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Ci lasciamo alle spalle un anno di lavoro e di vita. 
Dicembre rappresenta quel periodo in cui molti di noi 
fanno bilanci su quanto fatto e su quanto bisogna fare. Noi 
di Uomo&Manager speriamo che le festività natalizie, con 

tutto quello che comportano possano rappresentare un momento di 
rifl essione e di serenità in famiglia. Perché anche questo è importante. 
E magari possono essere anche l’occasione per leggere con maggiore 
tranquillità il numero che avete tra le mani. Questo mese vi parliamo 
di tecnologia e imprenditori, di stile e di motori, senza tralasciare nulla 
di tutto ciò che ad un uomo e ad un manager possa interessare. Dalla 
Tweed Talk di Stilemaschile alla Nuvola di Fuksas, dai nuovi servizi 
per il business di Facebook all’email marketing, passando per il nuovo 
fenomeno delle imbarcazioni a noleggio e dei manager che sono nel 
campo. Un numero, insomma, da leggere tutto d’un fi ato, magari 
sorseggiando un buon bicchiere di vino davanti al camino...     
                                                                         VALERIO DI CASTRO
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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.

VERONICA 
CARNEBIANCA

@VeronicaNicky90

Una stakanovista del 
giornalismo.  
Non ama i riflettori, 
ma è sempre 
decisiva.

Giuseppe Gomes
@g_gomes

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.

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 Carbo
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
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Come difendere 
LA mENTE

H 
ai un 
p r ob le -
ma che 
ti assilla? 
Beh, chi 
non ne 
ha. Un 
p r over-

bio molto famoso afferma che, 
“se il problema ha una soluzio-
ne, perché preoccuparsene? 
e se una soluzione non esiste, 
perché preoccuparsene?”. se 
ciascuno di noi riuscisse a vive-
re la propria esistenza in modo 
assolutamente zen, probabil-
mente la parola tensione sareb-
be utilizzata solo ed unicamente 
nel mondo dell’elettronica in-
dustriale. Tuttavia, chiunque di 
noi sa che è impossibile, uma-
namente parlando, non preoc-
cuparci di qualcosa che ci assilla 
ed è naturale cercare continua-
mente soluzioni alle nostre pro-
blematiche più comuni. Il nostro 
cervello lavora continuamente, a 
volte, anche in modo inconsape-
vole: vi è mai capitato di essere 

Secondo me...

Per non impazzire ed essere vittima 
dei nostri stessi pensieri, è il caso che 

impariamo a gestire la nostra mente, così 
come facciamo con le nostre emozioni

Il nostro cervello 
lavora senza sosta, 
spesso anche 
senza che noi ce 
ne accorgiamo...

in fi la al semaforo nella vostra 
automobile ed essere illuminati 
con una soluzione ad un proble-
ma a cui, magari, non stavate 
pensando da giorni? La nostra 
mente è attiva persino mentre 
dormiamo: elabora, crea, pensa, 
medita, fantastica… e noi non 
possiamo far nulla per mettere 
fi ne a tutto questo, anche quan-
do vorremmo solo che attorno a 

DI DAVID DI CAsTro 
 daviddicastro11

noi e dentro di noi si generasse 
solo pace, quiete e serenità. A 
meno che qualcuno di voi non 
abbia frequentato un corso di 
yoga e meditazione, diffi cil-
mente riuscirete a creare nella 
vostra mente queste sensazioni. 
Che fare allora? Il mio consiglio 
è quello di sfruttare la vostra 
iperattività cerebrale, cercando 
di dividere in compartimenti 



come difendere la mente

Come difendere 
LA mENTE

Fate tutto questo con un senso di 
positività, cercando di affrontare 
le eventuali difficoltà non come 
fossero muri insormontabili, ma 
come semplici ostacoli nel vostro 
cammino della crescita. La vostra 
mente pian piano imparerà a di-
stinguere le varie situazioni della 
vostra vita e svanirà nel tempo 
anche quell’antipatica sensazio-
ne di pensieri inopportuni che 
affollano la mente anche quando 
il contesto non lo richiedereb-
be. Imparare a gestire la propria 
mente è il primo passo verso la 
serenità. Tutto il resto sarà solo 
una conseguenza. 

stagni i vostri pensieri, catalo-
gandoli per argomento. Impo-
netevi dei tempi e concentratevi 
esclusivamente su quello a cui 
state pensando, senza lasciarvi 
influenzare da quello che avete 
intorno. In ufficio, mettete in 
modalità “aereo” il vostro smar-
tphone e indirizzate la vostra at-
tenzione solo e unicamente sul 
vostro lavoro: analizzate due, 
tre o quattro situazioni al giorno 
e concludete la vostra giornata 
lavorativa con delle soluzioni o 
per lo meno con dei prospetti 
di soluzione che, una volta ap-
puntati, potrete eventualmente 

riprendere il giorno dopo. Una 
volta usciti dalla vostra “di-
mensione lavorativa”, entrate 
in quella privata, ma fatelo con 
tutta l’anima. Non portatevi a 
casa lo stress e le problematiche 
del lavoro, lasciatele dietro la 
porta del vostro ufficio. Iniziate 
a pensare alla vostra famiglia, ai 
vostri figli ed a cosa potete fare 
per renderli felici. Una volta fat-
to questo, iniziate a riflettere su 
voi stessi, su cosa vi piacereb-
be fare e che ancora non avete 
fatto, sui propositi per il futuro 
e sulle speranze che avete per 
voi stessi. 

100% proFessIoNIsTI / 7



A.S.T.R.Ambiente 
Centro Italia
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UN’ORGANIZZAZIONE CHE HA COME MISSION LA DIFESA E LA TUTELA DELLE RISORSE 
NATURALI, ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’AMBIENTE

di gIorgIo LaZZarI giorgio_tW
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L’ 
asso-
c i a -
z i o n e 
Scien-
t i f i c a 
per la 
tutela 
d e l l e 

risorse dell’ambiente è un’or-
ganizzazione nata senza fi ni di 
lucro, la cui attività ha come 
obiettivo la tutela delle risorse 
ambientali in senso lato. 
L’associazione si pone di utiliz-
zare tutti i canali disponibili, ol-
tre alle opportunità offerte dalla 
moderna comunicazione, per 
perseguire i propri fi ni, in parti-
colare nella diffusione della cul-
tura d’ambiente e nella promo-
zione di ricerca per la crescita 
delle conoscenze e di iniziative 
atte a risolvere in modo critico 
e propositivo il degrado am-
bientale. 
non di secondaria importan-
za sono l’organizzazione di 
corsi di formazione culturale, 
professionale e tecnica, ol-
tre alla stipula di convenzioni 
per studi e ricerche, comu-
nitari, in collaborazione con 
enti nazionali e internazionali.

OPERA SU BASI SCIENTIFICHE
uno dei punti “critici” dell’as-
sociazione, sottolineato an-
che dalla Presidente, la prof.
ssa adriana Bisirri, è che 
a.S.t.r.ambiente Centro Italia 
è prima di tutto un’associazio-
ne che basa la propria operati-
vità su basi prettamente scien-
tifi che, ed intende affermare 
e sottolineare il principio e la 
necessità di operare in materia 
ambientale con azioni basate su 
solide conoscenze scientifi che.

L’ 
asso-

La salvaguardia 
dell’ambiente non 

può prescindere dal 
coinvolgimento di 
imprese e aziende

10 / uomoemanager.It
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molteplici. Si analizzano i rischi 
idrogeologici, ovvero il disse-
sto idrogeologico inteso come 
i processi che vanno dalle ero-
sioni contenute e lente, alle 
forme più consistenti della de-
gradazione superfi ciale e sot-
terranea dei versanti, fi no alle 
forme imponenti e gravi delle 
frane, comprendendo anche 
fenomeni come alluvioni (inon-
dazioni) e valanghe. 
Si studia il rischio industriale, 
determinato dalla presenza sul 
territorio di stabilimenti indu-
striali, che utilizzano o deten-
gono particolari sostanze peri-
colose. Il rilascio incontrollato 
di tali sostanze può avvenire 
sottoforma di materia (nubi 
tossiche) e di energia (incendi 
ed esplosioni), esponendo la 
popolazione e l’ambiente alle 
conseguenze di tali eventi.  
non mancano le analisi sulle 
conseguenze della contamina-
zione industriale che determi-
nano effetti dannosi sulle so-
stanze con le quali veniamo in 
contatto ogni giorno (rischio di 
sostanze contaminanti). 
Di non minore importanza il 
rischio da smaltimento rifi uti: 
lo sversamento illegale di rifi u-
ti, anche tossici. In molti casi, 
i cumuli di rifi uti, illegalmente 
riversati nelle campagne, o ai 
margini delle strade, vengono 
incendiati dando luogo a roghi 
i cui fumi diffondono nell’at-
mosfera e nelle terre circostanti 

sostanze tossiche, tra cui dios-
sina. Infi ne il rischio da inqui-
namento urbano, dovuto alla 
concentrazione degli inquinanti 
presenti nell’aria (gas di scarico 
delle automobili combinati al 
clima) e alle caratteristiche ur-
banistiche. 
una delle strategie fi nalizzata 
al miglioramento della quali-
tà dell’aria nelle aree urbane è 
l’utilizzo di specie arboree, che 
attraverso la fotosintesi posso-
no fi ssare la Co2 e immagazzi-
nare l’eccesso come biomassa 
(carbon sequestration); inoltre, 
attraverso l’ombreggiamento e 
la traspirazione, contribuisco-
no a mitigare la temperatura 
dell’aria.

IL RUOLO DELLE IMPRESE
La salvaguardia dell’ambiente 
e di tutto ciò che lo riguarda 
e lo sviluppo sostenibile non 
escludono il coinvolgimento 
e la partecipazione di impre-
se e aziende. a.S.t.r.ambien-
te Centro Italia è convinta che 
le imprese possono e devono 
avere un ruolo decisivo nel 
trasmettere i principi della re-
sponsabilità sociale dando il 
buon esempio, perché hanno 
le possibilità di essere incisive 
nei processi di cambiamento, 
mettendo in campo un’azione 
concreta che permetta all’a-
zienda di iniziare o implemen-
tare un proprio percorso di re-
sponsabilità sociale. 

L’associazione intende promuovere una visione 
sempre più integrata in senso culturale e territo-
riale in modo da correlare gli aspetti fi sico-chi-
mici dei problemi con quelli biologici, economi-
ci, normativi, umanistici e sociali. 
La componente culturale dei soci fondatori ri-
specchia queste idee, essendo presenti tra di 
essi biologi, ingegneri, giuristi ed economisti.

L’AMBIENTE COME PRIORITÀ
Le aree tematiche sulle quali a.S.t.r.ambiente 
Centro Italia si focalizza nei suoi seminari sono 

100% ProFeSSIonIStI / 11
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Visto il successo degli 
articoli precedenti, 
ecco ancora 10 piccoli 
consigli che possono 

essere utili a tutti per surfare sulla 
crisi.

CONSIGLIO NUMERO 1
Conoscere, conoscere, conosce-
re. Non dimenticheremo mai di 
ripeterlo. E’ fondamentale dunque 
non rimanere indietro rispetto alla 
curva di apprendimento. La co-
noscenza è potere. Il vostro vero 
potere in qualunque forma la co-
noscenza si presenti… 

CONSIGLIO NUMERO 2
Ancora una volta: è necessario ac-
cettare il cambiamento guardan-
dolo in faccia e cercare di provare 
simpatia per i mutamenti, svilup-
pando in sé e negli altri un approc-
cio “change friendly”. Della serie: 
se non puoi combatterlo, alleati…
 
CONSIGLIO NUMERO 3
Provare e riprovare per aggiusta-
re progressivamente il tiro ap-
prendendo dagli errori che sono 
inevitabili nelle fasi di mutamento 
accelerato. Mai rischiare di isolar-
si, non ascoltare e non cercare di 
capire. Meglio forse muoversi e, 
comunque, provare a ragionare 
per proxy, per successivi aggiusta-
menti…

CONSIGLIO NUMERO 4 
L’alpinismo insegna una cosa im-
portante: è pericoloso scalare una 
montagna ignota da soli: e, in ogni 
caso, mai cercare di fare troppe 
cose da soli. E’ meglio farlo in cor-
data condividendo lo sforzo con 
amici, collaboratori, clienti e, perché 
no, con i concorrenti: una situazione 
che esalta la necessità di partecipa-
zione alle associazioni professionali 
e di categoria. E’ il capitalismo fede-
rale, cooperativo, simbiotico.

CONSIGLIO NUMERO 5
Essere profondamente consapevoli 
che vivere il cambiamento non vuol 
dire passare da una situazione di 
stabilità a un’altra situazione stabile 
ma navigare in un mare perenne-
mente in movimento. L’era delle 
certezze è fi nita, ammesso che sia 
mai esistita...

CONSIGLIO NUMERO 6 
Pensare e sfruttare l’intelligenza so-
ciale: comunicare e connettersi con 
gli altri in modo veloce e sponta-
neo, stimolando la conversazione e 
le interazioni. Facebook insegna: chi 
trova un amico trova un tesoro…

CONSIGLIO NUMERO 7 
Tenere i cinque sensi sempre in al-
lerta per provare a sentire prima de-
gli altri segnali deboli, micro fratture 
evolutive, orientamenti del merca-

 10 STRUMENTI    
PER SURFARE 
SULLA CRISI!

“QUANDO LA MAREA SCENDE SI SCOPRE CHI 
NON HA INDOSSATO IL COSTUME” (WARREN BUFFETT)

to, ovvero la capacità di individua-
re e approfondire il signifi cato di 
ciò che accade intorno a noi. Detto 
con parole semplici: bisogna essere 
open mind…

CONSIGLIO NUMERO 8 
Esercitare il pensiero creativo e la-
terale: trovare e pensare soluzioni e 
risposte al di là di regole e schemi 
imposti e precostituiti. Mai credere 
di avere sempre le risposte pronte 
per tutto. Perché la nostra meta non 
è mai un luogo ma un nuovo modo 
di vedere le cose…

CONSIGLIO NUMERO 9 
Cercare di essere trasversali e mul-
tidisciplinari: un bagaglio di cono-
scenze diversifi cato per operare in 
diversi ambiti culturali e spaziare in 
più ambiti, tra competenze di natura 
diversa, di qualunque genere esse 
siano. Più numeri sei grado di pun-
tare, più la roulette della vita, della 
crisi e della conoscenza possono 
darti soddisfazione…

CONSIGLIO NUMERO 10 
Ricordarsi che la gestione proatti-
va delle informazioni è un valore 
assoluto: fi ltrare il fl usso di infor-
mazioni per importanza e capire 
come sfruttare al massimo le stes-
se è fondamentale. Condividere e 
non nascondere l’informazione è 
il vantaggio competitivo di questo 
nostro nuovo tempo.

 10 STRUMENTI     10 STRUMENTI     10 STRUMENTI
PER SURFARE 
SULLA CRISI!

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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T 
rovarsi davanti 
ad un parchi-
metro senza 
monete o fare 
benzina con 
banconote o 
carte di credito 
che non ven-
gono ricono-

sciute dal lettore è sempre sgra-
devole. Soprattutto se il tempo a 
disposizione è limitato. Verifone, 
azienda leader nel settore dei si-
stemi di pagamento viene incon-
tro a queste problematiche intro-
ducendo sul mercato le soluzioni 
UX Series dedicata ai sistemi di 
pagamento self service incustodi-
ti. Questi dispositivi sviluppati da 
Verifone assicurano un pagamen-
to veloce, diversifi cato e sicuro, 
senza togliere ulteriore tempo 
prezioso all’utente durante i suoi 
rapidi spostamenti giornalieri.  La 
linea si compone di un lettore di 
schede ibrido che gestisce transa-
zioni con carte di credito e debito, 
carte a chip e schede a banda ma-
gnetica, Una Pin Pad e un modulo 
che per-mette il pagamento con 
carte contactless e dispositivi mo-
bili dotati di tecnologia NFC.

coMe funziona
L’istallazione è possibile all’inter-
no di locali oppure in postazioni 
esterne predefi nite, come par-
cheggi pubblici, stazioni di riforni-

mento e bigliettazione. Molteplici 
modalità di dispiegamento con 
cui le apparecchiature UX Unat-
tended renderanno facili e intu-
itive le operazioni di pagamen-
to “fai da te”. Punto di forza del 
macchinario è l’usufruibilità alla 
portata di tutti. Elementi tecnolo-
gici all’avanguardia permettono 
nel contempo un’interfaccia con 
l’utente chiara e defi nita, in modo 
da rendere l’operazione semplice 
ed effi cace. La tastiera è dotata di 
tasti con simboli tattili e colorati in 
linea con le esigenze dei disabi-
li. Studiate per offrire transazioni 
rapide e sicure e per garantire la 
massima effi cenza anche dopo un 
elevato numero di transazioni le 
pin pad UX si installano facilmen-
te grazie al plug-and-play e una 
connessione standard USB. 
Le potenzialità del sistema si uni-
scono alla sicurezza del prodotto 
(resistenza agli agenti atmosferici 
e ai tentativi di manomissione), 
fondamentali specialmente in am-
bienti particolarmente impegnati-
vi, in cui il buon funzionamento 
del sistema è simbolo di garan-
zia per il cliente e per il fornitore. 
Compatto e con un design curato 
nei particolari si integra ai moduli 
di lettura delle carte tradizionali 
con involucri anti vandalismo e 
una custodia impermeabile che 
lo rende perfetto anche per mac-
chine all’aperto. Da oggi i clienti 

Verifone
ora il pagamento self service 

è SMart!
parchiMetri, Biglietterie, Stazioni di SerVizio: addio Monete e Sprechi di teMpo. una 
delle aziende leader nel Settore dei pagaMenti ha preSentato un’iMportante noVitÀ

DI VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

PAGAMenTi
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tutto in piena regola
Verifone risponde anche ad esi-
genze dettate da normativa. In-
fatti prendendo atto dell’entrata 
in vigore dal 1° luglio della legge 
di Stabilità 2016, riguardante i si-
stemi di pagamento self service 
dei parcometri per la sosta sulle 
strisce blu, i dispositivi per il pa-
gamento del parcheggio, in tutta 
Italia, dovranno obbligatoriamen-
te consentire agli automobilisti di 
utilizzare - oltre alle monete - il 
bancomat o la carta di credito, al 
fine di rendere tutto più semplice 
e immediato. Tutte le città italiane 
dovranno dunque adeguarsi ed 
installare le nuove colonnine che 
permettono di pagare il ticket del 
parcheggio sia con la carta di de-
bito che con la carta prepagata o 
con la carta di credito.

italiani potranno implementare 
vending machine e sistemi self 
service con una linea di prodotti 
sicuri, avanzati e affidabili. 

un’azienda che guarda 
al futuro
Verifone può vantare un’espe-
rienza targata Italia già nel lonta-
no 2004 con la messa a punto di 
centinaia di migliaia di terminali e 
soluzioni di pagamento installati 
nelle strutture bancarie, di vendi-
ta, Stazioni di servizio e self-ser-
vice, GDO, Taxi, Pubblica Ammi-
nistrazione, Turismo, Trasporti, 
Ristorazione e Alberghiero.
“Verifone è orgogliosa della certifi-
cazione Consorzio BANCOMAT® 
ottenuta dalla linea di prodotti 
UX Series in Italia - ha dichiara-
to Andrea Serra, Vice President 
Business Development Manager 
South Europe - I nostri clienti 
potranno accedere ad un’ampia 
gamma di dispositivi che rendo-
no i pagamenti self-service più 
veloci, facili e sicuri, e ci aspettia-
mo una forte risposta dalla distri-
buzione sul mercato italiano”. Gli 
apparecchi Verifone assicurano un 
pagamento veloce e sicuro, senza 
togliere tempo al cittadino duran-
te i suoi spostamenti giornalieri.  
Infatti il lettore carte della nuova 
linea UX Unattended è  ideale 
trasporti pubblici, sistemi di par-
cheggio e in tutti gli altri sistemi 

di pagamento self service incu-
stoditi. Un lettore di schede ibrido 
che gestisce transazioni con carte 
di credito e debito, carte a chip e 
schede a banda magnetica e si in-
tegra con le pin pad UX. La linea 
UX Unattended soddisfa i più re-
centi requisiti di sicurezza interna-
zionale PCI PTS 3.X. e EMV livello 
1 e 2 , adattandosi ai parametri 
di sicurezza locale DK, TA7 e con 
certificazione del Consorzio BAN-
COMAT®. Verifone propone inol-
tre con l’UX400, un modulo che 
permette il pagamento con carte 
contactless e  dispositivi mobili 
dotati di tecnologia NFC. Dotato 
di un lettore user-friendly con gui-
da ottica con 4 LED e audio per 
modalità di pagamento “tap and 
go”, per effettuare pagamenti in 
velocità.

verifone

DI VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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Non solo LinkedIn: il social di Menlo Park sempre più 
orientato al mercato del lavoro. E le novità proposte 

sono molto interessanti...

di FRANCESCA BERTON FrankieBrt

RECRUITING 
DIGITALE? NUOVI 

TEST PER FACEBOOK 
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Il
vento delle novità 
dei social network 
non smette mai di 
soffiare o di cam-
biare direzione, ag-
giornamenti e tra-

sformazioni  sono sempre più 
all’ordine del giorno. Se una 
volta però c’era una distinzione 
tra soluzioni per privati o per 
aziende ed esisteva una distin-
zione tra social per le foto, uno 
per i video o uno per trovare la-
voro, la tendenza è sempre più 
quella di “copiare” e integrare 
tutte le funzioni in un’unica piat-
taforma. 

    Facebook sempre più… 
work!
E a farla da padrone non poteva 
essere che Mr. Zuckerberg. Se 
Facebook conta poco meno di 
due miliardi di iscritti, circa un 
quarto della popolazione mon-
diale, perché non sfruttare le 
sue potenzialità anche nell’am-
biente lavorativo? E così a poco 
tempo dal lancio di Workplace 
- la versione del social network 
che fornisce una piattaforma ai 
dipendenti, già utilizzata da ol-
tre mille grandi imprese in tutto 
il mondo – la prossima mossa è 
quella di far incontrare candidati 
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e aziende.  Con l’implementa-
zione di due nuove funzioni, la 
possibilità di trovare lavoro gra-
zie a Facebook sembra diventa-
re presto realtà, una notizia che 
non deve aver fatto piacere a 
LinkedIn: il social dei professio-
nisti, acquistato nei mesi scorsi 
per 26 miliardi di dollari da Mi-
crosoft,  con “solo” 467 milioni 
di iscritti dovrà infatti far fronte 
all’attacco della piazza virtuale 
più popolata del web con 1,8 
miliardi di utenti, un numero 
che non può non destare preoc-
cupazione. 

come Funzionerà? 
La prima novità, in fase di test 
in nuova Zelanda, è quella dei 
cosiddetti profile tag, delle eti-
chette diventate note proprio 
grazie a LinkedIn che permet-
tono a ogni utente di definire 
le proprie aree di competenza, 
un curriculum digitale che può 
essere confermato dalla com-

munity, accreditando o meno 
una determinata qualità espres-
sa. La seconda, molto probabil-
mente più interessante, è quella 
che riguarda le posizioni aperte 
all’interno di un’azienda, una 
novità rivelata da techcrunch.
com, dopo aver trovato la nuo-
va inedita scheda Jobs sulla pro-
pria pagina. 
Questo è quanto stato spiegato 
al sito americano da un porta-
voce del social di Menlo park: 
“Sulla base del comportamento 
osservato su Facebook, dove 
molte piccole imprese postano 
offerte di lavoro, stiamo ese-
guendo un test per permettere 
agli amministratori di pagine di 
creare, in sezioni dedicate, le 
offerte di lavoro e allo stesso 
tempo di poter ricevere le do-
mande da parte dei candidati”, 
confermando così che è in cor-
so la sperimentazione di nuove 
funzioni.
La possibilità di creare annunci 

Grazie a 

Facebook, ora 

dunque sarà 

anche possibile 

trovare un nuovo 

posto di lavoro
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Facebook conta poco meno di due 
miliardi di iscritti, circa un quarto 

della popolazione mondiale

di lavoro e accumulare candi-
dature degli utenti - un servizio 
simile è già attivo su LinkedIn 
- consentirebbe effettivamente 
in futuro di trovare lavoro di-
rettamente su Facebook, il so-
cial network più frequentato e 
seguito.  
Ma attenzione, bisognerà a que-
sto punto fare ancora più atten-
zione a ciò che si pubblica sulla 
propria bacheca, evitando selfie 
imbarazzanti, situazioni poco 
consone alla figura ricercata ed 
evitare inutili sfoghi e polemi-
che. Migliorando forse così la 
qualità generale dei contenuti. 

le novitÀ di facebook
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stiamo andando 
nella giUsta 
direzione?

Il sondaggio 2016 di Fonditalia, intitolato 
“Professioni e competenze del futuro”, 

è stato incentrato sui talenti, 
le professioni e la formazione

di DAVID DI CASTRo daviddicastro11 
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C
rhe ne sarà di 
noi? In occasione 
di ExpoTraining, 
la Fiera della For-
mazione di Mi-
lano, sono stati 

presentati i risultati del sondag-
gio 2016 di Fonditalia, intotio-
lato “Professioni e Competenze 
per il Futuro”, in cui si chiedeva 
ai partecipanti di dire la propria 
sulla situazione e prevedere il 
futuro rispetto ai talenti, alle 
professioni e alla formazione del 
domani.

Un campione attendibile 
e stUdio con metodo cawi
Sono state quasi mille le per-
sone intervistate con il Meto-
do Cawi nei mesi di giugno e 
luglio, attarverso il quale si è 
mirato soprattutto a verificare 
quali potranno essere, secondo 
il campione raggiunto, i “Talenti 
di domani”, le competenze tra-
sversali che saranno necessarie 
per affrontare il mondo del la-
voro e la concorrenza globale 
degli anni a venire. Dalla ricerca 
emerge immediatamente come 
da un lato vi sia una crescente 
consapevolezza dell’importanza 
strategica della formazione con-
tinua e della valorizzazione delle 
competenze trasversali, dall’al-
tra un mondo imprenditoriale 

che si muove lentamente, che 
prende coscienza con difficoltà, 
che innova poco, che fa forma-
zione solo per i campi “obbliga-
tori”  (oltre il 45% della forma-
zione che viene fatta, ma solo il 
54% delle aziende fa formazione 
in modo continuativo). Anche i 
manager più qualificati, così 
come le aziende sanno che lo 
scenario economico e produtti-
vo costringerà in pochi anni tut-
te le imprese ad incrementare 
nuove competenze. Ma il mon-
do dell’impresa italiano stenta a 
reagire. I motivi? Dal sondaggio 
sono più che chiari.

cosa frena il mondo 
imprenditoriale
Uno dei problemi principali è 
senza dubbio legato alla capacità 
di investimento dopo un perio-
do di crisi come quello appena 
trascorso (o che forse è ancora in 
atto), ma non solo. Basti pensa-
re che solo il 36% degli impren-
ditori utilizza in maniera conti-
nuativa i Fondi Interprofessionali 
come Fonditalia, per finanziare 
la formazione dei propri dipen-
denti. Mentre più del 20% non li 
ha mai utilizzati. Si tratta, quindi, 
anche di un problema culturale? 
Cambiare visione certamente 
potrebbe aiutare... I dati relati-
vi alle pratiche di innovazione 

nell’organizzazione del lavoro 
rilevati per l’Italia dalla recen-
te indagine Isfol su “Intangible 
Assets Survey” mostrano come 
le attività innovative di organiz-
zazione aziendale coinvolgano 
poco più di un quinto del totale 
delle imprese, collocando l’Italia 
tra i Paesi moderatamente inno-
vatori, con una performance in 
tale ambito addirittura in decli-
no, con i valori più bassi di in-
vestimento in attività intangibili 
soprattutto al Sud. I partecipanti 
al panel nel sondaggio FondIta-
lia sono stati un po’ più benevo-
li: Il 40% di essi ritiene, infatti, 
che elementi di innovazione per 
quanto riguarda la produzione 
e/o i servizi vengano costan-
temente introdotti all’interno 
delle proprie aziende, facciano 
ben sperare nella futura crescita 
di queste imprese. Resta tutta-
via da segnalare che un restante 
60% si mostra come poco di-
sposto al cambiamento. Eppure, 
da quello che si legge sempre 
nel sondaggio, i lavoratori sono 
consapevoli del ruolo strate-
gico della formazione e delle 
competenze trasversali, in par-
ticolare nel campo dell’IT e del 
web (66%), dell’internaziona-
lizzazione e delle lingue (36%), 
ma anche dell’ambiente (oltre il 
37%), della responsabilità socia-
le d’impresa (oltre il 24%). Tra 
5 anni il 35% delle competenze 
attuali saranno obsolete, come 
recentemente ricordato a Da-
vos, al World Economic Forum 
2016: in cinque anni da oggi, 
più di un terzo delle competen-

100% PRoFESSIonISTI / 21

sondaggio 2016 di fonditalia



ze (35%) che sono considerati 
importanti nella forza lavoro di 
oggi saranno oggetto di radicale 
cambiamento.

forzamzione come asset 
strategico
È quindi evidente che la forma-
zione debba diventare un as-
set strategico per le imprese, i 
lavoratori e le nazioni che non 
vogliono rimanere escluse dalla 
competizione globale.
“La formazione continua rap-
presenta il primo strumento per 
consentire ai lavoratori di ag-
giornare le loro competenze e 
trasformare i loro profili profes-
sionali per affrontare al meglio i 
cambiamenti messi in atto dalle 
realtà produttive” – Ha dichiara-
to Francesco Franco, Presidente 
di FondItalia. “Interessarsi alle 
organizzazioni, a chi vi lavora e 
al loro modo di lavorare, signifi-
ca ripensare in maniera costante 
l’economia di un Paese”.
“Il mondo del lavoro italiano ha 
preso in gran parte atto che il 
cambiamento è necessario per 
rima-nere sul mercato. E che 
grande parte di questo cambia-
mento deve passare per le risor-
se umane. Però non ha ancora 
il coraggio di puntare con de-
terminazione sulla formazione 
e sull’innovazione. Il ruolo dei 
Fondi Inter-professionali quindi 
deve anche evolversi, contri-
buendo non solo a sostene-re la 
formazione continua, ma all’in-
novazione della visione impren-
ditoriale, soprattutto delle pic-
cole e micro-imprese italiane” 
- ha aggiunto Egidio Sangue, 
Vice Presidente di Fonditalia.
“La formazione è il fattore di 
proiezione politica e cultura-
le di una nazione il cui investi-
mento de-termina un tassello 
importante nella costruzione di 
un’economia della conoscenza”. 
– Ha dichiara-to Carlo Barberis, 
patron di ExpoTraining. “In una 
strategia di Lifelong Learning, 
la formazione continua eleva la 
qualità dei saperi e delle com-
petenze dei lavoratori e delle 
organizzazioni, garantendone di 
riflesso l’elevazione del benes-

sere e la riduzione della povertà. 
Visti i cambiamenti del mondo 
del lavoro che stiamo vivendo 
e quelli che presto muteranno 
radicalmente le imprese, or-mai 
si può parlare a tutti gli effetti di 
una emergenza formazione che 
occorre avere il coraggio di af-
frontare”.

le domande del sondaggio 
e le risposte concrete
Il campione raggiunto, costituito 
da 989 persone, proviene per-
lopiù dal centro Italia (48%), è 
in piena attività lavorativa, con 
un’età compresa tra i 35 ed i 
54 anni (65%) ed è quasi equa-
mente rappresentato da uomini 
(52%) e donne (48%). Una per-
centuale molta alta, pari al 63%, 
è in possesso di laurea e succes-
sive specializzazioni. La selezio-
ne del campione in tal senso è 
probabilmente connessa con la 
modalità utilizzata per parteci-
pare al sondaggio; modalità che 
richiede una alfabetizzazione in-
formatica di base che però nel 
nostro Paese resta ancora asso-
ciata ai più alti titoli di studio. 
Variegata la rosa delle professio-
ni svolte dal nostro campione: 
imprenditori (12%), dipendenti 
di azienda (17%), liberi profes-
sionisti (23%). Ben rappresentati 
anche professionisti del web e 
giornalisti (23%), segno di una 
crescente attenzione dei media 
nei confronti della formazione. 
Tra i settori economici maggior-
mente rappresentati, quello dei 
Servizi alle imprese (31%), dei 
Servizi alle persone (10%) e del 
Commercio (9%). Un significati-
vo 30% dichiara di appartenere 
a settori altri, non direttamente 
identificabili tra i comparti at-
tuali. Ma vieniamo alle doman-
de principali: rispetto alla prima 
“Secondo la sua opinione, quali 
saranno le figure professionali 
ad avere un maggiore sviluppo 
nei prossimi 5 anni?”, il 56% del 
panel pensa al web, ma preve-
de grandi sviluppi anche per 
le professioni legate alla tutela 
dell’ambiente (37%) e per quel-
le in grado di facilitare l’interna-
zionalizzazione e la diffusione 

del Made In Italy. Interessan-
tissima la successiva: “Secondo 
la Sua opinione, le competenze 
di quale ambito risulteranno es-
senziali nei prossimi 5 anni?”. 
Ebbene, il 66% del panel indica 
ancora quelle legate al web e 
alla tecnologia, ma vengono an-
che immaginate come essenziali 
nel breve periodo quelle legate 
all’ambiente e alla sostenibili-
tà (38%), la conoscenza delle 
lingue (36%), del marketing e 
della comunicazione (34%). Una 
percentuale piuttosto significa-
tiva segnala come essenziali le 
competenze inerenti la respon-
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con le quali si hanno rapporti di 
business.
Ma andiamo avanti.  Alla do-
manda “Tra le competenze le-
gate al web, quale ritiene che 
saranno più necessarie” il cam-
pione raggiunto segnala come 
centrali quelle relative allo svi-
luppo dei servizi on line, del 
marketing digitale (53%) e della 
gestione dei social (35%). An-
che il commercio elettronico 
viene pensato, inoltre, come un 
ambito in via di sviluppo per il 
quale serviranno competenze 
specifiche (37%). Tra le “com-
petenze legate all’ambiente”, il 
51% ritiene che saranno mag-
giormente richieste quelle le-
gate alla gestione del ciclo dei 
rifiuti, ambito sempre molto 
complesso e problematico, e 
la mobilità sostenibile (44%). Il 
47% ritiene che vada sviluppata 
più in generale una cultura della 
sostenibilità, per promuovere il 
rispetto per l’ambiente sia che 
si tratti di realizzare un progetto 
e/o dei prodotti, sia che si stiano 
programmando politiche locali 
o nazionali.
Capitolo innovazione: più be-
nevolo campione, al quale si è 
chiesto “nella Sua azienda ven-
gono introdotti processi innova-
tivi per quanto riguarda la pro-
duzione e/o i servizi?”. Il 40% 
degli intervistati ritiene che ele-
menti di innovazione per quanto 
riguarda la produzione e/o i ser-
vizi vengano introdotti costan-
temente all’interno delle proprie 
aziende, facendo ben sperare 
nella futura crescita di queste 
imprese.Una ulteriore parte, 
pari al 44%, dichiara che ciò av-
viene ma in maniera più saltua-
ria. Il restante 16% dichiara che 
le aziende di appartenenza non 
innovano mai. Arriviamo quindi 
alla questione formazione e qui i 
risultati hanno sorpreso per dav-
vero. A fronte di un 54% che le 
indica come attività realizzate 
in maniera permanente, al 30% 
vengono proposte solo occasio-
nalmente e al restante 15% mai. 
Si tratta di percentuali, quest’ul-
time, ancora troppo alte, consi-
derando l’importanza strategica 

della formazione e dell’investi-
mento sul capitale umano per le 
imprese che intendono restare 
competitive. 
Salute e sicurezza sul lavoro 
sono tematiche estremamente  
gettonate (45%), ma le precau-
zioni vengono attuate troppo 
spesso più per rispetto degli 
obblighi di legge che per svilup-
pare una adeguata cultura della 
sicurezza, che tuteli e preservi 
efficacemente dai rischi sul luo-
go di lavoro.
Sembra crescere, invece, alme-
no per quanto riguarda il panel 
di riferimento, l’attenzione per 
l’incremento della professio-
nalità legata al web (35%), al 
marketing e alle vendite (32%). 
Sembra aumentare, invece, l’in-
teresse per l’incremento delle 
competenze cosiddette trasver-
sali, intese come abilità persona-
li, relazionali, cognitive, organiz-
zative normalmente impiegate 
nel quotidiano svolgimento del-
la propria professione. Solo un 
quinto del campione dichiara 
che per la propria esperienza 
professionale, l’incremento di 
tali abilità non è mai previsto 
nei programmi di formazione 
continua in azienda. A fronte di 
quanto detto, allora perché mol-
te imprese italiane si astengono 
dal fare formazione?
Per la maggior parte delle “apa-
tiche” in tal senso, la formazione 
è solo un costo (48%) o non c’è 
tempo per la realizzarla (38%). 
Alcune aziende ritengono, in-
fine, che i propri dipendenti si-
ano già qualificati per svolgere 
il lavoro per il quale sono stati 
assunti, ignorando i continui 
cambiamenti spesso imposti 
dall’esterno affinché un’azienda 
possa rimanere sul mercato. A 
tutte quelle aziende che riten-
gono che la formazione sia solo 
un costo e per il 41% di esse che 
non è a conoscenza della possi-
bilità di usufruire gratuitamente 
di finanziamenti per realizzare 
la formazione dei propri dipen-
denti, sarà dunque fondamen-
tale far conoscere la mission dei 
Fondi Interprofessionali e le loro 
modalità di funzionamento.

sabilità sociale d’impresa, facen-
do ben sperare in una maggiore 
attenzione riservata all’etica nel-
la visione strategica delle azien-
de e del loro impatto sociale. 
Tra le risposte libere, vengono 
indicate infine come essenziali 
nel futuro prossimo, competen-
ze connesse con “l’intelligenza 
emotiva”, ovvero l’insieme del-
le abilità emotive che consen-
tono di governare, incanalare, 
utilizzare le emozioni in maniera 
tale da assicurare successo sul 
lavoro e nella vita personale, e 
la “conoscenza degli scenari ge-
opolitici e religiosi” delle aree 

sondaggio 2016 di fonditalia
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una vita senZa eMaiL?  

L’Email Marketing Experience Report 2016 dimostra 
perché non possiamo più farne a meno

di DANIELA DI CERBo LaDaniDice

MoLto diFFiciLe 
da iMMaGinare...
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A
ddio ai 
v e c c h i 
m e t o d i 
di posta 
e addio 
alla car-
ta, alle 
b r u t t e 

copie scritte a mano e ai franco-
bolli. Le caselle email superano 
il numero degli abitanti in Italia: 
gli indirizzi mail utilizzati dagli 
italiani sono circa 71 milioni e 
ogni giorno quasi un miliardo di 
email raggiunge le nostre caselle 
di posta elettronica. Nonostante 
il proliferarsi dei social network e 
degli strumenti di messaggistica 
istantanea l’email “non molla” e 
continua ad avere un ruolo unico 
e sempre più centrale nella vita 
quotidiana, privata e professio-
nale, degli italiani.
La ricerca Email Marketing Expe-
rience Report 2016, condotta 
da MagNews, azienda italiana 
specializzata da oltre 15 anni 
in email marketing solution, in 
collaborazione con Human Hi-
ghway, società leader in analisi e 

indagini in rete, ha analizzato il 
rapporto tra gli italiani, la posta 
elettronica e i sistemi di messag-
gistica alternativi alle email.
Tra i dati evidenziati, spicca il 
quasi miliardo di messaggi di 
posta elettronica giornalieri in 
entrata, poco meno di 30 per 
ogni utente. Ciascun individuo 
utilizza una media di 2,3 casel-
le di posta e, in particolare, ad 
avere più indirizzi email sono 
gli uomini rispetto alle donne e 
i giovani adulti dai 25 ai 34 anni. 
Il 60% degli intervistati dichiara 
di diversificare gli indirizzi email 
in funzione degli obiettivi del-
la comunicazione e il 39% apre 
un indirizzo di posta per i mes-
saggi di poco interesse, con una 
consultazione saltuaria, mentre il 
14,5% utilizza più caselle per raf-
forzare il proprio anonimato (ad 
es. mail con nomi di fantasia).    

La caseLLa di posta 
irrinunciabiLe
17 milioni di persone (55% de-
gli utenti Internet) dichiara di 
possedere e utilizzare una ca-

17 milioni 
di persone 
dichiarano 

di possedere 
e utilizzare 

una casella di 
posta elettronica 

fornita da GMail
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sella di posta fornita da GMail, 
seguito da Microsoft (Msn, Hot-
mail, Live) e Italia online (Libe-
ro, Wind, iol.it) con 10 milioni 
di caselle attive ciascuno. Nel 
ranking delle caselle di posta, sia 
in termini di penetrazione nell’u-
tenza che di preferenza, GMail 
risulta l’email di riferimento per 
una quota sempre maggiore di 
utenti italiani.

coMe, dove e quando 
Quali sono le abitudini degli ita-
liani? Il 47% guarda le proprie 
mail davanti al computer, per 
svago e interessi personali, il 
35% per lavoro e studio, anche 
se molti utenti dichiarano di leg-
gerle anche in situazioni di mo-
bilità (il 7% mentre è in viaggio). 
Tra i device prediletti per con-
sultare le email, c’è chi preferi-
sce leggerle prevalentemente 
da pC (32,6%), chi sia da pC che 
da smartphone in ugual misura 
(34,5%) e chi invece principal-
mente da smartphone (32,9%) 
ma il canale di accesso alla po-
sta più diffuso è il web, utilizzato 
dall’81% degli utenti.

incredibiLe Ma vero: 
Le newsLetter ci piacciono! 
Mattinate intere a cestinare 
messaggi che non leggeremo 
mai, spesso newsletter a cui 
non ricordiamo neanche di es-
serci iscritti... Eppure, l’Email 
Marketing Experience Report ha 
evidenziato che degli oltre 240 
milioni di messaggi commerciali 
che riceviamo quotidianamente 
(una media di circa 7 per utente), 
la maggior parte è utile e molto 
apprezzata!
C’è da dire però che gli argo-
menti più graditi nelle newslet-
ter sono tutti legati agli acquisti: 
buoni sconto, email successive 
all’acquisto online (tracking dei 
pacchi, conferma dell’ordine 
etc.) e il lancio di nuovi prodotti/
servizi. E, mentre le donne sono 
più interessate a newsletter di 
sconti, moda, salute e bellezza e 
gastronomia, gli uomini si iscri-
vono più spesso a servizi infor-
mativi su temi di tecnologia, me-
teo, sport, auto/moto, bollette e 
utenze di casa.
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eMaiL vs sociaL network
L’indice di apprezzamento verso 
l’email cresce costantemente in 
quanto non presenta i problemi 
di privacy tipici dei sistemi di 
messaggistica più recenti, of-
fre sicurezza nella consegna dei 
messaggi e consente di scrivere 
contenuti più ampi e organizzare 
al meglio la gestione dei mes-
saggi.
Nonostante, nel campo della 
messaggistica, WhatsApp e fa-
cebook emergano come le due 
applicazioni più popolari, in 
particolare tra i giovani, le don-
ne, i residenti al sud e gli utenti 
online in mobilità, l’email rimane 
lo strumento più indicato per la 
gestione delle relazioni con le 
aziende (gestire servizi/disser-
vizi, ricevere informazioni dai 
brand, processare gli acquisti 
online) e per lo scambio di link e 
risorse del Web. 
WhatsApp diventa una valida 
alternativa all’email quando si 
tratta di ricevere/spedire mes-
saggi generici, foto, video, au-
dio, mentre il primato spetta a 
facebook nel caso in cui si voglia 
seguire un brand.

email marketing
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Dentro la nuvola Di FuKsas
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Dentro la nuvola Di FuKsas

Innovazione, eco-compatibilità e 
materiali tecnologicamente avanzati 
nel Nuovo Centro Congressi di Roma

di Daniela Di Cerbo  LaDaniDice
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L
a tanto attesa Nu-
vola di Fuksas è 
stata finalmente 
inaugurata il mese 
scorso con un’a-
pertura straordi-
naria, riservata a 

stampa e istituzioni. Sono pas-
sati lunghi e dispendiosi anni 
dall’inizio del progetto, ma il 
Nuovo Centro Congressi - sito 
nello storico quartiere Eur di 
Roma - si appresta a diventare 
una delle opere architettoniche 
più funzionali di tutta la città, 
con una superficie costruita di 
55.000 mq. Oltre allo straordi-
nario valore artistico, la Nuvola 
è caratterizzata da soluzioni lo-
gistiche innovative, un approc-
cio eco-compatibile per ridurre 
il consumo energetico e mate-
riali tecnologicamente avanzati.

la struttura
L’idea progettuale si basa 
sull’interazione di tre elementi: 
la Teca, la Nuvola e la “lama” 
dell’Hotel. Con una struttura in 
acciaio e doppia facciata in ve-
tro orientata longitudinalmente 
(alta 40 metri, larga 70 e lunga 
175), la Teca è il contenitore che 
racchiude al suo interno la Nu-
vola e la mette in risalto, come 
se fosse sospesa in uno spazio 
libero ma al tempo stesso cu-
stodita da una forma geometri-
camente definita. All’interno vi 
sono le sale congressuali, di cui 
la Plenaria che può ospitare fino 
a 6.000 persone, distribuite su 
9.000 mq di spazio modulabile 
grazie a un sofisticato sistema di 
pareti mobili. La Nuvola rappre-
senta il vero fulcro e l’elemento 
caratteristico dell’intero pro-

getto. Al suo interno trovano 
posto punti ristoro, servizi di 
supporto e l’auditorium, rive-
stito all’interno da pannelli di 
ciliegio americano e all’esterno 
di legno nero: una superficie 
curva continua che garantisce 
una acustica ideale. La struttu-
ra in nervature d’acciaio, dallo 
straordinario effetto visivo, è il 
“cuore scenografico del proget-
to”, come è stato definito ed è 
rivestita da un telo trasparente 
di 15.000 mq.  Infine l’albergo, 
la “lama”, ospita 439 stanze, 
centro benessere, Spa, area fit-

ness, ristorante, bar, quattro sale 
meeting per circa 400 posti ed è 
pensato come struttura indipen-
dente e autonoma. Il tutto è ser-
vito da 15 ascensori, di cui 8 pa-
noramici, e due scale mobili. Al 
livello interrato del complesso è 
presente un parcheggio per 600 
posti auto. L’intero complesso 
architettonico è stato pensato 
per essere altamente flessibile, 
in grado di ospitare eventi con-
gressuali ed espositivi con una 
capienza che raggiunge com-
plessivamente circa 8.000 posti, 
suddivisi tra l’auditorium all’in-
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terno della Nuvola che può ac-
cogliere 1.800 persone, le gran-
di sale congressuali per 6.000 
posti complessivi.

una nuvola sostenibile
Per soddisfare le caratteristiche 
di eco compatibilità che la con-
traddistinguono,  è stato adotta-
to un sistema di climatizzazione 
a portata variabile dell’aria con-
dizionata che consente un con-
sumo ottimale di energia in fun-
zione dell’effettivo affollamento 
dei locali. Inoltre, sulla copertu-
ra della teca sono stati installati 

degli elementi fotovoltaici che, 
oltre a consentire una produzio-
ne naturale di energia elettrica, 
proteggono l’edificio dal surri-
scaldamento grazie alla mitiga-
zione della radiazione solare.
Questo si traduce in un sensibile 
risparmio sui consumi energe-
tici rispetto a quelli necessari 
per ottenere il condizionamento 
di tutta l’area attraverso siste-
mi tradizionali. grazie alla sua 
importante presenza, il nuovo 
Centro Congressi renderà il qua-
drante Eur un Business District 
e attrarrà il turismo congres-

suale, consentendo a Roma di 
posizionarsi al pari delle grandi 
capitali del mondo. Con un’e-
levatissima affluenza stimata, il 
polo congressuale punta a por-
tare, una volta a regime, entrate 
tra i 300 e i 400 milioni di euro 
l’anno. Nei prossimi mesi sarà 
completata la fase di collaudo 
e la Nuvola sarà alla completa 
operatività dal 2017, per anda-
re a regime in 3-5 anni. I primi 
grandi appuntamenti mondiali 
sembra che siano già stati fissati, 
tutti ad ampio respiro interna-
zionale.
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F
abrizio Zam-
petti è all’an-
tica, molto 
a l l ’ a n t i c a . 
Dall’abbiglia-
mento im-
peccabile alla 
Vespa con 
cui si muove, 
disdegnando 
l’automobi-

le. Ma dietro questo aspetto da 
Grande Gatsby si nasconde un 
romano più milanese dei mila-
nesi, quasi svizzero. Non vuole 
stupire o impressionare, vuole 
che nulla sia lasciato al caso e 
che non ci sia mai un errore nei 
lunghi passaggi che vanno dalla 
prima visita all’appartamento in 
vendita fi no al rogito. Implacabi-
le, non molla né il cliente né la 
vendita fi nché il business non va 
a buon fi ne. Steve Jobs ha detto: 
“l’unico modo per eccellere nel 
lavoro è amarlo”. Fabrizio Zam-
petti dice: “i miei successi sono 
legati al rispetto che ho avuto 
per le persone che ho incontrato. 
Io non vendo nulla, faccio com-
prare. Che è molto diverso”.

HOUSE HUNTER
Un cacciatore di case al top, un 
personaggio di mondo, con una 
lunga esperienza da minatore 
dell’animo umano. Vuole la vit-
toria – la vendita -  come un tra-

guardo irrinunciabile. La casa da 
vendere è un bene tanto mate-
riale quanto spirituale. Trattative, 
migliaia di trattative, un lavoro 
da minatore, scavare la psicolo-
gia di compratore e venditore, 
trovando prezzo e condizioni 
che vadano bene a entrambi. In 
questo Zampetti è un protagoni-
sta. Vincente.

ENTREPRENEUR, SENSITIVE 
TO BEAUTY
Un romano di successo a Mila-
no. In un settore diffi cile, popo-
lato da professionisti ma anche 
da improvvisati mediatori. È un 
venditore e se ne vanta, tanto 
da farne una ragione di vita e di 
impresa. Per Zampetti vendere 
è un’impresa, nel senso della 
fatica ma anche della organiz-
zazione del lavoro. Fa tutto da 
solo, ma non trascura il minimo 
particolare, grazie a una squa-
dra di collaboratori che passa 
al microscopio ogni fase delle 
trattative. Al primo incontro sei 
stupito, davanti a una ricerca-
tezza dell’abbigliamento da ‘the 
Roaring Twenties’, quegli Anni 
Ruggenti del secolo scorso dove 
all’Art Nouveau (il Liberty) su-
bentra l’Art Déco (Art Décorat-
ifs). In quel periodo in Italia, tra 
Lombardia e Piemonte, il settore 
tessile occupava molti più operai 
che l’industria meccanica e auto-

PERSONAGGI

Un gentleman alla guida di un’agenzia immobiliare di lusso a 
Milano. Un personaggio particolare e un manager di primo livello

PERSONAGGI

Un gentleman alla guida di un’agenzia immobiliare di lusso a 
Milano. Un personaggio particolare e un manager di primo livello

Fabrizio Zampetti
La “non agenzia” 
e il look impeccabile
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FABRIZIO ZAMPETTI

BUSINESS PHILOSOPHY
Fabrizio Zampetti è talmente 
preso dal cliente e dalle fasi di 
lavoro da averne fatto un vero 
e proprio stile di vita, una sor-
ta di missione. Naturalmente il 
principale scopo è arrivare alla 
soddisfazione del cliente, anzi 
dei clienti visto che sono due 
i protagonisti, chi vende e chi 
compra. Il ritornello popolare 
recita “fatti, non parole”, ma il 
nostro invece lavora molto con 
le parole, non tanto le proprie 
ma quelle dei clienti. Li ascolta 
con pazienza certosina, annota 
mentalmente tutto per avere 
un ritratto preciso dei gusti e 
delle esigenze. Cerca di imme-
desimarsi nel cliente, lo segue 
anche in situazioni impreviste 

e imprevedibili, soprattutto non 
lo abbandona mai. Chi di noi 
non si è spazientito rincorrendo 
tra telefonate e mail interlocutori 
vari dei servizi di cui tutti siamo 
schiavi: telefono, automobile, 
connessione internet, scadenze 
burocratiche, controlli sanitari? 
Viviamo in una giungla buro-
cratica pesante e faticosa. La 
fi losofi a di Zampetti è quella di 
sollevare il cliente da qualunque 
incombenza, in modo che possa 
concentrarsi solo sulla scelta del-
la casa. Tutto il resto – i passaggi 
sono molti e pieni di insidie tra 
catasto e notaio, certifi cazione 
energetica e condoni – è seguito 
e gestito con rigore da un team 
di esperti qualifi cati come archi-
tetti, avvocati, commercialisti.

“Un cliente è per 

sempre. Meglio 

un cliente felice 

domani che uno 

insoddisfatto oggi”

Fabrizio Zampetti
La “non agenzia” 
e il look impeccabile

mobilistica. All’antica ma rapido 
ed effi ciente, Fabrizio Zampetti 
è italiano al cento per cento, ro-
mano nella velocità di capire la 
situazione e trovare la via d’u-
scita, milanese nella calma e nel 
cercare un equilibrio fra le parti, 
smorzando ogni controversia, 
individuando sul nascere ogni 
ostacolo ed eliminandolo per 
tempo.

NEVER BY CHANCE
Nelle carte da fi rmare che porge 
al cliente come nell’arredamen-
to del suo studio Fabrizio Zam-
petti mette una cura totale, non 
troverete né il classico granello 
di polvere né un errore di batti-
tura: tutto dev’essere perfetto, 
per il cliente, ma anche per lui 
stesso. Non si fa mai cogliere 
impreparato, se fa qualcosa è 
perché lo ha pensato e previsto 
in ogni particolare. Non è mai 
impulsivo, mantiene un basso 
profi lo, pratico e realista, quasi 
in contrasto con la ricercatezza 
dell’abbigliamento che è im-
possibile non notare, tra stu-
pore e meraviglia. Se nell’ab-
bigliamento è un passo avanti, 
nei modi è il passo è quello dei 
bei tempi andati. L’esperienza 
gli serve per superare le emer-
genze, per risolvere i problemi 
imprevisti. È come i giapponesi, 
per i quali usare la parola ‘no’ 
è da maleducati. Smussare, in-
gentilire, mantenere la calma: 
nel suo lavoro non esiste il ‘no’, 
ma neanche l’ottimismo super-
fi ciale di facciata. Non demorde, 
sfodera avvocati commercialisti 
architetti e quant’altro neces-
sario a rassicurare il cliente. In 
poche parole vi trovate davanti 
a un personaggio che è anche 
protagonista. Professionalmen-
te sta dietro le quinte, non si 
mette mai davanti al cliente, 
che ascolta pazientemente sen-
za mai reagire. Il famoso det-
to che il cliente viene prima di 
tutto è stato declinato da lui in 
varie versioni: “Un cliente è per 
sempre. Meglio un cliente felice 
domani che un cliente insoddi-
sfatto oggi. Ogni cliente è un 
mondo e va esplorato”.
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alessandro novello
“axpasia, top brand

nato da intuizioni 
e ricerche”
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un’azienda made in italy 
che produce direttamente le 
sue creazioni. proteggere gli 

smartphone è una priorità, ma va 
fatto con stile...

di
DI DAVID DI CASTRO

daviddicastro11

A
lla base 
dei suc-
cessi di 
un’azien-
da come 
Axpasia, 
c’è tanto 
l a v o r o , 
una gran-
de dose di 

creatività e la genialità nelle scelte. 
La famiglia Novello ha un’espe-
rienza straordinaria nel settore ed 
ha scelto di puntare su una cate-
goria di prodotti esclusiva, parten-
do dal presupposto che il mercato 
lo richiede. Alessandro Novello, 
Marketing Manager di Axpasia, ci 
svela i segreti del successo dell’a-
zienda e le caratteristiche dei pro-
dotti.

come nasce l’idea 
di aXpasia?
Axpasia nasce dalla volontà della 
casa madre e dei suoi titolari di 
poter esprimere con proprio gu-
sto tutto il know how acquisito 
nell’arco di 40 anni nel campo del-
la fornitura conto terzi di altissimo 
livello. La storica Novello srl, fon-
data nel lontano 1973, ha sempre 
offerto alle più prestigiose fi rme 
del mondo, il massimo nel cam-
po delle lavorazioni dei pellami e 
dell’industrializzazione dei prodot-
ti per permettere una distribuzione 

mondiale.
Le sfi de di tutti i giorni nel campo 
della moda, dell’automotive, del 
mobile, della gioielleria, dell’ar-
redamento e tanti altri ci hanno 
dato delle linee guida per poterci 
presentare con il nostro concetto 
di lusso e qualità grazie a delle col-
lezioni altamente prestigiose.
Nel tempo abbiamo oltretutto 
prodotto accessori mobile per una 
grande casa madre fi nlandese ed 
abbiamo avuto l’onore di collabo-
rare con designer di fama inter-
nazionale riuscendo a coniugare 
ricerca, gusto , qualità e grandi nu-
meri. Axpasia nasce quindi non da 
un’idea soltanto ma da un assieme 
di intuizioni e ricerche nello svilup-
po e nella produzione degli articoli 
più importanti al mondo il tutto 
unito ad un comparto industriale 
di primo livello e con tecnologie 
all’avanguardia che poche altre re-
altà possiedono ed implementano 
ogni giorno come Axpasia.

Qual è il vostro target di 
riFerimento?
È sicuramente alto, ma non solo, 
può essere apprezzato da chiun-
que se l’occhio e la mano della 
persona intuiscono nei nostri pro-
dotti una similitudine ad altri arti-
coli che nel tempo sono diventati 
prodotti di riferimento per qualità, 
design ed affi dabilità. una Luxury 

alessandro novello
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Cover già di per sé può esprimere 
il suo target di riferimento: la pa-
rola “luxury” non è solo sinonimo 
di alto posizionamento sociale, ma 
è anche espressione di qualità nei 
materiali e nella cura di ogni singo-
lo pezzo per cui chiunque voglia 
un prodotto eccezionale può tran-
quillamente affidarsi ad Axpasia. 
Ci posizioniamo molto bene nelle 
boutique più prestigiose d’Italia 
ma anche negli ambienti di ricer-
ca internazionale (come concept 
store e multibrand store) grazie 
ad un costante e non trascurabile 
investimento nel marketing come 
la presenza a livello internazionale 
durante le settimane della moda 
Europee o nelle importantissime 
fiere mondiali di settore nel cam-
po orafo , da Las Vegas ad Hong 
Kong , da Dubai a Londra.

Quali sono le caratteristi-
che dei vostri prodotti?
I nostri prodotti che vanno dal set-
tore mobile a quello orafo presen-
tano caratteristiche senza eguali 
poiché ogni collezione è sempli-
cemente unica. Nel mercato non 
può esserci nulla di simile, è tutto 
interamente realizzato e persona-
lizzato all’interno del nostro im-
pianto industriale, ogni parte che 
sia di pelle, di alluminio, di plastica 
o di oro è stato progettato esclu-
sivamente per ogni prodotto. In 
commercio acquistiamo solo le 
materie prime, poi viene tutto tra-
sformato internamente attraverso 
processi produttivi che ci siamo 
costruiti dalla A alla Z. Ogni strut-
tura interna alla cover, realizzata 
con plastiche di altissima qualità, 
è stampata all’interno della nostra 
azienda grazie a stampi di nostra 
produzione. Ogni pezzo di pelle 
è ritagliato e numerato a seconda 
dell’animale e delle caratteristiche 
che possiede il materiale, viene ca-
talogato ed un giorno in futuro po-
trà essere riprodotto se necessario. 
Ogni struttura in alluminio dei co-
fanetti per la gioielleria viene inci-
sa pezzo per pezzo con dei mac-
chinari precisi all’unità di misura 
del micron (quanto un capello). I 
fornitori dei pellami esotici, come 
per il pitone o il coccodrillo, ci 
consentono di avere la tracciabilità 
dell’animale allevato avendo quin-

di un’etica di approvvigionamento 
che segua gli standard internazio-
nali, potendolo successivamente 
comunicare all’interno del prodot-
to quando un cliente lo acquista.

che tipo di mercato è 
il vostro?
È un mercato che ci consente di 
spaziare a 360° perché chiunque 
possiede uno smartphone o un 
gioiello. Questa versatilità di pub-
blico ci permette di offrire stili e 
tendenze di ogni genere e grazie 
all’analisi del marketing le stagioni 
successive potranno essere arric-
chite o rivoluzionate. È comun-
que un mercato difficile perché il 
pubblico è da pochi anni che si sta 
facendo una cultura sulla protezio-
ne del proprio smartphone e nella 
qualità dei prodotti che già esisto-
no nel mercato. Essendo i telefono 
(stranamente) sempre più fragili, 
ma sempre più costosi abbiamo 
investito in materiali che REAL-
MENTE consentono di proteggere 
il telefono, ma che offrano anche 
un ottimo aspetto nel tempo.  Per 
far sì che il pubblico apprenda che 
siamo la “Ferrari o la Rolls-Royce” 
delle cover c’è bisogno di un po’ di 
tempo perché arrivare al pubblico 
finale è notevolmente difficile do-
vendoci confrontare nella distribu-
zione con i classici ma importanti 
marchi della moda e dell’accesso-
rio. Per questo motivo investiamo 
molto tempo nel creare eventi 
all’interno dei negozi nei quali par-
tecipa anche la proprietà e perso-
nalizzando al momento l’accesso-
rio Axpasia oltre che poter fornire 
al pubblico tutte le informazioni sul 
prodotto raccontando da chi lo ha 
creato. Possediamo alcune piccole 
presse trasportabili e tramite delle 
matrici e foglie d’oro incidiamo le 
iniziali su pelle soddisfacendo al 
meglio la cliente.

Quali sono i vostri canali 
distributivi?
Come già accennato sono le bou-
tique più prestigiose, dove an-
cora il titolare racconta la storia 
del prodotto, i negozi di ricerca 
internazionali, le fiere di settore e 
gli eventi nei quali raccontiamo e 
personalizziamo i prodotti all’in-
terno dei negozi. Solo nel mese di 
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dicembre svilupperemo 6 eventi 
nelle più grandi città italiane e nel-
le località di villeggiatura invernale 
più ambite. Non vorrei trascurare 
l’online e la sua potenza: grazie ad 
esso possiamo trasmettere quello 
che sta accadendo in tempo rea-
le attraverso i social e possiamo 
comunicare al nostro pubblico 
eventi o novità nei prodotti mol-
to rapidamente e con un riscontro 
immediato sia di preferenze che di 
vendite.

da dove nascono le vostre 
ispirazioni?
Attraverso la casa madre ed al suo 
business core nel mondo fashion ci 
è stato richiesto di tutto e da tutti. 
Da semplici schizzi del designer o 
stilista molte volte siamo arrivati 
al prodotto finito avendolo tra-
sformato dalla sua idea originale 
per impedimenti tecnici. In que-
ste trasformazioni che includono 
moltissima ricerca di lavorazioni 
e materiali arriviamo a degli step 
produttivi che ci ampliano le pos-
sibilità e scopriamo nuovi effetti. 
Queste sfide giornaliere fanno sì 
di poter ottenere dei prodotti mai 
visti e dall’eccezionale qualità con 
una catena produttiva senza mar-
gini d’errore, costruita più di 3 anni 
fa e che oggi può produrre decine 
di migliaia di prodotti Axpasia.

continuerete a puntare 
sulle limited edition e gli 
alti di gamma o prevedete 
anche di produrre acces-
sori più accessibili?
No, purtroppo vogliamo le pelli 
migliori, vogliamo la qualità nel-
la produzione e vogliamo qual-
cosa che nessuno offre, perciò 
questa resterà la nostra fascia di 
prezzi che è molto più onesta di 
tantissime cover nel mercato che 
sono sovrapprezzate. un esempio 
lampante può essere una classica 
cover in plastica trasparente con 
qualche cristallo applicato che co-
sta il doppio di una tra le più belle 
di Axpasia. Purtroppo il pubblico 
ignora quale sia la qualità ed il giu-
sto prezzo. Noi essendo produt-
tori lo sappiamo e cerchiamo di 
offrire una fascia prezzo accessibile 
a chi vuole un prodotto di qualità 
e di manifattura Italiana.
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di DaViD Di Castro daviddicastro11

La ricerca del 
proprio stile          
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Canoni di eleganza, dress 
code, o semplicemente 
mode del momento. Gli 
uomini moderni sono 
alla costante ricerca 
di un look che sia più 
possibile personale e 
non replicabile. Difficile, 
ma non impossibile, 
anche perché la scelta a 
disposizione è 
davvero ampia.
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speciale moda
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Dallo stile urban a quello outdoor. A prescindere da quale sia la scelta, nella 
collezione Paul&Shark dedicata all’autunno-inverno vengono mantenuti inalterati 
i valori di performance, alta qualità dei materiali e delle lavorazioni del marchio. 
I capispalla sono certamente un must per questa stagione e tra questi spicca il 
Typhoon Arctic Heat, giubbotto che - oltre ad essere realizzato con l’esclusivo 
trattamento waterproof Typhoon 20000 – è dotato di un innovativo sistema di 
riscaldamento inserito nel capo che può essere attivato con un tasto invisibile 
collocato all’interno di una tasca. Alternative interessanti sono il piumino Seamless 
realizzato senza impunture grazie ad una particolare tecnologia che non permette 
la fuoriuscita delle piume, e l’Eco Down, che vanta una speciale lavorazione 
dell’ovatta che risulta morbida, leggera e traspirante quanto la piuma. Per uno stile 
più elegante, il brand presenta invece un giaccone realizzato con un mix di tessuti 
pregiati, quali cashmere e lapin.
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Eleganza informale, 
stile e tanto glamour 
nella collezione 
invernale di Liu 
Jo Uomo. Sono 
tre le linee che 
ne fanno parte. 
Minimal Dandy , che 
rappresenta una 
rein terpretazione 
giocosa  del 
dandismo, propon-
endo un modello 
di el eganza 
caratterizzato  da 
dettagli inglesi 
 come i quadri, i 
twee d e le lane 
preziose. Graphic 
Must  racconta la 
celebraz ione del 
fascino masc hile 
urbano che avvie ne 
attraverso combina-
zioni di tessuti 
tecnici e maglieria. 
I te ssuti tecnici 
richiam ano l’anima 
sportiva  dell’uomo 
metropolita no, 
favorendone la mo-
bilità e il comfort n el 
suo day in the life tra 
ufficio, hobbie s e vita 
sociale. Artic Moon  
riflette atmosfere 
l unari e tonalità arti-
che che stimolano il 
 desiderio d’avventura  
dell’esploratore urb-
ano, proiettandolo 
in  un viaggio 
fantastic o nella 
quotidianità  delle 
grandi metropol i. 
Il grigio, il blu  e i 
toni incantati de l 
ghiaccio abbraccian o 
le fantasie Denim d el 
guardaroba maschile.
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antony morato

La collezione “I am who I am”  

di Antony Morato è una autentica 

dichiarazione di indipendenza, 

attraverso la quale si vuole 

rispondere a ogni tentativo della 

vecchia società di categorizzarlo. 

L’uomo moderno chiede alla 

moda di cambiare sempre, di 

stimolarlo ogni stagione con 

nuove idee, nuove proposte, 

stili e colori, atteggiamento 

storicamente tipico della 

donna. Ed è  a questo uomo 

che si rivolge questa linea così 

particolare. Atmosfere ruvide 

e rock, si mescolano nella 

collezione Fall-Winter 2016 

con stampe di ispirazione anni 

‘70 quasi optical, disegni rétro, 

astratti e molto grafici.
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Tweed Talk
Passeggiando 

fra Gentleman...
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A cura di Giorgio Giangiulio per Stilemaschile (www.stilemaschile.it) - Foto di Desirée Picone

La seconda edizione della 
Tweed Talk è andata 

in scena a Napoli, alla 
scoperta di aziende storiche 

e di grande appeal
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stilemaschile

S
uccesso pre-
annunciato e 
c o n f e r m a t o 
per la seconda 
edizione della 
“Tweed Walk”, 
organizzato da 
noi di Stilema-
schile, l’unico 

progetto editoriale interamente 
dedicato alla cultura maschile. 
Questa volta è toccata a Napoli, 
capitale indiscussa dell’eleganza 
e dell’artigianalità maschile, far da 
scenografia naturale alla passeg-
giata dei gentiluomini in Tweed.
“La Tweed Walk si prefigge di 
promuovere l’educazione, il buon 
gusto e il rispetto per il nostro pa-
trimonio artistico, con attenzione 
verso quei valori culturali (etici 
ed estetici al contempo) di cui si 
sente drammaticamente la man-
canza”, ha precisato in apertura 
della manifestazione il direttore 
di Stilemaschile Alfredo de Giglio.

La prima tappa
La Tweed Walk napoletana, que-
sto tuffo nel mondo dell’elegan-
za maschile, si è articolata in tre 
tappe. La prima nello showro-
om-museo di M. Cilento sulla Ri-
viera di Chiaia 203/204, tempio 
di eleganza italiana e tradizione 
inglese dal 1780, dove Ugo Ci-
lento ha presentato la nuova col-
lezione di cravatte (7 pieghe) e 
foulard dedicati a tre razze equi-
ne storicamente appartenenti al 
Regno delle Due Sicilie: la Real 

“L’estetica è  
la madre dell’etica”, 
Iosif  Brodskij (Nobel 

per la Letteratura)

Razza di Persano, la Salernitana 
e la Napoletana. “Come sempre 
la raffinatezza, l’eleganza e la 
bellezza accompagnano la no-
stra ricerca che mira sempre a 
valorizzare i tanti tesori nascosti 
del nostro patrimonio. In questo 
caso abbiamo pensato di rende-
re omaggio ad un’antica tradi-
zione, ponendoci l’obiettivo di 
ridare anche slancio alla rinascita 
di uno straordinario patrimonio 
dimenticato”,  ha dichiarato lo 
stesso Ugo Cilento a conclusio-
ne dell’intervento.

Tra cravatte e scaramanzia
La tappa seconda della giorna-
ta si è tenuta presso la boutique 
Ulturale in Via Carlo Poerio 115, 
marchio di cravatte divenu-
to famoso per lo scaramantico 
‘cornetto’ contro la malasorte, 
discretamente nascosto all’in-
terno di ogni cravatta, dal gusto 
fortemente partenopeo.
Un piccolo dettaglio, divenuto 
nel tempo identificativo dell’a-
zienda, molto apprezzato da 
scaramantici e non, che esalta 
ancora di più la bella ed accu-
rata collezione Ulturale. Non 
solo cravatte a tener banco, ma 
anche le radiche pregiate delle 
Pipe Savinelli, per la gioia dei 
tanti “lenti” fumatori presenti.
Per l’occasione, complice una 
consolidata partnership con il 
brand napoletano, Savinelli ha 
allestito un corner nello store 
Ulturale dando l’opportunità di 
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ammirare e toccare le pipe top 
di gamma della casa varesina che 
quest’anno festeggia 140 prima-
vere. Due tabacchi da pipa, inol-
tre, sono stati messi a disposizio-
ne dalla Scandinavian Tobacco a 
tutti i partecipanti.

Alta sartoria e bollicine per 
concludere in bellezza
La terza ed ultima tappa si è tenu-
ta nella sala eventi di e. Marinella 
in via Riviera di Chiaia 287, dove 
il nostro direttore e Giancarlo Ma-
resca, esperto di storia dell’abbi-
gliamento maschile, hanno pre-
sentato agli ospiti la collezione 
“Archivio”. 
Dedicata ai pattern storici di casa 
Marinella dagli anni 30 agli anni 
80, è il frutto di un lavoro di ri-
cerca sugli antichi libri della Casa 
riportati alla luce per la gioia degli 
appassionati, un tesoro nascosto 
a testimonianza della lunga tradi-
zione, centenaria, che Marinella 
vanta. Il sapore delle bollicine ita-
liane di Villa Parens, presentate da 
Giovanni Puiatti,  e il fumo esote-
rico del Macanudo Inspirado del-
la Scandinavian Tobacco vanno a 
concludere nel migliore dei modi 
questa seconda Tweed Walk.
Riscoprire, preservare e condivi-
dere. Questo è l’obiettivo che Sti-
lemaschile si pone, organizzando 
da anni attività culturali, convegni 
e pubblicazioni editoriali di gran-
de interesse legate all’universo 
maschile, non soltanto estetico 
ma anche, e soprattutto, etico.

100% PRofeSSIoNISTI / 53



Noleggiare un’im-
barcazione diventa 
più facile con Nau-
tal. Anche chi non 

possiede la patente nautica, un 
equipaggio o abbastanza fondi 
economici da impegnare, può 
oggi navigare grazie all’azienda 
spagnola che mette a disposi-
zione del cliente diversi modelli 
di imbarcazione a noleggio, in 
base al proprio bisogno. I dati 
in crescita non lasciano dubbi: 
il mercato delle imbarcazioni a 
noleggio è in forte rialzo e negli 
ultimi dieci anni le immatricola-
zioni sono aumentate del 60,7% 
(dato registrato nel periodo 
gennaio-agosto del 2016 rispet-
to al 2007).

lo sVilUppo Di naUtal
Nautal, specializzata nel noleg-
gio online di imbarcazioni in 

tutto il mondo, ha conseguito 
uno sviluppo considerevole in 
soli tre anni di attività. Con ol-
tre 11.300 imbarcazioni ed una 
presenza capillare in 22 Paesi 
del mondo, la società iberica ha 
all’attivo migliaia di clienti sod-
disfatti e ha condotto una ricerca 
sulla base delle attività di noleg-
gio e delle recensioni di utenti 
e armatori. L’analisi “Charter in 
Europa” ha coinvolto i clienti 
di tutto il mercato europeo e 
evidenziato le caratteristiche di 
settore in relazione al numero di 
noleggi effettuati per tipo di im-
barcazione, prezzi medi, luoghi 
di partenza e personale a bordo. 
L’imbarcazione più in voga? La 
barca a vela. A favorire la scel-
ta sono sicuramente il prezzo 
vantaggioso, la comodità e il 
fascino, oltre alle circostan-
ze climatiche che la vogliono 

mirko miniello
“con nautal ora tutti 
possono navigare!”

il mercato del noleggio delle imbarcazioni sta vivendo una crescita impressionante. 
i dati sono eloquenti. e lo sviluppo di questa azienda ne è una testimonianza diretta!

spesso come prima scelta per 
le brevi giornate di vacanza del 
manager.  Seguono poi i gom-
moni, anche più economici, ma 
non cabinati, quindi da preferi-
re perlopiù nei mesi estivi.  Le 
barche a motore o i catamarani 
sono invece più cari a parità di 
lunghezza e numero di cabine. 
Nell’ultimo anno Nautal ha mes-
so sul mercato e attivato diverse 
nuove barche, in controtenden-
za con un trend negativo iniziato 
con la crisi del 2008 che aveva 
costretto le aziende a mantene-
re vecchie imbarcazioni per non 
sopportare gli alti costi di disfa-
cimento e il 2016 è destinato 
a chiudersi per Nautal come il 
miglior anno per l’attivazione di 
nuovi charter. Per quanto riguar-
da l’aspetto prettamente econo-
mico si evidenzia come il prezzo 
del noleggio vari sensibilmente 

novitÀ
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in funzione della lunghezza e 
della data di immatricolazione 
della barca e che siano le pic-
cole aziende con meno di dieci 
imbarcazioni a dominare il mer-
cato, grazie alla possibilità di 
applicare prezzi competitivi che 
avvicinano il cliente. “Charter 
in Europa” nella sua ricerca ha 
calcolato anche il fattore “quali-
tativo” dello staff offerto dall’a-
zienda in assistenza al cliente. 
Se da un lato gli utenti hanno 
espresso le proprie valutazioni 
relativamente alle competen-
ze nautiche dell’equipaggio, 
dall’altro è stato loro richiesto 
di valutare le capacità relaziona-
li, la simpatia e la propensione 
dello skipper a rendere gli ospiti 
più coinvolti. Analogamente gli 
armatori hanno valutato i con-
sumatori, per comprendere l’e-
ventuale malcontento e filtrare 

la clientela per sviluppare un 
business fruttifero. In entrambi i 
casi i voti sono stati molto alti, 
segno del buon lavoro che Nau-
tal sta svolgendo in questi anni. 
“I dati raccolti in questo studio 
hanno portato Nautal a svilup-
pare importanti progetti per 
il futuro – spiega Octavi Uyà, 
CEO di Nautal. Vista la sempre 
maggiore richiesta di charter e la 
continua crisi del mercato della 
vendita di barche, l’utente finale 
può giovare di un netto rispar-
mio, continuando a godere del 
piacere della navigazione senza 
i costi di mantenimento”.

partnership con gli armatori
L’obiettivo principale è rende-
re gli armatori dei veri e propri 
Nautal Partners. Per questo mo-
tivo sono stati sviluppati due 
progetti. Il primo è un portale 

web dedicato, tecnologico e 
facile da usare (www.nautal.
partners). Un vero e proprio fa-
cilitatore per ottenere un nume-
ro sempre maggiore di preno-
tazioni con uno sforzo inferiore, 
attraverso la creazione di una 
pagina web personalizzata di al-
tissimo livello e a basso costo, 
creata da esperti e professioni-
sti del settore e di un’agenda 
elettronica per le prenotazioni. 
Attraverso questa tecnologia gli 
armatori avranno la possibilità di 
vendere i propri prodotti tutto 
l’anno con un risparmio econo-
mico e temporale. Il secondo 
progetto, strettamente legato 
al sito internet è la Nautal APP, 
applicazione per Android e iOs, 
in cui l’utente può consultare 
con una sola mossa i prossimi 
check-in e check-out, control-
lare le richieste non soddisfatte 
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e lo stato delle offerte inviate. 
Nello stesso modo sarà possi-
bile scambiare messaggi con i 
clienti ed inviargli offerte al mo-
mento opportuno, per ottenere 
la massima conversione.  Inol-
tre, la possibilità di modificare 
la scheda delle barche e aggiun-
gere fotografie utilizzando sem-
plicemente la fotocamera dello 
Smartphone.  L’innovazione è 
sempre in prima linea: l’azien-
da spagnola pensa già al futu-
ro, dove le barche potrebbero 
essere autopilotate con algo-
ritmi di guida meno complessi 
rispetto a quelli di una automo-
bile. Questo enorme progresso 
tecnologico permetterebbe il 
nolo senza skipper e l’uso delle 
barche anche da coloro che non 
sono in possesso di una paten-
te nautica, una vera rivoluzione 
nel mercato del noleggio delle 
imbarcazioni. A rispondere alle 
domande del futuro potenziale 
cliente è Mirko Miniello, Coun-
try Manager per l’Italia.

nautal è specializzata nel noleg-
gio online di imbarcazioni: come 
nasce l’idea di creare un portale 
in grado di mettere in contatto 
armatori e utenti?
tutto è iniziato dalla passione. 
Da tanti anni il COO di Nautal, 
roger Llovet, è Comandante Uf-
ficiale di barche e si dedica alla 
nautica da sempre, mentre il 
CEO di Nautal, Octavi Uyà, è un 
appassionato di nautica e pos-
siede una barca a vela. L’idea 
nasce durante un’uscita in bar-
ca: entrambi si sono soffermati 
a pensare riguardo a come fosse 
possibile che, anche durante le 
giornate più belle (soleggiate, 
con una leggera brezza ed una 
buona temperatura) la stragran-
de maggioranza delle barche 
rimanessero in porto al posto 
di navigare, oltre al fatto che la 
gente considerasse la nautica 
inaccessibile. Così hanno deci-
so di iniziare a cambiare questa 
tendenza e rimediare a questa 
situazione paradossale: l’obietti-
vo di Nautal è che tutti possano 
navigare e l’unica opzione per 
renderlo fattibile passa attra-
verso la fruizione del charter.

partendo dalla spagna, in soli 3 
anni nautal si è sviluppata in ol-
tre 22 paesi e sono circa 500.000 
gli utenti interessati alle oltre 
12.500 imbarcazioni a noleggio. 
Quali fattori hanno determinato 
numeri così significativi in così 
poco tempo?
Sin dall’inizio Nautal ha scom-
messo sulla propria squadra di 
professionisti, esperta in tutte le 
aree della nautica e su Country 
Manager nativi per ogni Pae-
se rappresentato. Inoltre, sulla 
nostra piattaforma segnaliamo 
soltanto imprese o professioni-
sti garantiti, conosciuti e leader 
nel settore. Un altro aspetto 
sul quale abbiamo lavorato sin 
dall’inizio è quello di apportare 
un valore aggiunto per il cliente, 
offrendo tutta l’offerta esistente 

di barche di qualità con la mas-
sima trasparenza e la massima 
sicurezza possibile. Proprio per 
questo possediamo un’assicura-
zione che copre sino a 500.000 
euro per ogni operazione effet-
tuata.

che tipo di imbarcazioni possono 
essere noleggiate attraverso il 
vostro sito?
Su Nautal si possono noleggiare 
tutti i tipi di imbarcazione esi-
stenti, partendo da moto d’ac-
qua, gommoni, barche a mo-
tore, barche a vela, catamarani 
e yacht di qualsiasi tipologia e 
grandezza. In questo modo il 
cliente potrà avere una vastissi-
ma scelta, con imbarcazioni ac-
cessibili, potendo orientarsi an-
che su differenti fasce di prezzo.
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la ricerca “charter in europa” 
condotta da nautal sul noleggio 
delle imbarcazioni in europa ha 
evidenziato risultati importanti. 
Quali sono le imbarcazioni ri-
chieste maggiormente e perché? 
Senza dubbio il tipo di imbar-
cazione più richiesta è la barca 
a vela intorno ai 12 metri, in 
quanto questo tipo di noleggio 
rappresenta il prezzo più econo-
mico per notte a persona. Dove 
invece abbiamo evidenziato il 
maggiore dislivello tra doman-
da e offerta è nei catamarani che 
sono molto richiesti e dunque i 
primi ad essere noleggiati con 
largo anticipo. Per quanto ri-
guarda gli yacht invece abbiamo 
evidenziato una grande crescita, 
mentre per quanto riguarda le 
barche a motore si tratta per lo 
più di richieste dell’ultimo mi-
nuto.

“charter in europa” ha raccol-
to le opinioni degli utenti non 
solo sulle imbarcazioni ma an-
che relativamente ad armatori 
ed equipaggio, sia in termini di 
preparazione tecnica che di em-
patia. Qual è il valore aggiunto di 

questa scelta? 
I charter con un buon equipag-
gio e con un ottimo skipper rap-
presentano l’80% del successo 
della crociera. Infatti i clienti 
convivono con loro in uno spa-
zio ridotto per una settimana. 
Per quanto riguarda i noleggi 
senza skipper, ai clienti piace 
molto ricevere i consigli degli 
armatori riguardo l’area di na-
vigazione e gli itinerari possibi-
li. Abbiamo raccolto questa in-
formazione preziosa per offrire 
il massimo valore aggiunto ai 
clienti e garantirgli delle vacan-
ze di successo.

con una presenza così capillare 
nautal ha avuto modo di cono-
scere e interagire con una larga 
tipologia di clientela. in quale 
paese il servizio ha avuto il 
riscontro migliore?
Senza dubbio in Italia, poiché 
è un mercato nel quale siamo 
entrati già con l’esperienza fat-
ta con altri Paesi, come francia 
e germania. Inoltre rappresenta 
uno dei principali mercati mon-
diali, perchè oltre a possedere 
un forte mercato interno (italiani 

che noleggiano e navigano in 
Italia), unisce anche il mercato 
estero (stranieri che noleggiano 
in Italia) con una solida e co-
stante ricezione di turisti, senza 
dimenticare che molti italiani 
noleggiano anche fuori dal pro-
prio Paese (ad esempio a Ibiza e 
formentera).

nautal è un’azienda giovane ma 
i numeri dimostrano grandi pro-
spettive per il futuro. Quali sono i 
prossimi progetti?  
L’obiettivo di Nautal è sempre 
quello di consolidare la leader-
ship europea, alla luce dei 3 mi-
lioni di euro che ci accingiamo a 
fatturare alla chiusura del 2017, 
ed incremetare l’espansione ne-
gli USA. Per quanto riguarda il 
nostro prodotto, abbiamo lan-
ciato di recente una App per ar-
matori , per dargli l’opportunità 
di gestire con facilità le richieste 
che ricevono dai clienti. Inoltre 
abbiamo creato Nautal Partners, 
che permetterà agli armatori 
di avere una pagina web pro-
fessionale, di altissima qualità, 
senza il bisogno dell’aiuto di un 
informatico e nemmeno dello 
sborso di denaro.
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Smart Brabus Cabrio
Demonio su strada

piccolA, cAbrio, potentissimA. lA citY cAr per eccellenZA viene 
dotAtA di Un propUlsore in grAdo di FArlA brillAre Anche in pistA

di DAVID DI CAStRo daviddicastro11

58 / UoMoEMANAgER.It



smart brabus cabrio

M
ai così 
potente . 
La nuo-
va smart 
B R A B U S 
fa letteral-

mente paura. È un piccolo razzo 
su strada che permette di tocca-
re velocità impensabili per una 
city car ed il peso ridotto in que-
sto gioca un ruolo determinante. 
Perché la piccola di Casa Merce-
des-Benz, monta un piccolissimo 
motore turbo da 898 centimetri 
cubici, in grado di erogare 109 
cavalli e 170 Nm di coppia, ma 
grazie all’assetto sportivo è in 
grado di offrire prestazioni dav-
vero superbe. La perfetta rispo-
sta alle esigenze di chi cerca una 
vettura in grado di farti circolare 
(e parcheggiare) agevolmente in 
città, pur assicurando all’occor-
renza la capacità di superare in 
progressione le “lumache” che ti 
precedono sulle vie a scorrimen-
to rapido.

AbitAcolo prestigioso
Chi conosce bene le smart, sa be-
nissimo che si tratta di automobili 
particolari. Eleganti, stilose, pie-
ne di glam. I tratti distintivi sono 
sempre gli stessi da anni e sono 
tra i fattori di successo di questa 
incredibile vettura che vede nel 
pubblico italiano uno dei suoi 
principali ammiratori. Ma la BRA-
BUS ha indubbiamente qualcosa 
in più. La nuova versione di alle-
stimento al vertice della gamma, 
denominata BRABUS Xclusive, 
che caratterizzava la vettura della 
nostra prova, accentua ulterior-
mente l’eleganza sportiva della 
smart BRABUS. Sedili sportivi 
BRABUS rivestiti in pelle Nappa 
traforata/pelle nera con speciali 
cuciture decorative grigie, plan-
cia portastrumenti BRABUS con 
un mix in pelle ecologica/tes-
suto, indicatore supplementare 
BRABUS con orologio sul cru-
scotto e contagiri e tappetini grif-
fati BRABUS, rendono l’ambiente 
decisamente cool e in perfetta 
armonia con il carattere di que-
sta vettura. Il volante multifun-
zione è una delizia da tenere tra 
le mani e gestire le marce attra-
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verso i paddle è un divertimento 
autentico, soprattutto quando si 
sceglie la modalità di guida più 
sportiva, premendo l’apposito 
tasto alla sinistra del selettore 
del cambio. Il design della nostra 
versione cabrio è semplicemente 
fantastico. La targhetta Xclusive 
nell’alloggiamento triangolare 
anteriore per i retrovisori esterni 
o nel montante centrale, quella 
con la scritta BRABUS sulla calan-
dra e nella zona posteriore, i cer-
chi in lega BRABUS Monoblock 
IX nella tonalità grey e l’inserto 
diffusore in matt grey con termi-
nali di scarico nel look cromato 
rappresentano una vera attrazio-
ne per gli appassionati del brand.

divertente come poche...
Una volta acceso il motore e ti-
rata giù la capote attraverso il 
comando posto alla destra del 
selettore delle marce (operazione 
che avviene in pochissimi secon-
di), quello che si nota da subito 
è il suono rauco e poderoso del 
motore. Basta poco per accorger-
si delle immense potenzialità di 
questa vettura. Anche viaggiando 
in modalità confort, la BRABUS è 
dinamica, feroce in accelerazio-
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ne ed entusiasmante come fosse 
quasi una supercar. La velocità 
massima di 180 km/h non è en-
tusiasmante quanto invece lo è 
l’accelerazione e la progressione 
nello 0-100 km/h, che avviene 
in appena 9,5 secondi. Lo ster-
zo, capace di far quasi ruotare la 
vettura su se stessa, fornisce una 
risposta più diretta  ed ancora più 
decisa ed insieme agli pneumatici 
maggiorati ad alta aderenza, in-
tensifica la connessione tra guida-
tore e l’auto.  Il cambio a doppia 
frizione twinamic a sei marce con 
funzione Race Start gestisce per-
fettamente la potenza e, a meno 
che non ci si trovi su una pista, i 
paddle (che inizialmente avevano 
attirato la nostra attenzione) non 
hanno ragione di essere chiamati 
in causa. Al resto pensa l’assetto 
sportivo Performance BRABUS 
che la rende più rigida del 20%. 
Un unico neo: con la capote chiu-
sa, l’insonorizzazione non è ec-
cellente, ma col tetto in tela era 
prevedibile. 
Per tutto questo vi sembrano 
troppi 22.969 Euro? Beh, cambia-
te i vostri orizzonti! Questa non è 
l’auto che fa per voi... 

100% PRofESSIoNIStI / 61

smart brabus cabrio



Uomo&
 MANAGER

100%PROFESSIONISTI

Continua a seguirci e
ad interagire con noi su
www.uomoemanager.it

arredamento - attualità
design - moda&accessori
hi-tech - motori - fitness

dc network di valerio di castro editore U
nd

er
S
tu
d
io



ETERNO
INDECISO?

OTTICA DI 
CENTOCELLE

VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

U
nd

er
S
tu
d
io

ETERNO
INDECISO?

OTTICA DI 
CENTOCELLE

VIA DEI CASTANI 86/86A 00172 - ROMA
TEL. +39 06 2313263

*PARCHEGGIO
GRATUITO!

          
INFO@OTTICADICENTOCELLE.IT - WWW.OTTICADICENTOCELLE.IT

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!

// OCCHIALI 
DA SOLE E

DA VISTA
DELLE

MIGLIORI
MARCHE

// CENTRO
LENTI A

CONTATTO

// VISITE
SPECIALISTICHE

IN SEDE

// ...E MOLTE
ALTRE SORPRESE,

VIENI A TROVARCI!






