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Ci avviciniamo all’estate e sono già in molti a pensare alle 
prossime vacanze. Noi no. Noi continuiamo a pensare che 
per far girare questo mondo, il modo migliore sia quello 

di lavorare sempre con la stessa intensità, a prescindere che ci 
sia il sole o la neve, fuori dalla finestra del nostro ufficio. Come 
i fanno i manager che abbiamo intervistato in questo numero di 
Uomo&Manager: professionisti che guardano al futuro, immagi-
nano, creano, guardano oltre l’orizzonte. Come Carlo Caporale, 
che ci parla di come l’Intelligenza Artificiale rappresenti oggi una 
valida soluzione per il settore delle risorse umane, o Davide Boa-
ti, che ci spiega la figura del facility manager. Vi parliamo poi del 
manager della felicità e di cosa possa fare per le aziende che vi 
fanno ricorso. Vi mostriamo poi alcune collezioni moda per rinno-
vare il vostro guardaroba e la nuova edizione speciale di Range 
Rover pensata per gli amanti del cosmo...
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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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Q 
uando si vive in un sistema a 
rete, la prima e più importan-
te forza da considerare è il fat-
to che, in un sistema aperto le 
azioni di un qualsiasi soggetto 
della rete si propagano gene-
rando effetti su tutta la rete. 
D’altra parte, questo assunto 
vale anche per le nostre fron-
tiere che subiscono quotidiana-
mente l’impatto di nuove forze: 
virus, invenzioni, migrazioni di 
popolazioni, solo per citarne al-
cune. Dobbiamo prendere atto 
che la realtà è una sola: viviamo 
in un sistema strutturalmente 
instabile di cui dobbiamo accet-
tare molto pragmaticamente la 
sostanziale imprevedibilità. È un 
processo intellettuale che richie-
de una profonda trasformazione 
psicologica perché fa crollare 
l’illusione di poter usare i vecchi 
strumenti per guidare il sistema 
verso un equilibrio stabile. Il che 
non significa però che regni il 
caos completo. I sistemi com-

plessi non sono incomprensibili. 
Se la complessità fosse ingesti-
bile e finisse per sfociare solo 
nel caos, non esisterebbero la 
“platform economy”, e nemme-
no mercati finanziari funzionan-
ti. Certo l’incertezza è grande. 
Molti pensano di potersi tute-
lare dall’instabilità chiudendosi 
all’interno di sistemi chiusi, in 
castelli di presunte certezze fatti 
di idee e convenzioni che li tran-
quillizzano. Tale meccanismo 
di presunta stabilità può anche 
funzionare come ipotetico siste-
ma di sicurezza nel breve perio-
do. Ma, alla fine, quando ven-
gono colpiti da un imprevisto 
o da un evento casuale, questi 
sistemi chiusi reagiscono spes-
so in modo non corretto perché, 
essendo bloccati, non riescono a 
liberarsi abbastanza in fretta del-
le idee sbagliate. La nostra epo-
ca non fa purtroppo eccezione. 
Ecco perché c’è bisogno di un 
salto di qualità.

UNA LOGICA INNOVATIVA
Una logica innovativa, una logica 
di “mash-up”, di melting-pot che 
ci aiuti a guardare il mondo come 
un insieme di elementi mescolati 
in maniera diversa e imprevedi-
bile. Mix del genere oggi sono 
dappertutto. Si creano all’interno 

INTERDIPENDENZA 
E SICUREZZA

dei sistemi finanziari, politici o 
economici, cogliendoci di sorpre-
sa e presentando novità a ritmi 
sempre più accelerati. Capire la 
logica del mash-up è il primo pas-
so verso una nuova sicurezza in 
cui le nostre idee entrino in sinto-
nia con il mondo che ci circonda. 
In ogni caso, questo approccio 
non risponde a tutte le domande 
sul futuro. Anzi, è fondato proprio 
sull’idea che non solo non abbia-
mo tutte le risposte, ma non ri-
usciamo nemmeno ad anticipare 
tutte le domande. Questa nuova 
logica accetta invece la crescente 
complessità e l’incessante novità 
come processi logici che, se usati 
opportunamente, possono dive-
nire i nostri migliori alleati. Ecco 
perché dobbiamo abbandonare 
l’illusione di poter impedire le 
minacce, ed insistere invece nel 
rendere più resistenti e flessibili 
i nostri mondi e le nostre orga-
nizzazioni in modo da poter as-
sorbire qualsiasi imprevisto che 
ci colpisca. D’altra parte, quando 
un sistema crolla, è molto diffici-
le riportarlo allo stadio iniziale: è 
la seconda legge della termodi-
namica, la legge dell’entropia. È 
difficile re-incollare i pezzi di un 
piatto, una volta che si è rotto ca-
dendo. Il saldo entropico è sem-
pre negativo, purtroppo. I sistemi 

“NELLA PROFONDITÀ DEL 
NOSTRO INCONSCIO C’È UN 
BISOGNO OSSESSIVO DI UN 

UNIVERSO LOGICO E COERENTE. 
MA IL VERO UNIVERSO È SEMPRE 

UN PASSO AL DI LÀ DELLA 
NOSTRA LOGICA RAZIONALE”

FRANK HERBERT - DUNE

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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resilienti, invece, sono come il 
giunco: non solo si flettono e tor-
nano al punto di prima ma fanno 
in modo di rafforzarsi. Traggo-
no vantaggio dai cambiamenti, 
senza farsi spazzare via dagli ef-
fetti negativi. I sistemi adattativi 
complessi assomigliano al no-
stro sistema immunitario. Non 
solo reagiscono ma, soprattutto, 
imparano. È il valore della resi-
lienza. Una forza che ci permet-
te di cambiare e continuare a 
imparare anche nei momenti di 
estrema tensione. 

AMPLIARE LE INTERAZIONI
È per questo che dobbiamo amplia-
re le nostre interazioni con il resto 
del mondo, le nostre connessioni: è 
il modo migliore di acquisire nuo-
ve competenze e fare nuovi col-
legamenti. È il potere della diver-
sificazione. E, come ci raccontano 
l’evoluzione e la finanza, la diver-
sificazione è un vantaggio competi-
tivo straordinario nella vita. D’altro 
canto, gli ambienti complessi, che 
siano mercati finanziari o nazioni, 
sono pieni di fattori che viaggiano 
a velocità diverse. Fra questi, quello 
più importante, vale la pena di ri-
peterlo, è l’interdipendenza. Siamo 
ormai legati l’uno all’altro da una 
rete di fili invisibili su cui circola-
no dati, malattie o informazioni. 

dibile: non possiamo sperare di ge-
stire o controllare sistemi che sono 
miliardi di volte più complessi degli 
strumenti di governo che possiamo 
dispiegare. Come fare allora? Dob-
biamo provare a pensare in modo 
diverso. In un sistema complesso, 
quando si distribuisce il potere in-
vece di concentrarlo, si scoprono 
vantaggi imprevisti. L’auto-orga-
nizzazione è presente nella gran 
parte dei sistemi più efficienti del 
nostro mondo. Pensate alla natura 
ed all’insieme di strutture e con-
nessioni che rappresenta. Un solo 
esempio: lo squalo ed il pesce pi-
lota. In termini tecnici, possiamo 
definirle architetture della collabo-
razione. Quando gli utenti si impe-
gnano attivamente, le dinamiche 
del sistema si trasformano inces-
santemente: i fruitori smettono di 
essere consumatori e diventano 
partecipanti. Ne riparleremo, ma 
la competizione collaborativa è 
quel sistema aperto che consente 
di superare lo scoglio che gene-
ralmente blocca il futuro: il fatto 
che le informazioni importanti sia-
no controllate solo da poche per-
sone. Senza dimenticare che nei 
sistemi aperti si annidano i van-
taggi più importanti del capitali-
smo intellettuale: la conoscenza e 
la conseguente consapevolezza di 
ciascuno di noi.

Qui sta il paradosso più innovativo 
del capitalismo intellettuale e delle 
reti: più condividiamo, più alimen-
tiamo reti di fiducia, più viviamo 
in sistemi aperti ed innovativi e 
meno siamo (teoricamente) sicuri. 
Non dobbiamo mai dimenticarlo: 
più siamo interconnessi, meno sia-
mo resilienti. Le reti sono fatte per 
propagare ed amplificare la cono-
scenza e le innovazioni, ma anche 
i disturbi, le interferenze, gli shock. 
Anzi, il pericolo è molto più forte 
e sottile. Più efficienti sono le reti, 
più velocemente i pericoli si diffon-
dono. Le interconnessioni, come 
i legami tra broker e banche o la 
salute di ogni singolo passeggero 
su un volo a lunga distanza, sono 
piattaforme di interazioni che dif-
fondono rischi. In un sistema linea-
re si possono monitorare gli effetti 
di una crisi come se si seguisse un 
percorso di tessere del domino che 
cadono una dopo l’altra. Ma in una 
rete di connessioni, animata da un 
cambiamento incessante, una pre-
dizione del genere è pura fantasia. 
Provate a interferire pesantemente 
in una Rete e avrete una reazione 
di cui non si può prevedere né la 
direzione, né la fine. Ecco una chia-
ve di volta importante. Più stret-
tamente siamo legati insieme, più 
forti e deboli insieme rischiamo di 
diventare. Con un corollario inelu-

INTERDIPENDENZA E SICUREZZA

100% PROFESSIONISTI / 7



Associazione Italiana 
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IL BUSINESS DEL MATRIMONIO CONTINUA AD ESSERE 
MOLTO IMPORTANTE. E SI FA SEMPRE PIÙ RICORSO 

A FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE...

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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L’
A s s o -
c iaz ione 
I t a l i a n a 
Wedding 
P l a n n e r 
(A.I.W.P.) 
è nata 

con lo scopo di valorizzare la 
figura professionale del wed-
ding planner e del destination 
wedding planner. A partire dal 
2008 l’esplosione di richiesta 
della professione di organiz-
zatore di matrimoni ha portato 
ad un sempre più crescente in-
teresse per la materia del wed-
ding planner, con un aumen-
to significativo dell’offerta. 
 
LA FIGURA   DEL  WEDDING  PLANNER 
Il Wedding Planner assiste in 
tutto e per tutto gli sposi du-
rante la pianificazione del loro 
matrimonio. Cura i look della 
sposa e dello sposo, prepara 
gli inviti, le decorazioni flore-

10 / UOMOEMANAGER.IT
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la figura dei Wedding Plan-
ner sul mercato. Clara Trama, 
Presidente della A.I.W.P., si è 
fatta artefice di una Prassi UNI 
al fine di certificare tale figura 
professionale, anche svilup-
pando un processo formativo 
definito e di qualità.  La Prassi 
è ad oggi l’unico riferimento 
ufficiale sul mercato per per-
mettere a chiunque volesse, 
associazione o operatore del 
settore, di certificare il servi-
zio e/o la figura professionale. 
I soggetti in questione devo-
no unicamente ricorrere alla 
Prassi di riferimento sviluppata 
da A.I.W.P. Al fine di tutelare i 
consumatori e i clienti che ri-
cercano sul mercato Wedding 
Planner certificati e riconosciu-
ti come professionisti di set-
tore, A.I.W.P. si appoggia ad 
un ente terzo di certificazione, 
Intertek Italia (accreditato Ac-
credia), per la qualifica e rico-
noscimento dei corsi e per la 
certificazione dei professionisti 
al fine di garantirne la valenza 
sul mercato. Ad oggi il merca-
to esige di una regolamenta-
zione delle professioni a tutela 
dei clienti, al fine di ciò, Clara 
Trama con A.I.W.P. mira alla 
valorizzazione dei Wedding 
Planner qualificati attraverso 
percorsi formativi studiati ad 
hoc e di alta qualità, attraverso 

la Certificazione dei professio-
nisti erogata da un Ente Terzo.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
A.I.W.P. è inoltre promotrice di 
un percorso di formazione vol-
to a rivalutare la qualità degli 
operatori del settore, non solo 
sulle conoscenze basilari che 
un professionista deve avere, 
ma anche a livello di cultura 
personale, indispensabile per 
instaurare un rapporto pro-
ficuo e duraturo con clienti e 
fornitori. Per questo motivo, 
da Aprile 2019 è disponibile 
il Master Universitario eroga-
to dall’Università Mercatorum, 
Confassociazione e AIWP. Il 
Master in Wedding Planning 
punta ad offrire conoscenze 
specifiche in tema di gestione 
delle aziende e fornisce i re-
quisiti di servizio di wedding 
planning,  attraverso una soli-
da formazione interdiscipilina-
re. Al termine del percorso, lo 
studente è in grado di agire in 
ogni contesto aziendale, utiliz-
zando i principali strumenti ap-
plicabili ai processi gestionali 
e interpretando correttamente 
gli effetti dei fenomeni econo-
mici dell’ambiente esterno sul 
sistema impresa. Il Master svi-
luppa un approccio analitico alle 
tematiche aziendali e alla capa-
cità di problem solving.

ali, la musica, il cibo, contat-
ta dei fotografi professionisti, 
ponendo naturalmente atten-
zione alla logistica e alle tem-
pistiche. Il ruolo di un bravo 
Wedding Planner è quello di 
assistere gli sposi valorizzan-
do in modo efficiente il bud-
get disponibile. In sintesi il suo 
compito è quello di creare, di-
sporre e dirigere la cerimonia 
in ogni suo aspetto.

UN BUSINESS DI LIVELLO 
Il business del matrimonio in 
Italia vale oggi oltre 450 mi-
lioni di euro, conta circa 1.600 
operatori del settore e ha un 
indotto che coinvolge qua-
si 56 mila imprese. Anche i 
matrimoni delle coppie stra-
niere continuano a registra-
re aumenti importanti, il che 
comporta che al destination 
wedding planner è sempre 
più richiesta una conoscenza 
articolata ed approfondita del 
fenomeno, oltre a saper af-
frontare le relative peculiarità 
delle procedure amministrati-
vo-burocratiche richieste. Tut-
to ciò ha creato la necessità di 
dare vita a figure professionali 
altamente formate e certifica-
te. A partire dal 2013, seguen-
do la Legge 4:2013, diversi 
sono stati i tentativi finalizzati 
alla professionalizzazione del-

ASSOCIAZIONE ITALIANA WEDDING PLANNER 
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D
a l l e 
attivi-
tà di 
crow-
d f u n -
d i n g 
a l l e 
espe-
rienze 

di microcredito, dai progetti 
di sostenibilità ambientale ai 
programmi di riqualificazione 
degli spazi urbani, senza di-
menticare le iniziative di so-
stegno alla persona e all’assi-
stenza sociale. La chiave del 
successo di ogni iniziativa di 
welfare non è solo mettere al 
centro cittadini e famiglie, ma 
soprattutto far crescere le im-
prese nel segno di una nuova 
cultura aziendale. Abolire le 

ECONOMIA

classiche otto ore seduti in uf-
ficio a vantaggio del lavoro in 
remoto, obbligare i dipendenti 
a sganciarsi da pc e smartpho-
ne aziendali dopo le 18:00, 
incentivare gli hobby e farli di-
ventare un potente strumento 
di team working, o ancora re-
distribuire gli utili trasforman-
doli in stock option per tutti i 
dipendenti, sono tutte variabili 
virtuose che fanno la differen-
za tra un’impresa felice (e che 
cresce) e quelle che faticano a 
vedere il segno più a fine tri-
mestre. 

CONOSCERE L’INNOVAZIONE 
PER AGIRE SUL SOCIALE
A conti fatti, queste novità 
impattano sullo stile di vita 
di tutti noi, sulla propensio-

IL QUARTO RAPPORTO CERIIS SULL’INNOVAZIONE SOCIALE E 
SULL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA VITA DEI CITTADINI 

FOTOGRAFA UN PAESE DINAMICO, CAPACE DI ATTIVARE PROGETTI 
DI GRANDE IMPATTO ECONOMICO E DI ADOTTARE NUOVI MODELLI DI 

COLLABORAZIONE TRA ATTORI PUBBLICI E PRIVATI. OBIETTIVO COMUNE: 
AUMENTARE IL BENESSERE E LA QUALITÀ DELLA VITA.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

ne al consumo, sull’utilizzo 
consapevole delle risorse, 
sulla capacità di soddisfare 
le aspirazioni professionali e 
infine sui modelli organizza-
tivi e gestionali d’impresa.  
Si tratta del così detto mo-
dello “community based”, 
caratterizzato da una forte 
vocazione al territorio e dal-
la valorizzazione degli assetti 
culturali, dalla responsabilità 
sociale d’impresa, dalla parte-
cipazione attiva e dalla promo-
zione delle reti tra comunità.  
Secondo la definizione conte-
nuta nel Libro Bianco sull’In-
novazione Sociale «definiamo 
innovazioni sociali le nuove 
idee, i prodotti, i servizi che 
soddisfano dei bisogni socia-
li (in modo più efficace delle 

Innovazione tecnologica
 ed economia digitale 
unite per il benessere 

dei cittadini 



La storia, infatti, insegna che 
la tecnologia, l’innovazione 
e le scoperte della scienza ri-
maste topiche, ci hanno con-
sentito non di fare meglio ciò 
che già sapevamo fare, bensì 
di realizzare tutte quelle cose 
che prima non erano possibili.  
Dalla scoperta del fuoco sino 
alla creazione degli enzimi 
mangia plastica, per continuare 
con i sistemi di pagamento at-
traverso riconoscimento faccia-
le, comprendiamo come il vero 
valore della welfare economy 
consista nella crescita delle per-
sone e del loro ruolo nel futuro.

DOVE, COME E QUANDO: 
ESEMPI PRATICI
Ecco alcuni esempi: il primo 
è Future Recoded, progetto 
finanziato da Microsoft Italia 
e da Fondazione Cariplo con 
l’obiettivo di accrescere le 
competenze tecniche degli 
studenti di medie e supe-
riori per ridurre il gap tra la 
scuola e l’accesso al mondo 
del lavoro; MHC, invece, è 
una cooperativa nata come 
spin off dell’Università di 
Firenze nel 2013 che si oc-
cupa di urbanistica parteci-
pata grazie all’utilizzo di stru-
menti digitali integrati alle 
tradizioni costruttive locali.  
Come non ricordare anche 
la Fondazione Italia Camp 
che promuove la diffusione 
dei progetti di innovazione 
sociale grazie a Call for Ide-
as, veri e propri bandi di fi-
nanziamento sui temi come 
inclusione sociale, rigenera-
zione urbana, tutela della sa-
lute ed innovazione digitale.  
Ma anche le città sono pro-
tagoniste di questa rivoluzio-
ne: Torino Social Innovation è 
infatti il programma adottato 
dal capoluogo piemontese 
per arricchire il valore sociale 
ed economico del territorio 
che, insieme a Cariplo Fac-
tory, consente all’ecosistema 
imprenditoriale, agli innova-
tori, alle associazioni, alle startup 
di creare un futuro di qualità e di 
valorizzare nostro il patrimonio 
culturale ed ambientale.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ECONOMIA DIGITALE
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Innovazione tecnologica
 ed economia digitale 
unite per il benessere 

dei cittadini 

alternative esistenti) e che allo 
stesso tempo creano nuove re-
lazioni e nuove collaborazioni.  
In altre parole, innovazioni 
che sono buone per la società 
e che accrescano le possibilità 
di azione per la società stessa».  
Sono infatti considerati innova-
zione sociale l’uso delle piatta-
forme digitali per lo sviluppo di 
soluzioni software a beneficio 
dei cittadini, i servizi digitali 
alla persona con cui misurare 
la pressione di un malato a di-
stanza, i sensori per il monito-
raggio della qualità dell’aria e 
della distribuzione dell’energia 
utile a far funzionare le Smart 
Cities, l’utilizzo dei sistemi di 
mobilità e di trasporto elettrici 
e le nuove forme di ospitalità a 
cui accedere via App.

INNOVAZIONE NELLA 
TRADIZIONE
Il successo dell’integrazione 
fra tecnologie emergenti e 
qualità della vita passa attra-
verso l’adozione di soluzioni 
digitali per soddisfare bisogni 
tradizionali, ma allo stesso 
tempo necessita di una spinta 
costante all’attivazione di reti 
tra persone ed organizzazio-
ni ed alla valorizzazione delle 
competenze, con l’obiettivo di 
generare un conto economico 
in cui la felicità è protagonista.  
L’innovazione sociale pro-
muove anche il cambiamen-
to, veicola la trasformazione 
della comunità e rappresenta 
un driver cruciale per crea-
re valore sia nelle metropoli, 
sia negli insediamenti rurali.  



CARLO CAPORALE

L’AD di Wyser Italia ci spiega come l’Intelligenza 
Artificiale stia diventando sempre più una risorsa 

nel settore della selezione del personale.
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

“L’AI, È UN’OPPORTUNITÀ 
PER LE RISORSE UMANE!”
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L
I n t e l l i -
g e n z a 
Artificia-
le, come 
abbiamo 
più vol-
te visto 
a n c h e 
s u l l e 
n o s t r e 
pagine, 

sta divenendo sempre più un 
fattore importante in molti am-
biti lavorativi e professionali. 
E le risorse umane non fanno 
certo eccezione. Si parla sem-
pre più di Ai come supporto 
alla selezione del personale 
per le aziende che ne fanno 
richiesta. Ma l’Intelligenza Ar-
tificiale non rischia di rendere 
meno “umano” il rapporto fra 
chi cerca e chi offre un lavoro? 
Ne abbiamo voluto parlare con 
Carlo Caporale, Amministra-
tore Delegato di Wyser Italia, 
che ci ha spiegato con dovi-
zia di particolari, quali sono le 
nuove metodologie nel settore 
e che direzione sta prendendo 
il mondo delle ricerche umane.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
E RISORSE UMANE: CHE 
RAPPORTO C’È OGGI?
L’AI è un’innovazione tecnolo-
gica che sta cambiando il volto 
di molti settori e che rappre-
senta un’opportunità anche per 
le Human Resources. McKin-
sey stima che in circa il 60% 
dei posti di lavoro il 30% di ciò 
che i dipendenti attualmente 
fanno può essere automatizza-
to con l’intelligenza artificiale. 
Il principale vantaggio è chia-
ramente il risparmio di tempo: 
è possibile ottimizzare le ore 
lavoro, dedicandosi a compiti 
più importanti e aumentando 
la produttività. E questo vale 
anche nella fase di ricerca e 
selezione di profili di middle e 
senior manager. 

PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNO 
STRUMENTO DI SUPPORTO PER 
CHI FA QUESTO LAVORO?
Un’elevata automazione delle 
fasi preliminari di screening 
consentirà alle divisioni HR e 

agli head hunter di investire le 
proprie risorse in attività più 
strategiche del processo di ri-
cerca, selezione e consulenza, 
per le quali la presenza dell’es-
sere umano rimarrà insostitui-
bile.

IN CHE MODO IL LAVORO DELL’HR 
PUÒ ESSERE AUTOMATIZZATO?
Alcune delle principali ap-
plicazioni dell’AI nel settore 
HR implicano l’automazio-
ne delle prime fasi di ricer-
ca e screening dei candidati.  
Come dimostra il caso di Vera, 
robot lanciato da una star-
tup russa e utilizzato da IKEA 
Russia, in grado di realizzare 
1500 interviste telefoniche o 
video al giorno, ciascuna del-
la durata di 8 minuti.Il van-
taggio principale, ovviamen-
te, è il risparmio di tempo.  
Lo dimostra anche il caso Hil-
ton, in cui, prima dell’intro-

“L’AI, È UN’OPPORTUNITÀ 
PER LE RISORSE UMANE!”
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duzione dell’AI, il processo 
di selezione dalla candidatura 
all’assunzione poteva impe-
gnare il personale HR anche 
per 6 settimane. Un’altra appli-
cazione molto utile è nella em-
ployee retention, cioè la pre-
venzione della fuga di talenti.  
Nel caso del programma “Pro-
active Retention” di IBM, un al-
goritmo analizzava posizione, 
titolo e stipendio dei dipenden-
ti, correlandoli alle informazio-
ni sulla storia delle promozioni 
e sui rapporti con la direzione.  
Sulla base di questi dati, ve-
niva calcolata la probabilità 
di abbandono dell’azienda da 
parte di un professionista con-
sentendo un intervento tempe-
stivo per andare incontro alle 
sue specifiche esigenze. Que-
sto processo di mantenimento 
e mobilità dei propri talenti ha 
consentito a IBM un risparmio 
di 130 milioni di dollari in costi 
di assunzione.

COME È STATA ACCOLTA DAI 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE?
Il mondo delle risorse uma-
ne è tipicamente predisposto 
al cambiamento e alla spe-
rimentazione, per cui direi 
che la curiosità e l’apertura 
stanno prevalendo rispetto 
alla diffidenza che in alcuni 
casi accompagna le novità.  
Alcune fasi dell’attività di ricer-
ca e preselezione e gestione di 
dati richiedono tuttora moltis-
sima “manualità”, per cui qual-
siasi intervento che automa-
tizzi e acceleri il lavoro è vista 
positivamente, purchè la quali-
tà dell’output sia garantita.  

L’AI OGGI IN CHE COSA PUÒ 
SOSTITUIRE LA RISORSA 
UMANA?
Un dato interessante emer-
ge da un’indagine condotta 
da AIDP, in cui il 56% delle 
aziende intervistate ha indi-
cato come l’impiego di AI 
e robot sia a supporto del 
lavoro dei professionisti.  
È un’ulteriore prova del fatto 
che queste siano da considerar-
si un’estensione, non una sosti-
tuzione, delle attività umane.  
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l’AI possiede per essere uno 
strumento rivoluzionario, se 
correttamente affiancato all’in-
tervento umano. L’AI consente 
infatti una velocizzazione espo-
nenziale delle fasi iniziali di ri-
cerca, screening e – in qualche 
caso- di primo colloquio. Le 
fasi successive e la valutazione 
finale, però, vengono sempre 
effettuate da head hunter, che 
restano insostituibili.

COSA PENSANO LE AZIENDE 
DI QUESTA INNOVAZIONE?
Direi che tutte le aziende se-
guono con interesse l’evolu-
zione tecnologica applicata 
alle risorse umane: alcune spe-
rimentando, altre limitandosi 
a raccogliere informazioni. Da 
una parte si sente l’esigenza 
di accelerare i processi e ren-
derli snelli ed efficaci, dall’altra 
ormai la consapevolezza della 
centralità dell’acquisizione e 
gestione dei talenti è un dato 
acquisito. 

QUALI SONO LE RICHIESTE CHE 
FANNO ALLE SOCIETÀ SPECIA-
LIZZATE NEL SETTORE?
A fronte di una sempre mag-
giore automazione delle man-
sioni operazionali, ci aspet-
tiamo che le aziende avranno 
sempre più bisogno di figure 
di middle e senior manage-
ment, per svolgere quei lavori 
in cui la presenza dell’essere 
umano rimarrà insostituibile.

SECONDO LEI, ARRIVEREMO MAI 
ALL’AUTOMAZIONE COMPLETA 
DELLA SCELTA DELLA RISORSA?
In un’indagine sull’impatto dell’AI 
sulle human resources condotta 
da AIDP, il 76% degli intervistati 
sostiene che l’intelligenza arti-
ficiale cambierà il mondo delle 
risorse umane, ma l’unanimità 
degli intervistati concorda sul fat-
to che tali attività non possano 
essere del tutto automatizzate. 
Concordo con questa analisi: gli 
head hunter restano fondamentali 
in un processo al cui centro c’è la 
relazione con la persona, che ri-
chiede doti di empatia, intuizione 
e dedizione proprie di un esperto 
del settore.

La componente relazionale, e 
quindi totalmente “umana”, 
sta anzi diventando ancora più 
strategica in quegli ambiti in 
cui c’è carenza di competenze 
“pregiate”, per cui i candidati 
hanno in continuazione più di 
una proposta da parte del mer-
cato.
  
QUALI SONO I PARAMETRI DI CUI 
L’AI TIENE CONTO NELLE SELE-
ZIONI?
Per il momento è utilissima per 
analizzare parametri totalmen-
te oggettivi, mentre gli aspetti 
più soggettivi e soft, che ri-
chiedono sensibilità e lettura 
delle sfumature, sfuggono si-
curamente all’algoritmo… 

AD OGGI LA RICERCA DI PER-
SONALE DI CHE PERCENTUALE È 
STATA MIGLIORATA CON L’INTEL-
LIGENZA ARTIFICIALE?
Non ci sono ancora dei dati che 
possono confermare. L’inte-
resse intorno all’argomento è 
molto alto e anche gli investi-
menti stanno iniziando a esse-
re importanti, ma siamo ancora 
agli albori.

NON SI RISCHIA DI RENDERE LA 
RICERCA DEL PERSONALE TROP-
PO POCO “UMANA”?
Affidare a delle macchine 
un’attività legata alle risorse 
umane può sembrare parados-
sale, ma non bisogna perde-
re di vista le potenzialità che 

CARLO CAPORALE
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DAVIDE BOATI: 
“ VI SPIEGO COSA FA 

IL FACILITY MANAGER”
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DAVIDE BOATI: 
“ VI SPIEGO COSA FA 

IL FACILITY MANAGER”
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

L’Executive Director di Hunters Group 
ci spiega i motivi per i quali molte 

aziende fanno ricorso a questa figura 
professionale

È
un professionista 
sempre più stra-
tegico all’interno 
di molte aziende. 
In molti ci punta-
no perché la com-
plessità di ogni 
singola procedura 

può essere sveltita utilizzando 
tecniche specifiche, miglio-
rando così la produttività. La 
figura del facility manager si è 
negli ultimi anni diffusa mol-
to e sta acquisendo un ruolo 
sempre più cruciale all’interno 
delle aziende. Per capire me-
glio cosa fa un facility manager, 
abbiamo voluto confrontarci 
con Davide Boati, Executive 
Director di Hunters Group, so-
cietà di head-hunting, il quale 
ci ha spiegato quali sono le 
caratteristiche che questi pro-
fessionisti devono possedere e 
quali siano i loro compiti nelle 
aziende che decidono di farvi 
ricorso. E ancora: quali sono i 
tempi nei quali il facility ma-
nager può arrivare a realizzare 
risultati importanti? Insomma, 
in questa intervista capiremo 
certamente molto di una figu-
ra professionale che si sta fa-
cendo largo in un contesto di 
lavoro in continua evoluzione. 

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE CHE DEVE POSSEDERE UN 
FACILITY MANAGER?
Flessibilità, competenza tec-
nica di impiantistica civile e 
industriale, grandi capacità di 
interloquire e spesso negozia-
re con i “clienti interni”. Non 
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meno importanti sono, poi, 
doti manageriali, capacità di 
problem solving e resistenza 
allo stress.

COSA PUÒ FARE QUESTA FIGURA 
PER UN’AZIENDA?
Gestire adeguatamente i buil-
ding e gli asset aziendali, valo-
rizzandoli e rendendoli sempre 
adatti alle nuove esigenze di 
spazi. Il Facility Manager defi-
nisce le strategie di manuten-
zione, propone l’acquisizione 
di spazi o la loro dismissione 
dopo accurate valutazioni le-
gate alla popolazione azienda-
le ed ai costi. Si assicura inoltre 
che tutto ciò che è stato deciso 
venga eseguito, rapportandosi 
direttamente con i fornitori e 
coordinando gli operativi. 

QUALI SONO LE AZIENDE CHE 
MAGGIORMENTE PUNTANO SU 
QUESTA FIGURA PROFESSIONA-
LE?
Grandi corporate multi asset e 
aziende con caratteristiche tec-
nologiche ad alta complessità, 
oltre alle società di gestione 
immobiliare. Infatti è possibile 
trovare il Facility Manager alle 
dipendenze di un’azienda, ma 
anche in società di ingegneria 
o grandi gruppi edili dove ri-
copre un ruolo fondamentale 
anche in materia di sicurezza e 
di prevenzione.

STRATEGICAMENTE, COME AGI-
SCE UN FACILITY MANAGER?
Pianifica le manutenzioni im-
mobiliari, sceglie e gestisce i 
fornitori, gestisce il budget a 

disposizione e si occupa delle 
manutenzioni extra ordinarie. 

QUALI SONO I COMPITI CHE 
PRINCIPALMENTE GLI VENGONO 
ASSEGNATI? 
Ottimizzazione dei rapporto qua-
lità/prezzo dei fornitori, conti-
nuous improvement degli spazi 
aziendali, analisi reattiva e proat-
tiva.

QUALI SONO LE INSIDIE CHE PIÙ 
SPESSO SI TROVANO A FRON-
TEGGIARE? 
Fornitori con difficoltà economi-
che o, magari, poca valorizza-
zione del ruolo. Non trattandosi 
di una posizione core in azienda 
in termini di business, infatti, il 
facility manager può doversi 
confrontare con budget ridotti 
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QUALE PUÒ ESSERE LO SVILUP-
PO DELLA FIGURA DEL FACILITY 
MANAGER DI QUI A BREVE?
Potremmo pensare all’evolu-
zione verso la gestione di più 
stabilimenti o uffici, ma anche 
evoluzione come asset mana-
ger (valorizzazione in termini 
economici degli immobili), op-
pure verso ruoli più completi 
di HSE. 
Il responsabile dei servizi ge-
nerali può inoltre proseguire il 
proprio percorso diventando 
responsabile di sede o di stabi-
limento. La figura di cui stiamo 
parlando è molto qualificata e 
ricercata nell’attuale scenario 
di mercato e, di conseguenza, 
anche lo stipendio è in crescita 
costante.

o con il mancato commitment 
dalla direzione sul ruolo.

CI SONO REALTÀ IN CUI QUESTA 
FIGURA RISULTA ESSERE PIÙ 
ADATTA E ALTRE IN CUI SI RIVE-
LA POCO UTILE?
La massima valorizzazione del 
ruolo si pone in aziende che per 
business si occupano di Facility, 
assett e property management. 
Aziende, in altre parole, che al-
locano le proprie risorse tempo-
raneamente o per la durata del 
mandato presso i propri clienti. 
In aziende di piccole dimensioni, 
invece, il facility manager costi-
tuisce l’evoluzione di figure mol-
to operative di manutenzione.

QUALI SONO I SEGNALI CHE FAN-
NO CAPIRE CHE CE NE È BISO-
GNO? 
Le nuove esigenze in termini 
di spazi e modalità lavorative 
hanno, ovviamente, un forte 
impatto su questa figura pro-
fessionale. 
Lo smart working da un lato 
prevede una contrazione de-
gli spazi aziendali, dall’altro 
vede anche l’evoluzione del 
concetto di ufficio in termini di 
welfare. Cucine aziendali, nidi 
o spazi ricreativi prevedono 
competenze di gestione per il 
facility manager spesso nuove, 
oltre ad una buona conoscenza 
della legislazione o degli in-
centivi a riguardo. In molti casi 
si rende necessaria l’identifica-
zione di società specializzate 
sui singoli “business” al fine di 
gestire al meglio anche l’intera 
attività, con il coordinamento 
con funzioni aziendali come ad 
esempio HR, marketing e Sicu-
rezza.

QUALI LE COMPETENZE IMPRE-
SCINDIBILI SU CUI DEVE PUNTA-
RE UN FACILITY MANAGER? 
Continua formazione su nuove 
tecnologie, scouting di fornito-
ri innovativi, grande capacità 
di pianificazione.

IN ITALIA, QUESTA FIGURA STA 
PRENDENDO PIEDE? 
Sì, da circa 10 anni si sta svilup-
pando questa figura in azien-

DAVIDE BOATI

da. Il ruolo del facility manager 
è estremamente strategico. 
Non solo la manutenzione de-
gli impianti, ma anche la cura 
del verde, vigilanza o la recep-
tion hanno assunto, soprattut-
to dal punto di vista del con-
tenimento dei costi, ancora più 
in rilievo dopo il 2009.

I RISULTATI DEL SUO LAVORO SI 
POSSONO COGLIERE NELL’IMME-
DIATO O SONO A LUNGO TERMINE? 
Tendenzialmente solo nel medio/
lungo termine (oltre l’anno), an-
che se la strategia ed il controllo 
sono quotidiani. Il monitoraggio 
e la capacità di cambiare in cor-
sa sono altre caratteristiche che 
permettono di far sì che il lavoro 
sia visibile già in dodici mesi. 
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Una figura che si sta imponendo all’attenzione di chi 
pensa che in ufficio tenere alto l’umore sia più produttivo

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

SORRIDETE! 
ARRIVA IL MANAGER 

DELLA FELICITÀ 
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C
r e a r e 
un am-
biente 
l a v o -
r a t i v o 
p i ù 
p r o -
d u t -
t i v o 
è l’o-

biettivo di qualsiasi azienda del 
mondo, da quelle più piccole 
a quelle gerarchicamente più 
strutturate. Ma per essere più 
propositivi e ben disposti a pro-
durre, è necessario stare lontani 
dallo stress e vivere le dinami-
che aziendali con estrema se-
renità. Proprio per questo, da 
qualche anno a questa parte, 
dalla Danimarca agli Stati Uniti 
si sta facendo spazio una nuo-
va figura professionale nata per 
occuparsi della felicità azienda-
le. È il Manager della Felicità e il 
suo compito è quello di creare 
un ambiente di lavoro positivo, 
in cui ogni persona possa sen-

tirsi valorizzata. Suonerà un po’ 
strano, ma il Chief Happiness 
Officier (CHO) esiste davvero 
e anche in Italia se ne inizia a 
parlare. In primis deve ottene-
re il benessere dei dipendenti, 
interpretandone i bisogni e fa-
cendo in modo che ognuno sia 
soddisfatto della propria posi-
zione in azienda, del rapporto 
con i colleghi e dei riconosci-
menti che riceve.
 
IN PRINCIPIO FU ...
ARBEJDSGLAEDE
La felicità rende più creativi, 
empatici, efficienti, fa in modo 
che i gruppi di lavoro siano più 
coesi ma soprattutto più pro-
duttivi. È per questo che i da-
nesi hanno coniato il termine 
“Arbejdsglaede” che significa 
essere felici di andare a lavoro 
e non riguarda né stipendi né 
benefit concessi dalle azien-
de ai lavoratori. In Danimarca, 
infatti, non solo i dipendenti 
escono prima dall’ufficio per la 

maggior parte dei giorni lavo-
rativi, ma fanno anche tra le 5 e 
le 6 settimane di ferie all’anno, 
oltre ai giorni di festa nazionale 
e possono beneficiare del con-
gedo parentale fino a un anno. 
Inoltre, a differenza di quan-
to comunemente si è portati a 
pensare, chi lavora troppe ore 
al giorno, in molte realtà azien-
dali può essere considerato 
incapace di gestire il tempo a 
propria disposizione o di de-
legare le attività ai sottoposti, 
accentrando inutilmente tutto 
il lavoro. Una visione del tutto 
diversa da quella a cui siamo 
abituati ma che apre prospetti-
ve del tutto nuove.

COSA SI INTENDE ESATTAMENTE 
PER FELICITÀ?
Il concetto di felicità va ben 
oltre il denaro! A rendere ve-
ramente soddisfatti i dipenden-
ti, ancora più dei benefit è un 
ambiente lavorativo positivo. 
Un CHO ascolta i desideri dei 
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dipendenti, sa organizzare al 
meglio lo spazio di lavoro ed è 
sempre attento alle esigenze di 
tutti, anche a seconda dell’età. 
Ed è così che ad esempio è in 
grado di ottenere spazi verdi e 
ambienti illuminati con luce il 
più naturale possibile per i gio-
vani più attenti al benessere del 
corpo e del Pianeta.
Il concetto di felicità passa an-
che attraverso azioni aziendali 
efficaci nella gestione del re-
cruiting, delle successioni, del 
pensionamento. Si tratta dun-
que, come evidente, di temi 
non solo economici ma che 
hanno comunque un valore per 
il dipendente, dai buoni pasto 
alla cura di aspetti emotivi e 
psicologici. 

I COMPITI DEL MANAGER 
DELLA FELICITÀ
Investire sul benessere delle ri-
sorse si traduce nel benessere 
della società e proprio per que-
sto sempre più aziende stanno 
investendo in questa figura che 
si preoccupa anche dei percorsi 
di carriera, della formazione e 
degli obiettivi di crescita.
In particolare il Manager della 
Felicità deve assicurarsi che i 
valori aziendali siano ben cono-
sciuti e condivisi da ogni risorsa 
e si occupa del percorso indi-
viduale di ogni lavoratore, ela-
borando un’analisi di carriera, 
prevedendo anche dei momen-
ti formativi che possano dare 
un valore aggiunto alle skill già 
acquisite.
Un bravo CHO deve inoltre in-
coraggiare un lavoro di squadra 
efficace, organizzando dei mo-
menti di condivisione che pre-
scindano dal mero lavoro come 
ad esempio degli eventi di  te-
ambuilding. Anche strutture 
interne come aree relax, biblio-
teche, ludoteche, palestre pos-
sono migliorare l’esperienza 
lavorativa singola e di gruppo.
Lavorare in un contesto posi-
tivo, spazioso e ben illumina-
to contribuisce a distendersi e 
dunque a mantenere l’attenzio-
ne a livelli più alti rispetto allo 
standard.
Ovviamente gran parte del la-
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voro del Manager della Felicità 
è quello di essere propositivo 
sulla base delle effettive esi-
genze delle persone. Grazie 
al monitoraggio del livello di 
motivazione e soddisfazione 
tramite questionari, sondaggi e 
colloqui personali, deve poter 
riservare parte del suo tempo 
all’ascolto delle problematiche 
e dei suggerimenti delle perso-
ne all’interno dell’azienda.

Le attività del Manager della 
Felicità possono essere riassun-
te in questi punti cardine: 
• Dare importanza ad ogni per-
sona e trattarla con rispetto e 
gentilezza
• Garantire che il contratto di 
lavoro sia adeguato al dipen-
dente
• Ascoltare le persone per farle 
sentire apprezzate
• Assicurarsi che i valori azien-
dali siano conosciuti e apprez-
zati
• Offrire ai dipendenti la libertà 
garantendo una certa flessibilità 
nella gestione del tempo e de-
gli orari, magari con formule di 
smart working
• Sostenere la crescita profes-
sionale per stimolare l’efficien-
za
• Trattare ogni persona come 
una risorsa di valore  

In sintesi, il CHO è una figura 
innovativa ed essenziale per 
molte aziende. Ma attenzione! 
Diventare un Chief Happiness 
Officer non è solo frutto di 
competenze professionali ac-
quisite durante una carriera 
maturata nel dipartimento del-
le Risorse Umane. Diventarlo è 
più una questione di attitudini 
personali. 
Per poter instaurare un rappor-
to di fiducia e di comprensione 
con le altre persone, un buon 
CHO deve necessariamente 
possedere empatia, la capacità 
di mettersi nei panni degli al-
tri. In Italia esistono già alcuni 
Master in coaching che prepa-
rano a questo lavoro e che in-
seriscono questa nuova figura 
professionale all’interno delle 
aziende.

IL MANAGER DELLA FELICITÀ
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WASABIZ 
PIATTAFORMA CHIAVI IN MANO 

PER L’E-COMMERCE 
Unico interlocutore per negozio online, logistica, 

spedizioni, pagamenti e assistenza.
Le aziende aprono facilmente a nuovi canali di vendita 

in Italia e all’estero 
di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11

L’
e - c o m -
merce è 
l ’ u n i c o 
s e t t o r e 
che regi-
stra una 
c r e s c i t a 

a due cifre e le previsioni indi-
cano che continuerà a cresce-
re in questa direzione, grazie 
anche alle nuove tecnologie e 
alla diffusione dell’intelligen-
za artificiale, della blockchain 
e dell’internet of things.  
Il valore degli acquisti onli-
ne in Italia nel 2018 vede 
un incremento del 16% ri-
spetto all’anno precedente, 
con un complessivo +56% 
per il mercato dei prodotti.  
Tra questi (Fonte Politecnico 
Milano) si consolidano i settori 
dell’Informatica ed elettronica 
di consumo (+18%) e dell’abbi-
gliamento (+20%), mentre cre-
scono a ritmi molto interessanti 
l’Arredamento (+53%) e il Foo-
d&Grocery (1,1 miliardi, +34%).  
Per sfruttare al meglio questo 
momento, è indispensabile che 
le aziende italiane siano in gra-
do di intercettare i trend in atto 
e far fronte all’evoluzione del 
mercato, ponendo il cliente al 

E-COMMERCE
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centro in tutte le fasi del pro-
cesso: integrazione tra nego-
zio fisico e online, advertising 
allineato con le esigenze dei 
singoli momenti di vita delle 
persone, consegna a misura del 
cliente e acquisti automatizzati.

LA MISSION DI WASABIZ
Wasabiz, azienda italiana spe-
cializzata nella gestione, logi-
stica e vendita online, supporta 
le aziende nella gestione in out-
sourcing di tutte le fasi del com-
mercio elettronico, con soluzio-
ni full service, chiavi in mano, 
grazie alla sua piattaforma di 
alto profilo e personalizzabile.  
Dallo sviluppo del piano stra-
tegico alla creazione ed im-
plementazione dello shop, alla 
logistica e gestione completa 
di magazzino, consegne, pa-
gamenti, assistenza pre e post 
vendita, fino al customer care, 
Wasabiz fornisce un perfetto 
collegamento del sito web con 
la supply chain e il customer 
care, garantendo stabilità, sca-
labilità dell’intera piattaforma. 
I tempi d’implementazione 
Wasabiz sono tra i più rapidi 
presenti sul mercato. Velocità 
di messa in esercizio, tempi di 

personalizzazione minimi, tut-
ta la struttura è già operativa.  
Personalizzazione completa 
dell’interfaccia utente, totale 
rispetto della brand identity, 
servizi di marketing per il sito. 
Wasabiz consente di disporre di 
una piattaforma eCommerce di 
alto profilo e di personalizzarla 
affiancati da un team di esperti 
che aiutano il cliente nella scelta 
dei contenuti e nel modulare le 
giuste proposte.

PAROLA AL DIRETTORE 
COMMERCIALE
“L’e-commerce è strettamen-
te legato al supporto logistico 
che, per soddisfare le esigenze 
dei clienti, deve essere quanto 
più flessibile e su misura: conse-
gna sempre più rapida, anche in 
giornata, possibilità di schedu-
lare l’orario, easy return policies 
– spiega Alfredo Antognozzi, 
Direttore Commerciale -.  Grazie 
alla stretta collaborazione con le 
principali società di spedizioni e 
trasporto, siamo in grado di of-
frire ai nostri clienti un network 
per operare rapidamente in tut-
to il mondo e a costi concorren-
ziali, facendoci carico di tutte 
le complessità operative, logi-

stico-distributive e legislative. 
Avere sotto controllo la gestio-
ne del sito, il CRM, la logistica 
e il Call Center offre risposte 
puntuali e immediate a qualun-
que richiesta dei consumatori.  
Dalla vendita alla conse-
gna, dall’assistenza al post 
vendita, il cliente avrà sem-
pre la percezione di eccel-
lenza, senza incertezze”.  
Con 25 mila metri quadri di 
magazzino, 100 postazioni call 
center, una frequenza giornalie-
ra di 3000 spedizioni, e un team 
specializzato di professionisti, 
Wasabiz si pone come partner 
ideale per tutte le aziende che 
vogliono aprire il proprio cana-
le di vendita online affidando in 
outsourcing tutte le attività ad 
esso connesse, con il vantaggio 
di avere un unico interlocuto-
re. Le aziende che hanno scel-
to Wasabiz operano in diversi 
settori di mercato: dalla tecno-
logia, al bricolage, dal vino ai 
casalinghi, all’abbigliamento. 
Ad ognuno di questi clienti Wa-
sabiz garantisce l’identità del 
proprio brand, per contrastare 
la transazione dei marketplace 
e mantenere la relazione diretta 
coi propri clienti.
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A ciascuno il suo. 
Ma quel che l’uomo 
moderno cerca è il top 
nel suo modo di vedersi...

Questione 
di stile...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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A ciascuno il suo. 
Ma quel che l’uomo 
moderno cerca è il top 
nel suo modo di vedersi...

Il punto di partenza per 
le collezioni di Gabriele 

Pasini, è la cultura sartoriale 
napoletana. Le proporzioni 

sono determinanti ai fini 
del risultato. L’occhio non 

deve trovare sbilanciamenti, 
le forme devono essere 

gestite con sapienza. Pasini 
arriva dall’istituto d’arte e 

utilizza lo stesso approccio 
di una scultura per la 

realizzazione della propria 
collezione: un look va 

guardato nelle proporzioni 
della sua interezza. Si 

parte dall’Heritage, dove 
tutto ruota intorno alla 

giacca sartoriale classica 
napoletana. Il pantalone 

ha il fascione alto in vita, 
il cinturino, due pince e 

scende ampio. La chiave di 
volta è la vita.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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GABRIELE PASINI
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LARDINI
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MODA

Quello di Lardini è 
un Club per uomini 

sofisticati, che amano il 
buon vivere e conoscono 

i loro gusti. Uomini in 
giacca-maglia, polo e 

foulard, che sanno essere 
eleganti con naturalezza, 

senza ostentazione. 
Sono gli uomini che 

disegnava Gruau nelle 
sue indimenticabili 

illustrazioni, con quel 
tratto un po’ sporco 
e i confini indefiniti, 

che trasmettono 
un’emozione che non 
può essere imbrigliata 

in un rigido schema.  
Ancor più esclusivo 

è il Club Sartoria, 
massima espressione 

della tradizione italiana, 
secondo il know-how di 

Lardini. Si rivolge a un 
uomo anche più esigente, 

che cerca un prodotto 
che sappia soddisfare 

ogni suo desiderio.
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LARDINI
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U.S. POLO ASSN.
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MODA

Un unico stile e un solo 

punto di riferimento 

per la collezione U.S. 

Polo Assn. Man che trae 

ispirazione dall’irresistibile 

fascino dei grandi tornei 

americani del gioco del 

polo. I colori pervadono le 

nuove proposte, ricercate 

e contemporanee, e 

definiscono i mondi di 

riferimento per la stagione 

Spring Summer 2019. 

Giubbini, felpe e polo, sono 

elementi di una collezione 

che puntano a rendere 

confortevole al massimo 

l’outfit di ogni uomo.
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Arezzo per la terza 
volta ha ospitato i 
DANDYdays, due 
giorni cult dedicati al 

mondo dell’eleganza, nell’ambito 
della Fiera Antiquaria della città 
toscana, nel primo week end di 
maggio. Nata dalle vulcaniche 
menti dell’esperto barbiere Ales-
sio Ginestrini e della moglie Ste-
fania Severi di “Impero Progressi-
vo”, la kermesse ha avuto come 
ospiti Niccolò Cesari brand am-
bassador e influencer di successo 
e Stefano Agnoloni, maestro di 
stile, volto noto del piccolo scher-
mo. Una passeggiata elegante 
tra le vie del borgo medievale fra 
lifestyle e bellezza. Ma per farci 
raccontare esattamente come è 
andata, abbiamo intervistato pro-
prio Alessio Ginestrini, che ci ha 
svelato anche alcune curiosità.

Come vi è venuta l’idea dei 
DandyDays?
Mia moglie Stefania ed io ab-
biamo una barberia vintage ad 
Arezzo dedicata all’arte della ra-
satura in autentico stile italiano e 
alle acconciature in stile retrò che 
abbiamo chiamato “Impero Pro-
gressivo”. Cinque anni fa è nato 
il nostro temporary barber shop, 
una bottega del barbiere itine-
rante unica nel suo genere nello 
Stivale. Vari eventi ci hanno con-
traddistinto dalle piazze storiche 
italiane fino al Pitti uomo di Firen-

EVENTI

In occasione della Fiera Antiquaria della città toscana, è andata in scena 
la terza edizione di un appuntamento ormai diveuto cult per i dandy

DANDYDAYS, 
L’ELEGANZA 

A SPASSO PER AREZZO

ze con un unico obiettivo: ripor-
tare in vita l’antica e tradizionale 
barberia italiana. Girovagando di 
città in città nel tempo abbiamo 
conosciuto molti dandy e il pen-
siero di invitarli a passeggiare tra 
le vie del nostro borgo medie-
vale durante la fiera antiquaria 
alla scoperta dei tesori nascosti 
e delle bellezze storico-artistiche 
della città ha cominciato a pren-
dere forma dentro di noi un poco 
alla volta. L’amore per le cose 
del passato, in un tempo come 
quello in cui viviamo in cui tutto 
sembra destinato a cambiare in 
tempi rapidissimi, il grande inte-
resse che nutriamo per le origini 
della moda maschile, e l’amore 
incondizionato per quei grandi 
da cui tutto è cominciato, Geor-
ge Brummel prima e Oscar Wilde 
poi, hanno fatto il resto. 

Come è andata l’edizione di 
quest’anno?
Nelle due giornate abbiamo re-
galato emozioni, sorrisi e sfilate 
di tanti dandy e gentleman per 
le vie del centro storico come se 
Arezzo si fosse trasformata in un 
red carpet, mentre tanti motoci-
clisti in doppio petto hanno sfida-
to la pioggia in sella alle loro moto 
Triumph per entrare nel cuore 
della città. Nel quadro della ter-
za edizione abbiamo inserito un 
talk show all’aperto nella terrazza 
della Fraternita dei Laici in Piazza 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
Foto: Marianna Molinari, DandyDays

Alessio Ginestrini, barbiere retrò di Impero Progressivo, patron 
della manifestazione aretina con la moglie Stefania Severi
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DANDYDAYS

pubblico, facendo coincidere 
così due modi diversi di essere 
vintage e retrò.

Cos’è il dandy oggi?
Il dandy oggi è praticamente un 
gentiluomo attento ai dettagli 
non solo estetici, ma anche com-
portamentali. Eleganza, gentilez-
za, rispetto e buona educazione 
completano la persona, è per 
questo che abbiamo scelto come 
testimonial Stefano Agnoloni.

Quali sono le caratteristiche 
che un uomo deve avere per 
essere considerato tale?
Non devono mancare estro e 
creatività. Il dandy studia il pro-

prio outfit abbinando accessori, 
colori e dettagli particolari. Ama 
distinguersi e ha lo sguardo sem-
pre rivolto alla ricercatezza.

L’uomo moderno oggi ha risco-
perto antiche passioni: cosa è 
cambiato rispetto al passato?
L’uomo di oggi sta parecchio 
davanti allo specchio e trascorre 
molto tempo a prendersi cura 
di sé. Negli ultimi anni l’estetica 
maschile ha esaltato il ritorno di 
barba e baffi perfetti. Con l’av-
vento della tecnologia e dei so-
cial media la differenza rispetto al 
passato è che possiamo trasmet-
tere e comunicare questa passio-
ne al mondo intero. 

Grande condotto dallo scrittore 
Francesco Maria Rossi, un dibatti-
to a cui hanno preso parte impor-
tanti personaggi dell’aretino, fra 
cui il presidente dei buyer della 
moda Beppe Angiolini. Nell’atrio 
d’onore del Palazzo della provin-
cia, invece, abbiamo ospitato più 
di 30 brand settoriali a testimo-
nianza del legame tra le aziende 
e l’evento e organizzato un con-
test fotografico. Insomma un’edi-
zione leggendaria!

Perché Arezzo? Pensate di 
esportare l’evento anche in altre 
città?
Arezzo è una città aperta oltre 
che la destinazione giusta per 
eventi culturali. Da più di 50 anni 
ospita la Fiera Antiquaria, una 
delle più antiche e importanti 
d’Italia, con 500 banchi espositi-
vi spalmati per i vicoli del centro 
storico e i dandy e gentleman, si 
sa, vanno matti per cimeli unici, 
per gli oggetti antichi e ricercati. 
I turisti giunti ad Arezzo per vi-
sitare la città con più di duemila 
anni di storia e la mostra mercato, 
sono la platea perfetta per i Dan-
dydays. L’evento calza su misura 
in questa città e non abbiamo in-
tenzione di esportarlo. L’idea sin 
dall’inizio è stata quella di creare 
il primo evento dandy in Italia, 
precisamente ad Arezzo proprio 
in concomitanza con la Fiera An-
tiquaria, che ha già un suo vasto 

Alessio Ginestrini, barbiere retrò di Impero Progressivo, patron 
della manifestazione aretina con la moglie Stefania Severi

Maestri d’eleganza per le vie del centro:da sinistra Emidio Marmora, 
Umberto Uliva, Stefano Agnoloni gran cerimoniere dei DandyDays, 
Caramel Snow, Antonello Marmora, Michelangelo Terrakone e Niccolò 
Cesari gran cerimoniere dei DandyDays

Danilo Verticelli, elegante 
gentiluomo. Una delle voci 
più autentiche del raduno 
e uno dei pochi dandy 
italiani pubblicati sul blog 
di Rose Callahan fotografa 
del libro “We are dandy” 
scritto da Nathaniel Adams
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L
e calze, o calzini, che 
dir si voglia, rappre-
sentano uno degli 
accessori maschili per 
eccellenza. Per alcuni 

sono una vera ossessione, per 
altri un complemento. Proprio 
dalla passione per questo ac-
cessorio, nasce About Socks, 
una start up, che realizza mo-
delli di calze da uomo in piccoli 
laboratori artigianali con l’obiet-
tivo di renderli vere e proprie 
fonti di benessere per il piede 
di chi li indossa. Marco Alberi-
ni, CEO dell’azienda, il fratello 
Stefano Alberini, Ideamaker di 
About Socks, insieme ai soci 
Marco Frignani e Stefano Barca, 
hanno puntato tutto sulla quali-
tà dei loro prodotti. La mission 
è quella di creare un luxury 
brand, accessibile e unico. Per 
raccontare questa iniziativa 
nata nel mantovano, abbiamo 
interpellato proprio Stefano Al-
berini, che ci ha raccontato la 
storia, il presente e il futuro di 
una bella realtà tutta italiana.

Quali sono i valori su cui si 
basa la vostra azienda?
La nostra azienda si basa su 

About Socks
“Le nostre calze? 

Un prodotto unico 
e inimitabile”
Parla Stefano Alberini, Ideamaker 

di questo progetto che punta sull’eccellenza 
e sull’artigianalità dei prodotti
di David Di Castro  daviddicastro11

profondi valori etici. Ogni pro-
dotto deve avere alla base la 
piena soddisfazione del cliente 
e la creazione di un bene co-
mune. Massima qualità, vera 
produzione italiana. Vero be-
nessere nel pieno rispetto 
dell’autenticità dell’italian li-
festyle. Qualità ed etica sono 
sempre le due imprescindibili 
facce di una stessa medaglia.

Come nascono le calze About 
Socks?
Le calze About Socks nascono 
da una passione tramandata 
di padre in figlio. Noi prima 
di tutto siamo appassionati 
lovers del buon vestire italia-
no di qualità. L’idea di About 
Socks nasce con mio padre, 
Pietro Alberini, attivo nel com-
mercio dell’abbigliamento dal 
1973 (è una tradizione di fami-
glia, mio nonno Francesco, è 
stato attivo dal 1958) attorno 
alla prima decade di questo 
secolo, poi la prematura scom-
parsa avvenuta nel 2015 ha 
bloccato il progetto che è rina-
to nel 2018, grazie al prezio-
so apporto di Marco Frignani, 
Marco Alberini e Stefano Bar-
ca. I nostri prodotti nascono 
dalle sapienti mani artigiane in 
un piccolo laboratorio brescia-
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giovani designer e alla soli-
darietà verso l’Istituto onco-
logico Mantovano. I ragazzi 
dell’Accademia di belle arti di 
Bologna sono stati coinvolti 
nella progettazione di nuovi 
modelli di calze, il vincitore 
sarà prodotto, una parte delle 
vendite andrà in beneficien-
za e le calze vincitrici faranno 
il tour attraverso Filmar delle 
principali fiere mondiali a par-
tire da Pitti a Firenze. 

Qual è la clientela sulla 
quale puntate?
Noi vorremmo offrire i nostri 
prodotti a persone che vogliono 
assaporare ogni giorno un pro-
dotto unico, un concept pro-
fondo che punta sulla massima 
qualità,  sull’autenticità italiana 
vera in ogni fase della lavora-
zione,  a un prodotto che regala 
un benessere, un vivere al me-
glio  sicuri di indossare anche in 
modo nascosto, le migliori calze 
che come veri capolavori artisti-
ci italiani migliorano la vita di 
chi le indossa.

Attualmente siete una start up: 
quali sono i vostri progetti di 
espansione?
Vorremmo portare il vero e 
autentico italian Life style  nel 
mondo. Espanderci all’estero e 
in Italia, cercando di far arrivare 
il prodotto dove esso può esse-
re apprezzato e ricercato.

no. Antichi saperi delle miglio-
ri botteghe italiane si mesco-
lano con l’innovazione etica e 
di prodotto dei soci About. Un 
prodotto unico e inimitabile: 
su alcuni modelli il rimaglio è 
fatto rigorosamente a mano. 
Essendo appassionati di calze 
e di buon vestire di qualità, 
siamo i primi giudici intransi-
genti di un prodotto che non è 
solo una calza, ma un capola-
voro di arte, tecnica e cuore.  I 
filati sono top quality, prodotti 
in filiere controllate, certificati 
e senza compromessi. La mi-
gliore lavorazione artigianale 
100% italiana, i migliori filati 
che garantiscono qualità, sicu-
rezza e unicità.

Quali sono le caratteristiche di 
questi prodotti?
Queste calze si differenziano 
perché prodotte in piccoli la-
boratori artigiani e non in gran-
di industrie standardizzate, 
lavorate a mano con filati pre-
giati e certificati.  Un prodotto 
che mette al centro le persone, 
che fa star bene e fa del bene an-
che con iniziative di solidarietà. 
Normalmente si produce per un 
mero profitto, per noi il profitto 
è solo il mezzo per far stare in 
piedi l’azienda, il vero scopo è il 
benessere delle persone, la qua-
lità inimitabile, il bene comune 
per i territori e le comunità. 

Che tipo di filato utilizzate per 
la produzione delle calze?
I tre principali filati sono il co-
tone di alta qualità che in ger-
go è definito filo di Scozia,  la 
lana merino extrafine,  e poi il 
Filoscozia the original un coto-
ne straordinario che garantisce 
finezza, eleganza, lucentezza 
e un comfort senza compro-
messi. Filo di Scozia e filosco-
zia non sono lo stesso filato. 
Ottimi come qualità entram-
bi, ma il filoscozia è superiore 
per certificazioni, insuperabile 
nelle performance garanti-
te. Collaboriamo attivamente 
ad esempio con Filmar spa, il 
principale produttore mon-
diale di Filoscozia The origi-
nal, affinchè ci sia controllo su 
tutta la filiera di produzione e 
a partire dal filato ci sia etica, 
qualità, responsabilità socia-
le. Dal filato alla lavorazione, 
le varie fasi garantiscono una 

qualità eccellente, per un lu-
xury brand. 

Come è composto il vostro 
gruppo di lavoro?
Siamo tre soci e un ammini-
stratore unico.  I soci hanno 
raccolto il capitale iniziale ne-
cessario e dato l’idea e gli stru-
menti, io sono stato l’iniziato-
re dell’idea, ma attualmente è  
l’amministratore unico il vero 
motore gestionale operativo 
con il consiglio di tutti noi soci 
che abbiamo però una prima 
attività lavorativa diversa da 
About Socks. 

Quali sono le iniziative per far 
conoscere il vostro prodotto?
Ci sono molte iniziative in can-
tiere, in questo momento l’i-
niziativa principale è il premio 
calze, giovani creativi e  soli-
darietà. Come le collaborazioni 
che ci vedono impegnati con 
enti di prim’ordine come Ac-
cademia di belle arti di Bolo-
gna,  Istituto oncologico Man-
tovano,  consorzio Filoscozia,  
Filmar Spa,  Associazione cul-
turale marketing nelle pmi.Ma 
la ricerca di nuove collabora-
zioni in ottica di bene comune 
è costante. Un premio che si 
concluderà il 18 maggio a San 
Benedetto Po, ospitati nell’ex 
Monastero Benedettino di Po-
lirone. Un bel momento dove 
si da spazio alla  qualità, ai 
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FALZARI

Dalla passione per la terra a quella per il vino. 
Puntando tutto sulla qualità e sulla purezza 

dei propri prodotti...

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

a Vinci un’azienda 
che punta 

sui vini biologici 
e biodinamici

FALZARI,
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biologici in Italia ha raggiunto 
tassi di crescita importanti, sia 
per l’accresciuta sensibilità da 
parte dei consumatori che per 
il numero di aziende agricole 
con vigne a produzione bio. Più 
che positive sono infatti le sti-
me per il 2018, un risultato che 
conferma il trend di espansio-
ne di un mercato che, solo nel 
2017, ha registrato nel nostro 
Paese un tasso di crescita re-
cord del + 45% rispetto all’an-
no precedente (fonte Coldiret-
ti). La Toscana è tra le regioni 
italiane a più alta superficie di 
vigneti biologici ed è qui nel 
Chianti, sulle dolci ed assolate 
colline di Vinci, patria di Leo-
nardo, che ha sede l’azienda 
vinicola Falzari, produttrice di 
vini biodinamici e certificata 
per la produzione di vini bio-
logici. “I vini che produciamo 
raccontano la storia della nostra 
famiglia e in particolare la mia 

– spiega Sergio Falzari proprie-
tario dell’azienda agricola con il 
fratello Roberto -. La profonda 
passione per la terra e le piante 
mi ha fatto lasciare la profes-
sione di veterinario per dedi-
carmi solo alle vigne. Per me il 
vino non può che essere sano 
e naturale, quindi biologico e 
magari biodinamico, perché 
deve rispecchiare il mio modo 
di vivere, di pensare e di ali-
mentarmi. Deve esprimere da 
un lato il terroir della mia zona 
e del mio sentire dall’altro; in 
sintesi vuol essere una partico-
lare espressione artistica, molto 
personale, con cui interpreto il 
territorio, il vitigno e l’annata.  I 
nomi dei nostri vini raccontano 
la storia della famiglia, le eti-
chette riproducono quadri rea-
lizzati da nostra madre, che ben 
rappresentano la sintesi tra l’o-
pera artistica e un‘altra opera: il 
vino”. Produttrice di vino e olio 
sin dai primi anni ‘50, l’azienda 
agricola venne acquistata nel 
1991 dalla famiglia Falzari, che 
ha subito avviato il processo di 
conversione dai convenzionali 
metodi di coltivazione, a forme 
di agricoltura biologica, al fine 
di preservare l’integrità e vitali-
tà della terra. “Nel 2004 – pro-

segue Sergio Falzari – abbiamo 
allineato le produzioni agricole 
alle normative bio e successiva-
mente siamo passati all’agricol-
tura biodinamica, che mette in 
movimento ed in relazione (di-
namica) i quattro elementi della 
natura: acqua, aria, terra e fuo-
co (bio). Il vino viene prodotto 
in fermentazione spontanea.  
In questo tipo di agricoltura le 
operazioni colturali seguono il 
calendario lunare e planetario 
e si rivitalizza il terreno utiliz-
zando appositi preparati biodi-
namici ricavati esclusivamente 
da sostanze naturali. Il vino vie-
ne prodotto in fermentazione 
spontanea, vale a dire senza 
aggiungere lieviti e nutrienti. 
La nostra ricerca mira a fondere 
metodi e tecnologie agronomi-
che moderne con conoscenze 
antiche e rispettose della Terra 
e dei suoi ecosistemi”.

UNA STORIA CHE PARTE 
DA UN PROGETTO… ARTISTICO
La storia dell’azienda agrico-
la Falzari nasce con l’idea di 
sviluppare un progetto di vita 
dalla forte connotazione arti-
stica dei 4 componenti della 
famiglia, unita nelle passio-
ni e nell’arte: dalla creazione 
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di quadri e opere della ma-
dre Clementina, alla struttura 
dell’agriturismo, all’agricoltura 
biologica fino alla produzione 
di vino, anch’esso biologico e 
biodinamico, ogni cosa è re-
alizzata secondo un principio 
preciso: fatto a mano. “Il nostro 
– afferma Sergio Falzari - è un 
mercato di consumatori italiani 
e stranieri sensibili al rispetto 
della natura e all’eco sosteni-
bilità, che spesso scelgono di 
soggiornare nell’agriturismo di 
famiglia o visitare la nostra can-
tina per incontri e degustazioni. 
A questo proposito stiamo ul-
timando la realizzazione di uno 
showroom e di un wine shop  
e saremo pronti  per l’estate 
per ospitare serate di musica e 
d’arte sull’ampia terrazza che si 
affaccia su un panorama moz-
zafiato. I nostri vini sono molto 
apprezzati in Nord Europa e in 

FALZARI

Italia, dove siamo presenti in 
enoteche e ristoranti seleziona-
ti. Il nostro obiettivo è ampliare 
il mercato rivolgendoci ad un 
consumatore particolarmente 
attento alla salvaguardia del-
la Terra, dell’ambiente, delle 
piante.  Siamo convinti che sia 
determinante ridare alla terra 
e all’agricoltura il giusto va-
lore per salvaguardare la vita 
dell’Uomo sul Pianeta, svin-
colandola dalle sole logiche 
economiche e di business che 
hanno imperato negli ultimi 
decenni. Cerchiamo di portare 
questo messaggio proprio tra-
mite le nostre bottiglie”.

I VINI DELL’AZIENDA AGRICOLA 
F.LLI FALZARI 
L’azienda agricola, estesa su 
una superficie di circa 15 etta-
ri, oggi è condotta dai fratelli 
Sergio e Roberto, che dedi-

cano impegno e passione alle 
attività agricole e alla produ-
zione di vini biodinamici. La 
vigna, esposta sud-sud ovest, 
si estende su un’area di 4 ettari 
circa con vitigni di Sangiovese, 
Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Trebbiano. 
La produzione si articola su 
quattro etichette 
• Chianti D.O.C.G “Selengaia” 
• IGT Rosso Toscano “Altrove” 
• IGT Rosso Toscano “Pilandra”: 
Sangiovese in purezza
• IGT Bianco Toscano “Tinnari”: 
Trebbiano Toscano in purezza
Relativamente ai processi pro-
duttivi, questi sono stati studia-
ti ad hoc per ogni tipologia di 
vitigno al fine di esaltarne le ca-
ratteristiche nel pieno rispetto 
della natura in tutte le fasi: dalla 
vendemmia, alla vinificazione, 
all’imbottigliamento, secondo 
i principi della biodinamica.
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Anniversari 
di Stile

di Alfredo de Giglio, Direttore di  Stilemaschile.it

Tre ricorrenze per celebrare 
l’eleganza maschile Made in Italy
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C
i sono 
a z i e n d e 
che con le 
loro tra-
d i z i o n i , 
disegnano 
tratti di 
storia di sti-
le. Da que-
ste pagi-

ne, ne abbiamo trattate diverse e 
alcune di loro celebrano proprio 
quest’anno, dei compleanni par-
ticolari, che non possono che ess-
sere onorati con la giusta enfasi. 

30 ANNI
Per la Sartoria Pasinato si tratta 
di un duplice anniversario. Nel 
2019, infatti, cadono i 20 anni del-
la Sartoria e i 30 dell’attività del 
Maestro Massimo Pasinato (www.
pasinato.it). Data l’importanza di 
questo appuntamento, la Sartoria 
Pasinato ha deciso di festeggia-
re con un evento che si terrà il 23 
maggio a Milano, presso lo sede 
di Vitale Barberis Canonico e con 
la collaborazione di Stilemaschile.  
Naturalmente l’invito è aperto a 
tutti i lettori di Uomo&Manager 
interessati al mondo dell’Alta Sar-
toria italiana. Il Maestro Pasinato ci 
descrive così la sua carriera: “Sono 
nato il 30 gennaio del 1975. Ho 
iniziato a lavorare nell’89 all’età di 
quattordici anni, dopo aver finito 
le scuole medie. Arrivo da una fa-
miglia di artigiani, mio padre è un 
falegname mentre mia madre è 
sarta. Fin da bambino ho sempre 
avuto una grande manualità. Per-
ciò alla fine delle medie gli inse-
gnanti mi avevano appunto consi-
gliato di intraprendere una scuola 
a indirizzo artistico, ma alla fine 
seguii il consiglio di mia madre di 
mettere in pratica la mia spiccata 
manualità nella sartoria in cui lei 
lavorava. Così a settembre, dopo 
le vacanze estive, iniziai a lavo-
rare nella sartoria Gino Calabresi 
di Vicenza. La fortuna di iniziare 
da giovani in un qualsiasi labora-
torio artigianale è quella di poter 
acquisire una grande manualità 
e velocità, cosa che da adulti non 
si riesce più a fare. Nel ‘95 arrivò il 
momento di fare il servizio di leva, 
e alla fine di quell’anno di pausa 
volli fare un passo in avanti. Così, 

STILEMASCHILE

in accordo con il maestro Calabre-
si, decisi di rilevare la sua attività. 
Nel ’99 il nome sul campanello di-
venne “Sartoria Calabresi di Mas-
simo Pasinato”: devo ammettere 
che i primi anni furono molto dif-
ficili viste la giovane età e la poca 
esperienza, ma ebbi la fortuna di 
avere clienti di ottimo gusto che 
mi hanno visto crescere da ‘bocia 
de bottega’ fino a darmi poi fidu-
cia come loro sarto. Anche grazie 
a loro potei fare un altro grande 
passo: il trasferimento nel 2005 
nell’attuale sede, recentemente 
rinnovata. In questi ultimi anni 
ho creato anche una linea ma-
de-to-measure, chiamata Made 
to Max (www.madetomax.it), una 
esperienza sartoriale diversa, più 
giovane e veloce. Che va ad unirsi 
alla nostra offerta di Alta Sartoria, 
dove tutto, ma proprio tutto, è 
realizzato su misura e a mano. In 
futuro ci saranno altre novità… 
Intanto vi do appuntamento al 23 
maggio a Milano…”.

100 ANNI
Tutto inizia alla fine dell’anno 1919 
con l’apertura a Milano, in Corso 
Magenta, del primo negozio Lo-
renzi di coltelleria. Fondatori, i fra-
telli Olimpio e Giovanni, di origine 
trentina, che giovanissimi impara-
rono il mestiere unendosi ai grup-
pi di arrotini che emigravano dalla 
Valle Rendena in cerca di lavoro e 
fortuna. Sono passate tre genera-
zioni e ancora oggi c’è sempre un 
Lorenzi al timone della bottega in 
Corso Magenta: è Andrea Loren-
zi, cinquantatre anni, di cui trenta 
passati in bottega a far crescere 
una azienda che oggi con il suo sito 
serve clienti in tutto il mondo.
Cosa trovare da Lorenzi? “Coltelle-
ria, posateria, articoli per fumatori, 
pennelli da barba, rasoi, creme da 
barba, profumeria, accendini, pipe 
e riparazioni. Il cliente puà sceglie-
re tra un centinaio di Case, le più 
prestigiose nei loro rispettivi setto-
ri. Siamo piccoli come dimensioni, 
quindi, ma grandi come selezione 
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di prodotti, i meglio per il meglio, 
i nostri clienti… Che oggi han-
no una vastità di proposte tra cui 
scegliere, inimmaginabile sino a 
qualche anno fa. Internet è quindi 
fondamentale come volano alle at-
tività del negozio. E naturalmente 
anche noi abbiamo un efficiente 
e-commerce in cui è possibile ac-
quistare tutto quello che abbiamo 
in negozio, i migliori marchi in cir-
colazione, sia di case storiche, ita-
liane e inglesi soprattutto, che di 
piccoli artigiani i quali, come detto, 
realizzano pochi pezzi su richiesta 
o perfezionano, secondo la volontà 
del cliente, articoli già pronti”.

105 ANNI
Si dice Marinella e si pensa a 
due cose: Napoli e cravatte. Un 
connubio che in tutto il mondo 
conoscono e riconoscono. Una 
Casa che continua ad essere 
guidata dalla stessa famiglia, ad 
avere quindi una impostazione 
tradizionale, ma fortemente ca-
lata nel contesto e nelle esigenze 
della modernità. Quest’anno la 
E. Marinella festeggia 105 anni. 
Il 24 giugno li festeggeremo 
insieme. Stilemaschile, infatti, 
presenterà una nuova edizio-
ne, completamente ampliata, 
del libro Regimental Stories. Ma 
facciamo un passo indietro per 
raccontarvi brevemente questa 
avventura unica e irripetibile: la 
storia del marchio E. Marinella 

risale al 1914, quando Eugenio 
Marinella decise di inaugurare 
un negozio in Piazza Vittoria, 
sull’elegante Riviera di Chiaia a 
Napoli, luogo dove i rappresen-
tanti dell’Alta Società amavano 
fare le loro lunghe passeggia-
te davanti al mare. La seconda 
generazione della famiglia Ma-
rinella raccoglie il testimone 
con la stessa cura e passione: 
il figlio di Eugenio, Luigi, con-
tinua ad accrescere la fama del 
marchio a livello internazionale, 
seguendo le orme paterne an-
che nella gestione dei rapporti 
con i clienti: il negozio in Piaz-
za Vittoria è un luogo in cui la 
cortesia e il rispetto vengono 
prima di ogni altra cosa, dove 
ogni mattina alle 6.30 si alzano 
le saracinesche per accoglie-
re le persone con una tazza di 
caffè, sfogliatelle e un sorriso 
sulle labbra. La stessa filosofia è 
messa in pratica ogni giorno da 
Maurizio, rappresentante del-
la terza generazione Marinel-
la, che oggi definisce la storia 
del marchio “un vero e proprio 
miracolo”. Maurizio è in questi 
ultimi anni affiancato da suo 
figlio Alessandro, che ha eredi-
tato quei valori che da sempre 
connotano la E. Marinella. Con 
Maurizio e Alessandro Marinella 
avremo modo di chiacchierare 
ancora durante i festeggiamen-
ti dei 105 anni della Casa. Il Maestro Pasinato

Andrea Lorenzi nel suo negozio
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Range Rover Astronaut
Un’edizione speciale della 
più lussuosa vettura della 
Casa inglese, che celebra la 
partnership con Virgin Galactic

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

P
er celebrare 
la partner-
ship con Vir-
gin Galactic, 
Land Rover 
ha realizza-
to la Range 
Rover Astro-
naut, prodot-

ta dalla sezione Special Vehicle 
Operations della Casa inglese. 
Una creazione superesclusiva, 
che sarà riservata ai Futuri Astro-
nauti che hanno prenotato il volo 
spaziale con Virgin Galactic. 
Gerry McGovern, Chief Design 
Officer, Land Rover ha dichiarato: 
“I veicoli Land Rover sono stati 
ogni giorno parte della vita del 
Team Virgin Galactic, fin dall’ini-
zio della partnership nel 2014. La 
Range Rover edizione Astronaut 
è il passo successivo di questo 
percorso e rappresenta la possi-
bilità per la Comunità dei Futuri 
Astronauti di celebrare i valori 
condivisi dei nostri due Brand: lo 
spirito pionieristico e il vero sen-
so dell’avventura. Questo veico-
lo li porterà veramente Above 
and Beyond”. 

UNA RANGE SPAZIALE
Un’auto pensata per gli aman-
ti del cosmo e per coloro che 
avranno la fortuna di vivere que-
sta straordinaria esperienza di 
vita. La Range Rover Astronaut 
vanta particolari caratteristiche 
sia all’interno dell’abitacolo che 
al suo esterno. L’obiettivo era 
creare una vettura che cele-
brasse l’esperienza di una vita 
fuori dall’atmosfera terrestre e 
la comunità di Futuri Astronau-
ti. L’esclusiva colorazione Zero 
Gravity Blue è ovviamente ispi-
rata agli intensi colori del cielo 
stellato e mette in evidenza tut-
ta la tecnologia e l’attenzione al 
dettaglio della sezione Special 
Vehicle Operations di Land Ro-
ver. Una speciale luce sottopor-
ta disegna a terra il profilo della 
Virgin Galactic SpaceShipTwo 
mentre sul portellone e sulle 
modanature laterali, figura l’e-
sclusivo distintivo Astronaut 
Edition. Questa splendida crea-
zione si basa sul top di gamma 
Range Rover Autobiography e, 
in linea con l’impegno di en-
trambi i partner a favore di un 
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Range Rover Astronaut

futuro sostenibile, l’edizione spe-
ciale è disponibile con propulsio-
ne ibrida Land Rover P400 PHEV, 
in grado di erogare 404 cavalli, 
con un’autonomia EV di 42 km 
ed emissioni di CO

2
 pari a 72g/

km. Tuttavia, è anche disponibile 
inoltre con motore V8 a benzina 
da 5 litri P525 Supercharged.

INTERNI IN STILE RANGE ROVER, 
CON IN PIÙ...
All’interno, l’Astronaut Edition 
sfoggia un elemento lavora-
to nientemeno che dal pattino 
d’atterraggio montato sulla Vir-
gin Spaceship Unity in occasio-
ne del suo primo volo spaziale, 
nel dicembre 2018. Una parte 
del pattino che all’astronave 
offriva un meccanismo frenan-
te, è stato trasformato in due 
dischi posizionati all’interno del 
portalattine. Uno di questi cita 
una frase che spesso Richard 
Branson ripete ai suoi colleghi 
Futuri Astronauti: “See you the-
re”. Quando il Futuro Astronau-
ta completerà il suo volo nello 
spazio, diventando un Astro-
nauta, i dischi saranno sostituiti 

con quelli ricavati dal pattino di 
legno dell’astronave sulla quale 
l’astronauta avrà volato, con i 
dettagli specifici della sua espe-
rienza. Insomma, La Range Ro-
ver Astronaut Edition diventerà 
una sorta di scrigno dei ricordi 
di un viaggio incredibile. Altre 
caratteristiche di questa vettura 
in edizione speciale da menzio-
nare sono senz’altro la grafica 
‘DNA of Flight’ sul coperchio 
del cassetto in fibra di carbonio 
della consolle anteriore, motivo 
impresso anche sull’appoggia-

braccia posteriore in pelle. Sulle 
maniglie delle portiere in allu-
minio pieno, è inciso il motivo 
“costellazione”, della comunità 
Future Astronaut della Virgin 
Galactic, che rappresenta una 
comunità mondiale accomuna-
ta dalla passione per lo spazio. 
Questo motivo è riportato an-
che dietro i poggiatesta anterio-
ri e sul pannello al di sopra del 
portaguanti. Ulteriori opzioni di 
personalizzazione comprendono 
le iniziali del Futuro Astronauta 
ricamate sui poggiatesta.
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