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È
il momento di andare in vacanza? Beh, direi che ve lo 
siete meritato! Dopo un anno di duro lavoro, regalarsi 
qualche giorno di stop, dedicandosi alla propria famiglia e 
alle esigenze personali è più che giusto. Così come è giusto 
pianificare il prossimo futuro, perché non dimentichiamo-
ci che settembre è dietro l’angolo. Tutto ripartirà e quello 

che avrete lasciato in sospeso dovrà essere portato a termine, senza 
eccezioni. Il grande vantaggio, dunque, sarà chiudere le pratiche la-
vorative in sospeso prima delle vacanze, in modo da potervi rilassa-
re al 100%, nei giorni in cui sarete lontani la vostro luogo di lavoro, 
magari leggendo Uomo&Manager. In questo numero vi parliamo di 
partnership, di grandi professionisti del mondo della moda su misura, 
come Maurizio Marinella, protagonista della nostra cover, ma anche 
di comunicazione, di mobilità alternativa e come sempre di stile. In-
somma, un numero da non perdere! Buona estate a tutti voi!

Edito
riale
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Alfredo de Giglio      

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

Angelo Deiana
@AngeloDeianaTW

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Enrico Molinari
@enricomolinari 

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

Domenico A. 
Modaffari

@DomenicoModaffa

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Daniela Di Cerbo
La DaniDice

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

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Uomo&
 MANAGER
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È 
stata 
d e -
f i n i -
ta la 
t em-
pesta 
p e r -
fetta. 
M a 
t u t t i 
h a n -
n o 
p e n -

sato solo alla crisi finanziaria 
post 2008, mentre in realtà era 
ed è l’avvento dell’era delle reti 
e della sostituzione tecnologica.  
Una specie di tsunami per i 
principi dell’economia classica. 
Le persone connesse in Rete 
e nei social, inventando e cre-
ando idee e possibilità a cui 
nessuno aveva pensato prima, 
generano economie di scala 
in termini di sapere molto più 
grandi di quelle delle vecchie 
fabbriche della produzione di 
massa e dei vecchi mass media.  
Ma perché sono importanti que-
sti saperi laterali? Una volta li 
chiamavamo sprechi, relazioni, 
dati non utilizzabili nel proces-
so produttivo. Insomma, for-

me di consumo che venivano 
dissipate in attività piacevoli 
grazie alle risorse economiche 
generate nei luoghi della pro-
duzione (la fabbrica, il negozio, 
lo studio professionale) dall’in-
telligenza tecnico/commercia-
le e dalla fatica delle persone.  
Oggi questi surplus nutrono 
l’intelligenza collettiva ed indi-
viduale, consentendole di im-
maginare quello che non esiste 
prima ancora che esista. Ecco 
il vero tramonto del capitali-
smo industriale, l’ultimo grande 
esperimento di compressione 
della complessità in un ordine 
disegnato solo da un’ipotetica 
razionalità.
 
COSA È CAMBIATO
Quello che è successo dopo è 
sotto gli occhi di tutti: all’inizio 
è stato semplicemente il trion-
fo della flessibilità. In un mondo 
diventato imprevedibile, vince 
chi si adatta più facilmente, il 
più intuitivo, il più opportunista.  
Piccole imprese, distretti in-
dustriali, neo-imprenditori con 
poca esperienza e molte ambizio-
ni hanno popolato rapidamente 
i vasti territori occupati in pre-

RETI 
E TEMPESTA 
PERFETTA

cedenza dalle grandi fabbriche.  
Anche le grandi imprese che 
avevano praticato nel passato 
lo standard e la programma-
zione rigida, si pentono e im-
parano: diventano lean, lear-
ning, snelle, reattive, flessibili.  
Poi arriva l’economia del-
le piattaforme (Amazon do-
cet) e una seconda novità: la 
collaborazione competitiva.  
Assomiglia alla prima ma 
non è la stessa cosa. La fles-
sibilità insegue l’efficienza e 
la minimizzazione dei costi.  
Creatività e collaborazione, in-
vece, producono il nuovo e si 
nutrono non solo di intelligenza, 
reputazione e surplus intellettua-
li ma anche del bisogno di fare 
investimenti e prendere rischi 
perché devono distribuire e ven-
dere l’innovazione sui mercati.  
Non sempre gli imprendito-
ri flessibili accettano di diven-
tare creativi e collaborativi: 
troppo rischio, troppi investi-
menti, meglio avere le mani li-
bere, lasciandosi aperte tut-
te le strade possibili e non 
investendo su nessuna di esse.  
Massimo risultato, minimo sfor-
zo. 

“QUANDO IL VENTO DEL 
CAMBIAMENTO SOFFIA 

FORTE, MENTRE QUALCUNO 
CERCA RIPARO ALTRI 

COSTRUISCONO MULINI 
A VENTO”

PROVERBIO NORVEGESE

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

6 / UOMOEMANAGER.IT



LA RETE È UNA RISORSA 
DETERMINANTE
Ecco perché la Rete diventa 
importante per rendere pos-
sibile e conveniente il pas-
saggio dalla flessibilità alla 
collaborazione competitiva.  
La condivisione in Rete di cono-
scenze e l’allargamento del bacino 
delle proprie idee offrono alla co-
noscenza le economie di scala che 
le mancavano nel capitalismo in-
dustriale, dandole modo di rispon-
dere alla sfida della complessità.  
Accade così l’imprevisto: è 
tutto un fiorire di surplus in-
tellettuali nelle tante piaz-
ze virtuali dei social networks.  
Siamo sul bordo di un pre-
cipizio e dobbiamo prova-
re a guardare nell’abisso.  
Cosa dobbiamo fare per accompa-
gnare la transizione? Ma soprat-
tutto chi vince e chi perde dopo 

ligenti, collaborativi e compe-
titivi in questo nuovo mercato.  
Sono invece in ritardo (o addirit-
tura tagliati fuori) tutti i poteri del-
la vecchia regolazione “fordista” 
nei diversi Stati nazionali: la poli-
tica che fa perno solo sul sistema 
del piccolo cabotaggio nazionale, 
le imprese che non guardano ai 
mercati internazionali, le rappre-
sentanze vecchio stile che sono 
ben lungi dall’immaginare un pro-
cesso di rappresentanza di rete, le 
università rimaste nelle nicchie 
locali, le comunità territoriali che 
non abbracciano per tempo l’in-
glese perché pensano che il dialet-
to sia anche meglio dell’italiano.  
Il passaggio dal capitalismo indu-
striale al capitalismo intellettuale 
e delle Reti pone problemi nuovi 
e ci costringe a rileggere in una 
nuova prospettiva i problemi più 
antichi.

la fine della tempesta perfetta? 
La risposta non può che essere 
multipla e a geometria variabile.  
Hanno vinto tutti coloro che 
hanno avuto la capacità di adat-
tarsi velocemente alle mu-
tazioni indotte dal capitali-
smo intellettuale e delle Reti.  
Le multinazionali attive nei mer-
cati emergenti, le grandi banche e 
case d’investimento, i produttori 
di high-tech con proiezioni inter-
nazionali, le grandi piattaforme 
social dei GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Apple) ad occidente e le 
loro omologhe di oriente (AliBaba, 
Tencent, Huawei, eccetera). Poteri 
forti? Alcuni sicuramente, quel-
li che hanno dimensione globale 
e struttura finanziaria sofisticata.  
Altri invece sono solo soggetti 
che hanno impresso alla propria 
attività quell’accelerazione nella 
condivisione che li ha resi intel-

RETI E TEMPESTA PERFETTA

100% PROFESSIONISTI / 7



8 / UOMOEMANAGER.IT

ASSOCIAZIONE

FEDERAZIONE ITALIANA 
GESTORI IMMOBILIARI 
E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
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FIGIAC 

Presente su tutto 
il territorio nazionale, 
ha un organigramma 

che vanta la presenza 
di vari professionisti 

del settore
di Giorgio Lazzari

 giorgio_tw

FEDERAZIONE ITALIANA 
GESTORI IMMOBILIARI 
E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
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ASSOCIAZIONE

L
a FIGIAC (Federazione Italiana 
Gestori Immobiliari e Ammini-
stratori di Condominio) è un’as-
sociazione presente su tutto il 
territorio nazionale che ha lo 
scopo di diffondere la cultu-
ra condominiale, salvaguar-
dare gli interessi economici, 

morali e professionali della categoria e tenere 
aggiornato l’elenco dei propri iscritti. Con un 
organigramma istituzionale che comprende 
figure professionali che ruotano intorno alla 
gestione del patrimonio immobiliare ed all’am-
ministrazione condominiale come avvocati, 
dottori commercialisti, architetti ed ingegne-
ri, la FIGIAC utilizza la pluriennale esperienza 
nel settore dei propri membri per organizzare 
convegni, eventi e corsi di formazione, volti ad 
innalzare le competenze degli amministratori di 
condominio in tutte le numerose sfaccettature 
della materia condominiale. La naturale fusione 
di diverse esperienze professionali pluriennali 
che confluiscono nell’associazione, permet-
te di essere al servizio di tutti gli associati per 
affrontare al meglio le sfide che comporta la 
complessa professione dell’amministratore di 
condominio.
 
IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE
Compito primario quindi della FIGIAC è quello di 
promuovere in ogni forma la formazione e l’ag-
giornamento professionale degli amministratori 
di condominio, ed essere costantemente punto 
di sostegno di tutti gli associati grazie anche alla 
costante programmazione di corsi, convegni ed 
eventi di formazione e di aggiornamento profes-
sionale d’eccellenza. Il tutto in collaborazione con 
le Università Italiane e con gli Ordini professiona-
li. La normativa in vigore sulla formazione in am-
bito condominiale stabilisce i criteri per i corsi sia 
di formazione iniziale per l’acquisizione del titolo 
di amministratore di condominio, che per l’ag-
giornamento obbligatorio a cadenza annuale per 
gli amministratori di condominio. Nello specifico 
l’abilitazione professionale necessita di un corso 
della durata minima di 72 ore, che deve essere 
poi accompagnato da un aggiornamento perio-
dico annuale per tutti gli amministratori della du-
rata di almeno 15 ore. Il corso di revisore condo-
miniale necessita invece di un minimo di 54 ore. 
La FIGIAC, e in particolare la FIGIAC Campania, 
hanno scelto di orientare gran parte delle proprie 
risorse impegnando appieno tutto il Centro Stu-
di nell’attività di formazione ed aggiornamento a 
favore degli amministratori. La qualità del corpo 
docente e del Centro Studi FIGIAC Campania, che 
vengono coadiuvati con altri enti e con le Univer-
sità, garantiscono un livello elevatissimo di pro-
fessionalità e formazione specialistica.
Grazie ad accordi stipulati con il Dipartimento di 
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FIGIAC 

Economia, Management, Istituzioni dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II, la FIGIAC 
Campania è in grado di offrire tre corsi di forma-
zione e di aggiornamento a numero chiuso per 
amministratori di condominio e per revisori con-
dominiali.

L’IMPORTANZA DEI CONVEGNI
Di primaria importanza per l’associazione sono an-
che i convegni in materia condominiale che la FI-
GIAC organizza a titolo gratuito. Lo scorso 17 giu-
gno presso l’hotel Palazzo Alabardieri a Napoli si 
è tenuto il seminario: “I lavori edili in condominio: 
aspetti teorico pratici, giuridici, processuali, norma-
tivi, e sulla prevenzione incendi”. A tale proposito, 
il presidente nazionale FIGIAC, Francesco Vittorio 
Sciubba, ha così commentato l’incontro: “Con que-
sto convegno apriamo una importante stagione di 
iniziative per garantire una adeguata preparazione 
professionale ai nostri associati in un settore che in-
cide notevolmente sulla vita dei cittadini interessati 
dalle problematiche condominiali ed immobiliari. È 
per questi motivi che abbiamo coinvolto alcuni dei 
maggiori esperti del settore per illustrare le que-
stioni e le responsabilità, nell’ambito dell’ammini-
strazione e della conduzione degli immobili, che 
devono essere affrontate seguendo criteri di com-
petenza professionale e trasparenza gestionale, ma 
anche per garantire quella urgente sicurezza delle 
condizioni dei nostri edifici”.
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I
n ogni organizzazione, 
sia pubblica sia privata, 
la comunicazione sta 
alla base di ogni attività 
ed è un ingrediente fon-
damentale dell’efficien-
za con cui si collabora 

per raggiungere gli obiettivi 
aziendali oppure i valori tipici 
della Pubblica Amministrazio-
ne. La comunicazione integra-
ta poi, nella così detta econo-
mia delle reti, contribuisce a 
far assumere alla conoscenza 
che settore pubblico e azien-
de private quotidianamente 
creano, la funzione di motore 
propulsivo del cambiamen-
to. Nasce pertanto una nuova 
visione di come le imprese 
possano aumentare la propria 
competitività sui mercati inter-
nazionali e si plasma un nuovo 

ECONOMIA

sistema di relazioni tra azienda 
e consumatori, aumentando il 
livello di fiducia dei cittadini 
nei confronti della PA. Si inau-
gura cioè un nuovo modello 
organizzativo grazie al quale 
ciascuno diventa protagonista 
del cambiamento, mettendo 
in atto una componente fon-
damentale degli ingranaggi 
di quella metaforica “Impresa 
4.0”, in cui le linee produttive 
sono messe in rete tra di loro 
(Internet of Things), la produ-
zione è in grado di dialogare in 
tempo reale con il marketing, 
le vendite e il magazzino cor-
rono alla velocità del 5G e in 
cui l’Intelligenza Artificiale ci 
consente di risparmiare tem-
po e risorse per realizzare un 
welfare aziendale sempre più 
europeo.

ANNO DOMINI 2019: È GIUNTO IL MOMENTO DI INIZIARE A PENSARE 
ALLE IMPRESE, ALLA RES PUBBLICA, AL LAVORO IN MODO INNOVATIVO, 
PUR SENZA STRAVOLGERE IL PIANO ECONOMICO: ECCO LE STRATEGIE 

DI CAMBIAMENTO, CONOSCENZA E INNOVAZIONE A COSTO ZERO.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari

L’AZIENDA: UNA FAMIGLIA 
ALLARGATA
Essere oggi protagonisti del 
futuro significa indirizzare 
nella giusta direzione il suc-
cesso delle imprese, esat-
tamente come accade nelle 
nostre Famiglie, le unità azien-
dali più complesse che da 
sempre l’uomo conosce.  
La leadership del manage-
ment, o l’equilibrio delle scel-
te e della coesione tra i mem-
bri della famiglia, si regge su 
logiche diverse rispetto al 
passato: la dimensione imma-
teriale e cognitiva del lavoro è 
oggi essenziale per la creazio-
ne del valore, per aumentare 
la competitività, per raggiun-
gere il profitto, per sviluppare 
il capitale umano come fattore 
abilitante della crescita delle 

Come dare scacco 
matto alla vecchia 

idea di lavoro



oggi come la forza produtti-
va principale, il motore del-
la nuova economia delle reti, 
un propulsore elettrico e so-
stenibile indispensabile per 
innescare quella “distruzione 
creatrice” nella società di cui 
parlava l’economista austria-
co Joseph Schumpeter, utile 
a creare le condizioni ottima-
li per la crescita, lo sviluppo 
e l’innovazione tecnologica.  
La conoscenza ha la caratteri-
stica essenziale di essere vira-
le, di replicare e condividere 
il suo valore a costo zero at-
traverso i nodi della sua rete, 
perfezionando i propri circu-
iti di apprendimento, i canali 
di diffusione ed i processi di 
sperimentazione del sapere.  
Rete e conoscenza co-
stituiscono i pilastri di 
un nuovo capitalismo.  
Come sostiene il prof. Rullani 
“l’economia della conoscenza 
è un’economia della velocità: 
i valori non sono stocks che si 
conservano attraverso il tempo, 
ma decrescono all’aumentare 
della velocità dei processi”.  
La forza con cui la conoscen-
za si propaga si avvale di 
reti globali, viaggia su cir-
cuiti extraterritoriali, circola 
attraverso assets intangibili, 
si diffonde per mezzo di tec-
nologie altamente innovative.  
Ecco perché la contaminazio-
ne del sapere, la condivisione 
delle scelte strategiche, la co-
esione del gruppo dirigente, il 
confronto tra i dipendenti, rap-
presentano oggi il must di ogni 
organizzazione vincente, fatta 
di donne e di uomini in grado 
di affrontare le sfide del cam-
biamento, sia sotto il profilo 
organizzativo e gestionale, sia 
sotto quello dinamico-relazio-
nale, attraverso l’integrazione 
di competenze diversificate in 
grado di comprendere i feno-
meni e di predire le tendenze. 
Ecco il successo dell’alchimia 
nelle organizzazioni vincenti in 
grado di inaugurare un nuovo 
Rinascimento per l’Italia che 
deve ricominciare a mettere in 
rete economia, società, mar-
keting ed Istituzioni.

LA @-LEADERSHIP E IL MARKETING DELL’INNOVAZIONE
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Smart Cities, tutto ovviamente 
sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 

NUOVO ASSETTO DEL LAVO-
RO = NUOVE POSSIBILITÀ
Il lavoro per la quasi totalità 
delle mansioni e dei ruoli sta 
diventando sempre più uno 
scambio di informazioni, di 
mappe mentali, di attività co-
gnitive ad alto valore aggiunto.  
Non è un caso, infatti, che le 
100 aziende che fanno più 
profitto al mondo, lascino li-
beri i propri dipendenti da 
orari, luoghi e dalla prigione 
creativa delle vecchie scriva-
nie, consentendo loro di fare 
riunioni telefoniche dal fresco 
parco della periferia di una 
città d’arte, dal co-working 
del centro di Roma oppure 

dalla terrazza del bistrot af-
facciato sui navigli milanesi.  
I manager delle aziende inno-
vative sono quindi consapevoli 
che servano professionisti fles-
sibili e collaborativi, perché da 
ogni risorsa di questa rete e dal 
moltiplicatore dipende la rea-
lizzazione di progetti concreti e 
il successo dei valori in campo.  
Questa dinamica di scambi e 
confronto accelera i processi di 
innovazione e provoca una vi-
gorosa disruption dei percor-
si professionali, una profonda 
trasformazione degli assetti 
organizzativi e dei modelli di 
business oltre ad una migliore 
qualità della vita.

IL SAPERE NON PASSA MAI DI 
MODA, ANZI LA DETERMINA
La conoscenza è considerata 



Belt Road, progetti in-
frastrutturali, aspetti 
finanziari e il ruolo 
di Genova e dell’I-
talia. La Nuova Via 

della Seta, è un progetto ad am-
pio spettro che  ha visto e vedrà 
protagonista Confassociazioni 
Ligura ed il suo presidente Eu-
genio Novario, e che prevede di 
far divenire l’Italia una delle porte 
d’ingresso del sistema commer-
ciale tra occidente e oriente ed in 
particolar modo per la Cina. Per 
capire meglio questo progetto, 
abbiamo intervistato l’Avvocato 
Novario, che ci ha svelato i pro-
positi della Nuova Via della Seta.  
  
COS’È LA NUOVA VIA DELLA 
SETA?
Il progetto “Belt and Road Initiati-
ve”, versione moderna dell’Anti-
ca Via della Seta, è stato promos-
so dalla Repubblica Cinese e può 
essere riassunto sulla base delle 
seguenti osservazioni:
a) tale iniziativa è stata avanzata 
da Pechino con un duplice obiet-
tivo geopolitico, ovvero tempe-

INIZIATIVE

Abbiamo intervistato Eugenio Novario, Presidente di Confassociazioni 
Liguria per approfondire questa bella iniziativa presentata a giugno

La Nuova Via 
della Seta parte 

da Genova
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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LA NUOVA VIA DELLA SETA

essere considerato solo come un 
esame di dati macroeconomici 
oppure essere ridotto ad un gra-
fico che proietti i futuribili inter-
scambi commerciali, ma esso è 
estremamente rilevante, anche e 
soprattutto, nell’ambito geopo-
litico, di regolamentazione nor-
mativa e di comunicazione verso 
la cittadinanza ed i territori.

ORIENTE E OCCIDENTE NEL 
COMMERCIO: CHE RUOLO 
PUÒ AVERE L’ITALIA?
L’Italia potrebbe giocare un ruo-
lo chiave in questo progetto sia 
per la posizione geografica che 
per l’elevato standard qualitati-
vo della propria industria mani-
fatturiera. Inoltre non si può di-
menticare che in Italia esistono 
poche ma significative società 
leader nell’ambito progettuale e 
realizzativo delle infrastrutture. 
Giova precisare che, a mio mo-
desto parere, ogni successivo 
passo che il Governo Italiano farà 
nell’ambito del progetto B.R.I. 
dovrà essere contestualizzato e 

definito nell’ambito di una comu-
ne politica europea e della vigen-
te alleanza euroatlantica. Ogni 
iniziativa unilaterale potrebbe 
comportare svantaggi maggiori 
dei potenziali benefici.

PERCHÉ AVETE SCELTO GENOVA 
PER PRESENTARE QUESTO PRO-
GETTO?
Abbiamo scelto Genova in quan-
to la città è la sede del più im-
portante porto italiano. Inoltre ha 
nel DNA una cultura marittimo/
commerciale quasi millenaria e 
pertanto non poteva che essere 
il sito più idoneo ad ospitare l’e-
vento.

QUALI SONO LE TAPPE DI QUE-
STA INIZIATIVA?
Dopo le sessioni di geopolitica e 
infrastrutture tenutesi il 13 giu-
gno scorso, il giorno successivo 
si è svolto presso l’Ordine de-
gli Avvocati di Genova il panel 
“Tavola rotonda - The New Silk 
Road: a Regulatory Approach”. 
A luglio è previsto il workshop 
tra imprese cinesi, italiane, russe 
ed europee per verificare comu-
nemente l’esistenza e lo stato 
dei reciproci progetti B.R.I. A 
settembre, sempre a Genova, si 
terrà il panel “Istituzioni e citta-
dinanza: dialogare per evitare la 
Sindrome Nimby, ovvero comu-
nicare per partecipare”.

CONFASSOCIAZIONI IN CHE 
MODO CONTRIBUISCE AL PRO-
GETTO?
Confassociazioni è stata il motore 
decisivo dell’evento e ciò è stato 
possibile grazie alla sua grande 
famiglia nonché al radicamento 
nelle istituzioni e nella società 
ligure. Fatta questa premessa 
voglio esprimere tutto il mio sin-
cero ringraziamento al Presidente 
Angelo Deiana, all’insostituibile 
Enrico Molinari nonché agli amici 
Riccardo Alemanno, Franco Paga-
ni e Adriana Apicella per il gran-
de supporto ricevuto. Un ultimo 
pensiero va ai colleghi di Confas-
sociazioni Liguria Luca Fornaroli, 
Tiziana Voarino e Susanna Ivaldo 
che hanno condiviso con il sot-
toscritto gli impegni e le fatiche 
realizzative.

rare il dominio navale statuniten-
se ricreando una Nuova Via della 
Seta terrestre/ferroviaria idonea a 
superare eventuali futuribili bloc-
chi navali in casi di crisi nelle rela-
zioni tra USA e Cina.
b) rafforzare i legami commerciali 
con il resto del mondo (ad esclu-
sione dell’anglosfera) tramite la 
realizzazione di un piano infra-
strutturale finanziato e costruito 
(per la maggior parte) da istitu-
zioni finanziarie big industries 
cinesi. Il piano prevede interventi 
in 70 nazioni, più della metà della 
popolazione mondiale con il 63% 
per circa 4,4 miliardi di persone; 
3/4 delle riserve energetiche; 
1/3 del PIL globale ossia 23.000 
miliardi di US$; 900 progetti di 
nuove infrastrutture, per quasi 
1.000 miliardi di investimenti ov-
vero 12 volte, a prezzi costanti, 
l’importo del noto piano Marshall 
che aiutò a a ricostruire l’econo-
mia europea dopo la seconda 
guerra mondiale. Ma il progetto 
Belt & Road Initiative, visto con 
occhi euro occidentali, non può 
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ALBERTO 
CASSONE

“Vi spiego cosa 
vogliamo fare 

con Popmove!”
Intervista all’amministratore 
delegato di questa nuova 
start up che vuole favorire 
una mobilità più sostenibile 

e pratica per chi deve spostarsi 
quotidianamente

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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L’
obiett ivo 
di Pop-
move è 
sempl ice 
e al tem-
po stesso 
ambizioso: 

creare una community certifica-
ta e garantita in cui è possibile 
trovare un’auto quando se ne ha 
bisogno e condividere la propria 
quando non la si usa. Popmove è 
una start up moderna e innovati-
va, in cui le parole condivisione e 
social vengono abbinate alla per-
fezione al concetto di mobilità 
sostenibile. Ma in che modo?At-
traverso l’app Popmove (scarica-
bile da Play Store ed Apple Sto-
re) si ha accesso al parco auto più 
completo oggi disponibile: dalle 
citycar ai SUV, dalle berline alle 
auto di lusso. Diverso da qual-
siasi altra forma di mobilità oggi 
esistente, si propone di andare 
oltre il car sharing e il noleggio. 
È un’evoluzione culturale, un 
nuovo modello di condivisione 
dell’auto per chi vive in città o 
per chi viaggia per lavoro. Ma 
per comprendere meglio i prin-
cipi ispiratori di questa iniziativa 
imprenditoriale, abbiamo inter-
vistato Alberto Cassone, presi-
dente di Hurry e amministratore 
delegato di Popmove.

CI SPIEGA IL PROGETTO POP-
MOVE? 
Popmove è il primo Social Mo-
bility Network, una communi-
ty certificata e garantita in cui è 
possibile trovare un’auto quando 
se ne ha bisogno e condividere 
la propria quando non la si usa. 
Un modello di mobilità circolare 
da cui tutti traggono benefici: i 
Popdriver, che hanno bisogno di 
una vettura per poche ore o per 
spostamenti più lunghi, possono 
trovare esattamente quella che 
cercano pagando solo per l’uso 
che ne fanno; i Popmover, tito-
lari di un contratto di noleggio a 
lungo termine Popgo, mettono a 
disposizione la propria auto sulla 
piattaforma Popmove e rispar-
miano sulla rata mensile, rice-
vendo un accredito fino all’80% 
dell’importo di ogni singolo 
viaggio effettuato da un Popdri-

ver e abbattendo così il canone 
in pochi giorni.

AVETE LANCIATO QUESTA INI-
ZIATIVA CON UNA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE PARTICOLA-
RE. COME È NATA L’IDEA?
Siamo convinti che Popmove 
rappresenti un servizio inno-
vativo, in grado di cambiare le 
regole della mobilità a livello in-
ternazionale. Ecco perché ci sia-
mo affidati a una campagna che 
facesse rumore e fosse in linea 
con la sua natura unconventio-
nal, soprattutto nella fase tea-
ser, attraverso la provocazione 
contenuta nel misterioso slogan 
“Cercasi scambisti”, divenuto in 
pochi giorni virale sui media e 
sul web. Uno slogan che chia-
ramente dava adito a diverse 
interpretazioni ma che in real-
tà nascondeva l’essenza stessa 
della community: uno scambio 
di fiducia e rispetto attraverso la 
condivisione dell’auto.

AVETE SCELTO ROMA PER PAR-
TIRE: PERCHÉ?
Riteniamo che Roma rappresenti 
la città più stimolante in cui te-
stare un nuovo modello di mo-
bilità. Partire dalla Capitale, dove 
abbiamo anche il nostro quartier 
generale, costituisce una sfida 
e al tempo stesso ci permette 
di affrontare immediatamente 
tutti i potenziali ostacoli in vista 
dell’esportazione del modello 
nelle altre città.

QUALI SONO LE PROSSIME CIT-
TÀ SULLE QUALI PUNTERETE?
Sbarcheremo presto a Milano e 
poi, progressivamente, in tutto il 
resto d’Italia. Ma il nostro obiet-
tivo è quello di andare oltre le 
grandi metropoli. La condivisio-
ne delle vetture, grazie a Pop-
move, non sarà più un servizio 
elitario per le principali città, cul-
la naturale delle nuove formule 
di mobilità innovativa, ma potrà 
svilupparsi senza limiti geografici 
anche nei piccoli centri abitati.

OGGI L’AUTO CONTINUA AD 
ESSERE UN BENE O VA CATA-
LOGATA COME UN SERVIZIO?
Certamente continua a esistere 

una cerchia di persone che con-
sidera la vettura come un bene 
e, addirittura, come un oggetto 
del desiderio. Detto questo, la 
tendenza sempre più marcata, 
oggi, è quella di avvicinarsi alla 
concezione dell’auto come un 
servizio, come una commodi-
ty da usare solo quando se ne 
ha bisogno. Motivo per cui è in 
aumento esponenziale il ricorso 
alle formule di noleggio a lungo 
termine. 

CI SVELA QUAL È IL VOSTRO 
BUSINESS?
Popmove contribuisce a elimi-
nare i vincoli della proprietà 
dell’auto. Una tendenza che gli 
automobilisti privati, anche in Ita-
lia, mostrano di apprezzare sem-
pre di più. Secondo il Rapporto 
Aniasa sono infatti oltre un mi-
lione le persone che scelgono di 
muoversi attraverso il noleggio 
o lo sharing, ogni giorno, per ra-
gioni di business e turismo: oltre 
900.000, nel dettaglio, gli uten-
ti del noleggio a lungo termine; 
130.000 quelli del noleggio a 
breve termine e 33.000 del car 
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sharing. In decisa crescita anche 
i privati che hanno già scelto di 
sposare la tranquillità della for-
mula del noleggio a lungo termi-
ne: nel 2017 erano in 30.000, di-
venuti 40.000 nel 2018, ed entro 
fine anno raggiungeranno quota 
50.000. Grazie a Popmove, dun-
que, sarà più facile liberarsi sen-
za timori di un mezzo vecchio e 
costoso e guardare alla propria 
quattroruote non più come a un 
problema ma come a un’oppor-
tunità. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: UN 
FATTORE SEMPRE PIÙ RICHIE-
STO SOPRATTUTTO NEI GRANDI 
CENTRI URBANI. IN CHE MODO 
CONTRIBUIRÀ POPMOVE?
L’obiettivo è, da una parte, in-
centivare i comportamenti vir-
tuosi da parte di chi utilizza l’au-
to di un privato, garantendo a 
quest’ultimo di condividerla in 
tutta serenità; dall’altra, assicura-
re la presenza di veicoli sempre 
puliti e perfettamente manute-
nuti. Il tutto grazie al supporto 
di un affidabile servizio di call 
center pronto a gestire eventuali 

mensile grazie alla condivisione 
di una vettura che altrimenti ri-
marrebbe ferma e inutilizzata per 
il 90% del tempo. 

CHE TIPO DI AUTO È POSSIBILE 
TROVARE SU POPMOVE?
Sono presenti tutte le tipologie 
di auto: dalle citycar alle berline, 
dai SUV alle auto di lusso.

QUALI SONO I COSTI DEL SER-
VIZIO?
Da 6,40 euro all’ora e 38,40 euro 
al giorno per un’utilitaria a 15,20 
euro all’ora e 90 euro al giorno 
per un’auto di lusso. Il carburante 
è incluso e sono presenti anche 
tariffe settimanali e weekend.

QUESTO TIPO DI UTILIZZO DI 
UN’AUTO PRESUPPONE L’AC-
QUISIZIONE DI UNA NUOVA 
CULTURA. SIAMO PRONTI IN 
ITALIA?
Tutti gli indicatori ci fanno pen-
sare che la strada sia questa. Il 
trend è partito già tanti anni fa 
con la condivisione delle case, 
quanto di più personale pos-
sa esistere, attraverso Airbnb 
e oggi i tempi sono maturi af-
finché si passi alla condivisione 
delle vetture, con tutti i bene-
fici connessi a questa scelta. 
Popmove promuove un salto 
di qualità ancora più marcato 
perché, mettendo in condivi-
sione la propria auto a noleg-
gio e affittandone una privata, 
lo scambio è prima di tutto va-
loriale tra la fiducia di chi mette 
la vettura a disposizione della 
community e il rispetto di chi 
ne usufruisce. 

POPMOVE È UN SERVIZIO 
ADATTO A…?
Tutti, basta avere la patente. Ma 
in generale a chi crede che pos-
sa esistere un modo sostenibile 
e intelligente di utilizzare l’au-
tomobile.

CHE TIPO DI RISPOSTA, IN TER-
MINI NUMERICI, SI ASPETTA 
DAL MOMENTO DEL LANCIO? 
A pochi giorni dal reveal e 
dall’apertura del servizio, abbia-
mo registrato già 5.000 downlo-
ad dell’app Popmove...

problematiche. A guadagnarci 
saranno tutti, dagli utilizzatori 
all’ambiente. Popmove promuo-
ve un futuro in cui ci siano meno 
vetture ferme e vecchie e sem-
pre più in condivisione, nuove e 
sicure. Con un minore impatto 
ambientale e sociale, per avere 
città più libere e pulite grazie 
all’ottimizzazione di auto già 
presenti sul mercato, efficienti e 
di ultima generazione. Popmove, 
infatti, a differenza degli operato-
ri del car sharing, non aggiunge 
auto al parco circolante.

LA CONDIVISIONE OGGI È ALLA 
BASE DI MOLTI BUSINESS: MA È 
UN EFFETTIVO VANTAGGIO AN-
CHE PER GLI UTILIZZATORI FI-
NALI?
Assolutamente sì. Il principale 
beneficio, per chi cerca un mez-
zo, è che non ha vincoli di al-
cun genere legati alla proprietà 
ma paga solo per l’utilizzo che 
ne fa. Chi mette a disposizione 
la sua vettura presa a noleg-
gio attraverso un contratto ALD 
Popgo, invece, vede alleggerirsi 
notevolmente il proprio canone 
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COSTRUIRE LA PARTNERSHIP IDEALE

Come valutare i partner e avviare 
collaborazioni di valore per migliorare 

la propria produttività

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice

COSTRUIRE 
LA PARTNERSHIP 

IDEALE
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Q
uando si 
parla di par-
tnership si 
pensa subito 
ad una col-
laborazione 
tra aziende 
per la rea-
lizzazione di 
un proget-
to o per la 
gestione in 
ousourcing 

di alcune specifiche attività. In 
generale, la partnership può es-
sere definita come la gestione 
integrata di un flusso di attività 
da parte di due entità separate 
che agiscono all’unisono. L’o-
biettivo primario è che si tratti di 
una partnership win-win in cui 
tutti siano soddisfatti.  

PERCHÉ CREARE 
UNA PARTNERSHIP
Avere una rete di partner è fon-
damentale per lo sviluppo di 
qualsiasi società, a prescindere 
dal settore e dalla dimensione. 
Le ragioni che spingono alla 
creazione di rapporti con altre 
realtà possono essere davvero 
molti. A seconda del tipo di so-
cietà e delle risorse umane e/o 
economiche a disposizione, sarà 

necessario avviare rapporti più 
o meno continuativi e strutturati 
con fornitori e partner. I princi-
pali motivi da considerare sono 
i più semplici quanto i più co-
muni: disporre di know how o 
risorse che non si hanno; ridurre 
i costi; migliorare performance 
e risultati; condividere i poten-
ziali rischi. Inoltre, consente di 
ottimizzare i risultati mettendo 
in comune risorse come budget 
e idee per il marketing, condi-
videre lo stesso target e attrarre 
pubblici complementari, avviare 
campagne di co-branding per 
potenziare le attività di marke-
ting. Una partnership si realizza 
quando, ad esempio, uno dei 
due attori introduce nel suo pro-
cesso di lavoro un costo o un’at-
tività riconducibile all’altro, op-
pure mette a sua disposizione il 
know-how e flussi di lavoro che 
altrimenti risulterebbero poco 
accessibili. Il risultato? Uno dei 
due incrementa le sue perfor-
mance, l’altro ottiene un ritorno 
nel proprio processo di creazio-
ne di valore che si trasforma in 
valore per entrambe le parti.

LE BASI DELLA PARTNERSHIP
Non solo collaborazione. La 
partnership è stima e fiducia re-

ciproca, è una relazione di bu-
siness di lungo periodo che si 
fonda anche sui comportamen-
ti. Alla base di ogni rapporto di 
partnership deve esserci un de-
siderio comune, quello di cre-
are valore, di fatto l’elemento 
trainante per qualsiasi rapporto 
che funzioni. Inoltre, per ren-
dere la partnership proficua e 
duratura, è necessario che vi sia 
una grande capacità di relazio-
narsi, ascoltare e concentrarsi 
sui bisogni dell’altro, per capire 
davvero cosa crea valore per il 
partner. Se c’è identità di valori 
e di comportamenti con il part-
ner, è più semplice risolvere an-
che le situazioni più complesse, 
evitando inutili complicazioni. A 
completare il quadro, non può 
mancare la collaborazione in 
senso stretto, in grado di crea-
re il vero e proprio rapporto di 
fiducia, in una logica di recipro-
cità e scambio. Alla base di que-
sto concetto c’è la capacità di 
individuare soluzioni nuove per 
il partner e investire per contri-
buire nel creare un maggiore 
valore per la partnership. Tra i 
requisiti più importanti, spicca-
no la progettualità, il problem 
solving e la creatività nel pre-
sentare idee diverse.
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COME VALUTARE UN PARTNER
Esistono diversi mezzi per defi-
nire l’affidabilità di un potenziale 
partner. In primis la reputazione 
del marchio e la sua immagine 
percepita possono aiutare ma è 
sempre bene sondare il terreno 
chiedendo referenze a chi ci ha 
già collaborato. Inoltre, special-
mente per operazioni di co-mar-
keting è fondamentale analiz-
zare il flusso del sito usando ad 
esempio degli strumenti come 
SEMRush o SimilarWeb che per-
mettono di valutare il sito web, 
il traffico e le relative fonti. Sce-
gliere partner con cui abbiamo 
già lavorato (e perché no, anche 
discusso) può rivelarsi una stra-
tegia vincente. Meno formalità 
aiuta ad andare dritti al punto e 
bypassare quella fase di cono-
scenza reciproca ma attenzione 
ad amici e parenti. Se da un lato 
ci sentiamo in una botte di ferro, 

COSTRUIRE LA PARTNERSHIP IDEALE

dall’altro siamo soggetti a mini-
mizzare eventuali errori che po-
trebbero portare a minori per-
formance e conseguentemente 
incrinare buoni rapporti. Meglio 
optare per persone per cui si 
nutre un’autentica stima profes-
sionale. In generale, ben ven-
gano le differenze che aiutano 
a vedere le cose da più punti 
di vista ma i valori di base, gli 
standard di qualità e gli obietti-
vi devono essere assolutamen-
te condivisi.

LE REGOLE DELLA PARTNERSHIP 
La vera forza di una partnership 
risiede nella capacità di definire 
delle regole a monte che pos-
sano agevolare l’avanzamento 
delle attività di business. Ave-
re delle regole aiuta a definire 
i confini e a lavorare sempre 
secondo le attese dell’altro, fer-
mo restando che non vengano 

percepite come una limitazione 
troppo grande. Se possibile, è 
sempre meglio collaborare solo 
con imprese che abbiano una 
forza commisurata a quella del-
la propria azienda. Un rapporto 
squilibrato rischia di mettere in 
difficoltà gli interessi del più de-
bole ed è dunque fondamenta-
le cercare di non dipendere da 
nessuno ma, al contempo, tro-
vare “vantaggio” da chi ha risorse 
di cui non si dispone. La fiducia 
è un’ottima alleata ma general-
mente conviene tenere in casa il 
know how e tutte le risorse stra-
tegiche per il proprio business. 
Chiarezza e trasparenza sono 
alla base di ogni contratto di 
partnership. Meglio valutare 
dall’inizio gli obiettivi della 
collaborazione, l’impegno, le 
aspettative e le rispettive re-
sponsabilità per non incappare 
in brutte sorprese.
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È la terza generazione di Marinella che guida 
l’azienda di famiglia. Seguendo una strada 

tracciata 105 anni fa...

“Il nostro segreto? Adeguarci ai 
tempi senza rinunciare allo stile”

di David Di Castro  daviddicastro11

Maurizio
Marinella
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con il quale si crea un profondo legame di fiducia, che 
non abbiamo mai tradito. Siamo sempre pronti ad ac-
cogliere i clienti e a rispondere alle loro esigenze, così 
come siamo sempre presenti anche per una semplice 
chiacchiera e un buon caffè insieme. Il cliente da noi 
non si sente mai obbligato all’acquisto.

LA VOSTRA È UNA STORIA DAVVERO AFFASCINANTE. 
QUALI SONO STATI I MOMENTI SALIENTI?
Nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, 
mio nonno, Don Eugenio Marinella decide di aprire 
un piccolo negozio di 20mq in Piazza Vittoria sull’e-
legante Riviera di Chiaia di Napoli, dove passeggiava 
l’alta società napoletana. Dopo aver effettuato i lavori 
di ristrutturazione e acquisito due atelier, uno per la 
fabbricazione di camicie e un altro più piccolo, per le 
cravatte, mio nonno intraprese il suo primo viaggio 
a Londra, per incontrarvi i futuri fornitori. Il negozio 
diventa presto un piccolo angolo di Inghilterra a Na-
poli. In un’epoca in cui lo stile “inglese” è molto di 
moda, Marinella è il solo a proporre, a Napoli, una 
vasta gamma di prodotti esclusivi provenienti da Lon-
dra. All’inizio, l’attività principale della bottega non è 
la cravatta ma la camicia. Le cravatte, sono realizza-
te esclusivamente in sette pieghe, dove il quadrato 
è piegato sette volte verso l’interno così da dare alla 
cravatta una consistenza incomparabile. È solo molto 
dopo che fa la sua comparsa la cravatta attuale con la 
struttura interna. Il negozio è passato attraverso avve-
nimenti storici importanti che hanno cambiato anche 
il corso della sua storia: le due guerre mondiali, il de-
clino dell’antica nobiltà e la comparsa della nuova bor-
ghesia con l’avvento dei prodotti americani che por-
tano sostanziali cambiamenti della moda. La seconda 
generazione è rappresentata da mio padre Luigi, che 
succede nella conduzione del negozio e porta avanti 
con grande determinazione la produzione e le scelte 
del padre, mantenendo alti il nome e la reputazione 
della casa Marinella. La vera svolta si ha, però, negli 
anni Ottanta, quando Francesco Cossiga, allora Presi-
dente della Repubblica e amico di famiglia, diventa un 
vero e proprio ambasciatore del marchio, prendendo 
l’abitudine di portare in dono ai capi di stato, nelle loro 
visite ufficiali, una scatola contenente cinque cravatte 
Marinella. Il marchio comincia così a fare il giro del 
mondo. Il G7 organizzato a Napoli nel 1994 spalanca 
definitivamente alla piccola ditta napoletana le porte 
della cerchia molto esclusiva di fornitori dei grandi del 
mondo: gli organizzatori decidono infatti di offrire a 
tutti i capi di stato presenti, una scatola contenente 
sei cravatte Marinella, portando un’enorme pubblicità 
al marchio. Io rappresento la terza generazione della 
famiglia. Oggi siamo riusciti ad affermare il marchio 
all’estero, dagli Stati Uniti al Giappone, mantenendo 
una produzione che conserva la scrupolosa attenzione 
alla qualità delle materie prime e la curatissima fattura 
ancora oggi rigorosamente artigianale, per le nostre 
cravatte napoletane ma anche “very british”. La ca-
pacità della mia famiglia di superare epoche storiche 
differenti, mantenendo una coerenza con i valori di 
qualità ed eleganza, è frutto di scelte imprenditoria-

U
n nome che è sino-
nimo di eleganza, 
professionalità e tra-
dizione sartoriale. 
E. Marinella compie 
105 anni, un traguar-
do non certo consue-
to per un’azienda, ma 
che è indice di gran-

de affidabilità e competenza in un settore sempre 
più competitivo. Maurizio Marinella è la terza ge-
nerazione di imprenditori della famiglia che guida 
l’azienda e con lui abbiamo voluto tracciare un bi-
lancio di questi 105 anni di storia, ma anche analiz-
zare il presente di un brand decisamente esclusivo 
che guarda sempre avanti.
 
E. MARINELLA: 105 ANNI E… NON SENTIRLI. OPPURE 
SÌ?
La nostra storia ci accompagna e fa parte di noi. I 105 
anni si sentono ma non come un peso. Ritengo che 
per noi siano un plus. Portano con sé valori, tradizioni, 
l’amore per l’eleganza e la cura del dettaglio. Tutto 
quello che siamo oggi è il risultato di un secolo di im-
pegno di tre generazioni a cui oggi si è aggiunta una 
quarta. Ricordarsi sempre da dove siamo partiti, come 
le cose sono iniziate e perché, con quale idea, ci ha 
aiutato ad affrontare i cambiamenti del tempo, sen-
za mai snaturarci. Non abbiamo mai seguito i trend 
della moda subendoli in modo impersonale, li abbia-
mo metabolizzati e resi nostri, cercando di esprimere 
sempre il nostro messaggio e il nostro stile in ogni 
tempo. La regola fondamentale che abbiamo segui-
to è sempre stata quella di non seguire gli eccessi, 
di essere moderati e sobri, mai sopra le righe. Questi 
105 anni ci sono stati utili anche per portare avanti 
e migliorare la nostra completa attenzione al cliente, 
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li equilibrate e di grande impegno e sacrificio quo-
tidiano. Lo sguardo rivolto al futuro è stato sempre 
accompagnato da azioni imprenditoriali ponderate e 
su un approccio conservativo che non significa, però, 
chiusura. Oggi accanto a me c’è Alessandro, mio fi-
glio e quarta generazione della famiglia, che si sta 
impegnando per portare avanti la nostra tradizione 
sartoriale e la filosofia Marinella.

LE VOSTRE CRAVATTE SONO FAMOSE IN TUTTO IL MON-
DO. COSA VI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI PRODUTTORI?
La E. Marinella ha conservato una scrupolosa atten-
zione alla qualità delle materie prime e una curatissi-
ma fattura ancora oggi rigorosamente artigianale. Chi 
visita la nostra produzione, non troverà alcuna mac-
china industriale, ma semplicemente la maestria, l’a-
bilità delle nostre maestre sarte. Abbiamo tenuto fede 
a quanto da sempre proposto, la stampa della seta 
in Inghilterra, fatta secondo metodi tradizionali, unita 
all’artigianalità napoletana.

COME SI GUIDA, DAL PUNTO DI VISTA MANAGERIALE, 
UN’AZIENDA ULTRACENTENARIA?
Il mio viaggio nell’imprenditoria affonda le radici nel 
1914. Mio nonno fondò l’azienda in quell’anno e io 
ho sempre respirato l’aria di questo posto. La nostra 
storia nasce da una piccola bottega artigianale e si 
evolve fino ad oggi quando, con fortuna, possiamo 
definirci un marchio internazionale, simbolo della 
tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo, 
che ha mantenuto inalterata la tradizione artigianale 
e la scrupolosa attenzione alla qualità. Le dico con 
grande sincerità che ho portato avanti questa azien-
da come parte integrante della famiglia e come in 
una famiglia non sempre le cose sono semplici. 
Certi giorni sono più facili di altri. Ma l’unione, il le-
game, la capacità di tutti di navigare nella stessa di-
rezione è un valore aggiunto. Tutti ci sentiamo parte 
di una grande storia e di come dico io sempre, di 
un miracolo.

SI SENTE UNA SORTA DI RESPONSABILITÀ AD ESSERE 
AL TIMONE DI UN’AZIENDA COME LA VOSTRA?
Affrontare ogni giorno con un peso di 100 anni di sto-
ria non è facile. Sento forte la responsabilità quotidiana 
di onorare il mio passato di rispettare il lavoro delle 
due generazioni precedenti, grazie alle quali ho potu-
to lavorare e crescere. Sento una responsabilità verso 
i miei clienti ai quali devo lealtà e rispetto e che non 
possono essere traditi. Sento una responsabilità forte 
nei confronti della mia città dove ho deciso di rima-
nere e lavorare perché sono convinto rappresenti un 
valore aggiunto. E non da ultimo sento una respon-
sabilità nei confronti della quarta generazione, di mio 
figlio al quale spero di lasciare un qualcosa di bello, 
certamente impegnativo, di solido,  in modo da fargli 
affrontare serenamente i prossimi 100 anni. Queste 
responsabilità non mi spaventano. Sono un uomo fi-
ducioso e credo che con l’impegno e il lavoro quoti-
diano si possano raggiungere ottimi risultati e vivere 
una realtà ancora oggi fortunata.

MAURIZIO MARINELLA
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COSA BISOGNA FARE PER ESSERE COMPETITIVI IN 
UN MONDO COME QUELLO DELLA MODA SARTORIA-
LE?
Abbiamo, fortunatamente, una richiesta elevata 
e siamo talvolta siamo costretti a dire qualche 
no. Proprio perché il nostro lavoro è artigianale 
e sartoriale, i nostri ritmi, per quanto elevati, non 
saranno mai quelli industriali. È una questione di 
scelte e noi scegliamo di essere coerenti con ciò 
che siamo sempre stati, non per arroganza, ma 
per rispetto a quanto promesso e proposta ai no-
stri clienti e per rispetto alla nostra storia. È chiaro 
che, seppur non snaturandoci, abbiamo dovuto 
cercare di adeguarci ai tempi che cambiano e an-
che alle velocità del commercio odierno.

CHE RAPPORTO SI INSTAURA CON I VOSTRI CLIENTI?
Il piccolo negozio di Napoli è, oggi come ieri, il luo-
go di incontro dei nostri clienti, dalle persone ele-
ganti di tutto il mondo ai clienti che ogni giorno 
ci vengono a fare visita. Non abbiamo mai voluto 
mutare il nostro nome in quello di un grande mar-
chio. Siamo legati ad un’immagine di piccolo nego-
zio che oggi, come nel 1914, propone prodotti di 
qualità in un ambiente discreto e conviviale, ma al 
contempo informale. Personalmente, ho imparato 
a saper coniugare lo spirito imprenditoriale con la 
disponibilità verso la clientela: nel periodo natalizio, 
per esempio, dove le code davanti al negozio sono 
interminabili, mi piace offrire sfogliatelle e caffè 
alle persone in attesa per farle pazientare. Da noi il 
cliente si deve sentire riconosciuto, accolto, seguito 
anche dopo la vendita. Deve sentirsi a casa e non 
deve mai percepire un obbligo per l’acquisto.

COS’È PER VOI NAPOLI E CHE RAPPORTO AVETE CON 
LA CITTÀ?
Noi siamo estremamente legati al territorio e alla città 
di Napoli. Sono solito dire che io non sono nato a Na-
poli, ma a Piazza Vittoria, dove il negozio è ubicato e 
dove sono cresciuto. Credo che al di là delle difficol-

tà, il nostro essere napoletani ci ha dato una marcia 
in più e ci ha caratterizzato per tutta la nostra storia.  
La storia artigianale e sartoriale della nostra città ha 
contribuito allo spessore della nostra produzione e la 
nostra terra ci ha dato l’estro e il colore per rendere 
unico il nostro prodotto. Come dico sempre, però, 
non è facile restare a Napoli, ma è una promessa 
fatta a mio padre che mi disse “Maurizio dobbiamo 
far vedere che si possono fare cose buone parten-
do da Napoli, ma soprattutto restando a Napoli”. Ho 
sempre tenuto fede a questa promessa, mantenendo 
anche la produzione qui in città. Mi piace pensare di 
poter portare nel mondo una bella Napoli. Questo 
non vuol dire che è facile, ma spostarsi in città come 
Milano, Parigi o Londra, capitali della moda, avrebbe 
significato cambiare in qualche modo ciò che siamo, 
la nostra identità. Ritengo Napoli una città con una 
grande aspirazione internazionale. Abbiamo certa-
mente tutti gli elementi per poter essere una città 
internazionale, ma con rammarico devo riconosce-
re che non sempre sappiamo valorizzare le risorse 
che abbiamo. Siamo stati molto affossati nel tempo 
da cattive gestioni della città, ma anche noi cittadini 
spesso non sappiamo rispettare la nostra città. Fortu-
natamente, oggi, c’è un’inversione di tendenza. Na-
poli è ritornata nella considerazione dei turisti e mi 
pare stia ben rispondendo alle loro richieste.

LA CRAVATTA PER L’UOMO MODERNO, AD OGGI, COSA 
RAPPRESENTA?
La scelta della cravatta è una cosa che prescinde da 
una logica stretta, rappresenta più un’emozione. Io 
consiglio sempre di fare una scelta “di pancia” per 
la cravatta.
Se si tratta di una cerimonia in particolare, è oppor-
tuno prendere delle cravatte per cerimonia, tipo le 
blu e bianche, una sorta di passe-partout che ga-
rantiscono una eleganza sobria e senza tempo. Per 
le cravatte di tutti i giorni, direi che è sufficiente 
fare una scelta in armonia con l’abito e la cami-
cia indossati e divertirsi magari un po’ sul colore 

INTERVISTA
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e/o la fantasia, a seconda dell’umore. La cravatta 
per l’uomo è un accessorio che consente di defi-
nire il suo stile, esprimere la propria personalità. 
È uno dei pochi accessori con cui l’uomo può va-
riare. Non sono, però, uno che crede che la cra-
vatta vada sempre indossata. Ci sono sicuramente 
situazioni dove è quasi un obbligo, per dare valore 
e rispetto alle persone che si incontrano, alle istitu-
zioni che si frequentano e ai luoghi, ma nel tempo 
libero anche io non la indosso. Anche io amo un 
abbigliamento casual/sportivo. Quello che vorrei 
far comprendere, anche ai giovani, è che indossare 
una cravatta non significa essere rigidi e old style, 
ma semplicemente completare il proprio abbiglia-
mento in modo adeguato. Si può scegliere la cra-
vatta che meglio esprime il proprio stile.

CHE RAPPORTO C’È TRA L’UOMO E LA MODA?
Certamente è un rapporto meno simbiotico di quello 
che è per la donna e anche l’offerta è, in un certo sen-
so, meno ampia. Ma se parliamo di moda per l’uomo 
io penso allo stile, all’eleganza, a dei capi che non pos-
sono mancare nel guardaroba di un gentiluomo. Non 
sono conservativo, mi piace guardare le nuove pro-
poste, i tempi e i gusti che cambiano, ma dico sempre 
che tutto va adattato al proprio modo di essere. La 
mia idea è sempre di non subire la moda ma, tramite 
essa, di essere protagonisti.

OGGI IL VESTIRE SARTORIALE È TORNATO IN AUGE: 
QUALI SONO I MOTIVI?
Credo che il bello piaccia a tutti. Indossare un 
capo che si abbini perfettamente alla propria fi-
sicità e al proprio stile, che risulti esteticamente 
impeccabile, faccia sentire bene tutti. Ci fa sen-
tire comodi e pronti ad affrontare le differenti 
situazioni. Credo che il mondo della moda abbia 
avuto degli eccessi che sono stati poi mal inter-
pretati dall’utente finale. Vedere jeans strappati 
quando si va a teatro non è una cosa bella. Ma 
questo ci riporta al discorso che facevo prima, 

ogni luogo o situazione merita il proprio ade-
guato abbigliamento.

QUALI SONO I VOSTRI PROGETTI PER IL PROSSIMO 
FUTURO?
Siamo un’azienda artigianale e familiare, dob-
biamo quindi, strutturarci sempre più e sempre 
meglio per poter affrontare il mercato odierno, 
ma senza cambiare ciò che siamo. Non è faci-
le. Ci vuole tempo. I processi sono sicuramen-
te più lenti che nelle grandi industrie del lusso. 
Dobbiamo consolidarci in alcuni mercati, che 
già ci danno già soddisfazioni. Le nostre scel-
te anche per l’estero però devono essere ben 
ponderate. Scegliamo, per cultura aziendale, di 
muoverci a piccoli passi, trovando le occasioni 
giuste, su misura per noi. Non abbiamo manie 
di grandezza, la cosa che per noi conta è lavora-
re e lavorare bene, dando una buona immagine 
di noi. Non rinunceremmo mai alla qualità del 
prodotto offerto per poter essere presenti sul 
mercato. Oggi ci siamo aperti all’e-commerce 
che per noi è qualcosa di assolutamente nuovo. 
L’abbiamo fatto in modo soffuso, non volendo 
comunque perdere il contatto umano e perso-
nale con i nostri clienti. Mi creda, non è facile 
mantenere un equilibrio.

SE DOVESSE IMMAGINARE LA E. MARINELLA FRA 10 
ANNI, COSA LE VERREBBE IN MENTE?
Dopo i primi cento anni il mio pensiero è sta-
to di iniziare a lavorare per costruire i successi-
vi 100. Vedo un’azienda in evoluzione, ma che 
porta avanti la sua filosofia e i suoi valori.Vedo 
mio figlio Alessandro, quarta generazione, che 
con il suo sguardo giovane e legato al mondo di 
oggi, darà ottimi spunti evolutivi all’azienda. Noi 
procediamo passo dopo passo, come abbiamo 
sempre fatto, con lo stesso impegno e lo stes-
so sacrificio. Fra dieci anni magari ci ritroveremo 
qui a tirare le somme. Io sono fiducioso.

MAURIZIO MARINELLA

Maurizio Marinella con il figlio Alessandro
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Un omaggio all’isola di Cuba e 
alla sua capitale L’Avana per i suoi 
500 anni. Con i suoi colori, ha 
influenzato la ricerca del brand per 
un mood giovane e giocoso fatto 
di capi esclusivi e d’archivio, come 
la camicia Guayabera – simbolo 
dell’abbigliamento cubano – 
realizzata in lino o le stampe  floreali 
che rimandano all’immaginario 
della spiaggia di Varadero. Un 
primo tessuto di riferimento per 
la collezione è senza dubbio il 
panama, realizzato in cotone, seta 
e lino. Altri must sono il trench e il 
bomber: i capi Liknit sono realizzati 
con lati in maglieria che, grazie a 
un’innovativa tecnologia  basata 
sulle macchine tubolari per la 
lavorazione delle calze, permette di 
ottenere un tessuto molto resistente 
ed estremamente leggero.
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Una riflessione sul presente con 
un occhio al futuro, senza però 
dimenticare il passato e le radici del 
brand. La collezione di Aeronautica 
Militare è suddivisa in tre linee 
(Classic, AM23 e Active), che riesce 
a mixare, coniugare e reinterpretare 
tradizione, stile e innovazione 
creando un look determinato e 
grintoso. Tre diverse anime, in 
sintonia tra loro, che sviluppano 
sensibilità e gusti differenti di una 
collezione SS2020 radicata nei suoi 
valori, ma al tempo stesso con lo 
sguardo rivolta verso il futuro e 
verso l’innovazione. La Classic è 
pensata per chi ama la tradizione, 
la sobrietà e l’essenziale, la AM23 
racchiude la vera anima military 
e rappresenta il DNA più vero e 
autentico del brand. La Active ha 
un design minimal per una linea 
che incarna la modernità dello 
sportswear.
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AERONAUTICA MILITARE



Una collezione dal ritmo etnico, 
che copre di stampe dal sapore 
marocaine capi e dettagli, per 
vivere la bella stagione attraverso 
un gioco di contaminazioni in 
vivace equilibrio alla maniera di 
Manuel Ritz: disinvoltura, colore, 
convivenza di formale rivisitato 
e contemporaneità urbana, da 
trasferire in un’ambientazione 
ad est, tra deserto e Medina. Le 
stampe diventano l’esaltazione 
di un ideale viaggio in Marocco, 
da cui Manuel Ritz prende 
ispirazione per le proposte della 
Primavera-Estate 2020 declinate 
su felpe, polo, t-shirt, completi. La 
palette colori racconta i tramonti 
marocchini, i suoi cieli e le sue 
dune in gradazioni di azzurro, 
rosso e nuance della terra, accanto 
a cui compare per la prima volta 
l’avorio dei manufatti in pietre 
dure arabeggianti e il giallo vivo 
delle spezie.
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MANUEL RITZ



MODA
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GABRIELE PASINI

L’ispirazione della collezione 
sono i colori di Venezia ed è 
la prima parte di un discorso 
sull’Italia di Pasini, che parte 
proprio da Venezia e si svilupperà 
sulle altre città italiane nel corso 
delle prossime stagioni. Made 
in Italy, chilometro zero, storia 
e artigianato saranno le parole 
chiave. Lo stilista presenta 
collezioni di total look, dove ogni 
elemento è al suo posto, dalla 
giacca alla cravatta, dal capo 
di maglieria alla pochette nel 
taschino. È un’immagine di uomo 
molto chiara e precisa, di cui il suo 
autore non fa mistero. Il gessato 
è un elemento fondamentale ed 
estremamente presente nelle 
collezioni di Gabriele Pasini, con 
righe che variano dalle più sottili 
a quelle macro, con una marcata 
nota di eleganza e diavoleria.
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La voglia di vacanza ispira tutta 
la collezione Primavera-Estate 
2020 di Paoloni. Non un luogo, né 
un’icona, ma un modo di vivere 
attraverso un approccio mentale 
leggero, tipico del viaggio, che 
diventa la “regola” sussurrata 
anche per la città, riecheggiando 
uno stile rilassato nei volumi e 
nelle costruzioni, senza esagerarli 
o renderli eccessivamente over. 
È in questo mood che il pezzo 
iconico del brand, la giacca, in 
versione mono e doppio petto, 
classica a due bottoni o con il 
rever a punta larga, esprime un 
senso delle proporzioni calibrato, 
che non costringe la silhouette 
e che nel dettaglio trova la sua 
cifra stilistica, diventando capo 
irrinunciabile dal day all’evening 
time.
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U.S. POLO ASSN.

Passione, tradizioni, ricerca, 
tradizioni e sperimentazione. Un 
mix di valori immutabile nel tempo, 
all’insegna dell’innovazione 
e della creatività, danno vita 
al percorso stilistico della 
collezione U.S. Polo Assn. Spring 
Summer 2020. Fedele al suo DNA 
sportivo e ai codici del gioco 
del polo, la collezione propone 
look contemporanei realizzati 
con tessuti, dettagli e lavorazioni 
ricercate che esplicitano 
l’eccellente know-how italiano. 
I colori, esplorati, sperimentati, 
mixati, diventano protagonisti di 
un gioco versatile che definisce i 
mondi di riferimento delle nuove 
proposte.
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MICHELE 
MODICA
“Vi spiego 

cos’è la Live 
Communication” 
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MICHELE MODICA

Intervista al Direttore 
Generale della 
Crescenzi&Co., 

che ci parla 
di nuovi modelli 

di comunicazione

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

C
omunicaz io-
ne. Parola 
chiave nel mo-
der nomondo 
degli affari e 
ancor di più lo 
sarà nel pros-
simo futuro.  
Ma fare co-
municazione è 

una sorta di arte e talvolta ne 
viene sottovalutata la potenza. 
Internet, social network: tutto 
è cambiato negli ultimi anni e 
aggiornarsi è determinante ai 
fini della presentazione di un 
determinato business o di un 
prodotto specifico. Crescenzi 
& Co. è un’agenzia che for-
nisce servizi nell’ambito del-
la Live Communication ed in 
poco tempo si è saputa im-
porre all’attenzione di realtà 
importanti. Fondata nel 2014 
da Michele Modica e Luca Cre-
scenzi come agenzia di pubbli-
che relazioni per gli eventi, fin 
dal primo momento persegue 
una precisa mission e vision: 
fornire tutte le tipologie di 
servizi, anche singolarmente, 
nell’ambito della comunicazio-
ne e dell’organizzazione degli 
eventi. Per parlare di come sia 
cambiato il mondo della co-
municazione e delle possibilità 
che esso offre, abbiamo inter-
pellato Michele Modica, Gene-
ral Manager di Crescenzi & Co.
 
COSA SI INTENDE PER LIVE 
COMMUNICATION?
Da circa un decennio si usa il 
termine “Live Communica-
tion”, ma ancora oggi non è 
chiaro a tutti il significato. La 
confusione nasce dalla tenden-
za a voler trovare una definizio-
ne da contrapporre a “evento”. 
Live communication è il nuovo 
modo di intendere l’evento, 
secondo le nuove strategie di 
Marketing 4.0, proposte da 
Philp Kotler, che hanno come 
obiettivo l’integrazione di tutti 
i canali di comunicazione per 
accompagnare il cliente duran-
te il suo viaggio, dall’awarness 
all’advocate. Uno di questi ca-
nali, dal 21° secolo sempre più 
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utilizzato, è proprio l’evento, 
che oggi deve presentare ca-
ratteristiche di continuità con il 
piano marketing e collegamen-
ti con altri canali di comunica-
zione: ad esempio con l’ufficio 
stampa, producendo contenuti 
native; con i social network, 
creando opportunità di nuovi 
post e condivisioni effettuati 
dagli invitati. L’evento è di-
ventato l’elemento che dà vita 
alla comunicazione, stampata 
e virtuale, facendo provare al 
consumatore l’esperienza del 
brand.

COSA SIGNIFICA OGGI PER 
UN’AZIENDA AVERE LA POSSIBI-
LITÀ DI COMUNICARE?
Oggi tutte le aziende hanno la 
possibilità e il dovere di comu-
nicare, sia le B2B che le B2C. 
Accedere ad alcuni canali di 
comunicazione è semplice ed 
economico. Questa possibilità 
è un arma a doppio taglio: da 
una parte chiunque può pub-
blicare contenuti in qualsiasi 
momento, dall’altra il rischio 
di condizionare in modo nega-
tivo la reputazione del proprio 
brand e scatenare una galop-
pante “crisi di reputazione” sui 
social. 

QUALI SONO OGGI I CANALI PIÙ 
INDICATI PER LA COMUNICAZIO-
NE AZIENDALE?
A mio parere tutti. In ogni ca-
nale esiste un touchpoint con 
il consumer. La vera sfida oggi 
è integrare i canali tradiziona-

li con quelli nuovi. Il cliente 
durante il suo “viaggio d’ac-
quisto”, passa di continuo da 
quelli off-line a quelli on-line: 
guarda un paio di scarpe in 
una vetrina, controlla sul web 
altri modelli, costi e opinioni di 
blogger e influencer. 

QUAL È L’ERRORE PIÙ COMUNE 
CHE SI COMMETTE IN AMBITO 
COMUNICATIVO?
Il tipico errore che spesso 
commettono le aziende è usa-
re solo alcuni canali di comu-
nicazione, trascurando gli al-
tri perché ritenuti non idonei. 
Non bisogna scegliere quale 
canale usare, ma come usarlo: 
quale tone of voice usare, la ti-
pologia di contenuti da pubbli-
care, selezionare la community 
a cui ci si rivolge. 

CHE RUOLO GIOCANO GLI EVENTI 
NELLA COMUNICAZIONE AZIEN-
DALE?
L’evento, come detto, è diven-
tato il canale che dà vita alla 
comunicazione, stampata e vir-
tuale, facendo provare al consu-
matore l’esperienza del brand. 
A differenza di qualche anno 
fa, l’evento non ha solo lo sco-
po di promuovere un prodotto 
o un brand, ma di ricreare un 
momento in cui il consumatore 
entra in contatto con i valori, il 
gusto, la cultura del brand. L’o-
biettivo è diventato contribuire 
a fidelizzare una community in 
cui si interloquisce attraverso 
eventi, social network, blog…

CHI SONO I PROFESSIONISTI 
CHE SI RIVOLGONO A VOI, 
E COSA CHIEDONO?
A noi si rivolgono operatori nel 
marketing e della comunica-
zione o nell’organizzazione di 
eventi. Ci rivolgiamo sia ai brand 
che ad agenzie di comunicazio-
ne e di organizzazione eventi. 
Il nostro obiettivo è soddisfare 
ogni bisogno dei player del set-
tore, ottimizzando le loro risorse 
a disposizione e garantendogli il 
controllo su tutti i processi.

QUALI SONO I SERVIZI CHE PRO-
PONETE?
Crescenzi & Co. fornisce tutti 
i servizi di comunicazione e di 
organizzazione eventi: pubbli-
che relazioni, produzione di 
contenuti di comunicazione, 
intrattenimento per eventi, 
progettazione e produzione di 
set-up, brand reputation ma-
nagement, food e beverage 
management. Ciò è possibile 
grazie a un’organizzazione a 
matrice: unità di funzione per 
il coordinamento dei singoli 
servizi, project manager per la 
gestione dei progetti più com-
plessi per clienti che richiedo-
no più servizi. 

COME SI GESTISCE DA UN PUNTO 
DI VISTA MANAGERIALE, UN’A-
GENZIA DI COMUNICAZIONE?
Il settore della comunicazione 
è molto giovane, si può affer-
mare che sia nato nel secon-
do dopo guerra. Noi manager 
stiamo ancora cercando di ca-
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deve avere pochi costi fissi e 
investimenti: pochi dipenden-
ti, collaboratori a partita iva, 
pochi asset. Puntare solo sul-
la flessibilità crea diversi rischi 
sia per le aziende, in termini 
di crescita della cultura e del 
know how aziendale,  che per 
i clienti in termini di qualità e 
innovazione. D’altra parte pun-
tare su una squadra di dipen-
denti competenti e tecnologie 
avanzate rende l’azienda vul-
nerabile alle variazioni. Trovare 
un equilibrio è la vera sfida nel 
nostro ambito.

COME È CAMBIATA NEGLI ULTIMI 
ANNI LA COMUNICAZIONE?
Negli ultimi 60 anni siamo pas-
sati dal comunicare il valore 
economico dei prodotti/servi-
zi a comunicare il loro valore 
simbolico; da promuovere il 
bisogno a promuovere il desi-
derio. Ciò è stato determinato 
da cambiamenti economici, 
socio-culturali, politici. La co-
municazione si è adeguata ai 
cambiamenti del mondo, ri-
spondendo a nuove esigenze 
e utilizzando i nuovi canali di 
comunicazione. 

pire quale sia il modo migliore. 
Di sicuro da un punto di vista 
di gestione del personale, es-
sendo la creatività alla base 
di tutte le attività, l’approccio 
orizzontale è preferibile: dare 
ai dipendenti responsabilità e 
non solo compiti; mancanza 
di una gerarchia tradizionale; 
lavorare con orari flessibili; far 
coincidere gli obiettivi dell’a-
genzia con gli obiettivi profes-
sionali dei dipendenti. 

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE CHE BISOGNA POSSEDERE 
PER RIUSCIRE NEL VOSTRO AM-
BITO?
Trovare il giusto equilibrio tra 
una struttura flessibile e un or-
ganizzazione solida composta 
da collaboratori validi. Il nostro 
settore cambia molto veloce-
mente, è quasi impensabile 
fare un business plan. Anche i 
budget annuali rischiano di es-
sere completamente stravolti 
al primo forecast semestrale. 
Un struttura flessibile permet-
te di riadattarsi velocemente e 
fronteggiare nuove situazioni e 
sfide. Ma la struttura per avere 
il massimo grado di flessibilità 

MICHELE MODICA
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I
mprenditore e avvocato: due 
figure professionali che spes-
so vanno di pari passo, ma 
in realtà un professionista in 
ambito legale è entrambe le 

cose. La voglia di crescere e di 
far bene nel proprio ambito è de-
terminante, soprattutto quando 
si punta su un settore sempre in 
evoluzione come quello legale. 
Fabio Maggesi, Founding Partner 
dello studio Meplaw, pur facen-
do tesoro delle competenze pre-
gresse, occupandosi di due ma-
terie in continuo aggiornamento 
come il web e l’internazionale, 
acquisisce continuamente nuove 
nozioni. Con lui, nell’intervista 
che segue, abbiamo voluto par-
lare di quali siano le conoscenze 
che un imprenditore al giorno 
d’oggi dovrebbe possedere. 

AVVOCATO E MANAGER: 
COME SI CONIUGANO QUESTI 
DUE ASPETTI DELLA SUA PRO-
FESSIONALITÀ?
Per la mia vita professionale i ter-
mini Legal e Managing devono 
andare di pari passo perché la mia 
carriera professionale nasce come 
Avvocato ma, nel tempo, da sola 
tale accezione non bastava per 
costruire una Law Firm fatta di 
elementi propri di un’azienda.
Il nostro studio è, infatti, gestito 
realmente come una azienda ed 
ogni figura professionale ricopre 
un ruolo e non esistono 2 di figu-
re che si occupano della medesi-
ma quesione, materia od aspetto. 

FABIO MAGGESI
“Legal e Managing devono 

andare di pari passo”
MANAGER E AVVOCATO: DUE FIGURE IN UNA SOLA PERSONA. 

INTERVISTA AD UN PROFESSIONISTA CHE GUARDA AL FUTURO...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

Abbiamo un business model che 
ci permette ormai di poter gesti-
re i nostri 4 uffici in modo lineare 
ed adeguato onde soddisfare con 
velocità e trasparenza (interna ed 
esterna) gli innumerevoli settori 
e/o materie presenti in studio.

CI PUÒ SPIEGARE COME NASCE 
MEPLAW?
MepLaw è ovviamente un Acro-
nimo che riunisce i 2 cognomi 
oggi indicati in Firma; M (per 
MAGGESI e MACCHI) ed EP (per 
& PARTNERS). Dapprima lo Stu-
dio era, infatti, stabile in Italia e 
si occupava di Contenzioso Civi-
le e Societario e l’Avvocato Lu-
igi Maggesi ne mise le basi nel 
lontano 1987. Successivamente, 
subentrando nell’organico, ho 
speso personalmente tutto il mio 
tempo e le mie risorse per costru-
ire intorno al nuovo studio una 
fitta rete di collaborazioni Interna-
zionali, onde istituire un network 
legale valido e competitivo che 
prese poi il nome di MAGGESI & 
PARTNERS. Lo studio ha quindi 
iniziato ad avere una prima ve-
ste di internazionalità e successi-
vamente apre il secondo ufficio 
in ROMA centro (distinguendo-
si dal primo di Roma perché in 
quest’ultimo si trattava solo Cor-
porate ed Internazionale). Ho poi 
avuto la fortuna di incontrare sulla 
mia strada l’attuale socio e foun-
ding Partner di MEPLAW, l’Avvo-
cato Lorenzo Macchi, già operan-
te in Turchia con paritetico Studio 
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Legale di Famiglia (da parte del-
la moglie, oggi referente per la 
Sede in Izmir). Insieme costituia-
mo la prima sede fuori dall’Italia e 
nello specifico in Londra – UK – e 
quindi oggi MEPLAW, acquisen-
do entrambi i partners le sedi già 
esistenti, conta 4 uffici gestiti dal 
medesimo Board Direttivo.

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE DELLA VOSTRA ATTIVITÀ?
Puntiamo all’eccellenza del Made 
in Italy perché anche e soprattut-
to i servizi legali debbono esse-
re classificati secondo i principi 
di eccellenza del “fare Italiano”. 
Riteniamo di aver costruito una 
importante realtà ed il business 
model applicato ha reso giustizia 
alle nostre aspettative.
Oggi con 4 Founding Partners, 4 
uffici, 2 partners locali, 15 asso-
ciati e circa 30 italian Desk siamo 
una realtà in grado di assistere a 
360 gradi privati ed aziende ita-
liane in tutto il mondo.

QUALI SONO I CAMPI NEI QUA-
LI OPERATE?
Ci occupiamo principalmente di 
societario, internazionale, web, 
marittimo e sportivo ma siamo 
completi nei servizi legali con 
9 dipartimenti interni disgiunti, 
ognuno gestito da uno dei Par-
tners ovvero da uno degli As-
sociati Senior, così da rendere 
produttivo ogni Dipartimento 
Legale. Negli ultimi anni pun-
tiamo comunque sempre di più 

Games, la Contrattualistica tele-
matica di settore e da ormai 12 
mesi operiamo con maggiore de-
dizione al Trattamento del Dato 
ed al GDPR che molte Aziende 
Italiane ed Europee ci hanno af-
fidato. 

E-COMMERCE, GESTIONE DI SITI 
WEB, PRIVACY: QUALI SONO LE 
ATTENZIONI CHE I PROFESSIO-
NISTI DEL “WWW” DEVONO 
CONOSCERE?
L’avvocato o il commercialista di 
oggi devono saper conoscere il 
mondo del digitale, qualsiasi sia 
la materia nella quale sono spe-
cializzati. Non è richiesto di scri-
vere in HTML o in ASP ma sicu-
ramente se non si conoscono le 
fondamenta del 2.0, le difficoltà 
che il professionista incontrerà sa-
ranno enormi. I Professionisti non 
possono trattare i dati (e devono 
sapere come trattarli) se non nel 
rispetto del REG UE 679/2016 e 
devono conoscere il Concetto di 
profilazione – per esempio – così 
come non possono essere estra-
nei al concetto di piattaforma 
digitale o gestionale o ai principi 
contrattuali di base previsti per la 
determinazione di un diritto sta-
tuito da un negozio giuridico pre-
sente all’interno di un sito web di 
acquisto o di vendita di servizi. È 
fondamentale - e sempre di più 
lo sarà - “lo stare al passo con i 
tempi” perché, come preferiamo 
pensare in MEPLAW, “Il futuro ini-
zia sempre oggi”. 

sull’internazionale perché è que-
sto che ci contraddistingue nel 
mondo delle Law Firm ed infatti 
ci avvaliamo di risorse importanti 
nei 4 uffici – tutte Italiane - così da 
rendere distinto il nostro studio 
per il business model applicato e 
riconosciuto ormai anche per cre-
dibilità ed affidabilità. È stata una 
grande soddisfazione, tra l’altro 
essere vincitore della IX Edizione 
Annuale di LE FONTI AWARDS®, 
premio prestigioso riconosciuto 
con il patrocinio esclusivo della 
Commissione Europea. LE FONTI 
AWARDS® conferiscono il pre-
mio nella categoria di Avvocato 
dell’Anno - Boutique d’eccellenza 
in Diritto Internazionale. Si tratta 
di un noto premio di risonanza 
internazionale che viene assegna-
to a seguito di un attento esame 
delle attività dei selezionati e del 
valore che il loro lavoro ha avuto 
sia all’interno dei confini della na-
zione ove operano, sia al di fuori.

LAVORARE SUL WEB IN AM-
BITO LEGALE: QUALI SONO LE 
NECESSITÀ PIÙ FREQUENTI DEI 
CLIENTI?
Ormai il Legal si è fortemente 
spostato nel mondo web e le ri-
chieste che ci pervengono sono 
sempre più derivanti da progetti 
aventi carattere digitale. Ci occu-
piamo ormai da circa 10 anni di 
tutto il mondo del web, ma negli 
ultimi anni molte delle richieste 
hanno a che fare principalmente 
col Gaming, il Gambling, gli Skill 
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D 
ue ap-
p u n t a -
m e n t i 
fieristici 
che cat-
t u r a n o 
l ’ i n t e -
r e s s e 
di oltre 

100mila visitatori, a ogni edi-
zione: MoaCasa e Casaidea 
sono le due famose manifesta-
zioni che si tengono a Roma 
- da oltre 40 anni, rispettiva-
mente ad autunno e primavera 
– e propongono a pubblico e 
operatori del settore le miglio-
ri soluzioni di arredo e design, 
rappresentate dalle più impor-
tanti realtà italiane, industriali 
e artigianali. Dietro l’organiz-
zazione di questi due impor-
tanti appuntamenti fieristici c’è 
MOA Società Cooperativa, for-
mata da soci tutti operatori del 
settore mobili e arredi (da cui 
il nome ‘MOA’), la cui recente 
assemblea ha rieletto Massimo 
Prete alla presidenza della so-
cietà.

MoaCasa e Casaidea: 
Massimo Prete 
riconfermato 
presidente 

Rinnovato per altri tre anni il mandato di 
presidente di MOA Cooperativa, società 

organizzatrice delle due famose manifestazioni 
romane dedicate ad arredo e design. 

Quali le novità in programma?
di David Di Castro  daviddicastro11
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re le novità del settore, presen-
tando in anteprima ai visitatori i 
trend di design e di mercato. 
Ogni edizione è contraddistinta 
da iniziative a vario titolo: dagli 
spazi riservati ai giovani designer, 
alle mostre a tema, ai pezzi uni-
ci firmati dai maggiori architetti, 
fino alle aree dedicate agli artigia-
ni e alla ristrutturazione”.

ANTICIPAZIONI SULLA FUTURA EDI-
ZIONE DI MOACASA
Il prossimo appuntamento nella 
Capitale con l’arredo e design è 
MoaCasa 2019, in programma 
alla Fiera di Roma dal 26 ottobre 
al 3 novembre. Quali saranno le 
iniziative proposte per la manife-
stazione? “Novità della 45ª edi-
zione di MoaCasa – anticipa Mas-
simo Prete - è Flash MOA Design, 
un’area espositiva che racchiude 
al suo interno una rassegna di 
composizioni di arredo di alto 
livello, in grado di esprimere le 
attuali tendenze dell’interior desi-
gn, attraverso “lampi” di soluzio-
ni progettuali ideati dai migliori 
show room di arredamento”. Al 
padiglione 1, in uno spazio de-
dicato, verranno presentate le 
progettazioni selezionate, con un 
allestimento molto particolare: 
l’ambientazione scenografica è 
infatti ispirata a via dei Condotti, 
con lo sfondo di Trinità dei Monti, 
in cui una serialità di cubo-vetrine 
aperte saranno fruibili dal pub-
blico dei visitatori, come in una 
shopping street del centro storico
Dopo il successo del 2018 torna 
poi, al padiglione 3, l’area dedi-
cata alle festività con “Natale in 
Piazza”, uno spazio dove saranno 
presentate le soluzioni tradiziona-
li accanto a quelle più innovative, 
per dare alla casa il look perfetto 
per le Feste. In mostra addobbi, 
decorazioni luminose e lanterne, 
oggettistica per la casa e per la 
persona, biancheria e posateria 
per la tavola, candele e fragran-
ze, carta, nastri e fiocchi e tutto 
ciò che occorre per prepararsi al 
meglio ad accogliere la magia del 
Natale, in un’ambientazione sce-
nografica molto suggestiva, ispi-
rata a un luogo emblematico per 
le festività della Capitale e non 
solo: Piazza Navona. I visitatori 
potranno così passeggiare per gli 
stand e trovare tante idee per do-
nare all’ambiente una nuova idea 
di design creativo, secondo lo sti-
le e il gusto di ognuno.

MOACASA E CASAIDEA, ESPRES-
SIONE DEL SETTORE ARREDO DI 
QUALITÀ
MOA Società Cooperativa è da 
oltre 40 anni un punto di riferi-
mento per le manifestazioni di 
questo settore, a cosa è dovuto 
una storia di successo così longe-
va? “I nostri espositori, per tradi-
zione ed esperienza nel settore, 
garantiscono al cliente un lavoro 
di progettazione a misura, rea-
lizzato a regola d’arte, senza di-
menticare i servizi di assistenza 
tecnica, montaggio e garanzia, 
sempre più richiesti e apprez-
zati dall’utente finale – spiega il 
presidente Massimo Prete. La 
missione aziendale di MOA So-
cietà Cooperativa è la promo-
zione delle attività commerciali 
attraverso mostre, convegni e 
l’istituzione di osservatori privi-
legiati per il controllo della qua-
lità, del prezzo e la selezione 
degli operatori. Dal 1975, anno 
di costituzione della Cooperativa, 
le iniziative sono state orienta-
te non solo all’arredo in termini 
commerciali ma anche al design, 
dando particolare spazio, negli 
ultimi anni, alla ristrutturazione 

di interni ed esterni. Nelle nostre 
manifestazioni trovano spazio la 
forza della tradizione e l’innova-
zione dei giovani designer, con 
soluzioni sempre all’insegna di 
un alto livello qualitativo e dei 
servizi a valore aggiunto propo-
sti al pubblico”. Per coinvolgere 
poi i visitatori, sempre più infor-
mati e interessati, si è sviluppata 
e ampliata nelle ultime edizioni 
un’agenda di eventi in fiera, con 
un ricco programma di convegni 
e workshop di formazione e ap-
profondimento. Una strada vin-
cente che da oltre 40 anni MOA 
Società Cooperativa intraprende, 
racchiudendo tra i suoi espositori 
le migliori aziende italiane, il cui 
pregio viene valorizzato da un 
format espositivo progettato con 
lo specifico intento di far dialo-
gare con intelligenza industria e 
artigianato di alto livello, classico 
e design, promuovendo i marchi 
più significativi del Made in Italy. 
“La missione di MOA Società 
Cooperativa - continua Massimo 
Prete - è di favorire la tradizione 
italiana con manufatti artigianali 
di qualità prodotti dalle nostre 
aziende, grazie al supporto di 
operatori qualificati e di anticipa-
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In barba 
alle... mode
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In barba 
alle... mode

di Alfredo de Giglio Direttore di stilemaschile.it
Foto: Antica Barbieria Colla

Antica Barbieria Colla, 
un’istituzione centenaria 
dedita alle cure maschili
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Da ragazzi si spera che 
cresca folta e il prima 
possibile. Per sembra-
re più grandi e maturi. 
E iniziare il proprio 

percorso sentimentale facendo 
breccia nel cuore delle ragazze. 
Poi è un impiccio perché ci invec-
chia.  E in una società improntata al 
giovanilismo a tutti i costi, sarebbe 
un autogol dimostrare più anni di 
quelli che si hanno. Infine, quando 
si raggiunge il punto della vita in 
cui non si ha più nulla da dimostra-
re, si tende a somigliare all’icono-
grafia classica che associa saggezza 
a barbe rigogliose e bianche. Non 
a caso da Dio ad Allah, da Zeus ad 
Odino, è comune a tutti. Persino il 
bonario Babbo Natale… In alcune 
società, la prima barba (depositio 
barbae) aveva valore di iniziazione. 
A Roma la si eseguiva a 21 anni, e i 
peli tagliati venivano consacrati ad 
alcune divinità. Il significato simbo-
lico della barba (ma anche dei baffi, 
in seguito) è così evidente che ha 
sempre accompagnato la crea-
zione di storie e miti, attribuendo 
caratteristiche positive (se bianca) 
o negative (se nera) ai suoi perso-
naggi. Fino a quando questa barba 
non è diventata moda e in modo 
scriteriato (a differenza di quanto 
avvenne coi ‘figli dei fiori’ degli anni 
’60, in cui simbolizzava una ribel-
lione programmatica) ha iniziato a 
invadere visi ad ogni età e ad ogni 
latitudine. Paradossalmente, in 
questa epoca in cui si sono messi 
in discussione i principi naturali dei 
generi e dei ruoli, si accentua uno 
dei caratteri sessuali secondari, che 
differenzia l’uomo dalla donna, il 
bambino dall’adulto…

IL MESTIERE
Va de sé, anche alla luce di quanto 
abbiamo detto, che quello del bar-
biere è un mestiere antico quanto 
l’uomo. In passato era anche chia-
mato anche cerusico, chirurgo, 
perché poteva praticare dei salassi 
o estrarre qualche dente malato. 
Le colonnine biancorosso che ve-
dete fuori dai barbieri anche oggi 
sono un legame con quegli anni, 
quando si mettevano fuori dalla 
bottega i panni sporchi di sangue 
ad asciugare… Nell’antica Roma 
era il tonsor, e si occupava sia della 

STILEMASCHILE

barba che dei capelli. La figura del 
barbiere è legata a molti personag-
gi sia di opere liriche che di romanzi 
che di film. Ma più di tutti è legato 
all’infanzia di ognuno di noi. La pri-
ma volta che siamo stati accompa-
gnati da nostro padre, la volta che 
ci siamo tornati da soli, quando 
abbiamo scelto di cambiare per-
ché quello ‘vecchio’ non capiva le 
nostre esigenze di adolescente. 
Ricordiamo quella sensazione di in-
vincibilità quando usciti e cosparsi 
di dopobarba alcolico e pungente 
ci sentivamo finalmente uomini. E 
tutti rammentiamo la prima volta 
in cui ci siamo fatti fare la barba, 
con pezza calda e rasoio a mano 
libera…

IL SALOTTO
Abbiamo ben netti questi ricordi 
perché la bottega del barbiere era 
un luogo simbolo di virilità (nel 
suo etimo). La compagnia di uo-
mini più grandi e vissuti di noi, le 
chiacchiere su donne e motori, i 
racconti delle esperienza personali, 
i calendari ammiccanti alle pareti… Franco Bompieri nella sua Antica Barbieria Colla
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Una volta il barbiere era una pro-
pria scuola di formazione. Come 
più tardi diventerà, per il ragazzo 
fattosi uomo, la sartoria. Fin dagli 
antichi romani ad oggi, la barbie-
ria è luogo di incontro in cui ci si 
informa sulle novità e si forma il 
gusto, plasmando acconciature 
e barbe sulle effigi dei potenti 
dell’epoca. 

ANTICA BARBIERIA COLLA
Se la barba è diventata moda, 
non lo è quella delle botteghe 
storiche. Anche se proliferano 
barber shop (come si chiama-
no oggi), che lavorano su ritmi 
e schemi e stilemi predefiniti, le 
barberie storiche, in cui si è di 
famiglia, nelle quali non si inse-
guono diktat del momento, per 
le quali ci si prende tutto il tempo 
necessario, continuano ad essere 
testimoni del saper fare al ma-
schile. Ogni città ha i suoi baluar-
di del settore. Milano può vantare 
l’Antica Barbieria Colla, nata nel 
1904 grazie a Dino Colla, che con 
grande eleganza, panno caldo 
dopo panno caldo, rasatura dopo 
rasatura, ha servito i più grandi 
personaggi dell’epoca sino a di-
ventare una istituzione. E la sua 
barberia diventò proprio come 
all’epoca dei romani, un salotto, 
anzi un club all’inglese che ospi-
tava sempre più clienti. Per que-
sto si spostò da via Manzoni a via 
Verdi 2 per poi stabilirsi definiti-
vamente in via Gerolamo Morone 
3. Alla morte di Colla, la barbieria 
passò a Guido Mantovanini, e poi a 
Franco Bompieri, che ne divenne 
unico proprietario nel 1975. Oggi 
l’Antica Barbieria è passata nelle 
mani della giovane figlia di Franco, 
Francesca, che pur salvaguardando 
le radici dell’attività, ha introdotto 
entusiasmo ma soprattutto nuove 
capacità imprenditoriali. Si deve a 
Francesca, infatti, la produzione e 
la commercializzazione di una li-
nea di prodotti artigianali per la 
cura dell’uomo. Come le Colonie, 
quattro fragranze denominate 1, 9, 
0 e 4. La data di nascita dell’Antica 
Babieria Colla. E dobbiamo ringra-
ziare Francesca se ancora oggi l’uo-
mo elegante può continuare a farsi 
fare barba e capelli a regola d’arte, 
e ai ‘suoi’ ritmi.
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