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Il sole, le temperature più miti e la bella stagione ormai in arri-
vo ci regalano un pizzico di buon umore in più. O almeno do-
vrebbe. Certo è che per chi è imprenditore, manager, profes-

sionista, lo scorrere del tempo e delle stagioni dovrebbe essere 
relativo, poiché quel che conta sono i risultati e la produttività e 
parlando di questi fattori, la continuità è certamente un fattore 
chiave. In questo numero di Uomo&Manager abbiamo voluto 
parlare dei manager “a tempo”, ovvero i temporary manager, 
con uno dei massimi esperti del settore, per capire quale sia il 
loro ruolo e quando un’azienda deve prendere in considerazione 
l’idea di prenderne uno, o più di uno. Ma vi parliamo anche di 
Digital Marketing Trends e delle possibilità che esso offre, oltre 
che di reti e startup. Senza dimenticare, ovviamente, le passioni 
maschili per eccellenza, anche grazie all’aiuto degli amici di Stile-
maschile... Insomma, anche questo mese, da leggere ne avete...

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER
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onfassociazioni, Confederazione 
delle Associazioni Professionali 
fondata nel 2013, grazie al suo 
ruolo di rappresentanza unitaria 
delle Federazioni, dei Coordina-
menti e delle Associazioni che 
esercitano attività professionali 
“non organizzate in ordini e col-
legi”, è stata in grado in questi 
anni di estendere in modo capil-
lare la sua attività, con ritmi di 
crescita significativi.
“Avevamo 42 associazioni e 
50mila iscritti quando siamo nati 
nel 2013 – ha dichiarato Angelo 
Deiana, Presidente di Confasso-
ciazioni – ed oggi siamo arrivati 
a 410 associazioni in rappre-
sentanza di oltre 725mila pro-
fessionisti, tra cui oltre 132mila 
imprese (4,7 dipendenti medi)”.
Per affrontare al meglio le nuo-
ve sfide e gestire in maniera 

ASSOCIAZIONI

Tante le novità e i nuovi progetti presentati dal Presidente 
Angelo Deiana: Confassociazioni si riorganizza

Confassociazioni
Ecco i manager della nuova 

struttura organizzativa

di Giorgio Lazzari giorgio_tw
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sempre più efficiente la strut-
tura, Confassociazioni, nella 
sua recente assemblea tenutasi 
nel marzo 2019, ha introdotto 
numerose novità: “Per accom-
pagnare questa crescita quan-
titativa, – ha affermato Deiana 
– abbiamo fatto importanti in-
vestimenti in capitale umano e 
ci siamo dotati di una struttura 
manageriale di altissima qualità, 
fatta di competenze e, soprat-
tutto, di una spinta instancabile 
nel perseguire gli obiettivi che 
ci siamo dati”. Due sono quindi 
gli obiettivi sui quali Confasso-
ciazioni vuole ora focalizzarsi: 
rafforzare la già straordinaria 
crescita da un lato e, dall’altro, 
allargare le proprie competenze 
sugli scenari nazionali e inter-
nazionali. Nuove sfide, nuovi 
obiettivi, ma sempre tenendo 
presente i principi e i valori che 
sono alle fondamenta di Confas-
sociazioni, nella convinzione di 
contribuire alla crescita e al be-
nessere del Paese cercando di 
coniugare il valore dell’oggi con 
la spinta verso il domani. “Un’o-
perazione impegnativa perché, 
pur nella continuità degli obiet-
tivi strategici (visione di lungo 
periodo, collaborazione e cre-

di Confassociazioni University. 
Tra le novità da ricordare la na-
scita di Confassociazioni Prote-
zione, la nuova branch dedicata 
al sistema dei rischi assicurativi 
e professionali degli associati, 
presieduta da Angelo Agnelli.
Confassociazioni Terzo Settore 
vede ora in Mario Ciampi un 
nuovo Presidente, con ulteriori 
due Vice Presidenti, Deborah 
Benucci e Paolo Pagani.

COORDINAMENTO 
TERRITORIALE: 
ECCO LE SCELTE
Infine si è deciso il rafforzamen-
to delle strutture di coordina-
mento territoriale con le nuove 
vice presidenze di Confassocia-
zioni Nord, Centro e Sud.
“Grandi persone – ha voluto 
sottolineare Angelo Deiana – i 
cui obiettivi saranno continua-
re ad espandersi ulteriormente 
in termini quali-quantitativi e 
continuare ad investire da veri e 
propri azionisti le proprie com-
petenze in Confassociazioni e 
nel Paese. Le premesse positive 
ci sono tutte e i nomi e le loro 
biografie raccontano in modo 
chiaro l’alto standing di cui stia-
mo parlando”.

scita costante), abbiamo man-
tenuto fermo – ha sottolineato 
il Presidente Deiana – la traccia 
genetica del nostro DNA: esse-
re in grado di sostenere, in ter-
mini di competenze e relazioni, 
l’intera nostra rete. È il nostro 
principio fondante, quello della 
“staffetta”: correre con i primi 
senza dimenticare gli altri”.
La nuova struttura ha visto l’in-
serimento nello Staff di tre nuo-
vi Consiglieri Delegati: Severina 
Bergamo con delega allo Svi-
luppo della Rete, Pietro Granel-
lo di Casaleto con delega alle 
Politiche Industriali e Alessan-
dro Miani con delega a Salute 
e Sostenibilità. È stato istituito 
un nuovo, importante Osserva-
torio sulla Legislazione Efficace 
presieduto da Nunzia Esposito 
supportata da professionisti di 
grande rilievo come Massimo 
Giuliano, Nicolò Di Raimondo, 
Alessandro Bernabei e Valerio 
Esca.

NOVITÀ ANCHE PER I GIOVANI
Confassociazioni Giovani ha vi-
sto una ristrutturazione con un 
nuovo orizzonte operativo, la 
cui presidenza è stata affidata ad 
Andrea Nicastro, già Presidente 

100% PROFESSIONISTI / 7



È 
un viaggio lungo quello 
che abbiamo iniziato a 
fare. Come abbiamo già 
visto, in un’economia 
collaborativa l’accesso 
alle reti globali diventa 
un diritto fondamentale 

di inclusione sociale e di accesso 
garantito alla conoscenza. Tutto 
questo significa che i nuovi con-
flitti economici, sociali o politici, 
saranno sempre più spesso in-
centrati sul momento dell’acces-
so piuttosto che sul possesso. 
Internet ha fatto del Web il nuo-
vo confine politico e, nel farlo, 
ha reso anacronistica la geopo-
litica tradizionale vecchio stam-
po. In un mondo senza confini, 
anche la proprietà intellettuale 
sta per essere scalzata dal suo 
ruolo dominante e progressiva-
mente marginalizzata nell’arena 
commerciale. Quando una par-
te sempre più ampia della vita 
economica e sociale viene con-
dotta in ambiti collettivi open 
source, la proprietà intellettuale 
diventa, sotto ogni aspetto e per 
ogni fine, una convenzione che 
mostra i suoi limiti e la sua fun-

zione protezionistica di rendite 
di posizione non giustificate. Le 
case discografiche sono state le 
prime a confrontarsi con la po-
tenza dell’accesso open source 
al materiale sottoposto a copyri-
ght: quando il mondo ha comin-
ciato a condividere online la mu-
sica, le aziende hanno tentato di 
proteggere il copyright facendo 
causa ai “pirati” musicali e cre-
ando firewall con tecnologie di 
criptazione. Non è servito a nulla 
perché il capitalismo intellettua-
le è come l’acqua. Se la spinta è 
sufficiente, non ci sono ostaco-
li che possano durare a lungo.  
 
LA RETE CHE CAMBIA TUTTO 
In realtà, la rete cambia il mo-
dello di business. Di tutti. Ad 
esempio, editori e autori sempre 
più spesso rendono disponibili 
gratuitamente online interi capi-
toli di nuovi libri sperando che i 
lettori siano abbastanza interes-
sati dall’anteprima da decide-
re di acquistarli. Le probabilità 
non sono dalla loro parte: data 
l’enorme massa di informazioni 
che circola liberamente in Rete 

Un mondo a rete, 
senza limiti 
e senza confini

“TUTTI GLI ESSERI VIVENTI SONO INTERCONNESSI, SIAMO TUTTI 
COINVOLTI IN UN’INESTRICABILE RETE DI MUTUALITÀ  

CHE CI LEGA AD UN UNICO DESTINO”
MARTIN LUTHER KING

su ogni possibile argomento, 
con nuove informazioni che si 
aggiungono e sovrappongono 
ad altre senza sosta, qualsiasi 
tentativo di imporre un prezzo 
per rendere disponibile un ma-
teriale ex post è assai problema-
tico. Lo stesso vale per la stampa 
quotidiana e, soprattutto, per la 
scienza: le grandi multinaziona-
li sono corse a brevettare geni 
umani, animali e vegetali, ma 
sono state progressivamente 
fermate da una rete collaborativa 
che ha invertito la rotta, metten-
do a disposizione di tutti online 
le nuove scoperte nel campo 
della genetica e delle conoscen-
ze biologiche. Nel mondo della 
condivisione, l’autorità formale 
o la proprietà intellettuale non 
bastano più: la rete trova altre 
strade sempre più difficili da 
controllare. Non sorprende che 
siano molto difficili da gestire: il 
loro comportamento può rivelar-
si caotico perché una parte può 
influenzarne molte altre con un 
effetto domino. Le incrinature 
nella crosta terrestre si propa-
gano allo stesso modo, provo-

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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I NUOVI MECCANISMI
Siamo arrivati ad un punto cru-
ciale. La visione del mondo 
come sistema complesso ed in 
continuo adattamento implica 
un cambiamento di ruolo diffici-
le da digerire: eravamo architetti 
di una struttura che credevamo 
di gestire, siamo diventati umili 
agricoltori di un territorio mute-
vole e caotico perché ora il mon-
do è troppo complesso, alcune 
risorse limitate e le dinamiche 
troppo instabili. Tutta la storia 
di questo inizio di XXI secolo si 
riassume in questa (graduale) 
perdita della produzione di cer-
tezze. Era già successo: molte 
cose che all’inizio del XX secolo 
sembravano vere, oggettive e 
determinate, alla metà del ‘900 
erano già diventate illusorie, 
imprevedibili, soggettive e in-
determinate. Un problema? Sì 
certo, se si dimentica che, nello 
stesso periodo, la scienza ha fat-
to progressi maggiori che in tut-
ta la storia dell’uomo: medicina, 
cosmologia, meccanica quan-
tistica. E questi progressi sono 
stati ottenuti attraverso un solo 
sistema di riferimento: l’instabi-
lità e l’approssimazione rispetto 
al passato. Ecco la novità: ac-
cettare l’incertezza ha permes-
so di dare un significato a certi 
aspetti della realtà che prima 
non erano mai stati compresi. Il 
nostro attuale orizzonte è simile 
perché sta accadendo una cosa 
abbastanza strana: in quasi tutte 
le materie, abbiamo scoperto di 
aver letto tutti i libri della vec-
chia libreria, quella dell’econo-
mia degli atomi. Viene allora il 
momento di scrivere nuovi libri. 
Ma su quali meccanismi fondare 
questa nuova visione del mon-
do? In realtà, dobbiamo stare 
attenti perché il mondo attuale, 
se pensiamo ai mercati finanzia-
ri o all’instabilità economica, è 
caratterizzato dalle due variabili 
difficili da controllare: un nume-
ro sempre crescente di elemen-
ti in gioco e l’aumento delle 
loro interconnessioni. La sintesi 
di questi due elementi è l’inter-
dipendenza, ovvero quella rete 
globale che lega ogni singola 
persona a tutte le altre. 

cando terremoti e sprigionando 
tremende energie. Allo stesso 
modo, il nostro mondo attuale 
è così pieno di incrinature ed 
energie sorprendenti che si pro-
pagano senza possibilità di pre-
visione. 

QUEL BATTITO D’ALI...
Teoria del caos: il battito d’ali di 
una farfalla in Amazzonia può 
generare il crollo della Borsa di 
Tokyo. Una metafora sintetica 
che ci racconta che, in un mondo 
interconnesso, un cambiamento 
leggero che si verifica in un’a-
rea può provocare una muta-
zione fortemente significativa 
altrove. Pensate all’acquisizio-
ne del controllo della Rete elet-
trica (e di Internet) di un Paese 
con cui siete in conflitto (cosa 
possibile anche a migliaia di 
chilometri di distanza) e ve-
drete che le testate atomiche 
si trasformeranno in qualcosa 
di molto dannoso tatticamente, 
ma inutile strategicamente. Chi 
vuole davvero mettere in gi-

nocchio l’avversario punta drit-
to al controllo dei network. La 
sicurezza profonda nazionale e 
globale oggi passa dal contato-
re dell’energia e dalle dominio 
delle reti. È come se ci fosse 
sempre più bisogno, nel mon-
do nel suo insieme e nella vita 
di ciascuno, di un sistema im-
munitario globale: un sistema 
di difesa sempre all’erta, capa-
ce di gestire l’imprevisto, dina-
mico quanto il mondo stesso. 
Un po’ come il nostro sistema 
immunitario. Sappiamo bene 
che il sistema immunitario non 
evita l’insorgere di qualsiasi 
malattia, ma in sua assenza an-
che il morbo più lieve può avere 
conseguenze gravissime. Allo 
stesso modo, gli anti-virus non 
proteggono totalmente dalle 
minacce, ma imparano progressi-
vamente e consolidano l’appren-
dimento nelle successive release. 
Dobbiamo pensarci tutti preven-
tivamente perché in Rete la posta 
in gioco è altissima e si gioca sulla 
sicurezza nostra e dei nostri dati.

UN MONDO A RETE...

100% PROFESSIONISTI / 9
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È
possibile coniugare arte e 
tecnologia, cultura ed in-
novazione, creatività e 
trasformazione digitale?  
Sembra proprio di sì, leggen-
do il report dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale nei Beni 
e Attività Culturali del Politec-
nico di Milano, che segnala la 

ECONOMIA

vivacità e la dinamicità delle 
startup culturali e del turismo 
con una presenza massiccia 
nel Nord Italia. 
Punto di forza: la creatività in-
dividuale, il talento di giovani 
protagonisti, la magia di un 
progetto comune.

CON LA CULTURA 
SI MANGIA?
L’industria culturale ha un po-
tenziale notevole per le sorti 
del benessere di una comu-
nità; sia che si tratti di impre-
se che operano nel settore 
dell’arte e della cultura, sia 
che si tratti di organizzazioni 
che operano da supporto ad 
esse attraverso servizi tipici 
del terziario avanzato. Inoltre 
possiede un capitale costituito 

STAMPA 3D, REALTÀ VIRTUALE, ALGORITMI E MARKETING 
DELL’INNOVAZIONE. TEMI CHE SINO A POCHI ANNI FA NON FACEVANO 

RIMA CON PATRIMONIO E BENI CULTURALI, MA CHE OGGI FANNO 
LA DIFFERENZA NELLE INDUSTRIE CREATIVE VINCENTI.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

principalmente da conoscenze 
di elevato livello e di valore 
inestimabile per l’acquisizione 
di posizioni di leadership nel 
mercato di riferimento.

I DATI ECONOMICI
Le startup culturali e creative 
collaborano con istituzioni ed 
enti e costituiscono un motore 
di innovazione per l’economia 
dei territori, dagli innegabili 
vantaggi competitivi, non solo 
in termini di cassa ma anche 
attraverso la valorizzazione 
dell’indotto generato nel con-
testo territoriale, costituito 
dalla crescita occupazionale e 
da una migliore costruzione 
della rete dei servizi sostenibili 
e di qualità. 
Basta leggere alcuni numeri 

Le startup al servizio 
dell’innovazione 
nei beni culturali



di ricchezza, interventi pubbli-
ci e privati in una continua in-
terazione tra autonomie locali, 
associazioni ed imprese del 
settore, favorisce l’incremen-
to dell’occupazione e migliora 
complessivamente la fruizione 
dei bene e dei servizi. 
L’innovazione a portata di cli-
ck, la digital transformation 
nell’offerta turistica, servizi 
interattivi e realtà aumentata 
sono molto graditi ai visitatori; 
creano engagement ma vanno 
inseriti in un piano di innova-
zione dell’offerta maggior-
mente strutturato. 

LE STARTUP DELL’ARTE
Come le startup possono 
aiutare questo processo?  
Un esempio è offerto dal cha-
tbot game per le Case Museo 
di Milano sviluppato da una 
startup con sede a Londra, In-
visible Studio che consente di 
utilizzare i social come forma 
di intrattenimento mentre si 
visita il museo, creando un si-
curo appeal verso i giovani.
Altra startup culturale degna 
di nota è rappresentata da Mu-
sement che con una formula 
vincente e ben collaudata con-
sente al pubblico di acquistare 
biglietti online, per poi accom-
pagnare alla scoperta di luoghi 
preferiti con l’opportunità di 
godere di capolavori artistici 
e delle bellezze del territorio. 
Koral è, invece, una tech star-
tup che rende la pratica corale 
più fruibile con la tecnologia.  
Si avvale di supporti speciali, 
la startup Tooteko che consen-
te l’accessibilità ai luoghi di 
cultura ai non vedenti.
L’apertura alla tecnologia è 
oggi una leva fondamentale 
dell’economia della cultura e 
del turismo perché da sempre 
l’immagine del nostro Paese 
è associata indissolubilmente 
al suo patrimonio culturale, al 
suo immenso tesoro artistico, 
alle sue straordinarie ricchezze 
paesaggistiche e alla qualità 
inestimabile delle sue risorse 
culturali, che, se unite all’inno-
vazione tecnologica, detonano 
come una vera bomba. 

LE STARTUP AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE 
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Le startup al servizio 
dell’innovazione 
nei beni culturali

del rapporto di Italia Creativa 
per capire quanto siano fonda-
mentali per lo sviluppo e l’in-
novazione di un settore così 
strategico della nostra econo-
mia. 
Nell’ultimo anno l’industria 
della Cultura e della Creati-
vità in Italia ha registrato un 
valore economico complessi-
vo pari a 48 miliardi di Euro.  
L’86% di questi è rappresen-
tato dai ricavi diretti, derivan-
ti da attività legate alla filiera 
creativa come la produzione e 
la distribuzione di opere, ser-
vizi culturali e creativi. 
Il 14% deriva da ricavi in-
diretti, relativi ad attivi-
tà accessorie o sussidiarie.  
Con circa un milione di per-
sone impiegate, i lavoratori 

nell’Industria della Cultura e 
della Creatività rappresentano 
circa il 4% dell’intera forza la-
voro nazionale. 
Anche l’Osservatorio Naziona-
le del Turismo ci restituisce un 
quadro abbastanza confortante.  
Nel 2017 sono stati 59 milioni 
i turisti internazionali in Italia, 
con un incremento dell’11% 
rispetto all’anno precedente. 

LE SINERGIE CREANO VALORE
Partnership pubblico-privato, 
sinergie commerciali ed accor-
di tra i diversi attori, consen-
tono di implementare l’offerta 
e di effettuare quel salto di 
qualità che permette alle im-
prese di ritagliarsi uno spazio 
nel mercato dell’economia ita-
liana.Creare modelli sostenibili 
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Se è vero che siamo nel pieno della “Quarta 
Rivoluzione Industriale” è il momento di 

mettersi al passo con le ultime tecnologie. 

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Alla scoperta 
dei Digital 
Marketing 

Trends 

S e fino a qualche tempo fa 
l’Intelligenza Artificiale face-
va per lo più parte di film di 
fantascienza, oggi è sempre 
più utilizzata per operazio-
ni più o meno complesse 
e da qualche anno si parla 
addirittura di sostituire le 
macchine alle risorse uma-
ne. L’esempio più semplice 
è quello dei Chat Bot, una 

tecnologia che si sta espandendo a macchia 
d’olio dai business più semplici alle Compagnie 
più evolute. Le aziende che si evolveranno per 
prime potranno risparmiare sui costi, accelera-
re la crescita e ottenere un vantaggio enorme 
sui loro concorrenti. Search Engine Optimiza-
tion (SEO), social media e content marketing 

sono all’ordine del giorno per qualsiasi busi-
ness ma per ambire al successo, meglio sape-
re quali sono i Digital Marketing Trends su cui 
puntare la comunicazione del proprio brand. 
 
CONTENT MARKETING
Alla base di tutte le strategie aziendali non si può 
prescindere dal Content Marketing per qualsiasi 
campagna di comunicazione e advertising. Il Con-
tent Marketing è fondamentale per costruire l’auto-
revolezza e l’unicità di un Brand, attraverso conte-
nuti di valore che siano originali e di utilità per il 
target di riferimento. Sui motori di ricerca l’utente 
si aspetta di trovare risposte e ispirazioni, suggeri-
menti e spunti creativi e sta proprio al marketing sa-
per guidare le scelte con dei contenuti coinvolgenti 
e accattivanti ma soprattutto esaustivi per chi cerca 
informazioni sempre più dettagliate.
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BRAND STORYTELLING 
Condividere i momenti della giornata sui social 
network con foto e video è diventata una rou-
tine per privati, influencer e aziende. Dal primo 
lancio di Snapchat sono molti i canali su cui è 
possibile pubblicare delle Story, come Facebo-
ok o Instagram e da poco anche YouTube con i 
“Reels”. Rapide, multimediali e immediate nel 
comunicare informazioni ed emozioni, le Story 
sono uno strumento molto potente nelle mani 
dei brand per fidelizzare i propri utenti e ren-
derli partecipi a retroscena o grandi eventi. Pun-
tando sul Brand Storytelling le possibilità sono 
davvero inesauribili e le aziende sono chiamate 
a includere nella loro strategia di marketing di-
gitale questo genere di contenuti, utilizzandoli 
in modo creativo per valorizzare i dipendenti, i 
servizi e i prodotti offerti. 

VIDEO MARKETING 
I social network e internet in generale, hanno 
velocizzato i tempi di visualizzazione e intera-
zione con i messaggi commerciali. Se lo scor-
so anno è stato il boom dei video in diretta, 
quest’anno il formato è sempre più in voga per 
la diffusione dei contenuti e dell’advertising 
online. Che si tratti di unboxing per il lancio di 
nuovi prodotti, interviste al team o semplice-
mente dei “making of”, i video registrano un 
engagement di gran lunga superiore rispetto 
alle immagini e se sono in diretta raggiungono 
ancora più persone attraverso visualizzazioni e 
commenti. Proprio per questo un trend molto 
interessante è la Video SEO che consiste nell’in-
serire le giuste keyword nel titolo e nella de-
scrizione del video con i giusti tag e hashtag 
per indicizzare i contenuti nella SERP degli 
utenti web e farli apparire tra i primi risultati 

sui motori di ricerca. Proprio per l’advertising, 
si stanno sviluppando potenti software per il ri-
conoscimento visivo dei marchi che appaiono 
nel video, una sorta di scansione che consente 
alle aziende di sapere sempre se e quanto sono 
presenti sullo schermo.

RICERCA VISIVA
Già da qualche anno Google in primis offre la 
possibilità di fare una ricerca in base all’imma-
gine caricata. Un ottimo modo per sapere dove 
si trova un monumento, dove è stata usata l’im-
magine o ad esempio per trovare formati più 
grandi e nitidi di una foto in bassa risoluzione. 
La Visual Search si sta sempre più affermando e 
cambierà l’esperienza dell’utente con uno stru-
mento ancora più efficace basato anche sulla 
parte testuale inserita nelle immagini. Google 
Lens ad esempio identifica testo come numeri 
di telefono, informazioni di contatto, oggetti e 
articoli in vendita presso negozi online, codici 
a barre, libri, film e album musicali oppure luo-
ghi specifici come città, esercizi commerciali o 
punti di interesse di rilevanza cultura. Uno stru-
mento potentissimo per il marketing che può 
portare nuovi clienti e brand awareness. Anche 
Pinterest ha puntato su una strategia di ricerca 
visiva ambiziosa basata strumenti come ‘Shop 
the Look’ e ‘Lens’ che consentono di scattare 
una foto di un oggetto per scoprire dove acqui-
starlo online, cercare prodotti simili o vedere le 
bacheche di articoli correlati.

RICERCA VOCALE
Tra Siri di Apple e Alexa di Google, sembra che 
finché ci sarà tecnologia non saremo mai soli. 
Il crescente uso della ricerca vocale ha reso 
importante per le aziende ripensare alle loro 
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strategie di marketing digitale e ci si aspetta 
che entro il vicinissimo 2020, il 50% di tutte 
le ricerche riguarderà proprio quella vocale. In 
America gli Smart Speaker intelligenti sono en-
trati nella vita quotidiana e la maggior parte di 
chi li utilizza non può più farne a meno. Molti 
Brand hanno già incluso la ricerca vocale nelle 
loro strategie di marketing digitale per fornire 
ai loro clienti risposte più efficaci ma si tratta di 
un nuovo mondo da esplorare e sono tantissi-
me le modalità con cui l’Alexa o la Siri di turno 
potrebbero consigliare di acquistare il tale pro-
dotto o andare in tale posto tramite la vendita 
di uno spazio pubblicitario vocale per gli Smart 
speaker di casa. Anche qui la SEO gioca un ruo-
lo fondamentale e deve puntare su un linguag-
gio semplice e diretto con frasi brevi, liste pun-
tate, dati strutturati e keyword in ogni dove. 

MICRO-MOMENTS
Avere internet sempre a portata di mano ci ha 
abituato ad avere sempre delle risposte imme-
diate. Quel posto che abbiamo sulla punta della 
lingua, quel cartone animato che vedevamo da 
bambini o quella canzone che non ci ricordiamo 
come inizia… tutto questo dà vita ai cosiddet-
ti Micro-Moments, degli istanti nell’arco della 
giornata in cui si manifesta una necessità, un 
bisogno o una curiosità che vengono soddisfatti 
tramite una consultazione online. I micro mo-
menti danno alle persone l’informazione che 
vogliono nel momento stesso in cui la chiedo-
no e per le imprese questo è un nuovo terreno 
da conquistare. Come? Molti Brand hanno già 
integrato le ricerche vocali ma in primis biso-
gna essere presenti su qualsiasi canale su cui 
vengono svolte delle ricerche immediate come 
Google, Amazon, YouTube e tutti gli altri motori 
di ricerca.

NELL’ERA DEL MACHINE LEARNING
Intelligenza artificiale, Chat Bot e Marketing 
Automation sono alla base dell’evoluzione del-
la tecnologia che avrà un grande impatto non 
solo sul mondo del lavoro ma anche su quello 
del marketing, ovviamente. L’intelligenza ar-
tificiale può analizzare il comportamento dei 
consumatori e i modelli di ricerca, utilizzando 
i dati raccolti da piattaforme social e blog per 
aiutare le aziende a capire come gli utenti tro-
vano i loro prodotti e servizi. Dopo una serie 
di studi comportamentali prima durante e dopo 
l’acquisto, è ormai possibile definire degli algo-
ritmi in grado di dare risposte efficaci a quel-
lo che stiamo cercando. Chatbot e marketing 
automation continueranno ad essere parte in-
tegrante del marketing digitale, fondamentale 
per migliorare la customer experience, creando 
relazioni personalizzate e ottimizzando i tempi 
di risposta con evidenti benefici in termini di 
affidabilità e fidelizzazione degli utenti.
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GIAN ANDREA 
OBEREGELSBACHER 
“Il temporary manager, 

sempre alla ricerca 
di nuove sfide!”

Andiamo alla scoperta 
di una figura che sta 

diventando sempre più 
richiesta nel panorama 

imprenditoriale
di DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11

100% PROFESSIONISTI / 17

GIAN ANDREA OBEREGELSBACHER 



INTERVISTA

L
a figura del tem-
porary manager è, 
negli ultimi anni 
soprattutto, sali-
ta alla ribalta nel 
mondo dell’im-
prenditoria. Il mo-
tivo? Sta diven-
tando sempre più 
utile, in taluni mo-

menti della “vita” di un’azien-
da, mettere in mano l’operati-
vità ed in particolar modo, le 
criticità a manager dal sangue 
freddo, non coinvolte a pieno 
nella gestione e per questo in 
grado di fotografare in modo 
obiettivo e professionale la si-
tuazione. Perché in certi casi la 
passione e il sentimentalismo 
vanno per un attimo accanto-
nati: numeri e dinamiche van-
no analizzate con un occhio 
esterno, ponendo in evidenza 
ciò che va e ciò che invece ri-
chiede una maggiore attenzio-
ne. In poche parole, mettere al 
comando dell’azienda un ma-
nager super partes, che svolga 
un lavoro di riorganizzazione 
e migliori la produttività. Ma 
cosa fa il temporary manager 
di preciso? Quali sono le carat-
teristiche che deve avere? Di 
questo e molto altro abbiamo 
discusso in questa intervista 
con Gian Andrea Oberegelsba-
cher, CEO di Studio Temporary 
Manager S.p.A. e Vicepresi-
dente Leading Network.

COME È INIZIATO IL SUO 
PERCORSO DI TEMPORARY 
MANAGER?
Il percorso che mi ha portato 
ad abbracciare la carriera da 
temporary manager, affonda 
credo anche, nelle mie espe-
rienze passate e nel carattere  
ed indole personale, non sono 
mai stato infatti uno “yesman”. 
Anche da dirigente durante la 
mia carriera tradizionale, ho 
sempre avuto una certa aller-
gia alle liturgie  e celebrazioni 
aziendali, ho sempre lavorato 
un po’ fuori dagli schemi tra-
dizionali, in buona sostanza 
“fuori dal coro”. Sicuramente il 
mio carattere indipendente da 
una parte e la mia forma men-

tis dall’altra, hanno contribuito 
parecchio a sentirmi affine al 
temporary management, che 
mi piace ribadirlo, non è con-
sulenza classica, perché non si 
limita a consigliare, ma si con-
centra sul “fare”. Il temporary 
manager infatti, ama far “suc-
cedere le cose” in azienda, im-
mergendosi con deleghe forti 
nella quotidianità aziendale, 
sporcandosi le mani sul merca-
to e nell’operatività, lavorando 
con l’obiettivo di rendersi inu-
tile al più presto.

QUALI SONO LE  
CARATTERISTICHE CHE 
DEVE AVERE UN TEMPORARY 
MANAGER?
ll temporary manager non è 
interessato alla carriera tradi-
zionale, non cerca le sicurez-
ze del posto fisso e le stabilità 
delle dirigenze a lungo termi-
ne, si annoia nella routine e nel 
mantenimento delle posizioni. 
Al contrario trae linfa vitale 
dalle nuove sfide, in partico-
lare da quelle sempre più dif-
ficili e delicate, non vuole più 
Padroni, ma Committenti. Si 
tratta sostanzialmente di sti-
moli continui, che da una parte 
arricchiscono continuamente il 
manager, dall’altra aumentano 
il suo desiderio di formazione, 
innovazione strategica e com-
pletano il suo profilo anche dal 
punto psicologico, compor-
tamentale e personale. Il vero 
temporary manager è in buona 
sostanza, “uno spirito libero”, 
che riconosce come unico e 
vero Padrone, il tempo e i ri-
sultati da ottenere in quella 
frazione concessagli. Occorre 
ovviamente essere uno specia-
lista nel proprio settore, ave-
re un passato di successi nel 
raggiungimento degli obiet-
tivi assegnati, avere un gusto 
pronunciato per l’azione e per 
i risultati concreti, aver preso 
consapevolezza che la mobi-
lità, in termini di esperienza e 
crescita professionale, crea va-
lore aggiunto e che oggi, ogni 
manager deve essere impren-
ditore e professionista, non è 
più possibile, infatti, pensare a 
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un dirigente che non abbia una 
dimensione predominante di 
tipo imprenditoriale e consu-
lenziale
 
COME SI DEVE PORRE RISPETTO 
AI COLLEGHI QUESTA FIGURA?
Per i manager, il temporary 
management deve rappresen-
tare una scelta professionale 
e di vita, una carriera indipen-
dente per persone le quali, per 
esperienze maturate e spirito 
d’imprenditorialità cercano 
nuove opportunità con cui mi-
surarsi in contesti multi setto-
riali. Si ripensa così al significa-
to di carriera, si scopre il valore 
dell’autonomia, il gusto di non 
avere “padroni”, di poter oltre-
passare i vincoli della struttura 
aziendale senza doversi preoc-
cupare dei rapporti di potere, 
ma solo dei contenuti della 
propria attività professionale. 
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QUALI SONO I VANTAGGI PER 
CHI VUOLE INIZIARE QUESTO 
PERCORSO?
Tra i grandi vantaggi per i ma-
nager che scelgono questa 
professione, il più importante 
credo, sia il fatto che questa 
professione non è influenzato 
dalle crisi economiche, anzi al 
contrario, molte richieste dei 
clienti, arrivano proprio nel 
momento di tensioni azien-
dali, dove serve un manager 
esterno per risolverle. Porrei 
inoltre l’accento sul concetto 
di “eretico”, che a mio parere, 
contraddistingue bene il vero 
temporary manager e ribadire 
chiaramente un paio di state-
ment che saranno utili, voglio 
immaginare, sia ai manager che 
agli imprenditori, interessati ad 
approfondire le tematiche sul 
temporary management. Come 
dice Seth Godin in alcuni suoi 
libri, sono i manager “eretici” 
a portare i reali e significativi 
cambiamenti nelle aziende, lea-

der naturali, che non si fermano 
mai davanti a ciò che vedono 
tutti, che mal sopportano frasi 
come “tutti fanno così” o “ab-
biamo sempre fatto così”, sono 
manager che hanno visioni, che 
guardano avanti, che fanno di-
ventare il futuro, realtà. Farei 
due esempi personali, credo 
sia il miglior modo per spiegare 
ciò che intendo, raccontando di 
quando ero ancora un manager 
permanent, diversi anni prima 
di decidere di diventare tem-
porary; il primo esempio tratta 
dei 5 anni trascorsi nulla mul-
tinazionale statunitense GORE-
TEX°, il secondo dell’incarico di 
Direttore Generale che avevo 
in Airmachine Srl, azienda pro-
duttrice di macchine per il  fit-
ness a Cesena, che come molti 
sapranno è la “Silicon Valley” 
italiana del fitness. Nel primo 
caso mi occupavo della busi-
ness unit di GORETEX°(multin-
azionale americana, produttrice 
di tessuti impermeabili  e tra-

spiranti),  nel  mercato degli in-
dumenti professionali e di pro-
tezione individuale, dove mi 
ero letteralmente “innamorato” 
di un prodotto già esistente e 
commercializzato dall’azienda 
su altri canali solo sportivi (sci, 
trekking  e ciclistico) e che ave-
vo deciso di spingere nei mie 
segmenti di mercato: il Pile 
WINDSTOPPER°,  ritenuto da 
tutti i colleghi italiani e stranieri 
estremamente caro e inadatto 
alle vendite nella business unit 
del workwear. Ricordo ancora 
di aver richiesto e sviluppato 
un prodotto specifico compa-
tibile con le nuove norme EN 
471 sull’alta visibilità, andan-
do contro tutti i colleghi in 
azienda, che in ogni meeting 
contrastavano con forza il mio 
progetto, ero l’unico a pensarla 
così e pur “rischiando” l’impo-
polarità in azienda, sono andato 
fino in fondo, proponendolo e 
spingendolo sul mercato ita-
liano prima, spagnolo e porto-
ghese di cui ero responsabile, 
poi. Dopo 2 anni si trattava già 
di un business da diversi mi-
lioni di dollari: in Italia e poi in 
Europa, abbiamo fatto scuola 
ed è diventato un prodotto di 
punta, seguito dai miei colleghi 
stranieri in tutto il mondo ri-
comprendendo anche le grandi 
forniture a militari, polizie, fer-
rovie, etc. Il secondo esempio 
è significativo, di come spesso 
si possa avere un prodotto ec-
cezionale, ma che sbagliando-
ne completamente la commer-
cializzazione, incaponendosi 
sui mercati o canali di vendita 
sbagliati, il successo auspicato, 
fatichi ad arrivare. Era il caso 
delle macchine per il fitness di 
Airmachine, che con un siste-
ma brevettato, creavano i pesi 
non con i lingotti in ferro come 
i concorrenti, ma attraverso la 
compressione oleopneumatica 
dell’aria, tutto ciò permetteva 
esercizi perfetti al grammo, ide-
ali allora nella rieducazione post 
traumatica,  con macchine però 
molto più costose delle concor-
renti, il mercato di sbocco era 
quello delle palestre e la con-
correnza era rappresentata da 
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CI SONO DELLE FIGURE CHE NON 
SONO ADATTE A QUESTO GENERE 
DI ATTIVITÀ? 
Non tutti i manager permanent 
seppur abbiano avuto un buon 
successo, possano diventare 
degli ottimi temporary mana-
ger, servono una serie di ca-
ratteristiche aggiuntive, ma lo 
stesso vale per gli imprenditori 
che desiderano avvalersi di un 
temporary manager. 
Sappiamo bene infatti come il 
98% delle aziende italiane ab-
biano meno di 49 dipendenti e 
come solo lo 0,1%  ne abbiano 
più di 250, il tessuto industria-
le italiano è quindi composto 
quasi totalmente di PMI, spes-
so padronali e a carattere fami-
liare, dove spesso il manager 
desiderato dall’imprenditore 
è uno “yesman”, con scarso 
peso politico in azienda a cui 
difficilmente è permesso di 
mettersi in contrapposizione, 
seppur costruttiva, col titola-
re o di avere deleghe forti in 
azienda. 
Non tutti gli imprenditori quin-
di saranno in grado di assume-
re con successo un temporary 
manager nella propria azien-
da, dipenderà molto infatti 
dall’imprenditore stesso, dal-
la sua capacità di dare spazio 
e deleghe al TM, dall’essere 
aperto, innovatore e moderno, 
pronto ad avere in azienda un 
manager migliore di se stesso 
(seppur in alcuni ruoli o settori 
specifici dell’attività), se non, 
perché no, in molti. 
Deve trattarsi in buona sostan-
za, di una Win-Win situation ed 
entrambi devono fare la loro 
parte, non ci possiamo nascon-
dere infatti che fino ad ora, 
quanto appena detto, è stato 
sicuramente il principale osta-
colo allo sviluppo e alla diffu-
sione del temporary manage-
ment in Italia, unitamente alla 
diffidenza dell’imprenditore, 
nell’aprire lo scrigno dei vari 
“segreti aziendali”( e spesso 
anche familiari) ad un manager 
esterno, che rimarrà pochi mesi 
o anni e non essendo appunto, 
tornando al punto precedente,  
un “proprio uomo”.

molte aziende con prodotti tra-
dizionali a cui andava aggiunta 
la forza tecnica  e commercia-
le di Technogym, allora terzo 
player mondiale del settore. 
Venendo dall’esterno con l’in-
carico di rilanciare e rivendere 
l’azienda in difficoltà (in realtà 
a pensarci bene, questo è stato 
il mio primo incarico da tempo-
rary manager...) e non essendo 
condizionato dai paradigmi del 
settore, mi sono accorto quasi 
subito che il valore aggiunto 
dei nostri prodotti andava ri-
venduto nel settore medicale e 
della riabilitazione e non nell’a-
rea estremamente competitiva 
delle palestre presidiata da forti 
competitors e ben posizionati, 
ponendosi quindi, come for-
nitore di nicchia, in un merca-
to tra l’altro ricco e disposto 
a pagare per prodotti che in-
contravano  i needs del settore 
specifico. Investendo sulle fiere 
medicali e implementando la 
rete vendita sulla riabilitazione 
post-traumatica, abbiamo inver-

tito subito la rotta, trovando di-
stributori professionali e motivati, 
risollevando e rilanciando veloce-
mente l’azienda.

I SETTORI DI PROVENIENZA: 
QUANTO INFLUISCONO NELLA 
SCELTA?
Proprio sull’ultimo esempio ri-
portato, voglio trarre lo spunto 
per suggerire agli imprendito-
ri, di non cercare sempre, solo 
e per forza, manager che pro-
vengano dal proprio settore, 
(spesso inquinati e imprigionati 
dai paradigmi dello stesso), che 
spesso vengono scelti, solo per-
ché portano clienti dall’azienda 
precedente o perché conoscono 
già il vocabolario del settore e 
quindi di più veloce inserimen-
to in azienda, ma di selezionare, 
soprattutto quando serve il vero 
cambiamento, skills e capacità 
trasversali, multi settoriali e mul-
ti canali, con un grado di apertu-
ra mentale più pronta alle sfide 
di un mercato globale e veloce, 
molto veloce, come l’attuale.
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LO NOVITÀ DI PAESI EDIZIONI

Tanti titoli e autori di successo per la casa 
editrice che tratta temi di grande attualità, 

sposando l’analisi con il giornalismo. 
A un anno e mezzo dalla nascita, 

libri in uscita e progetti futuri
di DAVID DI CASTRO

daviddicastro11

Salone del libro 
di Torino, 
le novità 

di Paesi Edizioni
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G
eopolitica, affari esteri, sicurezza 
e intelligence: come avvicinare 
i lettori ai temi di grande attua-
lità? A pensarci, nell’autunno 
2017, sono Luciano Tirinnanzi 
e Rocco Bellantone con il lancio 
di Paesi Edizioni, di cui sono ri-
spettivamente CEO/Direttore 
Editoriale e Condirettore edito-
riale, un nuovo progetto che, 
sposando l’analisi con il giorna-
lismo, spiega e approfondisce 
attraverso i suoi libri tematiche 
di grande interesse, con un lin-
guaggio semplice e chiaro. I 
titoli a catalogo racchiudono 
un vasto settore che va dalla 
geopolitica alle relazioni inter-
nazionali, dallo spionaggio al 
terrorismo, dall’economia alla 

finanza, dalla sicurezza alla storia 
politica, dalla sociologia alle arti, 
fornendo uno specchio sul mon-
do e abbracciando idealmente 
tutti i paesi, senza tralasciare l’I-
talia. Dopo la partecipazione nel 
2018 agli appuntamenti Firenze 
Libro Aperto e Book City Milano, 
la casa editrice presenterà le sue 
novità al Salone Internazionale 
del Libro di Torino, la più gran-
de manifestazione editoriale ita-
liana, in programma a Lingotto 
Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 
maggio 2019. Tema della 32ª 
edizione è “Il Gioco nel Mondo”, 
con la cultura che non contem-
pla frontiere o linee divisorie, e 
Paesi Edizioni sarà presente per 
proporre libri di successo e nuovi 
titoli, la cui distribuzione libraria e 
promozione è affidata rispettiva-
mente a Messaggerie Libri Spa e 
Tecniche Nuove Spa, due partner 
di successo che garantiscono una 
capillarità distributiva nelle libre-
rie di tutto il territorio nazionale. 

IL CORAGGIO DELLE FORZE 
DELL’ORDINE E GLI ANNI DEL TER-
RORISMO ROSSO
Al Salone Internazionale del 
Libro di Torino, Paesi Edizioni 
porterà un titolo uscito a gen-
naio 2019 che ha già riscontrato 

grande attenzione e interesse: 
in ‘Sbirri, maledetti eroi’ (il cui 
evento di presentazione in fiera 
è in agenda per domenica 12 
maggio) gli autori Stefano Piazza 
e Federica Bosco raccontano la 
quotidianità di uno dei lavori più 
pericolosi al mondo, un volume 
impreziosito dalla prefazione 
del Ministro degli Interni e Vice-
premier italiano Matteo Salvini e 
dalla postfazione del direttore di 
Libero Quotidiano Vittorio Fel-
tri. La manifestazione di Torino 
è solo uno degli appuntamenti 
del tour di presentazione del li-
bro che ha già coinvolto le città 
italiane Roma, Milano, Bologna, 
Trieste e le svizzere Mendrisio 
e Bellinzona, con eventi aperti 
al pubblico che hanno visto la 
partecipazione di esponenti del 
mondo politico, economico e 
giornalistico.   Sempre della col-
lana Montesquieu - dedicata alle 
scienze politiche, al giornalismo 
e alla sociologia – l’istant book 
‘Il caso Cesare Battisti’, in cui il 
giornalista Paolo Manzo raccon-
ta il terrorista più ricercato d’Ita-
lia, dalla gioventù alla sua cattu-
ra. Una vittoria dal sapore amaro 
che ricorda i molti terroristi ita-
liani ancora latitanti, almeno una 
trentina secondo le stime ufficiali, 
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elencati uno a uno dall’autore nel 
suo libro-inchiesta. 
Un viaggio nel passato per risco-
prire le fasi iniziali del terrorismo 
rosso lo propone invece Gianre-
mo Armeni con il suo romanzo 
storico ‘Bi. Erre. I Fondatori’, pri-
mo volume di una trilogia, che 
ripercorrere tutte le tappe che 
hanno portato alla nascita e allo 
sviluppo delle Brigate Rosse, fino 
alla parabola finale.  

NUOVI TITOLI IN USCITA. DALLA 
FRANCIA IL SAGGIO DI DEL VALLE
Dopo il successo ottenuto in 
Francia (L’Artilleur editore) esce 
anche in Italia, per Paesi Edizioni, 
‘Il complesso occidentale – Pic-
colo trattato di de-colpevolizza-
zione’, il libro del politologo e 
saggista francese Alexandre Del 
Valle che contrasta il “terrorismo 
intellettuale” nato intorno al sen-
so di colpa dell’Occidente. Nel 

LO NOVITÀ DI PAESI EDIZIONI

libro – tra i titoli in uscita che ver-
ranno presentati dalla casa editri-
ce alla manifestazione di Torino – 
è presente una visione originale e 
nuova per la mancata integrazio-
ne sociale e il fallimento del mul-
ticulturalismo europeo, una linea 
critica decisamente minoritaria in 
campo intellettuale che appro-
fondisce un tema già affrontato 
da compagni di peso quali Alain 
Fienkelkraut, Pascal Bruckner, 
Marcello Pera, Magdi C. Allam, 
Giovanni Sartori e Oriana Fallaci. 
Dagli stessi autori del fortunato 
saggio politico ‘Dalla Seconda 
alla Terza Repubblica’, tra le no-
vità editoriali di Paesi Edizioni 
anche una guida alle europee 
2019, ‘Europa Quo Vadis?’, in 
cui Paolo Becchi e Giuseppe 
Palma presentano lo scontro 
tra populismo ed establishment 
nell’appuntamento elettorale 
che deciderà il futuro dell’UE. 

Intrigo e misteri dell’industria 
farmaceutica e dolciaria sono in-
vece al centro della trama de ‘Il 
medico che scelse di morire’ di 
Luca Speciani, un intreccio nar-
rativo che mescola il thriller con 
il libro-denuncia: protagonista è 
un giovane medico che, insieme 
a un gruppo di altri coraggiosi 
professionisti, riesce a disturbare 
a tal punto gli interessi dell’in-
dustria farmaceutica e di quella 
dolciaria da diventare oggetto di 
un tentativo di omicidio. Si tor-
na poi a parlare di terrorismo e 
politica internazionale con ‘Jihad 
ai Tropici’ di Maria Zuppello, che 
narra il patto tra islamisti e crimi-
ne organizzato in America Latina, 
e ‘Adios Venezuela’ di Maurizio 
Stefanini, che racconta la fine del 
Chavismo, da Nicolas Maduro a 
Juan Guaidò. 
Nuovi eventi di approfondimento 
su temi di grande attualità - come 
i dibattiti aperti al pubblico delle 
presentazioni della rivista Babi-
lon, il magazine trimestrale car-
taceo di geopolitica in italiano e 
inglese  - e nuovi titoli nel futuro 
di Paesi Edizioni: entro la fine del 
2019 è prevista la pubblicazione 
di ‘Leaders’, in cui raccontati sono 
i grandi protagonisti del potere 
mondiale, attraverso immagini, 
storie e biografie degli uomini e 
delle donne che guidano il pia-
neta, attraverso la loro influenza 
e le loro visioni. Una scrittura co-
rale dei più autorevoli giornalisti, 
analisti e biografi italiani e interna-
zionali. “Fatti e scenari di politica 
internazionale sono il nostro pane 
quotidiano – ha spiegato Luciano 
Tirinnanzi a Uomo & Manager. 
Il nostro network di geopolitica, 
formato dal giornale online Ol-
trefrontiera News e dalla rivista 
di approfondimento Babilon, è 
un laboratorio in cui si incrociano 
opinioni ed esperienze prove-
nienti da ogni parte del mondo 
e dove, spesso, prendono forma 
progetti davvero interessanti. E 
sempre legati all’attualità. Il no-
stro obiettivo è proprio passare 
ogni giorno in rassegna i fatti e 
individuare prima degli altri le 
tendenze del domani. È un pia-
no ambizioso, ma non abbiamo 
paura di rischiare”. 
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CARLO DI 
BORBONE

“Cerchiamo di attualizzare 
i valori della nostra 

tradizione” 

Intervista 
al numero 

uno della Real 
Casa delle Due 

Sicilie, alla 
scoperta delle 
sue attività, 
che puntano 

al sociale

S
nulle sue spalle e 
dietro di esse c’è 
una storia cen-
tenaria, quella di 
una famiglia che 
per l’Italia, ed in 
particolare per il 

Sud, ha rappresentanto qualcosa 
di importante. Carlo di Borbone 
delle Due Sicilie guida una fami-
glia e gli Ordini Dinastici ad essa 
collegati con grande attenzione 
e senso di responsabilità. Attra-
verso il Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, di 
cui è Gran Maestro, promuove 
tantissime iniziative benefiche e 
progetti importanti. Rispettoso 
del suo passato, ma proiettato 
verso il futuro, Carlo di Borbone 
ci svela le sue iniziative e le sue 
passioni che ama coltivare nel 
tempo libero.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

Cosa significa per Lei, oggi, 
essere il Capo della Real Casa 
di Borbone delle Due Sicilie?
Soprattutto una grande respon-
sabilità. La Real Casa di Borbo-
ne delle Due Sicilie non è solo 
la mia famiglia o solo la famiglia 
dei Reali che hanno guidato il 
Sud Italia, ma è soprattutto ere-
dità, tradizione, simbolo. Nell’e-
poca della globalizzazione, c’è 
sempre più bisogno di simboli 
di riferimento, che possano dare 
voce e rappresentazione non 
solo allo straordinario popolo 
del sud e alla sua specificità, ma 
anche a tutti quelli che credo-
no nel rispetto delle tradizioni 
ovunque essi siano. Ma non si 
tratta solo di onorare il passato. 
Oggi il sud è un vero scrigno di 
tesori. Essere il Principe Carlo di 
Borbone delle Due Sicilie e Capo 
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della Casa Reale significa quindi 
interpretare quella storia, quei 
tesori. Ho poi l’orgoglio di esse-
re anche Gran Maestro del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio che è un Ordine 
Equestre le cui origini, per tra-
dizione, vengono fatte risalire 
all’Imperatore Costantino, dopo 
l’apparizione della Croce a Saxa 
Rubra, ed è pertanto considerato 
il più antico ordine cavalleresco.

Recentemente ha svolto una 
serie di incontri a Roma con 
importanti esponenti dello 
Stato e della società civile, per 
conferire alcune onorificenze 
proprio dell’Ordine Costanti-
niano, di cui è Gran Maestro. 
Tra questi anche la Presidente 
del Senato Casellati e il Gran 
Maestro del Sovrano Militare 
Ordine di Malta. Che ruolo ha 
l’Ordine al giorno di oggi?
Devo dire che anche per me è 
stato un privilegio poter confe-
rire delle onorificenze a perso-
nalità così importanti. Oltre alla 

Presidente del Senato e il Gran 
Maestro del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, ho incontrato 
anche il Presidente del Consiglio 
di Stato, il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, il Direttore 
del Policlinico Militare di Roma 
e il Comandante della Capitane-
ria di Porto di Roma Fiumicino. 
Attraverso delegazioni in tutta 
in Italia, in Europa, negli Stati 
Uniti ed in Asia, l’Ordine dà il 
proprio contributo nelle attività 
di assistenza ospedaliera e so-
ciale. Siamo vicini ai malati, ai 
bambini e alle famiglie bisogno-
se. Attraverso l’Ordine quindi 
diamo concreta attualità a quei 
valori tradizionali di cui parlavo, 
li rendiamo tangibili. Abbiamo 
promosso e sosteniamo proget-
ti importanti, ad esempio in col-
laborazione con il Bambin Gesù, 
con il Cardarelli di Napoli o più 
recentemente con l’associazio-
ne Salvamamme e la Caritas di 
Roma. Inoltre, abbiamo siglato 
un protocollo d’intesa con la 
Croce Rossa e con l’Istituto Der-

mopatico dell’Immacolata (IDI). 
Ritengo che ogni Tradizione non 
possa e non debba essere solo 
“passato”, ma azione quotidiana 
presente, ed anche capacità di 
guardare al futuro. 

La Real Casa dei Borbone del-
le Due Sicilie è evidentemente 
legata alla storia del Sud Italia, 
cosa pensa del meridione di 
oggi? Riuscirà mai a valoriz-
zare i suoi inestimabili tesori 
sia dal punto di vista storico e 
naturalistico, sia in riferimento 
ai suoi giovani talenti?
Il Meridione d’Italia è forse la più 
grande potenzialità, finora poco 
espressa, dell’Italia tutta, for-
se anche dell’intera Europa. Se 
pensiamo al grande patrimonio 
ambientale e naturalistico, alle 
tradizioni enogastronomiche, 
alle grandi tradizioni dell’artigia-
nato, ci rendiamo conto che il 
Sud costituisce un “giacimento” 
che attende solo di essere valo-
rizzato. Certo, ci sono anche lì 
vari problemi. Ma sono convinto 
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che questa straordinarie poten-
zialità diventeranno presto vera 
ricchezza, non solo economica, 
ma anche culturale. Vado spes-
so in varie zone del meridione 
ed incontro migliaia di perso-
ne, anche molti giovani pieni di 
idee e di voglia di riscatto e svi-
luppo. Ho l’impressione che nei 
prossimi anni potremmo vede-
re un vero “rinascimento” di 
quelle zone. Qualcosa comincia 
a muoversi: Napoli è una città 
che sta crescendo, molte zone 
finora sottovalutate stanno fa-
cendosi conoscere per le loro 
attrattività turistiche. Ma siamo 
solo all’inizio, io credo nel Sud 
e nella sua gente e confido di 
poter dare il mio piccolo con-
tributo.

Sulla nostra rivista ci pia-
ce sempre raccontare anche 
l’”uomo”, al di là dei suoi ruoli 
istituzionali o imprenditoriali. 
Chi è Carlo di Borbone? Qua-
li sono i suoi hobby e le sue 
passioni? 
Mi piace lo sport in generale, 
andare in montagna e fare lun-

libertà. Inoltre, cerco sempre an-
che di dedicare del tempo di qua-
lità alla mia famiglia, a mia moglie 
Camilla e alle mie due splendide 
ragazze, Maria Carolina e Maria 
Chiara. Credo molto nel ruolo di 
marito e padre. E come padre 
cerco di trasmettere i miei valori 
in un tempo come quello che vi-
viamo, nel quale a volte è difficile. 
Sono stato però fortunato, perché 
sono due ragazze straordinarie, 
piene di interessi. Essere Principe 
è impegnativo, ma lo è molto di 
più essere un buon padre.

ghe passeggiate. Un’altra passio-
ne è viaggiare; ho la fortuna di 
poterlo fare spesso e oltre ai vari 
incontri istituzionali colgo l’occa-
sione anche per visitare e scoprire 
luoghi bellissimi, ricchi di cultura 
e storia. Sono un appassionato 
di Vela e di Regate e mi dedico 
a queste attività quando riesco ad 
avere un po’ di tempo al di fuori 
dei miei impegni istituzionali. E’ 
una passione che ho da sempre, 
perché lì davvero ognuno è sem-
pre e solo un “uomo”, a contatto 
con la natura, con il vento, con la 
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Con la nuova stagione 
che sta per entrare nel 

vivo, il guardaroba 
maschile si rinnova 

e punta ad un mix di 
eleganza e sportività

La moda? 
Una passione

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

MODA

30 / UOMOEMANAGER.IT



Uno stile elegante, carismatico, 

ma anche voglioso di mostrare 

un senso di leggerezza e 

spensieratezza. L’uomo di Dan 

John è un raffinato cultore 

dell’eleganza maschile, ma tende 

a mostrare anche le sue passioni 

e la sua voglia di evadere da una 

quotidianità che, a prescindere, 

non deve comunque mai avere 

i connotati di una routine 

invariabile. Il tutto, perché 

l’uomo moderno cerca il proprio 

benessere in ogni cosa...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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DAN JOHN
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Una collezione che 

si contraddistingue 

per la straordinaria 

leggerezza, nei pesi 

e nelle consistenze 

ma anche nei toni 

e nel look. Il brand 

mantovano presenta 

una linea estiva frutto 

di trattamenti e lavaggi 

alleggeriti, delicati, 

quasi impercettibili, 

che giocano con le 

fibre dei tessuti - 

creati come sempre in 

esclusiva per il brand 

- dando vita a effetti 

mélange e sfumature 

inedite.
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SPECIALE MODA
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L.B.M. 1911
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MODA
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AERONAUTICA MILITARE
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SPECIALE MODA
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AERONAUTICA MILITARE

Impegno, costanza, 

coraggio e passione: 

sono queste le 

caratteristiche 

che raccontano 

l’uomo della 

nuova collezione 

di Aeronautica 

Militare. Un insieme 

di straordinarie 

qualità che si 

ritrovano in questo 

brand che propone 

una collezione 

SS2019 suddivisa 

in tre linee (Urban, 

Official e AM-23). 

Tre anime per una 

collezione dallo stile 

inconfondibile.
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P
e l u s o 
G r a n d i 
I m p i a n t i 
da oltre 
trent’anni 
opera nel 
s e t t o r e 
dell’arre-
damento 
di cucine 

professionali a Roma e sul lito-
rale laziale. Dalla progettazione, 
fornitura, installazione, manu-
tenzione ed assistenza di grandi 
impianti, fino agli accessori da 
tavola e cucina, l’azienda pone 
l’attenzione sulle esigenze della 
clientela e sulla continua evo-
luzione degli strumenti, fonda-
mentali per garantire la massi-
ma efficienza all’interno di una 
struttura professionale. Con 
due sedi, a Fiumicino e Ostia, 
Peluso offre a negozi, ristoranti 
bar e pasticcerie, dall’impianto 
completo chiavi in mano agli 
accessori di lavoro. La sede di 
Fiumicino è dedicata ai grandi 
impianti, agli uffici tecnici e di 
progettazione, con uno showro-
om espositivo di prodotti e solu-
zioni dei migliori brand nazionali 
ed internazionali del settore. La 

sede include anche un’officina 
per garantire assistenza e ma-
nutenzione continua, grazie al 
personale specializzato e agli 
strumenti di tecnologia costan-
temente aggiornata. Il punto 
vendita di Ostia permette di 
scegliere tra oltre 3000 articoli 
presenti tra accessori (porcella-
ne, posate, cristalli) e forniture 
dedicate agli addetti ai lavori 
e in particolare agli chef e agli 
addetti alla cucina. Un ventaglio 
di offerte completo per fornire 
le giuste soluzioni e innovazioni 
a ogni diversa attività: dai risto-
ranti di lusso, ai bar, alle gelate-
rie, alle pizzerie, sino agli stabi-
limenti balneari del Lazio, che 
grazie alla proroga delle con-
cessioni balneari hanno la possi-
bilità di rinnovare i propri locali.

UNA STORIA AZIENDALE 
DI SUCCESSO
Peluso ha saputo fidelizzare tan-
ti ristoratori, grazie alla qualità di 
un approccio diretto, alla profes-
sionalità del proprio staff e a una 
serie di servizi dedicati come lo 
svolgimento delle pratiche am-
ministrative o soluzioni di paga-
mento su misura, aiutando così 

STORIE DI MANAGER E AZIENDE

L’alta specializzazione negli impianti e arredo da cucina 
per negozi e ristorazione, l’azienda si conferma punto 
di riferimento per gli operatori professionali del food

Peluso: da 30 anni 
una storia vincente

di David Di Castro  daviddicastro11
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il cliente a superare le difficoltà 
iniziali tipiche di chi vuole aprire 
una attività. Inoltre, nella sede 
di Fiumicino, l’azienda mette a 
disposizione la professionalità 
di architetti e ingegneri per la 
creazione degli impianti, crean-
do con il cliente una forte colla-
borazione già in fase di proget-
tazione, aiutandolo anche nella 
scelta dei prodotti, calibrati per 
funzionalità e costo e in linea con 
lo stile del locale da realizzare. Il 
progetto è poi seguito da ope-
rai specializzati, continuamente 
formati, per garantire la miglio-
re messa in opera possibile.  An-
che la stigliatura viene seguita 
con particolare attenzione, analiz-
zando nel dettaglio ogni singolo 
accessorio e complemento di ar-
redo, per esaltare anche l’aspetto 
estetico oltre alla funzionalità ed 
efficienza del locale.

SALVATORE PELUSO: “ECCO 
I NOSTRI PUNTI DI FORZA”
“Siamo un’azienda in continua 
evoluzione – spiega Salvatore 
Peluso, manager dell’azienda – 
per poter rispondere al meglio 
alle esigenze dei clienti che 
mutano insieme al mercato. 

Per questo abbiamo implemen-
tato l’uso dei social e presto 
apriremo il nostro e-commer-
ce.  La nostra è anche una ri-
cerca di innovazione attraverso 
l’uso di strumenti professionali 
di ultima generazione in grado 
di migliorare il rendimento del 
lavoro nelle cucine professio-
nali”. Peluso organizza perio-
dicamente nel proprio showro-
om di Fiumicino dimostrazioni 
e show cooking, dedicati esclu-
sivamente agli operatori del 
settore, per far conoscere e te-
stare l’utilizzo di prodotti pro-
fessionali di ultima generazione 
per la cottura e la conservazio-
ne degli alimenti. “Il nostro 
punto di forza è sicuramente la 
professionalità, che ci permet-
te di avere la massima fiducia 
da parte del cliente. In questo 
modo – continua Salvatore Pelu-
so – un imprenditore che vuole 
aprire o rinnovare la sua attività 
sa di doversi interfacciare con 
personale esperto e qualificato 
e di avere un solo interlocutore in 
tutti i diversi passaggi di realizza-
zione del locale: dalla progetta-
zione fino anche alla manuten-
zione post operam”.  

Peluso: da 30 anni 
una storia vincente
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Il sorriso sul viso di un uomo è la “firma” che sigilla stati 
d’animo ed emozioni. Purché sia bello e accattivante! 

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

Il
s o r r i s o 
può far 
a p p a r i r e 
una per-
sona più 
g i o v a n e 
ma an-
che per 
gli uomini 
g i o v a n i 

avere una dentatura ordinata 
è fondamentale per avere un 
aspetto gradevole.  È impor-
tante per i dentisti ed i medi-
ci estetici, ascoltare e capire 
le preoccupazioni dei propri 
pazienti. Possono suggerire e 
quindi implementare un pia-
no di trattamento su misura 
per abbellire il sorriso di uo-
mini sulla via del successo.  
 
L’ESTETICA È UN FATTORE  
D E T E R M I N A N T E 
Le richieste la maggior parte 
delle volte sono puramente 
estetiche. Di solito al primo 
appuntamento, il medico va-
luta eventuali imperfezioni e 
correzioni e propone un pia-
no a step, alla fine del quale si 
arriverà ad ottenere il risultato 
desiderato. Una prima seduta 
della durata di circa 60 minuti, 

IL MANAGER DEVE 
AVERE UN SORRISO 

SMAGLIANTE! 
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comporta un’accurata pulizia 
di tutte le superfici dei denti 
(rimozione di tartaro, macchie 
esogene e lucidatura dei den-
ti). Nella stessa sessione si va-
luta l’igiene orale del paziente, 
la sua routine e le sue abitudi-
ni, se beve caffè, the, se fuma. 
Di solito, occorre un’ora, senza 
la necessità di anestesia e si 
procede con la  rimozione di 
tartaro dai denti e sanificazione 
delle gengive (utilizzando stru-
menti manuali come raschietti 
e ultrasuoni) nonché eventuali 
macchie (tabacco, caffè, tè, co-
lorante alimentare) che hanno 
imbevuto e macchiato lo smal-
to. Per fare questo si utilizza 
un aero-lucidatrice (utilizzan-
do polveri con una dimensio-
ne specifica delle particelle) e 
spazzole o coppe rotanti (con 
paste di lucidatura). Ci sono 
molte tecniche oggi per avere 

denti naturali e puliti. Una se-
conda sessione è dedicata allo 
sbiancamento dei denti, sce-
gliendo la tecnica più appro-
priata e meno invasiva. Questa 
sessione non richiede aneste-
sia e occorre un’ora e mezzo 
di tempo. Essa comporta l’ap-
plicazione di perossido di idro-
geno o una sostanza chiamata 
perossido di carbamide, da ap-
plicare sullo smalto: prodotti 
che devono essere maneggiati 
con cautela (dopo un attento 
esame dei denti e delle gen-
give) in modo da non avere 
effetti collaterali nocivi (si uti-
lizza per questo uno “scudo” di 
gomma protettivo).

QUALI SONO I RISULTATI AL 
TERMINE DI QUESTE SEDUTE?
Un sorriso più smagliante e in 
ordine, che rende sicuri del 
proprio aspetto e più predi-

sposti a sorridere! Attraverso 
l’applicazione di faccette che 
aumentano il volume della su-
perficie dei denti, si riescono a 
nascondere i piccoli triangoli 
neri che si formano tra i den-
ti e si modifica la forma degli 
incisivi, in modo da rendere 
una forma più glamour e sexy. 
Quando il sorriso è brillante 
e i denti puliti, solitamente si 
procede con la correzione del-
le rughe compaiono al lati del 
naso, per attenuarne la pro-
fondità, lasciando però al viso 
il fascino mascolino che deve 
avere. Si utilizzano filler a base 
di acido ialuronico volumetrici, 
da ripetere una volta al mese 
per tre mesi. Queste cure e 
correzioni rendono il viso pia-
cevole agli occhi del proprio 
specchio e agli occhi degli al-
tri. Si può affrontare il successo 
sorridendo!
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ma...
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Accessori, 
ma...

 fondamentali

di Alfredo de Giglio Direttore di www.stilemaschile.it

Un piccolo viaggio all’interno 
dell’artigianato “maschile”
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L
o stile è costituito da una 
serie di piccoli dettagli, 
che ci fanno riconoscere 
agli occhi dell’interlocu-
tore. Se siamo uomini 
eleganti o meno lo si 

vede da che tipo di accessori indos-
siamo. Niente che abbia a che fare 
con la quantità. Anzi, lessi is more, 
come recita un adagio inglese. 
Bisogna sottrarre invece che ag-
giungere. Fino ad arrivare all’essen-
zialità. Pochi oggetti ma realizzati a 
regola d’arte, partendo da materie 
prime selezionate e ben lavorate. 
Soprattutto, l’abilità di un uomo 
ben vestito sta nella scelta dell’ac-
cessorio a seconda della situazione, 
del contesto e della stagione. Per 
dirla alla Balzac, la scelta deve avve-
nire con Unità, Nettezza e Armonia. 
Il 19 marzo, nella boutique mila-
nese di Ulturale cravatte, abbiamo 
compiuto un piccolo viaggio alla 
scoperta di tre accessori maschili: 
la cravatta, la pipa e la scarpa, con 
l’aiuto di Ulturale naturalmente, 
di Savinelli 1876 e di Alexander 
1910. Partendo dalla materia pri-
ma, i rappresentanti delle aziende 
protagoniste dell’appuntamento 
hanno raccontato come si realizza-
no, entrando nel dettaglio, questi 
oggetti.  Ma prima, chi vi scrive, ha 
avuto l’onere di contestualizzare, 
con qualche cenno storico, gli ar-
gomenti della serata. In sintesi…
 
LA CRAVATTA
L’uomo, per ragioni igieniche o cli-
matiche, ha sempre coperto e poi 
ornato il proprio  collo con pezzi 
di stoffa: dai legionari romani, con 
il focale, ai cinesi del III secolo a.C., 
come testimoniano i soldati dell’e-
sercito di terracotta di Xi’an. Nel 
1600, durante la guerra dei 30 anni, 
i Francesi avevano assoldato dei le-
gionari croati, che si distinguevano 
per un fazzoletto annodato al collo. 
Da qui, da croato, la parola cravat-
ta. Con il passare dei secoli, il suo 
utilizzo pratico va scomparendo 
ma rimane un simbolo. Cambia for-
ma e consistenza e assume nomi 
come gorgiera, steinkerque, stock, 
ascot, bola... Nel 1827, esce il primo 
libro dedicato a questo accessorio: 
L’arte di mettere la cravatta. Natu-
ralmente non è l’oggetto che oggi 
popola i nostri armadi. Quella che 
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indossiamo è nata da una intuizio-
ne di un negoziante di New York, 
Jesse Langdorf, che brevetta nel 
1925 una cravatta più lunga, meno 
gualcibile, tagliata di sbieco a 45 
gradi, formata dall’unione di tre 
segmenti di tessuto uniti tra loro. 
Vincenzo Ulturale, da cui il nome 
dell’azienda, è un artigiano figlio 
d’arte. Partendo dai suoi ricordi di 
bambino, quando giocava con il 
mezzo metro di legno e imitava i 
gesti paterni, ha ricostruito la storia 
di una cravatta artigianale. Dallo 
square di tessuto (che può essere 
di seta ma anche di lana) si passa al 
posizionamento del cartamodello, 
nei tre o più pezzi fondamentali, e 
al taglio. Poi ci ha raccontato come 
dopo l’inserimento degli interni, o 
anima, in tessuti naturali (lana e co-
tone) si proceda alla chiusura e alla 
cucitura, con un solo filo (detto filo 
di sicurezza o di frizione). Tanti sono 
i dettagli importanti che abbiamo 
avuto modo di vedere grazie al rac-
conto di Vincenzo. Così come tanti 
sono i dettagli che contraddistin-
guono una cravatta Ulturale, che 
dal 2004 (anno di nascita della Casa 

così come la conosciamo ora)  ha 
immesso sul mercato modelli col 
tempo diventati un classico, come 
la Tiè, la sette pieghe col cornetto 
d’argento e corallo e il taschino 
porta segreti... Per l’occasione, Vin-
cenzo Ulturale ha messo a disposi-
zione degli ospiti alcuni tessuti dal 
suo archivio, unici e introvabili.

LA SCARPA
Dal collo ai piedi. Un uomo elegan-
te, come dicevamo si vede dai par-
ticolari. Anzi, dalla scelta dei par-
ticolari. Abbinare una cravatta in 
lana a un completo di lino è sinoni-
mo di raffinatezza estrema. Indos-
sare un paio di norvegesi sotto una 
saglia da mezza stagione al contra-
rio è simbolo di totale confusione 
estetica. C’è un modello per ogni 
abito, una lavorazione per ogni sta-
gione, un colore per ogni occasio-
ne. Quel gigante di Balzac (sempre 
lui, non se ne può fare a meno) scri-
veva che c’è un modo solo per fare 
bene le cose, mille per farle male. 
Con gli amici Elisabetta Tasca e Die-
go Simoncello, rappresentanti del 
nuovo corso del marchio Alexan-

Francesca Marinelli (direttrice boutique milanese di Ulturale), Vincenzo 
Ulturale, Alfredo de Giglio e Alberto Sciacqua (direttore commerciale 
Ulturale) con dei tessuti vintage per cravatte su misura
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der 1910 (di cui abbiamo parlato 
sempre su Uomo & manager qual-
che mese fa), abbiamo affrontato 
l’argomento lavorazioni, portando 
due esempi distanti tra loro per 
stagionalità ed estetica: la cucitura 
Goodyear e quella a sacchetto, det-
ta anche Bologna. La prima fu per-
fezionata definitivamente da Goo-
dyear jr (figlio di colui che inventò 
la vulcanizzazione della gomma) e 
ve la riassumiamo con la descrizio-
ne di Jean-Marc Thévenet nel libro 
“Passo passo” (Lupetti & Co. 1989): 
“Il sottopiede viene inciso creando 
una increnatura. La macchina, che 
ha preso il nome dal suo perfezio-
natore, cuce tomaia, il labbro rialza-
to e il guardolo, una striscia di cuo-
io cucita intorno alla tomaia. Prima 
del montaggio definitivo della 
suola bisogna però porre sotto il 
sottopiede un cambrione (lamina, 
ndr) di sughero (ma anche legno 
o acciaio) per assicurare una mag-
giore rigidità alla scarpa.  Il ripieno 
consiste nel rinforzare la parte an-
teriore del sottopiede con un foglio 
di sughero o di cuoio”.  La Goodyear 
è una cucitura resistente, imperme-
abile, perfetta per l’inverno. Cam-
biando stagione, invece, troviamo 
la cucitura a sacchetto, ideale per 
mocassini estivi, tanto morbidi da 
poter essere piegati in due. Ma 
non scambiate la leggerezza della 
scarpa per la facilità di lavorazione. 
Anzi. In poche parole, nella cucitura 
a sacchetto la tomaia non ha tagli 

né cuciture. È una derivazione della 
lavorazione tubolare, in cui la toma-
ia gira fin sotto la pianta del piede, 
con l’applicazione della pelle della 
fodera lavorata come un guanto 
sulla forma della scarpa e poi chiu-
sa appunto come un sacchetto.  Un 
materiale imbottito traspirante è 
inserito tra la suola e la fodera per 
favorire l’assorbimento degli urti, e 
successivamente fodera e plantare 
vengono cuciti alla tomaia.

LA PIPA
È stata il primo strumento da fumo, 
vecchio come l’uomo, in ogni tipo 
di civiltà, anche se così come la 
conosciamo  è stata inventata in 
Europa tra il 5 e il ‘600. Curiosità: gli 
antichi abitanti dei Caraibi usava-
no una pipa a forma di Y chiamata 
tabago, dalla quale si pensa pro-
venga la parola spagnola tabaco. 
Le prime pipe europee erano in 
terracotta, piccole ma con un can-
nello molto lungo. Queste pipe si 
coloravano man mano che il ta-
bacco si bruciava e i più esperti si 
divertivano a dare la voluta cromia 
ai propri oggetti da fumo, come ac-
cade ancora oggi per gli esemplari 
in schiuma di mare (magnesite). 
Dopo secoli di evoluzione si è ar-
rivati al materiale perfetto per la 
produzione di pipe, l’erica arborea, 
comunemente e genericamen-
te denominata come radica, un 
arbusto sempreverde che cresce 
nei boschi di Italia, Francia, Grecia, 

etc... In sintesi, il percorso di una 
pipa Savinelli, così come ci è stato 
raccontato dall’amministratore de-
legato Sonia Rivolta, è il seguente: 
si parte dalla radica, invecchiata 
nei grandi magazzini dell’Azienda, 
per diventare o una pipa classica, 
nelle forme oramai codificate o un 
pezzo unico (Savinelli Autograph) 
tra le mani degli artigiani migliori 
della Casa. La radica, che viene ac-
quistata in abbozzi o placche. Le 
placche sono più grandi e hanno 
una migliore ‘fiammatura’, in quan-
to sono ritagliate solo dalla parte 
esterna del ciocco, la più vecchia. 
Gli abbozzi sono di due tipi: il 
marsigliese (per pipe dritte) e il ri-
levato (per pipe curve). La radica 
viene sbiancata per far emergere 
meglio la venatura del legno e 
poi essiccata per almeno 3 anni in 
modo totalmente naturale. I pez-
zi di radica vengono quindi sot-
toposti a una operazione che si 
chiama svasatura, che definisce il 
foro del fornello e la forma ester-
na del vaso, fino all’altezza della 
canna. Poi si crea la canna e infine 
una fresatura definisce la parte 
inferiore del fornelllo. In questo 
punto della lavorazione l’inter-
vento umano diventa davvero 
rilevante e accompagna la pipa 
nei successivi 90 ulteriori passag-
gi fino alla colorazione e alla lu-
cidatura finale. Vi rimandiamo al 
sito www.savinelli.it per maggiori 
dettagli sull’argomento. 

Foto di gruppo con i rappresentanti di Savinelli, Ulturale e Alexander
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Audi TT RS
COUPÉ E ROADSTER: 
PER VERI PURISTI 

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

Il top di gamma della roboante sportiva della Casa dei quattro anelli 
sfodera tutto il suo appeal. L’auto perfetta per la primavera in arrivo!
Il top di gamma della roboante sportiva della Casa dei quattro anelli 
sfodera tutto il suo appeal. L’auto perfetta per la primavera in arrivo!

100% PROFESSIONISTI / 51



L’
Audi TT è una vettura molto 
particolare, un’auto per appas-
sionati e per puristi, che cercano 
prestazioni e sensazioni esal-
tanti. È una sportiva minaccio-
sa e piena di glamour al tempo 
stesso. Il suo magnetismo si 
manifesta con un appeal ormai 
arcinoto e il primo pensiero che 
viene in mente osservandola è 
certamente quello della pista. E 
c’è da divertirsi con una TT in pi-
sta! Ma la sportiva di Casa Audi 
è concepita per regalare emo-
zioni sull’asfalto delle comuni 
strade che ciascuno di noi per-
corre ogni giorno. E ovviamente 
per permettere di far bella figura 
ad ogni appuntamento. È un’au-
to per manager? Certamente, 
ma occorre sangue freddo per 
domarla e tempo per poter-
la comprendere e apprezzare 
fino in fondo. Per i più esigenti 
e pretenziosi, Audi ha messo in 
gioco il jolly pensato per lasciare 
a bocca aperta e col fiato sospe-
so: la TT RS in versione Coupé e 
Roadster. È il modello di punta 

della gamma che esalta al mas-
simo il DNA della piccola sporti-
va della Casa dei quattro anelli. 
“Nuova TT RS è all’apice della 
forma”, afferma Michael-Julius 
Renz, CEO di Audi Sport GmbH 
“e come un atleta, mostra mu-
scoli scolpiti”. Oliver Hoffmann, 
Responsabile dello Sviluppo 
Tecnico di Audi Sport GmbH, 
aggiunge: “Contribuiscono alle 
eccezionali prestazioni il peso 
ridotto, le raffinate sospensioni 
e il pluripremiato cinque cilindri. 
Per il nono anno consecutivo, la 
giuria degli International Engine 
of the Year Awards ha procla-
mato il motore Audi 2.5 TFSI il 
miglior propulsore della cate-
goria”. Insomma, una vera deli-
zia per chi ha il palato fine. La 
Nuova TT RS sarà disponibile, da 
tradizione nelle varianti Coupé e 
Roadster, nel corso della prima-
vera.
 
PIÙ CATTIVA E AGGRESSIVA 
CHE MAI
Probabilmente così pungente 
non l’avevamo mai pensata. Il 
frontale della TT RS è stato com-
pletamente ridisegnato, men-
tre la zona posteriore vanta un 
nuovo design. Insieme, queste 
due componenti, conferiscono 
alla vettura un aspetto estrema-
mente dinamico. Il logo quattro 
dal look titanio satinato è po-

MOTORI
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sizionato nella parte inferiore 
della calandra, caratterizzata 
dal single frame nero opaco. Le 
prese d’aria laterali sono state 
ampliate rispetto alla generazio-
ne passata e ora sono frazionate 
attraverso listelli verticali dedi-
cati. I radiatori supplementari 
sono collocati alle spalle dell’e-
vocativa griglia RS a nido d’ape. 
Chi ama lo stile corsaiolo, non 
potrà che apprezzare lo spoiler 
anteriore a tutta larghezza che 
mette in evidenza l’imponen-
za della vettura, sottolineando 
il carattere sportivo della RS. 
Lungo il sottoporta ridisegnato 
si nota un inserto particolare, 
anch’esso in nero lucido. Le 
calotte dei retrovisori laterali 
sono disponibili in tinta oppure 

in look alluminio, nero lucido o 
carbonio. Nella zona posteriore 
è il nuovo splendido alettone 
l’elemento maggiormente af-
fascinante. Ovviamente han-
no il loro perché anche i due 
ampi terminali di scarico ovali. 
Sono ben otto le colorazioni 
disponibili, tra le quali certa-
mente spicca il verde Kyalami, 
un’esclusiva, e i nuovi arancio 
pulse e blu turbo. Di serie, TT 
RS Roadster è caratterizzata da 
rivestimenti interni neri, ma 
il programma Audi exclusive 
permette ampie possibilità di 
personalizzazione.

INTERNI: L’ISPIRAZIONE È 
IL MONDO DEL MOTORSPORT
Un abitacolo in pieno stile mo-

AUDI TT RS

torsport e non potrebbe essere 
altrimenti. Tutto è orientato ver-
so il pilota, dalla plancia ai co-
mandi. Splendidi sono i sedili 
RS sport rivestiti in Alcantara 
con impunture a rombi, op-
pure in raffinata pelle Nappa a 
nido d’ape, così come i loghi 
RS che fanno la loro scena lun-
go gli schienali, sul volante, sui 
battitacco e sul selettore della 
trasmissione ed enfatizzano lo 
spirito sportivo di questa stra-
ordinaria TT RS. La piccola Audi 
è anche tecnologica: dal virtual 
cockpit da 12,3 pollici, è infatti 
possibile avere informazioni di 
ogni tipo, per tenere sempre 
sotto controllo ogni dettaglio 
della vettura.

UN POTENTE PROPULSORE
Sotto il cofano romba il podero-
so cinque cilindri, 400 CV, 480 
Nm di coppia, trazione quattro. 
Un piccolo gioiello tecnologico 
che regala alla sportivissima TT 
RS prestazioni assolutamente 
esaltanti. Infatti, la Coupé scat-
ta da 0 a 100 km/h in 3,7 se-
condi e a far venire i brividi, si 
annuncia anche un sound dallo 
scarico unico, tipico del moto-
re a cinque cilindri. La velocità 
massima di TT RS è autolimita-
ta a 250 km/h o, a richiesta, a 
280 km/h. A gestire tutta que-
sta dote di adrenalina pura, 
c’è una trasmissione a doppia 
frizione S tronic a 7 rapporti e 
alla trazione integrale perma-
nente quattro che distribuisce 
la coppia tra gli assali median-
te una frizione a lamelle.
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