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F
inalmente si torna al lavoro, dopo qualche settimana di 
stop e con la mente un po’ più rilassata. Le vacanze estive 
sembrano lontane anni luce e la maggior parte di noi, fin dai 
primissimi giorni di settembre è tornata alla propria quotidia-
nità. Lavoro, traffico, stress: insomma, la solita vita. Eppure, 
questo tram tram a cui siamo abituati, ci è mancato. In fin dei 

conti, il lavoro è una parte fondamentale della nostra vita e quan-
do vi è uno stop è come se mancasse qualcosa... Indubbiamente 
le vacanze hanno una funzione importantissima, ovvero quella di 
permetterci di ricaricare le batterie, divertendoci e dedicando del 
tempo alle persone che amiamo, ma dopo un po’ la nostra scri-
vania, le email, il telefono che squilla, ci vengono inevitabilmente 
a mancare. Anche a noi di Uomo&Manager! Onestamente non 
vedevamo l’ora di tornare a fare il nostro lavoro. E speriamo che 
il numero che state leggendo ne sia una testimonianza!

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

100% PROFESSIONISTI / 5



S
i a m o 
s u l l ’ o r -
lo di una 
t r a s f o r -
m a z i o n e 
e p o c a l e : 
quella del-
la skill re-
vo lu t ion . 
Proviamo 

a partire da una riflessione che 
ormai dovrebbe essere con-
divisa da molti: lo Stato oggi 
non è un fenomeno universal-
mente rappresentativo, sempre 
che lo sia mai stato. Gran parte 
delle persone vive in soggetti 
ultra-statali come l’Unione Eu-
ropea, la “grande sfera di pro-
sperità comune” cinese, il blocco 
nordamericano. Nel contempo, 
si sviluppano sempre di più gli 
agglomerati urbani, le aree me-

tropolitane diremmo in Italia, un 
mondo di città-Stato che, insie-
me alle grandi unioni regionali, 
rendono merito di un tema che 
abbiamo trattato più volte: que-
sta è un’era in cui si compete se 
si è immensamente grandi e or-
ganizzati a livello globale (l’har-
dware) o immensamente piccoli 
e concentrati sulla conoscenza 
(il software). Provate a pensarci: 
se guardassimo la Terra con una 
visione panoramica da un satel-
lite, sembrerebbe una cartina 
simile a quella dell’Alto Medio-
evo: grandi imperi che si disten-
dono a dismisura ed un insie-
me di feudi sparsi qua e là nei 
punti più strategici della Rete. 
Un mondo con due diverse di-
mensioni spaziali, concentrato 
nel software e dilatato nell’har-
dware, e sempre più gestito 

GLOBALIZZAZIONE 
E NEW SKILLS REVOLUTION

operativamente da città-Stato 
più che da nazioni. Mal contate, 
oggi 40 città-regioni rappresen-
tano il 30% del PIL mondiale e 
il 90% dell’innovazione. I confi-
ni spaziali e temporali si scom-
pongono e si ricompongono su 
nuove coordinate, si dissolvono 
e si moltiplicano nella sfera evo-
lutiva della globalizzazione. Ma 
il tratto comune, attorno a cui si 
dispiega anche territorialmente 
la nuova organizzazione del la-
voro e dell’impresa, è la finaliz-
zazione alla produzione di sape-
ri, all’innovazione permanente e 
alla valorizzazione dello svilup-
po tecnologico. Come insegna 
la nuova “cold war” tecnologica 
tra USA e Cina. Dobbiamo usci-
re dagli equivoci ideologici: il 
concetto di globalizzazione non 
serve a individuare il fenomeno 

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)

  AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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portante del cambiamento che il 
mondo attraversa in questa epo-
ca storica. Certo, le dinamiche 
globalizzate provocano conse-
guenze clamorose per effetto 
dei processi di interdipenden-
za. Il problema è che deviano 
l’attenzione dai problemi più 
importanti. La globalizzazione 
esiste da secoli e si espande sui 
processi di innovazione delle in-
frastrutture e dei grandi mezzi 
di trasporto e di comunicazione, 
con maggiore o minore veloci-
tà a seconda che il pianeta sia 
governato dalla pace e da siste-
mi politici aperti, oppure dalla 
guerra e da sistemi politici chiu-
si. 

IL CONCETTO DI SKILLS 
REVOLUTION
Sappiamo ormai che l’accelera-

no imparare ad assorbire, elabo-
rare e combinare sempre meglio 
le informazioni. Ma tutto questo 
avverrebbe anche se ci fosse un 
arretramento o un rallentamento 
della globalizzazione. Nell’epo-
ca del capitalismo intellettuale, 
il paradigma fondamentale non 
è quello economico o politico, 
ma quello culturale. Ecco per-
ché sta cambiando molto se non 
tutto. Le sorgenti della prospe-
rità sono le idee. E chi genera 
le idee sono le persone: non i 
loro ruoli politici o sociali, non 
le loro mansioni aziendali, non 
la loro posizione reddituale. E 
nemmeno la loro possibilità di 
essere vincenti nella globaliz-
zazione. È un mutamento senza 
precedenti che coinvolge centi-
naia di milioni di individui, una 
rivoluzione che non riempie le 
strade di persone, di barricate 
e di scontri, ma ha luogo nelle 
nostre menti e sta cambiando 
“quasi” tutto. Più che in Vene-
zuela, più che a Parigi, più che 
a Hong Kong. Solo luoghi loca-
li mentre il mondo delle reti va 
alla velocità della luce a livello 
globale. Prendiamone semplice-
mente atto: siamo entrati in una 
nuova era in cui una generazio-
ne cresciuta per la prima della 
volta anche online vuole sco-
prire e conoscere il mondo con-
frontandosi con chi condivide 
questo interesse. È una situazio-
ne totalmente nuova con regole 
ancora da scrivere. Se le nostre 
organizzazioni politiche, eco-
nomiche, sociali, culturali non 
si adatteranno, rischieranno di 
essere costrette a cambiare più 
velocemente di quanto le loro 
organizzazioni possano soppor-
tare. Rischiando di frammentarsi. 
D’altra parte, i processi evolutivi 
non fanno sconti a nessuno: non 
li hanno fatti in passato e non li 
faranno in futuro. Il capitalismo 
intellettuale porta ad un sempre 
maggior livello di conoscenza. 
Di conseguenza, chi ha (o avrà) 
l’accesso a informazioni rilevan-
ti con la conseguente consape-
volezza si confronterà, prima o 
poi, con ogni tipo di autorità e 
con ogni potere. Mettendolo in 
dubbio nel bene o nel male.

zione di questi tempi è molto 
più legata alle dinamiche della 
Rete, dei social, e del capitali-
smo intellettuale che della glo-
balizzazione in sé e per sé. Ma 
puntare l’indice sulla globaliz-
zazione è comodo per dare la 
colpa al resto del mondo per 
i problemi di tipo locale. È un 
passaggio strategico fonda-
mentale per comprendere que-
sta fase: quello che conta è la 
trasformazione delle capacità 
richieste alle persone per stare 
al passo e vivere da protagoni-
sti non solo questa ma anche la 
prossima globalizzazione. È qui 
che entra in gioco un concetto, 
quello di “skills revolution”. È 
una delle conseguenze dell’av-
vento dell’economia della cono-
scenza e della reputazione. Per 
lavorare bene le persone devo-

GLOBALIZZAZIONE 
E NEW SKILLS REVOLUTION

NEW SKILLS REVOLUTION

100% PROFESSIONISTI / 7



KeepOn 
LIVE 

8 / UOMOEMANAGER.IT

ASSOCIAZIONI



È L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DEI LIVE CLUB, 
FESTIVAL ED OPERATORI DI MUSICA DAL VIVO 
ITALIANI. ECCO QUALI SONO LE SUE ATTIVITÀ!

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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N
ata del 
2 0 1 8 , 
KeepOn 
LIVE è 
l ’ A s s o -
c iaz ione 
di cate-
goria dei 

Live Club, Festival ed opera-
tori di musica dal vivo italia-
ni. L’Associzione rappresenta 
inoltre la rete di Festival Expe-
rience che unisce 50 rassegne 
in tutto il territorio nazionale, 
ed ha assunto una dimensione 
internazionale grazie al KOEN 
(KeepOn European Network), 
il Circuito dei Live Club italia-
ni in Europa. “Dopo quasi 14 
anni di attività di networking, 
promozione e diffusione della 
musica dal vivo originale ita-
liana su tutto il territorio, sono 
stati proprio i locali e i festival 
a chiederci di costituire un’As-
sociazione di categoria”, ha 
affermato il Presidente di Ke-
epOn Live Marco Manzella, 

10 / UOMOEMANAGER.IT
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mentato, identificabile e so-
pratutto motivato al consumo 
di musica live e del mondo che 
vi ruota attorno. KeepOn LIVE 
è una realtà del gruppo Doc 
Servizi, la società cooperati-
va di servizi ai professionisti 
e lavoratori dello spettacolo, 
della cultura e della creatività 
più importante in Italia e le-
ader in Europa, con la quale 
copre a 360° qualsiasi attività 
o servizio legato all’ideazione, 
produzione, promozione di 
eventi e brand. La rete dispo-
ne  di oltre 6.000 soci e 30 fra 
filiali e info point che possono 
avvalersi di un sistema solido 
e affidabile per gestire la loro 
professionalità.

IN PRIMA LINEA PER LA  
SICUREZZA
KeepOn LIVE, in quanto Asso-
ciazione di categoria di riferi-
mento, è stata in prima linea 
nel chiedere norme chiare e 

non frutto di improvvisazioni 
dopo la tragedia della Lanter-
na Azzurra di Corinaldo del 
dicembre 2018. Per l’Associa-
zione sono auspicabili prov-
vedimenti o semplicemente 
controlli sensati e condivisi 
con coloro che li devono poi 
applicare nei loro spazi. Tute-
lare le imprese e le associa-
zioni di musica dal vivo è un 
passo fondamentale, struttu-
rale, per permettere alle per-
sone di esprimersi e svagarsi 
in sicurezza. KeepOn LIVE ha 
così aperto il dialogo con le 
istituzioni, con l’obiettivo di 
poter avere voce in capito-
lo nelle eventuali discussioni 
parlamentari. Ha organizzato 
un tavolo di lavoro comune 
fra Live Club e Festival, che si 
avvale delle competenze tec-
niche in normativa del lavoro 
e sicurezza di Doc Servizi, Stea 
e altri partner con il fine di ela-
borare proposte concrete.

che ha aggiunto: “Lo abbia-
mo fatto proprio per sfruttare 
questo periodo indubbiamen-
te positivo per l’industria del 
live e per portare avanti atti-
vità volte al riconoscimento 
culturale, sociale ed econo-
mico di tutti i professionisti e 
gli imprenditori del settore”.  
Un’attenzione rivolta nei con-
fronti degli artisti che si muo-
vono in Italia quanto all’estero, 
come ha spiegato il diretto-
re e vice presidente di Kee-
pOn Live, Federico Rasetti: “È 
un’Associazione realmente 
rappresentativa, che raggrup-
pa esclusivamente i professio-
nisti della musica dal vivo e 
che si sviluppa secondo le loro 
direttive, bisogni ed esigenze. 
È inclusiva e qualificante, per 
accogliere anche quelle picco-
le realtà che vogliono crescere 
in questo settore aiutandole a 
svilupparsi e consolidarsi”.

LE ATTIVITÀ DI KEEPON LIVE 
Partendo dall’idea che solo 
promuovendo la musica dal 
vivo attraverso i palchi si è 
poi in grado di sostenere dal-
la base tutta la filiera, KeepOn 
LIVE svolge la propria attività 
in più direzioni: sviluppa una 
rete tra operatori di settore, 
con la creazione e gestione 
di nuovi network e attività di 
consulenza e assistenza; svol-
ge un ruolo di rappresentanza 
verso enti, istituzioni ed azien-
de partner, con finanziamenti, 
sponsorizzazioni e valutazione 
di sostenibilità di nuovi mo-
delli economico-organizzativi; 
valorizza e promuove le eccel-
lenze musicali nazionali ed in-
ternazionali. Si occupa inoltre 
di sviluppare progetti culturali 
e attività di formazione e ag-
giornamento. I partner di Ke-
epOn hanno accesso dedicato 
ad un circuito commerciale di 
oltre 280 potenziali punti ven-
dita (137 altamente fidelizzati) 
e gestori di locali, distribuiti 
su tutto il territorio naziona-
le (nord, centro, sud); inoltre 
si ha la certezza di rivolgersi 
verso un target di consumatori 
estremamente profilato, seg-

KEEPON LIVE 
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P
rodurre un paio di sneakers 
personalizzate in pochi minuti, 
ottimizzare del 20% all’anno i 
consumi energetici della no-
stra casa, risparmiare tempo 
e denaro con una App che ci 
consente di acquistare un ap-
partamento nel centro di Mi-

ECONOMIA

lano, sono oggi opportunità 
a cui tutti noi possiamo acce-
dere. Stampanti 3D, Internet 
delle Cose per “vedere” in 
rete la propria abitazione, al-
goritmi di sicurezza delle tran-
sazioni e blockchain, disporre 
di un notaio digitale per ga-
rantire l’esistenza di un bene 
fisico, sono solo alcune del-
le tecnologie che ci consen-
tono questo salto di qualità.  
Una rivoluzione solida che 
ci aiuta a vivere meglio, ma 
che per l’Italia sembra esse-
re solo “una moda”, sebbe-
ne esistano commissioni di 
esperti al lavoro su queste 
opportunità ormai da tempo.  
Cosa ci manca davvero per ri-
tornare ad essere il Paese del 
nuovo Leonardo da Vinci?

OGNI GIORNO USIAMO TECNOLOGIE CHE SOLO POCHI MESI FA NON 
IMMAGINAVAMO ESISTESSERO, IN AMBITI TRASVERSALI, DALL’ENERGIA 
AI TRASPORTI, DALLA MEDICINA ALLA FINANZA. MA L’ITALIA HA ANCORA 

IL FIATO CORTO NELLA LORO ADOZIONE A LARGO RAGGIO.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

RENDIAMO PIÙ SEMPLICE LA 
TECNOLOGIA
Per prima cosa dobbiamo es-
sere consapevoli che convegni 
in cui sono invitati a parlare di 
blockchain i massimi esperti 
della materia o tavoli di lavoro 
istituzionali in cui politici, scevri 
di competenze, studiano l’utiliz-
zo delle tecnologie per miglio-
rare la qualità della vita negli 
ospedali o nelle Smart Cities, 
sono solo strumenti auto-refe-
renziati se il valore della teoria 
non viene tradotto a chiare let-
tere nella quotidianità. L’econo-
mia digitale non genera dunque 
un reale valore economico e 
sociale per i cittadini se tecno-
logia ed innovazione non vanno 
di pari passo all’utilizzo pratico 
dei Big Data, o se l’Intelligenza 

L’economia delle persone 
e l’innovazione digitale 
racchiudono il futuro 

dell’Italia



traverso cui realizzare un nuovo 
concetto di governo del territo-
rio, volto a rafforzare le intercon-
nessioni tra tutti gli elementi del 
Sistema-Paese e tutte le dimen-
sioni del vivere sociale su cui si 
reggono efficienza e competitivi-
tà. Il DESI (Digital economy and 
society index), cioè l’indice di 
digitalizzazione dell’economia e 
della società elaborato da Com-
missione europea, colloca l’Italia 
agli ultimi posti nella classifica UE 
in materia di innovazione. Skill di-
gitali, utilizzo di Internet da par-
te dei cittadini e impiego delle 
tecnologie industriali da parte 
delle imprese, connettività e di-
gitalizzazione dei servizi pubbli-
ci sono molto lontani dai valori 
espressi ad esempio dall’Esto-
nia, nazione europea da mol-
ti anni “paperless” nei servizi 
pubblici erogati a cittadini ed 
imprese. L’Italia ha accumulato 
un ritardo tecnologico notevo-
le a causa di investimenti poco 
mirati in ricerca e sviluppo, fre-
nata da una pesante burocrazia 
in accesso ai fondi dedicati che 
invece dovrebbe incentivare le 
PMI-MPMI ad innovare le pro-
prie tecnologie produttive, a 
sviluppare competenze per il 
lavoro che cambia ed a modifi-
care il modello di fare impresa, 
cioè a trasformare le imprese 
tradizionali in imprese digita-
li. Oltre alla creazione di una 
vera rete di organizzazioni 
pubbliche e private sotto un 
unico coordinamento, è fonda-
mentale un piano di interven-
ti strutturale e solido, slegato 
dalle sorti di ogni Governo, 
che porti a superare una spesa 
statale dedicata alla digitaliz-
zazione che oggi è di appena 
85 Euro per cittadino contro i 
186 della Francia e i 207 della 
Germania. Le frontiere digi-
tali non devono avere confini 
se non quelli della creatività 
e della scienza che una volta 
messe concretamente in rete 
con competenze manageriali e 
percorsi universitari innovativi 
in cui si studi il futuro, possano 
fare davvero la differenza, fa-
cilitando l’uscita dalla sindro-
me dello “zero virgola”.

L’ECONOMIA DELLE PERSONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
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L’economia delle persone 
e l’innovazione digitale 
racchiudono il futuro 

dell’Italia

Artificiale non viene utilizzata 
per effettuare una delicata ope-
razione chirurgica a migliaia di 
km di distanza, ad esempio da 
Milano al Kenya. Trarre il mas-
simo vantaggio dall’accesso 
alla banda ultra-larga (Ultranet), 
dalla disponibilità di informa-
zioni sempre più immediate e 
dalla velocità di trasmissione 
del 5G, significa consolidare in 
Italia un solido progetto di dif-
fusione della cultura digitale in 
ogni settore economico e socia-
le e potenziare, aumentando il 
volume, la sperimentazione di 
nuove tecnologie e la consape-
volezza digitale. Un progetto 
ambizioso iniziato con il Piano 
Nazionale Impresa 4.0 e am-
pliato in Italia dai fondi dedica-
ti e dalle competenze messe a 

disposizione da Unioncamere, 
per recuperare la competitività 
globale delle imprese italiane.

A COSA SERVE 
L’INNOVAZIONE?
L’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie è oggi di vitale importanza 
anche per la qualità dei servi-
zi offerti, per generare fiducia 
nei cittadini e per la creazione 
della reputazione necessaria ad 
attirare investimenti. Creare un 
ambiente digitale che attivi le 
migliori energie del Paese e fa-
vorisca lo sviluppo di tutti i set-
tori produttivi, fa il paio con l’e-
sigenza di correre verso il futuro 
alla velocità del 5G. In questo 
percorso, chi si occupa di mar-
keting dell’innovazione deve 
costituire strumenti semplici at-



ANTONIO CIRILLO 
“Il 5G di TIM è una 
vera rivoluzione!”

La comunicazione è in piena 
fase evolutiva. 

L’arrivo del 5G sarò per 
aziende e professionisti 

un grande passo in avanti
di DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11
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INTERVISTA

E
voluzione è una 
delle parole chia-
ve del momento. 
Nel mondo del 
business, delle 
scienze medi-
che, ovviamente 
e soprattutto in 
ambito tecno-
logico. L’idea 

di comunicazione oggi è mol-
to cambiata rispetto al passato: 
voce, dati, virtuale, social, sono 
termini entrati a far parte del-
la nostra vita, pariteticamente 
all’arrivo dei moderni dispositivi 
e della diffusione web. I servizi 
internet offerti permettono di az-
zerare (virtualmente) le distanze, 
ma ora siamo vicini ad un passo 
davvero storico. L’introduzione 
del 5G assicura una serie di gran-
di innovazioni che, appena un 
decennio fa, potevano sembrare 
fantascienza. Ma cosa comporta 
l’arrivo del 5G per le aziende e 
per i professionisti? Ne abbiamo 
parlato con Antonio Cirillo, Re-
sponsabile Marketing & Digital 
Factory Business di TIM, che ci ha 
spiegato cosa cambierà con l’av-
vento di questa tecnologia e quali 
nuove possibilità si prospettano 
per tutti i campi di utilizzo.

ARRIVA IL 5G, UN GRANDE PASSO 
VERSO L’EVOLUZIONE DEI SERVI-
ZI DI TELEFONIA: QUALI SONO LE 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI 
QUESTA TECNOLOGIA?
Il 5G porta ad una trasforma-
zione tecnologica fino ad oggi 
inimmaginabile, con prestazioni 
di rete 10 volte superiori a quel-
le attuali: maggiore velocità di 
download (almeno 10 volte su-
periore al 4G), minor latenza (10 
volte inferiore al 4G), maggiore 
densità di dispositivi gestiti (fino 
a 10 volte), uso significativo 
dell’Internet of Things per con-
nettere simultaneamente fino a 
1 milione di device e sensori per 
Km2 con altissima qualità e affi-
dabilità. Le caratteristiche tecno-
logiche del 5G potranno essere 
anche combinate insieme per 
poter rispondere alle esigenze 
di specifici scenari d’uso (i cosid-
detti “Use Case Verticali”) sia in 
ambito Business che Consumer. 
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basati su Realtà Virtuale, anche 
immersiva, e Aumentata per 
nuovi scenari d’uso. Ad esem-
pio il virtual gaming o le visite 
museali in ambito consumer; 
oppure il supporto a distanza a 
tecnici in interventi di manuten-
zione o il teleconsulto medico 
specialistico o le simulazioni di 
ambienti di pericolo e procedu-
re di intervento in ambito busi-
ness. 
 
SIETE PARTITI DA TORINO: PER 
QUALE MOTIVO?
Storicamente Torino rappresenta 
per TIM il luogo della Ricerca & 
Sviluppo e dell’innovazione. Nei 
nostri laboratori di Torino il 5G 
ha mosso i primi passi sin dalle 
prime fasi della standardizzazio-
ne in quanto come TIM siamo 
presenti nei principali organismi 
internazionali (3GPP). Le prime 
sperimentazioni sono avvenute 

In particolare l’ enhanced Mobile 
Broadband (eMBB), cioè l’ottimiz-
zazione per la trasmissione video 
e throughput dell’ordine del Gi-
gabit per secondo, consentirà di 
abilitare scenari d’uso basati sulla 
Augmented/Virtual/Mixed Rea-
lity. Le comunicazioni a bassis-
sima latenza (Ultra Reliable Low 
Latency Communication - URLLC 
) saranno ideali per le diverse ne-
cessità dell’Industria e dei mercati 
verticali più esigenti e “Mission 
Critical”, che richiedono cioè po-
chi millisecondi di risposta. Si 
pensi a servizi come la guida au-
tonoma, l’Energy Management, 
la robotica di precisione. Il massi-
ve Machine Type Communication 
(mMTC) abiliterà infine scenari di 
connettività massiva degli oggetti 
(Internet of Things) con la possi-
bilità di gestire contemporanea-
mente milioni di sensori ad esem-
pio in chiave smart city.

COSA SI POTRÀ FARE RISPETTO 
AL PASSATO CON QUESTA 
TECNOLOGIA?
Il 5G di TIM non è solo un’e-
voluzione relativa agli standard 
tecnologici, ma una vera rivolu-
zione che aprirà la strada a una 
nuova generazione di servizi ne-
cessari allo sviluppo digitale del 
Paese e in grado di migliorare 
la qualità della vita quotidiana 
di clienti, cittadini e imprese 
in diversi settori. Per esempio 
in ambito industriale, dove le 
reti mobili di nuova generazio-
ne possono essere utilizzate in 
modo complementare alla fibra 
per monitorare o gestire robot 
oppure in ambito Automotive 
per far evolvere ulteriormente 
gli attuali servizi di Connected 
Car verso scenari di Autono-
mous Driving. Il 5G consentirà 
inoltre di mettere in campo nuo-
vi modelli di user-experience 
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all’interno dei nostri laboratori 
per poi passare a test “sul cam-
po” attraverso specifiche inizia-
tive realizzate in collaborazione 
con le aziende del territorio, le 
più importanti istituzioni locali, 
tra le quali il Politecnico, e pri-
mari partner tecnologici.

COME AVVERRÀ LA DIFFUSIONE IN 
ITALIA DEL 5G?
TIM ha già lanciato il 5G a Roma, 
Torino e Napoli ed entro l’anno 
lo renderà disponibile in altre 6 
città (Milano, Bologna, Verona, 
Firenze, Matera e Bari), 30 de-
stinazioni turistiche, 50 distret-
ti industriali, con 30 progetti 
specifici per le grandi imprese, 
con velocità fino a 2 Gigabit al 
secondo. Entro il 2021 saran-
no 120 le città coperte, 200 le 
destinazioni turistiche, 245 i di-
stretti industriali e 200 i progetti 
specifici per le grandi imprese, 
con una velocità che aumen-
terà progressivamente fino a 

10 Gbps. Per accompagnare la 
profonda trasformazione digi-
tale che il 5G comporterà, TIM 
lancerà presto specifiche inizia-
tive di formazione e alfabetizza-
zione digitale rivolte a cittadini e 
imprese, finalizzate a far capire 
le opportunità offerte dalla tec-
nologia e dal web per la gestio-
ne della vita quotidiana.  I corsi 
saranno gratuiti e svolti sia on 
line sia nelle diverse sedi di TIM 
Academy e in altri spazi presenti 
sul territorio.

COSA CAMBIERÀ PER GLI UTENTI 
CONSUMER E PER I BUSINESS?
Nasceranno nuovi servizi digitali 
in grado di migliorare la vita di 
cittadini, imprese e  pubbliche 
amministrazioni. Nell’imme-
diato per gli utenti consumer 
il cambiamento più evidente 
riguarderà l’aspetto delle pre-
stazioni di rete, che consentono 
ad esempio di scaricare rapida-
mente programmi pesanti, ve-

dere film in 4K in mobilità, ap-
prezzare nuove user-experience 
basate anche su Realtà Virtuale 
Immersiva e/o Video360. Per 
gli utenti business il discorso si 
fa più articolato in quanto molto 
dipenderà dalla ‘verticalizzazio-
ne’ degli scenari d’uso. In que-
sto senso, il cambiamento più 
evidente del 5G riguarderà la 
possibilità di realizzare e/o fru-
ire di nuovi servizi con presta-
zioni comparabili alla rete fissa 
‘wired’. Inoltre, la disponibilità 
di tecnologie di virtualizzazio-
ne/orchestrazione della rete 
renderà  applicabili funzionalità 
di ‘slicing’ consentendo di se-
zionare/mappare le principa-
li caratteristiche della rete 5G 
(throupught, latenza, densità) 
sulla base di requisiti specifici 
del singolo scenario d’uso.

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?
Grazie al 5G TIM offre alle azien-
de un’ulteriore opportunità per 
avviare e accelerare il processo 
di Trasformazione Digitale indi-
spensabile per renderle più com-
petitive negli scenari di mercato 
globalizzati. In particolare, le 
aziende possono sperimenta-
re sin da oggi nuovi modelli di 
automazione e di logistica, oltre 
ad adeguare gli attuali sistemi 
di produzione   realizzando, ad 
esempio, Digital Twin per il mo-
nitoraggio delle linee di produ-
zione. In questo modo è possi-
bile mettere  a valore l’enorme 
patrimonio di dati generato che, 
unitamente a sistemi di Artificial 
Intelligence,  consente migliori 
strategie di manutenzione pre-
dittiva in aggiunta al  controllo 
della qualità, anche a distanza.

QUALI SONO LE CATEGORIE PRO-
FESSIONALI CHE NE TRARRANNO 
IMMEDIATO BENEFICIO?
Tra le categorie professionali che 
potranno trarre immediato be-
neficio dal 5G ci sono ad esem-
pio quelle che prevedono uno 
svolgimento in mobilità delle 
attività ‘sul campo’ (Field Force 
Management). In ambito sanita-
rio, invece, sarà possibile eroga-
re servizi di assistenza/supporto 
a distanza basati su dispositivi 
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di Luca Josi, Direttore Brand 
Strategy, Media & Multimedia 
Entertainment di TIM, la regia 
è di Matthaus Bussmann, pro-
duzione BlowUpFilm.

A QUALI NECESSITÀ RISPONDE IL 
5G NELLA QUOTIDIANITÀ LAVORA-
TIVA E PRIVATA?
Nella quotidianità della vita 
privata il 5G diventa la chiave 
di volta per la società connes-
sa, l’abilitatore alla Digital Life, 
trasformando il nostro modo di 
vivere e di comunicare. Le op-
portunità offerte dal 5G nella 
quotidianità lavorativa riguar-
dano essenzialmente la pos-
sibilità di ‘ricreare’ in mobilità 
tutte le condizioni indispen-
sabili per eseguire funzioni e 
processi. Il contesto specifico 
dei diversi scenari d’uso de-
termina le singole necessità, 
tuttavia l’adattabilità del  5G 
consente di  ‘ritagliare’ su mi-
sura le prestazioni delle reti 
sulla base dei requisiti di volta 
in volta necessari.

evoluti come i visori per la realtà 
aumentata. In ambito industria-
le sarà possibile adottare nuove 
user experience per l’erogazio-
ne di servizi di supporto o trai-
ning a distanza.

I DEVICE ATTUALMENTE IN VEN-
DITA SONO PREDISPOSTI AL 5G O 
SARÀ RICHIESTO UN AGGIORNA-
MENTO IN TAL SENSO?
Il 5G richiede device capaci di 
sfruttare le bande di frequen-
ze assegnate. TIM ha già reso 
disponibili i primi smartphone 
5G in occasione del lancio delle 
nuove offerte commerciali dedi-
cate.

AVETE LANCIATO IL 5G CON UNO 
SPLENDIDO SPOT: QUAL È IL MES-
SAGGIO PIÙ IMMEDIATO CHE AVE-
TE VOLUTO TRASMETTERE?
Lo spot “Il futuro. Insieme”, che 
vede protagonista il Professore 
Francesco Musumeci, cardio-
chirurgo di fama internazionale, 
sottolinea l’impegno ed il ruolo 
centrale di TIM per la trasfor-

mazione digitale del Paese con 
due storie intime e familiari, in 
cui umanità e tecnologia si in-
trecciano grazie al 5G, tecnolo-
gia che contribuisce a migliorare 
e trasformare la vita, abbattere 
le distanze e offrire nuove op-
portunità. Nella scenografica 
Chiesa di San Pietro a picco sul 
golfo dei Poeti nel Borgo di Por-
to Venere in Liguria, durante la 
cerimonia, il padre della sposa, 
il cardiochirurgo Musumeci si 
allontana, tra gli sguardi meravi-
gliati della figlia e degli invitati, 
per realizzare un’operazione a 
distanza su una bambina. Grazie 
infatti alla connessione 5G, con 
il visore di realtà virtuale e due 
joystick tra le mani, il Professo-
re come un direttore d’orche-
stra guida l’intervento chirurgi-
co e con movimenti precisi ed 
armonici delle proprie braccia 
muove quelli del robot in una 
sala operatoria tecnologica 
dall’altra parte della scena. La 
direzione creativa e l’ideazio-
ne dello spot istituzionale è 
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Può rappresentare una leva strategica 
su cui puntare per connettersi con 

l’emotività del proprio target. 
Vi spieghiamo come funziona...

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

Come fidelizzare 
i clienti con 
il Marketing 
Emozionale

O gni giorno siamo bom-
bardati da messaggi 
pubblicitari e campagne 
di comunicazione di cui 
spesso neanche ci ac-
corgiamo... o almeno 
sembra. Nel mondo del 
marketing, soprattutto 
quello digitale, i clienti 
sono sempre più infor-
mati e alcuni messaggi 

rischiano di passare inosservati. È proprio per 
questo che i grandi colossi e i brand meno co-
nosciuti si stanno concentrando sempre di più 
sulla componente emozionale che gioca un 
ruolo fondamentale nel processo d’acquisto o 
di riconoscibilità del brand. Il marketing emo-
zionale è uno strumento di promozione molto 

potente che riesce a condurre il consumatore 
all’interno di una storia memorabile e coinvol-
gente, in grado di stimolare la sua emotività. 
 
PUNTARE SU DESIDERI IRRAZIONALI
Cosa spinge a comprare qualcosa di cui non si ha 
una necessità primaria o fisiologica? Una campagna 
di marketing emozionale mira a suscitare emozio-
ni e stimolare un desiderio irrazionale di possedere 
qualcosa. Ma attenzione: non si tratta di “incastra-
re il cliente” per fargli acquistare qualcosa che non 
vuole ma piuttosto far leva su un atteggiamento na-
turale. Più del 95% delle decisioni di acquisto, infat-
ti, si basa mediamente su meccanismi irrazionali. Il 
sistema emotivo è inconscio e spesso è difficilmen-
te controllabile mentre quello razionale, più lento 
e controllato, elabora a livello conscio le decisioni 
già prese. L’obiettivo del marketing emozionale è 
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quello di accendere degli inneschi emotivi al fine 
di far vivere all’utente-consumatore un’esperienza 
che lo coinvolga totalmente, che lo appassioni e lo 
faccia sentire il protagonista di una storia a cui non 
può rinunciare.

NON CONVINCERE MA COINVOLGERE
Una buona strategia di marketing emoziona-
le deve saper individuare l’esigenza e il tipo di 
esperienza che il proprio cliente vuole vivere, 
costruendo storie che generano nel consumatore 
delle risposte dettate dalle emozioni. È dunque 
necessario instaurare un rapporto bidirezionale 
in cui il cliente deve essere coinvolto e sentirsi 
parte di una storia, non meramente qualcuno da 
convincere. Nei messaggi pubblicitari spesso si 
ricorre al “tu” per personalizzare la comunicazio-
ne e dare vita ad uno storytelling aiuta a creare 
un rapporto affettivo, basato su sensazioni posi-
tive e su emozioni profonde che inducono all’ac-
quisto e, nel tempo, alla fidelizzazione. Suscitare 
emozioni sì, ma quali? Tra quelle più comuni, il 
marketing emozionale fa leva principalmente su: 
paura (raccontando come un prodotto/servizio 
può aiutare a risolvere un problema o facendo 
leva sulla scadenza ravvicinata di un’offerta), 
senso di colpa (come risolvere un problema fisi-
co), fiducia (offrendo prove gratuite, feedback di 
terzi ecc.), senso di appartenenza e desiderio di 
apparire per sentirsi parte di un particolare stile.

SU COSA SI BASA IL MARKETING EMOZIONALE ?
I tre ingredienti fondamentali su cui focalizzarsi 
sono lo storytelling, il linguaggio e le immagi-
ni. Lo Storytelling punta a far immedesimare il 
potenziale cliente nel ruolo del protagonista e 

si focalizza sul suscitare in lui emozioni così forti 
da indurlo ad agire o a decidere. Generalmente 
è proprio grazie al brand e ai suoi prodotti o ser-
vizi, che il protagonista raggiunge il lieto fine. Il 
linguaggio utilizzato dal marketing emozionale 
è capace di toccare corde profonde ed entra-
re in una sfera più intima nella vita del cliente, 
spesso nella sua casa. È il caso ad esempio dei 
marchi food&beverage come Mulino Bianco, 
Barilla, Lete. Oltre al copy sono ovviamente le 
immagini a dover suscitare emozioni e attrarre 
chi sta guardando per stimolarlo a scoprire di 
più. Grazie al loro approccio visivo immediato, 
riescono a catturare da subito le prime impres-
sioni trasformando l’impatto della campagna in 
un legame più profondo. La musica giusta farà 
il resto. Per la buona riuscita di una campagna 
basata sul marketing emozionale è innanzitutto 
necessario trovare ed esaltare la parte più emo-
zionale del brand, conoscere il proprio pubblico 
e individuare dei punti di contatto con le sue 
abitudini per creare empatia e coinvolgerlo. 
Creare una community di cui ogni cliente possa 
sentirsi parte è un ottimo modo per sviluppare 
il suo senso di appartenenza e fidelizzazione, 
stimolando l’interazione e facendolo sentire un 
vero e proprio ambassador del brand.

UN’IMMAGINE VALE PIÙ DI MILLE PAROLE
Sono centinaia gli esempi di emotional marke-
ting e, se ci soffermiamo sulle immagini, basta 
pensare alle famose campagne di Benetton con 
gli scatti di Oliviero Toscani. I casi più celebri 
non sono campagne incentrate sul prodotto 
né sul marchio, ma piuttosto quelle che han-
no puntato su messaggi profondi in grado di 
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creare da subito un legame emotivo con i de-
stinatari. Indimenticabile la campagna “Grazie 
di cuore mamma” lanciata da Procter&Gamble 
nel 2012 per le Olimpiadi di Londra. Nel video 
che ha fatto il giro del mondo, le grandi prota-
goniste sono le mamme degli atleti che li hanno 
supportati nella loro passione per lo sport, fin 
da quando erano bambini. Dopo vari flashback 
sulla fatica e la responsabilità di crescere i pro-
pri figli, le mamme sono al centro della felicità 
degli atleti nel momento in cui raggiungono i 
propri traguardi sportivi. Il video chiude con il 
messaggio ancora più profondo “Il lavoro più 
impegnativo al mondo, è anche il migliore al 
mondo”. Per la sua forte carica emotiva, è stata 
definita la campagna pubblicitaria emozionale 
per eccellenza poiché mette al centro la figura 
più emotivamente connessa al nostro vissuto. 
Altri brand molto conosciuti per le loro campa-
gne emozionali sono colossi come Coca Cola, 
Nike o Ikea. Nel caso di Coca Cola, ad esempio, 
le campagne sono incentrate sulla convivialità, 
lo stare bene in compagnia e la personalizzazio-
ne. Nike ha fatto dello sport un’emozione al di 
là del prodotto: gli spot puntano su messaggi 
che da sempre spingono ad andare oltre i pro-
pri limiti: “Just do it” e “Impossible is nothing” 
esprimono esattamente questo concetto. Ikea, 
in un settore ancora diverso, riesce a suscita-
re emozione anche solo sfogliando il catalogo, 
dove copy e visual si fondono perfettamente 
per raccontare storie di vita quotidiana e lascia-
re che il lettore si immerga, immaginando la 
stessa situazione a casa propria. Poche parole 
per descrivere il prodotto ma molte per ispira-
re, far immaginare e dare nuove idee.
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Uno strumento che risolve il problema 
dell’archiviazione dei biglietti da vista durante 

fiere ed eventi. Ecco come funziona!

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

Mauro Lafico:
“Air Business Card, 
basta una stretta 

di mano!”
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A
chi non è mai capitato di tro-
varsi ad una fiera, o ad un me-
eting e avere la necessità di 
scambiarsi la business card?  
Il biglietto da visita, in molti pen-
sano sia obsoleto, fuori dal tem-
po e, data la massiccia diffusio-
ne dei social network, trovare 
i recapiti di una persona cono-
sciuta ad un evento di networ-
king, sia ormai cosa semplice.  
La realtà è ben diversa. Infat-
ti, molto spesso ci si ritrova 
a chiedersi come si chiamas-
se “quel” professionista che 
aveva attirato la nostra atten-
zione e a quale azienda fos-
se collegato, senza riuscire a 

darci una risposta. Il motivo?  
Molto semplice: non riuscia-
mo, nel bel mezzo di un even-
to ad archiviare nel modo 
migliore i biglietti da visita.  
Sulla base dell’esigenza di 
molti di evitare questi pro-
blemi e di digitalizzare anche 
tale situazione, nasce Air Bu-
siness Card, un semplicissimo 
device che si presenta come 
un braccialetto da polso che, 
ad ogni stretta di mano, tra-
smette il nostro biglietto da 
visita al nostro interlocutore.  
L’idea è di Mauro Lafico, Foun-
der & CEO di Air Business Card, 
che ci svela in questa intervista 
le caratteristiche di questo in-
novativo strumento per i pro-
fessionisti.
 
COME NASCE L’IDEA DI AIR BUSI-
NESS CARD?
Air Business Card nasce, come 
tante cose, dal voler risolve-
re un problema. Ho vissuto 
a Londra numerosi anni e ho 
avuto modo di partecipare a 
numerosi eventi di networking 
e conferenze, ho sempre tro-
vato poco pratico lo scambio 
del biglietto da visita cartaceo 
che poi spesso veniva smarri-
to, da qui l’idea di creare un 

sostituto digitale dello stesso 
che permetta di avere una li-
sta virtuale delle persone in-
contrate a portata di mano, la 
stretta di mano è l’unico gesto 
riconosciuto internazionalmen-
te che facciamo per presentarci 
ad una persona o per salutar-
la, mi sono dunque detto per-
ché’ non combinare la stretta 
di mano con la scambio dei 
contatti? Ed ecco Air Business 
Card. 

COME SI PRESENTA FISICAMENTE?
È un braccialetto composto da 
un “cervello” elettronico e da 
un cinturino in silicone, è così 
piccolo e leggero che quasi 
non ci si rende conto di averlo 
al polso.

CI SPIEGA COME FUNZIONA AIR 
BUSINESS CARD? LA TRASMIS-
SIONE DEI DATI AVVIENE VIA 
BLUETOOTH?
Un algoritmo analizza in tempo 
reale il movimento che com-
piamo con il polso e se indivi-
dua un altro braccialetto nelle 
vicinanze e i due movimenti 
vengono associati ad una stret-
ta di mano allora avviene lo 
scambio dei dati. Utilizziamo 
anche la tecnologia Bluetooth. 
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QUALI SONO I VANTAGGI PIÙ IM-
MEDIATI RISPETTO ALL’UTILIZZO?
Il braccialetto è molto utile per chi 
partecipa a fiere e conferenze per 
lavoro e vuole poter raccogliere 
i contatti delle persone con cui 
ha interagito senza doversi pre-
occupare di trascrivere i dati dei 
biglietti cartacei o potenzialmen-
te perderli; inoltre gli espositori 
ad una fiera possono raccogliere 
i dati di centinaia di potenziali 
clienti con cui hanno interagito in 
maniera ordinata e precisa.

CON QUALI DEVICE È COMPATIBILE?
Il nostro sistema è al momen-
to svincolato da altri devices in 
quanto i partecipanti ricevono 
una email con i dati delle persone 
a cui hanno stretto la mano, non 
escludiamo però sviluppi futuri in 
altre direzioni. 

MAURO LAFICO

I BIGLIETTI DA VISITA DOVE VENGO-
NO ARCHIVIATI ED IN CHE MODO?
I dati vengono salvati su un ser-
ver e possono essere consultabili 
dall’utente in qualsiasi momento.

È IN GRADO DI RICONOSCERE TUT-
TI I CARATTERI O HA DELLE LIMITA-
ZIONI?
Al momento possono essere 
utilizzati i caratteri dell’alfabeto 
latino, in futuro potremmo ag-
giungere altre opzioni come ad 
esempio i caratteri utilizzati dalle 
lingue orientali.

I DATI CHE CI SI SCAMBIA, SONO 
CONSULTABILI IMMEDIATAMENTE?
I dati sono consultabili dopo l’e-
vento, i partecipanti ricevono una 
email che permette agli utenti di 
“accettare” le strette di mano e 
quindi lo scambio dei dati, il tut-

to viene implementato tramite un 
gestionale online.

QUALI SONO GLI SVILUPPI FUTURI 
PER QUESTA IDEA?
Abbiamo molte idee e non esclu-
diamo sviluppi in altri campi, ma 
è troppo presto: ora è importante 
validare il prodotto sul mercato. 

COME È POSSIBILE AVERLO? QUAN-
TO COSTERÀ?
Il servizio viene fornito agli orga-
nizzatori delle fiere e delle confe-
renze così che tutti i partecipanti 
alla stessa possano averlo, viene 
dato in comodato d’uso all’in-
gresso e i partecipanti lo resti-
tuiscono alla fine dell’evento. Il 
costo dunque è in capo all’orga-
nizzatore e l’utente finale non 
paga per utilizzarlo, perlome-
no non in maniera diretta. 
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MARCO MORETTI
Eventi, live communication, nuovi modelli comunicativi. 

Il presidente di Fandango Club ci racconta come 
si è evoluta la comunicazione negli ultimi anni

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

“COME È CAMBIATO IL NOSTRO UNIVERSO 
LAVORATIVO CON LA NUOVA COMUNICAZIONE”
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L
a Live Communi-
cation è un tipo 
di comunicazione 
che piace sempre 
più e molte sono 
le aziende che si 
stanno specializ-

zando in questo settore. Tra que-
ste c’è Fandango Club, l’agenzia 
di event management specializ-
zata negli eventi on demand per 
le più note aziende e nella crea-
zione e gestione di grandi even-
ti. Ma in che modo si differenzia 
rispetto ad altri competitors? Qual 
è il sistema di lavoro per organiz-
zare un evento di Live Commu-
nication? Ne abbiamo parlato con 
Marco Moretti, Presidente di Fan-
dango Club in questa intervista 
che di seguito vi proponiamo.

GLI EVENTI STANNO DIVENTANDO 
SEMPRE PIÙ UN MODELLO DI CO-
MUNICAZIONE: QUAL È STATA L’E-
VOLUZIONE DEL VOSTRO UNIVERSO 
LAVORATIVO NEGLI ULTIMI ANNI?
Negli ultimi anni gli eventi sono 
passati dall’avere una funzione 
molto tattica a ricoprire un ruolo 
totalmente strategico soprattut-
to grazie all’integrazione con la 
creative communication. Questa 
integrazione ci consente oggi di 
portare l’esperienza di un even-
to destinato a poche persone al 
grande pubblico del digitale e 
della comunicazione Atl conven-
zionale. Quindi il nostro universo 
lavorativo è cambiato profonda-
mente perché da produttori di 
eventi siamo diventati veri e pro-
pri consulenti in comunicazione. 
Una comunicazione che certa-
mente mantiene l’evento al suo 
centro ma che arriva a coinvolge-
re tutti i touch point di relazione 
con l’audience.

QUAL È IL VOSTRO MODUS 
OPERANDI?
Per alcuni punti di vista non siamo 
strutturati in maniera molto di-
versa da una normale agenzia di 
comunicazione: abbiamo un re-
parto account, un reparto di pro-
duction management, un reparto 
strategico e una factory creativa 
che integra tutte le discipline di 
comunicazione online e offline. 
La nostra vera differenza rispetto 

“COME È CAMBIATO IL NOSTRO UNIVERSO 
LAVORATIVO CON LA NUOVA COMUNICAZIONE”

alla maggior parte dei competi-
tor è il Campus, la nostra sede, il 
playground in cui integriamo tut-
ta la filiera di creazione e di pro-
duzione: parliamo di innovazione 
tecnologica con The Rocks, di 
catering con Mirtillo, di logistica 
e viaggi con Pratika, the esports 
con PG Esports. Insomma, all’in-
terno del Campus in cui Fandango 
Club opera abbiamo riunito tutte 
le figure e le funzioni della live 
communication, dall’ideazione 
dell’evento alla sua produzione, 
fino alla sua seconda vita nella co-
municazione integrata on/offline.
   
LA LIVE COMMUNICATION È LA 
GRANDE NOVITÀ DEGLI ULTIMI 
ANNI: COME SI È ARRIVATI A QUE-
STO MODO DI COMUNICARE?
Si è arrivati alla live communi-
cation perché il digitale era nato 
per risolvere i problemi dell’Atl 
convenzionale ma ne ha mostra-
to esattamente gli stessi difetti. Ci 

aspettavamo che avrebbe supe-
rato i limiti dell’interruption mar-
keting e favorito engagement e 
relazione, ma oggi si è scoperto 
che il CTR è di cento volte inferio-
re a quello di dieci anni fa e che 
attrarre e mantenere attenzione 
sui social è un obiettivo costoso 
e spesso inefficace. Il digital si 
sta riposizionando all’interno dei 
piani di marketing delle aziende 
e gli investitori, che da una parte 
si interrogano sulla reale efficacia 
dei mezzi convenzionali, dall’altra 
hanno iniziato a comprendere il 
potenziale della live communica-
tion, sempre più spesso centrale 
nell’ecosistema di comunicazione 
di un brand perché costituisce un 
prezioso momento di relazione 
marca-consumatore e, contem-
poraneamente, fornisce al digital 
contenuti realmente rilevanti per 
il grande pubblico. E non è un 
caso che oggi quasi la metà delle 
aziende investa più del 20% del 

Marco Moretti president and founder 
con Michele Budelli chief executive officer
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gestiscono semplicemente pro-
cessi produttivi, ma soprattutto 
talenti. Quindi sappiamo che il 
percorso che ci porterà a essere i 
numeri uno nel mercato della live 
communication passa certamente 
attraverso la crescita dell’azienda, 
ma non può prescindere dagli 
investimenti destinati alla qualità 
della vita di chi lavora con noi e 
dall’obiettivo di mettere i nostri 
talenti nelle condizioni migliori 
per potere esprimere il loro po-
tenziale.

DA COSA NASCE FANDANGO CLUB?
Come a volte accade Fandango 
Club nasce da una scommessa. 
Sarebbe troppo lunga raccontare 
qui l’intera storia ma è la dimo-
strazione che in alcune circostan-
ze un imprenditore deve avere il 
coraggio di osare. Fandango Club 
è nata per scommessa ma è cre-
sciuta per strategia, per un pro-
getto di costruzione durato anni 
e costruito, giorno dopo giorno, 
con impegno e con dedizione.

QUALI SONO I VOSTRI OBIETTIVI NEI 
PROSSIMI ANNI?
La nostra struttura integrata, il 
Campus, è diventata un bench-

budget in comunicazione in live 
communication.

COSA VI CHIEDONO LE AZIENDE?
Da una parte ci chiedono piani di 
comunicazione sinergici e inte-
grati; dall’altra, e sempre di più, 
ci chiedono di partecipare come 
partner o espositori ai nostri big 
events verticali che costituiscono 
il nostro asset principale: dall’ul-
timo nato Healthytude, che ha ra-
dunato a Milano le più importanti 
aziende del mondo del benesse-
re, alla Milan Games Week, prin-
cipale punto di riferimento per 
l’industria del gaming e dell’ho-
me entertainment; e poi G! come 
giocare, Man’s World e PlugMi 
che, quest’anno alla sua prima 
edizione, porterà in Fieramilano-
city i principali brand della street 
culture.  

CHE TIPO DI AZIENDE VI CONTAT-
TANO?
Gestire i grandi eventi tematici 
ci ha dato alcune competenze 
verticali che ci rendono partico-
larmente rilevanti per le aziende 
di quello specifico settore. Penso 
per esempio al mondo del be-
nessere, della salute e del vivere 
sano: grazie a Healthytude ab-
biamo sviluppato un know-how 
verticale su un target allargato 
che forse nessun altro concorren-
te può vantare e che coinvolge i 
mercati medicale, food, fitness, 
tempo libero, fino al comparto 
assicurativo e a quello della mo-
bilità. E penso anche alla Milan 
Games Week che, attraverso Pg 
Esports, ha reso Fandango Club 
leader di un mercato in enorme 
crescita e che vede investire in 
modo sempre più rilevante big 
spender quali banche, compagnie 
telefoniche, aziende alimentari 
nonché i principali marchi dell’au-
tomotive e dell’abbigliamento.

SI PREFERISCE COMUNICARE AT-
TRAVERSO L’EVENTO UN PRODOTTO, 
UN SERVIZIO, O UN’INTERA AZIEN-
DA?
Non c’è una risposta unica. È chia-
ro che più noi riusciamo a integra-
re nel nostro know-how compe-
tenze diverse più riusciamo ad 
allargare i confini del nostro bu-

siness. Oggi gli eventi possono 
lavorare con altrettanta efficacia 
sia sul lancio di un nuovo pro-
dotto sia sul posizionamento di 
un brand proprio perché sono in 
grado di coinvolgere un’audien-
ce allargata. Non solo product 
experience per pochi, quindi, ma 
brand experience per molti in un 
modo fino a oggi impensabile.

QUALI SONO LE VOSTRE STRATEGIE?
Io e Michele Budelli, che prima 
che mio socio e Amministratore 
delegato è l’amico con cui ho co-
struito Fandango Club, abbiamo 
le idee molto chiare: Fandango 
Club continuerà a investire su for-
mat proprietari che ci consentano 
di allargare la nostra audience 
e il target delle aziende con cui 
lavoriamo, e a seguire il piano 
di acquisizioni strategiche che 
ci permette di ampliare costan-
temente la nostra offerta. Allo 
stesso tempo stiamo lavorando 
per creare un ambiente profes-
sionale sempre più centrato sul 
Campus e sulle dinamiche posi-
tive che governano le interazioni 
fra le società e le persone che lo 
vivono. Abbiamo chiaro in mente 
che aziende come le nostre non 
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mark nel mercato degli eventi 
per modello di organizzazione, 
efficienza e qualità, ma le aziende 
che lavorano più assiduamente 
con noi ci considerano sempre 
di più veri propri partner in co-
municazione. Ed è questa la no-
stra ambizione. Fandango Club 
è cresciuta secondo un piano di 
evoluzione organica e costante, e 
ora ci siamo resi conto che i tem-
pi erano maturi per allargare ul-
teriormente i nostri orizzonti. Nel 
corso dell’ultimo anno l’ingresso 
di nuove figure e competenze nel 
board dell’azienda è stato, oltre 
che una scelta strategica, anche il 
segnale che abbiamo dato al mer-
cato di quanto deciso e concreto 
sia il nostro impegno. E i risultati 
dimostrano che la strada intra-
presa è giusta: abbiamo chiuso 
il 2018 a €14mio di fatturato con 
un incremento del 12% sull’anno 
precedente, e quest’anno rag-
giungeremo un giro di affari di 
€18mio al quale bisogna aggiun-
gere gli €8mio generati dalle so-
cietà controllate e partecipate che 
compongono il Campus. Senza 
contare un’importante acquisizio-
ne che in questo momento non 
posso anticipare ma che posizio-
nerà Fandango Club come punto 
di riferimento di un intero com-
parto.

COS’È PER VOI LA COMUNICAZIO-
NE OGGI? CHE VALORE HA PER LE 
AZIENDE, DALLE PIÙ PICCOLE ALLE 
PIÙ GRANDI?
La comunicazione oggi è un 
mare estremamente comples-
so da navigare perché ha perso 
i punti di riferimento del passato 
e sembra stentare a trovarne di 
nuovi. È in evoluzione costante 
all’inseguimento dello sviluppo 
tecnologico e dei costumi e, in 
qualche modo, è lo specchio di 
una società in cui i vecchi schemi 
culturali e relazionali non sono più 
validi. Per questo fare comunica-
zione, e fare impresa nel mondo 
della comunicazione, è oggi an-
cora più sfidante che in passato: 
perché più che mai richiede una 
grande capacità di compren-
sione dei fenomeni e una reale 
fluidità nei processi di adatta-
mento e di innovazione.

Michele Budelli chief executive officer

MARCO MORETTI
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Con l’arrivo di settembre 
per molti riprende 

l’attività lavorativa, 
ma anche il ritorno 

ad un outfit molto chic

Ripartiamo 
con eleganza 

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

MODA
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Una collezione di elementi 
essenziali creati da un team 
di progettazione guidato da 
Christophe Lemaire presso il 
centro di ricerca e sviluppo 
UNIQLO di Parigi, che vuole 
rappresentare un impegno nel 
reinventare le basi e presenta un 
design ricercato che rende facile 
per chi la indossa essere eleganti 
nelle più disparate situazioni.  
Per questa stagione le giacche 
da uomo in pile sono reversibili; 
presentano un esterno in nylon 
nelle moderne sfumature tonali 
e una fodera idrorepellente. I 
pantaloni firmati Uniqlo U sono 
disponibili in denim resistente, 
jersey double face e in raso di 
cotone. Per la prima volta, i jeans 
affusolati a taglio largo da uomo 
presentano cuciture e disegni 
delle tasche ispirati ai tradizionali 
abiti da lavoro.

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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UNIQLO U
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La nuova collezione 
di Lardini vede il 
viaggio come perno del 
proprio tema. Tre città, 
tre punti di riferimento, 
tre destinazioni ideali 
per i gentlemen 
contemporanei che 
attraversano il mondo, 
mantenendo ben 
chiara la propria idea 
di stile, ma lasciandosi 
contaminare dai 
luoghi che incontrano. 
Milano, Londra e 
New York sono le 
loro mete. Ogni città 
è connotata da una 
selezione di colori: il 
blu per Milano, il rosso 
degli autobus double 
decker londinesi, il 
giallo dei taxi di New 
York. Questi vanno 
a dare l’accento 
sui toni principali 
della collezione, che 
spaziano dal wild blue 
al London fog, dallo 
smoke al nero night.

LARDINI

100% PROFESSIONISTI / 37



MODA

38 / UOMOEMANAGER.IT



LARDINI
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GABRIELE PASINI
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GABRIELE PASINI

L’elemento 
essenziale della 
nuova collezione 
invernale di 
Gabriele Pasini è 
senza dubbio il 
tartan, sviluppato 
a trecentosessanta 
gradi partendo da 
giacche e camicie, 
per arrivare a 
cappotti, sciarpe e 
infine alle cappe, 
proponendo un 
vero total look dal 
sapore decisamente 
old England, in 
cui il tradizionale 
disegno inglese 
viene trasportato su  
anelle semi pettinate 
italiane sfoderate 
ed estremamente 
leggere. Altro 
tema caro allo 
stilista è quello del 
patch, di giacche e 
cardigan, che viene 
qui interpretato 
con un senso 
profondamente 
legato al vintage, 
ritornando alle sue 
origini, quando, anni 
fa, si mettevano 
insieme i ‘pezzi 
ancora buoni’ degli 
abiti usati per dare 
vita a nuovi capi. 
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LAPO SECCIANI
“LS NUTRACEUTICI 
PUNTA A MIGLIORARE 
IL BENESSERE  
DI CHI LAVORA”

Il rapporto fra benessere psico-fisico 
e lavoro è sempre più importante. 
Questa start up punta a renderlo 

decisamente migliore
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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COME NASCE LS NUTRACEUTICI?
LS Nutraceutici nasce dal desiderio 
di fare impresa e di farlo essendo 
utili alle Persone e alla Comunità. 
Il mio obiettivo era quello di met-
tere a sistema le mie precedenti 
esperienze professionali, i valori 
e le relazioni personali che hanno 
segnato il mio percorso di vita. 
Volevo dare vita a una piccola, 
ma solida realtà imprenditoria-
le, capace di creare valore per le 
Persone, insieme a chi, come me 
condivide una visione del mon-
do aperto e condiviso. Venivo da 
un’importante esperienza come 
amministratore unico di una realtà 
che operava nello stesso settore e 
in quel periodo ho acquisito nuo-
ve competenze, contatti e compe-
tenze importanti, Raffaele Coppini, 
il mio migliore amico è un farma-
cologo molto capace con il quale 
ho in comune molti valori e ideali. 
Ci siamo messi a sedere, ci siamo 
confrontati e abbiamo deciso di 
partire insieme in questa nuova 
avventura.

CHE COS’È LS NUTRACEUTICI?
Siamo una start up innovativa, che 
fonde la tradizione ayurvedica e 
orientale con la medicina occi-
dentale; ci basiamo sullo studio, 
sulla sperimentazione e sulla con-
tinua ricerca della qualità. Per noi 
è importante avere un rapporto 
con le Persone diretto e sincero, 
attraverso un feedback continuo, 
ma soprattutto offrendo i migliori 
integratori nutraceutici per miglio-
rare lo stile e la qualità della vita. 
Siamo nati per dare una risposta 
concreta ed efficace alla sempre 
più crescente necessità di mi-
gliorare il benessere e la salute 
delle Persone. Un’esigenza che 
conosco personalmente, a causa 
degli impegni di lavoro e delle 
crescenti responsabilità ho perso 
di vista la cura della mia salute; 
un’esperienza vissuta: la necessità 
di mantenere livelli di salute psi-
co-fisici ottimali, oltre che disporre 
di adeguata forza ed energia fisica 
e mentale. Necessità che acco-
munano tutte quelle Persone che 
lavorano e sentono l’esigenza di 
dedicare attenzione e tempo alla 
propria salute. Con LS Nutraceutici 
vogliamo dare una soluzione a tut-

L
S Nutraceutici nasce 
nel giugno del 2018 
dalla volontà del 
manager e impren-
ditore Lapo Seccia-
ni di dare vita a una 

piccola realtà imprenditoriale 
capace di porre al centro del 
proprio progetto le Persone, re-
stituendo al territorio benessere 
e felicità, ma costruita intorno 
a quelle persone che hanno 
segnato la vita del giovane im-
prenditore fiorentino di nascita 
e modenese di adozione. Ecco 
così che il 21 giugno del 2018 
insieme al suo migliore amico 
e ricercatore universitario Raf-
faele Coppini fonda LS Nutra-
ceutici, startup innovativa che 
formula, produce e distribuisce 
integratori nutraceutici Made in 
Italy e incubata all’interno del 
prestigioso TPM di Mirando-
la, distretto famoso in tutto il 
mondo per il biomedicale e le 
scienze della salute. LS Nutra-
ceutici è un’azienda impegnata 
e che guarda al benessere del-
le Persone: lo stesso Secciani è 
convinto che “un imprenditore, 
deve avere anche e soprattutto 
consapevolezza del suo ruolo 
sociale, oltre che economico” 
ed è così che LS Nutraceutici 
si è data l’obbligo di devolve-
re una cifra pari allo stipendio 
dell’amministratore, o il 10% 
del fatturato se maggiore, in 
beneficienza. Ad oggi LS Nu-
traceutici è il primo sostenitore 
di un’associazione no profit di 
Sassuolo che aiuta persone con 
disabilità mentali, fornisce poli-
vitaminici ad alto valore nutri-
tivo per aiutare i migranti nau-
fragati nel mediterraneo, ma ha 
deciso anche di investire e so-
stenere il talento Made in Italy, 
poiché segue la crescita del gio-
vanissimo talento della danza, 
il siciliano Daniele Bruno, oggi 
allievo della prestigiosa scuola 
di Danza Vaganova. Un’impresa 
etica e innovativa, impegnata 
nel sociale e fortemente orienta-
ta al benessere delle Persone. In-
sieme a Lapo Secciani, fondatore e 
amministratore unico, scopriremo 
di più su questa giovane e innova-
tiva realtà imprenditoriale.
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DI COSA SI TRATTA NELLO SPECIFI-
CO?
Crediamo che le Persone siano il 
più importante e prezioso valore 
contenuto all’interno di un’azien-
da. Crediamo che attraverso l’in-
tegrazione nutraceutica e grazie 
a prodotti innovativi e di reale 
efficacia possiamo migliorare il 
benessere di chi lavora. Vogliamo 
farlo ponendo al centro dei piani 
welfare l’integrazione nutraceuti-
ca. L’obiettivo è sensibilizzare le 
imprese e gli imprenditori all’uso 
di integratori nutraceutici come 
strumento per migliorare la qua-
lità della vita propria e dei propri 
collaboratori, migliorando così 
la qualità del lavoro e della vita 
delle Persone. La correlazione tra 
benessere psico-fisico e produt-
tività sul posto di lavoro è ormai 
dimostrata da anni. Siamo convinti 
che i nostri integratori nutraceuti-
ci possono essere un concreto e 
valido supporto a tutte le Persone 
che lavorano e si impegnano quo-
tidianamente nella loro attività, sia 
esso un lavoro di fatica fisica e/o 
mentale. +TE: + Tempo + Ener-
gia è il nostro progetto di welfare 
per le imprese che hanno a cuo-
re la salute e il benessere delle 
Persone. Sottoscrivendo il piano 
+TE, svolgiamo un questionario 
anamnestico sulle persone che 
lavorano nell’azienda e valutiamo 
lo stato di benessere e salute psi-
cofisica, analizzando quali siano 
le esigenze e le necessità delle 
singole Persone, proponendo 
un piano +Tempo + Energia nel 
quale si consiglia quali integratori 
nutraceutici usare per migliorare 
la qualità delle vita di collabo-
ratori e dipendenti. Il piano sarà 
personalizzato, a costi veramen-
te convenienti per l’impresa, ma 
estremamente utili per la qualità 
della vita in azienda. Le Persone 
potranno avere + Energie con 
cui sfruttare meglio + Tempo. 
Attraverso il piano welfare +TE 
le imprese potranno fare anche 
Responsabilità Sociale d’Impre-
sa, poiché per ogni piano welfa-
re sottoscritto doniamo, a nome 
dell’azienda, una confezione di 
polivitaminici ad alto valore nu-
tritivo alla mensa dei poveri del-
la sua città di riferimento.

ti coloro che cercano una risposta 
alla ricerca di un benessere psi-
co-fisico e vogliono regolarizzare 
i cicli di vita lavoro-privato-riposo. 
Ci contraddistingue un’ostinata 
determinazione nel ricercare con-
tinuamente la qualità come via per 
realizzare integratori nutraceutici, 
superfood e integratori alimentari 
realmente efficaci ed efficienti. Vo-
gliamo essere un’azienda capace 
di migliorare la salute, il benessere 
e la qualità della vita delle Perso-
ne; lo facciamo partendo da solide 
basi scientifiche e non rinunciando 
mai ai valori in cui crediamo. Ogni 
nostra scelta di marketing, ogni 
azione, ogni idee sono il frutto del 
desiderio di dar vita a qualche cosa 
di nuovo, vogliamo dimostrare 
che il Fare Impresa può servire a 
migliorare il benessere, lo stile e la 
qualità della vita delle Persone. Il 
tutto nel rispetto delle Persone e 
ricordandoci che l’impresa è parte 
di una comunità e che il suo fine 
ultimo è distribuire benessere e 
non accumulare ricchezza. 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE VI 
SIETE PREFISSATI?
Operiamo in un mercato che ha 
importanti barriere ed è altamente 
competitivo, ma anche con incre-
dibili potenzialità e spazi. L’Italia è 
prima in Europa per spesa proca-
pite in integratori nutraceutici e il 
mercato vale oltre 3mld di Euro. 
Ci siamo posti l’obiettivo di ren-
dere l’impresa sostenibile econo-
micamente in 2 anni e capace 
di generare un minimo di utili. 
Con LS Nutraceutici non cer-
co l’affermazione economica, 
ma voglio, vogliamo, lanciare 
un messaggio, far capire che si 
può fare impresa guardando al 
benessere delle Persone e non 
solo e soltanto al profitto (per-
sonale). Vogliamo essere una 
piccola, piccolissima impresa 
etica, che fa innovazione e che 
si prende cura del benessere 
delle Persone ed è per questo 
che abbiamo puntato, oltre che 
su E-commerce e distribuzione 
tramite Farmacie, su un segmen-
to di mercato ancora inesplorato 
e capace di sensibilizzare le Per-
sone e gli imprenditori a pensare 
di più al benessere.
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con ricercatori del dipartimento 
di farmacologia dell’università di 
Firenze, che sottolineano come 
l’assunzione di determinati prin-
cipi attivi migliorino le condizioni 
delle Persone, anche eliminando i 
sintomi presi in esame.

QUALI SONO I PROSSIMI PASSI?
Stiamo trattando con alcune im-
portanti aziende, tutte attente al 
benessere delle Persone e forte-
mente indirizzate su politiche di 
Responsabilità Sociale d’Impresa, 
convinte che attraverso i pacchet-
ti welfare +TE possano migliorare 
la vita dei propri collaboratori e 
aiutare le tante persone che han-
no bisogno di essere aiutate. Vor-
remmo però coinvolgere non solo 
le grandi aziende, ma anche e 
soprattutto le tante piccole e pic-
colissime imprese, poiché siamo 
convinti che i benefici per queste 
siano tantissimi e posso garantire 
che i costi annui sono veramente 
sostenibili; sono anche io un pic-
colo imprenditore e conosco bene 
le difficoltà che stanno affrontan-
do in questo difficile contesto so-
cio economico. Abbiamo quindi 
pensato a un progetto che possa 
essere realmente sostenibile.

QUALI SONO I VANTAGGI DI SOTTO-
SCRIVERE UN PACCHETTO WELFARE 
+TE PER I PROPRI DIPENDENTI?
Sono molteplici e tutti da non 
trascurare. Fare Welfare significa 
innanzitutto sposare una filosofia 
aziendale che antepone il benes-
sere dell’azienda, intesa come 
comunità formata da dipendenti, 
quadri, dirigenti e proprietà, al 
profitto, che è una mera conse-
guenza della ricerca del benesse-
re. Questa filosofia, a mio avviso, 
sarà il faro che dovrà guidare il 
Fare Impresa del futuro, il Noi è 
più importante dell’Io. Utilizzare 
integratori nutraceutici all’interno 
del welfare permette di garantire 
a tutti i lavoratori migliori livelli di 
energie fisiche e mentali, quindi 
di garantire non solo migliori per-
formance sul posto di lavoro, ma 
anche e soprattutto di garantire 
quelle energie fisiche e menta-
li necessari per vivere al meglio 
la propria vita personale, sia essa 
la famiglia, gli amici, la palestra o 
qualsiasi altro personale interesse. 
Con maggiori energie per il lavoro 
e per i propri interessi personali, 
si potrà quindi garantire maggio-
re tempo, questo circolo virtuoso 
influenza positivamente l’umore e 

la felicità delle persone, che lavo-
reranno e vivranno meglio. Inoltre 
anche i pacchetti welfare +TE rien-
trano in quei prodotti/servizi che 
godono di tutte le agevolazioni 
fiscali che interessano le misure di 
welfare aziendale.

COME È NATA QUESTA IDEA?
Nasce dalla convinzione che il 
welfare sarà sempre più centra-
le nello sviluppo delle imprese e 
nella scelta del proprio lavoro, una 
convinzione che molte ricerche 
ed analisi, anche fatte dalle tante 
associazioni di categoria che fre-
quento, evidenziano. Inoltre mol-
te sono le evidenze scientifiche 
che sottolineano come i giusti e 
i corretti integratori nutraceutici 
possano ridurre in modo consi-
derevole la frequenza di sintomi e 
problematiche che si manifestano 
sul posto di lavoro e che impat-
tano negativamente sulla qualità 
della vita delle Persone. Parten-
do da questi due punti abbiamo 
svolto una ricerca scientifica su un 
campione di lavoratori che indaga 
su dieci sintomi e sulla frequen-
za con cui questi si frequentano, 
inoltre abbiamo realizzato degli 
articoli scientifici, in collaborazione 

Uomo&Manager 

raccomanda ai suoi 

lettori di consultare 

il proprio medico 

di fiducia prima di 

assumere farmaci 

o integratori
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WE HOPE, 
WITH STYLE

di Alfredo de Giglio Direttore di stilemaschile.it

Vitale Barberis Canonico lancia 
una linea di tessuti in cui etica 
ed estetica, passato e futuro si 

sposano in nome dello stile.
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P
er gli antichi 
Greci, ciò che 
era bello era 
anche buono 
(kalòs kai aga-
thòs). Platone 
diceva che la 
natura del bel-

lo è strettamente legata a quella 
del bene. Secondo San Tomma-
so, la bellezza e la bontà sono 
fondamentalmente identiche 
perché basate sulla forma (che 
altri chiameranno armonia). An-
che Wittgenstein, nella sua Tesi 
dell’Unità, concorda. A noi pia-
ce la definizione dello studioso 
inglese Gregory Bateson che, 
semplificando, sosteneva: l’e-
stetica è la percezione del nostro 
legame con l’ambiente, fondato 
sull’equilibro e sull’armonia; l’e-
tica è la capacità di concepire e 
compiere azioni che mantenga-
no in equilibrio il nostro legame 
con l’ambiente. Quindi l’etica 
è ciò che dobbiamo fare per ri-
spettare i parametri del bello.

IL PRINCIPIO ISPIRATORE
Deve essere stata questa l’idea 
alla base della linea H.O.P.E. di 
Vitale Barberis Canonico, una 
azienda che da oltre 350 anni si 
impegna a produrre stoffe che 
rispettano l’ambiente e lo stile.
Presentata lo scorso luglio, du-
rante Milano Unica XXIV edi-
zione, H.O.P.E. è l’ acronimo di 
How to Optimise People and 
Environment, e costituisce una 
nuova linea di tessuti a basso 
impatto ambientale che certifica 
il lavoro dell’Azienda nel pren-
dersi cura dell’uomo e della na-
tura. 
Our H.O.P.E. è un monito di spe-
ranza, una voce nel coro della 
sostenibilità, associata al colore 
verde come già fece Dante nel-
la Divina Commedia nel 1320. 
Un messaggio positivo che Vi-
tale Barberis Canonico vuole 
lanciare per poter credere in un 
mondo migliore, più vivibile e 
più sostenibile. Our H.O.P.E. è 
la dimostrazione che si possono 
creare bellissime stoffe con ma-
teriali naturali, privi di ogni tipo 
di tintura, riciclati o derivanti da 
vegetali senza dover rinunciare 

STILEMASCHILE

alla qualità. Della linea fanno par-
te 3 diversi concetti:

Tessuti con fibre 
naturali non tinte
Tessuti da cappotti e giacche 
creati con fibre di cammello, di 
alpaca e di lana moretta in colori 
naturali dovuti alla monocromia 
dell’animale in natura. Non sono 
stati usati coloranti e non è av-
venuta alcuna tintura. La lana 
moretta è una razza ovina carat-
teristica della Spagna e ha una 
finezza che si attesta sui 26.5 
micron. Proprio la particolare ti-
pologia di fibra infonde una stra-
ordinaria rusticità.

Tessuti misti contenenti lana 
riciclata
Tessuti da giacca realizzati con 
filo riciclato proveniente dal re-
cupero di materiale scartato. Dal-
la flanella classica di 360 grammi 
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si ottengono due articoli: uno 
col 15% di filo riciclato in trama 
e uno con 30% di filo riciclato in 
trama e ordito. Dall’intreccio dei 
filati si ottengono fantasie e colo-
ri in tinta unita.

Tessuti con membrana 
riciclata
La flanella pettinata si unisce a 
una membrana in poliestere rici-
clato al 75%, ottenendo le stes-
se performance della classica 
membrana in poliuretano. Nono-
stante lo spessore leggermente 
superiore mantiene una ottima 
traspirabilità. Le caratteristiche 
tecniche sono le seguenti: wa-
terproof, windstopper e water 
repellent fluoro-free.

GUARDANDO AL FUTURO…
È presente anche un progetto in 
fase embrionale, una ricerca di 
un nuovo materiale da poter svi-
luppare e lanciare per il futuro: 
per le prossime collezioni Vitale 
Barberis Canonico sta lavorando 
a dei tessuti contenenti polilatti-
de, poliestere di origine vegetale 
derivante da zuccheri (mais, bar-
babietole) e 100% biodegradabi-
le. L’utilizzo della fibra sintetica 
derivante da vegetali riduce l’im-
patto ambientale del 40%. 

Il lanificio Vitale Barberis Canonico, 
tra i più antichi al mondo con ol-
tre 350 anni di storia e giunto alla 
tredicesima generazione familiare, 
ha da poco presentato il suo primo 
Report di Sostenibilità. Descrive le 
iniziative e i principali risultati in 
ambito economico, sociale e am-
bientale e ha l’obiettivo di illustrare 
le strategie di sostenibilità di Vitale 
Barberis Canonico. I valori a cui si 
ispira sono guidati da fattori storici 
legati alla Famiglia e all’Azienda. In 
conformità con i principi di etica, 
di morale e di trasparenza, il docu-
mento affronta nel dettaglio:
• la valorizzazione delle professio-
nalità e di tutte le persone che la-
vorano in azienda;
• la sicurezza e la salute sul luogo 
di lavoro;

• la tutela dell’ambiente;
• il rispetto del territorio in cui l’a-
zienda opera.
“Nel corso del 2018 siamo final-
mente passati ‘dai fatti alle parole’ 
concretizzando tutto ciò che l’A-
zienda si è impegnata a realizzare 
in tutti questi anni nel primo Re-
port di Sostenibilità. È fonte di or-
goglio per noi diffondere il nostro 
impegno con questo documento 
che rappresenta il primo dei pas-
si che annualmente ci permette-
ranno di raccontare le strategie di 
Vitale Barberis Canonico in tema 
di sostenibilità, ponendoci nuovi 
obiettivi e misurandoci con i risul-
tati raggiunti” afferma Lucia Bian-
chi Maiocchi, CSR manager.
Il Report è consultabile sul sito 
www.vitalebarberiscanonico.it

BELLI E RESPONSABILI

100% PROFESSIONISTI / 51



FORDPuma 
Titanium X 

IL CROSSOVER DELLA CASA DELL’OVALE BLU PRESENTA LA SUA VERSIONE 
PIÙ ESCLUSIVA DOTATA DI ELEMENTI DISTINTIVI DI CLASSE. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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FORD PUMA TITANIUM X 

S
velata al Salone 
dell’Automobile di 
Francoforte, la Ford 
Puma Titanium X si 
presenta come una 
vettura certamente 

elegante ma versatile al tempo 
stesso. In particolare, il crossover 
dalle linee spiccatamente SUV, 
presenta la versione Titanium X, 
caratterizzata da dettagli distinti-
vi come i sedili con rivestimenti 
rimovibili e lavabili, che rendono 
più facile che mai mantenere gli 
interni come nuovi ed è il primo 
modello nel suo segmento a of-
frire, il Lumbar Massage Seat e il 
sedile con massaggio lombare. Gli 
gli elementi distintivi vedono an-
che la presenza di un pad di rica-
rica wireless per ricaricare i propri 
dispositivi anche in movimento, 
l’Hands-free Tailgate, l’apertura 
e chiusura del portellone senza 
l’uso delle mani, oltre al sistema 
audio premium B&O. All’inter-
no, ogni dettaglio è stato stu-
diato per esaltare l’eleganza e 
il fascino della Puma Titanium 
X grazie alla scelta di finiture 
premium e dettagli esclusivi. È 
un’auto perfetta per il business: 
infatti, date le sue dimensioni 
non esagerate, è facilmente uti-
lizzabile tra le mura cittadine, ma 
risulta comoda e pratica anche 
per viaggi d’affari.

FINITURE DI GRAN CLASSE
La Titanium è da sempre una del-
le versioni più ambite di Ford e 
bisogna ammettere che questo 
allestimento, abbinato alle carat-
teristiche della Puma, si esalta ai 
massimi livelli. I rivestimenti dei 

sedili, come detto rimovibili e la-
vabili, sono dotati di un elegante 
sistema integrato di cerniere che 
consente di rimuoverli facilmente 
utilizzando una sola mano. I copri 
sedile studiati appositamente per 
le famiglie rendono più facile che 
mai pulire macchie o le impronte 
di animali domestici, aiutando a 
mantenere l’abitacolo sempre pu-
lito. Inoltre, le tecnologie innova-
tive pensate per il comfort inclu-
dono i sedili anteriori con funzione 
massaggio lombare che disten-
dono i muscoli e contribuiscono a 
viaggi più rilassanti. Ma appaiono 
perfetti anche per rilassarsi nel 
traffico cittadino al termine di una 
lunga giornata di lavoro. Ad arric-
chire ulteriormente l’abitacolo, vi 
è un bel volante in pelle, applica-
zioni effetto legno che rivestono la 
lunetta del quadro strumenti e il 
cruscotto e inserti in tessuto a mo-
tivi geometrici per gli interni delle 
portiere.
 
A BORDO TANTA TECNOLOGIA
Tanti gli strumenti per rendere più 
piacevole la vita a bordo. Il pad si 
trova appena sotto il cruscotto, 
rileva i dispositivi compatibili, av-
viando automaticamente la ricari-
ca, ed evita di occupare uno dei 
due ingressi USB di Puma con il 
cavo di ricarica. I dispositivi pos-
sono rimanere collegati tramite 
Bluetooth al sistema di comuni-
cazione e intrattenimento SYNC 3 
durante l’utilizzo del pad di rica-
rica wireless, consentendo ai dri-
ver di Puma di controllare le fun-
zioni di audio, navigazione e gli 
smartphone connessi, utilizzando 
semplici comandi vocali e compa-

tibilità, senza costi aggiuntivi, con 
Apple CarPlay e Android Auto™. 
Inoltre, è disponibile il sistema au-
dio premium B&O da 575 watt 
e 10 altoparlanti, specificamente 
calibrato per regalare l’esperienza 
audio migliore possibile indipen-
dentemente dalle condizioni di 
guida.

TECNOLOGIA MILD-HYBRID
Chi la sceglierà, potrà provare l’E-
coBoost Hybrid, creato su misu-
ra per ottimizzare l’efficienza nei 
consumi e offrire un’esperienza 
di guida più reattiva e gratifican-
te. Questa tecnologia potenzia il 
motore a benzina EcoBoost 1.0 
3 cilindri con un sistema di star-
ter/generator (BISG) azionato da 
una cinghia da 11,5 kW, che so-
stituisce l’alternatore standard, 
consentendo il recupero e lo stoc-
caggio di energia durante le de-
celerazioni del veicolo e la ricarica 
di un pacco batteria di ioni-litio da 
48 volt, raffreddato ad aria. Sarà 
possibile sceglierla nelle motoriz-
zazioni da 125 e 155 cavalli.
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