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L’estate, da qualche giorno, è entrata nel vivo, regalan-
doci un clima decisamente più adeguato alla stagione. 
Ma se la maggior parte delle persone, si culla nell’idea che 
a breve trascorrerà qualche giorno in riva al mare, o pas-

seggiando in montagna, o magari visitando una città d’arte, molti di 
noi progettano il futuro del proprio lavoro. Eh già, perché è questo il 
momento in cui si pianifica cosa si farà nella prossima stagione. Noi di 
Uomo&Manager, abbiamo voluto anche questo mese offrirvi spunti 
(speriamo) interessanti per ispirarvi, attraverso le parole di chi ha già 
ottenuto grandi successi o di chi, con la propria azienda, offre un vali-
do aiuto per crescere. Dall’intervista a Fabrizio Zampetti, protagonista 
della nostra cover, alle opinioni di Angelo Deiana, fino alle opportuni-
tà offerte dal mondo della comunicazione e dell’ICT. Insomma, anche 
questo mese, avrete spunti interessanti da noi di Uomo&Manager, 
con la speranza che, a breve, per tutti arrivi una splendida estate!

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI
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È
un mare 
aperto ma 
non ignoto 
quello della 
Quarta Ri-
v o l u z i o n e 
I n d u s t r i a l e 
e della tra-

sformazione digitale. E invece, 
nonostante siano passati quasi 
venti anni dall’inizio del XXI 
secolo, sembra che sia ancora 
difficile per molti allontanarsi 
dalle coste aspre e tempesto-
se, ma paradossalmente rassi-
curanti, del Novecento. Anche 
se la velocità dell’innovazione 
sta aumentando esponenzial-
mente, molti di noi non han-
no ancora perso i vecchi abiti 
mentali ed alcuni insostenibili 
stili di vita del passato. Abbia-
mo di fronte un bollettino del 
mare in cui stiamo finendo di 
affrontare 10 anni di crisi e di 
tempesta perfetta. Abbiamo 
le terre dell’iperconnessione 
ancora da esplorare. Il vento 
dell’interdipendenza spira for-
te, ma la mancanza di certezze 
impedisce a molti di scegliere 
quale direzione intraprende-

re. Una paura comprensibile? 
Probabilmente. Crediamo an-
cora di essere in crisi e, forse, 
lo siamo veramente, anche sul 
piano personale. Siamo ormai 
consapevoli che al progresso 
della tecnologia corrisponde 
uno spaesamento di molte 
persone che non riescono a 
capire qual è il loro compito 
nel nuovo mondo, e sono di-
soccupate soprattutto psico-
logicamente. Ma, in realtà, la 
vera forza del passato è la de-
mografia perché, nei Paesi in-
dustrializzati, cresce il numero 
degli anziani. Nel frattempo, il 
vento che soffia potente e le 
vele della nave (tecnologia, 
conoscenza e interdipenden-
za) spingono in modo inarre-
stabile, anche se i più giovani 
sono spesso relegati a lavori 
non degni della loro prepa-
razione, con poco potere ed 
anche (forse) scarso coraggio. 
Lo scontro tra chi governa la 
nave ma non vuole allontanar-
si dalla costa, e chi avrebbe la 
forza per cambiare direzione e 
prendere il largo, rischia di di-
ventare concreto. 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 

E OPPORTUNITÀ PER TUTTI: 

IL RUOLO DELLA STORIA

“PREFERISCO SOGNARE 
IL FUTURO PIUTTOSTO 

CHE PENSARE ALLA STORIA 
DEL PASSATO”

THOMAS JEFFERSON 

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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LA STORIA E L’EVOLUZIONE
In fondo è quello che facciamo 
da sempre. Quando la mente 
umana entra in contatto con la 
Storia non solo crede di com-
prendere come stanno le cose 
in un mondo che è molto più 
complicato e casuale di quello 
che pensiamo, ma soprattutto 
razionalizza gli avvenimen-
ti dopo che sono avvenuti, e 
quando sono ulteriormente 
categorizzati da quelle che ri-
teniamo persone autorevoli. 
La verità è un’altra: nessuno 
sa come stanno veramente le 
cose. La Storia non scorre ma 
striscia, schizza, salta, è im-
prevedibile. E sappiamo bene 
come, ex post, la scrivano solo 
i vincitori. Eppure, non do-
vrebbe essere una novità per 
la specie umana. Anche l’e-
voluzione, come la Storia, è 
imprevedibile. L’iniquità, il si-
stema che genera ingiustizie è 
iniziato con il DNA, un mecca-
nismo che memorizza le nostre 
informazioni e ci consente di 
ripetere la performance diffon-
dendo i nostri geni, molto più 
che casualmente, nelle genera-
zioni successive. L’evoluzione 
è scalabile: il DNA vincente 
(per un colpo di fortuna o per 
un vantaggio in termini di so-
pravvivenza) si riproduce e si 
diffonde come un bestseller o 
una canzone di successo. Un 
altro DNA sparisce. Ed è pro-
prio il concetto di moltiplica-
zione delle opportunità in Rete 
che offre il verso per un’ulte-
riore riflessione sui processi 
evolutivi del capitalismo intel-
lettuale di questa fase. La cosa 
importante è una sola: bisogna 
tentare di cogliere tutte le op-
portunità. Anzi, tutto ciò che 
ha anche solo la parvenza di 
un’opportunità. Perché, anche 
se è faticoso, le opportunità posi-
tive in rete hanno bisogno di una 
condizione iniziale necessaria per 
poterne usufruire: è necessario 
esservi esposti. Sono molti quelli 
che vivono un periodo fortuna-
to senza rendersene conto. Le 
asimmetrie in rete possono es-
sere anche positive. Il mondo è 
bello anche per questo.

UN EQUIVOCO DA CUI USCIRE 
PER ANDARE AVANTI
Ecco perché, dobbiamo usci-
re dall’equivoco ideologico 
dei conflitti intergenerazionali: 
l’unica “way out”, l’unica via 
d’uscita da questa contraddi-
zione è superare la logica per 
cui tutto ciò che è giovane è 
buono e tutto ciò che è vec-
chio è cattivo. Ovvero il con-
trario. Una differenza che non 
esiste in natura. È un proble-
ma che va posto in una ma-
niera completamente diversa. 
Tutto quello che è competen-
te, non meritofobico e col-
laborativo è buono, e tutto il 
resto è cattivo. A prescinde-
re dal fatto che sia giovane o 
vecchio. Anche questa non è 
una conquista facile. Per rag-
giungerla dovremmo perdere 
una vecchia abitudine: quella 
di agire come se fossimo in 
grado di avere capacità pre-
dittive. Purtroppo (o per for-
tuna), non è così. Produciamo 

stime economiche sui prossi-
mi 3, 10 o 30 anni senza ren-
derci conto che non siamo in 
grado di fare previsioni nean-
che per la prossima estate. I 
nostri errori, nella previsione 
di eventi politici ed economi-
ci sono talmente importanti 
che, ogni volta che osservia-
mo le previsioni formulate in 
passato, dobbiamo accertar-
ci che non stiamo sognando. 
E ciò che sorprende non è la 
rilevanza degli errori di previ-
sione, ma il fatto che non ne 
siamo affatto consapevoli. Il 
perché è presto detto: la Sto-
ria è opaca. Si vedono i risul-
tati, ma non il copione, ovve-
ro il meccanismo che produce 
gli eventi e genera la Storia 
stessa. È come andare al risto-
rante e ipotizzare di mangiare 
solo il menù cartaceo. In real-
tà, non sappiamo come si cu-
cina il piatto e non sappiamo 
cosa è avvenuto nelle cucine. 
Questa è la Storia…

ANGELO DEIANA
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FuturLab
Costruiamo 

il Futuro
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PROFESSIONISTI QUALIFICATI CON OBIETTIVI 
AMBIZIOSI DA RAGGIUNGERE, TRA CUI OFFRIRE 

UN CONTRIBUTO PER SODDISFARE I BISOGNI 
SOCIALI DEI CITTADINI
di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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L’
associa-
z i o n e 
“Futur-
Lab - 
Costru-
iamo il 
F u t u r o 
-”, na-

sce dalla passione e determi-
nazione di un gruppo di amici 
provenienti da realtà personali 
e professionali eterogenee, 
che tentano di intervenire sul 
sociale nel rispetto degli indi-
vidui e delle Istituzioni.
Nata come associazione no 
profit, FuturLab mette a dispo-
sizione della società le proprie 
competenze e conoscenze al 
fine di realizzare obiettivi di 
utilità sociale indispensabili per 
lo sviluppo dei territori rien-
tranti nelle regioni dove hanno 
sede le articolazioni territoria-
li dell’associazione (Sicilia e 
Lazio). Dal mese di dicembre 
2018 “FuturLab - Costruiamo il 
Futuro -”  ha deciso di aderire 
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tro tra domanda ed offerta. Altra 
attività fondamentale e prope-
deutica è la formazione declinata 
in tutte le sue linee di attività che 
si differenziano a seconda dei 
destinatari dell’offerta formativa.

OBIETTIVI IMPORTANTI
Tra gli scopi dell’associazione 
trovano ampio spazio i program-
mi volti alla crescita culturale e 
interiore dell’individuo. Spesso 
un cambiamento, in senso am-
pio e completo del termine, può 
consentire il raggiungimento di 
risultati straordinari ai fini del-
la crescita di una comunità. Dal 
punto di vista operativo FuturLab 
ha fino ad oggi corrisposto tre 
borse di studio a studenti indi-
genti frequentanti scuole di Ca-
tania in occasione della manife-
stazione annuale organizzata dal 
Cus Catania. Ha inoltre stimolato 
alcune comunità (Catania, Paler-
mo, Acireale) con quattro eventi 
di elevata qualità (sia in termini 

di partecipanti sia riguardo al 
livello dei relatori), che hanno 
affrontato tematiche di grande 
attualità.Sono stati realizzati inol-
tre dieci convegni con istituti di 
istruzione di secondo grado, con 
realtà nazionali operanti nel terzo 
settore, con la presenza dei più 
importanti esperti nazionali. È 
stato anche promosso un format 
televisivo, dal titolo “Tutti inclu-
si”, consistente in cinque pun-
tate in cui sono state presentate 
le realtà operanti nel terzo set-
tore considerate tra i migliori 
esempi di buone prassi locali e 
nazionali, e nel quale si è orga-
nizzato un dibattito con cinque 
persone che rappresentano 
eccellenze in questo ambito a 
livello nazionale.Tra i principali 
riconoscimenti, FuturLab ha ri-
cevuto il premio internaziona-
le “Chimera D’Argento” nella 
sezione “Terzo settore” come 
migliore associazione no profit 
dell’anno 2018 a Catania.

a Confassociazioni, il più gran-
de soggetto di rappresentanza 
unitaria delle organizzazio-
ni che rappresentano in Italia 
professionisti e imprese della 
Legge 4/2013.

PROFESSIONISTI TOP
Per realizzare gli ambiziosi 
obiettivi che si è posta l’As-
sociazione FuturLab, è stato 
necessario disporre di un or-
ganigramma con un elevato 
know how. Per questo mo-
tivo i componenti del consi-
glio direttivo di FuturLab sono 
persone di notevole spessore 
umano e professionale, con un 
bagaglio di consolidata espe-
rienza in vari settori, caratte-
ristiche necessarie per conse-
guire concretamente i progetti 
prestabiliti. Antonio La Ferra-
ra, Funzionario Presidenza del 
Consiglio e giornalista pubbli-
cista, veste attualmente la ca-
rica di Presidente di FuturLab. 
Oltre che di formazione, La 
Ferrara si occupa di relazioni 
esterne e di politiche dell’U.E. 
in qualità di responsabile di 
un centro di documentazione 
europea. Collabora inoltre con 
l’Istituto “Max Weber”. Attual-
mente in servizio al Commis-
sariato dello Stato per la Re-
gione Siciliana.

UNA STRUTTURA AMBIZIOSA
FuturLab fin dalla sua fondazio-
ne si prefigge di raggiungere 
obiettivi molto ambiziosi, che 
riguardano problematiche deli-
catissime come, ad esempio, la 
disoccupazione giovanile.
Strutturata come laboratorio del 
futuro e per il futuro, l’associazio-
ne desidera soddisfare i bisogni 
sociali dei cittadini, migliorare la 
qualità della vita e creare diret-
tamente e indirettamente valore 
sociale. Con l’ambizione di con-
tribuire a costruire una società 
più equa e giusta che garantisca 
un Welfare reale, FuturLab ha tra 
gli obiettivi strategici quelli volti 
ad indirizzare a soddisfare i bi-
sogni sociali primari dei cittadini 
quali, ad esempio, il lavoro, gra-
zie ad opere volte ad agevolare, 
sostenere e promuovere l’incon- Fo
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P 
rotagonista di ogni processo 
produttivo e risorsa insostituibi-
le nel capitalismo post-fordista, 
il capitale umano diventa l’ele-
mento chiave per valorizzare le 
filiere digitali, sia nei Centri di 
Ricerca delle grandi aziende, sia 
nei luoghi in cui vengono ero-
gati ai cittadini servizi innovativi 
ad alto contenuto tecnologico.

ECONOMIA

HUMAN ENABLER PEOPLE
Consapevolezza del proprio 
contributo connesso con quello 
del collega della Business Unit 
vicina, utilizzo di ogni spazio 
e tempo digitale messo a di-
sposizione dalle Tecnologie 
4.0, impegno professionale 
richiesto senza vincoli di uffi-
cio, ma misurato su obiettivi 
chiari e stimolanti ed un lavo-
ro sempre più in co-working, 
sono caratteristiche essenziali 
richieste ai manager che oggi 
vogliono fare la differenza.  
Perché tutti cercano nuo-
ve sfide, ma pochi riesco-
no a portare in dote un’in-
fluenza tale sul mercato da 
brillare per farsi scegliere.  
Allo stesso tempo, in questa 
gara di eccellenza, sono consi-

IL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 CONSENTE ALL’ITALIA DI RECUPERARE 
COMPETITIVITÀ E DI ACCEDERE A TECNOLOGIE CHE OGGI GUIDANO 

L’INNOVAZIONE IN EUROPA. MA TROPPO SPESSO MANCANO COMPETENZE 
E UN DECISO PIANO DI MARKETING.

derate competenze relazionali 
altrettanto significative un’e-
quilibrata gestione dei rapporti 
interpersonali, dentro e fuori il 
contesto lavorativo, una solida 
capacità di ascolto, empatia ed 
assertività nella comunicazio-
ne.

SAPER COMUNICARE NON È 
PIÙ UN OPTIONAL
La capacità di comunicare in 
modo trasparente, concreto 
e senza barriere è essenzia-
le per lavorare in team ed è 
una competenza strategica in 
ogni organizzazione, quan-
do idee e progetti devono 
trovare il giusto flusso in un 
marketing che da tempo è 
passato dal modello multi-
canale a quello omnicanale.  
Inoltre, abilità di ragionamen-

L’innovazione è una cosa 
seria. Le persone saranno 

la tecnologia del futuro

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari



di un progetto, l’intelligenza 
emotiva la cui pratica consente 
di riconoscere, comprendere e 
gestire le emozioni, ma soprat-
tutto la creatività che consen-
te di rompere i vecchi sche-
mi per plasmarne di nuovi.  
In pratica, la Quarta Rivoluzio-
ne Industriale creerà anche in 
Italia più valore solo se il no-
stro Paese saprà sintonizzarsi 
sul tema delle competenze, su 
modelli flessibili di gestione del 
capitale umano, su precisi per-
corsi di riqualificazione profes-
sionale legati a programmi so-
stenibili di supporto al reddito, 
sulla capacità di fare sistema 
piuttosto che dire di farlo e 
sulla concreta cooperazione 
tra individui ed organizzazioni.  
In una società in cui l’economia 
della conoscenza è una pratica 
superata dall’economia dell’in-
novazione, contaminazione, 
formazione e flessibilità diven-
teranno le basi per la dimensio-
ne personale e professionale di 
ciascuno. 

DALLE PAROLE AI FATTI
Questa rivoluzione copernicana 
è quindi una concreta opportu-
nità per tutto il Sistema-Paese, 
a partire dall’ambito educativo 
per arrivare a quello economico; 
un radicale cambiamento di pro-
spettiva non solo nell’evoluzione 
delle nostre carriere, ma anche 
del completo quadro sociale.  
Investire su un nuovo piano di 
marketing innovation per l’a-
zienda Italia e per i suoi azio-
nisti e obbligazionisti, cittadini 
con imprese e lavoratori, è un 
impegno che deve legittimare 
sia le Istituzioni sia la Società. 
Ma questo capitalismo flessibile 
richiede anche il passaggio da 
una figura di uomo-dipendente 
a uomo-imprenditore. La mag-
giore flessibilità ed adattabilità 
sono senza dubbio la soluzione 
per il superamento della parte-
cipazione passiva nel modello 
di lavoro tradizionale, ossia 
la strada verso una transizio-
ne digitale del lavoro tramite 
una gratificante partecipazione 
attiva al continuo processo di 
innovazione.

L’INNOVAZIONE È UNA COSA SERIA
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to logico, una visione ma-
tematicamente creativa, ca-
pacità di analisi e abilità nel 
sintetizzare 30 pagine in una 
sola infografica chiara, pulita 
e completa, rappresentano il 
vero valore della Fabbrica Di-
gitale 4.0 in cui vanno sele-
zionate le giuste informazioni 
per rendere unico e perso-
nalizzato il ciclo produttivo.  
Questo implica però la capacità di 
trovare soluzioni il più possibile 
semplici, e per questo davvero in-
novative, a problemi complessi.  
Quelle che in gergo vengono 
definite soft skills, cioè le abilità 
sociali, comunicative e gestio-
nali, le competenze trasversali 
acquisite durante esperienze 
personali, formative e profes-
sionali che diventano quindi 
sempre più decisive. E ricercate.

IL PODIO DELLE COMPETENZE
Se queste sono solo alcune 
delle qualità più ricercate, 
secondo il report di Accen-
ture “Harnessing Revolution.  
Creating the future wor-
kforce” presentato al Wor-
ld Economic Forum, entro 
il 2020 oltre un terzo delle 
abilità richieste saranno quel-
le che oggi non sono anco-
ra considerate fondamentali.  
Ad esempio, la capacità di 
adattarsi con resilienza alle 
difficoltà, il pensiero critico 
per rielaborare le informazio-
ni acquisite, il sapere guidare 
un team in modo sano, valo-
rizzando e motivando ciascu-
no nel proprio ruolo, il team 
building, poiché la sinergia in 
un gruppo di lavoro è il vero 
collante che stimola la riuscita 



FABRIZIO ZAMPETTI
 “LA MIA VITA TRA IL 

REAL ESTATE DI LUSSO 
E IL TAILOR MADE”

Intervista ad un professionista di un settore molto 
particolare dell’immobiliare, che colpisce anche 

per la sua grande passione per la moda...
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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cabile. Fabrizio Zam-
petti è un businessman 
dell’immobiliare di lusso mol-
to conosciuto a Milano dove 
ha il suo quartier generale.  
La sua “prima non agenzia”, 
così come la definisce lui, è 
un punto di riferimento in un 
settore estremamente compe-
titivo, ma molto affascinante. Il 
suo garbo, i suoi modi eleganti 
ne fanno un autentico gentle-
man nella vita, come negli af-
fari, ma dietro la sua immagi-
ne c’è anche e soprattutto una 
grande competenza. Noi lo 
abbiamo intervistato per capi-
re quale sia il suo modus ope-
randi e per scoprire un settore 
decisamente particolare, visto 
con gli occhi di chi ci lavora 
ogni giorno dal 1994.

MANAGER E UOMO DI GRAN-
DE ELEGANZA: CHI È FABRIZIO 
ZAMPETTI?
Fabrizio Zampetti è un mana-
ger di primo piano nel settore 
del real estate di lusso. Nasce 
a Roma ma come lo definisce 
il giornalista Alessandro Ferol-
di, è più milanese dei milanesi. 

Le sue grandi passioni sono il 
jazz, la sua famiglia, l’abbiglia-
mento rigorosamente tailor 
made e gli anni ’30. 

LA SUA “NON AGENZIA” È OR-
MAI UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
A MILANO: COSA RAPPRESENTA 
OGGI IL CAPOLUOGO LOMBARDO 
PER LEI?
Ho passato la prima metà del-
la vita a Roma e la seconda a 
Milano, trovandomi bene nel 
rigore calvinista della capitale 
morale. Ma, e qui ci vuole un 
grosso ‘ma’, romano rimarrò 
sempre, anche se sicuramente 
non lascerò mai Milano. Milano 
è una città di professionisti e di 
stakanovisti e per stare sulla 
difficile e concorrenziale piaz-
za dei milanesi è necessario 
essere: precisi, puntuali, di pa-
rola, preparati, attrezzati e via 
dicendo. È in modo indiscusso 
la capitale del business italia-
no che ti sprona ogni giorno a 
trovare le risorse quando sem-
brerebbe impossibile, a supe-
rare un ostacolo che chiunque 
giudicherebbe insormontabile. 
Questo già fa parte del mio 
carattere: l’avevo sempre avu-
to probabilmente, ma solo la 
spietata concorrenza milanese 
me l’ha fatto scoprire.

LEI HA INIZIATO NEL 1994: 
CHE MERCATO HA TROVATO E 
CHE MERCATO È OGGI QUELLO 
DELL’IMMOBILIARE DI LUSSO?
Il mercato milanese oggi, ri-
spetto agli anni ’90 è molto più 
internazionale, Milano rispet-

to agli anni passati è in piena 
esplosione e trasformazione. 
Le zone centrali sono sempre 
più ricercate ed esclusive, si 
parla ormai di una media di 
9000€/mq. La nostra realtà ha 
sempre avuto una crescita len-
ta ma stabile di anno in anno, 
da ormai 27 anni.  

RECENTEMENTE AVETE LANCIA-
TO IL PROGETTO CASACLASS: CE 
NE PUÒ PARLARE?
Casaclass nasce per avvicinarsi 
alle esigenze di una clientela 
più ampia, interessata alla ven-
dita o all’acquisto di ogni tipo 
di immobile di valore. Ciò che 
non cambia, sono la passione 
e i valori alla base del lavoro 
quotidiano. Ascoltare il clien-
te, conoscerne il gusto, i sogni, 
la storia personale: tutto que-
sto è inteso come una forma di 
arricchimento che si traduce in 
un rapporto di fiducia.
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finendo nella massa di tanti 
altri clienti, sia per quanto ri-
guarda la ricerca della casa sia 
nella vendita. Svolgiamo un la-
voro molto simile a quello del 
sarto, ascoltiamo e mettiamo 
in pratica giorno dopo giorno 
quello che è richiesto, il tutto 
con una grande educazione e 
savoir-faire.

QUALI SONO I VALORI CHE CA-
RATTERIZZANO IL SUO LAVORO E 
QUELLO DELLA SUA “NON AGEN-
ZIA”?
I servizi esclusivi sono una 
serie di agevolazioni per sol-
levare il cliente da qualunque 
incombenza che toglie tempo 
e serenità d’animo. Dal pri-
mo incontro, se non dalla pri-
ma telefonata, al rogito finale, 
noi ci saremo sempre in pri-
ma persona. Il nostro team di 
specialisti è di alto livello con 
grande esperienza nelle com-
pravendite immobiliari, e al 
cliente è sempre riservato un 

INTUITO: QUANTO CONTA OGGI 
PER UN BUSINESSMAN DI SUC-
CESSO?
Intuito per definizione è la ca-
pacità di avvertire, compren-
dere e valutare con prontez-
za un fatto o una situazione. 
Sicuramente è necessario ma 
quello che ci ha sempre per-
messo una crescita duratura 
nel tempo, è un buon metodo 
di lavoro che ci garantisce una 
crescita organica e strutturata.

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE CHE RENDONO UNICO IL 
SUO LAVORO E QUELLO DEI SUOI 
COLLABORATORI?
Da sempre miriamo al più alto 
livello qualitativo raggiungi-
bile, in una parola miriamo 
all’eccellenza. Senza retorica 
né bugie, forniamo un servizio 
tailor made dedicato al cliente 
7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ci 
prendiamo cura della dimora o 
della ricerca della dimora dei 
sogni, cercando di capire ogni 

esigenza e ci prendiamo re-
sponsabilità di tutto quello che 
succede. Forniamo un servizio 
di totale tutela del cliente da-
gli aspetti burocratici a quelli 
urbanistici, grazie a figure pro-
fessionali altamente specializ-
zate nel mercato immobiliare.  

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA 
È STATA PER LEI UNA COSTANTE 
NELLA SUA SFERA PROFESSIO-
NALE: È QUESTA LA FRONTIERA 
VERSO UN FUTURO PIÙ FLORIDO 
PER CHI FA AFFARI?
Assolutamente sì, più che ec-
cellenza è il massimo livello di 
professionalità e trasparenza. 
Onestà e alti valori etici sono la 
chiave del successo. 

SI CERCA SEMPRE PIÙ IL SERVI-
ZIO AD HOC: QUALI SONO QUELLI 
CHE VANNO PER LA MAGGIORE?
Il cliente che si affida allo stu-
dio Zampetti, è amante del 
lavoro “su misura”/dedicato; 
non vuole affidarsi a chiunque 
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trattamento speciale ed unico, 
studiato su misura. 

CHI È FABRIZIO ZAMPETTI NEL 
PRIVATO?
Fabrizio Zampetti nel privato è 
un marito premuroso e un papà 
di due ragazzi; è un uomo che 
ama lo sport e l’attività fisica. La 
mia grande dedizione è quella 
di aiutare il prossimo, partecipo 
a molte campagne legate al so-
ciale, vivo con l’idea che ognu-
no di noi possa rendere questo 
mondo un posto migliore gior-
no dopo giorno. 

LA SUA PASSIONE PER LA MODA: 
DA DOVE NASCONO LE SUE IDEE 
DI OUTFIT?
Prediligo tutto quello che ri-
chiama gli Anni ’30, di quel 
decennio all’insegna del bello, 
della raffinatezza, con i mate-
riali delle migliori qualità, con 
un rispetto dell’educazione e 
dell’etichetta come fosse an-
cora una stagione delle corti 
aristocratiche. Il bianco e nero 
magico dei film di Hollywood, 

l’atmosfera del Grande Gatsby, 
il jazz e lo swing. Sono affasci-
nato da tutto quello che ruota 
intorno a quegli anni, quando 
ogni oggetto – dal più piccolo a 
quello di dimensioni industria-
li – era costruito con materiali 
rigorosamente naturali, senza 
plastica né surrogati chimici 
di legno e ferro. Legno, ferro, 
cemento, vetro, resine, lacche, 
pelle: dalle scarpe ai vestiti, 
dalla scrivania a un grattacie-
lo, erano tutte assolutamente 
e rigorosamente materie prime 
naturali.

QUAL È LA SUA FILOSOFIA DI VITA 
E QUELLA CHE ISPIRA IL SUO ME-
STIERE DI MANAGER NEL CAMPO 
IMMOBILIARE?
“La bellezza salverà il mondo” 
F. Dostoevskij; la passione per il 
bello e per l’estetica è un princi-
pio che alimenta le mie giorna-
te e che sprono in ogni persona 
a me vicina o negli ambienti 
che vivo. 
L’estetica rende tutto più pia-
cevole.  

“Fai quello che ami e non lavo-
rerai un solo giorno della tua 
vita”; ho sempre amato il mon-
do del tailor made e l’ho ricreato 
nel mondo del real estate, dagli 
uffici ai miei dipendenti prove-
nienti dal mondo del design, 
della moda e dall’architettura. 
Siamo una grande famiglia, che 
opera con un alto profilo etico 
e di professionalità, lavoriamo 
dalla mattina presto alla sera 
tardi sempre con il sorriso e con 
spirito di gioco. Venite a trovarci 
per crederci. 

QUANTO HA INFLUITO IL SUO 
MODO DI ESSERE NELLA SFERA 
LAVORATIVA?
Ogni giorno mi capita di esse-
re fermato per strada per il mio 
look particolare. Il mio modo di 
essere crea un impatto forte sul-
le persone rendendomi unico e 
riconoscibile. 

A QUALE ACCESSORIO NON RI-
NUNCEREBBE MAI?
Alle mie pochette rigorosamen-
te tailor made. 

FABRIZIO ZAMPETTI
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LEADER SI NASCE, 
PROJECT MANAGER 

SI DIVENTA
Avere una visione d’insieme 

permette di affrontare le dinamiche 
aziendali sotto diversi aspetti, 
evidenziando opportunità e 

correggendo eventuali criticità. 

A
ll’interno dei vari dipartimenti 
è necessario trovare una figu-
ra trasversale in grado di co-
ordinare e gestire un team di 
esperti e partner esterni. Da 
un punto di vista operativo e 
strategico, il ruolo del project 
manager (PM) si è fatto spazio 
in multinazionali e piccole im-
prese, fino a diventare uno dei 

di DANIELA DI CERBO
 LaDaniDice

professionisti più richiesti nel 
mercato del lavoro. Ma chi è 
il project manager? Come sug-
gerisce il nome, è il responsa-
bile di progetto e, sotto le sue 
direttive, devono essere por-
tate a termine tutte le attività, 
operative e complesse, finaliz-
zate alla realizzazione di uno 
specifico progetto. Ma accanto 
ad una serie di (molte) compe-
tenze tecniche, è un ottimo co-
municatore e deve possedere 
le giuste soft skills.

GESTIONE DEI TASK E GESTIO-
NE DEL TEAM: COSA FA IL PM
Una volta definiti gli obiettivi, il 
project manager guida e gesti-
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sce il team di progetto, con au-
torità e responsabilità in modo 
tale che tutte le attività (task) 
siano quotidianamente rispet-
tate per eseguire il progetto 
day-by-day. Il suo ruolo è de-
terminante in quanto funge da 
ponte tra il progetto e l’area 
di business. Il project manager 
deve tenere continuamente 
aggiornati i componenti del 
team, dare istruzioni accurate, 
fornire feedback costruttivi ed 
essere chiaro sulle tempistiche 
in modo da rispettare le sca-
denze. Il suo ruolo essenziale è 
quello di assemblare un team 
ad hoc per il progetto, tenendo 
conto delle diverse personalità 
e delle competenze coinvolte, 
affinché la squadra sia affiata-
ta e in grado di dare il meglio, 
sentendosi parte di un gruppo. 
Conflitti e attriti sono spesso 
parte integrante del proces-
so creativo, ma è importante 
controllare queste dinamiche 
in modo che il progetto non 
ne risenta. Durante ogni fase, 

dalla valutazione alla pianifica-
zione, fino alla realizzazione di 
un progetto di qualsiasi misura 
e complessità, il project ma-
nager deve saper tenere sotto 
controllo tutte le risorse del 
suo team, i materiali e il flus-
so di informazioni. Tra le sue 
principali responsabilità, deve 
definire gli obiettivi, pianificare 
e monitorare l’andamento del 
progetto, redigere un piano 
del progetto stesso in base al 
budget, ai tempi e alle risorse 
necessarie e mettere insieme 
un team di progetto affiatato, 
in cui ognuno deve far fruttare 
al massimo le proprie skill, in 
sintonia con il lavoro degli al-
tri. Inoltre deve saper adottare 
qualsiasi delega e utilizzare i 
ruoli di assurance del proget-
to all’interno delle strutture 
di reporting concordate, ma 
anche preparare e mantenere 
piani di progetto, compreso lo 
sviluppo di piani di emergen-
za, monitorando il progresso 
generale e l’utilizzo delle ri-

sorse e avviando azioni cor-
rettive ove necessario. Infine 
il project manager deve saper 
applicare al meglio i processi 
di controllo, stilando report 
sull’avanzamento del progetto 
con relazioni salienti e valuta-
zioni finali. Oltre a guidare il 
team, il PM aiuta a gestire le 
relazioni con i clienti e con i di-
versi partner, accertandosi che 
ognuno lavori parallelamente 
e prepari il terreno per le ope-
razioni successive. Tutte le at-
tività eseguite in outsourcing 
da agenzie esterne devono ne-
cessariamente essere monito-
rate e coordinate per garantire 
il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati.

COMPETENZE E SOFT SKILLS
Il project manager rappresen-
ta sicuramente una delle figure 
più interessanti e di maggiore 
responsabilità all’interno del-
le aziende. Questo è dovuto 
al fatto che per poter control-
lare che il lavoro di tutti sia 

20 / UOMOEMANAGER.IT

BUSINESS



adeguatamente svolto, questo 
professionista deve necessa-
riamente possedere numerose 
competenze appartenenti ai 
più svariati ambiti. Inoltre, es-
sendo una figura relativamente 
nuova, necessita di conoscen-
ze profonde sulle nuove tec-
nologie e sul contesto digitale 
in cui tutte le aziende opera-
no, specialmente nel campo 
del marketing. Oltre a gestire 
il progetto, un buon project 
manager è in grado di gestire 
le risorse, valorizzando doti e 
competenze del team in modo 
funzionale ai risultati da conse-
guire. Una volta che il team è 
stato stabilito, spetta al project 
manager decidere come asse-
gnare compiti e scadenze, de-
finire quale sia il migliore ap-
proccio e delineare una visione 
da condividere con il team, in 
modo che tutti i membri siano 
consapevoli degli obiettivi e 
motivati a raggiungerli. Oltre 
alle competenze tecniche, un 
project manager deve posse-
dere anche una serie di soft 
skill, prima tra tutte la capa-
cità di comunicare e coltivare 
le relazioni umane sia interne 
che esterne all’azienda. Essen-
do un vero e proprio leader, 
il PM deve essere una perso-
na molto empatica per saper-
si mettere nei panni dei ogni 
componente del suo team e 

Group ha inserito tale figura 
tra le dieci professioni più ri-
chieste nel 2018. Secondo il 
Project Management Istitute 
(Pmi) nei prossimi dieci anni la 
richiesta di professionisti quali-
ficati del settore da parte delle 
imprese aumenterà del 33%, 
con 22 milioni di nuovi posti 
di lavoro in tutto il mondo.  
Nel nostro Paese, in partico-
lare, le offerte provengono 
soprattutto da medie e gran-
di imprese che si occupano di 
sviluppare progetti per clienti 
internazionali.

far sentire gli altri parte di un 
gruppo con uno scopo. Una 
persona con tante responsabi-
lità deve avere il polso della si-
tuazione con spiccate capacità 
di problem solving e coordina-
re il proprio team per assicu-
rare il rispetto delle deadline, 
mantenendo sempre alta l’o-
peratività delle risorse umane.  
Il project manager resta una fi-
gura trasversale molto ricerca-
ta: in italia gli annunci di Linke-
din destinati a Project Manager 
superano le 1500 unità e la so-
cietà di head hunting Hunters 
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Intervista al direttore generale di ICA Foods International Srl, 
che è alla guida della storica azienda produttrice di patatine.

di David Di Castro    daviddicastro11

Sandro Scagnoli
“ECCO COME ABBIAMO DATO 

UN NUOVO FUTURO 
AL MARCHIO CRIK CROK”

C i sono marchi e azien-
de che inevitabilmen-
te, per differenti ra-
gioni, entrano a far 
parte delle nostre 
vite. Li leghiamo a 
momenti, ad attimi, a 
persone o luoghi che 
abbiamo amato e per 
i quali custodiamo ri-

cordi indelebili. Crik Crok e le sue patatine sono 
uno di questi. Al mare, in montagna, guardan-
do un film al cinema o comodamente seduti 
sul proprio divano, chi di voi non ne l’ha mai 
provate? Eppure, anche marchi così importan-
ti, alle volte attraversano momenti di difficol-
tà. È il caso dell’azienda di Pomezia, alle porte 
di Roma, che dopo varie vicissitudini, ora però 
vede di fronte a sé un futuro decisamente più 
roseo. Sotto la guida della nuova proprietà, la 
ICA Foods International Srl, l’azienda è ora in 
fase di risanamento e rilancio, che prevede an-
che il mantenimento dello staff di dipendenti e 
il team di collaboratori, per tutelare il gruppo e 
il know-how storico. Del rilancio di questa im-

portante realtà italiana del food, abbiamo volu-
to parlare con uno degli artefici, ovvero Sandro 
Scagnoli, direttore generale di ICA Foods Inter-
national Srl che ci ha svelato quali sono i piani 
di sviluppo dell’azienda e di un marchio che si 
rilancia in manieta decisa nel proprio settore.

Come nasce l’idea di rilevare questo storico 
marchio nel campo del food? 
Nasce nel 2017 dalla volontà e determinazione 
dell’imprenditrice Francesca Ossani, provenien-
te dal settore alberghiero e moda.  Francesca ha 
deciso di intraprendere un percorso impegna-
tivo ma concreto, ed ha pensato di svilupparlo 
nel rilancio dello storico brand famoso nel mon-
do. La scelta è stata anche di natura persona-
le verso i propri figli per dimostrare loro che il 
lavoro è un valore imprescindibile. Così dopo 
la cessione nel 2016, concordata con il fratello, 
di alcuni importanti beni di famiglia, Francesca 
decide di affrontare una nuova sfida: acquisi-
re un’azienda in difficoltà per rilanciarla. Oggi, 
dopo 2 anni di vertenze e immissioni di denaro, 
il  marchio Crik Crok ha un futuro grazie alla 
nuova proprietà.
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Quali sono i vostri piani di risanamento?
Il piano di risanamento si basa sugli importan-
ti investimenti da parte della nuova proprietà. 
Stiamo provvedendo alla ristrutturazione inter-
na, con l’inserimento di nuove figure manage-
riali  e di figure professionali di elevato standard 
qualitativo.  Contemporaneamente abbiamo av-
viato i processi di efficientamento sia in termini 
di produzione che di programmazione e con-
trollo degli investimenti e dei costi.

Quali saranno gli interventi più immediati che 
avete previsto? 
A fronte di quanto detto sopra uno degli inve-
stimenti è stato il restyling del marchio. Altri 
sono legati ad attività di rinnovamento dei pro-
cessi produttivi e degli standard qualitativi.

Dal punto di vista manageriale, cosa apporta-
te a quanto già trovato?
Stiamo portando una cultura aziendale che è 
basata su una attenta e prudente programma-
zione economico – patrimoniale e finanziaria. 
Questo determina che nella programmazione 
stiamo coinvolgendo tutta la struttura.  

Crik Crok è un brand molto conosciuto: cer-
cherete di dargli una nuova collocazione sul 
mercato o di continuare sul percorso già 
tracciato? 
Crik Crok è un marchio storico  italiano e nella 
attuale realtà economica rappresenta un asset 
di valore non solo dal punto di vista economico 
e di mercato, ma anche sociale. Sede e sito pro-
duttivo sono in Italia e questo riteniamo vada 

valorizzato e al contempo attualizzato per rima-
nere connessi con la dinamicità del mercato.  La 
distribuzione è capillare: siamo presenti nella 
GDO, nei bar e locali, grazie ad una forza ven-
dita di 500 agenti su tutto il territorio italiano. 

Che tipo di risposta avete avuto dai dipen-
denti e dai collaboratori?
Da quando siamo entrati in azienda, circa 2 anni 
fa, abbiamo avuto solo riscontri positivi dal per-
sonale. Ci dicono che ora si respira finalmente 
un’aria di fiducia e di ottimismo e non solo per-
ché la Dottoressa Ossani, con il suo ingresso, ha 
garantito la continuità aziendale. Il valore delle 
persone è per noi molto importante. Donne e 
uomini dell’azienda hanno compreso che con 
loro vogliamo costruire una nuova fase di svi-
luppo, perché ognuno ha un compito che svol-
ge al meglio e  perché alla base della crescita 
di un’azienda ci deve essere la partecipazione 
attiva di persone che sentono l’appartenenza 
ad un gruppo. 

Quanto punterete sul mercato italiano e 
quanto su quello estero?
Il mercato italiano è il pilastro fondamentale del 
nostro progetto, perché riteniamo ci siano an-
cora ampi margini di crescita. Stiamo comunque 
esplorando altri mercati esteri, sia ampliando le 
quote in quelli in cui siamo già presenti, che 
attivando nuovi partner che hanno dimostrato 
interesse per alcuni dei nostri prodotti. Attual-
mente siamo presenti in diversi paesi: Spagna, 
Portogallo, Francia, Croazia, Malta, Brasile, Al-
geria, Emirati Arabi. 
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Quali sono i vostri obiettivi a medio e lungo 
termine?
Vogliamo essere uno dei maggiori player di 
chips e snack e posizionarci quale partner pre-
ferenziale per le principali reti commerciali.

In che modo comunicherete sui vari organi di 
informazione?
Avvalendoci della collaborazione di agenzie 
di comunicazione di consolidata esperienza e 
professionalità, sia nella pubblicità che per l’uf-
ficio stampa. Per il lancio abbiamo avviato una 
consistente campagna pubblicitaria sui canali 
digitali, social, radio e guerrilla marketing. La 
comunicazione è stata integrata attraverso una 
consistente attività di ufficio stampa.

Quello di Crik Crok è un marchio molto ama-
to dai giovani, punterete ora ad un mercato 
più ampio? 
Il mercato è trasversale e per tutte le età:  chi 
mangia patatine si sento molto leggero e gio-
vane e quindi noi puntiamo a tutti i giovani sia 
di età che di spirito. Francesca Ossani, Presidente della ICA Foods International Srl



FULVIO DUSE:
“LE NOSTRE SOLUZIONI 
DIGITALI AL SERVIZIO 
DEL BUSINESS”  
 

Intervista al direttore generale di Aton 
Informatica sulle novità del settore ICT

di DAVID DI CASTRO   daviddicastro11
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FULVIO DUSE:
“LE NOSTRE SOLUZIONI 
DIGITALI AL SERVIZIO 
DEL BUSINESS”  
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B
usiness e tec-
nologia vanno 
sempre più a 
braccetto. La 
Digital Tran-
s f o r m a t i o n , 
ma anche l’in-
troduzione di 

strumenti informatici sempre 
più evoluti e performanti, sono 
fattori assolutamente indispensa-
bili per chi vuole essere al pas-
so con i tempi. Per questo real-
tà specializzate nello sviluppo 
e nell’applicazione di soluzioni 
IT full service, sono sempre più 
richieste da professionisti, mana-
ger e aziende stesse. Aton Infor-
matica si propone come partner 
per affrontare le nuove sfide tec-
nologiche che in questo momen-
to stanno trasformando il mon-
do degli affari in ogni settore. 
Come? Ne abbiamo parlato con 
Fulvio Duse, Direttore Generale 
del Gruppo Aton.

DIGITAL TRANSFORMATION: A CHE 
PUNTO SIAMO? QUALI SONO I SER-
VIZI PIÙ RICHIESTI?
L’Italia è certamente in ritardo, 
per due fattori fondamentali, il 
primo: i luoghi deputati a gene-
rare competenze (Scuole ed Uni-
versità) non riescono ad essere in 
linea con le richieste del mercato 
ed in secondo luogo, per la ritro-
sia dell’imprenditoria italiana che 
tende a sottovalutare la relazione 
tra investimento e crescita. Ora, 
se è vero, come è vero, che per 
il 2019 sono previsti investimenti 
in DT per 1.700 miliardi, è altret-
tanto vero che dobbiamo farci 
trovare pronti a cogliere la sfida 
che il mercato ci chiede di affron-
tare. La sfida è epocale, anche 
per il sistema paese, che deve 
dotarsi di infrastrutture adeguate 
(si pensi alla copertura della rete, 
che in Italia è tutt’altro che omo-
genea), per allinearsi con il resto 
dei paesi occidentali. I servizi che 
più saranno richiesti nel prossi-
mo quinquennio, saranno legati 
a tematiche tipo la robotica, il 
machine learning, la genomica. 
La sfida di Aton, sarà quella di 
porsi sul mercato come “Allena-
tore dell’innovazione”.

QUALI SONO LE PROSSIME SFIDE 
TECNOLOGICHE SULLE QUALI IL 
MONDO DELL’IT SI DOVRÀ CIMEN-
TARE? 
Vi sono alcuni temi affascinanti 
che, a mio avviso, rappresente-
ranno le sfide più entusiasman-
ti e faccio riferimento alle smart 
cities, alle auto intelligenti, allo 
sviluppo dei droni, passando per 
l’intelligenza artificiale. Tutte te-
matiche che vedranno le aziende 
impegnate a sviluppare software 
(e servizi) di supporto, con un 
occhio attento alle tecnologie at-
tuali che saranno propedeutiche 
al raggiungimento di livelli sem-
pre più elevati nell’automazio-

ne dei processi. È pur vero che 
le aziende devono fare ancora 
molto per poter conoscere, mi-
gliorare e proteggere i propri 
ambienti applicativi, anche  in 
considerazione del Regolamen-
to generale sulla protezione dei 
dati (GDPR), da cui l’esigenza di 
mettere a punto servizi e pro-
dotti di cybersecurity, che met-
tano al riparo i dati (e quindi il 
business) dei nostri clienti. 

LA VOSTRA AZIENDA È OPERATIVA 
DAL 2014: QUALI SONO I VOSTRI 
PUNTI DI FORZA?
Nel 2014, si era ancora in piena 
crisi economica (crisi, dalla quale 
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fine, comprendere le persone 
che il business, in ultima istan-
za, lo fanno. Per gli esperti del 
settore “hi-tech” è vitale es-
sere costantemente informati 
e “sul pezzo”, la passione per 
l’innovazione e la tecnologia è 
decisamente trainante.

QUALI SONO LE NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI CHE SONO STA-
TE INSERITE?
Aton Informatica è in espan-
sione, vogliamo giocare un 
ruolo nell’innovazione tecnolo-
gica rispetto a temi quali IOT, 
Blockchain e Cybersecurity, 
per questo abbiamo potenzia-
to il marketing e l’area com-
merciale con l’inserimento di 
Manager di provata esperien-
za. Abbiamo dato il via ad una 
stagione di ingressi in azienda, 
di diversi tecnici esperti nelle 
varie discipline organiche, ap-
punto, alla Digital Transforma-
tion, con l’obiettivo dichiarato 
di creare un laboratorio che 
mi piace definire “la fabbrica 
del software”. Ed è solo l’ini-
zio perché siamo alla costante 
ricerca di giovani qualificati sia 
per esperienze verticali che per 
gli studi universitari altamente 
tecnologici.

QUALI SONO I PIANI PER IL VOSTRO 
PROSSIMO FUTURO?
Aton Informatica vanta già una 
consolidata rete di clienti. A 
loro e ai nuovi clienti che con-
tiamo di annoverare, voglia-
mo offrire servizi sulle aree 
Blockchain, IOT, Cybersecurity 
e RPA (Robotic Process Auto-
mation). Stiamo investendo in 
formazione e siamo impegnati 
ad elaborare la strategia com-
merciale più efficace, anche 
attraverso partnership con i 
player più importanti del mer-
cato. Si tratta di un investimen-
to impegnativo, ma abbiamo 
un pizzico di quella lucida fol-
lia tanto cara a Steve Jobs.An-
nunceremo a breve una nuova 
iniziativa imprenditoriale sulle 
tematiche sopra richiamate, 
iniziativa unica nel suo genere e 
destinata a fare “rumore”.

ancora non siamo del tutto usci-
ti), e all’epoca, la sfida sembrava 
folle, ma posso dire che abbiamo 
superato il periodo “a rischio”, in 
maniera brillante, perché abbia-
mo puntato su due aspetti fon-
damentali: investire sui giovani 
e sulla loro formazione e fornire 
servizi mai uguali a sé stessi, ma 
modellati di volta in volta, sulle 
esigenze dei singoli clienti, in ma-
niera quasi “sartoriale”. Ma non ci 
fermiamo, ci sentiamo tutt’altro 
che arrivati.

QUANTO È IMPORTANTE OFFRIRE 
SOLUZIONI SU MISURA?
Fondamentale. Come dicevo 
poc’anzi, i servizi che offriamo ai 
clienti corrispondono sempre alle 
esigenze specifiche, alla soluzio-
ne dei problemi propri del cliente 
stesso e sono ritagliati sulle sue 
peculiarità, con la consapevolezza 
che dal nostro successo, ne scatu-
risca il successo del business del 
nostro cliente. Ci riteniamo dei 
System integrator e cerchiamo 
sempre di trovare la soluzione e 
la tecnologia migliore per il singo-
lo cliente, consigliando il prodot-
to o i prodotti senza privilegiare 
questo o quel brand.

SMARTWORKING E BUSINESSMAN 
SEMPRE PIÙ CONNESSI: QUALI 
SONO LE ESIGENZE PIÙ COMUNI? 
Non si tratta di tematiche partico-
larmente innovative per quanto ci 
riguarda, per noi è consuetudine 
non vincolare in maniera strin-
gente i nostri collaboratori, tenen-
do nella giusta considerazione le 
loro esigenze e ciò si rende possi-
bile, grazie (guarda caso) alla DT. 
Ed è fondamentale, poter dispor-
re di uomini sempre “connessi”, 
perché, in una realtà frenetica ed 
iperveloce come quella attua-
le, che impone di non perdere il 
ritmo rispetto alle evoluzioni del 
mercato è decisivo prevenirle, 
accogliendo le sfide positive (op-
portunità di crescita) e contrastan-
do quelle negative (concorrenza, 
attacchi cyber).

CHE TIPO DI CARATTERISTICHE DE-
VONO AVERE I MANAGER, MA ANCHE 
LE FIGURE PIÙ “HI-TECH” DEL SET-
TORE?
Essere dei manager capaci è sem-
pre più complesso, si deve cono-
scere accuratamente il business, 
ma anche avere una visione delle 
dinamiche economiche, e socio-
politiche, in un’ottica globale; in-

FULVIO DUSE
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Easy e flessibile: due parole 
chiave per l’uomo moderno 
che vuole essere trendy, 
ma sempre elegante

Uno stile 
all’insegna 
del confort

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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L’espressione della propria 
individualità è alla base 
delle creazioni di Manuel 
Ritz e caratterizza anche la 
collezione P/E che punta 
su giochi di cross over 
tra stili classici e tecnici 
e fra comfort e forma.  
Linee, forme, colori e tagli 
rivisitati, sono emblemi di 
uno stile tecnico e sartoriale 
nello stesso tempo, che 
si stemperano attraverso 
l’ironia chic dello stile 
“summer vacation”, che 
ispira texture floreali usate 
allover anche sugli abiti e 
giacche, e nuance colorate 
a tratti fluo nei dettagli. 
Uno stile anni ’50 che viene 
raccontato attraverso l’uso 
di colori vibranti, e texture 
gridate, dove non poteva 
mancare l’esclusiva stampa 
hyper beach che si ispira alla 
flora del mondo sottomarino 
delle spiagge polinesiane, 
usata allover sui capi o 
come dettaglio, e che viene 
accostata a micro check, 
righe e gessati.

MANUEL RITZ
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L’obiettivo della 
collezione P/E 2019 
di Paoloni è quello 

di far coincidere 
tempo e forme, 

interpretando così 
l’esigenza dell’uomo 

moderno di essere 
leggero, fluido ma al 

tempo stesso sempre 
elegante nelle scelte 
del suo guardaroba. 

Una collezione di capi 
rivolti ad un target 

trasversale in grado di 
far convivere giacche 

a pantaloni doppia 
pinces così come al 
jeans. Capi in jersey 

da indossare con 
tele leggerissime così 

come con pantaloni 
con coulisse in vita o 

sneakers più sportive. 
Proposte di stile che 
vogliono esaltare la 

voglia di essere smart e 
flessibili nella propria 

quotidianità.

MODA 
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MODA

L’idea di Gran Sasso per 
quest’anno, è quella di 
esaltare al massimo gli 

aspetti più semplici e 
freschi della bella stagione, 

valorizzando il desiderio 
maschile di sentirsi 

liberi di muoversi, senza 
rinunciare ai canoni del 

buon gusto. Una linea che 
fa del colore il suo punto di 

forza: infatti da una parte 
si caratterizzata con toni 

neutri del corda, del pietra 
e del bianco con accenni 
di blu e verdi, dall’altra vi 

è un’altra componente con 
tonalità più primaverili che 

si esprimono nei colori 
pastello del pesca, del 

giallo, del lilla, dell’azzurro 
ceruleo e del verde chiaro. 

Fermo restando l’essenziale 
capospalla, alla classica 
camicia si preferisce la 
polo in maglia: perfetta 

abbinata alla giacca, 
ma più confortevole.
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GIANMARIO BERTOLLO
“LEGGE3.IT, 

NOI PROFESSIONISTI PER 
ASSISTERE E RISOLVERE”

Sovraindebitamento? Oggi c’è una soluzione 
ed è a portata di web. Ecco di cosa si tratta...

di DAVID DI CASTRO    daviddicastro11

C
he il periodo 
non sia faci-
le dal pun-
to di vista 
economico, 
lo sappiamo 
tutti. E tutti 
ne scontia-

mo in qualche modo le conse-
guenze. Purtroppo però ci sono 
cittadini, liberi professionisti, 
piccole imprese, che hanno sof-
ferto e soffrono la “crisi” più di 
altri, accumulando un pesante 
fardello dii debiti. E non è poi 
raro che alcuni di questi, perso-
ne piene di dignità ed orgoglio, 
finiscano per scegliere addirit-
tura il suicidio, ne leggiamo di 
tanto in tanto sui media. Po-
chi sanno però che da qualche 
anno è operativa in Italia la Leg-
ge 3, che è stata soprannomi-
nata proprio la “salva suicidi” e 
che interviene per aiutare que-
ste persone ad uscire da questo 
vero e proprio “tunnel”. Ne par-
liamo con Gianmario Bertollo, 
che è uno dei massimi esperti 
in Italia dell’argomento e che ha 
dato vita appunto legge3.it, un 
portale internet ma soprattut-
to un network di professionisti 
che in tutta Italia assistono ed 
aiutano chi, in stato di sovrain-
debitamento, può fare ricorso a 
questa normativa.

LA QUESTIONE DEL SOVRAINDE-
BITAMENTO, È UNA TRAGICA CON-
SEGUENZA DELLA CRISI MONDIA-
LE SCOPPIATA NEL 2008, E CHE 
PORTÒ MOLTISSIME PERSONE, 
PRIVATI CITTADINI O IMPRENDI-
TORI, ALLA DISPERAZIONE. QUAL 
È, A SUO AVVISO, LA SITUAZIONE 
OGGI NEL NOSTRO PAESE?
Recenti ricerche parlano di oltre 
2 milioni di famiglie in stato di 
sovraindebitamento irreversi-
bile nel 2018. Altre 500.000 
non lo sono ancora per poche 
centinaia di euro euro. Se pen-
siamo che 10 anni fa erano un 
milione e nel 2000 erano appe-
na 190.000 abbiamo una idea 
chiara e purtroppo tragica delle 
conseguenze della crisi che nel 
2008 ha sconvolto il mondo. 
Conseguenza di tutto questo 
sono le esecuzioni immobiliari: 
oltre 245.000 immobili sono 
andati all’asta nel 2018 per un 
valore totale di 36,4 miliardi di 
euro.

NEL 2012 IL GOVERNO ITALIANO 
EMANÒ LA COSIDDETTA LEGGE 
“SALVASUICIDI”, PROPRIO PER 
SCONGIURARE QUESTO GESTO 
ESTREMO. QUALI SONO GLI STRU-
MENTI INTRODOTTI E A CHI SI 
RIVOLGE?
La Legge 3 del 2012 chiamata 
la “Salva Suicidi” è stata intro-

INTERVISTA
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dotta nella legislazione italiana 
nel 2012. Molto in ritardo ri-
spetto a paesi come la Francia 
che l’ha introdotta nel 1989 o la 
Germania dove è operativa da 
svariati decenni. Per non parla-
re dei paesi anglosassoni, veri 
pionieri per quanto riguarda 
la salvaguardia del debitore in 
forte stato di indebitamento. La 
legge 3 inoltre fino all’inizio del 
2015 è stata pressoché inap-
plicabile e solo dopo una quasi 
completa riscrittura si è arrivati 
alle prime omologhe o decreti 
di liquidazione. Gli strumen-
ti previsti dalla legge sono tre 
procedure distinte:
• l’Accordo di composizione 
della Crisi in cui si presenta un 
piano di rientro ai creditori e si 
chiede loro il consenso. Se il 
60% dei detentori del credito 
sono d’accordo il giudice omo-
loga il piano e il debitore versa 
quanto promesso in base alle 
sue capacità reddituali.
• il Piano del Consumatore, ri-
servato ai soggetti che non han-
no contratto debiti in una attivi-
tà di impresa, che prevede una 
proposta al giudice di un piano 
di rientro anche qui basato sulle 
effettive possibilità di reddito 
del debitore. Non è previsto in 
questo caso l’accordo dei cre-
ditori.
• la liquidazione del patrimo-
nio che prevede che il debitore 
metta a disposizione quello che 
ha in un tempo ben definito. Al 
termine del periodo che deve 
essere minimo di 4 anni le som-
me ottenute dalla liquidazione 

dei beni vengono distribuite tra 
i creditori e i debiti eventual-
mente rimasti vengono consi-
derati inesigibili ed il debitore 
se verrà considerato meritevole 
si vedrà completamente esde-
bitato.
È importante sapere che la Legge 
3 è riservata a quei soggetti che 
non possono aderire alle proce-
dure previste dalla legge fallimen-
tare e quindi a piccoli imprendi-
tori, professionisti, privati cittadini 
con la qualifica di consumatori, 
imprenditori agricoli, fidejussori.

COME NASCE L’IDEA DI CREARE 
UN SITO COME LEGGE3.IT E CHI 
C’È DIETRO QUESTO IMPORTANTE 
PROGETTO?
L’idea nasce in famiglia, da me 
e mia moglie Maria Sole. Abbia-
mo sempre lavorato insieme nel 
campo della consulenza e nel 
2016 siamo “incappati” in un 
professionista che ci ha fatto co-
noscere la Legge 3 del 2012. Li 
si è aperto un mondo ma è nato 
allo stesso tempo un problema: 
dove li troviamo i soggetti so-
vraindebitati? Non ci pareva 
molto professionale trattare una 
materia come questa approc-
ciandola in maniera commer-
cialmente tradizionale e cioè 
andando a suonare campanelli 
o facendo telefonate a freddo. 
Abbiamo quindi sfruttato le co-
noscenze di Marketing che ave-
vamo iniziato ad acquisire e ab-
biamo creato il sito che avesse 
il nome di quello che le persone 
da quel momento in poi avreb-
bero cercato, e cioè la Legge 

3. Dietro al progetto come già 
detto ci siamo mia moglie ed io 
supportati in Sede a Treviso da 
4 dipendenti, da un professioni-
sta molto preparato che gesti-
sce l’ufficio tecnico per le analisi 
di fattibilità, da una rete di con-
sulenti selezionati e formati per 
essere supporto continuo ai no-
stri clienti e da una rete di studi 
legali in tutte le regioni italiane 
per dare un punto di riferimento 
di serietà e professionalità alle 
persone che cercano un aiu-
to concreto per risolvere i loro 
problemi con i troppi debiti che 
non riescono a pagare.

CHI SI RIVOLGE A VOI? AVETE 
RISCONTRATO UNA MAGGIORE 
RICHIESTA DI AIUTO DA PARTE DI 
PRIVATI CITTADINI O IMPRENDI-
TORI? 
Dipende dalle zone di prove-
nienza. Nel Nord Est, in Lom-
bardia ed Emilia Romagna la 
maggior parte delle persone 
che ci cercano sono piccoli im-
prenditori o ex partite iva, e 
soci di società chiuse o fallite.
Nelle grandi città come Milano, 
Roma, Torino e Napoli la per-
centuale più alta è quella dei 
privati cittadini che si sono in-
debitati per la perdita di lavoro 
o per aiutare dei famigliari, ad 
aprire una piccola attività oppu-
re ad acquistare la casa. Acqui-
sto della casa che è il più delle 
volte la fonte principale dei guai 
delle famiglie.

È SEMPRE POSSIBILE USUFRU-
IRE DEGLI STRUMENTI MESSI A 
DISPOSIZIONE DALLA LEGGE, O 
CI SONO DELLE RESTRIZIONI?
Come detto la Legge 3 è riser-
vata a chi non può accedere alle 
procedure concorsuali. Inoltre 
non bisogna aver fatto i furbetti 
intestando beni a parenti o ami-
ci distogliendoli dal patrimonio 
su cui i creditori potevano riva-
lersi e non bisogna aver contrat-
to debiti già sapendo che non 
si avrebbero avuto le risorse 
per rimborsarli. Il sovraindebi-
tamento deve avere cause im-
prevedibili e non volute. Biso-
gna quindi meritarsi l’accesso ai 
benefici della Legge.
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Comunicare nel modo 
migliore i propri pro-
dotti, le idee, i valori, 
verso l’esterno è di-
ventato oggi per le 

aziende sempre più indispensabi-
le. Pariteticamente, la comunica-
zione interna deve essere curata 
con la medesima attenzione. Pro-
prio di questi argomenti abbiamo 
voluto parlare con Alessandro 
Nebuloni, amministratore dele-
gato di Lato C, concept agency 
milanese, che si occupa di comu-
nicazione aziendale.

BENESSERE E QUALITÀ DELLA 
VITA IN UFFICIO: QUANTO CI 
PUNTANO LE AZIENDE OGGI? 
Il tema del benessere dei collabo-
ratori, oggi, è sempre più cruciale 
per le aziende - di ogni genere e 
dimensione - che hanno capito 
che dalla qualità della vita in uf-
ficio dipende anche il successo. 
Le aziende hanno iniziato a con-
siderare, in altre parole, le perso-
ne che lavorano all’interno come 
veri e propri ambasciatori del 
brand. Ed è in questo contesto 
che è cresciuta esponenzialmen-
te l’importanza della comunica-
zione interna. 

C’È UNA DIFFERENZA IN TAL 
SENSO TRA AZIENDE GRANDI E 
PICCOLE? 
Le aziende più grandi, spesso 
multinazionali, sono probabil-
mente più abituate a prestare at-

INTERVISTA

Intervista all’amministratore delegato della concept agency Lato C, nel quale 
approfondiamo l’argomento legato alla comunicazione interna alle aziende

Alessandro 
Nebuloni

“La comunicazione interna è un 
asset nelle strategie aziendali”

tenzione al benessere dei dipen-
denti - magari perché vedono ciò 
che accade all’estero - ma anche 
le piccole iniziano a comprende-
re l’importanza di questi aspetti. 

IN CHE MODO INTERVENGONO 
LE AZIENDE IN CASO DI CON-
TROVERSIE FRA COLLEGHI? 
Gestire conflitti e controversie tra 
colleghi è uno degli aspetti più 
complicati per un manager. Team 
che hanno problemi di comu-
nicazione e/o di collaborazione 
rappresentano un grande proble-
ma, anche in termini di business 
(non raggiungimento di obiettivi, 
difficoltà a portare a termine i 
compiti assegnati...) e non solo di 
clima. In queste situazioni, la co-
municazione interna ha un ruolo 
fondamentale perché rende chia-
ri - a tutti i livelli aziendali - obiet-
tivi, linee guida e aiuta a gestire, 
in modo più snello ed efficace, la 
collaborazione tra i vari reparti. 

COSA CONTA DAVVERO PER 
AVERE UN’OTTIMA COMUNICA-
ZIONE INTERNA AZIENDALE? 
Credo che l’aspetto più impor-
tante sia coinvolgere tutti i livelli 
aziendali. Non possiamo pensa-
re che la comunicazione possa 
essere semplicemente “calata 
dall’alto” dal manager o dall’am-
ministratore delegato perché 
questo atteggiamento si traduce 
in un unico risultato: il fallimento 
del piano. Per attirare e trattene-

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

re i talenti, occorrono una iden-
tità forte, credibile, coerente e 
di valore. Non pensiamo, però, 
che questi aspetti siano confinati 
all’ufficio marketing o comunica-
zione, anzi: occorre il coinvolgi-
mento di chi si occupa di risor-
se umane, ma anche dei vertici 
aziendali per aiutare i dipendenti 
a capire in che direzione sta an-
dando l’azienda, quali sono i suoi 
obiettivi nel breve e lungo perio-
do e quali sono i propri valori.   

QUALI SONO I FATTORI CHE 
FACILITANO UNA COMUNICA-
ZIONE INTERNA EFFICACE? 
Il primo, come dicevamo, è cer-
tamente la condivisione di tutto 

44 / UOMOEMANAGER.IT



ALESSANDRO NEBULONI

lo in azienda, hanno un profilo 
sui social. Qualcuno ha solo Lin-
kedIn, altri Facebook, altri ancora 
entrambi. Non dobbiamo dimen-
ticare che questi strumenti, cer-
tamente utilissimi per interagire 
con un pubblico potenzialmente 
mondiale, se usati male possono 
ledere anche l’immagine dell’a-
zienda (e non solo dell’utente 
che, magari, posta dei contenuti 
inappropriati). Per questo moti-
vo, all’interno dei piani di comu-
nicazione interna che elaboriamo 
insieme alle aziende, inseriamo 
(quando necessario) un percorso 
di formazione sull’utilizzo effica-
ce dei social network”.

QUALI SONO QUELLI PIÙ UTI-
LIZZATI? 
In generale tutti, ma credo che 
stiano acquisendo un ruolo sem-
pre più determinante le intranet 
aziendali, ovvero spazi all’inter-
no dei quali tutti i dipendenti 
possano comunicare tra loro - 
anche con colleghi che lavorano 
in altre sedi - condividere infor-
mazioni, aggiornamenti e, in al-
cuni casi, anche attività meno le-
gate al business in senso stretto.

LO SMART WORKING HA COM-
PLICATO LA COMUNICAZIONE 
FRA COLLEGHI E DIRIGENTI O 
OGGI È POSSIBILE SOPPERIRE 
AD UN’ASSENZA FISICA CON 
FACILITÀ? 
II lavoro sta diventando sempre 
più nomade e sempre meno con-
finato agli uffici tradizionali. Lo 

smart working ha rivoluzionato 
completamente il nostro modo 
di lavorare. Siamo sempre più 
multitasking ed iper-connessi 
e questo impatta notevolmen-
te sulla nostra vita quotidiana 
e professionale. L’aspetto più 
importante da tenere in con-
siderazione, anche alla luce di 
tutti questi cambiamenti, sono 
gli obiettivi: aumentare l’enga-
gement porta, inevitabilmente, 
ad un miglioramento delle per-
formance (dipendenti coinvolti 
sono sicuramente più motivati) 
e contribuisce a creare un clima 
più sereno in ufficio, con una 
sensibile riduzione di turnover 
e di episodi di assenteismo. La 
tecnologia ci fornisce un gran-
de supporto: ormai siamo tutti 
abituati a fare riunioni con col-
leghi che lavorano in un altro 
continente o in un’altra città.  

QUALI SONO I PASSI PER MI-
GLIORARE LA COMUNICA-
ZIONE AZIENDALE INTERNA? 
Il primo passo è non rinuncia-
re alla comunicazione interna, 
ma farla diventare un asset 
nelle proprie strategie perché 
è inevitabile che continuino ad 
evolvere il sistema e le meto-
dologie di lavoro. Il mercato 
è ancora instabile e non evi-
denzia ancora chiari segnali di 
ripresa, di conseguenza la co-
municazione interna deve lavo-
rare in alleanza per rafforzare le 
politiche di welfare che si vo-
gliono intraprendere. 

il progetto. Il secondo aspetto - 
che poi è strettamente collegato 
al primo - è la creazione di un 
piano di comunicazione ad hoc, 
cucito sulle esigenze della singo-
la azienda. Non possiamo pen-
sare che esista la “ricetta” per la 
comunicazione interna efficace: 
ogni realtà è a sé e deve essere 
studiata nei minimi dettagli prima 
di mettere in campo la migliore 
strategia.  

COME VIENE SVILUPPATO UN 
PIANO DI COMUNICAZIONE IN-
TERNA ED ESTERNA? 
Un buon piano di comunicazione 
interna parte da un presupposto 
molto preciso: tutti i collaborato-
ri, dallo stagista appena assunto 
fino al top manager in azienda da 
20 anni, sono degli ambasciatori 
del brand per cui lavorano. Sono 
loro le prime persone da coin-
volgere, proprio come siamo - 
da sempre - abituati a fare con i 
clienti (e quindi con la comunica-
zione esterna). 

CHI SONO I VOSTRI CLIENTI? 
Lato C ha clienti, nazionali ed in-
ternazionali, del mondo consu-
mer e del mondo pharma. Negli 
ultimi anni, come dicevamo, ab-
biamo iniziato a collaborare an-
che con aziende di medie e pic-
cole dimensioni. 

COSA VI CHIEDONO PER PAR-
TIRE? 
Tutte le aziende che richiedono 
supporto per le attività di comu-
nicazione interna hanno un obiet-
tivo ben preciso: migliorare la 
collaborazione tra i team, aumen-
tare l’engagement e migliorare, 
in generale, il clima in ufficio. 
Noi partiamo da queste esigen-
ze - che sono molto concrete - e 
costruiamo una serie di attività 
che possano rispondere a queste 
richieste. 

I SOCIAL NETWORK, COME 
VENGONO SFRUTTATI INTERNA-
MENTE? ANCHE IN AZIENDA, 
COME ACCADE ANCHE NEL 
PRIVATO, I SOCIAL NETWORK 
HANNO UNA GRANDE IMPOR-
TANZA. 
Tutti, indipendentemente dal ruo-
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Esperti da... 
esportazione

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

Una piccola grande rivendita di sigari 
e pipe tra le più note tra gli appassionati 

di fumo lento
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P
oche setti-
mane fa chi 
vi scrive ha 
i n c o n t r a -
to Gianluca 
S a n s o n e , 
proprietario 
di Sansone 
Smoking Sto-
re, a Roma. 

Gianluca, amico di vecchia data e 
uno dei partner più longevi e sti-
molanti di Stilemaschile, mi ha ac-
colto con questa notizia. “Siamo 
davvero onorati e felici di essere 
stati insigniti di uno dei più grandi 
riconoscimenti che una rivendita 
di tabacchi specializzata in pipe 
può ottenere. È stato pubblicato 
un libro, The Peterson pipe book, 
negli Stati Uniti, e siamo stati citati 
come uno dei tasselli fondamen-
tali nello sviluppo della storia e 
della crescita internazionale della 
fama del marchio di pipe irlande-
se. Sansone Smoking Store è sta-
ta inserita, una delle pochissime 
tabaccherie tengo a sottolineare, 
all’interno del Capitolo Small Ba-
tch, ovvero piccole produzioni”. 
Il motivo? “Tutto si deve all’idea 
della Rogha, una pipa molto parti-
colare, soprattutto perché è stata 
pensata da noi, Sansone Smoking 
Store, e da Mario Lubinsky (che 
con la sua azienda distribuisce le 
Peterson in Italia dal 1976). 

STILEMASCHILE

COS’È LA ROGHA?
In gaelico la parola Rogha vuol 
dire scelta e l’abbiamo ideata 
come piccola chicca da regalare ai 
nostri clienti e, per esteso, a tutti 
gli appassionati della pipa. L’ab-
biamo fatta produrre solamente 
in 15 esemplari. È realizzata in ra-
dica purissima che viene sabbiata 
ma lasciata al naturale, ‘nuda’. In 
questa maniera, la radica diventa 
una spugna che purifica il fumo 
e lentamente colora e scurisce.  
Un po’ come avveniva per le 
vecchissime in terracotta (tra i 
primissimi strumenti da fumo 
realizzati in Europa), più o meno 
tra il ‘500 e il ‘600. Una con-
cezione nuova e antica al con-
tempo, moderna ma vintage.  
Attualissima anche perché le 
nostre Rogha montano il clas-
sico System Peterson che aiu-
ta ad avere una fumata uni-
ca, grazie a un ‘pozzetto’ che 
raccoglie l’umidità in eccesso.  
Le pipe sono vendute con un pi-
gino realizzato a mano, fatto in 
muschio polimerizzato, e battipi-
pa in quercia fossile. Ogni esem-
plare è unico e irripetibile, anche 
perché la radica da cui viene re-
alizzata deve essere particolare, 
per qualità della materia e bellez-
za. Attualmente è rimasto solo 
1 esemplare di Rogha, quindi 
affrettatevi… ”.

A destra Gianluca Sansone, a sinistra il fidato collaboratore Giuseppe Balzano
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UN BEL MOTIVO 
PER FESTEGGIARE…
Un grande successo, personale e 
aziendale, caro Gianluca… Come 
festeggiate? “Semplicemente, fu-
mando con i nostri clienti, nelle 
serate organizzate sia da noi che 
con voi di Stilemaschile. Natu-
ralmente pipe e ottimi tabacchi 
selezionati da noi. Ma abbiamo 
deciso di contrassegnare questo 
traguardo con una iniziativa par-
ticolare: a tutti i fumatori di pipa 
del nostro Store, abbiamo deciso 
di offrire le due linee di pipe più 
vendute di Peterson: la Aran e la 
Killarney, con lo sconto del 30%.  
Abbiamo scelto questi model-
li per i seguenti motivi: la linea 
Aran in particolare ha una storia 
tutta italiana. Nacque nel 1990 
per volere di Mario Lubinski che 
chiese a Jimmy Nicholson (diret-
tore di produzione) una pipa che 
costasse meno della Kildare per 
poter offrire a neofiti e a semplici 
appassionati che vogliono qualità 
a buon prezzo un modello Peter-
son. Riuscirono in questa ope-
razione attraverso l’uso di alcuni 
accorgimenti: l’utilizzo di nikel 
per la realizzazione dell’anello,  
al posto del più costoso argento; 
una finitura lucidata con sapone 
opaco, e l’uso di radica dura 
che quasi mai gli altri produt-
tori lavoravano. La Killarney, 
invece, è un modello a cui sia-
mo particolarmente affeziona-
ti. Ci piace il suo colore, rosso 
laccato, che la distingue imme-
diatamente. Ma soprattutto la 
consigliamo ai nostri clienti per 
il foro ‘palatale’, che convoglia 
il fumo nella parte alta del pa-
lato, più dura, insistendo meno 
sulla lingua, più delicata”. 
Per maggiori informazioni, www.
sansonesmokingstore.com

Uomo&Manager 

ricorda ai suoi 

lettori che il fumo 

è dannoso per la 

salute propria e di 

chi ci sta intorno. 

È vietato fumare ai 

minori di anni 18.
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Nuova Mercedes-Benz 
Classe V

La monovolume della Stella di 
Stoccarda è ora più elegante 
e raffinata. E  le motorizzazioni...

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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M
o n o v o -
lume, sì 
ma con 
g r a n -
de ele-
g a n z a , 

come da tradizione della Stella 
di Stoccarda. Design, qualità 
percepita, confort e sicurezza: 
sono queste le caratteristiche su 
cui Mercedes-Benz ha punta-
to quando nel 2014, ha deciso 
di puntare su Classe V. L’ultimo 
restyling ha alzato ulteriormen-
te l’asticella, portando questo 
modello a diventare certamente 
uno tra i punti di riferimento più 
autorevoli in questo segmento.  
La nuova Classe V è ora più 
accattivante nel design degli 
esterni, ma anche più conforte-
vole all’interno, dove si eviden-
zia anche quel tocco di glamour 
moderno che si richiede inevi-
tabilmente ad un’auto di questo 
tipo. “Con una serie di modifi-
che mirate, abbiamo conferito 
alla Classe V un nuovo look. 
Esternamente la vettura appa-
re ancora più imponente grazie 
al nuovo design del frontale, 
mentre gli interni rappresen-
tano una chiara espressione di 
seducente minimalismo”, ha 
dichiarato Gorden Wagener, Chief 
Design Officer di Daimler AG.

DESIGN: SPICCA IL NUOVO 
FRONTALE RIDISEGNATO
La nuova Classe V di Merce-
des-Benz è certamente pensa-
ta per famiglie che hanno due 
o più figli, che amano il tempo 
libero e puntano al giusto equi-
librio nel work-balance. È anche 
una monovolume ideale per chi 
cerca una vettura perfetta come 
transfer per clienti e collaborato-
ri. Rispetto al passato è evidente 
il lavoro svolto sul frontale, total-
mente ridisegnato, che ora appa-
re ancora più largo ed imponente 
grazie alle nuove linee del parau-
rti, caratterizzato da una distin-
tiva presa d’aria e dalla nuova 
struttura a rombi della masche-
rina del radiatore; le fiancate, 
invece, sono sostanzialmente 
rimaste inalterate. Nella zona 
posteriore spiccano gruppi ot-
tici che presentano un design 
particolarmente accattivante. 
Svariate sono le possibilità di 
personalizzazione per la nuo-
va Classe V: sono basate sul-
le classiche versioni SPORT e 
PREMIUM ed EXCLUSIVE, ma il 
restyling rende più particolare 
la AMG Line, ora impreziosita, 
in aggiunta al noto paraurti del 
pacchetto AMG Styling e da 
una nuova mascherina del ra-
diatore Matrix con pin cromati. 

MOTORI
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ELEGANZA RAFFINATA 
NEGLI INTERNI 
Modernità e minimalismo sono 
le parole chiave per descivere 
l’abitacolo della nuova Merce-
des-Benz Classe V. Ovviamente 
il confort è portato ai massimi 
livelli e tutto è pensato per ot-
timizzare l’esperienza di viag-
gio. È dotata di nuove bocchette 
d’aerazione nel look sportivo a 
turbina e di un nuovo quadran-
te nella strumentazione. I nuovi 
rivestimenti abbinati all’allesti-
mento in pelle nappa color ‘Tar-
tufo’ le regalano un’immagine 
molto elegante e raffinata. Tra 
le altre caratteristiche spiccano 
uno splendido tetto panorami-
co, un’ampia console centrale 
con frigobox integrato e por-

tabevande termici con illumi-
nazione a LED o le luci soffuse 
‘ambient’ in tre diverse tonalità 
e regolabili con cinque livelli di 
intensità.

3 MOTORIZZAZIONI E IL NUO-
VO CAMBIO AUTOMATICO
Le novità più interessanti riguar-
dano le motorizzazioni, che sono 
3: V 220 d 163 cavalli e 380 Nm 
di coppia; V 250 d da 190 cavalli 
e 440 Nm di coppia; V 300 d da 
239 cavalli e 500 Nm di coppia. 
Un’ampia scelta dunque, impre-
ziosita dalla possibilità di avere il 
cambio automatico 9G-TRONIC, 
disponibile per la prima volta. Su 
richiesta, è a disposizione anche 
la trazione integrale permanente 
4MATIC.

MERCEDES-BENZ CLASSE V

100% PROFESSIONISTI / 53








