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Siamo pronti a ripartire. O almeno questa è l’intenzione. 
Il mese di dicembre ci regalerà l’occasione di trascorrere 
un po’ di tempo in famiglia e mettere da parte lo stress e 

le preoccupazioni della quotidianità lavorativa. Ma soprattutto 
questo mese ci permette di fare un punto, su ciò che è stato 
il 2019 e su cosa vogliamo ottenere nel 2020. Un po’ come 
abbiamo fatto a settembre, dopo le vacanze estive, al termine 
delle Feste Natalizie tutto ricomincerà a girare, con la stessa ve-
locità di sempre. Quindi il nostro consiglio, nel caso siate tra i 
fortunati che si concederanno qualche giorno in più di vacanza 
dal lavoro, è di pianificare il vostro rientro in ufficio, senza tra-
lasciare alcun dettaglio, per non trovarvi in difficoltà ed essere 
assaliti immediatamente dall’ansia di fare bene tutto e subito. 
Ma nel frattempo, vogliamo augurarvi un sereno Natale ed uno 
splendido inizio di 2020!

Eddito
rialee
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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 
capire una 
cosa fonda-
mentale. Nel 
capital ismo 
tradizionale 
era chiaro chi 

comandava: chi aveva i soldi 
poteva comprare terra, lavoro, 
macchinari, immobili, armi. Il 
problema vero è però cercare 
di capire chi comanda invece 
nel capitalismo reputazionale.  
Partiamo dall’inizio: in un 
mondo fatto di reti dove 
scorrono informazioni, la so-
vrabbondanza di dati e co-
noscenza significa penuria di 
qualcosa di diverso, scarsi-
tà di uno degli elementi che 
l’informazione consuma: l’at-
tenzione dei riceventi, la re-
putazione degli emittenti.  
Dunque l’abbondanza di co-
noscenza crea povertà di at-
tenzione perché ogni abbon-
danza crea una nuova scarsità.  
Facciamo un esempio concre-
to. Normalmente, sul mer-
cato, la scarsità di denaro ci 
aiuta a scegliere fra i tanti 

prodotti disponibili: com-
priamo quello che ci piace 
di più in termini di equilibrio 
fra ciò che desideriamo e ciò 
che possiamo permetterci.  
Ma cosa succede online, dove 
sempre più prodotti sono of-
ferti, per lo meno nella versio-
ne base, praticamente gratis?  
La moneta smette di essere il 
fattore di equilibrio sul mer-
cato e al suo posto sorgono 
due fattori non monetari: l’e-
conomia dell’attenzione e 
l’economia della reputazio-
ne. Gli economisti del pas-
sato avrebbero affermato 
che attenzione e reputazione 
non sono elementi scambia-
bili con un valore predeter-
minato e valutabile da parte 
delle persone sul mercato.  
Cosa succederebbe, però, se 
potessimo valutare la repu-
tazione come facciamo per il 
denaro? 

EVOLVERCI PER ANDARE 
AVANTI
Dobbiamo iniziare ad evolver-
ci. Pensiamo, ad esempio, a 
Google: attraverso il suo algo-

L’ERA DELLA L’ERA DELLA 
REPUTAZIONE REPUTAZIONE 

IN RETEIN RETE
“NON GUARDATE INDIETRO. 

CI SIETE GIÀ STATI…”
THANOS PAL

di ANGELO DEIANA(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)   AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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che gli altri lo hanno scelto, 
anche se magari quello mi-
gliore è il ristorante vuoto.  
È il cosiddetto “effetto greg-
ge” per cui, se gli errori sono 
fra loro correlati, come accade 
nel caso del ristorante, allora 
può prodursi anche un errore 
collettivo. Il mercato può sba-
gliare nell’individuare il “cor-
retto” valore di un’attività o la 
reputazione di una persona.

L’IMPORTANZA 
DELLE ANALISI CORRETTE
Per questo sono importan-
ti le analisi di correlazione/
decorrelazione sui mercati fi-
nanziari ed ecco perché sono 
importanti strumenti di valu-
tazione ponderata della re-
putazione come, ad esempio, 
le agenzie (veramente indi-
pendenti) di rating o soggetti 
“seri” che fanno da filtro alle 
opinioni in Rete ci consente 
di setacciare la reputazione, 
allineandola verso quella me-
dia che rappresenta l’appros-
simazione più vicina al no-
stro gusto/parere/opinione.  
Ci si può sbagliare lo stes-
so? Certo, stiamo sempre 
usando un meccanismo di 
approssimazione generato 
da una collettività in Rete.  
Ma la possibilità di avere 
un’informazione giusta è in-
finitamente più alta in termi-
ni quantitativi dell’era pre-
cedente. Ricordate quando, 
cercando un ristorante in 
una città nuova, preferiva-
mo cercare la trattoria dove 
si fermavano i camionisti 
piuttosto che chiedere al 
primo passante per strada?  
Il meccanismo era lo stes-
so: la quantità di camion era 
un indicatore di reputazione 
come TripAdvisor o Page-
Rank. Solo che era qualitati-
vamente e quantitativamen-
te esiguo. Nel Mondo 5.0, 
i giudizi sono milioni e la 
possibilità di errore diminu-
isce in modo significativo.  
La quantità diventa un ele-
mento fondante della qualità 
reputazionale. 

ritmo (PageRank) Google è la 
più grande ed importante del-
le economie della reputazio-
ne. Non è un’economia chiusa 
perché è in Rete ed è aperta, 
essendo solo una parte della 
più estesa economia del Web.  
Ci sono infinite altre economie 
della reputazione, ciascuna con 
i suoi sistemi di valutazione.  
La quantificazione di atten-
zione e reputazione è or-
mai un’impresa globale.  
Non dimentichiamo le po-
lemiche sulle agenzie ame-
ricane di rating finanziario 
(Moody’s, Standard & Po-
ors, Fitch): è un mercato in 
cui tutti ormai giochiamo.  
La reputazione, che un tem-
po era intangibile, oggi 
è sempre più concreta.  
Sul Web, tutte queste eco-
nomie coesistono insieme. 
Fin qui la parte “buona”.  
Ma l’interdipendenza e la plu-
ralità globale della Rete pos-

sono generare anche grandi 
problemi se non generano 
consapevolezza e diminuzione 
dell’asimmetria informativa.  
Non possiamo infatti di-
menticare che il mercato è 
composto da tanti soggetti 
economici e sociali che, singo-
larmente, possono commette-
re anche importanti errori di 
valutazione della reputazione. 
Ma la cosa più grave è che un 
errore individuale moltipli-
cato in Rete a livello globale 
può dare origine ad un erro-
re “collettivo” del mercato.  
Fatte le debite proporzioni, 
è un po’ quello che potreb-
be succedere nella scelta fra 
due ristoranti, in mancan-
za di informazioni rilevan-
ti sulla qualità di ciascuno.  
Dovendo scegliere fra un ri-
storante pieno ed uno vuoto, 
la gran parte delle persone 
sceglierebbe quello pieno, 
semplicemente perché an-

ANGELO DEIANA
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Il
mondo dei social, 
sempre più dirom-
pente e pervasivo, 
sta trasformando 
ormai da anni le 
nostre abitudini, 

trasformando le relazioni, la 
modalità di condivisione di in-
formazioni in rete sotto forma di 
Big Data, la finanza delle banche 
con milioni di clienti, ma nessun 
cassiere fisico allo sportello e 
le semplici attività quotidiane, 
come ad esempio prendere la 
metropolitana per andare la 
lavoro tanto che é sufficiente 
appoggiare uno Smart Watch al 
tornello di ingresso e salire sul 
treno. Stiamo assistendo ad un 
vero e proprio cambio di para-
digma sociale, culturale e natu-
ralmente economico in cui - per 
semplificare al massimo - il va-

ECONOMIA

lore di ogni istante è esponen-
ziale rispetto solo a 5 anni fa e 
pertanto è d’obbligo cogliere 
l’invito ad adattarsi a questo ra-
pido progresso per correre alla 
velocità della rete. Scopriamo 
allora che in questi 60 secondi 
virtuali nel mondo si effettua-
no poco meno di 4 milioni di 
ricerche su Google con relativa 
profilazione di abitudini di con-
sumo, vengono effettuati più di 
1 milione di accessi a Facebook, 
guardati su YouTube 4,5 milioni 
di contenuti, inviati 42 milio-
ni di messaggi su WhatsApp e 
Messenger, mandate circa 200 
milioni di email e distribuite 
600.000 ore di film sulla piat-
taforma Netflix. Se aggiungiamo 
il milione di dollari spesi online, 
magari per acquistare uno dei 
200 Smart Speaker Amazon 

SAPPIAMO COSA SUCCEDE IN UN MINUTO NELLE NOSTRE VITE SE 
GUARDIAMO IL MONDO CON GLI OCCHI DELLA RETE? OGGI LE SMART 

CITIES SI VIVONO A TUTTO TONDO, SI PAGA IL PRANZO CON UN 
SORRISO E SI VOLA CON I DRONI, TUTTAVIA LA TECNOLOGIA NON DEVE 

ESSERE SOLO INNOVAZIONE, BENSÌ SOLIDO PROGRESSO.

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
e ENRICO MOLINARI enricomolinari

Eco, ci sembrerà ben altra cosa 
il valore di un minuto trascorso 
al parco leggendo l’ultimo best 
seller di stagione. Naturalmente 
ordinato via web e con Amazon 
pronta consegnarlo via aria con 
un drone.

UNA RETE FATTA DI PERSONE
La rete è quindi il territorio 
elettivo per connetterci con 
realtà e luoghi lontani, per af-
fermare da un lato la nostra 
individualità e dall’altro per 
diventare consumatori sempre 
più consapevoli, cogliendo le 
opportunità di un mondo sem-
pre più interconnesso e capa-
ce di liberare tempo e risorse. 
Che si tratti di interessi perso-
nali, di attività professionali o 
di semplici passatempi, tutto 
ormai passa per le forche cau-

«Digito ergo sum». «Digito ergo sum». 
Ma l’innovazione passa Ma l’innovazione passa 

dalle persone dalle persone 
e dalla finanza e dalla finanza 

delle ideedelle idee



sione di nuovi strumenti che abi-
litano l’innovazione tecnologica 
come solido driver per migliorare 
nel quotidiano la vita, dalla sanità 
ai trasporti, per arrivare ai rappor-
ti con il fisco e alla partecipazione 
dei cittadini alla vita pubblica con 
l’accesso ad un’amministrazione 
digitale sempre più a modello di 
e-democracy.
Connettere le persone prima tra 
di loro e poi con le tecnologie di-
gitali è quindi il primo passo per 
creare uno spazio di condivisione 
e di contaminazione di idee. E 
chissà che in questo percorso non 
ci serva rileggere la storia della 
scienza al femminile da Ipazia, la 
prima astronoma “digitale” della 
dotta Alessandria del V° secolo 
apripista per quella vivida libertà 
di pensiero di Rita Levi Montalci-
ni o per quel cristallino desiderio 
di scoperta di Jessica Ulrika Meir, 
astronauta statunitense impegna-
ta oggi nello spazio a digitare sul-
la tastiera il romanzo del nostro 
futuro.

DIGITO ERGO SUM
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dine del digitale. Se dunque i 
click consentono la profilazio-
ne delle nostre abitudini e dei 
nostri comportamenti da parte 
dei colossi della Gig economy, 
è oltremodo vero che ci aiuta-
no a soddisfare in modo pre-
ciso i gusti, le passioni, gli in-
teressi personali, a mantenere 
legami a distanza con le perso-
ne che amiamo. Dalla nascita 
dell’idea del World Wide Web 
avvenuta nel 1989 al CERN 
(Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléaire) di Ginevra, 
il più importante laboratorio 
di fisica europeo, la rete è di-
ventata negli anni un medium 
in grado di rispondere a tutte 
le domande che ancora non 
conosciamo grazie all’Intelli-
genza Artificiale, a facilitare 
i processi di apprendimento 
e a far crescere le economie 
che adottano il digitale con un 
piano di marketing dell’inno-
vazione mirato ad appiattire la 
burocrazia e ad investire sul-

la finanza delle idee. Proprio 
quelle idee che, se messe in 
rete tra gli individui e le istitu-
zioni che li supportano, posso-
no fare la differenza in termini 
di crescita economica, capaci-
tà di creare posti di lavoro, in-
telligenza nel gestire il capitale 
umano e consapevolezza del 
valore aggiunto rappresentato 
dall’Italia nel mondo.

DIGITO ERGO SUM
Siamo nel bel mezzo di una “so-
cietà a costo marginale zero” 
- come la definiscono gli econo-
misti - in cui viene riscritto con un 
click il concetto di spazio pubbli-
co e ridefinito quello di comuni-
cazione. La storia si ripete sem-
pre e questa nuova ermeneutica 
digitale non è altro che la filosofia 
di interpretare una Realtà 4.0 che 
corre alla velocità del 5G nelle 
Città Intelligenti dei Big Data e 
dei droni utilizzati come taxi. La 
trasformazione digitale di cui tan-
to si parla, consente oggi la diffu-



STEFANO MARIOTTISTEFANO MARIOTTI

Il CEO di Manifatture Sigaro Toscano ci racconta il suo 
ruolo e le sue aspirazioni alla guida di un’azienda storica

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

“Ogni mattina ricomincio da zero. 
Guai a perdere entusiasmo!” 

10 / UOMOEMANAGER.IT
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G
uidare 
u n ’ a -
zienda 
c o n 
a l l e 
spa l le 
d u e -
c e n t o 
anni di 

storia  non può essere mai facile.  
Il sigaro Toscano è un’istitu-
zione e la Manifatture Sigaro 
Toscano che lo produce ha il 
compito di portare avanti non 
solo un progetto imprendito-
riale, ma anche una tradizione 
che iniziò con un... acquaz-
zone. Alla guida dell’azien-
da c’è Stefano Mariotti, che 
in precedenza ne era stato 
dal 2014 Direttore Generale.  
Recentemente ha ricevuto 
l’ambito premio  “Ceo Italian 
Awards 2019”, un riconosci-
mento che ogni anno va ai 
manager che si sono distinti 
“per audacia e intraprenden-
za, consolidando la compe-
titività delle loro imprese sui 
mercati internazionali, renden-
dole al tempo stesso luoghi 
di lavoro migliori e più attenti 
alle necessità delle persone”.  
Con lui abbiamo voluto re-
alizzare questa intervista 
in cui abbiamo sviscera-
to molti temi interessanti. 

MANIFATTURE SIGARO TOSCANO: 
COSA RAPPRESENTA PER LEI 
QUESTA AZIENDA?
Il valore aggiunto e il fascino di 
un’azienda che ha due secoli di 
storia, che ha un marchio co-
nosciuto in tutto il mondo, che 
è un gioiello del made in Italy. 
Mi piace che questa azienda 
sia così legata alla sua terra di 
produzione, alla sua filiera e ai 
suoi uomini e che ancora oggi, 
soprattutto, sia così legata alla 
stessa manualità e alla stessa ri-
cetta di tanti anni addietro. Ma 
dal punto di vista manageriale 
non posso nascondere anche 
il brivido della sfida: quella di 
farla crescere e di fare, del To-
scano, un’icona mondiale dello 
stile di vita italiano.

LEI GUIDA UNA DELLE AZIENDE 
STORICHE DEL NOSTRO PAESE: 
QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI?
Quello di crescere ancora, cer-
tamente, come accennato. Il no-
stro obiettivo è rafforzare la no-
stra presenza in mercati esteri, 
soprattutto Stati Uniti, Germa-
nia, Spagna ed Europa dell’Est. 

UN’AZIENDA CON OLTRE 200 
ANNI DI STORIA: QUANTO CONTA 
OGGI LA TRADIZIONE AZIENDALE 
PER VOI?
Il sigaro Toscano è nato agli 

inizi dell’ 800, è un prodotto 
che si lega indissolubilmente al 
percorso e all’evoluzione della 
storia italiana, prima ancora che 
fosse unita: da elemento della 
cultura, dello stile e della cre-
atività della grande industria 
manifatturiera italiana è diven-
tato un vero e proprio simbolo 
dello stile di vita italiano. Oggi 
Manifatture Sigaro Toscano è 
una realtà che custodisce anco-
ra le tradizioni antiche e il suo 
marchio profuma di una storia 
profondamente radicata nel ter-
ritorio italiano, una storia che si 
rinnova ogni giorno e che tro-
va nella tradizione aziendale le 
basi per proiettarsi nel futuro. 
E poi è un esempio della vera 
artigianalità italiana, basti pen-
sare che le nostre sigaraie la-
vorano il tabacco con la stessa 
ricetta e la stessa lavorazione 
da 200 anni.

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ CHE 
SI AFFRONTANO PIÙ DI FRE-
QUENTE IN UN RUOLO CARDINE 
COME IL SUO?
Sotto il profilo manageriale non 
ci sono grandi differenze con 
altri tipi di aziende. I risultati, la 
crescita, l’esplorazione di nuovi 
mercati, la cura dell’ambiente 
di lavoro, la gestione e il benes-
sere dei dipendenti che sono il 

100% PROFESSIONISTI / 11
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vero fulcro di un’impresa, la re-
sponsabilità sociale verso la co-
munità e la ricerca spasmodica 
della qualità: cerco ogni giorno 
di coltivare con passione e im-
pegno la tradizione fondendo-
la con l’innovazione, sapendo 
però che questo lavoro rico-
mincia da zero ogni mattina. 
Non si finisce mai di migliorare 
e guai a perdere l’entusiasmo e 
la tensione delle nuove sfide. 

IL SIGARO TOSCANO E L’ITALIA: 
CHE RAPPORTO C’È?
Il sigaro Toscano racchiude 
dentro il suo aroma l’Italia stes-
sa e la sua cultura. Il legame è 
strettissimo, anzi l’una si fonde 
nell’altra in una perfetta armo-
nia. Dentro il sigaro Toscano c’è 
il Paese, lo spirito delle botte-
ghe artigianali, la qualità del-
le sue persone, la fantasia e il 
genio che ci distingue, i grandi 
personaggi che hanno lasciato 
un segno profondo nel mondo, 
Garibaldi, Verdi, Puccini. È un 
prodotto unico, che non somi-
glia a nessun altro e che riesce 
a trasmettere anche al di fuori 
dei confini nazionali questa sua 
unicità. Più nel concreto poi, 
il legame con l’Italia si esplica 
anche nella filiera di produzio-
ne, con circa 220 tabacchicol-
tori concentrati in Valdichiana, 
Valtiberina, Lazio, Campania e 
Veneto, circa 2.000 addetti, un 
centro di ricevimento, perizia e 
sviluppo tabacco (Foiano della 
Chiana) e 2 manifatture (Lucca 
e Cava de’ Tirreni). In entrambe 
le manifatture, la società produ-
ce sigari destinati alle diverse 
tipologie di pubblico, nazionale 
ed estero. Abbiamo inoltre un 
forte legame con i nostri tabac-
chicoltori, che ci porta a inve-
stire anche sul fronte dell’assi-
stenza tecnico-agronomica per 
il miglioramento quali-quanti-
tativo delle produzioni agricole 
ecosostenibili e per l’adozione 
di buone pratiche di coltivazio-
ne nel rispetto dell’ambiente. Il 
nostro sforzo è quello di man-
tenere in Italia una materia pri-
ma di alta qualità e di garantire 
prospettive e continuità della 
filiera italiana.
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ri una scelta ampia e sempre 
moderna, ma nel rispetto della 
nostra tradizione bicentenaria; 
quest’anno, ad esempio, sono 
arrivati sul mercato il Mazzi-
ni, l’Assolo e il Toscanello XXL 
blend 3, questi ultimi in edizio-
ne limitata. 

IL TOSCANO NEL MONDO: CHE 
PERCEZIONE C’È ALL’ESTERO 
DELLA QUALITÀ DEL VOSTRO 
BRAND?
Quello di un simbolo dello sti-
le di vita italiano e questo vuol 
dire appunto qualità, tradizio-
ne, artigianalità e cultura italia-
na.

CHE RAPPORTO AVETE CON GLI 
APPASSIONATI IN GIRO PER IL 
MONDO?
Quasi quello di una famiglia che 
si riconosce nel gusto dell’as-
saporare un buon sigaro in un 
momento di tranquillità. Ci ri-
conosciamo nei piccoli gesti, 
nelle movenze stesse legate a 
un antico rituale che accomuna 
gli appassionati in un momento 
di tempo in cui tutto è sospe-
so e si è soli con il Toscano: tra 
l’appassionato e il mondo c’è 
solo il gusto e quell’aroma che 
riporta indietro nel tempo.

RECENTEMENTE LEI HA RICE-
VUTO IL PREMIO “CEO ITALIAN 
AWARDS 2019”: COSA HA RAP-
PRESENTATO PER LEI?
È un premio non solo al mio 
impegno, ma anche a quello di 
oltre 400 persone che lavorano 
in Manifatture Sigaro Toscano, 
che con passione e quotidiana 
dedizione, contribuiscono al 
nostro successo. In questi anni 
abbiamo condiviso la visione 
della nostra azienda, la volontà 
di crescere in Italia e nel mon-
do e soprattutto i valori nel ri-
spetto dei quali questa crescita 
deve avvenire. Abbiamo avvia-
to un importante cambiamento 
culturale che ha coinvolto tutte 
le persone di MST: la cultura del 
lavoro, del rispetto reciproco, il 
senso di appartenenza oltre alle 
competenze tecniche sono la 
base del successo della nostra 
azienda. 

Uomo&Manager 

ricorda ai suoi 

lettori che il fumo 

è dannoso per la 

salute propria e di 

chi ci sta intorno. 

È vietato fumare ai 

minori di anni 18.

QUALI SONO LE OPERAZIONI PER 
FAR CRESCERE UN PRODOTTO 
CHE È GIÀ UN MUST NEL MONDO?
Ricerca, qualità e innovazione: 
questi sono gli strumenti che, 
per MST, rappresentano il mo-
tore per uno sviluppo compe-
titivo e sostenibile, nel rispetto 
delle aspettative dei consuma-
tori. Dal 2008, presso la strut-
tura di Cava de’ Tirreni, sono 
attivi laboratori di ricerca all’a-
vanguardia per indagini fisiche, 
chimiche e microbiologiche 
relative al fumo e al tabacco. 
Strutture moderne e persona-
le altamente qualificato per un 
ruolo attivo nell’ambito del CO-
RESTA, l’organo scientifico di 
riferimento internazionale sul 
tabacco. Dal 2007 MST ha inol-
tre avviato una collaborazione 
tecnico-scientifica con il Dipar-
timento di Ingegneria Agra-
ria e Agronomia del Territorio 
dell’Università di Napoli Fede-

rico II legata principalmente al 
tabacco e dal 2015 con il Di-
partimento di Agricoltura, Am-
biente e Alimenti dell’Univer-
sità degli studi del Molise. Un 
prodotto storico come il sigaro 
Toscano, per guardare al futuro, 
deve rinnovarsi senza perdere 
la qualità della materia prima e 
la cura nella lavorazione. I no-
stri blender lavorano su decine 
di prodotti prima di arrivare a 
quello che verrà poi lanciato sul 
mercato dopo una serie di test 
che coinvolgono anche panel 
di consumatori. Ascoltando le 
richieste dei consumatori stessi 
sono nati i sigari aromatizzati, 
che oggi rappresentano circa 
il 50% delle nostre vendite. E 
ogni anno, dopo un processo di 
preparazione che può arrivare 
anche a 24-36 mesi, lanciamo 
sul mercato nuovi sigari natu-
rali, spesso in edizione limitata, 
per offrire ai nostri consumato-

STEFANO MARIOTTI
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Cambiare radicalmente un mercato, intercettando e anticipando 
il futuro. Vi spieghiamo come comprendere tutto ciò.

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice

DDISRUPTIVE ISRUPTIVE 
INNOVATIONINNOVATION 
Ecco di cosa Ecco di cosa 

si trattasi tratta

Il business è sempre più 
orientato verso l’in-
novazione tecnologi-
ca. Cambiano gli usi 
dei consumatori finali, 
cambia l’attenzione 
verso l’innovazione 
digitale e anche le so-
cietà si adeguano con 
assetti totalmente di-
versi rispetto a qualche 
anno fa. Di certo que-

sto non è un segreto ma avere le competenze 
giuste e un team tra i più validi non è ancora 

abbastanza. In un contesto così competitivo, 
da qualche anno si sente parlare di Disruption, 
una vera e propria rottura rispetto a tutto quel-
lo che è nel nostro comune modo di pensare. 
Si tratta di un cambiamento repentino e radi-
cale in termini di innovazione tecnologica che 
non va confuso con l’accelerazione tecnologica.  
Una disruptive innovation porta in un tempo 
relativamente contenuto ad una vera e propria 
rottura rispetto al passato, introducendo nuovi 
modi di fare, pensare o interpretare ciò che ci 
circonda. Un cambiamento talmente grande da 
modificare i comportamenti delle persone e la 
sfera sociale. 
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L’ORIGINE DELLA DISRUPTIVE INNOVATION
Quando nel 1995 Clayton Christensen e Joseph 
Bower pubblicarono l’articolo “Disruptive Te-
chonologies: Catching the Wave” sulla Harvard 
Business Review, fecero specifico riferimento a 
quelle tecnologie rivoluzionarie che anticipano 
le esigenze del mercato, trasformandolo com-
pletamente. Secondo Christensen l’innovazio-
ne, in estrema sintesi, può essere divisa in due 
tipi: sustaining innovation e disruptive innova-
tion. La prima, è il miglioramento dell’esistente 
per mantenerlo (ad esempio rispondendo alle 
lamentele dei clienti). La seconda, invece, in-
tercetta esigenze non ancora espresse, eppure 
latenti, anticipando il futuro e di fatto creando 
un nuovo mercato. La Disruptive innovation 
può essere definita come l’effetto di una nuova 
tecnologia o di un nuovo modo di operare su 
un modello di business, che porta a modificare 

completamente la logica fino a quel momento 
presente nel mercato, introducendo compor-
tamenti e interazioni nuove e rivoluzionando 
quindi le logiche correnti. L’impatto è in qual-
che modo imprevedibile. La definizione di “di-
sruptive” può infatti essere affidata solo dopo 
averne visto riconoscere il valore in modo dif-
fuso per opera dei reali cambiamenti apportati 
nel modello in cui si è inserita.

CAMBIARE IL MODO DI PENSARE
Si può generalmente parlare di disruption se 
si manifesta un cambiamento in qualche modo 
inaspettato nel modo di funzionare di un busi-
ness (e della società in generale), soprattutto 
grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia. 
Ed è proprio così che in pochi anni (e spesso a 
costi relativamente contenuti) sono stati spaz-
zati via interi settori e alcuni colossi sono diven-
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tati un lontano ricordo. Pensiamo ad esempio 
a Blockbuster che, grazie al noleggio di film in 
videocassetta, è arrivato a popolare le città di 
tutto il mondo per poi scomparire nel giro di 
pochissimo tempo dopo l’entrata nel merca-
to dei contenuti video digitali. Se da un lato 
le disruptive innovation continuano a mietere 
vittime, dall’altro è innegabile l’effetto innova-
tivo sulla popolazione mondiale. L’esempio più 
lampante è l’entrata nel mercato dello smar-
tphone che ha decisamente cambiato lo stile di 
vita di chiunque ne possieda uno, un fenome-
no tale da essere definito Big-Bang Disruption. 
L’enorme diffusione su scala mondiale di smar-
tphone e tablet e soprattutto l’immensa mole 
di app che possono essere installate, hanno ap-
portato una varietà elevatissima di funzionalità 
negli ambiti più diversi. Anche leggere l’ora su 
un orologio è diventato demodè, bastava un 
cellulare, figuriamoci uno smartphone. Incredi-
bile ma vero, chi oggi acquista un orologio lo 
fa più per avere un accessorio classico o alla 
moda, definire uno status sociale a meno che, 
ovviamente, non si tratti di wearable techno-
logy. Dalla Silicon Valley ai garage nostrani, 
molte innovazioni tecnologiche sono nate con 
bassi investimenti per poi diventare assoluta-
mente “indispensabili” nella vita di tutti i giorni.  
Il cloud e la banda larga, aggiunti alla neces-
sità delle persone di rimanere sempre con-
nesse, hanno amplificato ancora di più le 
conseguenze della disruption. L’avvento di 
Whatsapp ha consentito lo scambio di mes-
saggi totalmente gratuiti tra utenti, annientan-
do i ricavi derivanti dagli SMS che ormai sono 
stati quasi totalmente abbandonati e rivoluzio-
nando il mercato dei gestori di telefonia. Ma 
all’interno di settori che già possono essere 
definiti disruptive come il commercio onli-
ne, c’è ancora spazio per nuove rotture. Ne è 
un esempio Amazon, che diventa fornitore di 
contenuti televisivi quando lo abbiamo sempre 
considerato come un fornitore di prodotti online.  
Anche nel settore turistico, colossi come Booking e 
Airbnb ci hanno abituato ad organizzare autonoma-
mente i nostri viaggi, trasformando completamen-
te il modello di business alberghiero. Il concetto di 
distruption non è solo accelerazione tecnologica.  
Basti pensare ai primi uomini che hanno impara-
to a coltivare la terra o all’avvento della scrit-
tura, alle invenzioni che hanno avviato i primi 
cambiamenti sociali e a tutti momenti storici 
che hanno segnato l’inizio di una nuova epoca. 
Oggi siamo sicuramente più pronti al cambia-
mento, ci aspettiamo un’innovazione dopo l’al-
tra e la nostra mente così aperta rappresenta un 
ulteriore stimolo a superare i confini conosciuti.  
La prossima distruptive innovation è dietro 
l’angolo, forse è già nella vita quotidiana di 
qualcuno che ancora non si è accorto delle sue 
potenzialità. 



LA FORMAZIONE CONTINUA LA FORMAZIONE CONTINUA 
AL SERVIZIO DI MEDICI AL SERVIZIO DI MEDICI 
E PAZIENTIE PAZIENTI

Aideco da sempre organizza corsi di formazione 
in cui si affrontano temi dermo-cosmetologici ed 
estetici con aggiornamenti tecnico-scientifici utili a 
capire i principali bisogni dei pazienti e consigliare 
loro il trattamento più idoneo. 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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Q
uando 
si pen-
sa alla 
forma-
z ione, 
la men-
te ri-
manda 

subito agli anni della scuola, ma 
continuare a conoscere ed impa-
rare è molto importante anche 
nel mondo del lavoro. Le ultime 
ricerche scientifiche, o il più re-
cente ritrovato medico impongo-
no oggi più che mai di rimanere 
aggiornati sulle novità in ogni 
specializzazione medica. In Italia, 
in tutti i settori, come in quello 
medico, la formazione continua 
sta riscontrando una fase di rilan-
cio per ottemperare ai continui 
aggiornamenti tecnico scientifici 
oltre che normativi.  Il tempo de-
stinato al perfezionamento delle 
proprie capacità è aumentato del 
44% negli ultimi due anni e si pre-
vede che possa superare il 62% 
entro il 2022. 

FORMAZIONE E SETTORE SANITARIO
Il settore sanitario ha fatto del-
la formazione continua uno dei 
suoi punti fondamentali e anche 
obbligatori. Per medici ed ope-
ratori rimanere aggiornati sulle 
ultime novità in campo medi-
co che sia un nuovo farmaco, 
una nuova terapia o un nuovo 
strumento tecnologico è indi-
spensabile, oltre che per una 
conoscenza personale anche 
per la salute dei propri pazienti. 
Medici, farmacisti vengono or-
mai considerati alla stregua di 
veri propri manager, per come 
gestiscono le proprie attività 
private. Proprio per questo la 
formazione continua ha un ruo-
lo di rilievo, in cui anche corsi 
di marketing o normativi hanno 
un’importanza fondamentale 
per l’organizzazione e i risul-
tati.  L’Associazione Italiana di 
Dermatologia e Cosmetologia 
(AIDECO), presieduta dal Prof. 
Leonardo Celleno, ha, tra le sue 
diverse attività, quella di pro-
muovere la ricerca, sostene-
re la corretta divulgazione dei 
contenuti connessi alla dermo 
cosmetologia e diffondere la 
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delle malattie dermatologiche 
da cui sono affetti, richiedono 
con maggior frequenza anche 
consigli e prestazioni per risol-
vere problemi legati al preco-
ce invecchiamento, o cercano 
un miglioramento del proprio 
aspetto. È il motivo per cui que-
ste discipline sono diventate nel 
tempo sempre più importanti, 
soprattutto per quei medici che 
svolgono un’attività privata, al 
di fuori delle strutture pubbli-
che” afferma il Prof. Leonardo 
Celleno, presidente dell’Asso-
ciazione e dermatologo. Non 
solo teoria ma prevalentemente 
pratica, perché accanto ad un 
necessario inquadramento clini-
co delle tematiche affrontate, il 
corso propone a chi vi parteci-
pa di conoscere ed applicare la 
soluzione migliore per ciascuna 
alterazione.

conoscenza tecnico scientifica. 
Per questo organizza costante-
mente corsi di aggiornamento 
per dermatologi, medici este-
tici, cosmetologi e farmacisti. 
Proprio quest’ultimi negli anni 
hanno assistito ad una vera e 
propria evoluzione del proprio 
ruolo. Da esperto del farmaco 
e dei prodotti della salute, ora 
è diventato un punto di riferi-
mento a cui il consumatore si 
rivolge sempre più spesso, an-
che per problematiche comuni, 
in particolare in ambito der-
mo-cosmetico. Da qui nasce la 
necessità di Aideco di creare 
dei corsi ad hoc per far cono-
scere in modo più approfondito 
la materia che negli ultimi anni 
ha subito una forte evoluzione, 
ma soprattutto per fornire ai 
farmacisti i giusti strumenti di 
cui hanno bisogno. 

LA MISSIONE È DIVULGARE
La mission dell’associazione 
di divulgare la propria cono-
scenza trova una nuova pla-
tea, il prossimo 12 dicembre 
quando si terrà a Roma, il Ba-
sic Course in Dermatologia 
Cosmetologica ed Estetica. Il 
corso è dedicato soprattutto 
ai giovani specializzandi, der-
matologi, medici di medicina 
estetica, chirurghi plastici e 
quegli operatori che vogliono 
acquisire le conoscenze neces-
sarie o approfondire le proprie 
competenze nell’ambito della 
dermatologia estetica e del-
la cosmetologia, materie che 
spesso non sono rappresentate 
nell’offerta formativa che pro-
posta dalle varie scuole di spe-
cializzazione. “Le esigenze dei 
pazienti si fanno sempre più 
specifiche, accanto alla cura 

LEONARDO CELLENO
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SERGIO 
BRIZZO

“Vi spiego cos’è 
una campagna 

di Lead Generation”
Intervista al CEO di Across, 

azienda torinese specializzata 
in Lead Generation in Italia 

e all’estero.

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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U
n ma-
nager 
g i o -
vanis-
s i m o 
che ha 
forte-
mente 
c r e -

duto nelle proprie capacità e 
nelle proprie conoscenze. Ser-
gio Brizzo, a soli 22 anni, ha fon-
dato la Across, Digital Agency 
torinese specializzata in Lead 
Generation in Italia e all’estero. 
Nel 2019 l’azienda da lui fon-
data è stata inserita nelle presti-
giose Classifiche: 1000 Europe’s 
Fastes Growing Companies del 
Financial Times, nella Technolo-
gy Fast 500 EMEA di Deloitte e 
Leader della Crescita de’ Il Sole 
24Ore. Davvero niente male in-
somma! Ma per capire un po’ 
meglio il suo lavoro e quello 
della sua azienda, lo abbiamo 

intervistato per comprendere al 
meglio cos’è la Lead Genera-
tion e a cosa serve e perché le 
aziende ne fanno uso?

COME SI DEFINISCE LA LEAD 
GENERATION?
La Lead Generation è una stra-
tegia di marketing finalizzata 
alla generazione di una lista di 
possibili clienti interessati ai 
prodotti o ai servizi di una data 
azienda. Si tratta di utenti che 
hanno mostrato il loro interesse 
attraverso la compilazione di un 
form di raccolta dati, inseriti su 
campagne veicolate su diversi 
canali online.

COS’È UNA CAMPAGNA DI 
LEAD GENERATION?
Partendo dal presupposto che 
una campagna di Lead Ge-
neration permette di trovare 
potenziali clienti interessati - 
detti proprio lead - da inoltrare 

al reparto commerciale, varie 
sono le strategie di marketing 
che si possono portare avan-
ti per una campagna. Noi di 
Across, ad esempio, adottia-
mo una strategia di Lead Ge-
neration multicanale che com-
prende Direct Email Marketing, 
per veicolare la pubblicità dei 
clienti su database proprietari 
e Native Advertising, grazie al 
quale si inverte il processo di 
fruizione pubblicitaria dell’u-
tente arrivando a farsi scegliere 
dal proprio target di riferimen-
to. Ancora, possono essere 
utilizzate le campagne di Affi-
liate, quelle Display, il Search 
Engine Marketing e le azioni di 
Social Advertising. Il vantag-
gio di utilizzare una strategia 
multicanale è proprio quello di 
poter agire su più piattaforme 
contemporaneamente, mas-
simizzando gli effort e quindi 
anche i risultati. 
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COME SI PIANIFICA UNA STRA-
TEGIA DI LEAD GENERATION?
È di fondamentale importanza 
sapere come gestire efficace-
mente i contatti generati dalle 
proprie campagne di lead ge-
neration, in quanto la fase di 
gestione delle lead ha la stessa 
importanza strategica  di quella 
di pianificazione delle campa-
gne. Per questo motivo tenia-
mo sempre molto a dire che 
una strategia di lead generation 
non deve terminare con la regi-
strazione dei contatti ma prose-
guire con la gestione commer-
ciale delle lead stesse. Grazie 
ad azioni mirate di Lead Mana-
gement, infatti, è possibile tra-
sformare utenti interessanti in 
clienti effettivi, chiudendo così 
il cerchio. 

STABILIRE IL TIPO DI CAMPA-
GNA È LA PARTE PIÙ COM-
PLESSA DEL VOSTRO LAVORO?
La parte più complessa del no-
stro lavoro è capire quali sono 
le esigenze del cliente e in base 
a queste stabilire la strategia 
giusta, in base agli obiettivi e al 
target di riferimento. 

REPARTO VENDITE E MARKE-
TING: COME DEVE GESTIRLI UN 
MANAGER CAPACE?
Chi lavora in questo settore 
conosce bene le tensioni che 
esistono spesso tra questi due 
reparti ma è importante che 
quando si parla di Lead Gene-
ration si seppelisca l’ascia di 
guerra; i team devono lavora-

Management, è sempre meglio 
richiamare un Lead generato 
velocemente, entro i dieci mi-
nuti dalla richiesta di informa-
zioni, o ancora è essenziale non 
superare il limite massimo di 
tre chiamate giornaliere. Cer-
chiamo anche sempre di capire 
quando e in che orario avviene 
un picco di generazione delle 
lead superiore rispetto al nor-
male, così da poter concentrare 
in quel momento le chiamate. 
Ancora, cerchiamo di mixare il 
più possibile le fonti di approv-
vigionamento delle lead per 
non avere dei picchi di down 
e continuiamo il follow up con 
un’attività di remarketing per 
fidelizzare più contatti possi-
bili. Queste sono solo alcune 
delle nostre strategie, alla base 
vi è comunque sempre l’ottica 
multicanale e la conoscenza del 
settore nel quale operiamo. 

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ 
MAGGIORI PER CHI OPERA 
NEL VOSTRO SETTORE?
Una delle maggiori difficolta 
che riscontriamo è quella di 
far superare un po’ di diffiden-
za iniziale verso la pubblicità 
online, un atteggiamento che 
talvolta notiamo in alcuni pro-
spect. Inoltre, un’altra difficoltà 
è capire come applicare al me-
glio i vari canali in base al pro-
dotto del nostro cliente. 

COME SI DIVENTA UN MANA-
GER CAPACE DI GESTIRE UNA 
STRATEGIA DI LEAD MANAGE-
MENT?
In base alla mia esperienza 
posso dire che la migliore so-
luzione è quella di testare sul 
campo strategie sempre nuo-
ve basate su un ragionamento 
analitico. I numeri sono i KPI a 
cui far riferimento. Più dati e 
numeri si hanno a disposizio-
ne maggiori saranno le perfor-
mance delle campagne e del-
le strategie proposte. Inoltre, 
molto importante è gestire al 
meglio ogni singola lead e non 
dimenticare il Remarketing, 
un’attività di fondamentale im-
portanza per chi si occupa di 
pubblicità sul web.

re fianco a fianco e coopera-
re, è chiaro che il lavoro degli 
uni influenza quello degli altri 
e viceversa. Un buon manager 
deve quindi essere in grado di  
livellare le divergenze e tirare 
fuori le capacità degli uni e de-
gli altri, ricordando loro che si 
lavora sempre per un obiettivo 
comune. 

QUALI SONO LE STRATEGIE DI 
MARKETING DIRETTO CHE GE-
NERANO MAGGIORI RISULTA-
TI OGGI?
Senza dubbio quelle legate alle 
performance, poichè fornisco-
no risultati misurabili e garanti-
scono il Roi per i nostri clienti. 

IN CHE MODO OGGI SI ARRI-
VA PIÙ FACILMENTE AL CON-
TATTO CON IL CLIENTE DESI-
DERATO?
Partendo dalla creazione di una 
Buyer Persona, ossia una rap-
presentazione virtuale di un 
nostro cliente ideale. Costruire 
una Buyer Persona è molto uti-
le perché ci consente di sapere 
prima a chi ci rivolgeremo, e a 
chi vorremmo proporre i nostri 
servizi, il che si traduce in una 
serie di vantaggi enormi per il 
nostro business online.

IN CHE MODO OPERA 
ACROSS?
Il nostro obiettivo è quello di 
essere considerati come un 
partner vero e proprio più che 
come un “semplice” fornitore. 
Ad esempio, parlando di Lead 
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Tra lancio di nuovi titoli e iniziative legate a 
temi di grande interesse organizzate dalla casa 
editrice in fiera, la presentazione del primo libro 
sul partito Italia Viva di Matteo Renzi raccontato 

da Mattia Mor
di David Di Castro  daviddicastro11

Più Libri Più Liberi, 
novità e incontri 
d’attualità per 
Paesi Edizioni 

U 
n saggio politico che 
non passa inosservato 
l’ultimo della casa edi-
trice Paesi Edizioni, real-
tà editoriale in continuo 
sviluppo che avvicina i 
lettori a temi di grande 
attualità, sposando l’a-
nalisi con il giornalismo. 
Presentato in anteprima a 
inizio dicembre alla Fiera 
Nazionale della Piccola 

e Media Editoria di Roma Più Libri Più Liberi, 
‘L’Italia è Viva! - La genesi del partito. Le idee 
oltre la politica. Le sfide per il futuro’ è il primo 
libro che parla del nuovo progetto di Matteo 
Renzi, raccontato e spiegato da chi conosce da 
vicino il partito più giovane d’Italia: autore del 

saggio politico è Mattia Mor - imprenditore e 
manager, Deputato del Partito Democratico dal 
2018 e oggi parte integrante di Italia Viva - che, 
usando la propria esperienza personale e pro-
fessionale come metafora, racconta la nascita 
e la carta dei valori di Italia Viva, raccogliendo 
le riflessioni di alcuni dei più eminenti rappre-
sentanti del partito. Nelle pagine del libro sono 
infatti presenti le parole del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali Teresa Bella-
nova (che ne ha scritto la prefazione), di Maria 
Elena Boschi, Luigi Marattin ed Ettore Rosato, 
oltre alla preziosa partecipazione di Alec Ross - 
investitore e scrittore esperto di tecnologia, già 
consigliere del Dipartimento di Stato america-
no per l’innovazione durante l’Amministrazione 
Obama - e di due autorevoli figure professionali 
italiane, quali lo stilista e imprenditore Brunello 
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Cucinelli e lo scienziato ed esperto di tecnolo-
gia Roberto Cingolani.

GLI APPUNTAMENTI SOTTO ALLA NUVOLA
Presentato in anteprima alla 18ª edizione della 
fiera Più Libri Più Liberi, il libro ‘L’Italia è Viva!’ 
ha raccolto subito l’attenzione del pubblico, 
che ha avuto l’occasione di partecipare a un 
confronto con l’autore e parlamentare di Italia 
Viva su nascita e carta dei valori del partito di 
Matteo Renzi. Nelle pagine del libro la nuova 
realtà politica è riportata attraverso i contribu-
ti dei suoi protagonisti, di chi ha creduto nel 
progetto e di chi ha deciso di aderirvi lascian-
do il Partito Democratico. A parlarne in fiera, 
oltre all’autore, anche il direttore dell’Agenzia 
DIRE Nico Perrone, che ha raccontato come la 
sua agenzia ha visto svilupparsi e raccontato il 
partito nato a partire della crisi d’agosto 2019 
che ha sconvolto la politica italiana. Tra gli al-
tri appuntamenti organizzati da Paesi Edizioni 
durante la manifestazione dedicata alla piccola 
e media editoria, alla Nuvola di Fuksas, diver-
se occasioni di approfondimento su temi quali 
politica nazionale e internazionale, affari esteri, 
intelligence e attualità. Di sicurezza si è parlato 

con Gianni Tonelli, ex segretario generale del 
Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), deputa-
to in Parlamento con la Lega, segretario della 
Commissione parlamentare antimafia e autore 
del libro ‘Il digiuno della Legge – Confessioni di 
un poliziotto sui generis’, mentre con gli autori 
de Il Caffé Geopolitico ci si è interrogati sull’in-
fluenza mondiale e sul futuro della Cina nell’in-
contro di presentazione del nuovo numero del 
magazine di geopolitica Babilon, dedicato al 
gigante asiatico. Di grande interesse per il pub-
blico lo sportello per futuri scrittori, per presen-
tare agli editori nuove proposte e manoscritti 
inediti, e l’evento informativo organizzato con 
il MOIGE (Movimento Italiano Genitori) per rac-
contare i progetti e le attività a tutela dei minori 
e dei genitori.

LA LEADERSHIP SVELATA, LE 20 PERSONALI-
TÀ PIÙ INFLUENTI DEL MONDO
Nel primo volume ‘Leaders. I volti del potere 
mondiale’ sono raccolte le storie e le biografie 
di uomini e donne che hanno fatto la storia del 
nostro tempo, guidando il pianeta attraverso la 
propria influenza. Presentato dai giornalisti Ugo 
Tramballi (Sole24Ore) e Luca Marfé (Il Mattino) 
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assieme a Luciano Tirrinanzi (Panorama), autori 
e curatore del libro, Leaders racconta la leader-
ship attraverso grandi firme del giornalismo, 
analisti, storici ed esperti di relazioni interna-
zionali che fotografano e definiscono la mappa 
del potere mondiale. A impreziosire il libro, al-
cune delle più belle e storiche fotografie raccol-
te dall’agenzia fotografica Reuters. 
Da Giulio Cesare a Napoleone, “la consapevo-
lezza che proiettare un’immagine vincente di 
sé sia un fattore decisivo per il successo per-
sonale, è inscindibile dal carattere e dalla per-
sonalità degli uomini e delle donne di potere 
- scrive nell’introduzione Luciano Tirinnanzi, 
giornalista di Panorama, esperto di relazioni in-
ternazionali e CEO/Direttore Editoriale di Paesi 
Edizioni. Un fattore che si tramanda immutabile 
nel tempo, indipendentemente dall’epoca e dai 
costumi. Un’intuizione immanente e universa-
le, che vuole l’apparire vincenti molto vicino 
all’esserlo davvero: un “trucco”, che può effi-
cacemente sopperire altre mancanze e che non 
cessa di valere come regola aurea in ogni con-
testo di potere”.
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Intervista ad Andrea Lisi di 
Copy Persuasivo, la prima 

agenzia in Italia specializzata 
per dare parole al business. 
Che fanno vendere davvero. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

C 
resciuto a pane e 
marketing, apre il suo 
primo blog nel 2009. 
Dopo 2 lauree, lun-
ghi viaggi tra Medio 

oriente, Africa e Asia, per vedere 
cosa ci sia là fuori, decide di mol-
lare il posto fisso per fare ciò che 
ama, e investire nelle sue poten-
zialità. Nel 2015 nasce, quindi, 
Copy Persuasivo®, una piattafor-
ma il cui scopo era diffondere in 
Italia la scrittura persuasiva per 
aziende e professionisti. Un vero 
e proprio successo, che, in meno 
di 3 anni, l’ha resa la prima agen-
zia di copywriting persuasivo in 
Italia, con più di 10 collaboratori e 
1,4 milioni di euro generati. Oggi 
Andrea si occupa anche di forma-
zione nell’ambito della comunica-
zione persuasiva, tenendo corsi 
per studenti e professionisti.

COME NASCE L’IDEA DI CREARE 
UN’AZIENDA DI QUESTO TIPO?
Sono cresciuto lavorando nell’a-
zienda di famiglia, e notavo che, 
come in molte altre aziende in Ita-
lia, c’era un approccio passivo alla 
ricerca dei clienti. Questo rende il 
lavoro incerto, sempre lì a spera-
re che quella di oggi possa essere 
una buona giornata, generando 
un continuo senso di ansia e pre-
occupazione. Io avevo un’idea di-
versa, quel modus operandi non 
lo sentivo mio, quindi ho deciso 
di fondare una mia società, che 
non avesse confini di spazio e mi 
consentisse di viaggiare e guada-
gnare in base ai miei risultati. Io 
credo fortemente nell’iniziativa 
imprenditoriale, credo si a ciò che 
dà la spinta all’intera società, ge-
nerando lavoro, ricchezza diffusa 
ed innovazione. Io sono sempre 
stato appassionato di marketing e 
copywriting, e in quel momento 
non c’era nessuno che stava fa-
cendo ciò che avrei voluto fare io. 
Tutti dicevano che non si poteva 
fare il copywriter di professione, 
che ognuno avrebbe dovuto farlo 
per la propria attività. La mia è 
stata una scommessa, quella di 
diventare io stesso un copywri-
ter professionista, in grado di 
creare copy persuasivi ed effi-
caci, e poi di insegnarlo anche 
ad altri. 
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PARTIAMO SPIEGANDO COSA SIA 
IL COPY PERSUASIVO® E A COSA 
SERVE.
Con lo sviluppo del web e 
dell’e-commerce, oggi c’è sem-
pre più bisogno di vendere a 
distanza, quindi viene meno il 
rapporto diretto tra venditore e 
cliente e la possibilità di raccon-
tare le potenzialità del prodotto 
proposto, declinandolo in base 
a quelle che sono state percepi-
te come le esigenze del cliente. 
Questo rende indispensabile per 
le aziende ottimizzare la propria 
comunicazione, aiutando il re-
parto vendite con un marketing 
che sia molto efficace, che riesca 
a raggiungere solo le persone 
potenzialmente interessate, otti-
mizzando al massimo le risorse. 
Un copy, per essere buono ed 
efficace, deve essere necessa-
riamente persuasivo, portando 
l’utente a compiere l’acquisto e 
riuscendo a fidelizzarlo, così che 
torni a comprare in quello sto-
re online specifico. Il copy deve 
svolgere la funzione del vendi-
tore, che quando entri nel suo 
negozio ti fa sentire il benvenu-
to e ti guida negli acquisti. Per 
questo motivo, il copywriter è un 
mestiere per gente curiosa, che 
richiede non solo una specifica 
preparazione in tema di comu-
nicazione e marketing, ma anche 
tanta artigianalità, creatività e 
passione.
 
COME SI FA A CREARE UN COPY 
CHE SIA VERAMENTE PERSUASIVO? 
Sebbene il mestiere del copywri-
ter sia considerato come una pro-
fessione innovativa, per la stesura 
di un copy noi dobbiamo basarci 
anche (ma non solo) sulle nozio-
ni di marketing diretto, una ma-
teria vecchia di oltre un secolo, 
alla base anche di altri strumenti 
di comunicazione, come la pub-
blicità. L’obiettivo deve essere 
mostrare chiaramente e in pochi 
secondi ai potenziali clienti che 
problema risolviamo, perché sia-
mo diversi e offrire un incentivo 
per saperne di più. È necessario 
utilizzare un linguaggio familiare 
e meno tecnico possibile, indican-
do non solo i pregi di ciò che stia-
mo proponendo, ma spiegando 
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anche perché sia meglio proce-
dere subito all’acquisto.Oggi sia-
mo tutti sempre di corsa, e que-
sto ci rende più distratti e meno 
attenti alle pubblicità. Il copy 
deve, quindi, attrarre sin da subi-
to l’attenzione degli utenti propo-
nendo, ad esempio, un vantaggio 
o delle immagini particolarmente 
accattivanti. Questa prima parte è 
fondamentale, se non riusciamo a 
stimolare l’interesse sin da subito, 
quasi sicuramente non verrà letto 
il resto del messaggio. 

TU TI OCCUPI ANCHE DI FORMA-
ZIONE, TENENDO CORSI ANCHE 
ONLINE. QUALI SONO I LIMITI E LE 
POTENZIALITÀ DI QUESTI CORSI?
Questa modalità di fruizione da 
remoto viene scelta spesso da 
professionisti, poiché consente 
loro di non dover lasciare l’uffi-
cio. Negli ultimi anni il mercato 
dei corsi online è diventato più 
maturo, oggi se ne trovano mol-
tissimi che sono tenuti da profes-
sionisti preparati e rappresentano 
un buon strumento per restare 
sempre aggiornati e acquisire 
conoscenze sempre nuove. La 

maggior parte di coloro che si ri-
volgono a me, sono persone che 
hanno già delle conoscenze mar-
keting di base, o perché fanno 
già questo lavoro o perché han-
no già seguito dei corsi, e hanno 
bisogno di perfezionare e imple-
mentare le proprie competenze 
nella disciplina che ho sviluppato, 
appunto il copy persuasivo®. Fare 
formazione è molto importante 
sia per chi si occupa di copywri-
ting, se vuole mantenere alto il 
livello del proprio lavoro, ma an-
che per manager e direttori. Chi 
ha un’attività, micro o media, che 
sia strutturata e coinvolga anche 
dei dipendenti, è importante che 
abbia alme-no le basi per capire 
la bontà del lavoro dei propri col-
laboratori, o le soluzioni che ven-
gono propo-ste dall’esterno, ma-
gari da agenzie o consulenti. La 
conoscenza è l’unico modo per 
evitare “frega-ture” e per correg-
gere strategie che, sebbene ini-
zialmente sembrassero le miglio-
ri, alla fine non portano i risultati 
desiderati. Nei miei corsi, inoltre, 
ci sono molte persone che non 
fanno questo mestiere. Conosce-

re i fondamentali del copywriting 
è utile anche per chi fa altri lavori 
che implicano la scrittura. Impari 
a rendere il tutto più accattivan-
te e scorrevole e, quindi, più 
efficace. E soprattutto, vai oltre 
il linguaggio “creativo” per scri-
vere testi che motivano ad agi-
re, come ad es. iscriversi a una 
newsletter, provare un servizio, 
comprare un prodotto.

DUNQUE, COSA CONVIENE FARE 
AD UN IMPRENDITORE, ACQUISIRE 
PERSONALMENTE QUESTE COMPE-
TENZE, O DELEGARE IL LAVORO A 
QUALCUNO CHE SIA GIÀ FORMATO?
Per acquisire davvero delle com-
petenze in questo campo, gli im-
prenditori dovrebbero fare il loro 
lavoro durante il giorno, e pas-
sare la sera e la notte a studia-
re, poiché sono davvero tante le 
nozioni da imparare. Ad un certo 
punto, è fisiologico aver bisogno 
di fermarsi e riposare, nessuno 
può essere pienamente compe-
tente in ogni campo. Questo vuol 
dire che l’imprenditore deve sa-
perne qualcosa anche riguardo il 
marketing persuasivo e la ricerca 
dei clienti, così da comprendere 
quali siano le esigenze della sua 
azienda e non farsi fregare, ma 
deve accettare il fatto che non sia 
lui il professionista in questa ma-
teria, delegando lo sviluppo di 
progetti in questo campo a chi 
è davvero competente, e con-
trollare poi i numeri per vedere 
se, effettivamente, il lavoro sia 
stato fatto bene. 

IMPRENDITORE, COPYWRITER, 
FORMATORE. RIESCI A RITA-
GLIARTI UN PO’ DI TEMPO LIBE-
RO? COME TI PIACE TRASCOR-
RERLO?
Nel 2019 sono riuscito quasi a 
raddoppiare il fatturato dell’an-
no precedente e pubblicare allo 
stesso tempo 14 manuali di 
marketing e copywriting grazie 
ad una routine fissa. Mi gestisco 
in maniera militare, dividendo la 
giornata tra la scrittura, la gestio-
ne dell’azienda e la formazione 
continua. Nel tempo libero leg-
go e viaggio tanto, almeno una 
settantina di libri e due continenti 
diversi all’anno. 

ANDREA LISI
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STEFANO STEFANO 
FERRINDAFERRINDA
“Ecco cosa “Ecco cosa 

viene chiesto viene chiesto 
ai manager” ai manager” 
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STEFANO FERRINDA

Intervista al Global 
Account Manager 

di Hunters Group per 
capire cosa cercano 

le aziende dai manager. 
E viceversa...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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S
c e g l i e r e 
un mana-
ger, ca-
pace di 
g u i d a r e 
un’az ien-
da o parte 
di essa, 
non è cer-
to cosa da 
poco. Ai 
m a n a g e r 
v e n g o n o 

assegnate responsabilità im-
portanti ai fini della produttivi-
tà ed in caso questa latiti, ne 
rispondono direttamente. E 
proprio per le grandi aspettati-
ve che si generano intorno alla 
propria posizione, i manager 
cercano situazioni ad hoc nel-
le quali si sentono in grado di 
gestire i compiti che gli vengo-
no assegnati. Ma cosa cercano 
i manager di oggi? Quali sono 
le skills più richieste? Queste e 
altre curiosità le abbiamo svi-
scerate nell’intervista con Ste-
fano Ferrinda, Global Account 
Manager di Hunters Group, 
società di ricerca e selezione 
di personale altamente qualifi-
cato, con il quale abbiamo vo-
luto provare a delineare quella 
che è l’attuale situazione fra 
domanda e offerta e le possi-
bilità che offre il mercato del 
lavoro per chi ha competenze 
elevate.
 
COSA SPINGE UN MANAGER 
VERSO UN’AZIENDA?
I manager hanno cambiato 

molto atteggiamento negli 
ultimi anni; siamo passati in-
fatti da una visione più relati-
va all’attrattività sul mercato 
dell’azienda (classica posizio-
ne da mettere in risalto sul 
cv) ad una visione molto più 
concreta e molto più legata ai 
progetti delle aziende e dalla 
loro prospettiva futura, fattore 
che diminuisce anche la durata 
del turnover di queste figure. 
Sostanzialmente oggi valgono 
molto di più la prospettiva e 
il progetto dell’azienda per at-
trarre il manager giusto.

AZIENDE E TALENTI: COME AVVIE-
NE LA SELEZIONE?
Le selezioni su queste figure 
sono spesso estremamente ri-
servate e può capitare che in 
questi casi si muovano diretta-
mente le proprietà o gli ammi-
nistratori delle aziende. 
Noi, come head hunter, dob-
biamo naturalmente muoverci 
al massimo della segretezza e 
limitando al minimo - almeno 
nella fase iniziale - le informa-
zioni da fornire al candidato.
 
QUALI SONO LE SKILLS MAGGIOR-
MENTE CONSIDERATE OGGI NELLE 
SCELTE?
Ad oggi la competenza che ci 
viene più richiesta è la capacità 
di gestione. Sembra scontato, 
ma negli anni questa compe-
tenza è diventata sempre più 
indispensabile poiché le aziende 
sono cambiate, sono più smart, 
più veloci e più tecnologiche.

MANAGER: HANNO PIÙ VANTAGGI 
NEL CAMBIARE AZIENDA O PUN-
TANDO ALLA CRESCITA RESTAN-
DO DOVE SONO?
Questa è davvero una domanda 
complicata: data la nostra espe-
rienza dipende molto dal tipo 
di manager e dal momento sto-
rico che sta vivendo l’azienda. 
Secondo me la risposta giusta 
su questo argomento dovreb-
be arrivare dalla domanda “è 
lui/lei la persona giusta per noi 
oggi?”. Se la risposta è positiva 
anche con il passare del tempo 
difficilmente vi sarà un cambio 
professionale, mentre in caso 
contrario è sicuramente bene 
per entrambi cambiare. Ribadi-
sco però che va valutato il caso 
singolo in un arco temporale 
molto prossimo al presente.

QUALI SONO LE AZIENDE PIÙ 
APPETIBILI PER I MANAGER? 
Sicuramente i candidati ci chie-
dono sempre di più la possibi-
lità di potersi esprimere e di 
mettere in gioco sia le loro 
capacità sia il bagaglio espe-
rienziale acquisito negli anni. 
Le aziende più appetibili in 
tal senso sono quelle disposte 
a “dare le chiavi in mano” al 
nuovo manager.

QUALI I RUOLI PIÙ RICERCATI 
E QUALI QUELLI PIÙ GRADITI AI 
MANAGER?
In questo momento noto una 
grande propensione nel valu-
tare progetti all’estero. Sono 
molto ambite in tal senso an-
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che le posizioni più tecniche 
in ambito produttivo, ma in 
questi casi spesso a placare gli 
entusiasmi - e qui arriviamo al 
non gradimento - vi è la loca-
tion degli stabilimenti produt-
tivi che a volte risultano essere 
in aree davvero complicate.

COME SI SCEGLIE UN MANAGER 
IN UN NOVERO DI PROFESSIO-
NISTI?
Sembrerà banale, ma a parità 
di competenze tecnico/gestio-
nali sono le soft skills a fare la 
differenza: entusiasmo, em-
patia ed elasticità oggi sono 
componenti essenziali ed irri-
nunciabili per questa tipologia 
di professionisti.

CHI SI OCCUPA DELLA SELEZIONE 
DEI MANAGER?
Per figure di questo tipo ser-
ve esperienza, conoscenza dei 
mercati ed anche un network 
che possa garantire delle re-
ferenze. Parliamo di figure 
estremamente brave a propor-
si e “vendersi”, quindi servono 
esperienza e capacità di sele-
zionare. 

DA DOVE SI PARTE PER CREARE 
UN BOARD DI SICURA AFFIDABI-
LITÀ?
Il successo nasce dalle idee e 
le grandi idee arrivano da ot-
timi board; diciamo che una 
richiesta bene formulata da 
un responsabile con “visione” 
semplifica sicuramente il pro-
cesso di selezione. Sta poi al 
selezionatore capire nel detta-
glio l’esigenza “umana” della 
selezione oltre che - come ci-
tato in precedenza - quella del 
professionista.

PERCHÉ LE AZIENDE SI AFFIDANO 
A HUNTERS GROUP PER LA SELE-
ZIONE DEI PROPRI MANAGER?
Hunters Group è da oltre 10 anni 
sinonimo di competenza su di-
verse aree di business e il nostro 
metodo e la nostra expertise ci 
hanno portato ad essere con-
siderati degli esperti su queste 
selezioni considerando il cliente 
un partner e non un semplice 
fruitore di servizi.  

STEFANO FERRINDA
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Rilassarsi con un po’ 
di svago indossando 
capi sempre glamour, 
ma decisamente più 
confortevoli!

Dopo l’ufficio... 
un po’ di relax

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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Si ispira a mondi differenti 
la collezione invernale di 
U.S. Polo Assn., accomunati 
da un linguaggio universale, 
quello del colore. L’uso delle 
varie tonalità è il fil rouge che 
accompagna nella prossima 
stagione gli outfit sporty-chic 
appartenenti a tre mondi 
di riferimento: USPA Sport, 
Heritage e Authentic. Nero 
lavagna, bianco latte, wood 
green e blu navy sono i colori 
prescelti per le proposte 
USPA Sport, il mondo con 
un’innegabile ispirazione 
active. I colori della bandiera 
americana, reinterpretati e 
accesi dal giallo intenso, 
turchese e rosso elettrico 
rivelano le proposte 
Heritage, essenza del vero 
life-style americano. Blu 
denim, cacao, orange duck, 
wood green, dark garnet red 
e blond wood raccontano 
i capi proposti dal mondo 
Authentic di indiscutibile 
ispirazione vintage.
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U.S. POLO ASSN.
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La collezione 
autonno-inverno 

2019/2020 di North 
Sails è dedicata alla 
36th America’s Cup 

presented by Prada, di 
cui il brand è Official 

Clothing Partner 
che confermano e 

rafforzano il key 
concept di Sustainable 

Performance. Il capo 
must è la giacca 

Auckland in tessuto 
2Layer stretch recycled 

che ha un’imbottitura 
in Primaloft (un 

materiale riciclato e 
biodegradabile) ed 

è traspirante (10.000 
MVP Moisturise 

Vapour Permeability)  e 
waterproof (10.000 MM 

di colonna d’acqua). 
Questo capospalla 

inoltre è stato prodotto 
utilizzando una 

tecnologia innovativa, 
la High Frequency 

Welding, un processo 
produttivo che non 

richiede cuciture per 
unire le diversi parti 

dell’indumento.
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NORTH SAILS 
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NORTH SAILS 
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MODA

Informal luxury, future 
shapers, designers of 
experiences: questi sono 
i principi distintivi della 
collezione invernale di 
Automobili Lamborghini, per 
un total look maschile dal 
design contemporaneo e di 
qualità che propone i must 
have dell’abbigliamento 
maschile. Gli items della 
linea autunno inverno 
2019/20 sono concepiti 
24/7, dedicati a viaggiatori 
moderni dallo stile 
impeccabile che esigono 
dal proprio guardaroba 
performance e funzionalità. 
I singoli capi e gli accessori 
con il logo del Toro sono 
infatti Tailor Tech: grazie 
alle tecnologie innovative 
e all’approccio visionario, 
comune al design delle 
auto, fondono il formale 
con l’informale.
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Sui binari Sui binari 
dello stiledello stile
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A cura di Alfredo de Giglio - Direttore di Stilemaschile (www.stilemaschile.it) 

Ancora una bella iniziativa 
di Ugo Cilento, 

nel nome dello stile 
e della storia italiana.
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STILEMASCHILE

O
r a m a i 
n i e n -
te più 
ci sor-
prende 
d e l l a 
v u l c a -
n i c a 

immaginazione di Ugo Cilento, 
titolare del negozio-museo più 
bello d’Italia, se non al mondo. 
In questi ultimi anni Ugo ha 
dedicato collezioni di accessori 
alla Reggia di Caserta, al caval-
lo Persano, al culto di San Gen-
naro, a molti dei monumenti 
più belli di Napoli…L’attività di 
Ugo, tranne qualche parentesi 
sportiva (come le cravatte per 
il Giro d’Italia o per il Torino 
calcio), è fondamentalmente 
dedicata all’aspetto storico e 
culturale di ciò che ci circon-
da, al panorama artistico in cui 
abbiamo la fortuna di vivere.  
Ed è in questa sua scelta, per-
sonale e commerciale, da in-
serire la nuova iniziativa che vi 
segnaliamo: una edizione limi-
tata di accessori dedicata alle 
Ferrovie dello Stato, fino agli 
anni ’60.

UNA COLLEZIONE MOLTO 
PARTICOLARE
Le cinque cravatte e i sei 
foulard che compongono la 
collezione riproducono fe-
delmente alcune delle locomo-
tive e delle carrozze storiche 
esposte al Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa, dalle 
locomotive a vapore a quel-
le elettriche, fino alle “Litto-
rine”, vere icone del traspor-
to ferroviario anni Quaranta.  
“Le cravatte e i foulard rea-
lizzati da Maison Cilento per 
Fondazione FS Italiane sono 
accessori eleganti e raffinati, 
come i mezzi d’epoca esposti 
al Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Pietrarsa- ha dichiarato 
Luigi Cantamessa, Direttore 
Generale Fondazione FS - per 
questo motivo siamo felici di 
ospitare la presentazione del-
la collezione proprio in que-
sto luogo, oggi interamente 
restaurato, che custodisce la 
memoria delle Ferrovie e parte 
della storia del nostro Paese”. 
“È per me un grande onore 
aver realizzato una collezione 
di cravatte e foulard per la Fon-
dazione FS Italiane che ancora 

Ugo Cilento e Luigi Cantamessa, 
Direttore Generale della Fondazione FS Italiane
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L’ARTIGIANALITÀ È LA 
CHIAVE DEL SUCCESSO
Le cravatte, realizzate a mano nei 
laboratori di Napoli secondo le re-
gole e le proporzioni dettate dalla 
grande esperienza partenopea di 
Cilento, rappresentano sulla pala 
principale i dettagli di ogni lo-
comotiva. La cravatta con la ex 
carrozza reale dà invece risalto 
alle sale interne decorate in oro 
zecchino, mentre il codino riporta 
il logo di FS, il modello della car-
rozza e la data di produzione. Le 
colorazioni sono state riprodotte 
fedelmente rispettando le tinte 
originali abbinate allo sfondo blu. 
I foulard, in pura seta e nella clas-
sica misura 90 x 90cm, sembra-
no accompagnare chi li indossa 
all’interno del museo, facendo 
rivivere la bellezza e la forza del-
le locomotive di un tempo. Per 
i foulard si è scelto di rinunciare 
al total blu per dare spazio a una 
palette di colori intensa che va 
dall’oro al rosso passando per il 
verde, per sottolineare il legame 
tra storia e moda. Questa imma-
ginifica collezione, così elegante 
ed evocativa, è stata presenta-
ta domenica 1 dicembre 2019 
presso il Museo Nazionale Fer-
roviario di Pietrarsa alla presenza 
di Luigi Cantamessa, Direttore 
Generale della Fondazione FS 
Italiane, Oreste Orvitti, Direttore 
del Museo, e Ugo Cilento, titola-
re della Maison Cilento, fondata a 
Napoli nel 1780. 

oggi custodisce il grande pa-
trimonio storico delle Ferrovie 
italiane - ha sottolineato Ugo 
Cilento - Considero Pietrarsa 
uno dei posti più belli al mon-
do, un luogo dove è possibile 
immergersi in un passato non 
troppo lontano, in un’Italia 
produttiva e in grande svilup-
po con magnifici treni d’epo-
ca che trasmettono un grande 
senso di forza e benessere ma 
soprattutto un luogo in gra-
do, ancora oggi, di esercita-
re un grande fascino sull’im-
maginario di ognuno di noi”.  
Ugo Cilento ha scelto personal-
mente i soggetti da raffigurare 
sulle sete di cravatte e foulard, 
studiando con cura i dettagli di 
ogni locomotiva. Le cinque im-
magini selezionate e presenti 
sia sulle cravatte sia sui foulard 
sono la Bayard, uno dei pezzi 
più famosi del Museo, riprodu-
zione della locomotiva che il 3 
ottobre del 1839 trainò il convo-
glio inaugurale della linea Napoli 
– Portici, la locomotiva a vapore 
FS 625, la prestigiosa automo-
trice termica (la “Littorina”), la 
ex carrozza reale e la statua del 
re Ferdinando II di Borbone.  
Uno dei sei foulard ritrae nella 
parte centrale la panoramica del 
Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa e, sui lati, alcuni ogget-
ti simbolo della ferrovia come il 
cappello da ferroviere, il faro e 
la ruota della locomotiva.
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DC NETWORK DI DAVID DI CASTRO EDITORE

VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

E I TUOI PRODOTTI? 
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