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Dal 28 novembre al 1 dicembre 2019  |  @Superstudio Più • Milano

TASTE THE MAN’S WORLD 
EXPERIENCE

Le eccellenze del food & beverage, dell’intrattenimento, del design, della 
tecnologia, dell’automotive e del lusso insieme nella stessa manifestazione. 
Quattro giorni per ritagliarsi del tempo per se stessi, divertirsi, scoprire i menu 
di rinomati ristoranti milanesi e vivere appieno le proprie passioni.

mansworld.com | tasteexperience.it

Man’s World e Taste Experience insieme per un evento 
unico che celebra le passioni e i gusti maschili.
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Novembre è un mese particolare, perché rappresenta 
una ideale porta che, una volta aperta ci conduce al 
pieno inverno. Ma è anche un mese parecchio impegna-

tivo per molti, anche perché poi arriveranno le Feste Natalizie 
e... bisogna organizzarsi bene! Così come fanno i top professio-
nisti. E a proposito di questo, Google ha provato a tracciare l’i-
dentikit del manager perfetto: sono 10 le caratteristiche che de-
vono possedere e nelle prossime pagine potrete fare una sorta 
di controllo sulle skills che possedete e quelle che vi mancano.  
Vi raccontiamo poi, attraverso un’intervista con uno degli orga-
nizzatori, cosa potrete vedere al Man’s World, che quest’anno è 
anche Taste Experience. Cosa succederà? Vi basterà sfogliare le 
prossime pagine... Vi sveliamo poi chi c’è dietro una delle cam-
pagne social più incisive e interessanti. Vi abbiamo incuriosito? 
Non vogliamo andare oltre! Buona lettura!

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
arrivato il 
momento 
di atter-
rare per 
esplorare 
la mappa 
dei mu-
t a m e n t i 
che stan-
no acca-
d e n d o , 

e cercare di capire concre-
tamente i trend e le ulterio-
ri evoluzioni che si verifiche-
ranno nel prossimo futuro.  
La prima cosa che possiamo 
osservare è uno scenario che è 
fin troppo facile definire com-
plesso e denso di problemi. 
Dopo la crisi, il territorio globa-
le aveva l’aspetto di un mondo 
attraversato da uno tsunami.  
Qualcuno ne ha paragonato i dan-
ni a quelli di una guerra mondiale.  
Ne siamo fuori, finalmente? Forse, 
ma la convalescenza sarà lunga 
perché abbiamo cambiato pelle.   
D’altra parte, sul piano eco-
nomico, non è la prima volta 
che il capitalismo fa esplodere 
il suo “contenitore” in termi-
ni di fattore della produzione. 
Dai tempi dei suoi primordi, 
lo ha già fatto almeno tre vol-

te passando dalla Terra al la-
voro, dal lavoro al capitale, 
dal capitale alla conoscenza.  
Adesso esiste un problema in 
più perché il capitalismo è di-
ventato troppo grande per 
qualsiasi Stato-Nazione ed ha 
trasformato il pianeta globa-
le nel suo nuovo contenitore.  
Le domande sono tante. È sta-
ta questa espansione globale 
del capitalismo una delle cause 
della crisi economica e finanzia-
ria o della stagnazione attuale? 
E come ha impattato la crisi su 
economia, Stati e geopolitica 
globale? 

PARTIAMO DALL’INIZIO
Per quanto riguarda l’economia, 
vale la pena di partire dall’inizio. 
La malattia è stata lunga ma, alla 
fine, tutti gli sforzi e le misure di 
stimolo economiche e finanzia-
rie (misure globali assolutamen-
te senza precedenti) messe in 
atto stanno producendo risultati.  
Altalenanti ma sempre risul-
tati. E gli effetti sul futuro?  
Tanti ma di uno, in particolare, 
siamo convinti: il capitalismo 
se la caverà a prezzo di una 
profonda trasformazione come 
il pieno dispiegamento dell’e-

IL FUTURO 
DEL CAPITALISMO

conomia della reputazione.  
La crisi del sistema bancario e 
finanziario ci racconta, però, 
che ci sono anche altri proble-
mi che si possono sintetizzare in 
una domanda rispetto alla quale 
non esiste ancora una risposta. 
La finanza è un ambiente com-
plesso e con profonde asimme-
trie: cosa si deve vigilare allo-
ra, e su quali basi informative?  
Una prima riflessione: l’econo-
mia della reputazione ha de-
terminato non solo un modo 
completamente nuovo di pro-
durre, immagazzinare e re-
cuperare le informazioni, ma 
anche un network globalizzato 
di sistemi di ranking (classifica-
zione) e di rating (valutazione) 
in cui le informazioni acquista-
no valore nella misura in cui 
sono filtrate da altre persone.  
Ma c’è di più. La crisi finan-
ziaria e la sua attuale con-
valescenza sono state viste 
come la causa di tutti i mali.  
È vero? Forse vale la pena 
di approfondire l’analisi.  
Non è che tali fenomeni sono, in 
realtà, solo il cattivo combusti-
bile che alimenta l’incendio di 
un’epoca industriale che volge 
al termine? 

“IL FUTURO È GIÀ QUI, 
SOLO CHE È MAL DISTRIBUITO”

WILLIAM GIBSON

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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QUALE FUTURO CI ASPETTA?
Dare una risposta uni-
voca non è semplice.  
Se pensiamo ai motori dello svi-
luppo post seconda guerra mon-
diale (la convergenza nei prin-
cipali Paesi industrializzati tra 
petrolio, edilizia urbana e sistema 
automobilistico), sappiamo come 
lo sviluppo delle infrastrutture dei 
trasporti autostradali contribuì a 
creare un’espansione economica 
senza precedenti (il Golden Age 
negli Stati Uniti, ad esempio).  
Era successo lo stesso, un se-
colo prima, con lo sviluppo 
dell’infrastruttura ferroviaria.  
Anche in Europa, grandi progetti 
di costruzione di reti autostradali 
vennero avviati immediatamente 
dopo, con un effetto moltiplica-
tore analogo: ricordate la costru-
zione dell’Autostrada del Sole in 
Italia? Tutto ciò senza dimenticare 
che, se la rete infrastrutturale è im-
portante, anche il sistema casa è 
un fattore di crescita straordinario.  
Un boom che, negli Stati Uniti, si 
è sviluppato negli anni Ottanta 
e, a parte una breve crisi, anche 
negli anni Novanta con il piano di 
sviluppo edilizio di Bill Clinton. Lo 
sviluppo economico USA degli ul-
timi venti anni è stato certamente 

Ormai è chiaro che le dinamiche 
evolutive sono complesse e che 
l’incertezza della previsione au-
menta in misura crescente con 
l’allungarsi dell’orizzonte tem-
porale che proviamo a leggere. 
Ad esempio, tra le previsioni che 
possiamo provare a fare, l’aspet-
tativa di vita è solo leggermente 
incerta, il tempo atmosferico è 
moderatamente incerto, men-
tre è profondamente incerto il 
tasso di interesse fra vent’anni.  
Cercare di fare previsioni in 
quest’ultimo campo è diffi-
cile perché non vi è alcuna 
base scientifica sulla quale for-
mare probabilità calcolabili.  
È per questo che dobbiamo ragio-
nare per proxy, per approssima-
zioni, al fine di individuare i trend, 
le possibili traccianti di sviluppo 
del futuro. Il primo trend, il più 
importante, lo conosciamo bene. 
È quello per cui, nell’era del ca-
pitalismo intellettuale e del mon-
do 5.0, è la reputazione la vera 
risorsa scarsa. Ma, detto questo, 
la domanda successiva è: come si 
forma una reputazione? Oppure, 
in termini più pragmatici e brutali: 
dove non comandano i soldi, chi 
comanda? Ne parliamo sul prossi-
mo numero…

fondato sul risparmio accumulato 
nella fase precedente, ma anche 
generato da un aumento record 
del credito e dell’indebitamen-
to. È in quel periodo che è nata 
la finanziarizzazione dell’econo-
mia: gli americani hanno trasfor-
mato in debito i propri immobili. 
Più le case aumentavano di va-
lore per effetto di tale processo 
e più le banche ampliavano le 
linee di credito dei loro clienti.  
Insomma, i soldi che spendeva-
no non erano generati da nuo-
vo reddito ma erano solo figli 
di una bolla finanziaria alimen-
tata da una bolla immobiliare.  
Un focolaio che poi si è espanso 
a tutto il mondo industrializza-
to generando i danni che cono-
sciamo. Un’epidemia di mancata 
fiducia tra banche, istituti finan-
ziari ed economia reale che ha 
seminato terrore e crisi a livello 
globalizzato. La prima tempesta 
perfetta dell’economia della re-
putazione. Fin qui l’analisi della 
crisi e di alcune delle cause “ma-
teriali” che hanno generato la 
tempesta perfetta. Ma il futuro?  
Quali previsioni si possono fare 
per il futuro prossimo ventu-
ro? Ecco invece una doman-
da difficile, molto difficile.  

IL FUTURO DEL CAPITALISMO
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L’ASSOCIAZIONE È NATA CON L’OBIETTIVO 
DI AVVALERSI DI PROFESSIONISTI PER ASSISTERE 

E TUTELARE IL CITTADINO IN SVARIATI SETTORI
di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw
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F
ondata nel 
Gennaio 2016 
dal Dott. Era-
smo Giove, 
l’Associazione 
“Help! Lavoro 
e Consumo” è 
una realtà che 
rappresenta un 
naturale conti-

nuum al “Gruppo Help!”, ini-
ziativa ormai consolidata negli 
anni specializzata nei servizi 
informatici dedicati ai cittadini. 
“Il Gruppo Help! nasce nel giu-
gno 2002 come una sfida per-
sonale al cambio della moneta 
Lira/Euro. L’obiettivo era di 
avvalersi di professionisti per 
assistenza e tutela del cittadi-
no, oggi raggiunto con sedi su 
tutto il territorio nazionale”, ha 
affermato il Presidente Dott. 
Erasmo Giove, che ha aggiun-
to: “L’Associazione Help! La-
voro e Consumo è supportata 
dalla Help! Lavoro e Consumo 
Sas Centro Elaborazione Dati, 
che quotidianamente si impe-
gna nel far in modo che i pro-
getti si realizzino sul territorio 
con la massima professionalità. 
Grazie a tutti i professionisti 
che ad oggi hanno creduto al 
nostro progetto siamo presen-
ti su tutto il territorio nazionale 
con sedi gestite da professio-
nisti qualificati”.

LA MISSION DELL’ASSOCIAZIONE
Obiettivo principale dell’Asso-
ciazione è quello di ampliare la 
sua copertura in Italia, in modo 
da tutelare al meglio ogni esi-
genza del cittadino. Numerosi 
i servizi offerti, che includono: 
Help! Lavoro & Consumo Tu-
tela del Lavoratore e Pensiona-
ti, sportello dedicato alle varie 
problematiche che il Cittadino 
Lavoratore o Pensionato abitual-
mente affrontano; Help! Lavoro 
& Consumo Sindacato, sportello 
dedicato alle problematiche che 
il lavoratore affronta quotidiana-
mente con le aziende; Help! La-
voro & Consumo Caf & Patrona-
to, sportello dedicato ai rapporti 
tra il cittadino e gli istituti, che 
includono semplici prestazioni 
comunali come bonus, reddito 
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sturbi specifici dell’apprendimen-
to e bisogni educativi speciali, e 
da educatrici formate nell’area 
umanistica e scientifica. Il servi-
zio offre doposcuola tradizionale 
e specialistico, recupero di sin-
gole materie e potenziamento 
cognitivo delle abilità di lettura, 
scrittura, calcolo e comprensione 
del testo. Lo scopo è di offrire un 
metodo di studio che punti allo 
sviluppo dell’autonomia e al po-
tenziamento dell’autostima po-
nendo al centro dell’intervento la 
relazione educativa. Help! Lavoro 
& Consumo con Denominazione 
“Help! Tutela Animali” riguarda la 
complessa e a volte frammentata 
questione dei diritti degli animali, 
che interessano il benessere e la 
salute degli stessi. Le questioni 
affrontate riguardano i diritti de-
gli animali e la normativa italiana, 
i diritti degli animali domestici, la 
tutela degli animali in Europa e 
nel mondo.
Help! Lavoro & Consumo con 
Denominazione “Help! Condo-
minio, Help! Immobiliare, Help 

Casa” nasce per venire incon-
tro alle esigenze quotidiane che 
deve affrontare ogni singolo cit-
tadino che vive in un condomi-
nio. La Help Condominio è un’as-
sociazione di Amministratori che 
con il loro impegno curano anche 
il mondo Help! Casa, un servizio 
e per aiutare i cittadini a districarsi 
nella giungla di diritti e doveri dei 
condomini. Help! Casa interviene 
nella risoluzione delle dispute tra-
mite un mediatore, che in quanto 
terza parte estranea e disinteres-
sata esprime un proprio pare-
re, fornisce gli estremi di legge, 
spiega, dialoga e aiuta a dialoga-
re le parti contendenti. Molte del-
le “dispute” condominiali sono ri-
solvibili proprio tramite il dialogo 
senza ricorrere alla vie giudiziarie. 
La finalità è quella di aiutare i con-
domini che hanno problemi con i 
loro amministratori. Infine Help! 
Lavoro & Consumo con Denomi-
nazione “Help! Corsi & Stand“ si 
dedica all’organizzazione di corsi 
formativi e alla partecipazione 
negli stand fieristici.

di cittadinanza, dichiarazione dei 
redditi fino ad invalidità e pen-
sioni; Help! Lavoro & Consumo 
Elaborazioni Dati, sportello che 
si dedica alla tutela del cittadino 
nelle controversie nei confronti di 
Enti come Agenzia Riscossione, 
Inps, Inail e Banche; Help! Lavoro 
& Consumo con Denominazio-
ne “Help! Sportello Immigrazio-
ne”, sportello dedicato alle varie 
problematiche che gli immigrati 
affrontano con la burocrazia del 
disbrigo pratiche; Help! Lavoro 
& Consumo con Denominazio-
ne “Help! Tutela Certificazioni 
e Qualità“, sportello dedicato 
alle varie problematiche che le 
aziende affrontano per il ricono-
scimento dei prodotti Dop e Igp. 
Particolare interesse è dedicato 
ad Help! Lavoro & Consumo con 
Denominazione “Help! Dopo-
scuola”, progetto che nasce allo 
scopo di offrire un servizio di 
supporto scolastico pomeridiano 
specializzato. Il team è compo-
sto da una psicologa e da una 
pedagogista, specializzate in di-

HELP! LAVORO&CONSUMO
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L
a relazione 
uomo-mac-
china ha con-
traddistinto 
l’epoca fordi-
sta e rappre-
senta oggi 
la chiave di 
lettura per 

capire la direzione che il mondo 
ha preso da molti anni, per inter-
pretare le dinamiche del nostro 
tempo e per scegliere consape-
volmente in quale futuro si vuo-
le vivere. La Quarta Rivoluzione 
Industriale, con l’introduzione 
delle tecnologie digitali abilitan-
ti, ha rinnovato modelli organiz-
zativi e relazioni tra le persone, 
ridisegnando il volto del nuovo 
capitalismo e contribuendo a 
cambiare il valore reale di spazio 

ECONOMIA

e tempo, il rapporto tra fisico e 
dematerializzato, regalando una 
concreta vita digitale al futuro, 
tra dimensione umana e realtà 
virtuale. Siamo entrati nell’era 
“esponenziale” in cui l’efficacia 
del lavoro tradizionale viene ac-
celerata dall’analisi dei Big Data, 
l’efficienza dei mezzi di produ-
zione aumenta in sicurezza e 
produttività con il supporto di 
robot collaborativi ed adattativi 
e la formazione è sempre più 
focalizzata a valorizzare i talenti 
individuali, messi in rete e di-
sponibili per le straordinarie ri-
sorse offerte dall’automazione di 
Impresa 4.0. 

ITALIA DIGITALE
Questa trasformazione è legata 
alla sempre maggiore apertura 

CONNETTERE LE PERSONE PER AVERE UN INTERNET OF EVERYWHERE 
CAPACE DI METTERE IN RETE LE IDEE E I MODELLI CHE FUNZIONANO 

DAVVERO, DALLE CITTÀ INTELLIGENTI, AI MANAGER DELL’INNOVAZIONE, 
DALLA SANITÀ DIGITALE ALLE BANCHE LEADER DI MERCATO SENZA 
NEPPURE UNO SPORTELLO FISICO, PER ARRIVARE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE “ZERO BUROCRACY”. ECCO LA VERA SFIDA DELLA 
NOSTRA SOCIETÀ E DELLE ORGANIZZAZIONI IN CUI LAVORIAMO.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

ed ubiquità dei nuovi modelli 
organizzativi aziendali così come 
alle nuove relazioni che si crea-
no tra le persone e il loro capita-
le umano, connesso alla capacità 
delle reti di trasformare in valore 
ogni singola idea analogica e di-
gitale. Il Piano “Europa Digitale” 
- in verità sconosciuto in Italia a 
chi parla e scrive di innovazione, 
tecnologia ed economia reale 
- prevede ad esempio 9 MLD/
EUR già a disposizione sul perio-
do 2021-2029 per investimenti 
in settori strategici quali Intelli-
genza Artificiale e Cybersecuri-
ty, per la diffusione delle nuove 
tecnologie e delle competenze 
digitali o semplicemente come 
accesso a fondi e capitali per fare 
un concreto salto di qualità. In 
questo percorso, il ruolo delle 

Innovazione 
e trasformazione 

digitale, tra Umanesimo 
Tecnologico e Lavoro 4.0



in ogni ambito della nostra vita 
quotidiana, differenti combina-
zioni di conoscenza, frutto di una 
collaborazione interdisciplinare 
“X-Factor” per vivere nel futuro. 
In altre parole, sarà essenziale 
affiancare al desiderio di capire 
come tecnologia ed innovazio-
ne semplificano le nostre vite, 
la propensione di interagire e di 
comunicare con le persone pri-
ma che con le cose. Sempre ed 
ovunque. O meglio “Always & 
Everywhere!

“HOMO NOVUS”!
La capacità di comunicare con i 
canali tradizionali e digitali farà 
la differenza, nella consape-
volezza che l’uomo guiderà il 
cambiamento. In questo qua-
dro, la cornice sarà realizzata 
rigorosamente a mano da nuo-
vi artisti, uomini protagonisti di 
un Rinascimento Digitale in cui 
le professionalità da formare 
dovranno possedere un back-
ground di conoscenze ibride e 
di abitudini al passo con i tempi, 
un così detto “mindset” nuovo. 
Ritornano quindi utili quelle di-
scipline che l’Italia ha da sem-
pre nel proprio DNA, tutto il 
bagaglio umanistico, filosofico 
e storico che consente, da un 
lato di vivere in una Società 4.0, 
dall’altro di creare nuove pro-
fessioni come il Manager della 
Felicità per facilitare la transi-
zione di quel 34% di professio-
nalità che - secondo gli analisti 
internazionali - dovranno riqua-
lificare le proprie competenze 
in ogni settore dell’economia 
reale, dalle banche alla sanità, 
dalla Pubblica Amministrazione 
ai lavori manuali. Nasceranno 
quindi nuovi mestieri ed op-
portunità all’insegna dell’ibrida-
zione e della multidisciplinarità, 
tese a mescolare competenze 
antiche ed abilità umanistiche 
con tecnologie innovative, co-
noscenza dei territori e vocazio-
ne globale, “saper fare” artigia-
nale ed industria digitale. Ecco 
la formula magica, un nuovo 
Umanesimo Tecnologico grazie 
al quale il 2025 non sarà l’anno 
in cui le macchine non avranno 
più bisogno degli uomini.

TRA UMANESIMO TECNOLOGICO E LAVORO 4.0
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Innovazione 
e trasformazione 

digitale, tra Umanesimo 
Tecnologico e Lavoro 4.0

macchine è strumentale, valoriz-
zato dalla creatività umana, dal 
pensiero “out of the box”, dalla 
capacità di sapersi adattare agli 
imprevisti con resilienza e dall’u-
tilizzo di consapevolezza critica. 

UMANESIMO TECNOLOGICO
Capacità di capire, di riflettere e 
di rielaborare informazioni, intel-
ligenza emotiva per riconoscere, 
comprendere e gestire le emo-
zioni e sintonia con gli strumenti 
che il marketing dell’innovazione 
mette oggi a disposizione di tutti, 
ci portano quindi a pensare che 
il passe-partout per il Lavoro 4.0 
sia un giusto mix fatto di Umane-
simo Tecnologico e di voglia di 
futuro. Immaginiamo l’impatto 
positivo che la tecnologia può 
avere sulle filiere opportunamen-

te organizzate per produrre beni 
e servizi sempre più etici ed ac-
cessibili a tutti, sull’erogazione di 
servizi di qualità e sulla creazio-
ne di alleanze della conoscenza 
aperte tra soggetti pubblici e pri-
vati per condividere esperienze 
e storie di successo. Come ci in-
segna il Prof. Enzo Rullani, in ogni 
sistema organizzativo, comunità 
o associazioni della società civile 
“le reti liberano le idee dai con-
fini del luogo e dello scopo per 
cui sono nate verso le destinazio-
ni dove si trova il loro massimo 
potenziale di valore”. Nell’econo-
mia della conoscenza, la gestione 
dei dati e la contaminazione del 
sapere, l’interconnessione dei 
processi e le dinamiche relazio-
nali risulteranno strategiche. In-
fatti, sarà inevitabile sviluppare 
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MARCO MORETTI
“MAN’S WORLD | TASTE EXPERIENCE: 
TUTTO IL MEGLIO DELLE PASSIONI MASCHILI”

Intervista a uno degli organizzatori 
dell’evento milanese dedicato e pensato 

per il mondo maschile
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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sign, del lus- so. Un hub ricco 
di esperienze esclusive e tailor 
made dedicato a chiunque cer-
chi un’ occasione per (ri)appro-
priarsi del proprio tempo libero 
e vivere intensa- mente le pro-
prie passioni.

QUEST’ANNO È STATA SCELTA UNA 
FORMULA PARTICOLARE, OVVERO 
QUELLA DI METTERE INSIEME LE 
PASSIONI MASCHILI E QUELLE 
PER IL FOOD&BEVERAGE. COME 
MAI?
Durante le prime due edizioni 
italiane il food ha fatto da con- 
torno alla manifestazione, ma 
quest’anno abbiamo sentito l’e-
sigenza di farne una delle co- 
lonne portanti della kermesse 
e abbiamo trovato in Taste un 
partner che ci ha permesso di 
garantire un’offerta in linea con 
l’eccellenza che abbiamo sempre 
rappresentato. Taste porta con sé 
alcune delle realtà più prestigio- 
se ed eccellenti della ristorazione 
milanese e che ci consentiranno 
di celebrare a questo punto le 
passioni maschili veramente a 
360 gradi: Attimi by Heinz Beck, 
Langosteria, Gong, la Griglia di 
Varrone e Terrazza Calabritto. 

U
n an-
golo di 
Milano 
pensa-
to per 
l’uomo 
m o -
der no, 
q u e l l o 

che vive per le sue passioni. 
Dalla moda ai motori, dalla bar-
ba al buon cibo: tutto è pensato 
per offrire qualche ora di piace-
re a chi cerca ispirazioni. Man’s 
World quest’anno è anche Ta-
ste Experience: presso il Su-
perstudio Più a Milano, dal 28 
novembre al 1º  dicembre, gli 
uomini avranno una fiera even-
to dedicata interamente a loro. 
Ma cosa vedremo? Ne abbiamo 
parlato con Marco Moretti, uno 
degli organizzatori di Man’s 
World | Taste Experience. 

COSA VUOLE TRASMETTERE MAN’S 
WORLD | TASTE EXPERIENCE?
Man’s World | Taste Experien- 
ce è la fiera pensata interamen-
te per gli uomini: quattro giorni 
di pura passione dedicati alle 
eccellenze del food&beverage, 
dell’intrat- tenimento, del de-
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do un’offerta food per una vera e 
propria esperienza a tutto tondo!

COSA CERCA L’UOMO DI OGGI?
Sempre di più il pubblico odierno 
è bramoso di esperienze ricerca-
te, per questo la nostra proposta 
riguarda brand che hanno a cuore 
il proprio business e i propri pro-
dotti. Presenza, studio e amore, 
questi gli elementi che caratteriz-
zano degli espositori che popole-
ranno la manifestazione e che, ci 
auguriamo, incontreranno il gu-
sto degli ospiti di questa nuova 
edizione di Man’s World | Taste 
Experience.

C’È UNA FASCIA D’ETÀ A CUI 
VI RIVOLGETE?
Man’s World è per quegli uomi- 
ni (30-55 anni) che lavorano, per 
quelli che hanno una famiglia e 
per quelli che non ce l’hanno, 
per coloro che vivono giorni in- 
tensi e indaffarati, che investono 
molto tempo nelle loro carriere 
e hanno meno tempo per se 
stessi. Man’s World è per que-
gli uo- mini che sanno ancora 
divertir- si e continuare a vivere 
le loro passioni in un contesto 
unico e coinvolgente.

COME SI SVOLGERÀ L’EVENTO?
La manifestazione aprirà il suo 
universo ricco di esperienze 
sensoriali da giovedì a sabato dal-
le 19:00 fino alla mezzanot- te, 
mentre la domenica seguirà gli 
orari di un matinée aprendo i bat-
tenti dalle 12:00 fino alle 15:00 di 
pomeriggio. Il concept event pro-
porrà a tutto il pubbli- co parteci-
pante diverse attività e degusta-
zioni da piatti gour- met a vini e 
distillati d’eccellen- za, per i palati 
più raffinati, ma saranno presenti 
anche automo- bili e moto custo-
mizzate, si po- tranno apprezzare 
fragranze so- fisticate, ammirare 
abiti sartoriali e accessori hi-tech. 
Lo scopo è quello di valorizzare le 
passioni e i gusti maschili e striz-
zare l’oc- chio anche al mondo 
delle don- ne che potranno girare 
tra gli stand e scegliere il regalo 
per- fetto per il proprio compa-
gno, padre o amico. 

COME SARÀ ALLESTITA LA LOCA-
TION DELL’EVENTO?
La location di quest’anno parla 
da sé, per la prima volta infatti 
Man’s World | Taste Experien-
ce sarà in un contesto all’avan-
guardia: il Superstudio Più di 

via Tortona 27, che per l’occa-
sione diventerà “the place to 
be” in città.

COSA SARÀ POSSIBILE TROVARE A 
MAN’S WORLD | TASTE EXPERIEN-
CE?
Saranno presenti grandi marchi e 
realtà esclusive, tra cui: la celebre 
azienda milanese Fratelli Branca 
Distillerie con Fernet-Branca, gold 
partner di Man’s World | Taste 
Experience. UniCredit, silver part-
ner, che con la sua divisione Cor-
porate & Investment Banking ha 
scelto questa occasione per con-
dividere strategie di diversificazio-
ne degli investimenti con i clienti 
in una lounge dedicata. E ancora, 
il bronze partner Samsung, che 
presenta l’innovativa sala cinema 
pensata per l’ambiente domesti-
co. Infine Barberia Italiana, luogo 
di riferimento per la cura maschile 
di barba, capelli e viso, bronze par-
tner di questa edizione.

CHE TIPO DI RISPOSTA VI ASPETTATE 
DAL PUBBLICO?
Ci aspettiamo una risposta positiva 
soprattutto perché, in questa nuo-
va edizione, siamo in grado di for-
nire ancor più contenuti includen-

MARCO MORETTI
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IL MANAGER PERFETTO SECONDO GOOGLE

Il colosso di Mountain View è 
riuscito a tracciare l’identikit 

del manager perfetto.

IL MANAGER 
PERFETTO. 
SECONDO 

GOOGLE…

di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice
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E
siste la perfe-
zione? In ambi-
to manageriale, 
sembrerebbe di 
sì! Una leader-
ship composta 
da buoni ma-
nager e team 
leader capaci 
consente non 
solo di ottene-
re il meglio dal 
personale, ma 

anche creare fedeltà e spirito di 
gruppo, fondamentali per rende-
re un’azienda solida ed efficiente.  
Ecco perché Google ha osservato 
la sua classe manageriale e, dopo 
uno studio durato ben 10 anni, ha 
stabilito le dieci imprescindibili 
qualità necessarie per raggiunge-
re la tanto desiderata perfezione. 
Il colosso del web ha condotto 
la ricerca con il nome in codice 
Project Oxygen con l’obiettivo 
di capire cosa rende un manager 
perfetto e addestrare i suoi leader 
a sviluppare quei comportamenti. 
Google ha cercato di identificare i 
tratti comuni ai suoi manager con 
i rendimenti più alti e, sulla base 
di ricerche interne, ha applicato 
le scoperte fatte ai programmi di 
sviluppo manageriale. Il risultato? 
Un netto miglioramento del tur-
nover, della soddisfazione e delle 
prestazioni dei dipendenti oltre 
ad una lista di must have capaci di 
portare ogni impresa al successo.

LE 10 CARATTERISTICHE 
DI UN MANAGER DI SUCCESSO
Non si fatica a credere che un 
manager esperto possa ottimiz-
zare tempi e risultati, soprattutto 
se le sue competenze lo por-
tano a scegliere il team giusto.  
Le persone che compongono l’a-
zienda sono infatti un punto cardi-
ne per il successo del business ma  
in molti casi il potere del team vie-
ne sottovalutato a scapito dell’in-
tero andamento imprenditoriale.  
Non è il caso di Google che ha 
fatto tesoro del feedback dei di-
pendenti e ha perfezionato i com-
portamenti che aiutano a essere 
un manager di successo.
Al contrario di quello che si po-
trebbe pensare, dallo studio 
emerge che l’abilità tecnica sem-

bra avere un peso inferiore rispet-
to ad altre caratteristiche come ad 
esempio l’intelligenza emotiva, la 
capacità di comprendere e con-
trollare le emozioni, sia le proprie 
che quelle della propria gente. 
Entrando più nello specifico, ecco 
le 10 caratteristiche che un buon 
manager dovrebbe avere.

1
Essere un buon coach. 
A distinguere un grande 
manager non sono solo 
le competenze persona-
li. Saper lavorare bene, 

significa saper far lavorare bene il 
proprio team. Per questo, il ma-
nager deve investire tempo ed 
energia per dare le giuste istru-
zioni e condividere le migliori 
pratiche per far crescere il proprio 
team. Ogni problema può diven-
tare un’opportunità e un momen-
to di insegnamento. 

2 
Dare potere alla sua 
squadra senza con-
trollare in modo 
eccessivo. Respon-
sabilizzare il team è 

essenziale per la crescita ed è 

necessario lasciare campo di 
manovra senza eccessive su-
pervisioni che possono inibire la 
produttività e la creatività.  Es-
sere flessibile e accogliere nuo-
ve idee, rischiare e commettere 
errori costruttivi è il segreto del 
successo. La parola chiave è 
“delegare”.

3
Creare un ambiente 
inclusivo. Un manager 
scrupoloso e attento 
all’interazione è sem-
pre orientato al succes-

so e al benessere. Essere inclusivo 
aiuta a rendere il team partecipe 
e coinvolto nel raggiungimento 
degli obiettivi. Inoltre, la libertà 
di porre domande, sperimentare 
e proporre nuove idee contribui-
sce a creare un ambiente disteso 
e costruttivo.

4
Essere produttivo 
e orientato ai risul-
tati. Dare il giusto 
esempio e sporcarsi 
le mani quando ne-

cessario. Raggiungere i risultati è 
importante, ma è necessario cre-
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8
Avere competen-
ze tecniche fonda-
mentali per dare 
consigli al team. I 
manager non sono 

dei meri capi: al contrario, il 
loro impegno risiede nel fare 
il proprio lavoro e organizza-
re quello degli altri. Questo 
passaggio è fondamentale per 
ottenere credibilità tra i propri 
collaboratori dimostrando di 
avere competenze tecniche e 
analitiche.

9  
Collaborare con 
tutti gli altri repar-
ti. L’azienda non è 
composta da repar-
ti chiusi a compar-

timenti stagni e l’esperienza 
di ciascuno può contribuire a 
trovare soluzioni e ottimizzare 
procedimenti in tutti i setto-
ri. Più persone condividono il 
loro sapere, più la società cre-
sce grazie a stimolanti sinergie. 
Un grande manager deve saper 
avere una panoramica genera-
le. Lavora per il bene dell’azien-
da nel suo insieme e incoraggia 
il team a fare lo stesso.

 

10
Essere ri-
s o l u t o 
nelle de-
cisioni. La 
f e r m e z z a 

è sempre indice di decisione e 
risolutezza che contribuiscono 
a creare un ambiente solido ad 
ogni livello. I grandi manager 
non sono impulsivi, ma sono 
decisionisti.  Dopo aver cono-
sciuto i fatti e considerato i pen-
sieri e le prospettive delle loro 
squadre, portano avanti le ope-
razioni necessarie, anche se ciò 
richiede decisioni spesso non 
condivisibili.

IN CONCLUSIONE
Detto fatto, addestrare e pro-
muovere manager con queste 
10 caratteristiche è essenziale 
per avere dei manager perfet-
ti, costruire fiducia e ispirazione 
per i dipendenti fino a farli di-
ventare la migliore versione di 
sé stessi.

IL MANAGER PERFETTO SECONDO GOOGLE

are una cultura in cui tutti possano 
trovarsi a loro agio per poi rag-
giungere gli obiettivi prefissati. 
Un manager deve saper mostrare 
al team come ottenere i risultati 
desiderati ed essere trascinante 
come il capitano di una squadra 
in cui tutti scendono in campo e 
mettono le proprie energie per 
raggiungere la meta. 

5 
Essere un buon 
comunicatore. La 
comunicazione non 
può essere top-down 
né unidirezionale.  

I migliori manager sono gran-
di ascoltatori, questo li aiuta 
a capire meglio i dipendenti 
e mostrare empatia. Inoltre, i 
buoni manager realizzano che 
la conoscenza è potere: devo-
no essere trasparenti e disposti 
a condividere informazioni con 
i loro team, per contestualizza-
re ogni loro azione.

6
Supportare gli avan-
zamenti di carriera 
e discutere le pre-
stazioni. I migliori 
manager riconosco-

no il valore del team, incorag-
giando le persone con com-
plimenti sinceri e stimolanti.  
Le prospettive di carriera sono 
essenziali: dare alla squadra 
il sostegno e gli strumenti di 
cui ha bisogno per crescere 
crea coesione e riconoscenza.  
Il feedback che sia positivo o 
critico deve mirare ad essere 
costruttivo e uno sprone per 
raggiungere gli obiettivi perso-
nali di carriera. 

7 
Avere una visione/
strategia chiara. Il 
manager deve getta-
re le basi e tracciare la 
strategia che il team 

deve seguire, è pienamente 
consapevole della direzione 
da intraprendere e delle atti-
vità che vanno implementate.  
Attraverso una buona comuni-
cazione, deve assicurarsi che 
ogni membro della propria-
squadra capisca il suo ruolo 
individuale nell’eseguire quella 
strategia.
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RICCARDO 
PIRRONE

“Social, le pagine 
dei brand devono 

essere luoghi 
di discussione”

Intervista all’amministratore 
delegato di KiRweb, Web Agency 

Creativa che si occupa della 
comunicazione social di una 

nota azienda... funeraria.
Uno straordinario caso di successo

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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C
i voleva una stra-
ordinaria sicu-
rezza nei propri 
mezzi e nelle 
proprie cono-
scenze in ambito 

social e anche un po’ di voglia 
di mettersi in gioco per riuscire 
nell’impresa di rendere diver-
tente persino un concetto come 
la morte. Le loro campagne so-
cial sono ormai famose e la chia-
ve di volta per catalizzare l’at-
tenzione dei navigatori del web 
è rappresentata proprio dalla 
leggerezza e dall’ironia sull’e-
vento peggiore. KiRweb, Web 
Agency Creativa della Capitale, 
ha come suo cliente Taffo, nota 
azienda di pompe funebri, la 
quale voleva trovare il modo di 
far arrivare le proprie proposte 
commerciali. Ma da cosa partire 
per far conoscere i propri pro-
dotti senza apparire inopportu-
ni? L’impresa era tutt’altro che 
semplice. Riccardo Pirrone, CEO 
ma anche Social Media Strate-

gist di KiRweb si occupa perso-
nalmente di creare le campagne 
per Taffo Funeral Services. E noi 
troviamo che siano davvero ge-
niali. Per questo abbiamo voluto 
intervistarlo e con l’occasione 
abbiamo anche avuto modo di 
fare un punto con un professio-
nista del web sul ruolo del so-
cial media manager e sui modi 
migliori per trasmettere i pro-
pri messaggi attraverso i social 
network.

KIRWEB È UN’AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE, SPECIA-
LIZZATA NEL SOCIAL MEDIA 
MARKETING: CI PUÒ PARLARE 
DELLE NUOVE TENDENZE NEL 
VOSTRO AMBITO?
Le strategie digitali sono in evo-
luzione, i brand stanno diventan-
do sempre più delle persone con 
dei tratti distintivi sia nel tono 
di voce, che nel comportamen-
to social. Le persone scelgono 
emozioni più che prodotti e quin-
di se il brand riesce a sembrare 

una persona, riesce anche a tra-
smetterle.

COSA SI ASPETTANO DI RICE-
VERE I VOSTRI CLIENTI DAL VO-
STRO LAVORO?
Una strategia che parli social, che 
sia diversa dalla melma pubblici-
taria e che riesca davvero a comu-
nicare con il loro target e a coin-
volgerlo. Un pubblico coinvolto 
poi compra.

QUALI SONO GLI ERRORI CHE 
NEL VOSTRO LAVORO NON 
DOVREBBERO MAI ESSER COM-
MESSI?
Nei social non bisogna usare un 
registro linguistico adatto ai me-
dia tradizionali. Si rischia di essere 
patinati, finti.

VOI SIETE FAMOSI PER AVER 
RESO STRAORDINARIE LE CAM-
PAGNE SOCIAL DI TAFFO, NOTA 
AGENZIA DI POMPE FUNEBRI. 
DA COSA SIETE PARTITI?
Siamo partiti dalla convinzione 
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che fosse più utile farli conoscere 
prima per quello che sono e quin-
di persone e poi per quello che 
vendono, cioè, funerali. Uno dei 
modi che sui social poteva funzio-
nare di più è stato rendere palese 
la loro debolezza e cioè: il fatto di 
essere dei necrofori, anche per-
ché è un lavoro che è sempre 
stato visto di cattivo occhio. Ren-
dendo palese questo “difetto” e 
giocandoci su abbiamo creato 
uno stile di comunicazione non 
nuovo ai social, ma nuovo per il 
settore in cui opera il mio cliente.

QUALI SONO STATE LE DIFFI-
COLTÀ ED IN CHE MODO LE 
AVETE AFFRONTATE?
I primi post non venivano capiti 
da tutti, ci sono stati molti com-
menti negativi, che con il tempo 
sono sempre più diminuiti, ma 
devo dire che alcuni sono rimasti. 
Creare discussione sotto i post 
social è uno dei modi per rendere 
il post interessante e utile, quin-
di visibile. La difficoltà maggiore 

are una strategia che sia in linea 
e che comunichi davvero e in 
modo chiaro quello che è il brand.

SOCIAL MEDIA MANAGER: 
COME È CAMBIATO E SI È 
EVOLUTO IL VOSTRO LAVO-
RO NEGLI ULTIMI ANNI?
Le aziende hanno dato sempre 
più importanza ai canali social, 
ma le persone sono sempre più 
consapevoli e vivono immerse 
in un mare di post e messaggi. 
Il nostro lavoro è diventato più 
complesso perché bisogna trova-
re sempre dei modi diversi per 
colpire ed emergere. Devo dire 
però che ragionando sempre al 
contrario, trovando il coraggio di 
fare sempre scelte diverse, nuove, 
assurde e percorrendo sempre la 
via più pericolosa siamo riusciti a 
creare uno stile di comunicazione 
nuovo che non solo riesce a dif-
ferenziare tutti i nostri clienti dai 
loro competitors, ma che è riusci-
to a differenziare la nostra agenzia 
da tutte le altre.

è stata trovare l’ironia giusta per 
comunicare alcuni temi impor-
tanti e che smuovono l’opinio-
ne pubblica.

L’IRONIA SULL’EVENTO PIÙ 
TRAGICO È STATA LA CHIAVE 
DI VOLTA DEL SUCCESSO DEL-
LA CAMPAGNA?
Non facciamo mai ironia su 
eventi tragici. Parliamo di mor-
te non di morti.

A PRESCINDERE DAL BENE O 
SERVIZIO, COSA SI DEVE O 
NON SI DEVE MAI TRASMET-
TERE ATTRAVERSO LE CAMPA-
GNE SOCIAL?
Le campagne social non devo-
no essere una copia del catalo-
go prodotti, la pagina del brand 
non è una vetrina è un luogo di 
discussione.

DA COSA BISOGNA PARTIRE 
PER REALIZZARE UNA BUONA 
CAMPAGNA SOCIAL?
Dai valori aziendali per poter cre-
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Dalla ricerca “L’era della democrazia 
digitale, una sfida per cittadini, imprese 
e politica”, realizzata da Adl Consulting, 
l’analisi dell’approccio di PA, cittadini 
e aziende alla rivoluzione digitale. 
E I giovani studenti quanto ne sanno?

di David Di Castro  daviddicastro11

Blockchain 
e Intelligenza 
Artificiale 
al servizio 
della PA
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siamo concentrati sulla qualità delle informazio-
ni e delle decisioni che possono essere prese 
da istituzioni e aziende grazie all’utilizzo dei 
dati e delle piattaforme in chiave delle tecno-
logie disponibili, sia di quelle della blockchain 
sia dell’intelligenza artificiale. In particolare ab-
biamo mostrato le potenzialità del digital lob-
bying per le aziende in ottica di trasparenza, 
reputazione e vantaggio competitivo. In strut-
ture organizzative complesse questo è un fatto-
re critico di successo – afferma Claudio Di Ma-
rio, Founding Partner & CEO di Adl Consulting.  
 
LE ISTITUZIONI E LA RIVOLUZIONE DIGITALE 
L’avanzare dell’era digitale offre la possibi-
lità di mettere in contatto in modo sempre 
più rapido ed efficace istituzioni e cittadini.  
Da una parte i decisori pubblici hanno la possi-
bilità di sfruttare in modo più semplice ed effi-
cace le potenzialità dell’intelligenza collettiva, 
attraverso piattaforme, consultazioni mirate, 
open data. Dall’altra, chi ha interesse a dialo-
gare con le istituzioni, rappresentando istanze 
e interessi più o meno diffusi nella società, può 
contare su metodi sempre più razionali, scien-
tifici e meno artigianali, sfruttando le potenzia-
lità dell’intelligenza artificiale, della business e 
social intelligence e in generale degli strumen-
ti di knowledge management, per arrivare alla 
nuova visione integrata del digital lobbying.  
Gli strumenti che iniziano ad avere un ruo-
lo importante ed attivo nella Pubblica Ammi-
nistrazione sono la Blockchain e l’Intelligenza 
Artificiale. La prima applicata al settore go-
vernment è ancora in una fase sperimentale.  
“In Italia, i progetti di applicazione della 
blockchain alla PA richiamati nel report sono cin-
que: tre che riguardano la certificazione dei titoli 
accademici messi in opera dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, dal CI-
NECA (Consorzio Interuniversitario) e dal CIMEA 
(Centro di informazione sulla mobilità e le equiva-
lenze accademiche); uno coinvolge l’INPS, che sta 
lavorando insieme ad altri Enti europei alla crea-
zione di un codice identificativo unico europeo 
(ESSN) che consenta l’identificazione univoca dei 
cittadini che si spostano tra paesi UE; uno è svi-
luppato dall’Agenzia delle dogane relativamente 
alla tracciabilità dei prodotti alcolici; uno dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze sulla gestio-
ne del personale pubblico e infine il Comune di 
Roma Capitale, che prevede una sperimentazio-
ne sul voto tramite blockchain” spiega Di Mario.  
L’intelligenza artificiale e gli algoritmi potranno 
sempre più svolgere lungo tutto il ciclo di po-
licy (con uno sguardo alle implicazioni etiche, 
legali e politiche) un ruolo molto importante.  
La crescente digitalizzazione della realtà fisica e 
la disponibilità di big data e smart data su cittadi-
ni, preferenze, abitudini e comportamenti presso-
ché in tempo reale consentiranno una conoscenza 

L
a rivoluzione digitale 
ormai è in pieno atto. 
Ma Istituzioni, imprese 
e cittadini come stan-
no affrontando questa 
nuova realtà? Ad inda-
gare la questione è Adl 
Consulting, società di 
consulenza strategica, 
public affairs e comu-
nicazione istituzionale 

specializzata in attività di digital lobbying e ad-
vocacy, che ha realizzato la ricerca “L’era della 
democrazia digitale, una sfida per cittadini, im-
prese e politica”, presentata lo scorso mese a 
Roma in un incontro con istituzioni e imprese.  
Lo studio analizza come a fronte di un’inno-
vazione digitale che ha cambiato quasi ogni 
aspetto della nostra vita privata, la democrazia 
e le sue pratiche (in primis in termini di legi-
slazione e di governo) siano ancora fortemente 
ancorate al modello tradizionale della democra-
zia rappresentativa costituzionale classica; tut-
tavia, il potenziale innovativo della rivoluzione 
digitale ha già iniziato a cambiare fortemente la 
relazione tra istituzioni e cittadini (per esempio 
attraverso l’uso di piattaforme di partecipazio-
ne), così come la modalità in cui gli stessi cit-
tadini, le imprese o i rappresentanti di interessi 
stanno ripensando il dialogo con i decisori pub-
blici (per esempio attraverso il cosiddetto digi-
tal lobbying).“Abbiamo affrontato il tema della 
democrazia digitale da diversi punti di vista, ci 
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diretta e più profonda di problemi, circostanze 
ed effetti inintenzionali delle politiche, con capa-
cità analitiche e di nowcasting rese infinitamen-
te migliori proprio dall’intelligenza artificiale.  
“L’idea del nowcasting (previsione del presen-
te, dall’unione di now e di forecasting) come 
comprensione immediata e assoluta della realtà 
intorno a noi appare un salto di qualità innega-
bile per il modo in cui vengono prese le deci-
sioni pubbliche dall’altra il report mette in luce 
tutti i limiti di tali processi: limiti tecnici (legati 
all’affidabilità dei dati e quindi degli algoritmi 
che di quei dati si nutrono, all’interoperabilità dei 
sistemi oppure all’impatto ambientale delle reti 
neurali di deep learning), etici (cruciali visti gli 
effetti in termini di libertà, privacy o equità del-
le decisioni), legali (derivanti da un problematico 
bilanciamento di vari diritti e di varie autorità giu-
ridiche) e politici (cybersicurezza, disinformazio-
ne, repressione del dissenso e neo-totalitarismo 
digitale)” ha concluso il CEO di Adl Consulting. 
 
GLI STUDENTI E LA DEMOCRAZIA DIGITALE  
li studenti universitari sono i protagonisti assoluti di 

una delle sezioni della ricerca, in quanto ricoprono il 
doppio ruolo di cittadini e professionisti del futuro.  
A sorprendere è l’insufficiente conoscenza e l’ina-
deguata comprensione dei temi della democrazia 
digitale, evidenziate dall’indagine. Su un campio-
ne di 300 studenti, provenienti da diverse facoltà 
(Ingegneria 54%, Scienze Politiche 34%, Giurispru-
denza 10%, Marketing & Comunicazione, Econo-
mia 1%), risulta che il 56% non ha mai sentito 
parlare di “democrazia digitale”, chi conosce il ter-
mine proviene da facoltà giuridico-economiche.  
Nell’indagine risulta che il 75% non ha 
mai letto libri o approfondimento sulla 
blockchain, mentre il 61% è entrato in contat-
to con articoli e libri sull’intelligenza artificiale.  
È stato misurato il grado di coinvolgimento nelle 
decisioni politiche da cui emerge che a livello eu-
ropeo il 36% non si sente per nulla coinvolto, men-
tre a livello nazionale il dato scende al 25%, fino 
ad arrivare a livello locale con la misura del 22%.  
Il dato positivo emerso dal sondaggio è che gli 
studenti vedono in modo entusiasta l’applicazio-
ne della tecnologia nei diversi ambiti della società 
(84%).

BLOCKCHAIN E AI
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CAFFÈ TROMBETTA

La storica azienda romana investe in nuove 
tecnologie per migliorare la qualità del 
prodotto attraverso sofisticati controlli 

in linea, aumentare la capacità 
produttiva e ridurre le emissioni

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11

Trombetta: 
nuovi investimenti 

per la famiglia 
del Caffè
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N
ella scelta e nell’acquisto del 
caffè, gli italiani premiano la 
qualità e i prodotti ad alto livel-
lo di servizio come le capsule.  
I dati di vendita sul canale re-
tail registrano un incremento 
del 15% a volume delle capsu-
le - fonte IRI FEBBRAIO 2018, 
mentre continuano a cresce-
re anche gli acquisti online.  
Tra i maggiori player del setto-
re, protagonisti di innovazio-
ni che hanno visto cambiare 
i nuovi trend di consumo de-
gli italiani, si conferma Caffè 

Trombetta S.p.a., la cui pro-
duzione di capsule rappre-
senta oggi un valore crescen-
te rispetto alla produzione 
delle referenze tradizionali.  
Nata come torrefazione di 
caffè sfuso nel 1890 a Roma 
in via Marsala, Caffè Trom-
betta ha fatto della qualità e 
della innovazione i due pi-
lastri che sostengono cre-
scita e successo negli anni.  
L’azienda è presente con i pro-
pri marchi in tutti i segmenti 
del mercato: retail, HO.RE.CA. 
e vending, e in molti mercati 
europei, Taiwan, Paesi Ara-
bi, Usa, Canada e Australia.  
Tra le prime ad avviare la pro-
duzione di cialde in cartafiltro 
e successivamente di capsule 
compatibili, Caffè Trombetta 
acquisisce un importante know 
how e lancia nel 2014 la linea di 
capsule compatibili L’Espres-

so, prodotte con miscele sele-
zionate per rispondere ad ogni 
gusto: più crema, arabica, aro-
matico, decaffeinato e bio, con 
miscele di caffè pregiati prove-
nienti da agricoltura biologica.  
“L’importanza vitale di rinno-
varsi continuamente, di inve-
stire in innovazione tecnologi-
ca, con particolare attenzione 
alla tutela dell’ambiente e dei 
consumatori, nel rispetto del-
le normative nazionali ed in-
ternazionali, ci ha portato a 
introdurre una nuova linea di 
produzione all’avanguardia da 
400 capsule al minuto, che si 
aggiunge alle due linee esi-
stenti – afferma Giorgio Trom-
betta, AD di Caffè Trombetta 
SpA.

IL CAMBIO DI ROTTA
La scelta di confezionare sin-
golarmente le capsule in at-
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CAFFÈ TROMBETTA

mosfera protettiva consen-
te di macinare il caffè non 
appena tostato mantendo 
intatto l’aroma del caffè.  
Inoltre l’immissione di azo-
to sia all’interno della cap-
sula che dell’involucro 
esterno garantisce una mi-
gliore conservazione delle 
caratteristiche organoletti-
che del prodotto nel tempo.  
“Questo investimento oltre ad 
aumentare la capacità produt-
tiva, consente di migliorare la 
qualità del prodotto attraverso 
sofisticati controlli in linea – 
prosegue Giorgio Trombetta.- 
La produzione oggi è total-
mente automatizzata, con un 
software che garantisce estre-
ma precisione in tutte le fasi, 
assicurando qualità omogenea 
e massimo rispetto dei requi-
siti di tracciabilità e sicurezza”. 
La gamma di prodotto inclu-
de miscele di caffé torrefatto 
macinate sottovuoto e miscele 
in grani appositamente studia-
te per il settore del bar e del-
la distribuzione automatica.  
Un’attenzione particolare è 

dedicata alla produzione di 
cialde in cartafiltro e di capsule.  
“Siamo tra le prime torrefa-
zioni in Italia ad essere entra-
ta nel segmento delle mono-
dose acquisendo nel tempo 
un importante know-how.  
Differenziandoci dalla maggior 
parte dei produttori, abbiamo 
scelto di confezionare le cap-
sule singolarmente in atmosfe-
ra protettiva per preservare la 
freschezza e gli aromi del caffè” 
conclude Giorgio Trombetta.  
Caffè Trombetta è inoltre attiva 
nel comparto delle Private La-
bel ed è presente nei mercati 
internazionali in molti paesi.  
Lo stabilimento di Pome-
zia, nell’area industria-
le vicino Roma, ha una ca-
pacità produttiva di circa 
6.000   tonnellate l’anno.  
La ricerca della qualità inizia 
dai paesi produttori, attraverso 
un’attenta selezione dei for-
nitori e una rigida definizione 
degli standard qualitativi con 
un Sistema Qualità certificato 
ISO 9001:2015, con controlli 
su tutta la filiera.
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Raffinati, stilosi e pieni 
di glamour: gli uomini 

in questa stagione 
puntano tutto sulla 

voglia di distinguersi

L’eleganza di 
essere uomo

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Daks festeggia i suoi 125 anni 

di storia con una collezione 

che si ispira alla letteratura 

inglese e in particolare 

a tre autorevoli scrittori 

Britannici e i loro capolavori 

trasformati e riproposti 

anche in film e spettacoli. 

Una collezione che, mai come 

in questa stagione, rivela 

il suo carattere fortemente 

britannico, ispirandosi alla 

caratteristica campagna 

inglese e a quei pomeriggi 

brumosi, ma tanto eleganti, 

che identificano questo 

momento dell’autunno 

British. Ma il must di 

questa collezione rimarrà, 

anche per questa stagione, 

l’Anniversary Check: uno 

speciale disegno ideato 

appositamente per celebrare 

questa importante ricorrenza 

e che ritroveremo sviluppato 

tanto nei capi spalla quanto 

nella maglieria.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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La nuova collezione 
invernale di Bottega Veneta 
vuole rappresentare un’ode 
alla libertà, all’espressione 
di sé e alla sensualità. La 
prima sfilata del Direttore 
Creativo Daniel Lee per 
la maison è un esercizio 
di raffinatezza e cura 
dei dettagli, di materiali 
nobili e silhouette decise. 
In definitiva, lo scopo 
della collezione di questa 
stagione è semplice: 
suscitare emozioni come 
piacere e gioia, desiderio 
e bellezza. La quieta 
sapienza artigianale, 
cuore dell’identità di 
Bottega Veneta, è sempre 
presente, evolvendo grazie 
a una vigorosa dose di 
modernità unita alla tecnica 
tradizionale. Combinando 
lavoro manuale a tecnologia 
e processo si ottiene un 
risultato allo stesso tempo 
classico e contemporaneo.
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BOTTEGA VENETA
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BOTTEGA VENETA
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ERMANNO SCERVINO
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ERMANNO SCERVINO

Nel gioco maschio/
femmina, che elegantemente 
caratterizza la collezione 
autunno/inverno di Ermanno 
Scervino, è anche l’uomo 
ad attingere al guardaroba 
della donna. Maglioni 
sparkling, raffinate eco-
pellicce animalier, foulard 
e splendidi cappelli creano 
un inedito codice stilistico 
che non è genderless, bensì 
declinazione specifica per 
Lui e per Lei di un medesimo 
concetto estetico. In una 
continua sperimentazione la 
pelliccia è rigorosamente eco 
e minuziosamente intarsiata. 
La pelle, morbida come seta, 
è usata in maniera inedita per 
capispalla, abiti e camicie.
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Semplice, eterna, 
elegante
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di Alfredo de Giglio  direttore di www.stilemaschile.it

Panderis, la nuova vita di un’auto simbolo. 
Ecco cosa sono riusciti a fare con un po’ 

di creatività e senso del buon gusto. 
Oltre a materiali unici nel loro genere...
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L
a vera ricchezza è la 
conoscenza, che per-
mette di scegliere, 
recuperare e valoriz-
zare, qualunque cosa 
degna di nota, al di là 

del mero aspetto commerciale. Ci 
sono oggetti che hanno un valore 
simbolico enorme, spesso inversa-
mente proporzionale al prezzo. In 
ogni settore dello stile maschile ne 
abbiamo almeno uno. Dagli oro-
logetti di plastica, a cui si deve la 
rinascita dell’orologeria meccanica 
svizzera, ai tessuti rustici, passati 
dalle campagne ai guardaroba cit-
tadini di principi…  “Adoro i piaceri 
semplici, sono l’ultimo rifugio della 
gente complicata” di Oscar Wilde 
potrebbe diventare “Adoro i piaceri 
semplici, sono l’ultimo rifugio della 
gente elegante…”.

PANDA, EMBLEMA 
DELL’ESSENZIALITÀ
Uno dei piaceri semplici automo-
bilistici italiani è stato senz’altro la 
Panda. Credo che ogni italiano ci 
sia salito su almeno una volta, se 
non posseduta. È stata un’auto in-
novativa nella sua semplicità, ap-
punto, e non banalità. Uno di quei 
modelli, come la 500 o la 126, che 
hanno davvero reso forte e ammi-
rata l’industria e il design italiano 
“per tutti” almeno quanto i marchi 
di lusso Ferrari e Lamborghini “per 
pochi”. Si distinguevano, queste 
auto e la Panda ancor di più, per 
l’idea che l’ha generata e per le 
soluzioni innovative e razionali di 
progettazione e costruzione. La 
Panda doveva essere facilmente 
economica, facilmente riparabile e 
adatta a ogni superficie. Fuori era 
(sembrava) molto lineare, dentro 
spaziosissima, con un quadro pic-
colo e intuitivo, i sedili che come 
sedie a sdraio potevano ripiegarsi 
e far della Panda una piccola mo-
novolume, non a caso è stato for-
se il veicolo commerciale che più 
abbiamo visto nelle nostre città.  Il 
più famoso esemplare di questo 
modello è stato il 4x4, presentato 
nel 1983 (poi rivisto almeno due 
volte), che adottò delle soluzioni 
innovative (ad esempio i vetri piatti 
e intercambiabili). A distanza di più 
di 35 anni, la Panda 4x4 fa ancora la 
sua figura, come testimoniano Je-

STILEMASCHILE
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SEMPLICE, ETERNA, ELEGANTE

remy Clarkson, Richard Hammond 
e James May, conduttori di The 
Grand Tour (ex Top Gear), che l’han-
no utilizzata (nella versione Sisley) 
per due puntate  nella stagione 3, 
durante un viaggio in Colombia.  
L’Avvocato di Panda ne possedeva 
almeno 11, tra cui molte versioni 
uniche e personalizzate e qualche 
Sisley 4x4. E modestamente, anche 
chi vi scrive ne ha guidata una per 
qualche lustro, e ancora ne ricorda 
l’assoluta essenzialità, robustezza 
e versatilità. Quindi è con grande 
curiosità mista a nostalgia che salu-
tiamo la Panderis!

UN PROGETTO DECISAMENTE 
GLAMOUR
L’autovettura è nata dalla collabo-

razione tra Vitale Barberis Canoni-
co e Garage Italia. La sinergia e l’u-
nione di intenti tra le due realtà ha 
dato vita, quindi, a Panderis, il cui 
nome nasce dall’unione di Panda 
con Barberis, una 4x4 modello fine 
anni’80 trasformato in vettura elet-
trica, che si arricchisce di un tocco 
sartoriale unico grazie agli interni 
realizzati con i tessuti della Vitale 
Barberis Canonico. La Panderis dai 
colori corporate di Vitale Barberis 
Canonico, ha i sedili foderati con la 
Tela ritorta 4 capi, tessuto simbolo 
del Lanificio biellese. 
Il peso significativo di 410 g è dovu-
to alla costruzione a 4 capi in trama 
e catena che, ottenuto dalla lavora-
zione della lana 21 micron, garan-
tisce la caratteristica ingualcibilità. 
L’imperiale della vettura è invece ri-
coperto da un altro tessuto storico, 
il Perennial, adatto a tutte le stagio-
ni, versatile e ideale per un abito da 
lavoro di tutti i giorni. L’intera Pan-
deris è verniciata in colore perso-
nalizzato Barberis Brown e il colore 
della linea laterale è Blu Vitale . L’oro 
utilizzato per i cerchi, che ricorda i 
colori corporate dell’azienda, è il 
Canonico Gold. Il motore elettrico, 
sviluppato in collaborazione con 

Newtron Group, permette di rag-
giungere una velocità massima di 
115 km/h, con una autonomia di 
circa 100 km.  Panderis fa parte del 
progetto Icon-e di Garage Italia: il 
viaggio alla ri-scoperta delle auto 
simbolo del passato. L’hub creativo 
fondato da Lapo Elkann ha l’inten-
to di far rivivere lo spirito di un’altra 
icona a quattro ruote proiettan-
dola nel futuro attraverso la riqua-
lificazione elettrica, rendendola 
contemporanea, fruibile e diver-
tente. Questo progetto, che unisce 
sartorialità a tecnologia, passato 
e futuro, innovazione e responsa-
bilità ambientale, nasce proprio 
nell’anno in cui Vitale Barberis Ca-
nonico ha presentato il primo Re-
port di Sostenibilità dell’azienda e 
ha lanciato la prima linea a basso 
impatto ambientale, H.O.P.E. ap-
poggia in pieno la filosofia del pro-
getto Icon-e. La collaborazione tra 
l’azienda tessile biellese e Garage 
Italia non finisce con Panderis ma 
prevede anche la fornitura di tes-
suti per altri progetti custom made 
dell’azienda milanese. La Panderis 
è esposta nello showroom di Vitale 
Barberis Canonico in via Solferino 
23, Milano. 
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VW GOLF
È SEMPRE LEI, 
MA PIÙ BELLA

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

La Volkswagen Golf è ormai una garanzia di successo per la Casa tedesca. 
L’ottava generazione non fa certo eccezione e si presenta alla grande! 
La Volkswagen Golf è ormai una garanzia di successo per la Casa tedesca. 
L’ottava generazione non fa certo eccezione e si presenta alla grande!
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G
olf per Volkswagen è un sim-
bolo, un emblema che da oltre 
quarantacinque anni le regala 
numeri di vendita semplice-
mente pazzeschi. Ma qual è il 
motivo dell’immenso successo 
della Volkswagen Golf? Dif-
ficile dirlo, perché in realtà la 
ragione è che... ognuno ha le 
proprie ragioni per desiderar-
ne una. È affidabile, versatile, 
pratica in città, perfetta per i 
viaggi (sì anche in famiglia...), 
è carismatica. Golf è uno sta-
tus symbol e lo è da oltre 
quattro decenni. Desiderata 
dai giovani e dai più maturi, 
la hatchback di Volkswagen ha 
saputo nel tempo conquistarsi 
i favori di tantissime genera-
zioni di appassionati: spesso 
chi deve cambiare una Golf 
lo fa per la generazione suc-
cessiva. Non si vendono oltre 
35 milioni di esemplari per 
caso... L’ottava generazione 
di Golf è ora pronta per esse-

re consegnata ai suoi fan: è più 
raffinata nelle linee, più con-
fortevole, ma soprattutto digi-
talizzata, connessa, predittiva.  
Sarà inoltre elettrificata grazie 
alle cinque propulsioni ibri-
de; la sua architettura interna 
digitale permette una nuova 
dimensione di comando intui-
tivo; la guida assistita è possi-
bile fino a 210 km/h. Inoltre, è 
il primo modello Volkswagen a 
utilizzare l’intelligenza colletti-
va dei dati sul traffico tramite 
Car2X, avvertendo in anticipo 
sui possibili pericoli. Insomma, 
la Golf è pronta a ribalzare in 
vetta alle classifiche di ven-
dita del suo segmento, già a 
dicembre quando arriverà sul 
mercato.
 
CARATTERISTICHE INVARIATE
La Golf ha sempre messo 
d’accordo tutti e l’ottava ge-
nerazione non farà eccezioni. 
Estetica e funzionalità vanno 
di pari passo: la nuova Golf è 
certamente più elegante ri-
spetto al passato, grazie alle 
sue linee morbide, ma anche 
più grintosa e spavalda, con il 
suo frontale che sembra pun-
tare l’asfalto. L’elemento di 
design più tipico della Golf è il 
montante posteriore che ren-
de dinamica la parte anteriore 
della carrozzeria, ma al tempo 

MOTORI
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stesso“abbassa” la parte po-
steriore e rende la Golf deci-
samente adatta ai nostri tempi.  
A completare il quadro di una 
vettura estremamente gla-
mour, ci sono fianchi posteriori 
e coda muscolosi. La tecnolo-
gia a LED sostituisce in tutte le 
versioni l’attuale tecnologia di 
illuminazione convenzionale: 
ora il nuovo design d’illumina-
zione diventa un elemento di 
stile dominante e inconfondi-
bile dell’ottava generazione di 
Golf.

INTERNI: DOMINA 
LA COMPONENTE DIGITALE
L’abitacolo della Golf è ancora 
una volta estremamente acco-
gliente e sportivo, ma a rubare 

l’occhio sono le zone comandi 
e di guida, letteramente invase 
dalla “digitalizzazione”. Nuovi 
strumenti e sistemi Infotain-
ment online si fondono in un 
unico cockpit digitale. Alcu-
ne isole di comando con pul-
santi e cursori touch rendono 
l’ambiente davvero futuristi-
co. Come optional, la gamma 
di strumenti d’informazione 
viene completata da un Wind-
shield Head Up Display. La di-
gitalizzazione si completa con 
superfici touch e un comando 
vocale naturale.

GRANDI NOVITÀ 
PER LE MOTORIZZAZIONI
Come sempre, Volkswagen re-
gala alla sua stella di casa, mo-

VW GOLF

torizzazioni fantastiche, brillan-
ti nelle prestazioni, ma anche 
e soprattutto estremamente 
efficienti. La nuova Golf monta 
i propulsori TSI, TDI, TGI, eTSI, 
eHybrid. Il programma di pro-
pulsione della nuova Golf offre 
motori a benzina (TSI), gaso-
lio (TDI), metano (TGI), mild 
hybrid (eTSI) e ibridi plug-in 
(eHybrid). Tutti i motori a ben-
zina e a gasolio sono motori 
a iniezione diretta con sovra-
limentazione mediante turbo-
compressore. La gamma di po-
tenze (quando sarà completato 
il lancio di tutti i motori) sarà 
compresa tra 90 e oltre 300 CV.  
L’ottava generazione di Golf si 
porta in dote la tecnologia a 48 
V: uno starter-generatore a 48 V, 
una batteria agli ioni di litio a 48 
V e l’ultima generazione di motori 
TSI costituiscono l’eTSI, un nuovo 
propulsore mild hybrid. Vantaggi 
evidenti: un risparmio del 10% 
circa di carburante (valori base 
WLTP) così come agilità di spun-
to e comfort ai massimi livelli.  
La Volkswagen propone la Golf 
con eTSI in tre livelli di potenza: 
110, 130 e 150 CV. L’ottava ge-
nerazione di questo modello di 
successo viene inoltre proposta 
con due propulsori ibridi plug-
in. Una nuova versione ad alta 
efficienza di questo eHybrid che 
sviluppa 204 CV, mentre una ver-
sione GTE con assetto molto spor-
tivo (evoluta rispetto al modello 
precedente) assicura 245 CV. In-
somma, c’è poco da dire, la Golf 
è un successo annunciato. Ancora 
una volta. Come sempre.
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