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Energia
Il fotovoltaico è 

ancora un settore su 
cui puntare?
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Abbiamo intervistato il fondatore di Egomnia. È uno dei manager del momento...
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“Noi Millennials che... 
non ci arrendiamo!”

Matteo Achilli

Moda
L’uomo 

riscopre la 
sua essenza 

naturale





Edito
riale

Siete pronti a leggere un nuovo entusiasmante numero  
di Uomo&Manager? La copertina di questo mese è dedicata 
a Matteo Achilli, giovanissimo manager che con i pochi soldi 
della liquidazione del padre, ha creato un’azienda solida, 

che da lavoro a moltissima gente e che ha attirato l’attenzione, 
nientemeno, dell’industria cinematografica, che ha realizzato 
un film per raccontare la sua storia. Vi parliamo poi di ecologia 
e rispetto per l’ambiente, con aziende che puntano con sempre 
maggiore decisione all’ottimizzazione delle risorse a disposizione. 
Vi regaliamo poi, in anteprima, le prime informazioni sulla nuova 
pubblicazione degli amici di Stilemaschile: si parla di “duello”.  
Nel 2017? Vi abbiamo incuriosito? Non vi resta che andare 
a vedere di cosa stiamo parlando! Buona lettura!

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 Cerbo
La DaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base  
di ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare  
e sperimentare. 

Francesca Berton 
@FrankieBRT

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

Al giorno d’oggi è un valore e ci permette di riscoprire noi 
stessi e le qualità di cui siamo, nessuno escluso, dotati...

INDIPENDENZA, 
la chiave della libertà 
PROFESSIONALE 

SECONDO ME...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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INDIPENDENZA

ogni mese che trascorreva, mi 
appariva uguale all’altro. Ci vo-
leva, giustamente, un permesso 
per tutto: per andare dal medico 
se stavo male, per sbrigare prati-
che burocratiche, per andare ad 
un funerale. Tutto, nel nome di 
un bonifico bancario che mi con-
sentiva di vivere (grande cosa 
per la nostra epoca). E per di più 
la mia voglia di creare e crescere 
professionalmente non era asse-
condata. Mi ci sono voluti diversi 
anni per decidere di dare un ta-
glio netto a tutto questo, ma alla 
fine ci sono riuscito. Certo, quel 
bonifico scaccia guai a fine mese 
mi mancava i primi tempi, ma 
poi ho iniziato lentamente la mia 
opera di ricostruzione mentale e 
a ricaricare il livello di sicurezza 
in me stesso e nei miei mezzi. La 
libertà di prendere un caffè sen-
za guardare l’orologio, di fissa-
re a mio comodo appuntamenti 
ed impegni di lavoro... In poche 
parole, l’indipendenza. Riappro-
priarsi della propria vita e costru-
irsela intorno passo dopo passo, 

M
i ricordo an-
cora la prima 
volta che mi 
sedetti ad 
una sedia, 

con di fronte a me un impiegato 
amministrativo, che mi sottopo-
se un contratto a tempo indeter-
minato. Orario 9-18 con pausa 
pranzo, stipendio, straordinari, 
ferie pagate, malattia... Wow, 
pensai. Ero certo che la mia vita 
stesse prendendo la piega che 
avevo sempre desiderato. Nes-
suna preoccupazione se non 
quella di dover fare bene il mio 
lavoro, arrivare puntuale in uffi-
cio e... poco altro. Una panacea 
per me che fino a quel momen-
to mi ero dovuto accontentare 
di qualche collaborazione retri-
buita. Splendido il primo mese, 
bello il secondo, ottimo il terzo, 
ma non ci volle molto a ren-
dermi conto che... ogni mese 
si ripeteva e che una volta sta-
bilizzato il livello di serotonina 
nel mio organismo, che mi pro-
curava tutto quell’entusiasmo, 

giorno dopo giorno, da solo, 
senza render conto a nessuno. 
L’indipendenza rende liberi di 
essere sé stessi e soprattutto 
offre alla nostra intelligenza la 
forza di impegnarsi al massimo 
per ottenere, dapprima, ciò che 
è necessario per campare, poi, 
quello che serve per costruire un 
futuro solido per sé e per i propri 
cari. Tutto dipende da noi. Se i 
nostri conti bancari sono vuoti, la 
colpa è nostra, se sono pieni è 
un nostro merito. Certamente ci 
vuole coraggio per intraprendere 
percorsi come questo, in quanto 
se ci si perde è poi difficile rial-
zarsi quando non si hanno cer-
tezze, però, a mio avviso è oggi 
il modo più sicuro di arrivare ad 
ottenerne. Quanto vale oggi un 
contratto a tempo indetermina-
to? Per me, lo stesso di una re-
altà che si basa sulla propria pro-
fessionalità e sul proprio valore. 
Ai nostri tempi, le certezze sono 
troppo volatili. Guardate il caso 
di Alitalia o di Almaviva e guar-
dando all’estero di casi da citare 
ce ne sarebbero a centinaia. In-
dipendenza. Una parola chiave 
che può essere certamente con-
divisa da chi come me ha punta-
to tutto su sé stesso, sulle pro-
prie idee. Avere dei vincoli può 
avere i suoi vantaggi, ma limita 
lo sviluppo della nostra capaci-
tà intellettiva. Quanti martedì o 
mercoledì, chi di voi, ha preso le 
chiavi dell’auto e si è recato in 
campagna, al mare, in montagna 
o in palestra, per prendere una 
decisione o trovare soluzioni ad 
un problema? Lo avreste potuto 
fare seduti ad una scrivania, con 
il telefono che squilla ogni due 
minuti, i colleghi che discutono 
o il postino che consegna racco-
mandate? E vi sarebbe convenu-
to prendere un pomeriggio di 
permesso per cercare la giusta 
concentrazione? Non mettiamo 
un lucchetto alla nostra porta 
della libertà. E se lo facciamo, te-
niamo sempre in mano la chiave 
per aprirlo perché la nostra capa-
cità di sfruttare le occasioni che 
ci vengono concesse, non può 
essere vincolata, ad una firma e 
a delle regole troppo rigide. 

Un contratto 
a tempo 

indeterminato 
non vale di 
più di una 

realtà fondata 
sulla propria 

professionalità 
e sul proprio 

valore...



A.G.G.F. 
L’associazione 

dei giovani giuristi
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L’OBIETTIVO È FORNIRE SERVIZI UTILI 
AI GIOVANI CHE SI AFFACCIANO ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE E ACCADEMICA

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW

100% PROFESSIONISTI / 9

A.G.G.F.



L’ 
A.G.G.F. (Associazione Giovani 
Giuristi Fiorentini) è un’orga-
nizzazione associativa che riu-
nisce giovani giuristi formatisi 
presso l’Università degli Studi 
di Firenze impegnati sia nel 
mondo accademico che in quel-
lo delle professioni legali tipi-
che (avvocatura, magistratura, 
notariato), o di quelle di recen-
te e di sempre maggiore dif-
fusione quali il consulente del 
lavoro o il giurista d’impresa. 

MISSION PRESTIGIOSA
L’obiettivo dell’associazione è 
quello di creare un contesto il 
più ampio e variegato possi-

10 / UOMOEMANAGER.IT
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UN’ATTIVITÀ BEN STRUTTURATA
Alberto Muzzi, Avvocato e Pre-
sidente dell’Associazione Gio-
vani Giuristi Fiorentini (A.G.G.F.)  
ha illustrato la variegata attività 
dell’Associazione, definendone 
gli scopi e gli obiettivi futuri:
“L’associazione è nata con il 
principale scopo di dare forma 
e contenuto alla comunità dei 
giovani giuristi di matrice di 
studi fiorentina, fornendo loro 
un punto di riferimento che fos-
se anche un veicolo di lancio 
verso l’esterno, un “ponte” tra 
università e mondo delle pro-
fessioni ma anche un luogo nel 
quale sentirsi a casa, tra amici, 
nel quale confrontarsi e con-
dividere esperienze personali 
e professionali. Un altro obiet-
tivo che A.G.G.F. si propone è 
quello di dare voce e spazio ai 
giovani giuristi nel dibattito giu-
ridico, sociale e culturale fioren-
tino, portando il punto di vista 
dei giovani che, proprio perché 
destinato a perdersi col passare 
degli anni, è unico ed irripetibile 
e merita di essere ascoltato. A 
distanza di un anno dalla costi-
tuzione la nostra associazione, 
che conta già oltre 100 soci, 
posso dire che è nato un fortissi-
mo sentimento di aggregazione 
e comunità che ci dà la forza e 
l’entusiasmo per proseguire su 
questa strada fornendo sempre 
maggiori servizi ed opportunità 
ai giovani giuristi fiorentini”.

I SERVIZI OFFERTI
La Dott.ssa Ginevra Pericoli, 
Praticante avvocato e Vice-
presidente dell’A.G.G.F., ha 
affermato:“A.G.G.F. nasce con 
l’intento - e soprattutto il desi-
derio - di fornire ai propri soci 
strumenti concreti, immediati 
ed al passo con i tempi, che 
siano in grado di coadiuvarli e 
sostenerli nella loro quotidiana 
crescita personale e professio-
nale. E tra i tanti servizi che at-
tualmente offre, spicca sicura-
mente il recentissimo acquisto 
di un abbonamento triennale 
alla banca dati De Jure (Giuffrè 
Editore), il portale telematico 
di informazione giuridica, di-
rettamente accessibile dal sito 
dell’Associazione, che consen-
te di avere sempre a disposi-
zione tutte quelle novità ed 
informazioni normative, giuri-
sprudenziali e dottrinali asso-
lutamente indispensabili per 
qualunque giurista. Una novità, 
questa, che ci rende partico-
larmente orgogliosi e che, del 
resto, si riflette perfettamente 
nella stessa ratio sottesa alla 
nostra A.G.G.F. di valorizzare e 
promuovere, anche con servizi 
non sempre facilmente acces-
sibili ai “singoli”, gli interessi 
e la competenza dei giovani 
giuristi fiorentini impegnati nel 
panorama accademico o pro-
fessionale come operatori del 
diritto”. 

bile volto a fornire servizi utili 
e concreti ai giovani che si af-
facciano all’attività professio-
nale o accademica, attraverso 
vademecum contenenti con-
sigli pratici, forum per singole 
materie del diritto, servizi di 
job placement realizzati attra-
verso sinergie con le realtà fio-
rentine istituzionali e private, 
o più in generale offrire uno 
spazio dove farsi conoscere 
e pubblicare i propri lavori.  
L’associazione si pone anche 
lo scopo di promuove gli in-
teressi e di sviluppare le pro-
fessionalità dei suoi membri, 
orientare e fornire informa-
zioni sugli sbocchi professio-
nali del giurista, oltre che di 
favorire l’approfondimento 
di temi giuridici tramite l’or-
ganizzazione di convegni, 
seminari e newsletter men-
sili di aggiornamento sulle 
principali materie del diritto.  
L’A.G.G.F. potrà predisporre 
a favore dei propri associati 
centri di ricerca e documenta-
zione, provvedere all’acquisto 
e alla distribuzione di pubbli-
cazioni di carattere scientifi-
co e culturale, stipulare con-
venzioni con enti pubblici e 
privati, oltre a promuovere e 
curare direttamente e/o in-
direttamente la redazione e 
l’edizione di giornali, riviste, 
pubblicazioni, indagini, ricer-
che e studi.

A.G.G.F.



A
vete ri-
sposto a 
tutte le 
d o m a n -
de dello 
s c o r s o 
m e s e ? 
Bene: ora 

siete pronti ad affrontare le rego-
le d’ingaggio, ossia quei piccoli o 
grandi consigli pratici che potreb-
bero fare la vostra fortuna....

Regola numero 1 – Fate sempre 
in modo di essere attrattivi
Per dirla in modo semplice, non 
smettete mai di imparare. Siate 
sempre aggiornati sugli ultimi 
trend e tecniche della vostra area 
di specializzazione. Così facen-
do, non soltanto incrementerete 
il vostro valore nei confronti del 
vostro datore di lavoro attuale e 
dei vostri clienti, ma diventere-
te molto più appetibili anche nei 
confronti di quelli futuri. Nelle 
aziende odierne, oggi più che 
mai, è fondamentale la produtti-
vità. Le imprese, piccole o gran-
di, che sopravviveranno saranno 
quelle che trasformeranno i costi 
fissi in costi variabili. Se voglia-
mo mantenere il posto di lavoro, 
o trovarne uno, o fare carriera, o 

cambiare attività professionale, 
dobbiamo assicurarci di parteci-
pare attivamente ai settori in cui 
produzione e distribuzione sono 
vincenti.

Regola numero 2 - Networking, 
networking e ancora 
networking
Tenete sempre vivi i vostri contat-
ti professionali. Troppo spesso si 
pensa che il networking sia qualco-
sa a cui dedicarsi soltanto quando 
si è in cerca di lavoro ma, se man-
tenete sempre attiva la vostra rete, 
avrete un ampio bacino di possibi-
lità aperte nell’eventuale momento 
del bisogno.
 
Regola numero 3 - Aggiornate 
costantemente il vostro CV
Cambiare attività, professione o 
cercare un nuovo lavoro richiede 
un enorme sforzo pratico e men-
tale che può essere fonte di stress 
e frustrazione. Invece di ridurvi 
all’ultimo momento, perché non 
vi dedicate all’aggiornamento del 
curriculum vitae e della lettera di 
presentazione ogni mese o giù di 
lì? In questo modo sarete sempre 
pronti e saprete come affrontare 
crisi ed emergenze con calma e 
sangue freddo. 

Mai dimenticare... 
LE REGOLE 
D’INGAGGIO

“LA FORTUNA È L’INCONTRO TRA PREPARAZIONE 
ED OPPORTUNITÀ”

OPHRA WINPHREY

Regola numero 4 - 
Non perdete tempo
Quando siete in crisi non potete 
sprecare nessuna risorsa e, tanto 
meno, il tempo a disposizione. Il 
mercato è troppo competitivo e 
veloce e, come dicevamo, dove-
te farvi trovare preparati. Ma non 
solo: dovete essere attivi e propo-
sitivi sul web e con tutte le perso-
ne con cui entrate in contatto.

Regola numero 5 - L’attitudine 
giusta migliora il vostro 
impatto sulle persone
Ricordiamoci che, al lavoro o du-
rante un colloquio, una delle cose 
che potete controllare è il modo in 
cui vi ponete nei confronti degli al-
tri e del lavoro stesso. È molto più 
probabile che, ad essere “tagliati”, 
siano coloro che hanno un atteg-
giamento negativo, pesante e di-
sfattista rispetto a quelli che fanno 
dell’allegria, della positività e della 
creatività i loro punti di forza.

Regola numero 6 - Mettete in 
mostra le vostre qualità, senza 
strafare, e cercate di dare sem-
pre il massimo
È importante provare a non essere 
invisibili: trovate sempre il modo 
di far vedere quanto valete. L’im-

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE
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tempo dedicare al lavoro: a tem-
po pieno, part-time o senza ora-
ri d’ufficio fissi e, così facendo, 
stabilirete anche una priorità tra 
stabilità economica, carriera e/o 
creatività.

Regola numero 9 - Esaminate 
con attenzione il mercato 
del lavoro
Mettete insieme quante più in-
formazioni possibile sulle azien-
de che vi interessano in un dato 
mercato, leggetene i profili per 
capirne meglio i successi, il livel-
lo di sviluppo e le condizioni di 
lavoro ma anche per provare a 
sviluppare un piano, un meccani-
smo, un qualcosa che ne migliori 
l’attività da sfruttare in un even-
tuale colloquio.

Regola numero 10 – Cambiare 
lavoro, business o professione 
è un lavoro da agricoltori
Non vorremmo ripeterci: per 
cercare un nuovo lavoro la prima 
cosa da fare è esplorare i settori 
simili a quelli in cui avete già la-
vorato. La seconda è iniziare un 
lavoro da agricoltori: seminare 
curriculum fatti bene e lettere di 
presentazione e referenze (non 
è difficile: cercate sul web come 
si fanno e sfruttate amici e pa-

portante è farlo con giudizio, par-
simonia, senza essere d’intralcio 
agli altri e senza correre il rischio 
di risultare spocchiosi o altezzosi 
nel corso di un colloquio. L’o-
biettivo è far pensare a chi vi sta 
intorno: questa è una persona di 
valore e se non la prendiamo con 
noi, lo prenderà qualcun altro e 
rischiamo di perdere una grossa 
occasione per crescere.

Regola numero 7 - 
Non ponetevi limiti
Prendete in considerazione tutte 
le possibilità. Non rimanete at-
taccati ad una sola idea, ma date 
sfogo alla vostra creatività: ma-
gari scoprirete di poter contare 
su idee e risorse che non pensa-
vate neanche di avere. I limiti vi 
limitano.

Regola numero 8 - 
Determinate chi volete essere
Scegliete il campo, il settore o 
la sfera del vostro futuro lavoro. 
Per farlo dovete chiedervi anco-
ra una volta cosa vi piace di più 
nello specifico: se volete essere 
professionisti autonomi o dipen-
denti, se preferite lavorare in un 
team ampio, in una piccolo im-
presa oppure da solo. Analoga-
mente dovete scegliere quanto 

renti) nei siti di job search, nelle 
agenzie per l’impiego, nei forum 
delle società di ricerca di perso-
nale qualificato. E questo senza 
dimenticare una serie di piccoli 
segreti che dovete ricordare in 
sede di colloquio. Proviamo a 
sintetizzarveli:

1.Provate a settare le vostre pri-
orità ed i vostri piani futuri per i 
prossimi 1, 3 e 5 anni 
2.Arrivate in tempo al colloquio 
3.Pensate bene a come vi vesti-
rete cercando di capire qual è lo 
stile dell’azienda 
4.Siate curati ed educati e in-
dossate sempre abiti puliti e ben 
stirati 
5.Non dimenticate mai di por-
tare con voi il CV e la lettera di 
presentazione/referenze 
6. Non evitate le domande che 
vi pongono
7. L’ultimo argomento da affron-
tare ma… nessuna timidezza nel 
parlare di stipendio!
8. Non dite “non lo so” e rispon-
dete a qualsiasi domanda senza 
la minima incertezza 
9. Attenzione: non criticare i vo-
stri precedenti datori di lavoro 
10. Spiegate chiaramente la ra-
gione per cui state cercando la-
voro in quell’azienda. 

ANGELO DEIANA
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S
olo l’inve-
s t imen to 
sulle perso-
ne sostiene 
p r o c e s s i 
di trasfor-
mazione e 
di cambia-
mento e 
consente la 

piena realizzazione della perso-
ne, stimola la capacità di iniziati-
va, esalta la creatività e consente 
il superamento dell’archetipo 
dell’homo oeconomicus il quale 
decide esclusivamente in funzio-
ne della massimizzazione della 
sua utilità monetaria e della sua 
affermazione materiale. Credere 
nell’homo agens, invece, signifi-
ca investire nella capacità d’agire 
delle persone essendo questa la 
dimensione che consente la pie-

ECONOMIA

na realizzazione dell’individuo, 
scommettere sullo sviluppo dei 
propri talenti, concepire ogni uti-
le sforzo per il raggiungimento 
del proprio potenziale, creando 
le condizioni per attivarsi al lavo-
ro, perché “le piccole opportuni-
tà sono spesso l’inizio di grandi 
imprese” (Demostene). Come 
spiegano efficacemente Romano 
Benini e Maurizio Sorcioni ne “Il 
fattore umano”, edito di recente 
per la Donzelli editore, è il lavoro 
che fa l’economia e non il contra-
rio poiché “Il lavoro è la funzione 
generativa dell’economia: è la ca-
pacità dell’individuo che sta alla 
base di ogni creazione e innova-
zione. È questa, come spiegava-
no gli umanisti, la spinta di fondo 
che muove ogni essere umano 
all’azione e che appartiene alla 
nostra natura”. 

IL LAVORO È IL PRINCIPALE FATTORE DI SVILUPPO E DI CRESCITA DI 
UN PAESE. PIÙ LAVORO SIGNIFICA PIÙ WELFARE, PIÙ CONSUMI, PIÙ 

GETTITO FISCALE E CIÒ COSTITUISCE LA PREMESSA PER L’EDIFICAZIONE 
DI UN NUOVO CORSO DELLA STORIA E DELLA CIVILTÀ DI UNA COMUNITÀ, 

RICCO DI OPPORTUNITÀ E DI BENESSERE PER TUTTI. 

I PROBLEMI NON MANCANO
Le politiche attive di lavoro, 
quelle fiscali e previdenzia-
li possono diventare una leva 
potente nel determinare con-
dizioni non solo di allargamen-
to dei diritti e di cittadinanza 
e di incremento del tasso di 
occupazione ma per cambiare 
i destini dell’economia e della 
società italiana. La crescita di 
un Paese dipende dalla par-
tecipazione attiva al lavoro, 
dalla riduzione del gap tra i 
generi nell’accesso al mercato 
del lavoro, dalla creazione di 
nuove opportunità occupazio-
nali. Alto livello di povertà, di-
seguaglianze sociali e territo-
riali, esclusione sociale, basso 
tasso di attività della popola-
zione in età da lavoro, scarsa 
partecipazione della popola-

La Persona 
al centro del LAVORO

HOMO 
AGENS

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa



tutto scolarizzate e residenti 
nel Sud Italia. I Paesi europei 
che hanno investito di più 
nelle politiche attive, di for-
mazione e di aggiornamento 
professionale hanno meglio 
reagito alla crisi e hanno con-
trastato con incisività le di-
seguaglianze. Occorre, per-
tanto adottare misure urgenti 
per contrastare la disoccupa-
zione, attraverso programmi 
di politica attiva, qualifica-
zione dei servizi per l’incon-
tro tra domanda ed offerta 
di lavoro e per la formazione 
professionale. L’Italia è il Pa-
ese che nel lungo ciclo di re-
cessione economica e di crisi 
ha ridotto quasi tutte le spese 
sociali. Per un Paese che ha 
uno dei tassi di occupazione 
più bassi d’Europa e il re-
cord europeo dei giovani che 
non studiano e non lavorano 
questo significa rinunciare a 
contrastare le diseguaglian-
ze. La tutela dei disoccupati, 
degli inoccupati, di chi è in 
cerca di prima occupazione 
e, soprattutto dei lavoratori 
atipici, che rappresentano un 
universo multidimensiona-
le di lavoro parasubordinato 
spesso sconosciuto, dimen-
ticato, ignorato, metafora 
regressiva della nostra so-
cietà, rappresenta una parte 
vitale di quel capitale nazio-
nale che andrebbe sostenu-
to e valorizzato più che mai.  
La classe dirigente di que-
sto Paese e i soggetti attivi 
del mondo accademico, del-
le professioni, dell’impresa, 
delle organizzazioni sindacali 
che hanno a cuore la prospet-
tiva di cambiamento e di in-
novazione, che conoscono il 
valore del lavoro e le ragioni 
dell’etica dell’impresa e della 
produzione, che credono nel 
progresso civile e morale del-
la Nazione e nell’importanza 
del contributo dei lavoratori, 
non possono non interrogarsi 
sui destini di un Paese che da 
decenni ormai ha rinunciato 
ad un futuro di benessere e 
prosperità. 

LA PERSONA AL CENTRO DEL LAVORO
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zione a programmi di lifelong 
learning, sono tutti fenomeni 
di carattere strutturale su cui 
influiscono in maniera deter-
minante le politiche attive del 
lavoro, vale a dire la loro par-
ziale o mancata attivazione. La 
progressiva scarsa utilizzazio-
ne e l’insoddisfacente valoriz-
zazione delle persone in età 
lavorativa, l’insufficiente inve-
stimento sui servizi ai disoccu-
pati e agli inoccupati costitui-
sce un fattore problematico e 
di forte criticità strutturale per 
le capacità di sviluppo di un 
Paese, una grave perdita per 
la competitività e la coesione 
sociale ed economica. Il prin-
cipale indicatore di detta con-
dizione è dato dalla difficoltà 
all’accesso al mondo del lavo-
ro, ossia a quella dimensione 

personale e condizione reale 
che permette ad una persona 
di essere autonoma attraver-
so il lavoro. Purtroppo non è 
stato mai messo al centro del-
le politiche di crescita lo svi-
luppo umano, determinando 
gravi conseguenze sull’occu-
pazione. 

BISOGNA INTERROGARSI
Riforme parziali, vincoli finan-
ziari e retaggi ideologici han-
no fortemente condizionato 
le strategie d’intervento e lo 
sviluppo di moderne politi-
che del lavoro, quelle cioè in 
grado di affrontare le sfide del 
nuovo mercato del lavoro e 
che interessano soprattutto i 
giovani NEET, i disoccupati di 
lunga durata e gli scoraggiati, 
in gran parte donne, soprat-



MATTEO ACHILLI
“Noi Millennials 

che non ci 
arrendiamo”
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Lo hanno definito il Mark 
Zuckerberg italiano, ma 

imprenditori come lui vanno 
oltre quello che dice la gente...

C
hi, negli ultimi 
mesi non ha 
sentito parla-
re di Matteo 
Achilli, alzi la 
mano. Lo so, 
sarete in pochi 
ad averlo fatto. 
La sua storia è 
ormai divenuta 

un esempio per tutti coloro che 
hanno un progetto e desidera-
no realizzarlo, pur non avendo i 
mezzi economici. Matteo Achil-
li ha fondato Egomnia a soli 20 
anni. Come? La sua è una vicen-
da talmente interessante che è 
già finita in un libro, pubblicato 
da Rizzoli, e più recentemente 
addirittura nelle sale cinemato-
grafiche, grazie ad Alessandro 
D’Alatri, che ne ha fatto un film. 
Ma è sufficiente tutto questo 
per conoscere davvero Matteo 
Achilli? Noi lo abbiamo intervi-
stato all’indomani dell’uscita del 
film, per conoscere l’uomo ed il 
manager che c’è dietro la figura 
di questo ragazzo, che, a soli 25 
anni, è già divenuto un punto di 
riferimento per molti giovani e 
non solo...
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“Il mio futuro? 
Mi piacerebbe 

concludere 
quello che 
ho iniziato. 

Sperando che 
il romanticismo 

per la mia 
azienda 

non diventi 
un limite”
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La prima domanda che mi vie-
ne da farle è: al di là del suc-
cesso economico, professio-
nale e della notorietà acquisita 
con il film ed il suo libro, chi è 
Matteo Achilli?
Un ragazzo classe 1992 che è 
nato nella periferia di Roma. Ex 
agonista di nuoto. Non è né un 
genio né un mago del computer, 
le sue uniche qualità sono una 
smisurata ambizione, la voglia di 
non arrendersi mai, di rimboccar-
si le maniche, di non pretendere, 
di non lamentarsi e una buona 
capacità nel parlare, presentarsi 
e curare i rapporti.

Ripercorriamo la sua storia: 
dalla periferia romana, alla 
Bocconi, fino alla fondazione 
di Egomnia. Quali sono stati i 
momenti clou?
A 18 anni ho smesso di nuota-
re e il nuoto mi ha fatto capire 
che senza l’allenamento il talento 
non basta. A 19 anni ho passa-
to il test all’Università Bocconi e 
ho deciso di trasferirmi a Milano, 
che ritenevo la città giusta dove 
lanciare un progetto. A 20 anni 
ho lanciato Egomnia S.r.l., la mia 
azienda che ha cambiato total-
mente la mia vita.

Come nasce l’idea di Egomnia?
Durante l’ultimo anno di Liceo 
ho notato come io e i miei com-
pagni di classe, che al tempo 
dovevamo scegliere che studi 
intraprendere una volta ottenuto 
il diploma, eravamo influenzati 
dalla posizione che un’Università 
aveva all’interno delle classifi-
che che venivano stilate. Così mi 
sono chiesto: perché non esiste 
una classifica di studenti? Magari 
allo stesso modo le aziende po-
trebbero essere agevolate nella 
selezione del candidato dalla po-
sizione che questo ha all’interno 
della classifica. È stata l’introdu-
zione del merito all’interno del 
processo di recruiting. Da allora 
l’idea si è evoluta molto ed è 
un’idea vincente a cui Egomnia 
deve tutto.

Cosa rappresenta oggi?
Ad oggi Egomnia è un’azienda 
italiana, sana e pronta a crescere. ©
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pre importante e fondamenta-
le, non è più l’elemento che fa 
la differenza. Il candidato deve 
essere bravo a dimostrare la sua 
capacità di adattarsi a questo 
mondo sempre più globalizzato 
e competitivo, ad esempio co-
noscendo lingue o avendo fatto 
esperienze all’estero. In pratica 
l’”essere” diventa importante 
quanto l’”avere”. 

Chi sono i Millennials di oggi?
Ragazzi che, soprattutto in Ita-
lia, non vivono un bel momento 
storico. Una disoccupazione gio-
vanile altissima che fa nascere le 
figure degli sfiduciati e dei NEET. 
Siamo una generazione più po-
vera dei nostri nonni. Ma non 
dobbiamo arrenderci. 

Su cosa si deve puntare oggi, 
secondo Lei, per arrivare ad un 
successo tale da consentire di 
vivere in quest’epoca serena-
mente?
Si deve puntare sulle proprie ca-
pacità e le caratteristiche vincenti 
che si hanno. Inoltre bisogna ca-
pire il proprio posto nel mondo 
e cercare di lavorare sempre al 
meglio. L’unico modo per capir-
lo è mettersi in gioco e seminare 
quanto possibile. Bisogna esse-
re molto attenti però a non fare 
confusione tra passione e talen-
to. Si può essere appassionati di 

Il fatturato va dai 300 ai 400 mila 
Euro. È un miracolo se si pensa 
che è nata come un progetto li-
ceale per cui sono stati investiti 
solamente 10.000 Euro, presi 
dalla liquidazione di mio padre 
che al tempo aveva perso il la-
voro.

Qual è il funzionamento di 
Egomnia e cosa offre in più ri-
spetto ad altri servizi di recru-
itment?
Egomnia offre tre servizi. Il 
primo è un pre-screening dei 
curricula. Ovvero realizza una 
classifica di persone sulla base 
di quello che l’azienda sta ricer-
cando. Il pre-screening viene 
realizzato grazie ad un algorit-
mo quantitativo. Poi Egomnia ti 
permette di ricercare nella tua 
lingua ottenendo risultati di cur-
ricula scritti in lingue diverse (ad 
oggi 7 lingue). Abbiamo inoltre 
comparato i vari sistemi accade-
mici del mondo. Questi servizi 
sono molto utili per le grandi 
aziende che ricevono ogni anno 
decine di migliaia di application 
in lingue diverse e non sempre 
con i requisiti richiesti.

Quali sono le esigenze dei gio-
vani di oggi nel lavoro? E quali 
quelle degli over 30?
È un mondo che evolve in fretta. 
Ecco che la formazione, sem-

tennis, ma se non si ha il talento 
non si potrà mai diventare un 
tennista professionista e bisogna 
quindi avere la maturità di capire 
anche i propri limiti. 

Veniamo al film “The Start Up”: 
cosa ha pensato quando glielo 
hanno proposto?
Che anche in Italia succedono 
piccoli grandi miracoli. Grandi 
case di produzione e distribu-
zione e un importante regista 
come Alessandro d’Alatri che re-
alizzano un film sulla storia di un 
ventenne interpretato da un suo 
coetaneo, è rivoluzione. Il mes-
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saggio che il film lancia serve ai 
giovani italiani che, come detto 
prima, non vivono un bel mo-
mento storico.

Indubbiamente le ha dato una 
notorietà ancora maggiore ri-
spetto a quella che già aveva: è 
stato un bene o un male?
Sicuramente per un imprenditore 
è meglio mantenere un low-pro-
file per non dar fastidio ai propri 
stakeholder. Tuttavia il messag-
gio che ha lanciato il mio film e 
l’omonimo libro edito da Rizzoli 
ha toccato i cuori di molti giovani 
e questo ha reso il tutto sensato. 

Qualcuno ha mosso critiche 
sulla effettiva validità del suo 
lavoro: perché secondo Lei?
Invidia. Ormai ho ricevuto ogni 
tipo di screening e l’azienda è 
un’azienda sana. 

Essere definito come il Mark 

Zuckerberg italiano, è stato per 
Lei più un onore o un peso?
Un peso che però mi ha fatto bril-
lare. 

Come si vede tra 20 anni?
Un imprenditore attento al socia-
le e pronto ad ascoltare i giovani. 
Alla fine l’importante non è gua-
dagnare miliardi, ma migliora-
re le vite di quante più persone 
possibili grazie al tuo operato. 

Alcuni manager sposano il 
proprio progetto iniziale per la 
vita: per lei sarà così o magari 
tra qualche tempo deciderà di 
creare una nuova realtà in set-
tori differenti?
Mi piacerebbe concludere con 
ciò che ho iniziato. Sperando che 
questo mio romanticismo verso 
la mia azienda non sia un limite 
per quest’ultima. 
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PAOLO BOMPAROLA

Il presidente di Marketing01 ci racconta come gli 
imprenditori italiani del turismo possono crescere 

dotandosi di una strategia efficace di web marketing

“Il turismo italiano può 
crescere grazie al web!”

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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P
aolo Bom-
parola è 
P r es iden-
te di Mar-
ke t ing01 , 
a z i e n d a 
leader in 
Italia per il 
web mar-
keting per 

il turismo, la prima, secondo 
Google, che infatti ha conferi-
to all’azienda numerosi premi 
e riconoscimenti, tra cui l’“All 
Stars”, come una delle miglio-
ri 200 agenzie al mondo per il 
settore. Una eccellenza italia-
na che ha sede a Perugia, nel 
cuore dell’Italia della cultura e 

della tradizione, ma che ha sa-
puto utilizzare efficacemente le 
nuove tecnologie e le più avan-
zate strategie di web marketing 
proprio per far conoscere nel 
mondo le bellezze straordina-
rie della nostra terra. Marke-
ting01 assiste da anni centinaia 
di strutture ricettive, che grazie 
al loro aiuto riescono a cresce-
re, a dare lavoro e ad imporre 
sul mercato l’ospitalità Made in 
Italy.

PAOLO, COME NASCE 
MARKETING01?
Marketing01 è nata un po’ per 
caso in quanto la mia professio-
ne precedente era quella di or-

ganizzare corsi per venditori e 
per le risorse umane, nel 2004 
mentre stavo tenendo uno dei 
miei corsi a imprenditori di dif-
ferenti settori, feci fare un in-
tervento di pochi minuti ad una 
persona esterna conosciuta pre-
cedentemente in un colloquio 
professionale. Il suo intervento 
mi colpì molto  non per le sue 
qualità comunicative ma per 
l’argomento che trattava, par-
lavi infatti di Google Adwords, 
una cosa nuova per l’epoca al-
meno per quanto riguarda la 
nostra nazione. In quel momen-
to notai l’interesse dei parteci-
panti al mio corso verso que-
sta nuova materia e capii che 
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era il momento di sfruttare le 
mie doti di comunicazione or-
mai affermate anche da premi 
alla categoria dei formatori, in 
questo nuovo argomento direi 
innovativo e pieno ancora di 
cose da sapere e sperimenta-
re. Pertanto iniziai a riutilizzare 
il metodo già usato fino a quel 
giorno per organizzare corsi ma 
questa volta su nuovi utenti e 
per nuovi argomenti. Infatti  or-
ganizzai nel 2005 il mio primo 
evento dove i partecipanti non 
erano più imprenditori di diffe-
renti categorie merceologiche 
ma una platea di imprenditori 
del turismo con circa 40 par-
tecipanti. Anche il numero dei 
partecipanti mi confermò che la 
strada era quella giusta in quan-
to quadruplicai i partecipanti al 
mio primo meeting rispetto a 
quelli che erano gli eventi fino 
a quel momento.

CI PARLI DELLE SUA AZIENDA, 
QUANTI SIETE? COME SIETE 
ORGANIZZATI?
Pian piano iniziai ad inserire 
collaboratori scelti non per le 
qualità tecniche necessarie ma 
per il loro comportamento e 
carattere, in quanto anche io 
all’epoca non ero tecnicamen-
te in grado di riconoscere dette 
qualità. Il mio primo gruppo era 
di quattro persone e in maniera 
velocissima, di pari passo alla 
nostra formazione continua, il 
gruppo si ingrandiva. Il succes-
so è stato veloce perché il mio 
obiettivo è stato fin da subito, 
come solitamente sono di ca-
rattere, quello di raggiungere la 
vetta più alta, i premi migliori. 
Infatti mi “buttai” letteralmen-
te a capofitto sullo studio della 
materia fino a diventare oggi 
uno dei massimi esperti nel 
settore Adwords. Oltre la mia 
dedizione al lavoro, il nostro 
successo è stato realizzato gra-
zie alla fortuna di aver trovato 
dei collaboratori validissimi ma 
soprattutto persone che hanno 
sposato e amato Marketing01 
come se fosse la loro azienda, 
la forza è stata infatti la condi-

Gli imprenditori italiani nel set-
tore turistico si fanno molto 
coinvolgere dalle nuove stra-
tegie web, ma sono spesso 
purtroppo affiancati da tecnici 
poco esperti e per quanto sia 
effettivamente grande la voglia 
di emergere a livello web, non 
riescono a trovare facilmente 
delle aziende partner che rie-
scono ad essere al passo con i 
tempi, soprattutto nel settore 
turistico dove a farla da padro-
na nel marketing è un colosso 
olandese dal nome Booking.
com.

CI RACCONTI DI UN EPISODIO, 
DI UN CLIENTE CHE LE HA DATO 
PARTICOLARE SODDISFAZIONE 
ED ORGOGLIO PER I RISULTATI 
CONSEGUITI.
I clienti che ricevono benefici 
dalla nostre consulenze sono 
tanti in Italia, posso citare tanti 
nomi. I clienti che seguo perso-
nalmente,  ma soprattutto con 
tanti di loro ho ormai un rap-

visione degli obiettivi e posso 
garantire che di motivazioni  
economiche nei primi anni non 
ve n’erano di certo. I migliori 
collaboratori sono ancora al mio 
fianco (Marta Nardini, Costan-
tino Pinelli e Raffaele Mazza-
ferri) e altri professionisti non-
ché bellissime persone si sono 
aggiunte a questa formula di 
azienda dove l’appartenenza e 
l’impegno sono tutto. Ad oggi 
il team è composto da oltre 40 
persone tra responsabili, tecni-
ci, esperti adwords, assistenza 
clienti, segreteria amministra-
zione e reparto commerciale 
ma la cosa più entusiasmante è 
che Marketing01 è rimasta co-
munque, anche se una grande 
azienda, una vera e propria fa-
miglia.

IL TURISMO È UNO DEI SETTORI 
CHE PIÙ È STATO TRASFORMA-
TO DAL WEB. MA QUANTO SONO 
PRONTI GLI IMPRENDITORI ITA-
LIANI DEL SETTORE?
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premi All-Stars e Game On che 
ci hanno visto scalare nella clas-
sifica dei migliori 200 Google 
Partner del mondo, per quanto 
riguarda l’Italia esistono meno 
di 10 Google Premier Partner e 
anche in questo caso abbiamo 
il primato.

IMMAGINIAMO CHE IO SIA UN IM-
PRENDITORE DEL TURISMO, CON 
UN ALBERGO IN UNA DELLE TAN-
TE BELLISSIME ZONE D’ITALIA. 
COSA DOVREI FARE PER UTILIZ-
ZARE AL MEGLIO LE OPPORTU-
NITÀ DEL WEB? QUALI SONO GLI 
STRUMENTI FONDAMENTALI 
DI CUI DOVREI AVVALERMI? 
E SOPRATTUTTO, CHE TIPO DI 
RISULTATI POSSO ASPETTARMI?
La cosa più importante da te-
nere in considerazione prima di 
realizzare qualsiasi campagna 
marketing per strutture ricetti-
ve è quella di soffermarsi molto 
soprattutto su una buona analisi 
mediante gli strumenti tecnici e 
competenze pubblicitarie, non-

porto di amicizia consolidato 
scaturito da successi condivisi  
e dalle collaborazioni giornalie-
re. Per non fare differenze tra 
tutti i nostri clienti, vi invito a 
verificare sul web www.mar-
keting01.it cosa dicono di noi 
grazie a delle interviste video 
che hanno spontaneamente ri-
lasciato e che ci fanno onore.  

MARKETING01 È UNO DEI PIÙ IM-
PORTANTI PARTNERS DI GOOGLE 
IN ITALIA PER IL TURISMO. 
COME SIETE ARRIVATI A QUESTO 
RISULTATO?
Dall’attività di formazione con-
tinua, all’insistenza per arrivare 
a questo livello, dalla ricerca di 
rapporti con Google in manie-
ra diretta, nasce oggi questa 
grande collaborazione. Per rico-
noscerci come Partner ci hanno 
richiesto di raggiungere Best 
Practices qualitative molto alte 
e risultati altrettanto importan-
ti. Infatti Marketing01 è da 2 
anni consecutivi vincitore dei 

ché competenze e conoscenze 
del settore e dei flussi turistici. 
Si arriva così a definire una linea 
guida da seguire ed individuare 
un obiettivo realizzabile. Solo 
nel momento in cui si ha chiaro 
il percorso da fare, si possono 
individuare gli strumenti più 
adatti per percorrere in maniera 
più veloce ed economica pos-
sibile quanto si vuole ottenere. 
Ed i risultati arrivano, concreti.

CHE PROGETTI AVETE PER IL FU-
TURO? COME IMMAGINA MARKE-
TING01 TRA 5 O 10 ANNI?
Questo è un segreto, non pos-
so svelare tutto quello che mi 
passa per la testa, in quanto 
non faccio in tempo a pensar-
lo che già l’ho realizzato, è uno 
dei miei pregi o difetti. Certo vi 
sò dire che sarà completamen-
te diversa da quello che è oggi 
perché il web sarà completa-
mente diverso da quello che è 
oggi e noi senza presunzione lo 
anticiperemo.

PAOLO BOMPAROLA
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LE NUOVE FEATURE DI FACEBOOK

Realtà aumentata, machine 
learning e intelligenza 
artificiale... Un mercato che 
raggiungerà i 60 miliardi di 
dollari nel 2022, con un tasso 
di crescita annuale del 65,7%

Le nuove 
feature 

di Facebook

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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O
gni anno Fa-
cebook or-
ganizza un 
incontro in 
cui imprese 
e sviluppa-
tori di tutto 
il globo si 
u n i s c o n o 
per esplora-
re il futuro 

della tecnologia. All’F8 2017 
tenutosi ad aprile in California 
hanno partecipato migliaia di 
persone e milioni di utenti si 
sono connessi per ascoltare in 
anteprima tutti gli sviluppi del 
social network più conosciuto 
al mondo. Le novità di cui Mark 
Zuckerberg ha parlato fanno 
intravedere un futuro di Face-
book fortemente legato alla 
realtà virtuale e all’intelligenza 
artificiale, un mondo che atti-
ra sempre più l’attenzione di 
aziende e multinazionali per i 
suoi sviluppi in termini di busi-
ness. Come al solito Facebook 
ci vede lungo e investe in un 
mercato che cresce a dismisu-
ra. Se nel 2015 il settore della 
realtà aumentata valeva 760 
milioni di dollari, si stima che 
raggiungerà i 59,5 miliardi en-
tro il 2022, con un tasso medio 
di crescita annuale del 65,7% 
(Fonte Allied Market Research - 
Augmented and Virtual Reality 
Market: Global Opportunity and 
Forecasts, 2014-2022). Un giro 
di affari che coinvolgerà anche 
settori collaterali tanto che le 
aziende andranno espandendo 
la loro presenza attraverso ac-
quisizioni o alleanze strategiche 
con startup e operatori locali, 
puntando sempre più su un au-
mento delle social experience e 
sull’introduzione di soluzioni ad 
hoc per specifiche industry, in 
modo da presidiare nuovi set-
tori.

TUTTE LE NOVITÀ 
PRESENTATE ALL’F8 2017
Per le aziende che puntano 
sull’innovazione ma non pos-
sono permettersi investimenti 
consistenti, è possibile avere 
un assaggio dell’uso della re-
altà aumentata sulle proprie 

pagine di Facebook.
Zuckerberg ha spiegato come 
la fotocamera rappresenti la 
prima piattaforma di realtà 
aumentata e ha annunciato 
la Camera Effects Platform 
che consentirà di accedere ai 
contenuti virtuali senza l’u-
so di occhiali e lenti smart, 
mediante il semplice utilizzo 
della fotocamera del proprio 
smartphone. Due i prodotti di 
punta: Frames Studio un edi-
tor creativo online che per-
mette di progettare cornici 
ed AR Studio, ora disponibile 
per le applicazioni beta, per 
creare maschere, effetti script, 
cornici animate e altre tecno-
logie in realtà aumentata che 
reagiscono al movimento, 
all’ambiente o alle interazioni 
durante le trasmissioni in di-
retta. Con l’intelligenza artifi-
ciale migliorano anche le fun-
zionalità offerte da Facebook 
Analytics per le app. Le nuove 
features sono state progettate 
per aiutare i brand a compren-
dere e ottimizzare il customer 
journey, acquisendo infor-
mazioni sempre più precise 
e preziose sui propri clienti. 
Il nuovo strumento Automa-
ted Insights utilizza il machine 
learning e l’intelligenza artifi-
ciale per conoscere al meglio 
gli utenti che seguono pagine 
aziendali

MESSENGER PER OTTIMIZZARE 
LE CONVERSAZIONI TRA UTENTI 
E BRAND
Presentata durante l’evento, la 
nuova versione di Messenger, 
la piattaforma di messaggistica 
divenuta un canale essenziale 
per le aziende, gli sviluppatori 
e i consumatori. L’ecosistema 
ha raggiunto più di 1,2 miliar-
di di persone, 100.000 svilup-
patori e 100.000 bot attivi al 
mese e sono oltre 2 miliardi 
i messaggi inviati tra persone 
e imprese su Messenger ogni 
mese. Tra le novità principali: 
una nuova scheda Discover 
aiuterà le persone a trovare 
in modo intuitivo i bot che 
stanno cercando, direttamen-

te dalla schermata principale 
di Messenger e un bot store 
all’interno del quale saranno 
evidenziati i bot di tenden-
za, quelli più utilizzati, oltre 
a cercarne di nuovi. Inoltre 
Messenger ha ora un’assisten-
te, M, disponibile da qualche 
settimana negli Stati Uniti che, 
grazie all’intelligenza artifi-
ciale, offrirà dei suggerimenti 
utili all’interno delle chat, sul-
la base degli argomenti trat-
tati durante la conversazione 
e aiuterà anche ad ordinare 
cibo, pagamento compreso. 
Utilissime per le aziende, an-
che le funzioni Smart Replies, 
che aiuta le Pagine a risponde-
re alle domande più frequenti 
che ricevono le piccole impre-
se, come l’orario di lavoro, le 
indicazioni per il negozio o 
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le informazioni di contatto e 
Hand-over Protocol, un nuovo 
modo per le aziende di lavora-
re con più sviluppatori per le 
diverse esperienze su Messen-
ger.

TRA LE NOVITÀ ANCHE 
FACEBOOK SPACES 
È la nuova applicazione di real-
tà virtuale, lanciata in versione 
beta, che consentirà agli utenti 
di trascorrere del tempo e di-
vertirsi con gli amici o colle-
ghi in modo interattivo, in un 
ambiente virtuale. Un mondo 
parallelo in cui esplorare posti 
nuovi grazie alle foto e ai video 
a 360 gradi e dare libero sfogo 
alla propria creatività con un 
pennarello virtuale, che sarà un 
valido supporto per dar vita a 
qualsiasi schema o disegno. 

LE NUOVE FEATURE DI FACEBOOK
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IL FOTOVOLTAICO 
È ANCORA UN SETTORE 

SU CUI PUNTARE?
A spiegarcelo, Raffaele Confidati di Egenera, specializzata 

in fonti rinnovabili e diagnosi energetica
di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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N
ei primi anni 
del 2000 le 
energie rinno-
vabili hanno 
subìto una for-
te spinta, sup-

portata da importanti incentivi 
e concessioni, ma agli occhi di 
chi non è del settore sembra 
che la crescita si sia arrestata. 
Raffaele Confidati, Presiden-
te di Egenera - specializzata in 
soluzioni sostenibili, gestione e 
risparmio dell’energia, domo-
tica e automazione - guida un 
team di giovani esperti orientati 
all’innovazione e ci ha aiutato a 
fare chiarezza sulla questione.

COME NASCE EGENERA 
E DI COSA SI OCCUPA?
Egenera nasce nel 2008 dall’in-
contro di 4 ingegneri con con-
solidato know-how nei settori 
dell’impiantistica, dell’automa-
zione, delle tecniche di calcolo 
strutturale e nella realizzazione 
di bandi pubblici. Nel corso de-
gli anni, la famiglia si è ingran-
dita ed oggi il gruppo è com-
posto da uno staff altamente 
professionale che sviluppa e 
condivide progetti, idee e lavo-
ro, in un’ottica di sostenibilità 
sociale, economica e ambien-
tale. Oggi Egenera è una ESCo 
certificata UNI CEI 11352:2014 
(Energy Service Company) e of-
fre servizi e impianti finalizzati 
all’efficienza energetica agendo 
in tutti quegli ambiti in cui la 
combinazione dei diversi inter-
venti può generare la riduzione 
del fabbisogno energetico e de-
gli sprechi, congiuntamente ad 
un maggior utilizzo di energie 
rinnovabili.

DOPO IL BOOM DI QUALCHE 
ANNO FA, COME SI È EVOLUTO 
IL SETTORE DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI?
Grazie al calo dei prezzi, so-
prattutto nel fotovoltaico, oggi 
non è necessario pensare a 
generosi incentivi per far cre-
scere il contributo delle rin-
novabili, che sono peraltro in 
continua evoluzione. Servono 
però importanti semplificazioni 
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di tipo normativo, burocratico 
e fiscale. Il costante aumento 
dell’autoproduzione da rinno-
vabili potrà inoltre portare alla 
riduzione degli oneri di sistema 
con un ulteriore beneficio per 
cittadini, imprese e comunità, 
senza squilibrare la rete, ma 
innovandola e puntando sulle 
smart grid. 

A CHE PUNTO SI TROVA L’ITALIA 
RISPETTO AL RESTO D’EUROPA 
E AL MONDO?
L’Italia viaggia a ritmo spedito 
nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili. I dati pubblica-
ti da Eurostat sono confortanti 
tanto che all’inizio del 2016 la 
percentuale coperta dalle ener-
gie rinnovabili sul totale dei 
consumi corrisponde al 17,5%, 
mezzo punto percentuale in 
più rispetto al target fissato. 
L’avanzata è stata costante nel 
corso degli anni:  gli obiettivi 
per il 2030 di decarbonizzazio-
ne sono ambiziosi. Se ci met-
tiamo però a confronto con gli 
investimenti dei paesi in via di 
sviluppo, siamo notevolmente 
svantaggiati: l’afflusso di capi-
tali nelle rinnovabili è aumen-
tato del 19% negli Stati Uniti, 
del 17% in Cina, mentre sono 
diminuiti del 21% nell’Unione 
Europea. L’Italia è il quinto Pae-
se a livello mondiale per poten-
za installata fotovoltaico, grazie 
agli investimenti degli anni pas-
sati, ma nel 2015 ha aggiunto 
appena 300 MW di potenza in 
più, dobbiamo quindi ritorna-
re a programmare politiche di 
sostegno per non perdere la 
spinta e rimanere uno dei Pae-
si di traino insieme a Spagna e 
Germania.

QUANTO È IMPORTANTE 
PER VOI INVESTIRE IN RICERCA 
E SVILUPPO? VI AVVALETE 
DI PARTNER?
Gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo sono vitali nel nostro 
settore, ogni anno ci ritroviamo 
a proporre soluzioni diverse e 
migliori rispetto all’anno prece-
dente. È una condizione neces-
saria per rimanere all’avanguar-
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dia. Abbiamo condotto studi 
avanzati sull’idrogeno con l’u-
niversità di Perugia e sviluppato 
un sistema di analisi e controllo 
dell’energia denominato Erai-
se (Egenera Remote Advanced 
Instrument to Save Energy) per 
il quale siamo stati premiati a 
Friburgo in Svizzera come Start-
Up più innovativa.

ENERGIE RINNOVABILI, 
BIOEDILIZIA E COGENERAZIONE, 
DIAGNOSI ENERGETICA E 
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE: 
SU QUALE SETTORE 
STA PUNTANDO L’ITALIA?
Un grande cambiamento è in 
atto: la quarta rivoluzione in-
dustriale. Un cambiamento so-
ciale e tecnologico, che tramite 
l’inserimento di sensori in tutti 
gli oggetti che ci circondano, 
permetterà una connessione 
globale e un controllo remoto e 
automatizzato. Questa innova-
zione coinvolgerà tutti i settori 

dall’agricoltura all’industria, alla 
produzione di energia. L’Italia 
sta puntando ora a migliorare la 
digitalizzazione di tutti i nostri 
comparti industriali ed Egenera 
è pronta a fare la sua parte.

COME SUPPORTATE AZIENDE, 
STRUTTURE COMMERCIALI 
ED ENTI PUBBLICI NELLA 
RIDUZIONE DEI CONSUMI?
Il primo passo è per noi la Dia-
gnosi Energetica. Ci consente 
di realizzare una puntuale valu-
tazione dei consumi di qualsiasi 
tipo di struttura, in modo da po-
ter individuare centri di costo, 
sprechi e perdite da correggere 
con interventi mirati. Tramite il 
nostro sistema di monitoraggio 
(Eraise) installiamo una serie di 
sensori che dialogano tra loro e 
tramite un’interfaccia web si ha 
la possibilità di visualizzare tut-
ti i dati raccolti in tempo reale. 
Con queste informazioni siamo 
in grado di proporre interven-

ti solo dove è necessario, 
raggiungendo altissimi 
livelli di efficienza ed effi-
cacia.

QUALI SONO I VOSTRI 
OBIETTIVI DI CRESCITA IN 
ITALIA E ALL’ESTERO?
Dopo l’ottenimento di 
numerose certificazioni 
di qualità e la garanzia di 
importanti rapporti com-
merciali, ci stiamo con-
centrando sul consolidare 
la vendita dei nostri ser-
vizi e impianti. All’estero 
continueremo a realizzare 
Diagnosi Energetiche per 
importanti catene di pro-
duzione come stiamo già 
facendo in Germania e ad 
installare strutture energe-
ticamente autonome per 
la trasformazione dei pro-
dotti ortofrutticoli in Gua-
temala, Kenya, Ruanda e 
Sud Africa. 
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CRISTIAN 
CARNEVALE
“Con Bucksense 
l’ADV sul web 
è per tutti!”
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CRISTIAN 
CARNEVALE
“Con Bucksense 
l’ADV sul web 
è per tutti!”

Abbiamo intervistato  
il CEO di un’azienda che, 
con la sua piattaforma, 
promette grandi risultati 

a chi cerca visibilità 
su internet

Il 
web rappresenta oggi 
uno dei modi miglio-
ri per farsi conosce-
re e proporre conti-
nuamente le proprie 
iniziative ed offerte. 

Qualcuno (pochi per fortuna) 
continua a credere di poter rag-
giungere risultati importanti con 
il fai da te: fortunatamente la 
maggior parte dei professionisti 
e degli imprenditori si affida a 
esperti del settore, in grado non 
solo di realizzare campagne di 
successo, ma anche di monito-
rare minuto per minuto i risultati 
che queste assicurano. E poi ci 
sono aziende come Bucksense 
che fanno anche di più. Noi sia-
mo andati alla scoperta di que-
sta splendida realtà imprendito-
riale e ne abbiamo intervistato il 
CEO, Cristian Carnevale, per far-
ci spiegare in che modo la sua 
azienda sia in grado di aiutarci a 
crescere sul web, con l’obiettivo 
di produrre risultati tangibili in 
termini economici.

DI COSA SI OCCUPA BUCKSENSE?
Bucksense ha sviluppato una 
piattaforma online che permet-
te a chiunque di comprare spazi 
pubblicitari in modo program-
matico. Questo nuovo modo di 
fare business si è notevolmente 
sviluppato nel corso degli ultimi 
anni e consente di scegliere in 
modo puntuale dove e come 
mostrare la propria campagna 
pubblicitaria. Il sistema è conce-
pito in modo che il cliente possa 
scegliere il tipo di sito o app sul 
quale investire basandosi sulle 
abitudini del target di riferimen-
to e sulla loro “relazione” con un 
particolare brand. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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QUAL È IL VALORE AGGIUNTO 
PER CHI INVESTE NEL 
PROGRAMMATIC ADVERTISING 
RISPETTO A CHI SCEGLIE 
VEICOLI PIÙ TRADIZIONALI?
Fino a qualche anno fa la pub-
blicità online veniva acquista-
ta e gestita come sui media 
tradizionali. Ad ogni spazio 
corrispondeva un costo che 
poteva più o meno cambiare 
in base alla tipologia di sito 
o app scelta. Oggi si prefe-
risce invece scegliere in par-
tenza la tipologia di persone 
che guardano un determinato 
banner o video sulla base di 
profili dettagliati e altamen-
te profilati. Questo consente, 
anche al piccolo investitore, 
di comprare spazi su siti mol-
to costosi che, di solito, era-
no appannaggio perlopiù dei 
grandi brand. In sostanza se 
un cliente è potenzialmente 
importante per me, perché 
ad esempio esprime un’otti-
ma propensione a comprare il 
mio prodotto, posso decidere 
di “offrire” un valore più alto 
e competere con i brand ge-
neralisti. In quest’ottica è pos-
sibile anche personalizzare la 
creatività in base a quello che 
un cliente potrebbe desiderare 
di acquistare, come un ogget-
to specifico o uno sconto ad 
hoc. Questa inversione di rotta 
rispetto al passato è il vero sal-
to che permette di sfruttare al 
massimo tutte le potenzialità 
della Rete applicate all’adverti-
sing. Prima il modello era mol-
to più simile a quello utilizzato 
nella TV e nella radio.
 
A CHE PUNTO SI TROVA L’ITALIA? 
Le aziende italiane stanno ini-
ziando a capire l’importanza 
di investire nell’ambito del 
programmatic advertising. 
La verità è che ogni azienda 
dovrebbe iniziare a gestire il 
proprio budget in modo più 
efficace e attento, guardando 
all’online come il principale e 
migliore canale di comunica-
zione che consente di analiz-
zare, in modo puntuale e in 
tempo reale, gli investimenti.
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QUALI SONO LE AZIENDE CHE 
SCELGONO DI PROMUOVERE 
IL PROPRIO BUSINESS 
ATTRAVERSO BUCKSENSE?
Sono tutte realtà aziendali 
che offrono un servizio frui-
bile tramite App o siti web, 
alla ricerca di market share e 
visibilità del brand. Chi si ri-
volge a Bucksense ha l’esi-
genza di trovare nuovi clienti 
e di continuare a fare engage-
ment con quelli già acquisiti.  
Il nostro business è rivolto sia 
al cliente finale sia alle agen-
zie che lo rappresentano. Ci 
sono poi aziende, soprattutto 
in Italia, che ancora non hanno 
le risorse né la cultura interna 
per gestire questi investimenti 
in prima persona. La tendenza 
futura sarà quella di internaliz-
zare tutto. La nostra tecnologia 
è stata sviluppata proprio con 
lo scopo di offrire un servizio 
user friendly e, con un training 
di 60 minuti via Skype, con-
sentirà a chiunque di partire 
con una campagna pubblici-
taria e di vederne i risultati in 
tempo reale. 

IN CHE MODO IMPOSTATE LE 
CAMPAGNE PER I VOSTRI 
CLIENTI?
Stiamo continuando a lavorare 
per non essere considerati solo 
erogatori di un servizio per In-
ternet ma soprattutto un gruppo 
di professionisti che aiuta e sup-
porta, in tutte le fasi del media 
buying, chi acquista spazi e chi 
desidera ottimizzare i propri in-
vestimenti. Questa politica nasce 
dalle nostre esperienze dirette: 
anni fa eravamo infatti noi stes-
si media buyer e utilizzavamo 
servizi di altri. Spesso ci siamo 
trovati ad operare con tool com-
plicati e a gestire situazioni diffi-
cili. Proprio da qui è nata l’idea 
di creare una piattaforma tec-
nologica proprietaria che oggi è 
diventata Bucksense. Abbiamo 
pensato da subito di rendere tut-
to semplice e di non spaventare 
l’utente con minor esperienza. 
In più, oltre al training, uniamo 
il supporto del nostro team che 
offre suggerimenti e correzioni 
sulle campagne live. In questi 
primi anni di lancio commerciale 
il mix fra tecnologia e customer 

CRISTIAN CARNEVALE

support ha fatto la differenza 
nell’acquisizione di nuovi e im-
portanti clienti.

QUALI SONO LE NOVITÀ CHE AVETE 
PRESENTATO AL MOBILE WORLD 
CONGRESS DI BARCELLONA?
L’evento del Mobile World Con-
gress è stato importante perché 
ci ha permesso di presentare un 
paio di nuove feature fondamen-
tali per il mercato di riferimento. 
Prima di tutto abbiamo avuto 
modo di evidenziare il grande 
lavoro fatto sulla gestione delle 
frodi online e quanto Bucksense 
stia facendo per bloccare questo 
tipo di fenomeno. Abbiamo ap-
plicato algoritmi che usano intel-
ligenza artificiale per bloccare in 
pochi minuti la spesa di budget su 
spazi pubblicitari falsi e non reali. 
C’è poi il capitolo dei video che 
ormai sta diventando elemento 
primario di interesse negli inve-
stimenti. I video rappresentano il 
mezzo con cui i siti e le App ge-
nerano più soldi e anche in que-
sto ambito la migrazione online di 
tanti spot televisivi sta aprendo le 
porte ad una quantità incredibile 
di dati che sui mezzi classici non 
esistevano. Numero di visualizza-
zioni, indici di durata dell’atten-
zione del cliente sul video, sapere 
se il brand è stato veramente visto 
dal cliente, sono solo un esempio 
di quello che il video online ora 
permette di verificare.

IN POCO TEMPO LA CRESCITA DI 
BUCKSENSE È STATA ESPONENZIA-
LE: QUALI SONO LE VOSTRE STRATE-
GIE E QUALI GLI OBIETTIVI FUTURI?
Il 2016 è stato un anno decisi-
vo, caratterizzato da numeri im-
portanti. Abbiamo strutturato 
l’azienda per essere veloci nello 
sviluppo e nel rilascio di nuove 
funzionalità: è un lavoro costante 
che ci porta, ogni 2-3 settimane, 
a presentare nuove feature in 
piattaforma. Questa dinamicità, 
soprattutto nel recepire le idee e i 
suggerimenti dei clienti, ci ha dif-
ferenziato da tante società molto 
più grandi di noi. L’intento per 
l’anno in corso è quello di conti-
nuare su questa strada crescendo 
ulteriormente sulla base di quanto 
costruito fino ad ora.  
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VUOI PROMUOVERE  
LA TUA AZIENDA  

E I TUOI PRODOTTI?
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI
WWW,UOMOEMANAGER.IT

INFO@UOMOEMANAGER.IT



Tessuti confortevoli 
ma di qualità eccelsa, 
colori che richiamano 
quelli della natura...

L’uomo 
riscopre 
la sua 
essenza 
naturale

MODA

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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È un uomo solo 
all’apparenza molto 
classico, quello pensato 
da Massimo Rebecchi 
per la stagione estiva. Un 
effetto che lo stilista ottiene 
grazie alla rilettura delle 
proporzioni dei suoi capi 
e all’intelligente utilizzo di 
nuovi gessati, spesso con 
riga blu su base banca, 
che regalano ai capi 
un’allure tutta nuova. A 
fare la differenza sono le 
trame fil à fil che creano 
effetti di falsa tinta unita, 
il ritorno del “bastoncino” 
su base cotone tinto filo, 
i tessuti tinti in capo 
che vantano lavorazioni 
e strutture a rilievo per 
regalare ai modelli un’aria 
piacevolmente vissuta.
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MASSIMO REBECCHI
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Una collezione 
decisamente 
accattivamente quella 
proposta da Massimo 
Dutti per questa stagione. 
I must have sono immersi 
nella natura selvaggia del 
Messico, dove l’acqua 
incontra la rigogliosa 
vegetazione in perfetta 
armonia, creando 
scenari di una bellezza 
quasi onirica. I capi 
d’abbigliamento sono 
un’emozione tinta di 
verde, questa colorazione 
fornisce la sfumatura 
necessaria in un mondo 
a prevalenza di colori 
neutri, dando così il 
benvenuto definitivo alla 
stagione primaverile. 
I tessuti leggeri, i 
colori della terra e le 
confortevoli silhouettes 
contribuiscono al 
raggiungimento del 
massimo del comfort e 
del relax.
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MASSIMO DUTTI
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MASSIMO DUTTI
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MODA

Una collezione eclettica e 
trasversale, pur restando fedele 
alla propria identità: trattamenti 

e lavaggi sono alleggeriti, più 
delicati, per un effetto usura 

appena accennato, eppure 
continuano a rappresentare 

una firma inconfondibile, 
nei ricercati tessuti creati in 

esclusiva per il brand.
I colori sono quelli della natura: 

non mancano le nuances più 
accese per chi ama osare, 

ma la proposta si sviluppa in 
profondità attraverso una ricca 

gamma di toni naturali - sabbia, 
tortora, nocciola, cacao. Il blu 

è stato esplorato in tutte le sue 
sfumature, così come il grigio. 

Giocano un ruolo importante 
anche i capi realizzati nelle 

tinte più chiare, bianco, avorio 
o panna. Ciò che accomuna la 
ricca palette è il movimento: il 

colore non è mai piatto, ma vivo 
e vibrante, grazie alla miscela 

di fibre diverse che reagiscono 
in modo sempre diverso alle 

coloriture e ai trattamenti.

48 / UOMOEMANAGER.IT



L.B.M 1911

100% PROFESSIONISTI / 49



MODA

50 / UOMOEMANAGER.IT



L.B.M. 1911

100% PROFESSIONISTI / 51



52 / UOMOEMANAGER.IT

MONDO MASCHILE

UNA VOLTA NON C’ERA MOLTA ATTENZIONE A CERTI 
DETTAGLI. ORA QUALCOSA È CAMBIATO. 

E NE SIAMO FELICI 

U
omini dei nostri tempi. Decisa-
mente diversi rispetto a quelli di 
qualche anno fa. Per carità, non 
voglio dire che siano migliori 
quelli di oggi rispetto al passato 
o viceversa, sono solo diversi. 
Due modi differenti di intendere 
non solo il ruolo nel mondo, ma 
anche di mostrarsi allo stesso. 
Qualcuno afferma quasi con di-
sprezzo che il Millennial di sesso 
maschile, perché di questa cate-
goria stiamo parlando, sia ecces-
sivamente vanesio, pieno di sé 
e che quasi vuol contendere alla 
donna, quel ruolo di protagoni-

L’uomo 
moderno?

 Ha tutto il diritto 
di essere fiero di sé

sta nell’espressione della propria 
personalità. Una castroneria. Al-
meno questo è il mio pensiero. 
Come tutti gli esseri viventi su 
questa Terra, l’uomo si è evolu-
to, osservando ed adattandosi ai 
cambiamenti attorno a sé. Imma-
ginate di incontrare in mezzo alla 
strada o di ricevere nel vostro uf-
ficio, un uomo “conciato” in stile 
anni ‘70. Cosa pensereste di lui? 
Partiamo dal look dell’acconcia-
tura e della barba. Fino a qualche 
tempo fa, un uomo che perdeva 
i capelli, non aveva scelta se non 
quella di sistemare al meglio che 
fosse possibile, quei pochi che 
gli rimanevano: assistevamo alla 
presentazione di parrucchini in-
guardabili, riporti improbabili o 
chieriche più o meno evidenti. Al 
contrario chi aveva il beneficio di 
mantenere, malgrado lo scorrere 
degli anni, una capigliatura folta, 
osava presentarsi con style a dir 
poco discutibili e molto spes-

so sciatti. Oggi invece, l’uomo 
moderno che deve sopportare 
il fenomeno della calvizie, non 
ha problemi a mostrarsi in pub-
blico rasato a zero, magari con 
una barba rifinita e ben delineata. 
Volete mettere? La figura è certa-
mente diversa... Ed anche chi ha 
ancora una criniera folta sceglie 
l’ordine, la simmetria e la raffina-
tezza di un taglio mascolino. Ma 
passiamo allo stile nel vestirsi. 
Sempre più spesso vediamo in 
giro ragazzi giovanissimi in giac-
ca e cravatta, con abiti sartoriali 
che disegnano alla perfezione 
la propria figura. E uomini più 
in là negli anni che finalmente 
mettono via improbabili panta-
loni con pence e vita altissima, 
prediligendo braghe dritte e più 
eleganti, magari ritrovando il gu-
sto di indossare uno straccale (o 
bretella che dir si voglia), al po-
sto di autentici cinturoni da cow 
boy. Si è, insomma, ritrovato il 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



UOMINI MODERNI

Andate 
nei centri 
benessere 
a rilassarvi?
Fate bene! 
Anzi, fatelo 
spesso...
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piacere di ridisegnare la propria 
immagine con maggiore cura, 
proprio come sono ad uso fare 
le signore. Si è finalmente com-
preso che non basta una giacca 
preconfezionata ed una cravatta 
a renderci piacevoli alla vista, ma 
anche il corpo maschile ha biso-
gno di cure e devozione. E non 
ci deve essere vergogna alcuna 
nell’ammettere di frequentare 
con regolarità centri benessere in 
cui ci si sottopone a trattamenti 
distensivi e rilassanti per la pro-
pria pelle, al fine di farla apparire 
più fresca e riposata. Che male 
c’è? Non è così difficile capire chi 
si sottopone a questo genere di 
cure, perché appare immediata-
mente più tonico, più piacevole e 

disinvolto. L’uomo ha bisogno di 
sentirsi sicuro e bene con sé stes-
so, al pari delle donne. Prendersi 
cura del proprio fisico, indossa-
re degli abiti curati nei dettagli 
e scegliere accessori affascinanti 
che completino il quadro, non 
deve essere visto come un de-
siderio spasmodico di apparire, 
ma come un legittimo desiderio 
di prendersi cura del patrimonio 
che ciascuno di noi ha a dispo-
sizione dalla nascita. Siamo nati 
per vivere la nostra vita al meglio 
e lo stereotipo dell’uomo che 
“deve essere maschio”, va certa-
mente messo da parte, nel nome 
dell’eleganza e del desiderio di 
rendersi piacevoli in ogno occa-
sione.



Il duello,
atto e simbolo

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

UN FRAME DEL FILM BARRY LYNDON, IN CUI IL DUELLO È CENTRALE.
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Il duello,
atto e simbolo

Dopo aver approfondito Dandismo 
(Dandy Moderni), Eleganza (Consigli 

di stile) e Nobiltà (Il Duca di 
Windsor), nel nostro prossimo 
libro affrontiamo un argomento 
controverso: il duello. Uscirà a 
fine maggio. Per prenotazioni o 

informazioni, potete consultare il sito 
www.stilemaschile.it o scrivere a 

direttore@stilemaschile.it
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P
erché un’a-
pologia sul 
duello? Perché 
non esisteva. Il 
duello fa paura, 
evoca scontri 
esiziali, finali 
inoppugnabili. 
Niente scuse: 

o ci si affronta o si scappa. Eppure 
la nostra società è più che mai in-
trisa di conflittualità. Anteponendo 
l’io (presunto) al noi, ogni formica 
pensa di essere un elefante. Quin-
di ogni formica insulta l’elefante. E 
troverà sempre qualcuno che gli 
darà ragione, perché non sembra-
no esserci regole. Il duello ne ha, 
tante (Il Codice cavalleresco italia-
no di Jacopo Gelli - 1887 - è com-
posto da oltre 500 articoli). E per 
questo è riservato ai gentiluomini. 
La forma è importante tanto quan-
to l’esito. Il duello è elegante e cru-
dele al contempo. Atto e simbolo. 
Evocativo; tutti abbiamo nel cuore 
scene di film e romanzi indimen-
ticabili che ci hanno forgiato nello 
spirito. Su tutti, il Barry Lyndon di 
Kubrick citato in copertina. Ma il 
duello ha anche un lato tragico e 
beffardo (Woody Allen che cita Tol-
stoj nel suo Amore e Guerra).

COS’È UN DUELLO?
Il duello è, simbolicamente, una 
perfetta rappresentazione della 
vita, in cui oneri e onori, disfatte e 
dolori si alternano sino ad un finale 
imprevedibile. Paradossalmente, il 
duello aiutava il dialogo e il con-
fronto. E la vita aveva sicuramente 
più valore. La liturgia di ogni ma-
nifestazione sociale, sia religiosa 
che civile, ne aumenta il valore. A 
svilirne forma e contenuti è la fa-
cilità e la approssimazione. Tutto 
quello che è facile da raggiungere, 
dal sesso ai soldi, dal successo alla 
cultura, perde valore. Ce ne accor-
giamo in questi anni, in cui la deri-
va volgare della nostra società pare 
sempre più inarrestabile. Quindi è 
palese che il duello poteva appari-
re, e lo era invero, cruento e in al-
cuni frangenti barbaro. Ma non più 
di uno scambio di insulti su un so-
cial network o di una aggressione 
in istrada. Anzi.
Il libro che abbiamo tradotto per la 
prima volta in Italia, Apologia del 

STILEMASCHILE

duello, è del 1914. È affiancato 
da un prezioso contributo di Iva-
no Comi, scrittore che ha dedica-
to la sua opera al bello e alla vita 
elegante.Il progetto è nato da una 
intuizione di Alex Pietrogiacomi, 
amico e collaboratore, scrittore ed 
editor, che ringrazio per averci dato 
l’opportunità di pubblicare un testo 
così piccolo ma così prezioso e sti-
molante. 

IN ANTEPRIMA PER I LETTORI 
DI UOMO&MANAGER, PARTE 
DELL’INTRODUZIONE DI DIDIER 
DENTAL, PRESENTE NELL’EDIZIO-
NE FRANCESE DEL LIBRO APO-
LOGIE DU DUEL
Marcel Boulenger potrebbe essere 
ben considerato come uno spe-
cialista delle cause perse. Dopo la 
Chasse à Cour e l’Imperfetto del 
congiuntivo, eccolo che si mette in 
moto nel 1914 per… la difesa del 
duello! Inutile dire che la guerra 
risolverà la questione a cui si sta-
va dedicando. Lui che si era finora 
distinto innanzitutto come roman-
ziere e novellista (da La Femme Ba-
roque, il suo primo romanzo pub-
blicato nel 1898) poi si consacrerà 
principalmente, a partire dagli anni 
20, agli studi storici, scrivendo Le 
Duc de Morny, Mazarin soutien de 
l’État, Nicolas Fouquet. 
Senza dubbio un modo per sot-

IL DEPUTATO FELICE CAVALLOTTI VIENE COLPITO MORTALMENTE DAL CONTE FERRUCCIO MACOLA,  
DIRETTORE DELLA GAZZETTA DI VENEZIA, NEL 1898
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trarsi a quella “accelerazione della 
storia” che avrebbe caratterizzato 
l’inizio del ventesimo secolo. Nel 
1930, due anni prima della sua 
morte, lo scrittore, in un adora-
bile opuscolo pieno di nostalgia 
intitolato Quand j’avais une épée 
deplorerà un’ultima volta la spa-
rizione dei duelli e con loro di 
un’arte, quella di imporre la buona 
educazione.
Cosa s’intende per “apologia”? 
Si tratta innanzitutto, e questo lo 
dice qualsiasi dizionario, della di-
fesa di una causa - qui la bella cau-
sa, la nobile causa del duello. Ed 
ecco che il nostro apologista inizia 
subito, logicamente,dando la pa-
rola ai nemici del duello, ai suoi 
“detrattori”. Si discute dunque di 
“rimproveri”, “scherni”, “battu-
te”, “recriminazioni”. Ma il focoso 
Marcel Boulenger non saprebbe 
come restare sulla difensiva. Per 
lui, non c’è alcun dubbio, il grande 
coraggio risiede “nell’attaccare a 
fondo.” “È” come lui stesso dice, 
“di una difficoltà non due, ma ven-
ti volte superiore, attaccare con di  
fronte una punta che difendersi, 
fosse anche in modo notevole o 
“artistico” come direbbero alcuni 
dilettanti. L’avversario che attacca 
mostra un coraggio infinitamente 
superiore del combattente che at-
tende.”
Discostando sé stesso dai “fanatici 
del duello”, benché sia un risoluto 
partigiano del suo utilizzo, si pro-

pone di dire la “vera verità”. Agli 
argomenti messi in campo dagli 
avversari del duello – da una parte 
la sua sedicente barbarie, ereditata 
da un altro tempo (il Medioevo, 
ovviamente) e dall’altra il suo es-
sere solo un apparire –, Boulenger, 
maestro nell’arte delle arringhe, ri-
sponde con una serie di contro-ar-
gomenti: 
1) Il duello è una scuola di corag-
gio e bravura (e ha, in effetti, il suo 
codice che si avvicina a quello più 
ampio, dell’onore); 
2) È una tradizione nazionale, un 
“costume francese”;
3) “Il duello evita lo scandalo e il 
rumore (…). È l’ultima fragile ma 
ancora sovrana barriera contro i 
calunniatori e i maleducati”; 
4) C’è una bellezza nell’arte di 
duellare e niente è più “magnifico 
di un bel colpo di spada – un af-
fondo! – ben portato sul terreno…
Ovviamente il nostro apologista 
avrà concesso nella dissertazione, 
il carattere “assurdo” di questa 
istituzione “tanto galante quanto 
comoda”. Strage logica, quella 
dell’apologista, che finisce per ri-
vendicare l’assurdità della causa 
che egli stesso difende. “Il duello è 
assurdo! E sono pronto a battermi 
contro chi sosterrà il contrario!”.
Nello stesso ordine d’idee l’ultima 
parola dell’apologista sarà “paz-
zo” – occhiolino all’immortale Elo-
gio della Follia di Erasmo, modello 
di tutti gli elogi per antifrasi. 

Follia del duello? Non di certo, ma 
coscienza che scrivere un elogio 
del duello nel 1914 è una cosa 
scorretta e anacronistica. Assistia-
mo a un capovolgimento logico 
dal quale non è assente ironia: al 
chiedersi se i detrattori del duello 
non siano in fin dei conti i suoi mi-
gliori apologisti! 
In effetti le loro critiche “allonta-
nano i noiosi” (e l’apologia, cosa 
sarebbe se non etimologicamen-
te proprio questo, l’allontanare la 
messa in discussione pubblica?).
Tutto il testo di Boulenger è pre-
so in questa logica duale, la logica 
stessa del duello. Dalla contamina-
zione della retorica dell’apologia 
da parte della tecnica del duello 
nasce quel che potremmo chia-
mare una “retorica del duello”. 
Potremmo allora qualificare un af-
fondo coraggioso ed eseguito con 
fermezza una “prova inconfutabi-
le” della bravura di un combatten-
te: essa non ammette contraddi-
zione. Attaccare o difendere, sono 
in definitiva, argomentare pro e 
contro, dar luogo a un duello ver-
bale. Perché ogni duello presup-
pone una sorta di sdoppiamento: 
“I più bei combattimenti”, osser-
va Boulenger, “opporranno degli 
schermidori i cui stili si completino 
e non si contraddicano troppo”.
Toccherà poi allo scrittore, parlare 
del duello, questo “combattimen-
to singolare”, attraverso un lin-
guaggio unico.

DUELLO TRA ANDRÉ GAUCHER E 
JEAN-JOSEPH RENAUD A PARIGI, 
PARCO DEI PRINCIPI. LA PUNTA 
DELLA SPADA DI RENAUD 
SI FERMA SUGLI OCCHIALI 
DI GAUCHER SCIVOLANDO 
LUNGO LA LENTE
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di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

Nuova
Audi A4,
la giusta 
evoluzione 

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

PIÙ GRANDE, PIÙ LEGGERA E PIÙ EFFICIENTE.
VI PRESENTIAMO LA NUOVA BERLINA DEI QUATTRO ANELLI.

di GIUSEPPE GOMES
g_gomes88

Per ora è solo un esperimento, ma con 
gli interventi giusti potrebbe presto 

diventare un’opportunità importante.
di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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AUDI A4 / MOTORI

NASCE MOV-E
IL CAR SHARING 

AZIENDALE 
DI NISSAN ED ENEL
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C
ar sha-
ring, pa-
rola che 
ormai è 
entrata a 
far par-
te del 
n o s t r o 
vocabo -

lario, così come il termine, 
mobilità sostenibile. E allora si 
inizia a pensare oltre, come è 
giusto che sia. L’idea è quella 
di mettere a disposizione dei 
dipendenti di un’azienda delle 
auto elettriche, che, quando 
sono in fase di ricarica con-
tribuscono a fornire energia 
all’azienda stessa e non solo. 
Arrivano Arrivano quindi in 
Italia le prime infrastrutture di 
ricarica per le auto elettriche 
“vehicle to grid” (V2G). Grazie 
a un accordo siglato tra Enel 
Energia, Nissan Italia e l’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, è 
partito un progetto pilota di 

car sharing elettrico aziendale 
con colonnine di ricarica V2G 
presso la sede dell’IIT di Ge-
nova.

COME FUNZIONA
La tecnologia V2G permette di 
considerare le auto elettriche 
(in questo caso le Nissan Leaf) 
come vere e proprie “batte-
rie con le ruote”, in grado di 
accumulare e reimmettere in 
rete l’energia non utilizzata. 
Il tutto attraverso la gestione 
bidirezionale della carica, di-
sponibile nelle colonnine ma 
anche a bordo delle vetture 
stesse. L’esperimento, perché 
di questo si tratta attualmen-
te, prevede che le colonnine 
installate presso l’IIT funzio-
neranno al momento in modo 
unidirezionale per la ricarica e 
saranno oggetto di un proget-
to di sviluppo pilota con IIT, 
in attesa che venga definito 
il quadro regolatorio. Nissan, 

come detto, ha messo a di-
sposizione dell’IIT due veicoli 
100% elettrici oltre a una piat-
taforma di gestione su App 
denominata Glide, mentre 
Enel Energia ha installato due 
stazioni di ricarica V2G presso 
la sede di Genova dell’Istituto.

AL GRIDO DI “VERDE È BELLO”
Il progetto pilota partito a Ge-
nova s’inserisce nell’ambito di 
una collaborazione tra IIT ed 
Enel Energia avviata nel feb-
braio dello scorso anno, quan-
do è stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa per la ricerca, 
l’industrializzazione e l’appli-
cazione integrata di prodotti, 
servizi e soluzioni innovati-
ve nel campo dell’ef ficienza 
energetica e della generazio-
ne distribuita. I campi applica-
tivi riguardano principalmente 
la realizzazione di batterie al 
grafene, di pannelli fotovol-
taici più performanti sempre 

60 / UOMOEMANAGER.IT

MOTORI



la visione di Enel sull’innova-
zione e contribuisce anche a 
creare migliori condizioni cli-
matiche nell’ambiente in cui 
viviamo. Nell’ottica della no-
stra ‘Open Innovation’ Enel ha 
anche siglato un accordo con 
IIT per lo sviluppo di tecnolo-
gie e soluzioni innovative nel 
campo dell’ef ficienza energe-
tica, delle fonti rinnovabili e 
della generazione distribuita, 
un tassello importante per la 
ricerca di nuove alternati-
ve energetiche sostenibili”.  
Gli fa eco Bruno Mattucci:  
“Prosegue il nostro impegno 
concreto a 360° per lo svilup-
po di una Mobilità Intelligente 
che sia sostenibile, ovvero a 
Zero Emissioni, sicura, ovvero 
a Zero Fatalità e connessa. In 
questa direzione si inserisce 
il lancio in Italia di MOV-E, 
il primo Car Sharing elettrico 
aziendale di Nissan, che pren-
de il via dall’Istituto Italiano 

di Tecnologia di Genova, uno 
dei principali centri di eccel-
lenza tecnologica mondiale. 
Si tratta di una soluzione di 
mobilità a zero emissioni in 
condivisione con piattaforma 
dedicata su App, in grado di 
poter scambiare energia tra 
l’auto e la rete energetica at-
traverso l’integrazione con 
la tecnologia Vehicle-to-Grid 
sviluppata da Nissan e Enel”.  
Ovviamente soddisfatto anche 
Roberto Cingolani. “La mobili-
tà e il consumo domestico – 
sottolinea Roberto Cingolani, 
Direttore Scientifico IIT - sono 
due ambiti prioritari per la re-
alizzazione di soluzioni ener-
getiche pulite ed ef ficienti. 
Lo sviluppo della nostra so-
cietà non può più prescinde-
re dall’utilizzo razionale delle 
risorse energetiche, elemento 
imprescindibile per la salute 
dell’essere umano e la salva-
guardia ambientale”.  

MOV-E

grazie all’utilizzo di grafene e 
un nuovo sistema di produzio-
ne rinnovabile capace di sfrut-
tare il moto del mare.

SI PUÒ FARE DI PIÙ
A presentare l’inizativa, era-
no presenti a Genova, Ernesto 
Ciorra, Direttore Innovazione 
e Sostenibilità di Enel, Bru-
no Mattucci, Amministrato-
re Delegato di Nissan Italia e 
Roberto Cingolani, Diretto-
re Scientifico IIT, i quali han-
no concordato sul fatto che 
questa potrebbe essere una 
splendida possibilità... futu-
ribile. “Per noi oggi un’auto-
mobile è una batteria con le 
ruote - dichiara Ernesto Ciorra, 
Direttore Innovazione e So-
stenibilità di Enel -  Il sistema 
V2G è una tecnologia che può 
migliorare le prestazioni del 
sistema elettrico e creare va-
lore per i proprietari delle au-
tovetture. Ciò è coerente con 
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