovamento dei 
rapporti e dei comportamenti sociali, civili, poli-
tici ed economici. Il lavoro svolto e il riconosci-
mento ottenuto ci impegna a continuare e a dare 
un nuovo impulso alla nostra linea politico-sinda-
cale e ad attivare sul territorio tutti i processi po-
sitivi e assumere decisioni che rappresentino un 
fattore di coerente continuità, di consolidamento 
e di sviluppo a tutti i livelli della nostra Organiz-
zazione Sindacale”.
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CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA

IL PRIMO GRANDE EVENTO
Il 23 marzo 2019 la Confal Federazione Scuola 
celebrerà il suo primo congresso nazionale, un 
momento importante e significativo per dare un 
nuovo impulso alla linea politico-sindacale e ad 
attivare sul territorio tutti i processi positivi av-
viati nella fase precongressuale. Saranno assunte 
decisioni che dovranno rappresentare un fatto-
re di coerente continuità, di consolidamento e 
di sviluppo a tutti i livelli della  Organizzazione 
sindacale tenendo come punti fermi l’esigenza 
di sviluppo, di rinnovamento e di crescita del 
movimento sindacale nelle sue diverse forme e 
rappresentanze, oltre che il rafforzamento reale 
dell’influenza dei lavoratori nella vita produttiva 
e la crescita della democrazia sui posti di lavoro. 
“L’incontro con le altre federazioni sindacali”, ha 
commentato il Prof. Di Lecce, “deve avvenire sul 
terreno di un confronto impegnato e leale, che 
vuole portare i temi del sindacato fuori dai cir-
cuiti abituali, verso i lavoratori e i cittadini che, 
oggi, nei confronti del sindacato hanno maturato 
perplessità e distanze. Se non saranno superati 
questi ostacoli, ci esporremmo al progressivo 
isolamento tipico di ogni corporazione incapace 
di raccogliere gli stimoli di una società profon-
damente cambiata nella sua fisionomia generale.  
Da qui il progetto di rinnovamento della Confal 
Scuola, un Sindacato che sappia essere interpre-
te del rinnovamento dei rapporti e dei compor-
tamenti sociali, civili, politici ed economici della 
nostra realtà nazionale”.



V 
ogliamo ribadirlo 
ancora una volta. 
Siamo in un mondo 
nuovo in cui le ca-
ratteristiche che un 

tempo differenziavano un pro-
dotto o un servizio invecchiano 
rapidamente perché i concor-
renti copiano e migliorano la 
struttura di base. Volete sapere 
quale è la vera innovazione? 
Una sola: qualsiasi cosa facciate 
pragmaticamente, le relazioni e 
i legami valgono più di qualun-
que altro fattore competitivo. 
Una sola conseguenza. Negli 
anni a venire conterà solo una 
cosa: capire se gli altri arriveran-
no a conoscervi e a fidarsi di voi. 
Il capitalismo intellettuale 5.0 è 
costruito sulla fiducia. Il proble-
ma è sempre lo stesso: l’econo-
mia delle reti e dell’interdipen-
denza ha reso la conoscenza e le 

competenze, beni praticamente 
gratuiti ad alto tasso di sostitu-
zione. In un mondo in rapido 
cambiamento non c’è compe-
tenza, per quanto preziosa pos-
sa apparire, in grado di durare 
più di qualche semestre. Come 
possiamo allora pensare che 
possa durare un’intera carriera 
professionale? Non c’è siste-
ma, per quanto sofisticato, che 
possa resistere all’attacco di una 
concorrenza che sarà sempre 
più in grado di acquisire a basso 
costo le informazioni necessarie 
per “copiare” la qualità abbat-
tendo il prezzo. Un risultato che 
può essere raggiunto da tutti, 
persone, organizzazioni o tec-
nologie. Contratti complessi che 
un tempo venivano costruiti da 
avvocati pagati profumatamen-
te si possono scaricare gratis da 
Internet. Ma la fiducia, l’atten-

Il mondo 
nuovo 
della Rete, 
la relazione 
delle relazioni

zione, la reputazione non si pos-
sono sostituire. Si può esterna-
lizzare tutto ma non le relazioni, 
la cosa più preziosa che tutti noi 
possediamo. Perché sta succe-
dendo tutto questo? Perché la 
Rete è il medium più sociale che 
esista. E sempre di più il vero 
specchio del “villaggio globa-
le”, di cui riflette e rivela i cri-
mini e le aberrazioni, così come 
i successi ed i momenti più alti. 
Non a caso la stragrande mag-
gioranza delle informazioni e 
dei servizi che si trovano in Rete 
è completamente gratuita: una 
miniera di informazioni e cono-
scenze preziose e a costo zero. 
Vere o false che siano. E questo 
rappresenta un problema per la 
logica commerciale delle azien-
de e dei media storici. La Rete 
funziona perché è l’esempio 
concreto della gratuità della co-

“CHI È MAESTRO NELL’ARTE DI 
VIVERE DISTINGUE POCO TRA 

IL SUO LAVORO E IL TEMPO 
LIBERO. PERSEGUE L’ECCELLENZA 
LASCIANDO AGLI ALTRI DECIDERE 
SE STIA LAVORANDO O GIOCANDO. 

LUI PENSA SEMPRE DI FARE 
ENTRAMBE LE COSE INSIEME”

ANONIMO PENSIERO ZEN

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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municazione umana. Una logica 
profonda, individualista e liber-
taria, ma anche altruistica e col-
laborativa in cui ognuno di noi 
sa che, investendo una parte di 
se stesso (tempo, conoscenza, 
relazioni) riceverà in cambio in 
termini di vantaggio collettivo 
ed individuale molto di più di 
quanto ha donato. La logica del-
la staffetta.

IL SAPERE È A PORTATA DI CLICK
Sapete perché è una logica effica-
ce? Perché, per la prima volta, la 
Rete riesce a conciliare l’interesse 
individuale con quello comunitario 
e sociale. Correre con i primi sen-
za dimenticare gli altri. Un risultato 
straordinario: in passato, le uniche 
che hanno raggiunto questo sco-
po, sono stati le grandi religioni 
rivelate. Volete un altro slogan sin-
tetico? Eccolo: connessioni di tutto 

click. Con un’ulteriore conseguenza 
che non va mai dimenticata o sot-
tovalutata: non è praticamente più 
possibile avere segreti o, almeno, 
mantenerli a lungo. Perché il segre-
to è un aspetto costitutivo del po-
tere e, dunque, non riuscire a na-
scondere segreti rappresenta una 
minaccia enorme per il fatto stesso 
di esistere. Per tutti. Non a caso la 
Rete è strettamente controllata da 
qualsiasi governo in particolare da 
quelli dittatoriali e autoritari, ma 
anche da quelli democratici. Non 
dimentichiamolo. Ma, per control-
larla e difendere il segreto, l’unica 
possibilità è impedire che le per-
sone accedano. Una volta che l’ac-
cesso è libero, è difficile opporre 
vincoli seri e duraturi. È per questo 
che il diritto all’accesso dovrebbe 
diventare un vero e proprio diritto 
costituzionalmente protetto.

LA SOCIETÀ 
DELLA REPUTAZIONE
In sintesi, la Rete può contribuire a 
diffondere il bene, le cose buone, 
oppure anche le sottoculture intol-
leranti o fanatiche, così come gene-
rare e consolidare comunità virtuali 
chiuse e autoreferenziali. Del resto, 
ne dovremmo essere tutti consape-
voli: la libertà non ha solo e sempre 
effetti positivi, ma anche ricadute a 
volte negative. Ma tutto questo, per 
quanto pericoloso, è sicuramente 
sempre preferibile alla non libertà. 
E comunque la Rete, dando voce 
per la prima volta a milioni di per-
sone e a migliaia di comunità, svi-
luppa un sistema di culture aperte 
al confronto. Lo dicevamo all’inizio. 
Virtualmente superato da reti che, 
attraverso i processi di condivisio-
ne, eliminano il concetto di scarsità 
nei beni materiali così come nella 
conoscenza, il capitalismo si per-
petua impiegando una nuova (per 
lui) risorsa abbondante, l’intelligen-
za umana, per produrre scarsità di 
qualcosa d’altro: attenzione e fidu-
cia continuative nel tempo. In altri 
termini, reputazione. È una nuova 
era, è l’avvento della società della 
reputazione. La vita intellettuale di 
ognuno diventa il capitale più pre-
zioso. La frontiera tra lavoro e non 
lavoro tende a sfumare perché il 
nostro tempo, in qualunque modo 
impegnato, diventa valore. 

il mondo unitevi! In generale, l’e-
voluzione dei media ha sempre ca-
ratterizzato le diverse epoche della 
Storia dell’umanità, proprio perché 
i media influiscono su un’attività 
assolutamente primaria dell’uomo: 
la comunicazione. Il linguaggio, 
la scrittura e la stampa sono stati 
i protagonisti dei salti di paradig-
ma della Storia. È per questo che 
la Rete è diventata lo strumento 
essenziale per la competitività e il 
cambiamento. Le informazioni tut-
te (vere o fake che siano) sono con-
tinue, tempestive, 24 ore su 24, 
con scarsissime censure e controlli, 
sono globali e vengono discusse, 
criticate e approfondite in tempo 
reale nei forum, nei blog, ovunque. 
E tutto ciò può essere fruito in pie-
na libertà, senza che l’utente debba 
sottostare alla programmazione 
decisa unilateralmente da qualcu-
no. La scelta è singola e a portata di 

IL MONDO NUOVO DELLA RETE
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L 
a Quarta Rivo-
luzione Indu-
striale è oggi tra 
noi. Una realtà 
fatta di tecnolo-
gie che aiutano 
l’uomo a fare 
“cose nuove”, 

di robot connessi con l’intera 
filiera produttiva, Internet delle 
Cose e dei Luoghi, stampanti 
3D ed Intelligenza Artificiale; 
per non parlare delle App di 
cybersecurity installate anche 
sugli smartphone per protegge-
re le nostre operazioni in rete, 
dell’analisi sempre più precisa 
di enormi volumi di dati (Big 
Data Analytics) oppure della re-
altà aumentata per farci godere 
con occhi nuovi il patrimonio ar-
tistico e culturale italiano all’in-
terno di Musei 4.0. Benvenuti 
nel Luna Park della tecnologia 
dove le montagne russe dell’in-
novazione ci fanno correre velo-
ci verso il futuro! 

ECONOMIA

L’INNOVAZIONE ESISTE 
DA SEMPRE 
L’avvento di macchine intel-
ligenti, capaci di svolgere più 
compiti contemporaneamen-
te e di coordinare operazioni 
complesse con minore sforzo 
è stato anticipato da David Ri-
cardo - l’economista inglese 
considerato uno dei più im-
portanti esponenti della scuola 
classica - e successivamente 
da Marx che ha studiato gli 
effetti dell’utilizzo delle mac-
chine sulle persone. A queste 
due brillanti ed antesignane 
menti, si aggiunse il pensiero 
di Keynes, considerato il più 
influente tra gli economisti del 
XX secolo, il quale argomentò 
con metodo rigoroso gli effetti 
della disoccupazione tecno-
logica. Argomento ricorrente 
nel pensiero filosofico e nella 
riflessione economica degli ul-
timi cinquant’anni, la Quarta 
Rivoluzione Industriale si di-
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stingue però dalle precedenti 
per la profonda valorizzazione 
del capitale umano e per gli 
effetti dirompenti sui modelli 
organizzativi d’impresa e sul-
le tradizionali economie indu-
striali europee.

DALL’INDUSTRIA MANIFATTU-
RIERA ALL’ECONOMIA 
FLUIDA
La società di consulenza Ro-
land Berger stima che entro il 
2030 il settore dell’Industria 
Intelligente sarà in grado di 
generare un valore aggiunto 
superiore ai 500 Mld/EUR e 
più di 6 milioni di posti di la-
voro qualora i player del setto-
re e le istituzioni disporranno 
investimenti solidi e consape-
voli sulle tecnologie tipiche di 
un’Impresa 4.0. Se a questo 
aggiungiamo in Italia anche 
la possibilità di facilitare con 
voucher pubblici l’adozione di 
tecnologie emergenti e digitali 

2025, l’anno in cui le 
macchine non avranno 

più bisogno degli uomini

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



globale. Siamo quindi prota-
gonisti dell’alba di un nuovo 
sistema economico in cui al 
centro dell’innovazione c’è 
l’uomo e la sua capacità cre-
ativa. In questo percorso, bi-
sogna però inforcare le lenti 
della formazione più adatta a 
creare competenze e profes-
sionalità per affrontare le sfide 
che, magari senza accorger-
cene, ci hanno già portato su 
Marte.
La conoscenza è oggi il moto-
re di Formula 1 dell’economia 
delle reti, indispensabile per 
innescare la scintilla della “di-
struzione creatrice”, calcolata 
in giusta percentuale tra inno-
vazione e tradizione e capace 
di creare le condizioni ottimali 
per crescita, sviluppo ed occu-
pazione solide.
Proprio in questa alchimia si 
innesta il «saper fare» per tra-
sformare il lavoro in un’espe-
rienza nuova.

2025, L’ANNO IN CUI...
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come stampanti 3D connesse 
a SW di sviluppo, integrazione 
delle informazioni nella catena 
del valore dal fornitore al con-
sumatore e comunicazione di-
retta tra processi produttivi, il 
gioco è fatto.
Le aree interessate dal cam-
biamento più marcato saranno 
quelle legate alla produzione 
e all’amministrazione: alcuni 
processi affidati tipicamente 
alle cure dei lavoratori saranno 
svolti da un algoritmo, men-
tre le risorse umane saranno 
sempre più essenziali nelle 
decisioni strategiche, nell’area 
economico-finanziaria e nel 
management. In questo per-
corso, il nostro Paese ha accu-
mulato un ritardo tecnologico 
importante a causa di ridotti 
investimenti in Ricerca & Svi-
luppo e in marketing dell’in-
novazione. Ma l’Italia delle 
micro, piccole e medie impre-
se è oggi chiamata ad inno-

varsi con la consapevolezza di 
possedere tutte le caratteristi-
che per fare il salto di qualità, 
mettendo in rete il know-how 
degli artigiani con le opportu-
nità offerte dallo smart manu-
facturing.

DALL’ECONOMIA 
FLUIDA ALL’INDUSTRIA 
PENSANTE
Il rischio di un continuo in-
vecchiamento delle compe-
tenze dei lavoratori e quindi 
una minore competitività delle 
imprese italiane sul mercato, 
sono di fatto un problema di 
cultura organizzativa e, per-
tanto, i cambiamenti legati 
alla digitalizzazione dei servizi 
impongono una nuova orga-
nizzazione del lavoro ed una 
accelerazione di competenze 
e soft skills condivisi. 
Nell’epoca della circolarità 
della conoscenza, dobbiamo 
pensare strategie in misura 



GUGLIELMO MIANI

Intervista al Presidente e Amministratore Delegato 
di un’azienda che negli anni è diventata un punto 

di riferimento per ogni uomo moderno

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

“CON LARUSMIANI VOGLIAMO 
CONTINUARE AD OFFRIRE IL MEGLIO”
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G
uglielmo Miani, guida un’a-
zienda che per  ogni uomo di 
classe è un punto di rifermi-
mento. LARUSMIANI non è 
solo un brand o uno showroom 
in Via Montenapoleone a Mila-
no, ma è una sorta di tempio 
dell’universo maschile dal qua-
le trarre ispirazione per l’outfit 
da lavoro e per il tempo libe-
ro, certamente, ma più in ge-
nerale da cui comprendere le 
proprie esigenze prima ancora 
che esse si manifestino. L’abili-
tà di chi è alla guida di questa 
straordinaria azienda, infatti, è 
proprio quella di anticipare le 
tendenze e rendere gli acces-
sori dei veri e propri ogget-
ti cult. Di LARUSMIANI sono 
note le incredibili vetrine, le 
partnership nel campo dell’e-
sclusività: alla base di tutto ciò 
c’è ovviamente una straordina-
ria organizzazione e manager 
capaci, guidati da Guglielmo 
Miani. Con lui abbiamo voluto 
parlare del mondo maschile e 
delle sue passioni, ma anche 
dei progetti per un brand in 
continua espansione.

L’UOMO E LA MODA: CHE TIPO DI 
RAPPORTO C’È?
Più che uomo e la moda direi 
uomo ed eleganza. Sicuramente 
sapersi vestire è una maniera di 
poter esprimere se stessi e raf-
forzare i propri valori, la propria 
immagine e il messaggio che si 
vuole dare all’esterno, senza to-
gliere il desiderio di sentirsi bene 
con se stessi.

IN CHE MODO È CAMBIATO IL 
MODO DI SCEGLIERE IL PRO-
PRIO ABITO PER L’UOMO MO-
DERNO NEGLI ULTIMI ANNI?
Sicuramente vestirsi si è evoluto 
con i modi d’uso e le abitudini 

“CON LARUSMIANI VOGLIAMO 
CONTINUARE AD OFFRIRE IL MEGLIO”
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racchiude quei valori tradizionali 
di vera artigianalità, vero fatto a 
mano in Italia con una creatività 
accompagnata da uno stile mol-
to moderno e fresco, ma al tem-
po stesso non estremamente 
modaiolo. Quando disegniamo 
un capo LARUSMIANI o un ac-
cessorio lo disegniamo con l’ot-
tica che deve durare nel tempo.

DA SARTORIA A… LARUSMIANI 
OGGI: QUALI SONO STATI I MO-
MENTI PIÙ IMPORTANTI E DECISI-
VI PER IL VOSTRO SUCCESSO?
Credo che il saper fare a mano in-
teramente un vestito abbinato al 
nostro know-how tessile (LARU-
SMIANI produce e distribuisce 
più di 2 milioni di metri all’an-
no di tessuto in tutto il mondo) 
sono i punti cardine, i quali con-
tinueranno a garantire che il vero 
made in Italy sia salvaguardato 
e al tempo stesso modernizzato 
continuamente attraverso uno 
stile fresco e innovativo.

che si sono via via modificate, 
poi oggi è molto più accettato 
vestirsi in maniera meno forma-
le; tant’è vero che tante banche 
hanno abolito l’obbligo della cra-
vatta e a volte anche del vestito.  
Ciò permette all’uomo di potersi 
vestire con più personalizzazioni 
e con maggiore creatività e fan-
tasia, ovviamente senza dover 
sembrare ridicoli o poco pro-
fessionali: è fondamentale com-
prendere ciò che si può indossare 
secondo l’appuntamento o il mo-
mento specifico.
   
COSA CERCANO PER IL PROPRIO 
OUTFIT I PROFESSIONISTI?
Oggi i nostri clienti sono soprat-
tutto imprenditori, liberi profes-
sionisti, ma anche gente dello 
spettacolo o comunque persone 
che hanno una maggiore libertà 
di potersi vestire a loro piacimen-
to, pertanto il vestirsi è diventa-
to sempre di più una maniera di 
esprimere la propria individualità.  

L’UOMO MODERNO È PIÙ VANESIO 
RISPETTO AL RECENTE PASSATO?
Sicuramente l’uomo moderno è 
più vanesio rispetto al passato, 
infatti guardando indietro di venti 
anni, a quei tempi era inimma-
ginabile pensare che gli uomini 
usassero creme o altro.  

QUALI SONO INVECE I CAPI MUST 
CHE NON POSSONO MANCARE NEL 
GUARDAROBA MASCHILE?
Sicuramente un must del guarda-
roba maschile è lo smoking per il 
quale c’è sempre un’occasione. 
Visto il modo d’uso abbastanza 
sporadico, l’ideale sarebbe avere 
uno smoking fatto interamente a 
mano che comunque può durare 
anche 20 anni.

LARUSMIANI È UN’ISTITUZIONE 
A MILANO E NON SOLO: QUALI 
SONO I PUNTI CARDINE PER IL 
VOSTRO BUSINESS?
LARUSMIANI, più che un’isti-
tuzione, credo sia un brand che 
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VOI PUNTATE MOLTO SULLE PAR-
TNERSHIP FRA MODA E PASSIONI 
DI VARIO TIPO. COME MAI QUESTA 
SCELTA?
LARUSMIANI è sicuramente 
molto più un lifestyle brand che 
un brand di uno specifico pro-
dotto, pertanto è naturale avvi-
cinarsi alle passioni sia dell’im-
prenditore che guida il marchio 
sia ai propri clienti, di conse-
guenza anche le partnership 
sono il frutto di un voler tende-
re ad essere sempre innovativi 
migliorandoci anche attraverso 
lo scambio che accade in occa-
sione delle varie collaborazioni, 
ad esempio, come quella con 
Automobili Amos lanciata di re-
cente.

QUALI SONO I VOSTRI PIANI PER 
IL FUTURO?
I nostri piani sono quelli di con-
tinuare a offrire il meglio del 
meglio e nient’altro che quel-
lo. Non siamo un brand com-
merciale e non abbiamo come 
priorità quella di fare cassetto, 
ma piuttosto farci riconoscere 
dal mercato come il brand che 
maggiormente rispetta la vera 
artigianalità, il vero know-how 
del fatto a mano e da dove, do-
potutto, il made in Italy è par-
tito. Oggi forse alcuni brand 
hanno dimenticato da dove ve-
nivano e rischiano, a nostro av-
viso, di diventare estremamente 
commerciali e a volte addirittura 
cheap o scontati. In LARUSMIA-
NI cerchiamo continuamente di 
provare a realizzare creazioni 
che ancora non esistono o di 
alzare sempre di più la nostra 
asticella a livello qualitativo, di 
innovazione e sfruttando la pro-
fondità del nostro know-how, 
partendo dai nostri artigiani fino 
ai creativi che attraverso la con-
tinua ricerca riescono a realizza-
re oggetti estremamente unici e 
originali.

SE LEI DOVESSE PENSARE OGGI 
ALL’UOMO DEL PROSSIMO FUTU-
RO, COME LO IMMAGINEREBBE?
Sicuramente l’uomo del prossimo 
futuro è un mix di praticità, sem-
plificazione, ma al tempo stesso 
sofisticazione: less is more.

GUGLIELMO MIANI
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MILLENNIALS 
E GENERAZIONE Z: 

SARANNO VERAMENTE 
IMPRENDITORI 
DI SÉ STESSI?

L’Osservatorio Generazione Z, Millennials, lavoro e welfare 
aziendale ci offre una visione più chiara del futuro.

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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D
a quando 
il termi-
ne Mil-
lennials è 
diventato 
di uso co-
mune ed è 
associato 

alle nuove professioni digita-
li, sono sempre di più gli studi 
condotti per definire quale sarà 
il loro futuro. L’Osservatorio Ge-
nerazione Z, Millennials, lavoro 
e welfare aziendale - promosso 
da Edenred, leader mondiale 
nelle soluzioni transazionali de-
stinate a imprese, dipendenti 
e merchant e Orienta, una del-
le più importanti agenzie per 
il lavoro italiane - ha messo in 
luce i primi significativi risulta-
ti. L’indagine è stata condotta 
su un campione di oltre 5mila 
ragazzi, tutti appartenenti alla 
generazione digitale che rispon-
de ad un preciso identikit. Tra 
le caratteristiche che contrad-
distinguono un Millennial tro-
viamo ad esempio elevati livelli 
di scolarizzazione, significative 
competenze digitali, disponibi-
lità alla mobilità, spiccato senso 

di autonomia e un’idea del la-
voro informale, meritocratica e 
poco gerarchizzata a cui in Italia 
siamo meno abituati rispetto ad 
altri Paesi esteri.

COSA È EMERSO DALLA RICERCA
Meritocrazia e autonomia finan-
ziaria sono i primissimi desideri 
di Millennials e Generazione Z 
ma, soprattutto, sembra torna-
re tra i primi interessi quello di 
farsi una famiglia. Proprio per 
questo, sognano il posto fisso 
e desiderano lavorare in realtà 
che abbiano una politica di wel-
fare aziendale in grado di aiutarli 
a formare una famiglia. I Millen-
nials prediligono il lavoro intel-
lettuale (66,50% del campione) 
a quello manuale (33,50%) e 
vorrebbero fare un’esperienza 
professionale all’estero, preferi-
bilmente lavorando in una start 
up, di gran lunga più stimolante 
di una grande azienda. Relativa-
mente alle fughe dei cervelli, in-
fatti, il 77,01% conferma di vo-
ler fare un’esperienza di lavoro 
all’estero, per il 69% la dimen-
sione aziendale è indifferente, 
rispetto alle proprie preferenze 

lavorative, ma oltre il 74% sa-
rebbe felice di poter lavorare in 
una start up. L’indagine eviden-
zia che secondo Millennials e 
Generazione Z il vero punto di 
forza delle aziende sono le com-
petenze e la formazione, dan-
do più valore alla possibilità di 
crescere e fare carriera rispetto 
alla mera retribuzione econo-
mica. Secondo i dati emersi, la 
maggioranza degli intervistati, 
l’88,92% del campione, ha in-
dicato una spiccata preferenza 
per il lavoro da dipendente e 
solo l’11,08% ha indicato il lavo-
ro autonomo. Inoltre l’83% del 
campione ritiene la formazione 
scolastica e universitaria deter-
minante per il proprio futuro nel 
mondo del lavoro. Accanto alle 
competenze professionali si fan-
no sempre più largo quelle uma-
ne e caratteriali, le cosiddette 
soft skills ma resta la formazione 
l’aspetto più rilevante per i Mil-
lennials. Nel decidere quale del-
le due fosse più importante per 
un’azienda, il 57,63% ha indica-
to le competenze professionali e 
il restante 42,37% quelle uma-
ne. “Un aspetto centrale, toccato 
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nella ricerca, per rafforzare l’occu-
pabilità dei giovani sono le cosid-
dette soft skills – spiega Giusep-
pe Biazzo, AD Orienta. Parliamo 
delle competenze umane di tipo 
sostanzialmente caratteriale, che 
attengono la giusta mentalità che 
bisognerebbe avere per entrare 
con successo nel mondo del la-
voro e poter crescere in termini 
professionali e di carriera. È bene 
sapere che soprattutto su queste 
competenze umane si gioca la 
scelta dei direttori del personale 
rispetto ad una candidatura. Un 
numero consistente di giovani ne 
è conscio ma è necessario diffon-
dere maggiormente tale consa-
pevolezza”.

L’IDENTIKIT DELL’AZIENDA IDEALE
Per una maggioranza schiacciante 
del campione, l’81,50%, l’azien-
da ideale valorizza le potenzialità 
dei dipendenti, facendoli cresce-
re in un contesto meritocratico. 
Il valore del merito è in assoluto 
al primo posto e, coerentemen-
te con questo dato, il 75,05% dà 
valore alle prospettive di carriera 
mentre solo il 58,01% del cam-
pione mette al primo posto una 
“buona retribuzione”. Relativa-
mente agli  aspetti legati a bene-
fit, welfare e organizzazione del 
lavoro, per il 32,39% degli inter-
vistati l’azienda ideale è quella 
che prevede una serie di benefit 
oltre la retribuzione monetaria. 
Ne sono un esempio: compu-
ter, cellulare, buoni spesa, corsi 
di formazione, convenzioni con 
negozi e palestre, assicurazione 
sanitaria, viaggi, e così via. Pari-
menti, il 32,16% dei Millennials 
censiti indica una preferenza per 
le aziende che offrono la possi-
bilità di gestire autonomamente 
l’orario e il luogo di lavoro, la-
sciando una certa flessibilità alle 
prestazioni professionali. 
Contrariamente a quanto si pos-
sa pensare, non risultano invece 
molto quotati gli ambienti di la-
voro che permettono un libero 
accesso ai social durante l’ora-
rio di lavoro (opzione indicata 
dall’1,01%), informali e con spazi 
di svago (1%) e che siano poco 
gerarchizzate, indicate dal 9,94% 
del campione.
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GIOVANI E WELFARE AZIENDALE
Interessante e finora un dato reso 
poco evidente dalle altre indagi-
ni, è il valore che i giovani attri-
buiscono al welfare aziendale. Per 
l’83,52% l’azienda ideale deve 
avere piani di welfare specifici per 
i giovani dipendenti. Per il 95% è 
molto importante che un’azien-
da faciliti la realizzazione di una 
famiglia per i giovani, come ad 
esempio il pagamento di baby 
sitter, il rimborso dell’asilo nido, 
i servizi di informazione medica 
sulla gravidanza, ma anche i per-
messi aggiuntivi per la paternità 
e maternità, bonus spesa specifi-
ci e convenzioni con negozi per 
l’infanzia. Avere dei benefit è rite-
nuto importante per scongiurare 
i rischi legati all’insicurezza e alle 
difficoltà economiche: i principali 
impedimenti segnalati dai giovani 
che puntano a creare una famiglia. 
Il valore che essi attribuiscono al 
welfare aziendale e alla presenza 
di piani di assistenza specifici per 
i giovani dipendenti, è per contro 
un argomento che le aziende do-
vrebbero considerare con molta 
attenzione. “Molte aziende han-
no cambiato modello di organiz-
zazione del lavoro, del business e, 
in alcuni casi, la loro stessa cultura 
aziendale per affrontare le nuove 
sfide del mercato – spiega Luca 
Palermo, AD di Edenred Italia 
– questi cambiamenti hanno un 
comune denominatore: la crea-
zione di un ambiente di lavoro 
che favorisca benessere e produt-
tività. Il welfare aziendale riveste, 
in questo senso, un ruolo sempre 
più determinante e, come dimo-
strato dalla ricerca, le nuove ge-
nerazioni ne sono pienamente 
consapevoli”. 
La foto che emerge dall’indagine 
condotta da Edenred e Orienta 
punta dunque su asset quali la di-
sponibilità alla mobilità, lo spicca-
to senso di autonomia e un’idea 
del lavoro meritocratica e poco 
gerarchizzata. 
Il ritorno al desiderio di costruire 
una famiglia, come il desiderio di 
un posto fisso, lasciano spazio ad 
una nuova concezione di Millen-
nials non più orientata a diventare 
imprenditori di sè stessi. Staremo 
a vedere!

MILLENNIALS E GENERAZIONE Z

100% PROFESSIONISTI / 23



INTERVISTA

Tra arte e spirito imprenditoriale guida la sua 
azienda con dedizione e tanta determinazione.

“Bisogna essere 
manager con...
un proprio stile”

di David Di Castro  daviddicastro11

Anton 
Giulio
Grande

24 / UOMOEMANAGER.IT



100% PROFESSIONISTI / 25

ANTON GIULIO GRANDE

A
nton Giulio Grande, 
stilista di fama interna-
zionale, guida la sua 
azienda nel doppio 
ruolo di creativo, ma 
anche di manager. Un 
compito non facile il 
suo, in quanto molto 
spesso le esigenze del-
le due figure possono 

non essere complementari. Lui, uomo, stilista e 
imprenditore di una Maison che crea abiti da don-
na. Ma Anton Giulio Grande non si è mai lasciato 
condizionare dalle difficoltà e ha messo in piedi 
una struttura in grado di competere ai più alti livelli. 
Ma come si fa oggi essere artista, creatore e im-
prenditore al tempo stesso? Ne abbiamo discusso 
proprio con lui, per capire come riesce a gestire il 
suo doppio ruolo, in un’epoca non certo semplice.   
 
LEI SI SENTE PIÙ ARTISTA O IMPRENDITORE?
In realtà nasco come artista. I miei studi, le mie spe-
cializzazioni, le mie tendenze da sempre sono sta-
te indirizzate verso una direzione precisa: l’arte e la 
moda. Ma col tempo ho imparato per forza di cose 
ad essere entrambe le cose, ovviamente supportato 
e consigliato da professionisti del settore che ormai 
fanno parte del mio staff. Credo che attualmen-
te un’artista fine a se stesso sia poco attuale ed è 
poco consigliabile esserlo. In un mondo così veloce 
e complicato come quello attuale è necessario essere 
imprenditori e manager di se stessi, capire e impa-
rare come funzionano determinate dinamiche pro-
prio per non rimanere fuori da certe logiche e quindi 
essere abbindolati. Gli artisti spesso presi dalla loro 
arte sono soggetti ad essere affascinati e presi esclu-
sivamente dal loro mondo, vivendo di passioni e di 
emozioni e non ci si accorge che gli altri possono 
approfittarne della situazione. A me è successo!

COME SI DIRIGE UN’AZIENDA DI MODA OGGI?
Con moltissime difficoltà soprattutto per chi decide 
di rimanere in Italia sia come sede legale che opera-
tiva. Il Made in Italy per quanto è amato e apprezzato 
è comunque sempre più in via di estinzione a cau-
sa della carenza di manodopera e tasse molto alte 
rispetto a ciò che si ha dallo Stato. Molte aziende 
chiudono battenti proprio a causa delle tasse esage-
rate ecc... 

CHE MOMENTO STORICO VIVE IL MONDO DELLA MODA 
DAL PUNTO DI VISTA IMPRENDITORIALE?
Un momento storico pesante e difficile. Molte 
aziende leader del settore hanno cessato le loro 
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QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ CON LE QUALI UN IMPRENDI-
TORE DEL SUO AMBITO DEVE CONVIVERE?
Molto difficile stare al passo con i tempi, spesso i 
cambiamenti sotto tutti i punti di vista sono talmente 
veloci che spesso sfuggono. Bisogna sempre aggior-
narsi, tenendo conto delle esigenze e delle richieste 
del mercato visto ed esaminato nell’attualità giorna-
liera. Guardarsi intorno, cambiando e adeguandosi 
ma sempre cercando di rimanere fedeli ad uno stile, 
il proprio stile come segno di distinzione ma anche di 
riconoscibilità.

UN UOMO, UN MANAGER, UN IMPRENDITORE, UNO STILI-
STA, UN ARTISTA: QUAL È LA DEFINIZIONE CHE MEGLIO 
LA DESCRIVE?
In realtà un po’ tutte le cose messe insieme, anche se 
la mia vera natura e tendenze propendono verso l’arte 
e la ricerca del bello in tutte le sue sfaccettature, ma 
alla base di tutto umanità e spiccata sensibilità di una 
persona che ha speso e dedicato tutta la vita a questo 
lavoro.

LEI SI OCCUPA DI MODA DONNA, MA COME FOTOGRAFA LA 
MODA MASCHILE ATTUALE?
Francamente in un clima di confusione. Diverse propo-
ste talvolta in contrasto tra loro. Un’epoca in cui la crisi 
si proietta anche nelle idee e nei ruoli. Uomini sempre 
più incerti e alle prese con cure e interventi estetici. Mi 
piacerebbe rivedere look di uomini con abiti di qualità 
e diversi per ogni occasione, in un mood comunque 
sempre attuale, rivisitato e fashion. 

C’È SEMPRE UN MAGGIORE RICORSO ALLA SARTORIALITÀ 
NEL VESTIRE: COSA È CAMBIATO RISPETTO AL RECENTE 
PASSATO?
Sicuramente è cambiato il concept della sartorialità ma 
non le lavorazioni e le metodologie. Sicuramente gli 
outfit richiesti sono più attuali ma comunque il vero 
lusso attuale è rappresentato solo dall’alta sartorialità. 
Creare un abito appositamente per un o una cliente 
rappresenta attualmente la vera esclusività che co-
munque anche i brand di lusso del pret à porter non 
possono garantire. Quindi mix di look più moderni e 
attuali realizzati con metodologie ricercate, meticolo-
se e certosine nelle lavorazioni magari con tessuti e 
ricami resi assolutamente glam.

QUALE DEVE ESSERE LA CARATTERISTICA CHE DEVE CON-
TRADDISTINGUERE L’ABITO PERFETTO?
Come in tutte le cose la perfezione non esiste ma 
va comunque ambita e ricercata. Un abito è per-
fetto quando si indovina il look adatto sia all’oc-
casione che al fisico e alla portabilità. Non impor-
ta seguire alla lettera la moda del momento ma 
piuttosto creare e rimanere fedeli ad uno stile che 
si sente proprio. Io credo molto negli stili perso-
nali e identificativi sia in un uomo che in una don-
na. Saper essere obiettivi davanti uno specchio 
senza rincorrere degli stereotipi che spesso non 
ci appartengono. Evitare di essere patetici e ridi-
coli è già una bella conquista verso la perfezione!

attività e molte di loro hanno spostato la produzio-
ne all’estero, in Stati dove ci sono più agevolazioni 
sotto tutti i punti di vista. Il Made in Italy piace, af-
fascina per tutto il background e per tutto ciò che 
ha rappresentato nel passato, ma le difficoltà sono 
elevate e ci vuole coraggio, entusiasmo e amore nel 
crederci ancora per potersi conquistare una posizio-
ne di successo.

COME CONIUGA LA SUA ATTIVITÀ ARTISTICA 
CON QUELLA DI MANAGER E IMPRENDITORE?
Io sono stato sempre un tutt’uno sia come perso-
na che come professionista. Ho amato follemente 
dapprima gli studi scelti e conseguenzialmente il 
mio lavoro, non esiste un inizio e una fine tra vita 
privata e lavoro ne tantomeno recinti invalicabili. 
Coniugo molto bene entrambe le attività unita-
mente con la vita privata e sociale in quanto ho 
scelto questo lavoro ‘sposandomi’ con lo stesso, 
cercando di stare sempre attento a tutti i cam-
biamenti repentini, alle novità adeguandomi alle 
stesse cercando di impormi con la mia personali-
tà conservando e imponendo sempre la mia posi-
zione di coerenza in entrambi i ruoli. 
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COSA CAMBIEREBBE NEL MONDO DELLA MODA OGGI?
Diverse cose, l’elenco sarebbe un po’ lungo... in pri-
mis l’uso così vorace, repentino e selvaggio della 
comunicazione spesso non di qualità e le figure ‘pro-
fessionali’ nate dal nulla, senza una storia, una cultura 
nel settore, senza esperienza, ma solo bravi a usare i 
social. L’essere affascinati dal realizzare a costi bassi 
produzioni all’estero, abbandonando una tradizione 
di altissimo livello che ha contraddistinto l’Italia, leg-
gi più severe sui controlli delle qualità e provenienza 
dei capi di abbigliamento, ripristinare le vecchie e 
storiche sartorie dove le poche maestranze rimaste 
possano insegnare tecniche di lavorazioni eterne, far 
capire alle nuove generazioni quanto sia importante 
studiare la moda, l’arte, la storia del costume...

LA MODA E L’ITALIA, CHE RAPPORTO C’È?
L’Italia rimane ancora un importante punto di riferi-
mento nel mondo, per storia, tradizione, buon gusto, 
talenti ecc... L’Italia da questo punto di vista viene 
ancora vista con riverenza e sinonimo di grande qua-
lità e gusto estetico elevato. 

QUALI SONO I PIANI DI SVILUPPO PER IL FUTURO DELLA 
SUA AZIENDA?
Continua ricerca e tentare di stare al passo con i tem-
pi per quanto attualmente sia molto difficile data la 
velocità con la quale ormai viene tutto usufruito 
e consumato. Restare fedele ad uno stile che sia 
sempre riconoscibile per qualità e look e amplia-
re la distribuzione in mercati nuovi ed emergenti 
proponendo idee più facili da commercializzare 
ma sempre di qualità!



Tre grandi griffe 
ci svelano cosa 
ci aspetta per 
la prossima 
stagione invernale

Il prossimo inverno? 
Si punta sul glamour!

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

MODA
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FENDI



MODA
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FENDI

Il dualismo è alla base della 
nuova collezione Fendi per 

l’Autunno-Inverno 2019-
2020. Il futurismo si alterna 

al classicismo in una palette 
dominata dal nero, dal beige 

e dal marrone, con accenti 
di rosso e blu elettrico.

La trasparenza e l’effetto 
see-through danno 

consistenza alla fluttuante 
leggerezza di Fendi, 

giocando con i volumi ed 
i materiali: smoking in 

organza, come i piumini 
parka ed i capi in pelliccia 
intarsiata. Le zip dividono 
in due maglioni e capi in 

nappa plongé, scambiando 
funzionalmente la sinistra 

con la destra, davanti e 
dietro. Il logo FF in versione 

futuristica si alterna a quello 
calligrafico, comparendo 

anche sugli accessori, 
dalle catene d’oro agli 

anelli chevalier. Sempre 
in viaggio, l’uomo Fendi si 

sposta con valigie chiodate, 
pieghevoli o protette da 
cover trasparenti che si 

trasformano in shopper.
La leggendaria Baguette 

debutta in versione 
maschile, mini e maxi, 

in prezioso coccodrillo, 
visone e cuoio Selleria, da 

indossare cross-body, a 
mano o come marsupio. 
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Punta sull’energia 
del mondo animale 
la nuova collezione 
Emporio Armani per il 
prossimo inverno, che 
apre a degli scenari 
naturali che liberano 
l’orizzonte della giungla 
d’asfalto. Gli abiti hanno 
un’impronta pragmatica, 
sportiva, ma lo spirito è 
metropolitano. Giacche 
dalle spalle piccole, 
cappotti dai volumi 
decisi, aviator e pantaloni 
morbidi chiusi al fondo 
disegnano una silhouette 
scattante e fisica. Sono 
le texture sensuali e i 
colori a distinguere e 
caratterizzare, creando 
un segno identificativo 
fatto di cromie siderali 
e disegnature selvagge 
ispirate al manto degli 
animali albini. Davvero 
particolari, pellicce e 
blouson a pelo lungo, 
interni di soprabiti in 
lana effetto agnello: tutto 
rigorosamente ecologico.

EMPORIO ARMANI
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EMPORIO ARMANI
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MODA

Un’esperienza, un viaggio, 

un guardaroba. Su questi 

elementi si basa la nuova 

collezione di Eleventy per la 

prossima stagione dei freddi. 

“Oggi il viaggio è parte 

integrante della nostra vita. 

Le distanze, ormai ridotte tra 

luoghi in realtà lontanissimi, 

ci richiedono un bagaglio 

itinerante, un guardaroba 

in grado di mantenere le 

caratteristiche di qualità, 

originalità e alta fattura, che 

ci faccia sentire a proprio agio 

ovunque nel mondo”, spiega 

Marco Baldassari fondatore 

e direttore creativo uomo del 

brand. Linee della collezione 

raccontano emozioni e puntano 

decisamente sul fattore qualità.  
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ELEVENTY 
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ELEVENTY 
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CAROSI MODA UOMO, 
LO STILE MASCHILE 
DI UN’ELEGANZA 
SENZA TEMPO

Dalle collezioni formali ed eleganti, alle nuove 
proposte vegan: la tradizione sartoriale incontra 
le esigenze contemporanee, per capi esclusivi 
apprezzati in tutto il mondo. Consegna e prova 
abito a domicilio? Punti forza per fidelizzare i clienti

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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CAROSI MODA UOMO, 
LO STILE MASCHILE 
DI UN’ELEGANZA 
SENZA TEMPO
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U
na storia 
di alta sar-
t o r i a l i t à 
nata dalla 
pas s ione 
per tes-
suti, abiti, 
camicie su 

misura e tutto l’universo dell’ab-
bigliamento maschile: situato nel-
lo storico palazzo della famiglia 
Barberini di via di Capo le Case, 
in pieno centro a Roma, Carosi 
Moda Uomo rappresenta un pun-
to di riferimento nella sartoria ita-
liana e veste - e ha vestito negli 
ultimi 80 anni - i rappresentanti 
del mondo politico-istituzionale e 
militare, dello spettacolo italiano 
e internazionale. Come la tradi-
zione sartoriale, tramandata per 
tre generazioni, ha saputo mante-
nere inalterati i suoi valori rispon-
dendo a un mercato in continuo 
cambiamento? Lo abbiamo chie-
sto a Roberto Carosi, propietario 
dell’Atelier.

CAROSI MODA PROPONE ELEGANZA 
E STILE DAL 1937: COSA È RIMASTO 
IMMUTATO E COSA È CAMBIATO IN 
QUESTI ANNI?
In questi anni abbiamo cercato 
di portare avanti gli elementi 
dominanti del nostro modus 
operandiovvero la sartoriali-
tà, la cura del dettaglio e l’al-
ta qualità. Cercando di esse-
re competitivi, al passo delle 
mode, con un occhio attento 
ai cambiamenti e soprattutto 
alle abitudini, sia in termini di 
scelte del guardaroba, sia nel-
la modalità di acquisto. Abbia-
mo modellato il nostro sistema 
di lavoro, le peculiarità della 
sartoria e dell’artigianalità alle 
nuove esigenze, interpretan-
dole ma mantenendone intatti i 
valori, con un’ottica più attuale.

IN LINEA CON LE RICHIESTE 
DELL’UOMO CONTEMPORANEO 
È LO STILE VEGAN, QUALI SONO 
LE CARATTERISTICHE DI QUESTA 
COLLEZIONE?
Il percorso della personaliz-
zazione di Carosi non poteva 
non considerare e sviluppare 
gli aspetti di eco-compatibilità 
e di tutela dell’ambiente, che 

riguardano anche il mondo 
vegano. Una delle novità in-
trodotte all’interno della col-
lezione Carosi è infatti lo stile 
vegano, ovvero abiti realizzati 
con materiali totalmente privi 
di tessuti e componenti ani-
mali, rispettando tutti i para-
metri della filosofia vegana. 
Per soddisfare tutte le esigen-
ze dell’uomo contemporaneo, 
Carosi propone soluzioni sar-
toriali alternative che preve-
dono tessuti esclusivamente 
composti di cotone, lino e altri 
materiali sintetici (misti sinteti-
ci, poliammide-viscosa etc.) e 
specifiche realizzazioni per gli 
interni degli abiti, suddivise in 
due tipologie: la costruzione 
termo-adesivata e quella inte-
lata a mano.

LA CRAVATTA, COME ORIENTARSI 
SULLA SCELTA DI UN ACCESSORIO 
COSÌ IMPORTANTE PER LO STILE DI 
UN UOMO?
La cravatta da sempre è un ele-
mento dominante nel guardaroba 
di un uomo, è un accessorio che 
caratterizza fortemente la figura 
maschile, che lascia libera fantasia 
sulla propria scelta ma che è op-
portuno venga abbinata con cri-
teri ben precisi: da elemento fon-
damentale per legare il proprio 
abito, se improvvisata, la cravatta 
può infatti creare una grande con-
fusione se non un danno alla pro-
pria immagine. È opportuno nella 
scelta considerare l’ambito in cui 
va indossata. Se a lavoro opte-
remo per una cravatta dai toni 
contenuti che non crei distrazione 
visiva perché troppo particolare, 
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suoi clienti personaggi stranieri 
che cercano l’eccellenza italia-
na del vero Made in Italy e, in 
quest’ottica, ci siamo proiettati 
sul mercato estero aprendoci a 
Paesi come Olanda, Inghilterra, 
Germania, Russia e Paesi Ara-
bi, attraverso partecipazioni a 
eventi dedicati o con presenta-
zioni a domicilio. Questa per-
severanza nel servizio, unita al 
fatto che il nostro atelier si trova 
nel centro di Roma, permette ai 
clienti stranieri di conoscerci pri-
ma nella nostra sede, toccando 
con mano la nostra storia, e suc-
cessivamente di programmare 
gli appuntamenti direttamente 
nelle loro sedi. Pertanto l’inter-
nalizzazione del nostro brand è 
uno dei nostri principali obiettivi 
per il futuro.

CINQUE CONSIGLI DI STILE AI NO-
STRI LETTORI PER ESSERE SEMPRE 
IMPECCABILI?
1) Il primo consiglio è quello di 
essere sempre se stessi, di non 
forzare la propria immagine con 
soluzioni, magari spesso consi-
gliate da altri, che non rispecchino 
il proprio modo di vestire, perché 
non c’è cosa più sbagliata di sen-
tirsi impacciati e fuori luogo. 
2) La differenza molto spesso la 
fanno taglio e modello di ciò che 
si indossa, se l’ottima qualità si as-
socia a un tessuto esclusivo, ecco 
qua che il capolavoro è fatto!
3) Buongusto è la parola chiave, 
sia che ci si vesta sportswear o 
formali, importante è scegliere il 
proprio look e abbinarlo crean-
do armonia, senza sovrapporre 
troppe fantasie e creando il giu-
sto contrasto per valorizzare i vari 
elementi…e come succede in 
tanti settori, dove ci affidiamo per 
le nostre scelte, perché non farlo 
per un tema così delicato?
4) Gli accessori sono importan-
ti, sono il completamento, sono 
come la cornice di un quadro, ov-
vero devono essere belli, eleganti 
e allo stesso tempo devono far 
emergere, se scelti bene, quello 
che si indossa. Sono spesso i par-
ticolari a fare la differenza.
5) L’eleganza…è soprattutto so-
brietà e, è bene ricordare, lo stile 
non è per tutti.

per un evento la scelta può rica-
dere invece su sete più eleganti 
e tonalità scure: se l’evento è poi 
di mattina spazio anche a colori 
chiari o misto lana, mentre per il 
pomeriggio sono preferibili fan-
tasie più contenute e scure. La 
cravatta rispecchia molto la nostra 
personalità e spesso dà indicazio-
ni ben precise sul nostro modo dì 
essere.

SERVIZI COME CONSEGNA E PROVA 
ABITO A DOMICILIO COME VENGO-
NO RECEPITI DAI VOSTRI CLIENTI?
Da sempre attenti alle esigenze 
della clientela, abbiamo messo in 
primo piano la massima disponi-
bilità della sartoria, con servizio 
a domicilio e orari personalizzati 
che possono agevolare i tempi, 
facilitando l’acquisto con maggio-

re tranquillità e senza ritardo nelle 
consegne. Quest’ottica di fide-
lizzare i propri clienti con questi 
servizi è risultata vincente ed è 
attualmente un punto di forza as-
soluto.

MADE IN ITALY E INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE: COME SI PRESENTA CA-
ROSI MODA SUI MERCATI ESTERI?
Carosi nel tempo ha rappre-
sentato, e lo è tuttora, un pun-
to di riferimento per l’eleganza 
maschile nel cuore di Roma, a 
due passi da piazza di Spagna: 
cultore del vero Made in Italy 
per il capospalla, dalla clientela 
internazionale il nostro stile è 
stato apprezzato sempre di più, 
nel corso di questi anni, per sar-
torialità e taglio dei modelli. Da 
molti anni Carosi annovera fra i 

ROBERTO CAROSI
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Dan John, spirito inglese, 
gusto italiano!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Un brand davvero caratteristico, alla guida del quale 
c’è un management esperto e appassionato.
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DAN JOHN

Dan John, spirito inglese, 
gusto italiano! E

ntrando in un 
negozio Dan 
John si respira 
subito un’aria 
diversa da al-
tri punti vendi-
ta del genere, 
sembra di esse-

re catapultati in uno store ingle-
se di inizio novecento, tra legni 
e oggetti vintage, ma ciò che 
colpisce maggiormente è la cor-
tesia e la professionalità del per-
sonale, che si prodiga per aiuta-
re il cliente nella scelta migliore. 
E poi, ovviamente, gli abiti, gli 
accessori, posizionati in perfetto 
ordine, sembrano anch’essi far 
parte di una scenografia sugge-
stiva, quasi teatrale, ci parlano 
di eleganza e stile, ma anche di 
quello “swing” contemporaneo 
che ha contribuito a far inna-
morare tanti clienti. Insomma, 
il meglio della tradizione del 
classico inglese, dei sarti di Ja-
myn Street, coniugato con stile 
e gusto tutto italiano. Un con-
nubio che è stato reso possibile 
da Daniele Raccah, imprendito-
re del settore da tanti anni, che 
nel 2015 ha dato vita a questo 
brand di abbigliamento maschi-
le che in pochi anni è cresciuto 
esponenzialmente. Abbiamo 
voluto incontrarlo per conoscere 
meglio lui e la sua azienda.

COME NASCE L’IDEA DI DAN JOHN?
Per capirne bene la storia, dob-
biamo partire dal suo marchio. 
Sintetizzando brevemente, e 
traducendo dall’inglese, sono 
Daniele e Giovanni. Daniele 
sono io, ho 65 anni e sono in 
questo settore da circa 45 anni, 
Giovanni Della Rocca è un gio-
vane molto in gamba e prepa-
rato, già protagonista di diver-
se attività molto importanti nel 
settore tessile. Dan John nasce 
con l’obiettivo di rispondere 
alle aspettative dei consumatori 
di poter avere un look contem-
poraneo ed allo stesso tempo 
classico, di potersi recare per i 
propri acquisti in un ambiente 
piacevole e formale, in location 
importanti, nelle vie principa-
li dello shopping, in uno store 
che proponga abiti con il giusto 
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fitting, che colgano le tendenze 
attuali senza mai eccedere. Un 
abito che a me piace chiamare 
“di servizio”, ad un prezzo estre-
mamente competitivo com-
parato alla qualità che si offre. 
Questo è stato possibile soprat-
tutto grazie alla mia esperienza 
pluridecennale: sono stato tra i 
pionieri che nel 1972 insegnaro-
no ai cinesi come realizzare un 
prodotto italiano con una essen-
za ed un “touch” europeo. Oggi 
tutti i grandi marchi producono 
in Cina per sostenere la compe-
titività internazionale. Io già nel 
76-77, con la Derby, azienda 
che avevo fondato allora con i 
miei fratelli, trascorsi un lungo 
periodo in estremo oriente, di 
cui ho avuto modo di apprez-
zare la cultura del lavoro, per 
impostare una linea di produ-
zione in grado di avere prezzi 
competitivi, ma un design e un 
gusto italiano.

IN UN MOMENTO CARATTERIZZATO 
DA GRANDE RICHIESTA DI ABITI 
CASUAL, DAN JOHN HA DECISO 
DI PUNTARE SU UNO STILE PIÙ 
CLASSICO. UNA SCOMMESSA CHE 
POSSIAMO DEFINIRE VINTA?

Non abbiamo ristretto la nostra 
visione ad un’unica fascia di mer-
cato come può essere, ad esem-
pio, quella dei teenagers, molto 
attenti alle tendenze e dai facili 
innamoramenti per le mode del 
momento. Noi ci rivolgiamo ad 
un pubblico vastissimo dai 18 
ai 70 anni. L’uomo lo vediamo 
fedele ad una tradizione este-
tica, secondo i dettami eterni 
del “classico”: non proporremo 
mai, ad esempio, un abito rosso 
o una giacca arancione e il pan-
talone lilla. Noi ci rivolgiamo ad 
un pubblico formale e, appunto, 
classico, che, però, segue le ten-
denze che cambiano oggi anno 
nelle vestibilità, come possono 
essere i reverse più larghi sulla 
giacca, o la gamba del pantalo-
ne più o meno stretta, insomma 
un tipo di abbigliamento larga-
mente diffuso nel mondo uomo. 

SIETE CRESCIUTI MOLTO VELOCE-
MENTE NEL GIRO DI POCHI ANNI, 
FINO AD ARRIVARE AD OGGI 
CON CIRCA 50 PUNTI VENDITA. 
QUAL È IL VOSTRO SEGRETO?
Non ci sono segreti oscuri o 
strane formule magiche, la chia-
ve sono i 45 anni di esperienza 

sul campo, con marchi di pro-
prietà e produzione per terzi, 
ma anche importazione di filati 
e tessuti, un’approfondita cono-
scenza del mercato europeo e 
delle sue dinamiche a livello di 
consumo. Dan John ha chiuso il 
2018 con un fatturato di 45 mi-
lioni di euro e 53 punti vendita e 
sono previste ulteriori 24 aper-
ture nel corso del 2019, con le 
quali stimiamo di raggiungere i 
67 milioni di fatturato. Oggi Dan 
John può contare su un organi-
co di circa 200 persone, alla fine 
del 2019 saranno circa 300 sud-
divisi tra i diversi store in tutta 
Italia: ufficio stile, amministrati-
vo, capi area, direttori commer-
ciali, e così via. 

SONO TUTTI PUNTI VENDITA 
DI PROPRIETÀ, O SI TRATTA 
DI FRANCHISING?
Abbiamo moltissime richieste di 
affiliazione per aprire punti ven-
dita. Arrivano quotidianamente, 
da altri paesi europei, ma anche 
dall’estremo oriente e dalla Rus-
sia. Noi ci siamo appena affac-
ciati al franchising, infatti, degli 
attuali 53 punti vendita, 40 sono 
di proprietà. Stiamo ora inizian-
do a valutare una maggiore 
espansione, anche internazio-
nale. A settembre apriranno 
i primi negozi Dan John oltre i 
confini nazional a Madrid, e sa-
ranno sempre punti vendita di 
proprietà. Dopo la Spagna, sarà 
la volta nel 2020 di Germania, 
Belgio e Francia. 

NEL MANAGEMENT DELL’AZIENDA 
SONO PRESENTI ANCHE I SUOI 
FIGLI. QUANTO CONTA IL LEGAME 
DELLA COMUNITÀ FAMIGLIARE 
PER LA COSTRUZIONE DI UN MO-
DELLO DI IMPRESA?
Mi è capitato di incontrare im-
prenditori della mia età che pen-
sano di essere eterni, e finiscono 
con l’essere accentratori, senza 
mai delegare, neanche ai pro-
pri figli, qualora ne avessero le 
capacità. Queste sono aziende 
destinate ad avere tempi bre-
vi. Io ho sempre avuto un’im-
postazione rivolta al lavoro di 
gruppo. Sono molto fortunato in 
questo senso, ho 4 figlie e tutte 
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lavoro è stato influenzato dalla 
mentalità cinese, da una cultu-
ra del lavoro fondata su serietà 
ed impegno, del resto, è dal 
‘70 che opero in quelle aree, 
e quando si lavora, si lavora. 
La mia giornata è composta da 
almeno 12-13 ore di lavoro, la 
mattina arrivo in azienda intorno 
alle 10, per uscirne la sera alle 
20-21, cinque giorni a settima-
na. Molto del mio tempo, inol-
tre, lo passo in giro per il mondo 
per conoscere i fenomeni e le 
tendenze che riguardano il no-
stro settore, situazioni e cambia-
menti dei mercati e dei prodotti. 
Infine, supervisiono le collezioni 
e gli aspetti finanziari dell’azien-
da e le strategie. Il mio tempo 
libero è poco, quando ero gio-
vane riuscivo a fare sport quoti-
dianamente, poi, purtroppo, ho 
dovuto trascurarlo a causa dei 
molti impegni lavorativi che as-
sorbono gran parte del mio tem-
po. Ora, cerco di ritagliarmi un 
po’ di tempo per la famiglia e 
gli amici e mi dedico molto alla 
lettura. Chiaramente a questo 
si aggiungono la grande gioia 
e le soddisfazioni che vengono 
dai miei figli e nipotini.

hanno la volontà di far parte del 
progetto Dan John. Una di loro, 
Hannah e suo marito Oscar Mo-
digliani, sono già molto attivi in 
azienda e si occupano un po’ di 
tutto nei vari reparti, tra ufficio 
stile, marketing, logistica e con-
tabilità, proprio per avere una 
maggiore cognizione di quello 
che la realtà aziendale in tutte 
le sue sfaccettature. Da aprile si 
uniranno anche Jessica, la mia 
primogenita che ha 30 anni ed 
è laureata in economia, e suo 
marito Dor Almog, esperto di 
espansione internazionale. E poi 
Grace, che mi affiancherà diret-
tamente e Chloè, che farà parte 
dell’ufficio stile. Ma Dan John è 
anche una organizzazione ma-
nageriale, che valorizza i talenti 
anche al di là della gestione fa-
miliare. 

CI PUÒ RIASSUMERE 
IN POCHE PAROLE IN COSA 
DAN JOHN SI DIFFERENZIA 
DALLA CONCORRENZA?
Ho sempre visto la concorren-
za come qualcosa di positivo. 
Addirittura, quando apriamo 
un nuovo negozio, scegliamo 
sempre strade vicino a un con-
corrente, proprio perché in una 
comparazione diretta risaltano 
le caratteristiche di Dan John, 
ovvero, un’immagine del punto 
vendita studiata in modo capil-
lare, dagli arredi, all’atmosfera, 
ma anche i dipendenti, i pro-
fumi, il visual delle vetrine, il 
modo in cui proponiamo i nostri 
prodotti, affiancati da ogget-
ti estremamente ricercati che 
impreziosiscono l’ambiente (ad 
esempio, sci vintage, racchet-
te, e altre cose che scoviamo 
in mercatini dell’antiquariato in 
tutto il mondo) e danno suppor-
to e pregio ai capi. In ultimo, i 
prezzi molto competitivi rispet-
to agli altri, soprattutto se para-
gonati all’alta qualità che assicu-
riamo.

QUALI SONO I PROGETTI PER 
IL FUTURO, OLTRE A QUELLI 
GIÀ CITATI?
Oltre alla volontà di coprire in-
teramente il territorio italiano ed 
i paesi europei per noi più inte-

DAN JOHN

ressanti, l’obiettivo per il 2025 è 
di arrivare a circa 400 punti ven-
dita ed a circa 350 milioni di fat-
turato. Per poi passare anche agli 
Stati Uniti, da New York a Boston, 
Chicago ed altre aree che stiamo 
identificando. Abbiamo anche in 
programma di espandere il no-
stro headquarter, che attualmen-
te è di circa 3.500 metri quadri 
di magazzini e circa 400 di uffi-
ci. Convertiremo circa 1.500 mq 
di magazzini in nuovi uffici open 
space, in cui realizzeremo una pa-
lestra, una mensa, spazi di socia-
lizzazione per i nostri dipendenti, 
per favorire uno spirito di comuni-
tà, come in una famiglia.

CI PIACE RACCONTARE ANCHE 
L’UOMO CHE È DIETRO IL MANA-
GER E L’IMPRENDITORE. QUANDO 
FINISCE IL LAVORO COSA LE PIA-
CE FARE E COME PASSA IL SUO 
TEMPO LIBERO?
Parto dai miei difetti, che sono 
tanti… Uno di quelli più pesanti 
è che purtroppo non riesco ad 
avere in azienda un rapporto che 
non sia puramente professionale, 
anche con i miei figli non appli-
co quegli “sconti” che si fanno 
in famiglia. Il mio rapporto con il 
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Giovane 
centenaria

di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

Il passato e il futuro di Savinelli, 
tra i Centenari e l’Accademia 

di Belle Arti di Brera.
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A
bbiamo più 
volte sottoli-
neato come 
le radici siano 
importanti. Un 
albero con ra-

dici forti e robuste fa buoni frutti. 
Per una azienda, avere buone ra-
dici significa aver garantito un fu-
turo roseo.  Passato e futuro sono 
quindi due dimensioni temporali 
fortemente collegate, in un flus-
so continuo che si chiama tempo, 
quello che i greci indicavano come 
aion, un procedere costante, senza 
interruzioni. Naturalmente questo 
avviene se le radici sono ben nutri-
te e protette.  Se non si tradisce lo 
spirito di una azienda, se le proprie 
caratteristiche sono esaltate e sem-
pre integrate con lo spirito del tem-
po. Perché chi pensa solo al passato 
è nostalgico, chi solo al presente è 
miope, chi solo al futuro è un so-
gnatore. Si può fare qualcosa di 
grande solo se si pensa al flusso 
continuo e non a una singola fase. 
Solo così si posso attraversare de-
cenni, se non secoli. E lo possono 
benissimo testimoniare le aziende 
che fanno parte dell’associazione I 
Centanari, Aziende Storiche Fami-
liari Italiane (www.assocentenari.it).

UN’ASSOCIAZIONE SUPER 
ESCLUSIVA
Agli inizi del 2000 Pina Amarelli 
e Martino Cilento decidono di dar 
vita ad un progetto di valorizza-
zione delle imprese familiari lon-
geve, a seguito dell’esperienza 
già consolidata di Les Hénokiens, 
associazione d’Oltralpe che riuni-
sce nel mondo imprese familiari 
con più di duecento anni di storia. 
Si costituisce a Napoli nel 2001 
l’Associazione I Centenari con l’o-
biettivo di promuovere lo sviluppo 
delle aziende Familiari di più antica 
tradizione. Ed è proprio la voglia di 
riscatto di una regione distratta, a 
volte incapace di valorizzare mo-
delli imprenditoriali virtuosi, che sti-
mola un ristretto gruppo di impren-
ditori ad intraprendere un cammino 
comune. Da quest’anno, su pro-
posta del Presidente, Ugo Cilento, 
I Centenari ha allargato le proprie 
mura fino a comprendere non più 
solo le aziende campane ma tutte 
le “centenarie” presenti sul territo-
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rio nazionale. In questa nuova fase 
segnaliamo l’ingresso di una realtà 
prestigiosa come Savinelli. Azienda 
storica nata 1876, riferimento a li-
vello mondiale nella produzione di 
pipe e accessori di altissima qualità, 
Savinelli rispecchia alla perfezio-
ne le caratteristiche che contrad-
distinguono l’Associazione, con 
l’obiettivo di promuovere lo svi-
luppo delle aziende familiari di più 
antica tradizione, valorizzandone il 
modello imprenditoriale virtuoso. 
Cento anni di appartenenza alla 
stessa famiglia è infatti il requisito 
fondamentale per poter far parte de 
I Centenari. “Una associazione che 
punta a valorizzare le eccellenze 
dell’impresa con uno sguardo par-
ticolare a chi ha avuto la capacità di 
far funzionare e innovare aziende 
storiche come le nostre che ormai 
sono diventate anche un model-
lo economico. Ci fa dunque molto 
piacere accogliere tra di noi Savi-
nelli, una realtà conosciuta a livello 
mondiale”, commenta Ugo Cilento, 
proprietario della Maison Cilento, 
storica sartoria e cravatteria napo-
letana e Presidente de I Centenari, 
che intende rilanciare a livello na-
zionale. 

TRA PRESENTE E FUTURO
“Savinelli è molto contenta di en-

trare in questa associazione so-
prattutto per l’opera che svolge nel 
salvaguardare parte della storia del 
nostro paese, non solo dal punto 
di vista commerciale ma anche va-
loriale. Perché non si diventa cen-
tenari senza valori guida, come il 
rispetto per le radici e la tradizione, 
da una parte, lo slancio verso il fu-
turo, fatto di innovazione e ricerca, 
dall’altro. Savinelli sin dalla sua na-
scita ha sempre avuto a cuore i due 
elementi fondanti di ogni impresa 
storica, come la qualità delle mate-
rie prime e dei prodotti, e il rispetto 
per la propria clientela, senza di-
menticare la volontà di voler custo-
dire e tramandare un’artigianalità 
senza tempo e senza valore com-
merciale. Sono forse questi i segreti 
di Savinelli e della sua longevità; 
segreti che ci accomunano alle altre 
aziende presenti ne I Centenari...”, 
ha dichiarato la dottoressa Sonia 
Rivolta, amministratore delegato di 
Savinelli. Ma l’azienda, proprio per 
i concetti che esprimevamo all’ini-
zio dell’articolo, non si ferma sola-
mente al suo passato, ma è sempre 
proiettata a inserire nuova linfa, 
nuove e giovani idee. Per questo 
ha intrapreso una collaborazione 
molto interessante con gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra di Milano. Il risultato è una linea 

di accessori in edizione limitata di 
100 pezzi che saranno in vendita in 
negozio in occasione del Salone del 
Mobile di Milano, nell’aprile 2019. 
Il progetto prevede packaging e 
accessorio di design (nelle foto ve-
dete i prototipi) disegnati in toto 
dai ragazzi dell’Accademia. Il pro-
dotto sarà proposto in una versione 
maschile e una femminile, con sca-
tola e design diversi. La linea ma-
schile avrà una scatola che ricorda 
la radica, materiale dal quale ogni 
pipa viene fabbricata,  e un acces-
sorio, ESSE, un reggi pipa pratico e 
funzionale. È infatti costruito come 
una S che abbraccia e sostiene la 
pipa su un tavolo o un piano in ge-
nerale. La linea femminile avrà una 
scatola con un texture che rappre-
senta i fiori dell’erica arborea da cui 
proviene la radica delle pipe. ESSA, 
questo il nome per lei, si presenta 
nelle vesti di un gioiello. La forma 
risulta quindi più elegante e curata 
e sembra un anello. La struttura di 
questo porta pipe è caratterizzata 
dall’incastro di due fili, che come 
una molla lo rendono adattabile a 
diverse tipologie di pipe. Appun-
tamento ad aprile, durante i giorni 
del Salone del Mobile di Milano, 
per scoprire queste novità in via 
Orefici 2, nello storico negozio di 
Savinelli.
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È un problema molto comune ai giorni nostri e può essere 
causato da molteplici fattori. Purtroppo in alcuni casi è la 

genetica a svolgere un ruolo determinante...

N 
e g l i 
uomi-
ni il 
p r o -
blema 
di ca-
d u t a 
d e i 
c a -

pelli può avere diverse cause, 
fra quelle più evidenti troviamo 
stress, diete dimagranti, fumo, 
anemia, interventi chirurgici, ma-
lattie, farmaci. Ma la causa più 
frequente in assoluto è il fattore 
ereditario, che porta all’alopecia 
androgenetica più del 70% de-
gli uomini. Un tipo di caduta di 
capelli che può manifestarsi in 
maniera più dirompente con la 
presenza concomitante di questi 
altri fattori.  L’alopecia andro-

LA CADUTA 
DEI CAPELLI: 

ECCO I FATTORI 
DI RISCHIO

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

normali, tuttavia producono una 
maggiore quantità di DHT a livel-
lo follicolare in alcune zone del 
capo. Il DHT danneggia il follico-
lo accorciando la fase di crescita 
del capello e provocando una 
miniaturizzazione del follicolo 
stesso e dei capelli da esso pro-
dotti. Quando si è colpiti da un 
forte e improvviso stress e inizia-
no a cadere i capelli, ciò avvie-
ne perché i capelli si rifugiano in 
fase di telogen e bloccano ogni 
attività. Ma la caduta dei capel-
li, che avviene solitamente dopo 
tre mesi, non sempre danneggia 
la struttura del follicolo, che finito 
il momento di stress sarà pronto 
per un nuovo ciclo. Se lo stress 
è più costante nel tempo avre-
mo invece un telogen effluvium 
cronico. La caduta di capelli sarà 

genetica ha la propria origine 
nel nome: è, infatti, una proble-
matica che viene generata dagli 
ormoni androgeni e deriva da 
una predisposizione genetica. Si 
manifesta nella maggioranza dei 
casi dopo i 35 anni di età, ma se 
arriva prima è molto probabile 
che la sua progressione sia più 
veloce e aggressiva. Le aree che 
colpisce sono quelle del vertice 
della testa e quella superiore del 
capo.  

LE CAUSE DELLA CALVIZIE
La calvizie maschile non dipende 
da un eccesso di ormoni maschi-
li, ma solo da una diversa sensi-
bilità del follicolo a questi stessi 
ormoni. Gli uomini affetti da cal-
vizie hanno livelli sanguigni di 
ormoni maschili assolutamente 
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meno importante ma più diffusa 
e protratta nel tempo. In que-
sto caso si può andare incontro 
ad una ipotrichia e ad un conse-
guente diradamento dei capelli.

UNA DELLE SOLUZIONI
Il Trapianto di Capelli Smart Fue 
ad oggi sembra essere un’ottima 
soluzione per ritrovare una capi-
gliatura naturale e permanente, 
nella maniera meno invasiva pos-
sibile. Viene eseguito, a supporto 
dell’intervento, il protocollo Isti-
tuto Helvetico Sanders SMART 
FUE (“Scalp Motorized Assisted 
Rational Transplantation”) che si 
differenzia dalle metodiche esi-
stenti per l’assistenza continua-
tiva al paziente e lo studio con-
dotto sulla casistica personale. Il 
protocollo concepito da Istituto 

Helvetico Sanders ha una nuova 
base razionale per ottenere un 
risultato ottimale di eccellenza: 
il calcolo preventivo delle grafts 
per cm2 necessarie per coprire la 
zona ricevente. Tutto ciò è reso 
possibile grazie ad equipe me-
diche estremamente preparate, 
strumentazioni automatizzate di 
estrema precisione e strutture 
all’avanguardia.
Il percorso viene studiato nel 
minimo dettaglio anche con ri-
ferimento all’assistenza post-o-
peratoria, indispensabile per ot-
timizzare i risultati del trapianto: 
grazie ai controlli periodici svol-
ti con cadenza mensile da un 
esperto è possibile verificare la 
corretta ricrescita dei capelli in li-
nea con i rispettivi ritmi biologici, 
fino al raggiungimento del risul-

tato desiderato. Il monitoraggio 
completo e continuativo, che si 
aggiunge ai controlli effettuati 
dai chirurghi dopo 6 e 12 mesi 
dall’intervento, è un servizio che 
solo Istituto Helvetico Sanders 
è in grado di offrire a propri pa-
zienti.
Alla tecnica Smart FUE utilizzata 
per l’estrazione dei follicoli, si 
affianca l’innovativo sistema di 
impianto DHI (Direct Hair Im-
plantation), con cui le unità fol-
licolari vengono reimpiantate 
direttamente sul cuoio capellu-
to: un approccio che garantisce 
l’attecchimento dei follicoli con 
percentuali vicino al 100%, ri-
ducendo notevolmente i tempi 
di intervento e consentendo di 
ottenere un risultato di estrema 
naturalezza.
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