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È STATO
UN MESE
MOLTO
STRESSANTE,
pieno di impegni 
che ci hanno visti 
protagonisti attivi. Il Premio Giovani Comunicatori di Agol, di 
cui Uomo&Manager è media partner, le tante interviste e con-
ferenze a cui abbiamo preso parte e di cui vi abbiamo raccon-
tato sul nostro sito web ufficiale e molto altro. Siamo sempre 
sulla breccia, per cercare di migliorare e migliorarci per offrirvi 
un prodotto che sia all’altezza delle vostre aspettative e so-
prattutto che possa esservi utile nelle vostre iniziative. Già 
siamo all’opera per preparare il prossimo numero all’interno 
del quale vi parleremo di argomenti certamente di comune 
interesse. In questo momento storico, avere un punto di rife-
rimento è molto importante e noi vorremmo esserlo per tutti 
voi che dedicate al vostro lavoro buona parte della vostra vita. 
Seguiteci ogni giorno sul sito web, sui nostri canali social e 
nelle nostre iniziative parallele. Noi ci siamo sempre, siamo 
costantemente, come si dice in gergo, sulla notizia.

VALERIO DI CASTRO

E
r
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Alfredo de Giglio      

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

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 finanza
ed economia

Daria Ciotti 
VesperLynd75

Carta, penna e 
calamaio: è il suo 
principio ispiratore. 
Un peperino con il 
dono della scrittura

Francesca Berton
FrankieBrt

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

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Adora scrivere e 
lo fa trasmettendo 
tutta la sua passione

Paola Proietti
PaolaProietti 

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

ART DIRECTOR
E PROGETTO GRAFICO
Francesco Mazzenga 

FrancescoMaz

Designer, illustratore, 
Docente universitario.
Amante del complesso 
mondo del design...

GRAPHIC DESIGNER 
E ILLUSTRATRICE
Francesca Ceccarelli

Francina91

Talentuosa designer,
ansiogena, creativa, 
illustratrice eclettica.
Si esalta ad impaginare.

Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

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.

Giulia Grati
GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia ed 
il Sud America, i viaggi 
e le avventure sono
il suo pane quotidiano.

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

daviddicastro11

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



Ci sono professionisti 
che nascono con 
qualità innate in 
tal senso: sono 
comandanti, 
organizzatori, 
affidabili. E la propria 
attività è al di sopra 
di ogni cosa

6 / UOMOEMANAGER.IT

LEADERSHIP
una parola 
equivocata
Leader. Una parola che viene 

negli ultimi anni usata con 
sempre maggiore frequen-

za per descrivere personaggi 
che sono alla guida di qualcosa, 
sia essa una azienda, una nazio-
ne, una squadra di calcio o di 
un gruppo che vuole esprimere 
la propria idea. Ma cosa porta 
un essere umano ad essere un 
leader? L’unico caso in cui que-
sto avviene per diritto di nasci-
ta, riguarda le monarchie, in cui 
il primogenito diviene leader o 
capo di stato per questioni ere-
ditarie. In questo caso, tuttavia, 
c’è da interrogarsi sulla… qua-
lifica e sulla effettiva capacità di 
guidare. Se mettiamo da parte i 
dittatori, politici e non, nessuno 
si alza dal letto la mattina con la 
convinzione di essere diventato 
un leader. Guidare qualcuno o 
qualcosa è il compito più duro 

Il potere logora chi non ce l’ha. O chi lo ha. 
Le opinioni sono contrastanti, ma a prescindere un leader 
deve essere conscio di ciò che comporta il ruolo che ricopre.

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



100% PROFESSIONISTI / 7

LEADERSHIP
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Un leader

è preparato,

è diligente,

è un impeccabile 

lavoratore e 

mette al servizio 

di un’ideale le 

proprie doti: non 

devono essere 

i collaboratori 

a mettersi al 

servizio del leader

solitamente nei grandi personag-
gi che hanno definito i contorni 
della storia: l’umiltà. Se andiamo 
ad analizzare da vicino i percorsi 
di coloro che hanno provato ad 
“acquistare” o a “prendersi” la 
leadership senza averla meritata, 
raramente troviamo dei vincenti, 
nessuno di loro è stato amato, 
pochi rispettati, molti temuti. La 
domanda è? Bisogna temere un 
leader? A mio giudizio la risposta 
è no. Nella mia vita ho coman-
dato e guidato, ma sono stato 
anche comandato e guidato a 
mia volta e analizzando ogni si-
tuazione nello specifico mi sono 
reso conto che, in entrambi i casi, 
i risultati migliori dei vari gruppi 
di lavoro in cui sono stato coin-
volto, li ho ottenuti con “capi” 
che si mettevano al servizio del 
progetto, dell’iniziativa e che si 
assumevano le responsabilità di 
errori altrui, battendo una pacca 
sulla spalla e facendo l’occhioli-
no a chi di questi errori era re-
almente responsabile. E la stessa 
cosa ho tentato di fare io quan-
do ho avuto sulle spalle questo 
tipo di opportunità: rispetto e 
soddisfazioni è quello che ho 
ottenuto. La leadership si gua-
dagna, si ottiene per “volere po-
polare”: come dovrebbe essere 
in politica, così dovrebbe essere 
nell’ambito professionale in cui 
si esercita il proprio ruolo. La le-
adership non si può imporre, do-
vrebbe emergere naturalmente 
in un personaggio, un professio-
nista, che fa parte di un gruppo 
di lavoro, a cui tutti gli altri pos-
sono far riferimento, o chiedere 
un consiglio. Un leader è prepa-
rato, è diligente, è un impeccabi-
le lavoratore e mette al servizio 
di un’ideale le proprie doti: non 
devono essere i collaboratori a 
mettersi al servizio del leader. La 
parola leadership, a mio giudizio 
sindacalissimo, è molto spesso 
equivocata e privata del suo si-
gnificato più autentico. Bisogne-
rebbe ritrovarlo e farne tesoro. 
In poco tempo ci si renderebbe 
conto che la propria posizione 
di “forza”, utilizzata a dovere, 
produce molti più risultati, per 
sé stessi e per tutti coloro che… 
contano sul proprio leader. 

ed impegnativo che ci possa es-
sere ed essere insigniti di questo 
incarico è certamente prestigio-
so, ma anche molto scomodo. 
C’è una predisposizione genetica 
secondo me, questo voglio dirlo 
subito, alla leadership. Ci sono 
professionisti che nascono con 
qualità innate in tal senso: sono 
comandanti, organizzatori, affi-
dabili, lavoratori che pongono la 
propria attività al di sopra di ogni 
cosa. Dedicano al loro lavoro una 
valanga di ore al giorno, spesso 
anche più di quelle che riservano 
al sonno notturno. I leader sanno 
elevarsi rispetto a tutto il resto 
del mondo, sposando missioni e 
progetti al 100%. Ma cosa porta 
ad essere leader? Le qualità di 
cui sopra sono certamente fon-
damentali, ma non bastano; ad 
esse deve essere sicuramente 
associata una qualità che alberga 



 Sempre
al
 TOP

Alla costante ricerca di accessori e 
prodotti con i quali distinguersi, l’uomo 
moderno ama scegliere per sé il top.
E a volte optare anche per qualche
idea particolare… di DAVID DI CASTRO

daviddicastro11

I CHEVALIER PROJECT sono trendy, 
fashion, ma anche molto eleganti. 
È la moda del momento, quella di 
indossare questi preziosi bracciali, 
un autentico must anche sui social 

network, fotografati al polso di uomini 
raffinatissimi che li esibiscono vicino 
ai propri orologi di pregio. Realizzati 
in modo artigianale da una giovane 
azienda che, con grande impegno, si 
sta facendo conoscere non solo nel 
nostro Paese, ma in tutto il mondo.

http://chevalierproject.com

Muoversi velocemente, 
senza faticare e rispettando 

l’ambiente. Tutto questo si può 
fare con la e  bike   GOLDEN 
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bicicletta a pedalata assistita 

che unisce la tradizione e il 
fascino intramontabile dello 

stile vintage anni ‘30 alle più 
moderne tecnologie di mobilità 
elettrica. Dotata di soft start, 

permette di raggiungere la 
velocità massima di 25 km/h.
È già in vendita a 1.449 Euro.
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Si chiama WINSTON PRINT SERIES 
BLURRED LINE ed è un orologio di Komono 
Watches, sicuramente anticonvenzionale, 

che attira l’attenzione per il design 
accattivante ed i suoi colori contrastanti. 

È una delle novità del momento e 
permette di avere un look decisamente 

trendy senza perdere la propria 
immagine comunque professionale. 

Ovviamente il meccanismo è di grande 
qualità e le dimensioni permettono di 

avere una buona leggibilità
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BORSELLO NYOM ROMA, con tracolla 
regolabile realizzato interamente 
a mano con cinture di sicurezza 

delle automobili. L’utilizzo di questo 
materiale lo rende particolarmente 

resistente ed antitaglio, sicuro anche 
sotto la pioggia in quanto semi-

impermeabile. Ha una pratica tasca 
esterna con zip; la rifinitura interna 
è in tessuto e la chiusura avviene 

tramite bottoncini magnetici.
www.nyomroma.it

ACCESSORI
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La polo ZERO RULES DI COLUMBIA è dotata 
di Omni-Freeze Zero, la prima tecnologia 
al mondo che grazie allo sfruttamento del 
sudore, amplifica il naturale processo di 

raffreddamento del corpo per generare un 
reale abbassamento della temperatura. 
Ideale per chi deve stare molte ore fuori 
casa, ma anche per chi deve affrontare 

attività sportive.

RICCARDO SCANDELLARI
CI SPIEGA IL NET BRANDING
Di Miriam Spizzichino

L’ultimo libro di Riccardo Scandellari, specializzato nella creazione 
di contenuti efficaci per il web, dal nome “Afferma la tua identità 
con il Net Branding”, edito Dario Flaccovio per la collana “WebBook”

Un libro molto interessante e ben strutturato sin dall’introduzione 
di Fabrizio Cotza che spiega in parole semplici il significato 
del personal branding, apportandolo a suo padre. Scandellari,, 
dopo un capitolo sulle basi del Net Branding, con definizione 
del termine, e della presenza sui social network spiega come 
uno degli aspetti principali è proprio quello di costruire fiducia 
e autorevolezza con la community, intorno al brand ovviamente! 
Da bravo giornalista si è andato, poi, a concentrare sui contenuti 
che sono la chiave di tutto. Basta pensare alla prima cosa che 
leggiamo di un articolo: l’intitolazione. A seconda del titolo, 
infatti, i lettori decidono se leggere un post, oppure no. Se 
condividerlo, oppure no. Basta poco per rendere un articolo o un 
social post virale… Un esempio efficace, che Scandellari mostra 
sul suo libro, è quello proposto dalla Barilla dopo l’eliminazione 
degli Azzurri ai mondiali: è stata pubblicata una foto con undici 
maccheroni schierati in fila e sopra la scritta “bentornati a 
casa”, ma il colpo di genio che ha scatenato la “viralità” del post 
sta nel fatto che uno dei maccheroni è morsicato… Ricordate 
anche voi il morso dato da Suarez a Chiellini, no? Un “Epic 
Win”, come direbbero su internet, da parte di chi si occupava 
della comunicazione. Ovviamente, come ogni buon manuale, ha 
pensato bene di dedicare alcuni paragrafi a ciò che NON VA 
assolutamente fatto come, ad esempio, legare il brand ad eventi 
negativi. In conclusione, lo abbiamo trovato un manuale ben 
fatto, completo di ogni minima spiegazione (addirittura spiega 
il potere dell’immagine e come usarla in un contenuto). Un libro 
scorrevole, mai superficiale e semplice per chi non ha mai avuto 
a che fare con questi argomenti. Ottimo per chi vuole iniziare! 



OBIETTIVI AMBIZIOSI E TANTE GRANDI IDEE PER QUESTA PIATTAFORMA
DI CONFASSOCIAZIONI GUIDATA DA ROBERTO MISCIOSCIA

Confassociazioni 
Giovani uno sguardo al futuro

di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

10 / UOMOEMANAGER.IT
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Confassociazioni 
Giovani uno sguardo al futuro
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CONFASSOCIAZIONI GIOVANI



C
onfassoc i az io -
ni Giovani, la 
piattaforma di 
Confassociazio-
ni dedicata ai 
giovani profes-

sionisti con meno di 35 anni, è 
parte integrante di una famiglia 
che raggruppa ad oggi 170 or-
ganizzazioni professionali che 
riuniscono più di 320mila pro-
fessionisti. Nata a luglio 2013 
con lo scopo di creare nuove 
prospettive per la crescita e lo 
sviluppo del Paese in termini di 
conoscenza, innovazione, quali-
tà ed efficacia nelle prestazioni 
fornite al cittadino, riunisce at-
tualmente circa 60.000 iscritti.

LA MISSION
In un quadro economico ca-
ratterizzato da una prolungata 
crisi che ha colpito in particolar 
modo i giovani, con un livello di 
disoccupazione che ha registra-
to negli ultimi anni livelli record, 
Confassociazioni Giovani si è 
posta l’obiettivo di affrontare 
in modo positivo e propositivo 
questo scenario.
Gli ultimi dati del Censis de-
lineano che l’attuale struttura 
del mercato del lavoro blocca 
i giovani sia con il precariato, 
impedendo carriere lunghe e 
continue, sia premiando l’an-
zianità lavorativa invece che la 
produttività e le competenze sul 
campo. In 10 anni il numero di 
giovani dipendenti in ruoli di-
rigenziali è passato dal 9,7% al 
6,9% e tra i quadri dal 17,8% al 
12,3%. In calo anche i giovani 
imprenditori, passati dal 22% al 
15%, così come i liberi profes-
sionisti, che hanno visto un calo 
dal 30% al 22%.
Inoltre il sistema creditizio ita-
liano non permette alle aziende 
di accedere facilmente a fon-
di e finanziamenti. Dal 2008 le 
condizioni di offerta del credito 
sono diventate più restrittive. 
Nel 2011 i tassi d’interesse sui 
nuovi prestiti alle imprese sono 
cresciuti di oltre 60 punti base, 
attestandosi su livelli minori ne-

gli ultimi tempi ma sempre ina-
deguati per aiutare e sostenere 
la crescita. Come se non bastas-
se un contesto economico non 
favorevole, il processo di avvio 
delle start-up è lungo e macchi-
noso, ingolfato dalla burocrazia. 
“In Italia la burocrazia, e la croni-
ca mancanza di capitali, rendo-
no difficile avviare un’impresa”, 
scrive l’Economist, le migliori 
start up preferiscono espatria-
re; ogni anno circa il 10% del-
le nuove società abbandonano 
l’Italia per ricostituire la propria 
sede in un altro Paese.
Un altro grosso problema ri-
guarda il sistema formativo. Gli 
attuali percorsi di istruzione e 
formazione sembrano non ri-
spondere più né alle esigenze di 
studenti e lavoratori, né a quelle 
delle imprese. Il mancato rac-
cordo tra Università e imprese 
porta il sistema formativo italia-
no ad essere incapace di offrire 
percorsi concreti finalizzati allo 
sviluppo e all’occupazione del-

le nuove generazioni.  Il diffuso 
senso d’incertezza e preoccupa-
zione per il futuro, che genera 
come conseguenza diretta la 
mancanza di fiducia nelle istitu-
zioni, porta i giovani a sentirsi 
abbandonati dallo Stato (meno 
welfare, meno assistenza, meno 
garanzie), e non rappresentati 
da altri soggetti politici e sociali 
(partiti e sindacati), che non ri-
spondono ai loro bisogni. Tutto 
questo spinge sempre più italia-
ni ad abbandonare il Paese per 
motivi di lavoro: i residenti all’e-
stero superano attualmente i 4 
milioni, di cui il 30% rappresen-
tato da giovani di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni. 

AL FIANCO DELLE NUOVE 
GENERAZIONI
Alla luce di un contesto così de-
lineato, Confassociazioni Giova-
ni intende proporsi come inter-
prete credibile dei bisogni delle 
nuove generazioni, colmando i 
vuoti generati dall’arretramento 

Confassociazioni 

punta a stringere 

accordi strategici 

con partner 

istituzionali , 

sociali e con 

imprenditori di 

alto livello., tuto 

ciò per migliorare 

e fortificare  

la struttura 

organizzativa 

delle associazioni
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dello Stato e dall’immobilismo 
del sistema formativo ed econo-
mico, migliorando le condizioni 
sotto il profilo dell’accesso alle 
professioni e stimolando la me-
ritocrazia, che deve essere alla 
base del sistema del lavoro.
Rivolgendosi a giovani profes-
sionisti e imprenditori alla ricer-
ca di nuovi scenari economici di 
un’età compresa tra i 18 e i 35 
anni, Confassociazioni Giovani 
punta a raccogliere adesioni tra 
giovani italiani per i quali la crisi 
è diventata un sistema di vita, 
che si stanno riorganizzando 
prima delle istituzioni - ancora 
impegnate in dichiarazioni pro-
grammatiche prive di credibilità 
concreta - continuando a porta-
re avanti i propri progetti di vita, 
con i piedi ben radicati nella re-
altà che stanno vivendo. 

PROGETTI AMBIZIOSI
L’intenzione è quella di dare vita 
ad un network di professionisti 
che credono nelle potenzialità 

Le migliori start 
up preferiscono 
espatriare; ogni 

anno circa il 10% 
delle nuove società 

abbandonano l’Italia 
per ricostituirsi la 

propria sede in un 
altro Paese
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L’Università deve 
diventare il fulcro 
dell’innovazione al 
fianco delle imprese, 
il perno di un nuovo 
piano del lavoro per lo 
sviluppo delle attività 
economiche italiane

della rete come terreno fertile di 
condivisione e confronto per la 
nascita di nuove idee. 
I temi sui quali l’associazione 
punta in modo particolare sono 
la riqualificazione e la moderniz-
zazione del mondo del lavoro, 
la fiscalità agevolata per le nuo-
ve imprese, la trasparenza e la 
meritocrazia come fondamento 
di qualsiasi professione e la ne-
cessità di un raccordo tra Uni-
versità e aziende.
Il futuro dei giovani è nella ca-
pacità di adattamento, nella for-
mazione continua, nella mobilità 
e nell’auto-imprenditoria. Per 
questo l’associazione propone 
la riorganizzazione dei mecca-
nismi d’ingresso al mercato del 
lavoro: incentivazione del con-
tratto di Rete, anche tra singoli 
professionisti, al fine di aumen-
tare gli scambi commerciali e 
implementarne l’impatto eco-
nomico dei giovani sul mercato, 
razionalizzando anche i costi.
Gli incentivi economici non sono 
comunque sufficienti. 
Sia i professionisti che le impre-
se dovrebbero avere appositi 
sgravi fiscali, a partire dall’abo-
lizione dell’IRAP per le start up 
di professionisti con meno di 15 
dipendenti per i primi 3 anni. 
Cambiare la base imponibile 
dell’IRAP, eliminando il compito 
dei lavoratori dipendenti.

TANTA FORMAZIONE
Per quanto riguarda l’importante 
discorso della formazione, l’as-
sociazione propone un modello 
universitario di tipo “education 
for profit”, come quello ideato 
negli USA che poi si è diffuso 
nella maggior parte degli stati 
UE e del mondo occidentale. 

L’Università deve diventare il 
fulcro dell’innovazione al fianco 
delle nostre imprese, il perno di 
un nuovo piano del lavoro per lo 
sviluppo delle attività economi-
che italiane. I terreni e le struttu-
re inutilizzate del demanio pub-
blico, in un’ottica di uno Stato 
più leggero, dovrebbero essere 
messi a disposizione di tecno-
poli per poter creare incubatori 
di start up o acceleratori. 
Ultimo, ma non di secondaria 
importanza, sarebbe auspicabi-
le incentivare la collaborazione 
con le diverse associazioni inter-
nazionali giovanili, così da cre-
are un network di relazioni per 
un interscambio lavorativo tra i 
diversi professionisti, con possi-
bili accordi lavorativo-commer-
ciali, per radicare ancora di più 
il concetto di una rete globale di 
professionisti sin da giovani.

IL PRESIDENTE:
ROBERTO MISCIOSCIA
Per Roberto Miscioscia, Presi-
dente di Confassociazioni Gio-
vani, “i giovani rappresentano 
il futuro e i professionisti inno-
vativi ancora di più. Secondo 
l’OCSE il 50% delle professioni, 
così come le conosciamo oggi, 
spariranno entro il 2050 e la 
digitalizzazione del lavoro rap-
presenterà sempre di più una 
facilitazione di accesso alla pro-
fessione per i nativi digitali che 
potranno diminuire facilmente la 
percentuale della disoccupazio-
ne giovanile. È per questo – ag-
giunge Roberto Miscioscia – che 
bisogna muoversi pragmatica-
mente fin da subito per assicu-
rare un futuro ai nostri profes-
sionisti e aumentare, facendo 
le scelte giuste, l’occupazione 
giovanile in Italia”.

Oltre ad essere 

il presidente di 

Confassociazione 

Giovani, Roberto 

Miscioscia è 

anche Fondatore e 

manager in Net in 

Progress, agenzia 

indipendente 

nel settore della 

comunicazione 

istituzionale.
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La gestione dei docu-
menti antichi comporta 
un investimento non 
indifferente per gli ar-

chivi delle grande città: per 
tagliare le spese, il Comune di 
Milano ha recentemente scelto 
di aderire al progetto Paper-
less, partendo dalla Cittadella 
degli Archivi. La nuova sede, 
in via Gregoriovus 15 di recen-
te inaugurazione, ospita anche 
l’Archivio Civico di via Deledda 
16, su cui pesano oltre 50 anni 
di storia della città. Oltre ad atti 
di nascita e morte del secolo 
scorso, la struttura accoglie im-
portanti lettere e monografie 
di personaggi del calibro di 
Alessandro Manzoni e Giusep-
pe Verdi e documenti risalenti 
sino al 1861. Come eviden-
ziato da Francesco Iaquinta, 
del Dipartimento Archivi del 
Comune di Milano, la struttu-
ra accoglie circa 70 Km lineari 
di documenti ed è attualmente 
completo al 40% della sua pos-
sibilità di stoccaggio. 

INIZIA UNA NUOVA ERA
Nel piano di digitalizzazione, 
del valore di 5,5 milioni di euro, 
è stato predisposto l’utilizzo 
di un robot per il prelievo dei 
documenti dalle scaffalature, 
nuovi depositi e un’ampia sala 

di consultazione destinata a 
ricercatori e utenti. La Cittadella 
degli Archivi - che conta circa 
venti funzionari e attualmente 
ospita un personale attivo di sei 
addetti e archivisti specializzati 
- include oltre alla struttura 
robotizzata e meccanizzata, una 
sala per la dematerializzazione 
dei documenti così come 
previsto dalle recenti politiche 
UE in materia di archiviazione 

Milano
sceglie
Paperless

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

Svolta digitale per il Comune:
la documentazione conservata nella Cittadella 

degli Archivi si… converte al digitale!
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e trattamento dei documenti. 
Protagonista del progetto 
Paperless è lo scanner Fujitsu 
fi-6400, lasciato in prestito 
dall’azienda giapponese alla 
struttura per alcuni mesi, al fine 
di valutare le effettive capacità di 
scansione e, allo stesso tempo, 
per velocizzare l’importante 
lavoro di archiviazione svolto 
nella Cittadella. Ideato per 
operazioni centralizzate e 
amministrative, lo scanner è in 
grado di acquisire una varietà 
di documenti che spazia dalle 
ricevute su carta ultra fine a 
documenti su supporti spessi, 
gestendo formati che vanno 
dall’A7 all’A3. Le moderne 
attrezzature si rivelano uno 
strumento indispensabile per 
supportare l’utenza nella ricerca 
e consultazione dei documenti 
storici e per riprodurre in 
formato analogico o digitale 
vecchi documenti.
In questo modo è così possibile 
garantire in modo continuo 
la conservazione perpetua, 
salvaguardando, in alcuni casi, 
manoscritti e materiale antico. 

Anche manoscritti 

antichi di Manzoni e 

Verdi sono costuditi 

nella Cittadella
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A pochi giorni dall’inaugurazione
dell’Expo, è stata presentata

a Milano mytaxi, una app
che mette in contatto tassisti e clienti con un click.

Ne parliamo con il CEO Niclaus Mewes

mytaxi
  ARRIVA L’APP
CHE CAMBIA TUTTO
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Un’idea semplice ma efficace. 
Mettere in contatto taxi e clien-
ti, facendoli interagire tra loro 
per mezzo di una app, scarica-
bile sui dispositivi mobili, ormai 
immancabili nelle nostre tasche. 
Nasce così mytaxi, da una tro-
vata geniale di Niclaus Mewes e 
Sven Külper, che hanno trovato 
il modo di rendere più agevole 
la vita sia per gli utilizzatori di 
questo tipo di servizio, sia per 
i tassisti stessi che ora hanno 
un’opportunità in più di rice-
vere chiamate. Un’invenzione 
talmente stuzzicante da essere 
acquistata dal gruppo Daimler. 
mytaxi, nasce nel 2009 e si im-
pone da subito all’attenzione in 
moltissime città in tutto il globo. 
Sono 40 al momento, nelle quali 
circolano 45.000 taxi che hanno 
aderito al servizio e vanta 10 
milioni di downloads dell’app 
dagli store digitali. Numeri 
importanti, senza dubbio. Il 
servizio mytaxi è arrivato ora 
anche in Italia, a Milano per la 
precisione. Dal mese di scor-
so, l’app è disponibile ed il 
servizio già regolarmente atti-
vo. Ora si aspettano i risultati e 
se li aspetta soprattutto il CEO 
Niclaus Mewes che noi abbia-
mo intervistato.

Come nasce l’idea di mytaxi?
Tutto è iniziato nel 2009. A gen-
naio 2009 io e il mio amico e 
cugino Sven Külper eravamo a 
Monaco per un evento serale. 
Più tardi quella sera, era giunta 
l’ora di tornare al nostro hotel. 
Essendo originari di Amburgo, 
non eravamo a conoscenza del 
numero di telefono del radio taxi 
locale. Per farla breve: è stata 

dura trovare un taxi e ci abbiamo 
impiegato molto tempo. Quella 
sera è nata, dunque, l’idea di 
mytaxi. Io e Sven pensavamo 
che fosse necessaria un’App che 
permettesse all’utente di pre-
notare un taxi semplicemente 
premendo un tasto sul proprio 
smartphone. Quando siamo tor-
nati ad Amburgo, ci siamo messi 
subito al lavoro. Qualche mese 
dopo, il nostro primo prototipo 
era pronto. Ma realizzammo ben 
presto che aver sviluppato l’App 
era solo l’inizio della nostra av-
ventura. Avevamo bisogno di 
tassisti che fossero disposti a 
provare e utilizzare il nostro nuo-
vo sistema. Così io e Sven abbia-
mo preparato alcuni volantini 
che spiegassero le funzioni base 
di mytaxi e ci siamo recati nei 
diversi punti taxi della città per 
parlare con i tassisti e chiedere 

A sinistra il CEO 

Niclaus Mewes

ideatore dell’app

mytaxy...
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loro di unirsi a mytaxi. Nessuno 
ai tempi era ancora familiare con 
un sistema di prenotazione taxi 
tramite App, dovemmo quindi 
essere molto convincenti. Ri-
cordiamoci, infatti, che era solo 
il 2009 e non esistevano ancora 
App come la nostra. Eravamo, 
infatti, la prima applicazione al 
mondo dedicata ai taxi. Fortu-
natamente, i tassisti con cui par-
lammo realizzarono fin da subito 
che il servizio che proponevamo 
loro avrebbe funzionato real-
mente e così abbiamo sviluppa-
to una prima flotta di 100 taxi. 
A giugno 2009 abbiamo lanciato 
ufficialmente mytaxi nella no-
stra città d’origine, Amburgo. 
Allora il nome era leggermente 
più complicato. Avevamo, in-
fatti, deciso di chiamare la no-
stra App “1-touch-taxi” – pren-
dendo spunto proprio dall’idea 

“Io e Sven
pensavamo che fosse 

necessaria un’App 
che permettesse 

all’utente di prenotare 
un taxi semplicemente 

premendo un tasto
sul proprio 

smartphone...”
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originaria per cui l’utente aveva 
bisogno semplicemente di pre-
mere un bottone per prenotare 
una corsa in taxi. Per comincia-
re, chiedemmo ai nostri amici e 
parenti di provare questo nuovo 
servizio. La fortuna volle che il 
servizio funzionò alla perfezio-
ne e così, molto velocemente, 
i giornali iniziarono a parlare di 
noi. Abbiamo avuto un’attenzio-
ne mediatica fantastica e usciro-
no molti articoli su di noi, riscon-
trando un’ottima copertura radio 
e televisiva a proposito di que-
sto nuovo e innovativo sistema 
di prenotazione taxi. A maggio 
2011 abbiamo, poi, lanciato il 
servizio mytaxi in sei diverse cit-
tà tedesche. Qualche mese più 
tardi, ad agosto 2011, abbiamo 
introdotto il servizio a Vienna e 
improvvisamente la nostra di-
venne un’App internazionale. 
A inizio 2012 abbiamo lanciato 
il servizio a Barcellona, Zurigo e 
Varsavia. Un importante succes-
so per mytaxi è stato lo sviluppo 
del sistema di mobile payment, 
ovvero il pagamento tramite 
App. Finalmente i nostri uten-
ti non avevano più bisogno di 
avere con sé contanti o di tirare 
sempre fuori la carta di credito. 
Finora, la funzione “paga tramite 
App” è la funzione più amata dai 
nostri utilizzatori.

Daimler è un vostro partner: 
cosa vi lega all’azienda tedesca?
A settembre 2014, moovel 
GmbH (una delle controllate di 
Daimler) ha annunciato l’acqui-
sizione al 100% di Intelligent 
GmbH. Ciò significa che mytaxi 
è diventata parte di moovel, con 
l’impegno di continuare ad ope-
rare indipendentemente nei suoi 
uffici. Attraverso questa acqui-
sizione, moovel ha rafforzato la 
sua presenza sul mercato inter-
nazionale della mobilità urbana. 

mytaxy è presente in 40 città 
del mondo, con quali risultati?
Oggi mytaxi è disponibile in più 
di 40 città nel mondo e con il suo 
lancio a Milano è presente in sei 
paesi: Italia, Germania, Austria, 
Svizzera, Polonia e Spagna. La 
nostra App è stata scaricata più 

di 10 milioni di volte, diventan-
do così l’App leader di mercato 
a livello europeo. Più di 45.000 
tassisti sono oggi attivi e abbia-
mo più di 200 dipendenti che 
lavorano per mytaxi. Come già 
anticipato: lo scorso settembre 
mytaxi è stata acquistata da mo-
ovel, società al 100% di Daimler. 
L’acquisizione ci ha permesso di 
crescere ancora di più. Abbiamo 
piani ambiziosi, tra cui il lancio in 
diverse nuove città nell’arco del 
2015. Milano è stata la prima.

Chi è il vostro utilizzatore “tipo”?
Tutte le persone che possiedono 
uno smartphone sono nostri po-
tenziali utilizzatori. Ma possiamo 
dire che ci stiamo focalizzando 
sul “business traveller” come 
principale target di riferimento.

Arrivate a Milano con quali 
ambizioni?
Il nostro focus principale è la 

mobilità cittadina: l’obiettivo è 
quello di integrarci nell’ecosiste-
ma urbano, ed aiutare a miglio-
rare l’efficienza e l’accessibilità 
ai servizi. Mytaxi supera l’idea 
tradizionale del taxi che gira per 
la città alla ricerca di passeggeri, 
permette ai tassisti di gestire il 
proprio tempo in modo più ef-
ficiente e contribuisce anche ad 
una riduzione dell’inquinamento 
e del traffico nelle nostre città.

Quali sono i motivi per cui 
avete scelto Milano?
Abbiamo scelto Milano come 
prima città italiana in cui lancia-
re mytaxi per diverse ragioni. 
Prima di tutto: amiamo questa 
splendida città. Ma ovviamente 
esistono anche motivi legati al 
business: Milano ha un’alta den-
sità di popolazione, il che signi-
fica che vi è una forte domanda 
e un grande volume di affari. E 
ovviamente abbiamo pensato 

La possibilità di 

pagare attraverso 

l’app è una delle 

caratteristiche 

più gradite agli 

utilizzatori del 

servizio
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nizzare nel migliore dei modi il 
proprio tempo e programmare 
la giornata lavorativa grazie alle 
prenotazioni anticipate. Inoltre, 
non ci sono costi fissi e una pic-
cola percentuale sarà trattenuta 
da mytaxi esclusivamente sulle 
corse ottenute grazie al servizio. 
In occasione del lancio, mytaxi 
non addebiterà ai tassisti alcuna 
commissione così che potranno 
provare il servizio gratuitamente 
fino al 30 settembre il 2015.

Come intendete far conoscere 
le vostre iniziative?
Abbiamo un ufficio stampa 
dedicato in Italia che manter-
rà la stampa informata riguar-
do tutte le nostre iniziative e, 
inoltre, siamo molto attivi sui 
social media. 

feriti. In occasione del lancio a 
Milano, mytaxi offre inoltre ai 
suoi passeggeri il 50% di sconto 
sul totale della corsa realizzata 
entro i confini cittadini. Per usu-
fruire di questa offerta, l’utente 
dovrà semplicemente scaricare 
l’App sul proprio smartphone, 
registrarsi al servizio, inserire 
i dettagli della propria carta di 
credito o prepagata e selezio-
nare il metodo di “pagamento 
tramite App” e lo sconto verrà 
applicato in automatico. Il valore 
aggiunto per i tassisti è, invece, 
che possono ricevere prenota-
zioni senza intermediari (radio 
taxi) così da poter sviluppare un 
portfolio di propri clienti grazie 
all’opzione dei tassisti preferiti. 
Facendo buon uso dell’applica-
zione, i tassisti potranno orga-

anche ad Expo... Milano rice-
verà moltissimi visitatori stranie-
ri durante questo evento, molti 
dei quali conoscono già mytaxi 
e l’hanno già installata sul pro-
prio smartphone. Ci auguriamo, 
quindi, di portare a termine 
molte corse durante Expo!
Al momento siamo concentrati 
al 100% su Milano. Vogliamo 
studiare e conoscere alla perfe-
zione il mercato italiano e capire 
quanto la nostra App piaccia a 
tassisti e passeggeri. In seguito 
capiremo se e quando lanciare 
in altre città italiane.

Come hanno risposto all’ini-
ziativa i tassisti?
Siamo molto contenti della 
reazione dei tassisti milanesi. 
Tutti quelli che si sono uniti alla 
nostra flotta sono stati ricettivi 
al servizio fin dall’inizio e sem-
brano essere molto contenti 
del nostro arrivo.

Quali sono i vantaggi dell’uti-
lizzatore dell’App e quali per 
i tassisti?
Uno dei tanti vantaggi per i pas-
seggeri è che non hanno più 
bisogno di ricordarsi o cercare 
il numero di telefono del radio 
taxi della città in cui si trova-
no. Potranno infatti prenotare il 
taxi con due semplici click sul 
proprio smartphone. mytaxi è 
veloce e conveniente. L’App di 
mytaxi mette in contatto diretto 
il passeggero con il tassista, sen-
za dover chiamare il centralino 
del radio taxi locale. Inoltre, la 
qualità del servizio si distingue 
come uno dei vantaggi principali 
per i passeggeri. Questa è ga-
rantita dal sistema di valutazione 
che permette ad ogni passegge-
ro di valutare a fine corsa la sua 
esperienza di viaggio con myta-
xi (assegnando da una a cinque 
stelline sia al tassista che al vei-
colo). Ciò permette a noi di con-
trollare il livello del servizio of-
ferto e migliora al tempo stesso 
l’esperienza dell’utente. In più, è 
possibile personalizzare il servi-
zio e richiedere un taxi à la carte: 
un taxi di grandi dimensioni, che 
permetta il trasporto di animali 
o scelto tra i propri tassisti pre-

È possibile 

personalizzare

il servizio chidendo 

un determinato 

tipo di auto in base 

alle esigenze 

del momento

MYTAXI



Nel complesso conte-
sto evolutivo che de-
scrivevamo lo scorso 
mese, anche le Istitu-

zioni devono trasformarsi anche 
se, in realtà, lo stanno già facen-
do. Siamo noi che ancora non lo 
vediamo perché il vero equivoco 
è che noi tentiamo sempre di cri-
stallizzare un cambiamento che 
è molto più dinamico di quanto 
possano dire le parole o capire 
le nostre menti. È per questo che 
anche le Istituzioni, pur essendo 
meno sottoposte alla concorren-
za e alle dinamiche di mercato, si 
stanno orientando verso modelli 
di istituzioni a rete. Pensiamo al 
concetto di “colonna” e di “tem-
pio”. Il tempio è fatto di tante 
colonne, condivide un tetto e un 
pavimento dentro al quale suc-
cedono tante cose. La colonna è 
un’entità singola che, in questo 
momento, rappresenta l’Istitu-
zione vecchio stampo, mentre il 
tempio rappresenta  l’istituzione 
a rete che si correla con tutti i 
soggetti. Quando il sistema viene 
regolato con una serie di istitu-
zioni “a tempio” tutti ne benefi-
ciamo. E ciò accade perché oggi 
qualsiasi singola Istituzione non 
ha autorità di per sé, ma è lo stare 
in rete, il potere e la reputazio-
ne collettiva, il crowdrating che, 
per la gran parte, gli conferiscono 

autorevolezza e, dunque, autorità 
nello scambio. Senza dimentica-
re una straordinaria conseguenza 
dei processi di rete: lo scontro, il 
conflitto, l’antagonismo vengono 
in qualche modo oltrepassati in 
nome della capacità di coordina-
mento: non sempre, ma sempre 
più spesso rispetto al passato. 
Con in più, una riflessione impor-
tante: quando si vivono i sistemi 
di rete, si deve tener conto del 
fatto che tali sistemi sono rapi-
dissimi al  trasmettere non solo 
opportunità positive ma anche 
le negatività. Non è possibile 
isolare una singola parte. Perciò 
può succedere che quando c’è 
qualcosa di negativo (emergenza 
ambientale, nucleare, tsunami, 
crisi finanziaria, e via dicendo) la 
propagazione (che si accompa-
gna alla condivisione) sia rapida, 
immediata. Non si propaga sol-
tanto l’aspetto positivo ma an-
che quello negativo. Ciò significa 
che se il sistema (qualsiasi esso 
sia) tende a resistere troppo alle 
sollecitazioni e alle innovazioni, 
prima o poi l’ondata di ritorno, 
lo tsunami negativo rischiano di 
spazzare via tutto. Detto in altro 
modo: l’economia della cono-
scenza e della reputazione quan-
do si trova davanti a un ostaco-
lo si comporta come l’acqua. O 
trova una strada da cui passare o 

Il potere della 
conoscenza
LEGGERE L’ORIZZONTE PER CAPIRE
I PROCESSI EVOLUTIVI
“Il talento è colpire il bersaglio che nessuno riesce a colpire. Il genio
è vedere il bersaglio che nessuno sa che c’è” - Arthur Schopenhauer

lo spazza via. Ecco i rischi dell’ec-
cesso di resistenza: aumenta il 
rischio di tsunami negativo. Biso-
gna procedere in modo diverso. 
In rete i comportamenti vantag-
giosi sono basati sul concetto di 
condivisione, attenzione, fiducia 
e mutazione. È questa l’evoluzio-
ne attuale del sistema capitalisti-
co. Sintetizzando: il capitalismo 
è “nato” quando qualcuno si è 
inventato “demanio e catasto”: 
ovvero ha preso la terra e l’ha di-
visa tra quella dello Stato (dema-
nio) e quella dei privati cittadini 
(il catasto). La terra, segmentata 
in piccole porzioni è diventata 
scambiabile. Quando la terra, 
che era un bene scarso, diven-
ta abbondante, perché diventa 
scambiabile, divisibile in piccole 
porzioni e acquisibile da tutti (non 
solo da chi se la trovava eredita-
ta per famiglia) il valore migra da 
un’altra parte: dalla terra al lavoro 
che diventa un bene scarso per-
ché quella terra andava lavorata e 
le persone non potevano lavorare 
ventiquattro ore al giorno. In se-
guito, con la rivoluzione industria-
le e l’invenzione della macchina a 
vapore, è il lavoro che diventa 
abbondante e il valore si sposta 
nel capitale che per molto tempo 
è stato un bene scarso. Alla fine 
però, anche il capitale è diventato 
abbondante attraverso i sistemi di 

di ANGELO DEIANA
(Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB)

AngeloDeianaTW

Quando il sistema 

viene regolato con 

una serie

di istituzioni

“a tempio” tutti

ne beneficiamo
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qualità che va affrontato quando 
si vogliono condividere, propa-
gare, diffondere idee, prodotti, 
servizi, consenso. La trasmissione 
individuale, collettiva, istituziona-
le. È un ulteriore, importante sal-
to di paradigma perché il concet-
to di “tempio” è un concetto di 
scambio e ci costringe a pensare 
in maniera diversa come indivi-
dui, come professionisti, come 
cittadini. Non più come soggetti 
singoli (anche l’uomo è un’isti-
tuzione, come la famiglia, la co-
munità, ecc.), ma collettivamen-
te. Se siamo connessi, pensare 
collettivamente vuol dire che la 
propagazione della conoscenza 
e quindi quelle capacità di cui 
abbiamo parlato possono essere 
un ulteriore fattore straordinario 
di evoluzione. Il potere della tra-
smissione del pensiero collettivo, 
in rete, e della condivisione della 
conoscenza, favorisce il mash-up, 
la cross fertilization che trova 
una soluzione magari tecnica-
mente incoerente ma che risol-
ve effettivamente il problema. 
Questo è un altro degli esempi 
del valore del tempo. Il tempo 
collettivo. Pensare in 500mila, 
significa che ogni minuto è mol-
tiplicato per 500mila. 
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Il potere della 
conoscenza
LEGGERE L’ORIZZONTE PER CAPIRE
I PROCESSI EVOLUTIVI

diversificazione e minimizzazione 
del rischio. Ma ora che il capitale 
è diventato abbondante, cosa è 
diventato scarso? La conoscen-
za ed il valore è migrato lì. Ma 
in un’economia di rete la cono-
scenza ha valore in quanto scam-
biata e dunque diventa imme-
diatamente abbondante. E allora 
dove sta il valore? Ha valore la 
conoscenza “scarsa”, ossia quel-
la con l’autorevolezza, la fiducia, 
la reputazione. È per questo che 
l’uomo ritorna al centro del si-
stema socio-economico perché 
è l’uomo che ha la reputazione, 
e non la conoscenza in sé. E la 
reputazione che è fatta di quattro 
cose. Primo, la “fiducia” perché 
dobbiamo avere fiducia in quel-
la persona. Due, l’“attenzione”: 
possiamo essere anche Einstein 
ma se non sappiamo comunicare 
la nostra conoscenza generando 
attenzione negli altri, non lo saprà 
nessuno. Tre, reputazione e fidu-
cia generate continuativamente 
nel tempo. L’insieme di queste 
cose fanno la reputazione. Ecco 
perché il concetto di tempo di-
venta importantissimo nella crea-
zione della reputazione. Ma c’è di 
più. Perché il problema non è più 
soltanto l’“approfondimento”. In 

un sistema di rete “surfare” vuol 
dire interagire rapidamente a un 
livello che è di sicuro di minor 
profondità ma si situa a un livello 
di maggiore quantità, con rispo-
ste che si basano su un lavoro 
propedeutico meno complesso e 
sofisticato, ma quantitativamente 
più vasto e, dunque, con una po-
tenziale efficacia molto più alta. 
Se, ad esempio, troviamo una te-
rapia contro un particolare tipo di 
tumore e la sperimentiamo su tre 
individui, avremmo una risultan-
za sperimentale di tre. Se invece 
sperimentiamo su un miliardo di 
individui, è chiaro che la speri-
mentazione potrebbe generare 
un vero e proprio salto di quali-
tà. Non è un passaggio semplice 
da accettare: questo sistema ra-
pidissimo basato sull’intelligenza 
collettiva, sullo stare in rete, sulla 
reputazione sta in realtà “traden-
do” l’istituzione formale, esperta, 
consolidata, autoritaria e, non 
sempre, autorevole. Perché l’isti-
tuzione ha dei tempi di cambia-
mento che sono molto più lenti. 
Il sistema giuridico, ad esempio, 
non riesce a star dietro all’evolu-
zione sociale, che affronta sem-
pre ex-post. Ecco allora il proble-
ma di tutti i problemi, il salto di 

Questo sistema 

rapidissimo basato 

sull’intelligenza 

collettiva, sullo 

stare in rete, sulla 

reputazione sta in 

realtà “tradendo” 

l’istituzione 

formale, esperta, 

consolidata, 

autoritaria e, non 

sempre, autorevole. 

Perché l’istituzione 

ha dei tempi di 

cambiamento che 

sono molto più lenti

ANGELO DEIANA
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ABBIAMO INTERVISTATO VENANZO BRUZZECHESSE,
CEO DI UNA DELLE AZIENDE PIÙ PRESTIGIOSE D’ITALIA NEL 

SETTORE,

DIVENTATA UN IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO
PER CHI CERCA VISIBILITÀ SUL WEB E NON SOLO…

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L
e potenzialità del 
web marketing 
sono infinite. Ep-
pure sembra che 
solo una minima 
parte dei profes-
sionisti dei vari 

settori se ne sia accorta. Negli 
ultimi anni, tuttavia, qualcosa è 
cambiato. Sono sempre di più 
le aziende che decidono di in-
vestire in questa forma di pro-
mozione che, però, deve essere 
affidata a professionisti ricono-
sciuti e con a disposizione stru-
menti in grado di fare realmente 
la differenza. Nulla si improv-
visa e nemmeno il più grande 
appassionato di social network, 
con migliaia di contatti, potrà 
essere messo a paragone, in 
termini professionali, con chi in 
questi anni ha studiato queste 
nuove opportunità di business. 
Così come ha fatto BusinessFin-
der, che in questi anni si è posta 
l’obiettivo di condurre le azien-
de all’utilizzo efficace di internet 
per centrare i propri obiettivi di 
business. Il suo CEO, Venanzo 
Bruzzechesse, crede fortemente 
nelle proprie idee in tal senso e 
predica attenzione nella ricerca 
di autentici canali di web marke-
ting, rispetto ai cosiddetti me-
todi “fai da te”. Noi lo abbiamo 
incontrato per scoprire come 
questo universo sconfinato di 
opportunità possa essere utiliz-
zato per il business aziendale.

La vostra è una delle principali 
agenzie di web marketing in 
Italia. Quali sono stati i vostri 
principi ispiratori? 
Nel 1999, quando è nato il brand 
BusinessFinder, gli attori operan-

ti nel mercato del web marke-
ting italiano erano pochissimi 
e i punti di riferimento erano 
oltreoceano; è guardando prin-
cipalmente agli Stati Uniti che 
ho colto spunti e ispirazioni per 
creare il primo servizio di email 
marketing business to business 
completamente in outsoucing 
in Italia. Anche oggi butto l’oc-
chio a ciò che avviene oltre 
confine, per cercare di cogliere 
le tendenze che arriveranno da 
noi nei prossimi anni. 

Le aziende italiane hanno 
compreso da subito le immen-
se potenzialità del web? 
Le aziende italiane ci hanno mes-
so un po’ a capire quale enorme 
possibilità potesse arrivare per 
loro da Internet, basti pensare 
che ancora nel 2011 2 aziende 
su 3 non avevano neanche un 
sito web... i primi anni è stato 
complicato riuscire a far passa-
re questo messaggio che allora 
era veramente innovativo. An-
cora oggi il maggiore ostacolo 
è la mancanza di consapevolez-
za, ma in modo diverso: molte 
aziende non hanno ancora capi-
to che il web oramai è un canale 
imprescindibile e che non può 
essere affrontato senza strumen-
ti adeguati, in termini di profes-
sionalità strategia e risorse. 

Quali sono le vostre attività 
principali? 
La nostra agenzia è nata con il 

servizio di email marketing B2B 
e ancora oggi questa è la nostra 
attività principale, dal 2009 ci 
occupiamo di visibilità sui moto-
ri di ricerca e nel 2010 abbiamo 
iniziato a lavorare nell’ambi-
to del social media marketing. 
Stiamo inoltre portando avan-
ti dei progetti interni di portali 
ecommerce verticali.

Che significa oggi fare web 
marketing? 
Essenzialmente significa avere 
chiari gli obiettivi che si pos-
sono raggiungere attraverso la 
rete e pianificare una strategia 
adeguata. Se fino a qualche 
anno fa si potevano ottenere 
degli ottimi risultati anche at-
traverso semplici azioni tattiche 
su singoli canali, oggi è sempre 
più necessaria l’integrazione. 
Sia tra l’online e offline, che tra 
i vari canali digitali.

Una volta erano solo le grandi 
aziende ad investire in questo 
settore, ora lo fanno anche le 
PMI. Cosa è cambiato? 
Diciamo che il budget richiesto 
per essere presenti sul web in 
modo efficace ha permesso 
sin da subito alle PMI di inve-
stire in questo settore e quelle 
che hanno cominciato per pri-
me hanno ottenuto dei risultati 
talmente considerevoli da far-
le arrivare a competere anche 
con aziende di dimensioni più 
grandi. Il ritardo nell’approccio 

Alcune aziende, 

per risparmiare 

si rivolgono 

ad “esperti 

del settore” 

improvvisati. Nulla 

di più sbagliato, 

meglio non 

investire affatto...
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cato è anche un marchio di ac-
cessori di abbigliamento - unici 
ed in edizione limitata - realizza-
ti esclusivamente in Italia e che 
al momento sono disponibili so-
lamente sul nostro e-shop. 
Italian Shoes è un negozio onli-
ne di scarpe uomo-donna, bor-
se, gioielli e accessori realizzati 
rigorosamente a mano in Italia, 
utilizzando materiali di elevata 
qualità e con estrema cura per i 
dettagli. Il portale vuole raccon-
tare la storia, la passione e l’ar-
tigianalità con cui esperti artigia-
ni di generazione creano i loro 
prodotti che sono legati ad un 
territorio e ad uno stile di vita.

Secondo lei, di cosa ha biso-
gno realmente il mondo del 
commercio? 
Di capire che il tempo non si 
può fermare. Le evoluzioni che 
ci sono state in questi pochi anni 
hanno cambiato radicalmente le 
abitudini di acquisto e il com-
portamento dei clienti; l’integra-
zione tra i canali tradizionali e 
quelli digitali rappresenta, a mio 
avviso, un’opportunità che deve 
essere assolutamente colta.  

La rivoluzione digitale sta 
colpendo l’Italia o la sta tra-
sformando? 
Le rivoluzioni cambiano radical-
mente i contesti e i cambiamen-
ti portano inevitabilmente ad 
una trasformazione. Chi vuole 
tornare ad un passato che non 
c’è più si sentirà una vittima, chi 
comprende le oppurtunità che si 
sono create riuscirà a cavalcarle; 
una parte del nostro Paese è 
stata “colpita” dall’avvento del 
digitale, un’altra si è trasformata 
ed è cresciuta. È una questione 
di mentalità del singolo. 

In questo ambito 

è indispensabile 

avere ben chiari 

gli obiettivi sui 

quali lavorare. 

E lavorare per 

raggiungerli!

gliono più essere trattati come 
“clienti”, ma vogliono dire la 
loro su prodotti e servizi che uti-
lizzano. Le aziende che dialoga-
no con le loro community e ne 
ascoltano le esigenze e i sugge-
rimenti possono fare il “salto”, 
quelle che non vogliono ade-
guarsi a questo cambiamento di 
paradigma sono invece destina-
te ad una forte penalizzazione.  

Da una vostra costola sono nati 
siti web interessanti come Ita-
lian Shoes, l’Avvocato e Orolo-
gi.com. Cosa vi hanno portato? 
Si tratta di progetti che sono nati 
da mie passioni personali: lo sti-
le e le cose belle mi hanno affa-
scinato sin da quando ero pic-
colo. Orologi.com è online dalla 
fine del 2011 ed è diventato un 
punto di riferimento nel mondo 
dell’orologeria italiana. L’Avvo-
cato e Italian Shoes sono invece 
progetti molto più recenti ma, 
seppure abbiano solo qualche 
mese di vita, hanno già iniziato 
a portare i primi risultati.  

Ci parla dettagliatamente di 
ciascuno? 
Orologi.com è una testata gior-
nalistica online dedicata a tutti 
gli appassionati di orologeria. 
Oltre a news, approfondimenti e 
curiosità sul mondo degli orolo-
gi, è presente un database com-
pleto dei più prestigiosi modelli 
dell’orologeria internazionale 
(completo di foto, video e sche-
de tecniche) e, per la prima vol-
ta nel panorama dell’editoria 
specializzata, una lista con tutti 
i rivenditori italiani di orologi, 
divisi per marchio e collocazio-
ne geografica. In questi giorni 
abbiamo realizzato una piatta-
forma di drop-shipping www.
shoporologi.com per aiutare le 
gioiellerie e le case produttrici a 
vendere on line i propri prodotti 
L’Avvocato è un brand che ren-
de omaggio a Giovanni Agnel-
li, icona di eleganza e lifestyle 
dell’ultimo secolo. La filosofia 
del portale è la promozione del-
la cultura del bello, dell’elegan-
za, dello stile e della classe; al 
di fuori delle tendenze tempora-
nee. Oltre ad un blog, L’Avvo-

dell’online è più da imputare ad 
un fattore di mentalità; adesso 
anche le microimprese e i sin-
goli professionisti prendono più 
facilmente in considerazione la 
presenza sul web. 

Il vostro mercato come è mu-
tato negli ultimi cinque anni? 
ll mercato del web marketing 
sì è polverizzato molto in que-
sti ultimi anni. Oramai ogni 
giorno spuntano nuovi attori 
che millantano competenze e 
professionalità ma che spesso 
si rivelano degli “improvvisa-
ti”. Certamente l’evoluzione di 
strumenti open source ha sem-
plificato molto alcune attività, 
ma non si può pensare che il 
web sia un canale a cui dedicar-
si “a tempo perso”.

Quali sono le forme di web 
marketing preferite attual-
mente dalle aziende? 
Non esistono risposte univoche 
a questa domanda, tutto dipen-
de dagli obiettivi e dalle neces-
sità del singolo cliente. Seppure 
ciclicamente viene dichiarata 
la morte dell’email marketing, 
ancora oggi questo è uno de-
gli strumenti più efficaci per 
raggiungere un pubblico mira-
to e per fare lead generation. 
L’attenzione delle aziende per i 
social networks è molto alta, so-
prattutto negli ultimi tempi.

In che modo i social network 
hanno stravolto questo mondo? 
I social network hanno final-
mente dato voce agli utenti e ai 
consumatori che adesso non vo-
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L’AVVOCATO
www.l-avvocato.com
Ispirato allo stile unico ed inimitabile 
dell’Avvocato per eccellenza, ovvero
il compianto Giovanni Agnelli, questo 
portale si propone di promuovere
la cultura dell'eleganza e del bello,
di uno stile che vada oltre le tendenze  
temporanee. Ma non solo: L'Avvocato 
è anche un marchio di accessori di 
abbigliamento, rigorosamente Made in Italy 
e di eccellente qualità, in edizione limitata.

SOCIETÀ / BUSINESSFINDER

ITALIAN SHOES
www.italianshoes.com
Il primo sito web in Italia che vende on line 
nel mondo prodotti non brandizzati (come 
potrebbero essere Gucci, Prada o Tod’s per fare 
degli esempi), ma comunque made in Italy e 
di altissima qualità. Italian Shoes non si pone 
come unico obiettivo quello di allestire una 
vetrina di prodotti ma anche di raccontare la 
storia, la passione e l'artigianalità con cui 
si crea il prodotto italiano, famoso in tutto il 
mondo, e il tessuto manifatturiero d’eccellenza 
composto di piccoli e grandi laboratori.

Orologi.com
www.orologi.com
È una vera e propria testata 

giornalistica che si pone 
come punto di riferimento 

dell’orologeria in ambito 
internazionale. Il portale 

offre informazioni dettagliate 
sul mondo dell’orologeria, dei 
più grandi marchi del mondo 

ed essendo fortemente 
verticalizzato e profilato 
è in grado di raggiungere 
gli appassionati e dunque 

potenziali clienti.
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Un successo clamo-
roso, reso ancor più 
straordinario dal fatto 
che si tratta della pri-

ma edizione. Il Premio Giovani 
Comunicatori organizzato da 
AGOL, ha da subito catalizzato 
l’attenzione in quanto idea di 
assoluto valore in un mondo in 
cui i giovani faticano a trovare il 
proprio posto. Il mondo della 
comunicazione non è semplice 
e molto spesso i corsi specifici 
non sono sufficienti a prepara-
re a dovere i ragazzi al settore 
professionistico scelto. Le ec-
cellenze non mancano. Sono 
le opportunità a scarseggiare. 
L’idea di metter su questa ini-
ziativa, la quale prevede che 
i giovani presentino un pro-
getto di comunicazione che, 
se giudicato vincente, potrà 
poi essere realizzato, è stata 
accolta subito con favore dal-
le aziende che credono nella 
valorizzazione dei giovani e a 
far da partner sono state in tan-
te: Coca Cola Italia, Tim, Gte-
ch-Lottomatica, Agi, Gruppo 
Industriale Maccaferri, Edison, 
Zètema, Edelman, DaoNews. 
Insomma, un pool di realtà 
prestigiose che hanno mes-
so a disposizione dei ragazzi 
il proprio background e non 
solo. Il Premio è suddiviso in 5 
categorie: Eventi, Advertising, 
Media Relations, Lobbying e 
comunicazione politica, e in 2 
fasce di partecipanti (“Univer-

Premio AGOL 
Giovani 
Comunicatori:
IDEA VINCENTE!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

sity” dedicata ai laureandi e 
“Young” per i giovani profes-
sionisti under 35 del marketing 
e della comunicazione). E non 
mancherà un premio speciale 
per la carriera dedicato ad un 
nome storico nel mondo della 
comunicazione.
“I giovani sono il grande patri-
monio del nostro paese da va-
lorizzare concretamente. Con 
questo progetto AGOL vuole 
offrire loro l’opportunità di met-
tersi in gioco attraverso le pro-
prie idee, entrando in contatto 
con alcuni tra i più maggiori 
esperti italiani nel mondo del 
marketing e della comunicazio-
ne – ha affermato Pierangelo 
Fabiano. Presidente di AGOL 
– Siamo orgogliosi di aver rac-
colto l’adesione di partner così 
prestigiosi senza i quali il con-
test non sarebbe stato possibile 
e siamo sicuri che i concorrenti 
sapranno offrire un contributo 
di alto livello alle aziende nelle 
quali lavoreranno”.

BOOM DI ISCRIZIONI
C’era tempo fino allo scorso 30 
di aprile per iscriversi (a partire 
dal 1° aprile) e c’era davvero 
molta curiosità nel verifica-
re che tipo di impatto avreb-
be avuto questa iniziativa fra i 
giovani. Ebbene, il successo è 
stato davvero clamoroso: sono 
state ben 630 le iscrizioni al 
contest, ragazzi provenienti da 
ogni parte di Italia. Tra le ca-

Sono state tantissime le iscrizioni 
al contest organizzato da AGOL con 
la collaborazione di aziende molto 

importanti nel panorama nazionale.
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Le iscrizioni

al contest sono 

arrivate da ogni 

parte d’Italia. 

E sono state 

numerosissime

tegorie, Eventi e Advertising 
hanno ottenuto il maggior suc-
cesso, ottenendo il 30% delle 
iscrizioni totali. Il 15% ha, in-
vece, scelto la Comunicazione 
Politica, il 13% le Media Rela-
tions e il 12% il Lobbying. 
Nel 57% dei casi, gli iscritti 
sono studenti universitari men-
tre nel restante 43% si tratta di 
giovani professionisti. Ora ci 
sono 60 giorni di tempo per 
realizzare ed inviare i progetti. 
A metà luglio poi – in un gran-
de evento di premiazione i cui 
dettagli saranno resi noti nel 
corso del mese di maggio – sa-
ranno annunciati i vincitori per 
le diverse categorie. 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE
DI AGOL PIERANGELO FABIANO
Ovviamente felice il numero uno 
di AGOL, Pierangelo Fabiano, 
tra i principali artefici di questa 
iniziativa. “Siamo molto soddi-
sfatti, addirittura potrei dire che 
la risposta ha superato le nostre 
più rosee aspettative, conside-
rando che è la prima edizione del 
contest e la nostra associazione è 
nata poco più di un anno fa”. Un 
grande merito nella riuscita del 
Premio AGOL Giovani Comuni-
catori è senz’altro da attribuire 
alle grandi aziende che hanno 
sposato il progetto. “I nostri par-
tner ci garantiscono la possibilità 
di offrire delle opportunità con-
crete a tutti i nostri partecipanti: 
brief basati su esigenze reali del-
le aziende e la possibilità di con-
frontarsi quindi su progetti lavo-
rativi non astratti, borse di studio 
per master professionalizzanti 
nelle migliori università italiane, 
stage presso le più importan-
ti aziende e la realizzazione dei 
progetti vincitori delle categorie 
giovani professionisti, retribuite 
da un premio in denaro. Inoltre 
è proprio grazie ai nostri partner 
che siamo riusciti a finanziare la 
realizzazione di questa iniziativa. 
Le idee da sole non bastano, è 
proprio per questo che ringrazia-
mo le aziende che hanno credu-
to nel progetto e lo hanno soste-
nuto, senza di loro tutto questo 
non sarebbe stato possibile”. 
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Manuela, 38 anni, è 
una CTO di un’a-
zienda tessile con 
due figli, la pas-

sione per lo snowboarding e per 
il trekking. Frequenta un corso 
serale per diventare sommelier 
e la domenica dedica 2 ore alla 
lettura. Manuela entra in una li-
breria prima di passare al super-
mercato e sfoglia velocemente 
due libri, un giallo uscito da poco 
e un classico di Isaac Asimov. Di 
ognuno legge una pagina. Pog-
gia i libri e ricomincia la sua rou-
tine. Il giorno dopo Manuela si 
ritrova davanti alla libreria e tro-
va un nuovo libro in vetrina, rac-
conta la storia del vino nel me-
dioevo. Lo compra. Nel 2015, 
da clienti o da imprenditori, tutti 
viviamo lo stesso meccanismo di 
vendita ogni volta che giriamo 
sulla rete. Non tutti sappiamo 
cosa sia lo user modeling, ma 
tutti ne abbiamo visti i risultati. 
Lo notiamo quando, dopo aver 
cercato su Google quali siano i 
negozi di fitness a Pavia, Ama-
zon nella sua prima pagina ci fa 
sapere che le cyclette da loro 
sono in offerta. E dire che erava-
mo sul loro sito per comprare un 
libro di ricette tirolesi! Dieci anni 
fa, quando questa tecnologia co-
minciava ad affacciarsi nella rete, 
tutto era molto anarchico, non 
vi erano regole, non si conosce-
vano limiti e il mantra era “rac-
cogliere dati. Più dati più soldi”. 
Cosa farne rimaneva un’arte e un 
(costoso) laboratorio a cielo aper-
to dove le cavie inconsapevoli 
erano gli utenti. Dieci anni dopo 
le cose sono migliorate: gli uten-

ti non sono più inconsapevoli e 
hanno regole che li difendano, i 
dati si sono evoluti e dai labora-
tori sono usciti dei prodotti. Si è 
capito che user modeling non è 
solo sapere di profilare l’utente, 
ma anche saper adattare i sistemi 
all’utente che si ha di fronte, che 
un dato è inutile se non si trasfor-
ma in un vantaggio per i nostri 
clienti. Ma come affrontare que-
sta tecnologia se non si è un big 
dell’informatica? Cosa possiamo 
fare? Si comincia dal raccogliere 
i dati del cliente. Bisogna cono-
scere veramente i propri utenti, 
cosa fanno sul nostro sito o nella 
nostra applicazione e quali sono 
le loro abitudini. E poi reagire 
di conseguenza. Esistono molti 
service che se ne occupano: cu-
stomer.io, intercom.io, agilecrm.
com, per citarne alcuni. Ognuno 
di questi prodotti permette di 
conoscere i propri clienti in base 
alle azioni che fanno e al tempo 
speso sui nostri servizi. Un esem-
pio? Possiamo creare le nostre 
regole e inviare offerte mirate 
solo a chi ha visto almeno 2 pro-
dotti di una categoria nelle ulti-
me 10 visite. Ora la nuova fron-
tiera di questa tecnologia sembra 
essere il Personality Insight: co-
noscere il proprio cliente al di 
fuori dai semplici dati anagrafici 
o alla sua routine giornaliera. Ci-
tando l’esempio iniziale, non tut-
ti i CTO donna di 38 anni sono 
uguali: alcuni sono introversi, 
altri estroversi, alcuni hanno bi-
sogno di sfide altri di armonia. 
E ognuno di loro ha un’opinione 
diversa sulla cucina tailandese. 
Sapere cosa i nostri utenti dico-

no e scrivono può essere il modo 
per conoscerli e sapere cosa e 
come pensano.
L’NLP (Natural Language Pro-
cessing) permette di scoprire 
automaticamente tutto questo. 
AlchemyAPI (recentemente ac-
quisita da IBM) o Aylien offrono 
demo interessanti che consiglio 
di provare qui e qui. Tramite 
strumenti del genere, ad esem-
pio, possiamo sapere se l’uten-
te quando parlava di un nostro 
prodotto era contento o scon-
tento o possiamo capire quali 
parole chiave sono più spesso 
associate ai nostri servizi. IBM è 
riuscita ad andare oltre sfruttan-
do il proprio cervellone Watson. 
Immaginate di conoscere i tratti 
della personalità di una perso-
na solo leggendo cosa scrive. 
Provate poi ad andare sulla loro 
demo (https://watson-pi-demo.
mybluemix.net/], inserite un vo-
stro testo (in inglese), osservate i 
risultati e chiedetevi cosa potre-
ste fare per i vostri utenti usando 
queste informazioni. Immagi-
nate di preparare un’interfaccia 
più complessa e animata per 
gli utenti amanti delle emozioni 
forti e una più minimale per gli 
utenti più amanti dell’armonia. 
È chiaro che questa tecnologia 
stia passando dall’essere inno-
vazione all’essere indispensabi-
le per cui è impossibile girare la 
testa dall’altra parte e ignorarla. 
Dieci anni di studi ci hanno però 
insegnato che la regola è sem-
pre l’uso che se ne fa e in questo 
caso il consiglio rimane sempre: 
se non è utile ai vostri Clienti 
non è utile, punto. 

Non basta essere 

presenti sul web 

per far fortuna negli 

affari. È importante 

conoscere chi 

è interessato al 

proprio prodotto, 

nel senso più stretto 

del termine
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http://aylien.com/text-api-demo?text&tab=classify&language=auto
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UN MERCATO CHE,
GLI ANALISTI ASSICURANO, 
NON TEME ARRESTO. E PER 

LE AZIENDE?

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

100% PROFESSIONISTI / 37

TECNOLOGIA INDOSSABILE



UTILIZZO QUOTIDIANO
Non per forza oggetti che ci 
rendono simili ai protagonisti 
di un romanzo di fantascienza, 
le novità sono anche per 
gli accessori utilizzati 
quotidianamente. L’italiana 
GBC ad esempio ha sviluppato 
una linea chiamata SpyWorld 
pensata proprio per le attività di 
ogni giorno: penna microfono 
con micro-obiettivo, orologio 
sportivo con microtelecamera 
integrata e micro-telecomando 
per auto con registratore audio 
video da attaccare al mazzo di 
chiavi. Tutto ciò che occorre 
per essere uno 007 nel 2015. 
O risultare sempre pronti a 
registrare e prendere “appunti” 
audio visivi anche quando la 
batteria dello smartphone o del 
tablet è scarica. Perché a due 
cose sicuramente il manager di 
oggi non può rinunciare: essere 
accessoriato e multitasking. 

R ealizzazione forse di un 
sogno nato da ragazzi 
quando si leggevano i 
romanzi di fantascienza, 

il successo e la diffusione della 
tecnologia indossabile è inarre-
stabile e il mercato continua a 
crescere. Una crescita che molti 
analisti vedono costante e al-
tri altalenante ma che secondo 
le previsioni della newyorke-
se ABI Research raggiungerà il 
valore di 18 miliardi di dollari 
nel 2018. Una cifra da capogiro 
che corrisponde ai tanti prodotti 
sempre nuovi che escono ogni 
anno, indossabili dalle persone 
o integrati in altri strumenti tec-
nologici di uso comune, come 
la macchina, la stampante, il 
telefono, il computer e altri di-

spositivi di uso quotidiano. Di 
conseguenza è facile prevedere 
che in pochi vorranno rimanere 
al di fuori dei nuovi mercati che 
si creeranno, approntando piani 
e budget appropriati per investi-
gare gli sviluppi e i progetti pos-
sibili. Per rimanere sempre com-
petitivi. Molte delle tecnologie 
indossabili di cui si parla oggi 
sono riferite al mercato di mas-
sa, composto da consumatori 
già abituati alle tecnologie mo-
bile e predisposti a possederne 
di altre sempre nuove. Ma per 
quanto riguarda le tecnologie 
indossabili applicate al mondo 
del lavoro? 

COSA CAMBIA
Secondo un’indagine condotta 
da Ipswitch le nazioni più 
ricettive risultano essere Francia 
e Germania: nell’adozione di 
questo tipo di dispositivi in 
ambito lavorativo, il 34% delle 
aziende francesi e il 33% di 
quelle tedesche dichiara di 
volerli introdurre già nel corso 
del 2015, mentre solo un quarto 
delle aziende in UK (25%) afferma 
che farà altrettanto. Grande 
attenzione sull’argomento 
è stata concentrata grazie al 
successo (per ora soprattutto 
mediatico) dell’Apple Watch e 
prima ancora dei Google Glass 
ma sono tante le aziende che 
sviluppano modelli di tecnologia 
indossabile sempre nuovi. 

È un mercato, 

questo, che 

ancora non

ha conosciuto

la sua epopea

e che certamente 

è appetibile

per affaristi

di ogni settore
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Il successo e la 
diffusione della 

tecnologia indossabile 
è inarrestabile e il 

mercato continua a 
crescere...
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Decisi,
eleganti,
sportivi...

MODA
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Decisi,
eleganti,
sportivi...

...ma soprattutto 
moderni. Con questi 

look, sarà impossibile 
passare inosservati. 
È la stagione giusta 

per accantontare, 
ogni tanto, giacca e 
cravatta e apparire 

più disinvolti!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

100% PROFESSIONISTI / 41

AUTOMOBILI LAMBORGHINI



La collezione abbigliamento è fedele al claim 
che da sempre ispira le vetture della Casa del 
Toro. Qualità eccellente, materiali innovativi ed 
elementi di design propri delle vetture, primo 
fra tutti il tema dell’esagono, si declinano 
nelle linee Classic, Casual e Squadra Corse. E 
sono veramente un bel vedere agli occhi degli 
appassionati del mondo delle supercar di 
Sant’Agata Bolognese. Testimonial d’eccellenza 
della Linea Classic è l’elegante blazer da uomo 
a 3 bottoni, destrutturato e realizzato in tessuto 
fresco di lana con una trama nido d’ape. Di 
appeal più sportivo la giacca in pelle scamosciata 
con inserti in pelle perforata. Per l’uomo Casual le 
polo in piquet di cotone si ispirano alla passione 
per le sfide, con capi caratterizzati dallo stemma 
World Race Contest International Circuit, dalla 
corona di alloro e dalla bandiera a scacchi delle 
corse automobilistiche. Continua il successo della 
gamma vintage ispirata all’Heritage Lamborghini 
dove sono le iconiche vetture 350GT, 400GT 
e Miura ad essere protagoniste. Sono invece 
ispirate al mondo delle corse le polo, le T-Shirt, le 
felpe, la tuta della linea Squadra Corse.
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Una collezione sportiva, ma estremamente 
glamour, realizzata con materiali di altissima 
qualità, come da tradizione, curando al massimo 
ogni dettaglio. Casual e chic, reinterpreta in 
chiave moderna il mondo dei piloti di un tempo, 
un total look che spazia dall’abbigliamento alle 
scarpe, fino ad arrivare agli accessori, come borse 
ed orologi. Si divide in due linee: la Volo e quella 
Freetime. La prima presenta uno stile military 
grunge, caratterizzato da camouflage, colorazioni 
e grafiche vintage. La seconda rappresenta invece 
lo spirito sportivo della marca: colori forti e 
vivaci, loghi e stemmi originali dell’Aeronautica 
Militare. In questa linea ritroviamo i toni del blu, 
grigio, bianco e rosso in combinazione con loghi 
dell’aeronautica e con la bandiera italiana. 
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Sono queste le parole chiave del marchio: 
seduzione, charme, fairplay, grinta e spontanea 
ironia. La moda potrebbe descriversi come 
un fantastico mix di emozioni, sensazioni, 
influenze culturali, rivisitazioni del passato 
e intuizioni sul futuro per rivelare outfit che 
narrano mondi di appartenenza, storie, luoghi 
e intense emozioni. Una ricerca stilistica 
curata che incarna i valori, i contenuti estetici 
e i caratteri che svelano e identificano il 
Made in Italy si sposa alla perfezione con 
la disciplina del gioco del Polo, emblema 
d’élite, tattica, spirito di squadra, e ripercorre 
il concept stilistico della nuova collezione. 
Tessuti leggeri, naturali e tradizionali mixati a 
materiali tecnici, linee leisure delineate da un 
gusto sartoriale, trattamenti ricercati e nuance 
intense, talvolta insolite, plasmano e rivelano le 
nuove proposte di un brand che è ormai da anni 
un prezioso punto di riferimento per chi ama 
questo genere di look.

MODA
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U.S. POLO ASSN.
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anima 
classica

Design 
moderno,

A cura della redazione di stilemaschile
(www.stilemaschile.it)
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“Radica Chic è un progetto nato 
dall’artigianalità tradizionale, in-
serito nella contemporaneità del 
mondo del design e rivolto al fu-
turo. “Con queste parole Sonia 
Rivolta, Chief Executive Officer 
di Savinelli, descrive una pipa 
innovativa, un’opera del desi-
gner Giulio Iacchetti, che è sta-
ta presentata il 15 aprile scorso 
nello storico negozio di via Ore-
fici a Milano.
“La pipa è un oggetto che da 
sempre affascina il mondo del 
progetto. Con questo ogget-
to si sono cimentati in passato 
Joe Colombo, Porsche Design e 
ancora Roberto Sambonet con il 
prototipo di una pipa con dop-
pio fornello… solo per citar-
ne alcuni. Non potevo restare 
dunque estraneo” ha dichiarato 
il designer Iacchetti, “visto che 
sono anche fumatore di pipa, al 
fascino di reinterpretare questo 
oggetto. Dall’incontro con Savi-
nelli, l’azienda italiana più ricca 
di storia tra i produttori di pipe, 
è nata Radica Chic, la prima pipa 
che sta in piedi da sola, ricavata 
in un unico blocco di radica. Ho 
pensato ad una pipa da tavolo, 
da poter utilizzare mentre si la-
vora al computer o si disegna. 
La sua capacità di mantenersi 
perfettamente eretta evita fa-
stidiose fuoriuscite di tabacco 
o di cenere, così fumare la pipa 

Radica Chic è 

la prima pipa al 

mondo che si 

regge in piedi da 

sola: in questo 

modo può essere 

fumata mentre 

si lavora al 

computer o si 

scrive

diventa un gesto ben calibrato, 
elegante e piacevole”. 
Il progetto Radica Chic rappre-
senta l’ultima tappa di un’azien-
da storica che ha accompagnato 
il fumatore italiano, e non solo, 
attraverso 3 secoli. Poiché Sti-
lemaschile è da sempre attento 
alla tradizione, ci piace ricordare 
quando è possibile quelle azien-
de Made in Italy che portano 
avanti un cammino secolare, 
proprio come Savinelli.

La storia Savinelli inizia nel 1876 
quando Achille Savinelli Sr. 
apre nel centro di Milano uno 
dei primi negozi al mondo che 
vende esclusivamente articoli 
per fumatori, in Via Orefici al n. 
2 all’angolo con Piazza Duomo, 
il cuore di Milano. Questo pic-
colo negozio, che esiste ancora 
oggi, in poco tempo divenne 
un luogo di riunione dove fu-
matori appassionati potevano 
scambiarsi idee ed esperienze. 
Fu lì che Savinelli Sr. iniziò a pro-

gettare pipe che poi venivano 
fatte produrre ad artigiani vare-
sini. In quel periodo nel mondo 
delle pipe avvenne un radica-
le cambiamento: iniziavano ad 
affermarsi le pipe in radica, un 
miglioramento rispetto alle pipe 
tradizionali in schiuma e argilla. 
Nel 1881 Achille Savinelli Sr. 
espose i propri articoli all’Espo-
sizione Industriale Italiana, l’an-
tesignana della Fiera di Milano. 
Dal gennaio del 1890 il figlio di 
Achille, Carlo Savinelli, prese in 
carico e diresse il negozio per 
più di 50 anni. Nel 1918 nac-
que Achille Junior. Il giovane 
Achille si specializzò nel piccolo 
laboratorio nel retro del nego-
zio inventando e disegnando. 
Purtroppo allo scoppio della se-
conda Guerra Mondiale dovette 
partire per il servizio militare. 
Tornato dalla guerra, Achille tro-
vò la sola commercializzazione 
non abbastanza soddisfacente, e 
quindi decise di produrre le sue 
pipe in proprio. Il suo cruccio 

54 / UOMOEMANAGER.IT

STILEMASCHILE



era questo: perché le pipe più 
vendute in Italia erano di produ-
zione straniera quando la radica 
migliore si trovava nel nostro 
territorio? Questa considerazio-
ne lo spinse ad avviare una sua 
produzione con caratteristiche 
di qualità fino ad allora impen-
sabili per un prodotto Italiano. E 
la sua fiducia nelle proprie capa-
cità abbinata ad un pizzico di or-
goglio nazionale si rivelarono un 
idea vincente. Si immerse nello 
sviluppo dell’azienda e nel 1948 
aprì la manifattura nella zona di 
Varese e le pipe Savinelli comin-
ciarono ad acquistare prestigio 
in tutti i mercati. Tanta gente si 
chiese come poteva un italia-
no fare concorrenza a marche 
straniere molto più conosciute. 
Achille riuscì a creare un pro-
dotto di lusso che poté compe-
tere con i grandi nomi e anche 
sorpassare la loro qualità, tanto 
che oggi Savinelli rappresenta il 
più alto standard qualitativo del-
la pipa a livello. 
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RENAULT
TWIZY

UNA
SETTIMANA

DI PASSIONE

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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MOTORIRENAULT
TWIZY

PER SETTE GIORNI HO 
TESTATO QUOTIDIANAMENTE 
LA PICCOLA RENAULT 
ELETTRICA. DALLE INIZIALI 
TITUBANZE SONO PASSATO 
A CERTEZZE PIÙ CHE 
PIACEVOLI...
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Sono le 10 di mattina di una 
tiepida giornata primaverile, 
quando il bilico che trasporta la 
Renault Twizy che mi è stata as-
segnata arriva da me. So benissi-
mo che della vettura in questio-
ne si è detto tutto ed il contrario 
di tutto: si va dai complimenti 
alle critiche negative con la stes-
sa facilità con cui il cielo di marzo 
cambia colore. Ma in occasione 
del mio test drive, ho deciso di 
mettere da parte tutte le voci 
contrastanti che ho ascoltato, 
resettare la mia mente e metter-
mi al volante (privo di servoster-
zo) della Twizy, vettura elettrica 
e, secondo le mie aspettative, 
elettrizzante, per una settimana. 
L’ho utilizzata in luogo della mia 
automobile personale per capire 
cosa potesse realmente spinge-
re un essere umano a spendere 
più di ottomila Euro per impos-
sessarsi di questo giocattolino a 
propulsione elettrica a due posti, 
posizionati in fila. Osservandola 
parcheggiata fra una FIAT Punto 
e una mastodontica Land Rover 
Discovery, se non fosse per la 
presenza delle quattro ruote, fa-
rei fatica a definirla automobile. 
Il termine urban vehicle è azzec-
cato come mai, ma se la si os-
serva bene, potrebbe tranquil-

lamente essere utilizzata, con 
le opportune modifiche, come 
mezzo per le ricerche dell’acqua 
su Marte o per una passeggiata 
lunare. Il design è decisamente 
avveniristico e… piace, molto 
più di quanto pensassi. Per la-
voro, mi è capitato spesso di 
viaggiare a bordo di meraviglio-
se Ferrari, Porsche o Lamborghi-
ni, anche le più esclusive, ma 
vi giuro che mai come a bordo 
della Twizy, ho ricevuto atten-
zioni da parte di chi mi vedeva 
passare. Fermo al semaforo la 
domanda più inflazionata era 
“ma è davvero solo elettrica?” e 
a seguire “ma quanti chilometri 
fa?”. Mi veniva un po’ da ridere 
poiché, realmente, nemmeno 
io sapevo ancora rispondere a 
questa domanda nei primi gior-
ni. Ciò che dichiarano le Case 

Una volta
abituati
a guidare
con l’ausilio
degli
specchietti
retrovisori,
senza
quello
centrale,
vi divertirete
da matti!

MOTORI / RENAULT TWIZY
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respirando a pieni polmoni ogni 
volta che questa si autoricarica-
va in discesa e, in minima parte, 
in frenata. Un chilometro in più 
di autonomia, in certe occasio-
ni può davvero essere decisivo. 
Non nascondo altresì che non 
vedevo l’ora di “attaccare la spi-
na”, sempre in relazione al mio 
test settimanale ovviamente. 

IN CARICA!
Le colonnine di ricarica non 
sono moltissime, ma stanno 
aumentando: ciononostante bi-
sogna far bene i conti per non 
essere costretti a chiamare il 
soccorso stradale. Se si segue 
una logica nel proprio percorso, 
tuttavia, non ci sono rischi di ri-
manere a piedi… La Twizy, l’ho 
sperimentato personalmente, è 
una vettura che ti porta da A a 
B e da B ad A senza problemi 
anche in una grande città, ma se 
provate ad inserire un’ipotetica 
deviazione verso C e ritorno, 
beh, fate i calcoli lasciandovi un 
margine ampio, i chilometri di 
autonomia che vi occorrono.

automobilistiche in termini di 
prestazioni, infatti, va sempre 
verificato e soprattutto parlando 
di autonomia c’è ben poco da 
fidarsi di quei dati, se non vuoi 
rimanere per strada! Ero molto 
curioso proprio di verificare l’au-
tonomia della Twizy elettrica e la 
piccola Renault non mi ha affatto 
deluso. Ci ho girato, non poco, 
nei primi due giorni del mio test 
drive e devo dire che di chilo-
metri ne ho macinati, circa 90: 
osservavo spesso sul cruscotto 
il livello di carica della batteria, 

Non avrete 

problemi ad 

impegnare il 

tempo in attesa 

della ricarica: 

saranno in molti 

a chiedervi 

informazioni sulla 

Twizy mentre è 

attaccata alla 

colonnina
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Per quanto riguarda le ricari-
che, infatti, il problema non è 
solamente trovare una colonni-
na, ma anche il tempo per far sì 
che il motore elettrico torni ad 
essere completamente carico: 
ci vogliono più o meno tre ore 
e mezza per un full, mentre con 
un’ora circa sarete più o meno 
al 50%. Il che significa che tor-
nerete a casa senza problemi, 
ovunque voi siate. Il tempo 
necessario, comunque, si im-
piega facilmente, chiacchie-
rando con persone di ogni età 
che si fermano a guardare ciò 

che stai facendo: non mi stupi-
rei se, dopo questo servizio e 
le mie “chiacchierate informa-
tive” con potenziali clienti in-
teressati, la Renault vendesse 
qualche Twizy in più… 

CITTADINA PERFETTA
Tolta l’angoscia dell’autonomia, 
la macchina va che è un piace-
re e una volta abituati a guidare 
con l’ausilio degli specchietti re-
trovisori, senza quello centrale, 
vi divertirete da matti. Girata 
la chiave d’accensione, il solo 
modo di capire se la macchina 

La quotidianità
con la Twizy è più che 
piacevole e, una volta 
stabilite le regole,
la vita ti cambia...
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è pronta a partire è guardare sul 
quadro della strumentazione se 
è comparsa la scritta “GO”. Se 
così è, si preme il tasto D nel 
selettore delle marce (le altre 
sono N e R), si schiaccia l’ac-
celeratore e si parte. Muovo 
subito il primo appunto, su un 
veicolo di questo genere sareb-
be stato utile il sistema di assi-
stenza per la partenza in salita: 
non potendo vedere cosa si ha 
dietro, infatti, si rischia parec-
chio… Così come, non sarebbe 
male un sensore di parcheggio 
posteriore per le manovre in re-
tromarcia. Una volta capito che 

il pedale dell’acceleratore in sa-
lita va premuto tutto per partire 
senza timori, il gioco si fa en-
tusiasmante. La piccola di Casa 
Renault scivola via sull’asfalto 
che è un piacere, i freni rispon-
dono a meraviglia se sollecitati 
con i giusti tempi, le sospensio-
ni reggono anche sulle strade 
più dissestate e, anche se non 
ci sono i finestrini, all’interno 
del minuscolo abitacolo si sta 
più che bene. Persino quando 
piove, a meno che non ci sia il 
diluvio universale, il disagio non 
è poi così grande. Certo, il pas-
seggero del sedile posteriore è 
un po’ una vittima sacrificale, 
ma chi è al volante se la gode 
altamente, malgrado, come 
detto, l’assenza del servosterzo 
che in movimento non si sente 
affatto ed in fase di manovra, 
dato lo scarso peso del veicolo, 
si percepisce appena. La quoti-
dianità con la Twizy è più che 
piacevole e, una volta stabilite 
le regole, la vita ti cambia. Molti 
meno problemi di parcheggio e 
diversi soldi in più a fine mese 
nel portafogli. La Twizy è un’au-
to – sì, lo è – divertente e adatta 
all’uso cittadino e se la vostra 
esigenza è quella di effettuare il 
tragitto casa-lavoro/lavoro-ca-
sa, è una delle soluzioni migliori 
su cui riflettere, soprattutto per 
chi, per scelta o per necessità, 
non guida uno scooter. La mia 
settimana con la Renault Twizy 
mi ha tolto ogni dubbio e se 
un giorno dovessi averne biso-
gno, non ci penserei due volte a 
comprarne una. 

L’assenza del 

servosterzo sterzo 

non è una pecca 

così grave come si 

potrebbe pensare. 

In movimento 

non si avverte 

nemmeno...
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