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La Casa automobilistica tedesca ha lanciato un progetto pilota di smart working

Manager e lingue
L’inglese per fare 

business e... 
carriera!
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“Flessibilità sul lavoro? 
Noi di BMW Italia...”

Marco Bergossi

Moda
Al Pitti Uomo 

la moda si 
sposa col 

buongusto
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Uomo&Manager si ripresenta a voi con l’ambizione di 
offrirvi spunti interessanti per il vostro lavoro e la vostra 
quotidianità. È quello che facciamo da ormai quattro anni 
e che, speriamo, possa essere sempre di vostro gradimen-

to. Questo numero propone in copertina, l’intervista al Direttore 
Risorse Umane, Organizzazione, Qualità e Compliance di BMW 
Italia, che ci aiuta a capire cosa ha spinto un’azienda così impor-
tante ad offrire ad una parte dei propri dipendenti, la possibilità di 
lavorare con il sistema dello smart working. Vi forniamo poi delle 
dritte importanti nell’ambito della comunicazione aziendale, così 
determinante oggi ai fini del successo di un’azienda. Vi presen-
tiamo Matteo Acitelli, ottimo professionista del web che ci spiega 
il valore degli influencer e dei social network. Vi parliamo ovvia-
mente del Pitti Uomo e vi presentiamo un luogo, a due passi da 
Milano, dove potervi andare a rilassare...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...

D 
i tanto 
in tan-
to, non 
so se 
c a p i t a 
a n c h e 
a voi, 
mi sof-
fermo a 

meditare sulla direzione che sta 
prendendo la mia vita. In primis 
mi sottopongo delle domande 
sul mio modo di pormi con gli 
altri, partendo dalla mia famiglia, 
fino agli amici ed all’ambiente di 
lavoro. Poi penso alla mia carrie-
ra, ai problemi, al mio modo di 
affrontarli e di riflettere. Ma più 
di tutto mi piace confrontarmi 
sulla mia essenza di uomo, su 
come appaio ai miei stessi occhi. 
Ebbene raggiunta quella che in 
molti definiscono come l’età del-
la ragione, mi rendo conto che, 
guardandomi alle spalle, vedo 

La Maturità 
Maschile? 

Siamo figli di... 
noi stessi!

una marea di esperienze che 
hanno formato il mio carattere 
ed il mio modo di essere. “Chi 
mi ama, mi segua”, pensavo una 
volta. Ora, invece, le cose sono 
diverse nel concetto. Ciascuno di 
noi ha affrontato o sta affrontan-
do un percorso di vita differente, 
ma che alla fine conduce tutti noi 
uomini verso la maturità maschi-
le. Di cosa si tratta? Mi riferisco 
a quel periodo della nostra vita 
in cui smettiamo di essere dei 
“ragazzi” e diventiamo “uomini”. 
Attenzione, può sembrare bana-
le quello che state leggendo, ma 
dal mio punto di vista non lo è. 
Arriva un momento nella vita di 
un essere umano di sesso ma-
schile, in cui qualcosa da dentro 
(la consapevolezza del proprio 
essere?) ti spinge verso determi-
nate cose e ti fa convincere del 
fatto che prendere una direzione 
differente dagli altri, forse, non 

è poi così sbagliato. Inizi allora 
a fregartene di molte cose per 
dare importanza ad altre. Un 
po’ come quando si diventa pa-
dri e se c’è da fare una scelta tra 
l’acquisto di una camicia per sé 
o un vestitino per il proprio fi-
glio, si opta sempre per questa 
seconda scelta. E inizia anche a 
piacerti tutto questo... Diventare 
un uomo al giorno d’oggi, a mio 
giudizio, deve essere un impe-
gno con sé stessi. Un uomo non 
ha bisogno di molto per essere 
felice. I problemi ce li hanno tutti, 
quindi perché precludersi di go-
dere a pieno della vita, facendoci 
offuscare la mente da situazioni 
che, tanto, in un modo o nell’al-
tro si risolveranno? Tanto vale 
dedicarci del tempo in più per 
coltivare le nostre passioni, guar-
dare un film, fare una partita di 
calcetto con gli amici, prendere 
un gelato con la famiglia... E poi, 

ARRIVIAMO TUTTI AD UN PUNTO IN CUI LA NOSTRA 
PERSONALITÀ ED IL NOSTRO MODO DI ESSERE FA UN 
GRANDE SALTO IN AVANTI. E NON TORNIAMO INDIETRO.

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



LA MATURITÀ MASCHILE
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ovviamente, prendersi cura di 
tutto ciò che si ama per sé stes-
si. Ovvero, non rinunciare a ciò 
che è importante come uomini 
in senso lato. Le nostre piccole 
abitudini quotidiane, i nostri og-
getti preferiti, i nostri rituali che ci 
permettono di gestire le giorna-
te, dandoci certezze. Acquistare 
il giornale la mattina, ascoltare la 
radio in auto mentre si va al la-
voro, per i più sportivi andare in 
palestra, sono semplicissimi ge-
sti che ci mettono anni ad entrare 
nella nostra quotidianità, ma che 
ci fanno sentire sempre padroni 

della nostra vita. Ad alcuni po-
trà sembrare strano farsi la barba 
con lo stesso rasoio da 20 anni, 
utilizzando sempre la medesima 
marca di sapone: ma se questo è 
ciò che vi piace, che vi fa sentire 
bene con voi stessi, continuate 
a farlo! Lo stesso vale per mille 
e più cose: Apple o Android, 
Nike o Adidas, Gucci o Armani, 
BMW o Mercedes-Benz, caffè o 
cappuccino, mare o montagna. 
Se siamo ciò che siamo, lo dob-
biamo unicamente a ciò che ab-
biamo costruito negli anni prece-
denti e sebbene in qualche caso 

la curiosità ci porti a sperimentare 
cose nuove, alla fine, sempre alle 
nostre certezze torniamo. Il mo-
tivo è che queste certezze, sono 
figlie delle scelte fatte e che han-
no contribuito a “disegnare” gli 
uomini che siamo diventati. Non 
potremmo mai essere nessun al-
tro se non noi stessi. E chi ci criti-
ca per questo, beh, lo faccia pure. 
Non è più un “chi mi ama, mi se-
gua”, ma è un IO SONO QUESTO 
e mi piaccio così come sono. È 
davvero questa la maturità? For-
se. Intanto però io me la godo 
così com’è.



AssoComunicatori
Forum Nazionale 
sulle Professioni 
della Comunicazione

PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLA 
COMUNICAZIONE CHE RAPPRESENTANO 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN UN SETTORE 
MOLTO IMPORTANTE IN OGNI AMBITO

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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AssoComunicatori
Forum Nazionale 
sulle Professioni 
della Comunicazione
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ssoComunicatori (Forum Nazio-
nale sulle Professioni della Co-
municazione), è un’Associazio-
ne nata dalla ristrutturazione ed 
ampliamento dell’oggetto sta-
tutario di una precedente attivi-
tà associativa e si pone lo scopo 
di rappresentare un punto d’in-
contro e discussione per le cate-
gorie professionali collegate alle 
discipline della Comunicazione, 
dell’Informazione e delle Rela-
zioni Pubbliche svolgendo, in 
particolare, un ruolo di promo-
zione di nuove specializzazioni 
professionali della figura specifi-
ca del Comunicatore, in tutti gli 
ambiti interessati dalle attività di 
questa risorsa.
Tra gli obiettivi operativi dell’As-
sociazione, essa si pone quello 
di promuovere il dialogo tra 
i vari attori professionali della 
Comunicazione definendone e 
aggiornandone l’oggetto della 
professione, sostenere e garan-
tire la certificazione delle nuove 
professioni della Comunicazio-
ne, individuando standard di 
qualità e principi deontologi-
ci da rispettare nell’esercizio 
dell’attività. Essa inoltre favori-
sce il networking e lo scambio di 
esperienze fra gli operatori del 
settore a livello internazionale.

LE NUOVE FIGURE 
“Il mondo delle professioni col-
legate ai settori della Comuni-
cazione e dell’Informazione è 
oggi più attivo e dinamico che 
mai – ha dichiarato recentemen-
te il Presidente Carmelo Cutu-
li – grazie all’introduzione di 
nuove specializzazioni, e nuove 
figure professionali, che raccor-
dano esperienze e competen-
ze multisettoriali. Dalla nuova 
figura professionale del Nation 

Uno degli 
obiettivi è 
ottenere un 
dialogo tra i 
vari attori del 
mondo dei 
comunicatori
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Brander a quella dell’Influen-
cer, solo per nominare alcuni 
recenti esempi, il campo delle 
risorse di nuovo tipo si allarga 
e richiede una rapida codifica 
delle specifiche professionali, 
partendo dalla disciplina e dal-
la certificazione, affinchè esse 
possano essere efficacemente 
integrate nel mondo produtti-
vo”.AssoComunicatori ha inol-
tre recentemente attivato una 
partnership con il la Fellowship 
Rotariana sulla Responsabili-
tà Sociale d’Impresa (CSR). La 
missione della nuova Fellow-
ship internazionale, promossa 
da Gaetano Papa, socio di un 
Rotary Club italiano e sotto-
scritta da 34 soci provenienti 
da Club di ben nove diverse 
nazioni è quella di sostenere 
le organizzazioni, sia pubbli-
che che private, nel raggiungi-
mento degli obiettivi principali 
della Responsabilità Sociale in 
osservanza delle leggi, delle 
norme internazionali di com-
portamento e nel pieno rispet-
to dei Diritti Umani, tenendo in 

opportuna considerazione gli 
interessi degli stakeholder.

LAVORO ED ETICA
La Fellowship contribuirà quin-
di a diffondere la conoscenza 
delle norme in vigore, a par-
tire dall’UNI ISO 26000, pro-
muovendone e sostenendone 
l’attuazione nel quadro degli 
ideali di servizio rotariani. Dif-
fondendo, al contempo, la cul-
tura della Responsabilità Sociale 
sia all’interno del mondo rota-
riano che all’esterno, attraverso 
l’organizzazione di incontri-di-
battito e la sensibilizzazione 
attraverso carta stampata e me-
dia digitali. Ad inizio di mag-
gio 2017 AssoComunicatori ha 
deciso di aderire alla grande 
famiglia di CONFASSOCIAZIO-
NI. “Siamo soddisfatti ed ono-
rati – ha affermato il Presidente 
Cutuli – di far parte di questa 
realtà confederativa che ha tra 
i suoi caratteri distintivi fonda-
mentali il senso dell’innovazio-
ne professionale e la proattività 
istituzionale. L’interazione con 
il sistema CONFASSOCIAZIO-
NI, lascia intravvedere diverse 
azioni, e soluzioni strategi-
che utili per la rete dell’asso-
ciazionismo professionale.  
Come ad esempio lavorare in-
sieme per un maggior sostegno 
nella tutela e nella promozione 
delle nuove professioni della 
Comunicazione, così da valoriz-
zarne il ruolo nel sistema costi-
tuzionale, legislativo, economi-
co, sociale italiano ed europeo. 
Con l’entrata in scena della tec-
nologia digitale – ha proseguito 
Cutuli – molte cose sono cam-
biate e tante nuove professioni 
sono emerse. Ognuno di noi, 
come realtà associativa ha il 
suo compito. In questa grande 
rete siamo numerosi elemen-
ti, piccoli o medio grandi, che 
costituiscono un corpo unico, 
quello appunto di CONFAS-
SOCIAZIONI. Da parte nostra 
mettiamo a disposizione tutti 
gli strumenti comunicazionali in 
nostro possesso per amplificare 
tutte le iniziative”. 
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S
e avete letto i no-
stri articoli prece-
denti su Uomo & 
Manager, sarete 
ormai pronti ad 
affrontare qual-
siasi crisi. Ma, 

rispetto alle crisi del passato, in 
questa fase, tutti i soggetti e, in 
particolare, le aziende sono sta-
te costrette ad accorgersi quan-
to i nuovi social media, decisa-
mente più economici rispetto 
all’advertising tradizionale, fos-
sero strategici per fare comu-
nicazione. Il web attualmente 
offre una gamma impressionan-
te di opportunità perché ogni 
piattaforma ha caratteristiche 
peculiari che la differenziano                                        
dalle altre. D’altra parte, giorno 
dopo giorno i social network 
si evolvono, migliorano, au-
mentano la loro complessità. 
La sfida di tutti è proprio saper 
sfruttare al massimo i social me-
dia in un sistema di marketing, 
personale o aziendale, in modo 
efficace e, soprattutto, econo-
mico. Una delle caratteristiche 
alla base dei social network è 
la logica user-oriented. Ogni 
piattaforma, così come ogni ap-
plicazione, viene creata nell’ot-
tica di risultare facile e utile agli 
occhi dell’utente che andrà poi 
ad utilizzarla. L’individuo è il 
centro attorno al quale ruota 
lo sviluppo e l’evoluzione di 
queste tecnologie. Per questo è 
stato così facile adattare il web 
2.0 alle esigenze dei consuma-
tori: si sono evoluti insieme. I 
frutti di questo rapporto sono 
evidenti a tutti. L’utente web ri-
sparmia e affronta la crisi anche 
grazie ai social network. Chi, 

per esempio, deve prenotare 
un viaggio può scegliere di uti-
lizzare Trip Advisor, una comu-
nità di viaggiatori che offre stru-
menti aggiornati in tempo reale 
per comparare prezzi e qualità 
del servizio. Ci si potrà fidare? 
Dipende ma gli oltre trenta mi-
lioni di recensioni e opinioni che 
lo compongono dovrebbero 
bastare a decretarne il succes-
so.  Senza dimenticare che è 
proprio in un momento di cri-
si come questo che emergono 
le idee più brillanti. Utilizzare i 
social network, significa sfrutta-
re la Rete per aumentare i gua-
dagni, rispettando allo stesso 
tempo lo spirito originario sulla 
base del quale sono state create 
le piattaforme 2.0, un approccio 
user-oriented. Siamo ormai alli-
neati: i social media sono senza 
dubbio un pezzo del nostro fu-
turo: ecco allora cinque doman-
de in pillole utili per sfruttarli al 
meglio. 

COME IL SOCIAL NETWOR-
KING PUÒ FAR CRESCERE 
IL TRAFFICO SUL NOSTRO 
SITO WEB? 
Negli ultimi tempi, fra i naviga-
tori on-line, due persone su tre 
hanno visitato un sito collegato 
ad un social network piuttosto 
che uno collegato ad un moto-
re di ricerca come Google: il che 

Superare le crisi con i...
SOCIAL NETWORK!

“QUELLO CHE ABBIAMO COMUNICATO 
È QUELLO CHE L’ALTRO HA COMPRESO”

ANONIMO DOTTORE

FOCUS SPECIALE
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di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW



namento nei motori di ricerca 
continuerà a crescere in parallelo.

PERCHÉ INVECE DI PARLARE 
DOBBIAMO CONTINUARE AD 
ASCOLTARE TUTTO QUELLO 
CHE CI DICONO LE PERSONE? 
Tutti quanti dobbiamo avere 
bene in mente questo principio 
fondamentale: i clienti, i consu-
matori non vogliono ascoltarvi, 
vogliono essere ascoltati. Ascol-
tate le conversazioni che avven-
gono sul web anche al di fuori 
della vostra pagina social, al di 
fuori del vostro sito e partecipate 
anche lì indicando chiaramente 
chi siete e perché state parteci-
pando. Chi prova a fare il furbo 
viene smascherato prima che 
possa rendersene conto. E perde 
la sua reputazione per sempre: il 
web ha una memoria d’elefante. 
Allo stesso modo, è importante 
cedere il controllo della comuni-
cazione, e non aver paura di apri-
re le porte alle critiche. Quando 
una conversazione, un blog, una 
community si sentono controllati 
e forzati, da una direzione a sen-
so unico o dall’assenza di dialo-
go, non durano molto.

QUALE RAGIONE, QUALE 
MOTIVO PUÒ RICHIAMARE 
CLIENTI E CONSUMATORI 
VERSO LA VOSTRA 
PROFESSIONALITÀ? 
Se le persone non percepiscono 
di ottenere un valore aggiunto 
dal condividere le loro opinioni, 
non verranno da voi e andran-
no da altre persone, magari dai 
vostri diretti concorrenti che 
probabilmente hanno saputo 
soddisfarli meglio. È per questo 
che dobbiamo, ancora una vol-
ta, tenerci sempre aggiornati. 
Ma soprattutto sperimentate e, 
casomai doveste sbagliare, in-
sistete e sperimentate ancora. 
Senza dimenticare che dovreste 
comunque resistere alla tenta-
zioni di vendere a tutti i costi. 
Memorizzate un principio fonda-
mentale: le persone amano tan-
tissimo comprare qualsiasi cosa, 
ma odiano a morte tutti coloro 
che vogliono per forza vender-
gliele. 

vuol dire che se non siete pre-
senti in nessuno dei maggiori 
social network, state perdendo 
una delle più semplici e veloci 
strade per accedere ai 2/3 degli 
utilizzatori di Internet.

COME POSSIAMO ESSERE 
COINVOLTI NEL TRAFFICO 
GENERATO DAI SOCIAL 
NETWORK? 
Lavorare con i siti social è fonda-
mentale: offrite loro storie credi-
bili e scritte bene, segreti, consigli 
o risorse in cui possono affondare 
i loro denti e, così facendo, avrete 
un esercito di comunicatori pron-
ti a parlare di voi e della vostra 
attività. Possiamo realizzare la 
promozione attraverso gli artico-
li, oppure con i blog che conten-

gono post scritti con lo scopo di 
catturare l’immaginazione e l’in-
teresse del mercato di riferimento 
dei nostri potenziali clienti.

COME POSSO SFRUTTARE I 
SOCIAL NETWORK INSIEME 
A I MOTORI DI RICERCA? 
L’aumentare degli utilizzatori di 
internet che iniziano ad usare le 
etichette (tag) per ricercare in-
formazioni, i professionisti dei 
motori di ricerca non possono 
ignorare il crescente dominio dei 
social network che consentono 
di interagire con quelle perso-
ne. Pensateci bene: l’obiettivo 
più eccitante è che, mentre voi 
crescete in popolarità nei social 
network come Facebook o Twit-
ter, il risultato sarà che il posizio-

ANGELO DEIANA
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ECONOMIA

È un momento storico particolare quello nel quale ci troviamo e bisogna 
riorganizzare il sistema nel modo migliore. Ecco perché dovremmo 

cambiare anche il modo in cui si dà il via libera alle iniziative...

L
a moderniz-
zazione del 
Paese è una 
priorità per il 
nostro siste-
ma sociale ed 
economico e 
passa necessa-

riamente attraverso la libera-
lizzazione dei servizi profes-
sionali, senza restrizioni e per 
mezzo di un processo di acces-
so su base concorrenziale. L’I-
talia ha bisogno di una svolta, 
di un cambio di passo, di una 
nuova direzione per la sua mo-
dernizzazione. È una necessità 
irreversibile segnare i confini di 
un cambiamento, invertire la 
rotta pena l’inevitabile declino. 
Sono maturi i tempi per abolire 

Modernizzazione 
del Paese? Serve 

la liberalizzazione 
delle professioni

residuati medievali e promuo-
vere un nuovo impianto di re-
gole basato sul merito e sul sa-
pere, sulla deregulation senza 
concessioni e sull’eguaglianza 
delle opportunità, sulla fine di 
ogni vantaggio corporativo e 
sulla tutela dei consumatori. La 
normativa in materia di profes-
sioni, infatti, deve essere ade-
guata alla nuova configurazio-
ne della produzione mondiale, 
in cui l’economia della cono-
scenza rappresenta il vero mo-
tore propulsore dello sviluppo 
e delle attuali dinamiche com-
petitive. Parliamo di un univer-
so, quello delle professioni re-
golamentate molto complesso. 
Una élite che rappresenta più 
di 2 milioni di professionisti 

ed è costituita da 28 categorie 
professionali. Come sostiene 
autorevolmente Franco Stefa-
noni in un suo libro di qualche 
anno fa dal titolo eloquente I 
Veri Intoccabili “Il volume d’af-
fari generato dai professioni-
sti iscritti agli albi è stimato in 
circa 196 miliardi, pari al 15 
per cento del Pil (compresa 
la componente sommersa). Il 
valore aggiunto, cioè detratti 
i costi sostenuti per le attività, 
si aggira intorno a 80 miliardi, 
ovvero il 6 per cento del Pil”. 

SERVE UN SISSTEMA APERTO 
E TRASPARENTE
Oggi, come ieri, il sistema del-
le professioni ordinistiche è 
stretto nella morsa di vincoli 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa
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e restrizioni, di privilegi e mo-
nopoli, di posizioni di rendita 
e di chiusure corporative che, 
invece, di distribuire in manie-
ra equa le opportunità, crea 
disparità di trattamento e fru-
stra le ambizioni professionali 
soprattutto dei più giovani. 
L’evidenza empirica dimostra 
che l’attuale schema di rego-
lamentazione delle professioni 
non è in linea col progresso 
tecnologico e con la pressante 
richiesta, avvertita da più parti 
di servizi professionali com-
petitivi su base concorrenzia-
le. Per tale motivo, occorre 
adottare un sistema aperto, 
concorrenziale, trasparente 
che consenta ai professionisti 
di aderire a libere associazio-
ni professionali private che, in 
concorrenza tra loro, possano 
garantire in merito alla liceità 
dei comportamenti dei pro-
pri iscritti. Ciò favorirebbe la 
concorrenza basata sull’effi-
cacia e qualità dei servizi, un 
equilibrio nel mercato e un so-
stanziale vantaggio per i con-
sumatori. Fermo restando che, 
in presenza dei necessari pre-
requisiti certificati chiunque 
deve essere libero di esercita-
re la propria professione senza 
essere iscritto ad una associa-
zione, l’iscrizione ad una libe-
ra associazione costituirebbe 
solo una tutela aggiuntiva nei 
confronti dei clienti e del pro-
fessionista stesso. 

PRIVILEGIARE LO SVILUPPO 
DELLE PROFESSIONALITÀ
Il principio della concorrenza 
fra più associazioni professio-
nali sullo stesso segmento di 
attività è il perno attorno al 
quale costruire il futuro pros-
simo venturo delle professioni 
in Italia. Serve abolire il mec-
canismo secondo cui è com-
petenza dell’Ordine decidere 
i requisiti vincolanti per l’ac-
cesso alla professione e invece 
bisogna affidare tali decisioni a 
soggetti istituzionali terzi che 
determinano obiettivamente 
la capacità dell’associazione 
di svolgere la funzione di ga-
ranzia e di vigilanza dei pre-

supposti professionali degli 
iscritti, come già avviene con 
la Legge 4/2013. Tali associa-
zioni, su base concorrenziale, 
sono preposte alla definizio-
ne ed elaborazione di codici 
deontologici e sono tenute a 
garantire l’etica professionale 
dell’iscritto nonché a vigila-
re sulla qualità dei servizi. Il 
tutto si inquadra nella logica 
di un sistema che deve ne-
cessariamente privilegiare lo 
sviluppo delle professionalità 
e la trasparenza dei meccani-
smi di accesso al mondo delle 
professioni allo scopo di rea-
lizzare un punto di equilibrio 
tra la gestione dei processi 

irreversibili di cambiamento 
in atto nell’economia e nella 
società e la necessità di tu-
telare i soggetti deboli dal-
le asimmetrie informative.  
È la competizione a determi-
nare l’efficiente allocazione 
delle risorse nel mercato delle 
professioni e non in maniera 
autoreferenziale e collusiva, 
bensì competitiva. Solo que-
sto meccanismo potrebbe fare 
decollare il nostro Paese e fa-
vorire la piena realizzazione 
di molti professionisti perché, 
come afferma Zig Ziglar, “il 
successo arriva quando l’op-
portunità incontra la prepara-
zione”.



MARCO 
BERGOSSI
“Flessibilità 
sul lavoro? 

Noi di BMW 
Italia...”

Il Direttore Risorse Umane, Organizzazione, Qualità 
e Compliance di BMW Italia ci spiega perché la 

sede italiana della Casa tedesca sta sperimentando 
lo smart working con i suoi dipendenti.

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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S
mart work. 
Un nuovo 
modo di la-
vorare che 
sta pren-
dendo pie-
de anche 
nelle gran-
di aziende. 
BMW Italia 
ha lanciato 

un progetto pilota che permet-
te al 18% dei suoi lavoratori di 
sperimentare lo smart working. 
Perché? Ne abbiamo parlato con 
Marco Bergossi, capo delle risor-
se umane di BMW Italia, con il 
quale abbiamo potuto compren-
dere i motivi di questa scelta e 
quali sono gli obiettivi da raggiun-
gere.

BMW e smart work: perché questo 
progetto pilota?
In un contesto caratterizzato 
da rapidi cambiamenti anche 
nell’ambito dell’organizzazione 
del lavoro abbiamo voluto in-
trodurre una nuova modalità di 
espletamento della prestazione 
di lavoro coniugando esigenze di 
innovazione, flessibilità e bilancia-
mento tra vita lavorativa e privata; 
contestualmente, si è voluto dar 
corso ad una rimodulazione degli 
spazi e degli uffici in azienda, se-
condo nuovi e più attuali concept. 
La filosofia alla base dello smart 
working in BMW Italia si coniuga 
perfettamente con i 5 core values 
del BMW Group: Responsibility, 
Appreciation, Transparency, Trust, 
Openness. 

Ci sono dei settori specifici che 
avete scelto?
La selezione degli smart worker 
per la fase pilota è stata fatta dai 
manager unitamente alla Dire-
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zione HR, tenendo in conside-
razione criteri organizzativi e 
oggettivi (quali, ad esempio la 
disponibilità da parte del dipen-
dente, la distanza dal posto di la-
voro, la situazione familiare). Ad 
oggi (maggio 2017) nel progetto 
sono coinvolte 56 persone tra 
collaboratori, manager e dirigen-
ti (che già possono lavorare da 
casa e/o da qualunque altro luo-
go) appartenenti a tutte le fun-
zioni aziendali. In pratica il 18% 
dell’azienda beneficia di questa 
soluzione innovativa.

Come si svolge una giornata la-
vorativa in Smart Working in Casa 
BMW?
Segue delle linee guida precise:
• cadenza di 1 giorno alla setti-
mana flessibile (recuperabile ove 
non usufruito);
• flessibilità dell’orario di lavoro 
(con reperibilità nelle fasce ora-
rie stabilite con il proprio respon-
sabile);
• scelta del luogo di lavoro a 
cura del dipendente (anche all’e-
stero) purché nel rispetto delle 
normative e delle procedure 

aziendali su salute, sicurezza, 
privacy e smart work;
• riconoscimento dei buoni pasto.

Quali sono gli obiettivi che volete 
raggiungere?
Guardi, gli obiettivi sono molto 
chiari e i primi dati ci conferma-
no che la scelta è giusta: aumen-
to della produttività, maggiore 
flessibilità nella gestione degli 
orari per dedicare più tempo a 
se stessi , alla famiglia o al tem-
po libero con conseguente mi-
glioramento del bilanciamento 
tra vita lavorativa e privata; ridu-
zione dei tempi e dei costi per 
commuting e viaggi “casa-lavo-
ro”, riduzione dell’inquinamento 
e del traffico, maggiore respon-
sabilità e autonomia, senso di 
appartenenza all’azienda, inno-
vazione e infine digitalizzazione.

Quali sono i criteri di valutazione 
del rendimento di un dipendente 
che lavora in questo modo?
BMW Italia è un’azienda che, in 
linea con la filosofia del Gruppo, 
lavora per obiettivi. Ognuno, in 
accordo con il proprio respon-

sabile, può organizzare e gestire 
i suoi flussi in modo autonomo 
purché alla fine sia in grado di 
raggiungere il traguardo prefis-
sato. Lo smart working va esat-
tamente in questa direzione: 
maggiore flessibilità, fiducia e 
orientamento all’obiettivo fina-
le. La fase pilota è riservata a di-
pendenti assunti a tempo inde-
terminato ed è stata strutturata 
come segue:
• adesione su base volontaria;
• formalizzazione dell’adesio-
ne al progetto mediante sotto-
scrizione di accordi individuali, 
revocabili da entrambe le parti, 
previa partecipazione ad appo-
site sessioni di formazione ero-
gate a tutti gli smart worker e 
manager.

Quali sono gli strumenti che for-
nite ai vostri dipendenti per lavo-
rare in smart working?
Agli smart worker sono stati for-
niti Laptop, IPhone, SecureID, 
Hotspot, Skype, Web Conferen-
ces, Mobile App; contestual-
mente sono stati adeguati alcuni 
dei sistemi IT HR.
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In che modo hanno risposto i vo-
stri dipendenti?
Sia il management e che i colla-
boratori hanno risposto in modo 
entusiasta. Vorrei citare solo tre 
dati, ma molto significativi:
• tasso di partecipazione al pro-
getto: 100%;
• overall satisfaction smart wor-
ker: 100%;
• overall satisfaction manager: 
100%.

A suo giudizio lo Smart Working 
è una scelta da applicare per au-
mentare la produttività o sempli-
cemente per migliorare la vita ai 
dipendenti?
Se dovessimo sintetizzare i be-
nefici e gli elementi chiave del 
progetto dovremmo parlare di 
maggiore flessibilità nella ge-
stione dei luoghi e degli orari 
di lavoro, di produttività, lavoro 
per obiettivi, work life balance, 
di maggiore responsabilità, fi-
ducia e senso di appartenenza 
all’Azienda.

In Italia siamo pronti a questa 
nuova strada?
In Italia stiamo facendo im-
portanti passi avanti in tema di 
flessibilità del lavoro. Noi, come 
BMW Italia, siamo stati tra i primi 
ad avviare la fase sperimentale 
già dalla fine dello scorso anno 
in una situazione normativa non 
ancora definita. Il 10 maggio di 
quest’anno il legislatore ha fatto 
altri passi avanti in questa dire-
zione, ma il quadro comples-
sivo e le norme attuative non 
sono ancora state pubblicate. 
Credo che serva uno sforzo 
da parte di tutti, istituzioni, im-
prese, rappresentanti dei lavo-
ratori, per dare concretezza al 
progetto e per cambiare le lo-
giche che per tanti anni hanno 
guidato il mercato del lavoro. Il 
mondo sta cambiando. La di-
gitalizzazione e l’innovazione 
sono diventati fattori chiave per 
le aziende che vogliono essere 
protagoniste anche domani. Lo 
smart working va in questa di-
rezione e noi, come BMW Italia, 
vogliamo essere pionieri anche 
in questo.
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Come ottimizzare il rapporto con i clienti lungo una 
moltitudine di canali di comunicazione eterogenei

COMUNICAZIONE INTEGRATA 
E STRATEGIE D’IMPRESA 

OMNICHANNEL
di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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G
razie alle 
n u o v e 
tecnolo-
gie e ad 
una vi-
sione del 
m o n d o 
s e m p r e 

più social, il dialogo fra un’a-
zienda e i suoi clienti si attiva 
lungo una moltitudine di cana-
li di comunicazione: sito web 
istituzionale, e-commerce, so-
cial network, email marketing 
e app, ma anche la pubblicità 
online e offline, il personale 
di vendita e la comunicazio-
ne nei punti vendita fisici, fino 
ad arrivare al call center per la 
customer care. Quelli che una 
volta non erano neanche consi-
derati canali di comunicazione, 
stanno diventando i principali 
mezzi con cui interagire con il 
proprio target di riferimento e, 
se usati al meglio, rappresen-
tano risultati significativi anche 
nel breve periodo. Il boom dei 
social network, ad esempio, ha 
generato in poco tempo l’atti-

vazione di molteplici account 
come mera dimostrazione di 
presenza, ma in molti casi, se 
non dopo diversi anni, è man-
cata una gestione integrata, in 
linea con l’universo comunica-
tivo aziendale. Per dare un’im-
magine solida e integrata della 
propria azienda è necessario 
parlare di comunicazione e 
strategie omnichannel, il man-
tra degli esperti di marketing. 
Grazie alla multicanalità i clienti 
già conquistati e quelli poten-
ziali possono avere una visione 
trasversale dell’azienda con cui 
intendono intessere relazioni 
di comunicazione e auspicabil-
mente di acquisto.   

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE 
DOPO LA DIGITALIZZAZIONE
Il processo di acquisto e di re-
lazione cliente-brand ha subito 
un forte cambiamento dopo 
l’avvento della digitalizzazione 
che ha velocizzato il proces-
so del passaparola, grazie alle 
recensioni di altri clienti e reso 
l’utente autonomo nella fase di 

La comunicazione 
aziendale 

deve fornire 
le informazioni 
in modo chiaro 

e uniforme, 
su tutti i canali 
a disposizione
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acquisto. Il cliente medio co-
mincia a informarsi online sui 
prodotti e servizi di un’azien-
da, visitandone non solo il sito 
istituzionale ma anche i social 
network. Se da un lato sembra 
che il cliente si sia allontanato 
dal punto vendita, dall’altro 
non è mai stato così vicino! La 
cosiddetta Customer Experien-
ce si basa su una esperienza 
integrata da cui trarre un’unica 
idea dell’azienda, fondamenta-
le nelle decisioni di acquisto e il 
processo non si traduce in una 
sequenza di passi ma in percor-
so più fluido.

DIVENTARE OMNICHANNEL? 
LA RISPOSTA È 
NELL’INTEGRAZIONE
Per amalgamare la moltitudine 
di canali su cui si è presenti, la 
chiave è nell’integrazione, in 
primis per garantire la condi-
visione delle informazioni tra 
le piattaforme tecnologiche 
che gestiscono i vari canali di 
comunicazione e vendita. La 
comunicazione aziendale non 
solo deve essere coerente con 
messaggi chiari e semplici, ma 
deve comunicare le informazio-
ni in modo uniforme, a prescin-
dere dal canale di comunicazio-
ne scelto, per non rischiare di 
creare confusione e insoddisfa-
zione nel cliente.
La percezione di una esperien-
za d’acquisto poco fluida gene-
ra insoddisfazione nel cliente, 
anche se i prodotti acquistati 
sono buoni e il servizio è stato 
adeguato. Per gestire in manie-
ra integrata tutte le transazioni 
online e fisiche con i consuma-
tori, le aziende del retail punta-
no sull’IT interna, anche usando 
soluzioni già presenti sul mer-
cato mentre dovrebbero pre-
diligere competenze mirate: 
una piattaforma specifica per i 
punti vendita, una per la defini-
zione del “sentiment” sui social 
network, una per l’e-commer-
ce, ciascuna delle quali andrà 
poi integrata con le altre.
Dai fornitori ai vendor, avere un 
modello unico delle informazio-
ni da distribuire sui vari canali è 
uno dei punti considerati come 
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più critici. Le grandi software 
house con competenze in cam-
po database e analytics sono 
avvantaggiate nel ricoprire il 
ruolo di fornitore principale di 
una architettura omnichannel, 
proprio perché la gestione di 
grandi quantità di dati e la loro 
analisi sono due fattori critici 
nelle strategie multicanale.

MODA O STRATEGIA?
Non solo i grandi brand devono 
mirare alla multicanalità: i nu-
meri dimostrano che una stra-
tegia di comunicazione inte-
grata fa presa sui consumatori 
delle nuove generazioni e porta 
a maggiori vendite nei negozi 
fisici. Soprattutto l’esperien-
za dei brand di abbigliamento 
e accessori mostra che il digi-
tale aiuta a costruire il legame 
con il brand, il che porta poi i 
consumatori in negozio e age-
vola aumenti significativi delle 
vendite. C’è da dire però che 
nonostante la teoria sia stata 
quasi appresa e diversi analisti 
considerino l’omnichannel un 
fatto acquisito, la strada da fare 
è ancora piuttosto lunga.

STRATEGIE OMNICHANNEL
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MATTEO
ACITELLI

Dagli Influencer 
alle Partnership 

con i Social Network
Ne abbiamo parlato con 
il fondatore di IgersRoma

L
e strategie 
d’impresa 
si stanno 
c o n c e n -
t r a n d o 
s e m p r e 
più sul 
ruolo dei 
s o c i a l 
n e t w o r k 

e sulle collaborazioni con in-
fluencer, capaci di stimolare 
ancora di più l’interazione con 
la community. Come costruire 
la propria strategia e interagire 
con i millennials? Lo abbiamo 
chiesto a Matteo Acitelli, clas-
se 1992, giornalista, blogger e 
web influencer ma anche fon-

datore della community Insta-
gram di Roma, @IgersRoma.

Come nasce IgersRoma e 
quanti user conta oggi 
la community?
IgersRoma nasce nell’estate del 
2011, a pochi mesi dall’aper-
tura di Instagram, come aggre-
gatore dei migliori contenuti 
riguardanti la città eterna, con 
consigli e suggerimenti sugli 
eventi in programma, nuove 
aperture e molto altro. Tramite 
l’account Instagram @IgersRo-
ma gli utenti possono entrare 
in contatto con gli altri Insta-
gramers della capitale e sco-
prire i nostri eventi tra passeg-

di DANIELA DI CERBO 
 LaDaniDice
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giate fotografiche, esperienze 
esclusive e tante altre iniziative 
in grado di interessare tutti gli 
appassionati di fotografia e di 
Roma. Nel corso degli anni la 
community ha subito una gran-
de espansione, oggi l’account 
vanta oltre 67mila follower tra 
utenti di Roma e turisti che 
quotidianamente ci inviano i 
loro scatti tramite l’hashtag uf-
ficiale della community #Iger-
sRoma che proprio negli ultimi 
mesi ha superato 1 milione di 
contenuti. 

I social network sono diven-
tati uno strumento fonda-
mentale nelle strategie d’im-
presa: come si può sfruttare 
al meglio Instagram in questo 
senso?
Con i suoi oltre 700 milio-
ni di utenti attivi Instagram è 
senza dubbio una delle piat-
taforme preferite dai Digital 
Strategist per attività di social 

media marketing. Grazie alla 
sua forte componente visual 
la piattaforma di mobile pho-
tography acquisita nel 2012 
da Facebook rappresenta un 
ottimo strumento per le strate-
gie d’impresa. Oggi è davvero 
difficile trovare un brand che 
non sia presente su Instagram, 
l’alto tasso di engagement dei 
suoi utenti fa sì che sempre 
più aziende scelgano questa 
piattaforma per promuovere 
prodotti ed eventi di ogni ti-
pologia.  

Per quali settori è fondamen-
tale avere un account su 
Instagram?
Instagram è un social network 
molto utilizzato per il Business 
to Consumer che permette di 
raggiungere il proprio target 
di riferimento grazie a diversi 
strumenti messi a disposizio-
ne dall’azienda tra cui gli ha-
shtag, la localizzazione (molto 

utile in caso di strutture fisiche 
come i ristoranti) e ovviamente 
i contenuti Sponsorizzati che 
in maniera analoga a Facebo-
ok possono essere targettizzati 
per raggiungere un determi-
nato pubblico. Proprio grazie 
ai numerosi strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma 
direi che Instagram può essere 
utilizzato in numerosi settori e 
rappresenta uno strumento ir-
rinunciabile per business legati 
al turismo, alla moda, ma an-
che alla ristorazione e all’auto-
motive.

Quale dovrebbe essere
la “settimana tipo”
di un account aziendale? 
Un buon account Instagram 
deve essere gestito seguen-
do un piano editoriale, questo 
significa prevedere l’uscita di 
almeno tre post a settimana, 
cercando quindi di offrire agli 
utenti contenuti di qualità in 
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grado di suscitare l’interesse 
dei follower. A supporto dei 
post “tradizionali” poi è con-
sigliato l’utilizzo delle Stories, 
strumento potentissimo sul 
quale Instagram sta puntando 
molto. Attraverso le Stories 
i profili hanno la possibilità 
di aumentare la presenza del 
brand sul social network pro-
ponendo contenuti esclusivi 
come il racconto del dietro le 
quinte di un evento.

Business e millennials: come 
si incontrano online?
Instagram, insieme a Snapchat, 
è una delle piattaforme social 
preferite dai millennials. Qui i 
giovanissimi hanno la possibili-
tà di seguire i profili delle cele-
brities di loro interesse e vive-
re le loro avventure quotidiane 
raccontate tra foto, video e 
Storie. Da qui appunto nasce il 
grande interesse delle aziende 
verso l’Influencer Marketing, 
ovvero il coinvolgimento delle 
web star per la promozione di 
prodotti ed eventi. 

Contest, partnership, coin-
volgimento di influencer: 

cosa può dare maggiori risul-
tati al brand?
I budget allocati dalle aziende 
per attività che coinvolgono In-
fluencer sono sempre maggiori. 
Le attività in grado di generare 
attenzione sono molte ma si-
curamente quelle più funzionali 
sono quelle che hanno una buo-
na durata e che magari coinvol-
gono più personaggi influenti 
dello stesso settore. Proprio per 
questo motivo al giorno d’oggi 
tutti i principali eventi offline re-
alizzati dai grandi marchi vedono 
la partecipazione di Influencer 
ingaggiati per raccontare l’even-
to attraverso i loro profili social, 
fungendo da cassa di risonanza ai 
canali ufficiali del brand.

Dove ti sta portando la tua 
esperienza professionale?
Negli ultimi mesi ho ricevuto 
diverse proposte molto interes-
santi. La bellezza di lavorare con 
piattaforme social come Insta-
gram ti permette di entrare in 
contatto quotidianamente con 
nuove persone e nuovi progetti. 
Ne vedrete delle belle, al mo-
mento non posso svelare nulla e 
incrocio le dita.
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V
i sie-
te mai 
trovati 
in si-
tuazio-
ni in cui 
a v e t e 
r i m -
p i a n -

to di non aver adeguatamente 
studiato l’inglese a scuola e, 
successivamente, di non aver 
mai frequentato corsi specifici 
o di perfezionamento? Siamo 
certi che molti di voi avranno 
provato la spiacevole situazio-
ne di trovarsi ad un meeting e 
non riuscire a comprendere nel 
modo giusto ciò che gli inter-
locutori dicevano. E non è una 
bella sensazione, anche perché 
in qualche occasione può com-
promettere o addirittura pre-
cludere possibilità importanti. 
Conoscere l’inglese oggi non è 
importante, bensì determinan-
te e soprattutto nel mondo del 
business, non conoscerlo alla 
perfezione può comportare pro-
blemi molto seri ed essere un 
ostacolo non indifferente allo 
sviluppo della propria carriera.

LA DIFFERENZA TRA L’INGLESE 
SCOLASTICO E QUELLO 
PROFESSIONALE
Oggi non si scappa più, ci sono 
le certificazioni ed anche in sede 
di colloquio o selezione lavora-

 BUSINESS

Un recente sondaggio ha svelato come anche gli italiani pensino che 
la formazione linguistica scolastica ed universitaria, non può essere 

sufficiente per raggiungere risultati apprezzabili per una carriera al top 

KAPLAN
L’INGLESE per fare 

business e... CARRIERA

tiva, le si chiedono e fanno pun-
teggio. Attraverso le certifica-
zioni si ha un’idea più o meno 
precisa del livello di conoscenza 
dell’inglese. Perché conosce-
re questa lingua, riconosciuta 
come quella universale, ad un 
livello base non può bastare 
quando si trattano determinati 
argomenti. Ecco perché diven-
ta determinante frequentare dei 
corsi specifici e di perfeziona-
mento. 

UNA RICERCA PER CAPIRE
Secondo una ricerca condotta 
dall’Intelligence Unit dell’Eco-
nomist (EIU), in collaborazione 
con Kaplan International Engli-
sh, un corso di inglese all’estero 
è il primo passo verso una car-
riera internazionale. La ricerca è 
stata realizzata sulla base di un 
campione di 1000 giovani lau-
reati provenienti da 9 diversi 
Paesi, inclusa l’Italia, per capire 
l’importanza di un’esperienza 
all’estero per lo sviluppo profes-
sionale di una persona. Questa 
ricerca ha rivelato che più di un 
terzo degli intervistati ha fatto 
un’esperienza all’estero durante 
gli studi e il 58% ha confermato 
di considerare opportunità pro-
fessionali anche oltre i confini 
nazionali. 
Inoltre, più di due terzi dei 
giovani laureati interpellati 
considera essenziale avere un 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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L’INGLESE PROFESSIONALE

il proprio livello di inglese, so-
prattutto relativamente all’utiliz-
zo in ambiti professionali. I corsi 
di Inglese per Professionisti (che 
si terranno nelle scuole Kaplan 
del Regno Unito nei mesi esti-
vi) sono progettati per consen-
tire agli studenti non solo di 
esprimersi fluentemente in 
inglese, ma anche di incor-
porare l’esperienza all’este-
ro con la propria formazione 
accademica o professionale. I 
corsi combinano un corso di 
inglese intensivo con lezioni 
di approfondimento su ma-
terie specifiche che ricoprono 
le seguenti aree: Giurispru-
denza, Economia e Finanza e 
Medicina. Insomma, un pano-
rama molto ampio di profes-
sionalità che vanno a toccare 
ambiti differenti della vita di 
tutti i giorni.

IN COSA SI DISTINGUONO 
I CORSI DI KAPLAN 
INTERNATIONAL
DI RIFERIMENTO?
Sono davvero tanti i program-
mi di lingua inglese da segui-
re, a disposizione di chi seglie 
di intraprendere questo per-
corso. I programmi  di studio 
comprendono lezioni, allog-
gio e attività sociali. L’offerta 
formativa Kaplan prevede un 
range omnicomprensivo di 
corsi di inglese all’estero per 
tutte le esigenze e tutti i livel-
li di inglese. Oltre 100 diversi 
programmi di studio tra cui: 
vacanze studio all’estero, corsi 
di inglese intensivo, corsi Bu-
siness English, corsi di inglese 
per professionisti. Inoltre corsi 
di preparazione ai principali 
test di inglese (IELTS, TOEFL, 
Cambridge, GMAT, GRE).

Non so oggi”

curriculum internazionale per 
inseguire la carriera dei propri 
sogni e il 72% ritiene che aver 
fatto un corso di inglese all’e-
stero li abbia aiutati poi nella ri-
cerca del lavoro. A confermare 
questi pareri c’è anche un 52% 
degli intervistati che ha realizza-
to quanto fosse importante un’e-
sperienza internazionale, solo 
dopo essere entrati nel mondo 
del lavoro. Infine, il 73% degli 
intervistati che hanno avuto la 
possibilità di fare un’esperienza 
all’estero durante i propri studi 
ora lavora in un ambiente in-
ternazionale (vedi l’infografica 
alla pagina a fianco). E gli italia-
ni cosa ne pensano? Ben il 70% 
riconosce l’importanza dello 
studio di una lingua straniera e 
di come un’esperienza all’estero 
sia fondamentale per ottenere 
un percorso lavorativo migliore. 
Dato abbastanza significativo se 
messo a confronto con le per-
centuali relative agli altri studen-
ti provenienti da altri Paesi euro-
pei, come il 38% degli studenti 
francesi e il 50% degli studenti 
tedeschi. Inoltre, più del 65% 
degli italiani intervistati ritiene 
la sola preparazione universita-
ria non possa essere considera-
ta sufficiente per accedere alla 
carriera dei propri sogni. Dai dati 
soprariportati si può affermare 
che la conoscenza dell’inglese, 
soprattutto legato al settore pro-
fessionale in cui si lavora, può 
fare la differenza, e permette ad 
un professionista di distinguersi 
dalla concorrenza e risultare un 
candidato molto più attraente 
agli occhi delle aziende.

KAPLAN ED I SUOI CORSI 
DI INGLESE PROFESSIONALE
Kaplan International English da 
oltre 70 anni propone corsi di in-
glese all’estero, soggiorni studio 
e corsi di preparazione accade-
mica. I corsi di inglese sono of-
ferti in oltre 40 scuole nel mondo 
e, grazie all’esperienza maturata 
negli anni, Kaplan è ormai sino-
nimo di qualità accademica e 
innovazione nell’insegnamento. 
Kaplan offre opportunità signi-
ficativa a chi vuole migliorare 
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P
er fortuna esiste 
ancora qualcuno 
in grado di immet-
tere sul mercato 
prodotti qualita-
tivamente validi 
ed estremamente 

funzionali agli scopi per i qua-
li vengono creati. E già perchè 
questa sarà una delle tendenze 
del futuro: in un mondo dove 
l’essenziale ce lo hanno tutti, sarà 
l’eccezionale a farci distinguere. 
Tonino Lamborghini ha recente-
mente presentato il suo nuovo 
smartphone, caratterizzato da 
una tecnologia coreana ed un 
design tutto italiano. Si chiama 
ALPHA·ONE e rappresenta una 
nuova gamma di smartphone 
che unisce tecnologia all’avan-
guardia e puro lusso.

DESIGN STREPITOSO 
E MATERIALI DI QUALITÀ ECCELSA
Un semplice smartphone? Su 
non scherziamo. Provate ad os-
servare queste foto e capirete 
che siamo di fronte a qualcosa 
di diverso, che tuttavia assicura 
la completa realizzazione di tutte 
quelle attività che siamo abitua-
ti a portare avanti con il nostro 
device preferito. Le sue linee 
sono ispirate all’heritage mecca-
nico della famiglia Lamborghini, 
esprimono un perfetto equili-
brio tra forza e lusso. Una delle 
caratteristiche principali di AL-
PHA·ONE è l’utilizzo di materiali 
speciali per la realizzazione della 

ALPHA·ONE
SMARTPHONE 
CAPOLAVORO 

scocca che è stata concepita in 
metallo liquido con PVD color 
oro e kevlar. Il primo è un mate-
riale con proprietà uniche, tra cui 
robustezza, alta resistenza a cor-
rosioni, leggerezza e malleabili-
tà. Più elegante e resistente del 
titanio, è impiegato spesso nella 
costruzione di auto sportive di 
lusso, di accessori per il golf o 
in chirurgia. Il metallo liquido 
protegge il cellulare da urti e ca-
dute grazie al notevole grado di 

Creato per chi cerca 
uno strumento  in grado 
di soddisfare le più alte 

necessità di business. 
Ma anche per chi vuole 

un accessorio extralusso 
di cui potersi vantare...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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round. L’audio è molto naturale, 
chiaro, vivido, con bassi molto 
potenti, ottima riproduzione dei 
dettagli e assenza di distorsioni.

L’ORGOGLIO DI FERRUCCIO 
LAMBORGHINI
Ovviamente raggiante e fiero del 
lavoro realizzato, Ferruccio Lam-
borghini, figlio di Tonino e nipote 
del patriarca che creò da zero la 
Casa del Toro. “La nostra vita sta 
cambiando considerevolmente a 
causa della rapida diffusione dei 
dispositivi digitali. Mio nonno e 
mio padre sono stati entrambi 
dei grandi innovatori nei loro ri-
spettivi settori. In qualità di rap-
presentante della terza genera-
zione della famiglia Lamborghini, 
sono orgoglioso di presentare, 
insieme a DASAN Networks, 
un device di lusso che inaugura 
un futuro ancora più tecnologi-
co e smart per il nostro brand. 
ALPHA·ONE unisce tecnologia 
innovativa e specifiche tecniche 
con lo stile e il design inimitabili 
del nostro brand”.

resistenza agli shock. I lati della 
scocca sono in kevlar, fibra mol-
to elastica e resistente al calore, 
con pattern in fibra di carbonio. 
Altra parte estremamente inte-
ressante è certamente quella po-
steriore. È infatti ricoperta da pel-
le italiana al 100% e decorata con 
una doppia cucitura in color oro 
e impreziosita dal famoso logo 
del brand: uno scudo rosso che 
racchiude il celebre “Toro Miura 
che carica”. A completare il look, 
unico nel suo genere, ci sono 
la targhetta in metallo con PVD 
oro su cui sono incisi il nome del 
brand e dello smartphone, la fo-
tocamera e un sensore biometri-
co ad impronta super veloce con 
funzioni di sicurezza lockscreen 
(s/blocco telefono).

UNO SMARTPHONE POTENTISSIMO
Il cuore di ALPHA·ONE è cer-
tamente il suo processore in-
terno Qualcomm Snapdragon 
820, abbinato a 4GB RAM con 
storage di memoria interna che 
arriva fino a 64GB espandibile 
grazie allo slot per microSD di 
supporto da 128GB: questo gli 
permette di essere al top, anche 
dal punto di vista tecnologico 
e delle funzioni, rispetto ai mi-
gliori smartphone che in questo 

momento monopolizzano il 
mercato del settore. Dotato di 
Dual-SIM slot, assicura l’utilizzo 
contemporaneo di due numeri 
di telefono sullo stesso device 
e questo permette di utilizzarlo 
sia per il lavoro, che per il tem-
po libero. ALPHA·ONE vanta il 
recente sistema operativo An-
droid Nougat (7.0). La batteria 
è molto potente, con capacità 
massima di 3250 mAh, può 
durare fino a 314 ore in moda-
lità standby e 13 ore di conver-
sazione. Utilizza carica batterie 
USB Type-C. Il display, protet-
to da vetro Gorilla Glass 4, è 
costituito da un pannello LCD 
da 5.5 pollici con tecnologia 
Amoled e risoluzione WQHD 
(2560X1440pixel). Il rivesti-
mento anti-impronta è molto 
sensibile: è utilizzabile sia con 
mani bagnate sia con guanti, 
in diverse condizioni atmosferi-
che. ALPHA·ONE ha una foto-
camera frontale da 8 mpx e una 
posteriore da 20 mpx; l’aper-
tura F1.8 offre una maggiore 
profondità di campo e migliore 
qualità nelle foto in notturna. 
Ma il vero fiore all’occhiello 
dello smartphone sono  i due 
altoparlanti stereo con Dolby 
Audio System e qualità 3D sur-
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P
er caricare i file 
acquisiti sul 
proprio server, 
erano necess-
sari svariati 
passaggi. Biso-
gnava innanzi-
tutto digitaliz-

zare i document, siano essi di 
testo, immagini fotografiche o 
composizioni di vario tipo. Poi 
salvarli nelle memorie dei no-
stri device ed infine trasferirli sui 
server o sui cloud prescelti.  In 
tutte queste fasi operative, PFU 
EMEA Limited, controllata Fuji-
tsu, con i suoi Scanner sempre 
più evoluti e contenuti nelle di-
mensioni, ci ha dato una grossa 
mano, rendendo ogni passag-
gio estremamente semplice ed 
intuitivo. Ma ora, l’azienda ha 
voluto fare un ulteriore passo in 
avanti rendendo possibile l’ac-
quisizione diretta di ogni tipo di 
documento scansionabile e l’ar-
chiviazione immediata sul cloud 
scelto, senza l’utilizzo del com-
puter. Come? Attraverso l’intro-
duzione del servizio ScanSnap 
Cloud.

DI COSA SI TRATTA
Il concetto in sé è molto sempli-
ce. In pratica i possessori di scan-
ner ScanSnap iX100 e ScanSnap 
iX500 possono semplificare il 
processo di acquisizione docu-
mentale inviando le immagini e 
i documenti scansionati diretta-
mente ai servizi cloud più utiliz-

SCANSNAP CLOUD
Ora si fa tutto senza PC
ATTRAVERSO QUESTO SERVIZIO È POSSIBILE ACQUISIRE I DOCUMENTI 

CON GLI SCANSNAP ED INVIARLI DIRETTAMENTE AL CLOUD. MA NON SOLO...

Il servizio funziona 
con i principali 
server on line. 
Basterà avere 

una connessione 
a internet...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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zati, tutto senza dover utilizzare 
un computer o altri dispositivi 
mobili. È sufficiente la pressio-
ne di un solo tasto e ScanSnap 
Cloud ordina automaticamente i 
dati scansionati e li invia diret-
tamente a servizi cloud come 
Dropbox, Evernote, Google Dri-
ve e altri. Semplice, no?

UN MODO INNOVATIVO 
DI GESTIRE I DOCUMENTI
Prima di inviare i documen-
ti acquisiti ai relativi servizi 
cloud, ScanSnap Cloud otti-
mizza le immagini scansionate 
utilizzando il riconoscimento 
automatico del colore e delle 
dimensioni del documento, la 
rotazione automatica della pa-
gina e la rimozione delle pagine 
bianche. I nomi dei documenti 
sono creati automaticamente 
utilizzando parole chiave e data.  
ScanSnap Cloud, come detto, 
supporta l’integrazione con i 
principali cloud come Drop-
box, Evernote, Google Drive, 
OneDrive, e Box. E ancora, con 
l’inserimento di servizi come 
Expensify per la gestione del-
le spese, Concur Expense per 
l’organizzazione delle ricevute 
e la reportistica automatica delle 
spese, Shoeboxed per la classi-

ScanSnap Cloud con il proprio 
servizio cloud. E per quanto ri-
guarda la sicurezza? Il servizio 
utilizza i server Microsoft Azure, 
collocati all’interno dell’Unione 
Europea, in grado di proteggere 
i dati grazie ad un’efficace piat-
taforma di sicurezza. Gli utenti 
possono accedere e utilizzare le 
innovative funzionalità di scan-
sione paper-to-cloud di ScanS-
nap Cloud con qualsiasi sistema 
operativo - incluso Linux - senza 
necessità di installare alcun dri-
ver. È sufficiente avere una con-
nessione ad internet. Per la pri-
ma installazione e impostazione 
di ScanSnap Cloud, PFU mette 
a disposizione un’ applicazione 
gratuita dedicata per Windows, 
Mac, iOS e Android.
  
LE NUOVE FUNZIONI
Il servizio permette di caricare 
sul cloud documenti fotografati 
con la fotocamera dello smar-
tphone. Gli utenti iOs e Android 
potranno infatti utilizzare la foto-
camera per acquisire documen-
ti e integrarli nell’ecosistema 
ScanSnap Cloud.
Particolarmente interessante e 
utile è anche l’Intelligent Name 
Assist, che estrae automatica-
mente informazioni come data 
o titolo dal documento per ri-
nominare il file. Funzione mol-
to utile per la classificazione di 
biglietti da visita e ricevute. 

ficazione e archiviazione delle 
ricevute e QuickBooks Onli-
ne per la contabilità, gli utenti 
possono essere più efficienti e 
produttivi. A questi si aggiun-
geranno a breve, altri partner 
locali e mondiali. È inoltre di-
sponibile ScanSnap Cloud SDK 
(Software Development Kit) per 
offrire ai fornitori di servizi cloud 
l’opportunità di collaborare con 
PFU (EMEA) Limited al fine di 
creare una connessione dedi-
cata che consenta di utilizzare 

100% PROFESSIONISTI / 35

SCANSNAP CLOUD



Vi presentiamo alcune delle collezioni SS 2018 più interessanti 
proposte durante la classica kermesse fiorentina

Pitti Uomo, 
il buongusto e la moda 
parlano la stessa lingua

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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GABRIELE PASINI
È sempre un uomo molto elegante 
e sofisticato quello che presenta lo 
stilista Gabriele Pasini. Quest’anno 
i protagonisti sono “Los caballeros 
de La Habana”, con l’intera storia 
della loro vita ben visibile sui volti 
impassibili ma cordiali, ricchi di 
intrinseca dignità, impeccabili nei 
loro completi privi di tempo e 
coloratissimi, seduti a conversare 
in totale relax, osservando senza 
scomporsi troppo qualche giovane 
gentleman britannico, non meno 
elegante, che vaga per le strade 
della capitale cubana, come quelli 
che negli anni Trenta consideravano 
l’isola caraibica una meta esotica 
assolutamente da non perdere. 
Come se il designer si calasse 
nei panni di un “dresser”, con 
l’intenzione di aiutare il potenziale 
cliente nell’orientarsi tra le 
coordinate di uno stile a elevato 
tasso di identità e di qualità. Le 
giacche - autentico baricentro della 
collezione - sono ben proporzionate 
al busto, hanno le spalle che cadono 
morbide, mai troppo ravvicinate 
alla figura, e i rever ben visibili, 
importanti, anche se mai esasperati. 
Lo stesso principio vale per i rever 
dei gilet, non di rado a doppio 
petto. I pantaloni scendono ben 
diritti, anche se si muovono un 
poco al punto-vita grazie alle pince 
in doppio. L’impressione d’insieme 
riconduce al secondo valore 
assoluto della collezione: l’armonia, 
rispetto alla quale il colore non è 
mai un eccesso o un elemento di 
disturbo, semmai è un rafforzativo, 
un plus imprescindibile.
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CIVIDINI
È una metamorfosi estetica quella 
proposta da questa collezione, che 
si concretizza con step successivi: 
prima la tessitura dei capi nei 
materiali più pregiati quali cashmere 
extra light, cotoni finissimi, lini 
peso piuma ed in colori che fanno 
da supporto al successivo step, 
quello della coloritura tramite 
tintura ad immersione, raclatura e 
nebulizzazione del colore mediante 
aerografo.
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LARDINI
“Mai uniformarsi”. È questo il mantra della 
collezione Lardini. L’uomo vive in città, ma 
ama l’avventura e vestirsi con capi pratici, 
freschi e maschili. Fa un po’ il gentiluomo 
e un po’ l’avventuriero e regala echi 
coloniali alla nuova eleganza del marchio. 
Capi come  ll jacket, la sahariana, la short 
jacket, il blazer. Tutti con un quid in più, a 
cominciare dall’etichetta cucita all’interno, 
che è una vera dichiarazione d’intenti e 
recita: “J’aime le militaire. Uniforme ne 
signi e pas uniformité”.

100% PROFESSIONISTI / 39

LARDINI



L.B.M. 1911
Un’ode al bianco. La collezione 
di ricerca per eccellenza dedica 
un tributo al colore–non colore 
passepartout per la stagione estiva.
In abbinamento al blu e al rosso per 
creare contrasti o insieme a toni 
naturali per un look più tono su tono, 
il bianco è presente anche in purezza, 
impreziosito dal movimento dei 
filati in texture preziose ed esclusive. 
Verdi d’ispirazione military, blu 
e azzurri, toni naturali ed accenti 
rosso rubino e corallo completano la 
palette estiva, interpretati in modo 
eclettico.
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ROY ROGER’S
Per la prossima estate l’azienda pre-
senta nuove proposte per le linee. 
Nella Deluxe in una logica di rispar-
mio energetico e rispetto dell’am-
biente, la innovativa Tintura a gel 
applicata a pantalone, t-shirt e fel-
pa. Nella RR’S, lo sprone disegnato 
e dipinto a mano che riproduce un 
motivo Saint Tropez, anni ‘60. Tutti 
gli accessori che completano il capo, 
come bottoni, cuciture riprendono i 
colori tipici di quella sofisticata meta 
balneare. Nella Superior i Tessuti 
africani con stampe wax – print di-
ventano i dettagli della linea Supe-
rior, la parte vintage, heritage di Roy 
Roger’s.
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ROY ROGER’S
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AMERICAN VINTAGE

AMERICAN VINTAGE
Cifra stilistica della collezione pre-
sentata è il relaxed-chic, all’insegna 
di un’estate elegante e allo stesso 
tempo confortevole, in pieno spi-
rito American Vintage. Protagonisti 
indiscussi sono i tessuti. In partico-
lare il cotone, quello Supima, tanto 
delicato e suadente da sembrare 
cashmere. Proveniente dalle mi-
gliori coltivazioni degli Stati Uniti e 
australiane offre perfetta vestibilità 
e dona alla silhouette quel gusto 
casual-chic che da sempre distin-
gue la maison. Fedele al suo DNA, 
ma ogni stagione intrigante ed ori-
ginale, American Vintage declina 
di volta in volta la sua filosofia: l’e-
leganza della semplicità.
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LUIGI BIANCHI MANTOVA
Lana, lino e seta sono i capisaldi 
attorno ai quali si costruisce la 
collezione sartoriale, che in questa 
stagione rivela un tripudio di fantasie 
e disegni: check, overcheck, Principe 
di Galles, damier, gessato diventano 
tema predominante, in un sapiente 
gioco di contrasti e abbinamenti più 
fusi, tono su tono. I tessuti, selezionati 
come sempre in partnership con le 
più prestigiose aziende del settore, 
sono permeati da leggeri effetti di 
movimento, dati dall’intreccio di 
filati diversi tra loro sia nei falsi uniti 
sia nei mix dei colori. I blu notte e 
blue black lasciano spazio a tinte più 
aperte, il verde rilassa e sdrammatizza 
non solo nelle giacche ma anche 
negli abiti, spesso mischiato con gli 
azzurri, il rosso fa capolino dando 
una sferzata di energia positiva nelle 
sue varianti bordeaux e vinaccia.
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GRAND HOTEL FASANO

Un luogo esclusivo nel quale ricaricare le batterie, 
immersi in un panorama mozzafiato, in una struttura 

piena di confort e piacevoli attività ricreative

Relax e benessere 
a due passi da Milano

di GIULIA GRATI giuliagrati
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GRAND HOTEL FASANO

È
u n 
f a t t o 
n o t o 
che il 
l a v o -
ro del 
m a -
n a g e r 
c o m -
p o r t i 
un ele-
v a t o 

livello di stress, vista la neces-
sità di prendere decisioni im-
portanti, dare risposte in tempi 
rapidissimi, garantire una di-
sponibilità di tempo più ampia 
del normale, gestire il lavoro 

di altre persone e via dicendo.  
È proprio la capacità di pren-
dersi del tempo per se che 
permette al professionista af-
fermato di ricaricare le ener-
gie e abbassare i livelli di 
stress e ansia che rischiano di 
comprometterne la salute ol-
tre che le relazioni personali.  
Le 75 camere sono infatti diver-
se tra loro per dimensioni, stile 
e colori, molte hanno il terrazzo 
e pezzi d’epoca, altre come le 
12 nella riservata dependance 
boutique hotel Villa Principe 
sono caratterizzate da uno sti-
le più semplice con dettagli da 
countryhouse, ma tutte rivela-
no la stessa cura e attenzione.
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CONFORT E PIACERE 
IN OGNI DETTAGLIO DI STILE
Il Grand Hotel Fasano a Gardo-
ne Riviera è pensato per offrire 
un’oasi di pace e relax in cui 
l’uomo d’affari può prendersi 
del tempo per se e liberarsi dal-
lo stress lavorativo. 
Antica dimora a lago dell’impe-
ratore d’Austria Francesco Giu-
seppe, il Grand Hotel Fasano 
da poco ristrutturato è noto per 
la bellezza architettonica e per 
la sua posizione unica sul lago 
di Garda, per la raffinata ele-
ganza e l’eccellenza del servi-
zio. La difficile sfida di rendere 
ogni momento del soggiorno 
un’esperienza speciale, unica 
e indimenticabile, anticipando 
i desideri dei propri esigenti 
ospiti, ha portato negli anni il 5 
stelle lusso a rinnovarsi profon-
damente con migliorie legate al 
benessere, alla cucina e al life-
style.

LA GIN LOUNGE: UN AUTENTICO 
CAPOLAVORO PER I PROPRI 
MOMENTI DI RELAX
Tra i fiori all’occhiello della 
struttura del Grand Hotel Fa-
sano c’è la Gin Lounge, molto 
apprezzata dai manager che 
visitano la struttura: un’area 
inaugurata nel 2016 che attira 
l’attenzione per il suo stile me-
tropolitano e sofisticato e che è 
tutta dedicata alle degustazioni 
di Gin &Tonic. 
La Gin Lounge è unico nel suo 
genere e si caratterizza per 
l’ambiente dallo stile senza 
tempo a metà strada tra i clas-
sici cocktail bar dell’Havana e 
le avveniristiche lounge di New 
York. Una zona bar moderna 
che dona un tocco glamour 
all’albergo risultando perfetta-
mente integrata nella struttura 
grazie alle stampe, alle pare-
ti che ricordano la centenaria 
storia del Fasano e alcuni dei 
suoi ospiti illustri. Indiscusso 
protagonista della Gin Lounge 
è il pregiato distillato aroma-
tizzato con bacche di ginepro, 
disponibile in oltre 50 qualità 
provenienti da tutto il mondo e 

una terrazza coperta e di go-
dere del panorama incantevo-
le che ha affascinato nei secoli 
principi e imperatori. 
Molto scenografico anche il ri-
storante La Magnolia che per-
mette di pranzare nel parco 
all’ombra di due enormi alberi 
che offre piatti semplici e velo-
ci, preparati con le migliori ma-
terie prime.  
Completano l’offerta gastro-
nomica il bar La Terrazza dove 
gustare uno snack leggero, 
un’insalata ma anche piatti cal-
di e freddi o una torta appena 
sfornata e il ristorante Il Pesca-
tore, che offre tutto il calore 
delle trattorie mediterranee 
con ricette tipiche che esaltano 
i profumi e i sapori del pesca-
to del giorno consentendo una 
fantastica vista lago anche dalla 
sala interna grazie alle ampie 
vetrate.

che viene abbinato, dall’appas-
sionato e creativo capo barman 
Rama, alle migliori acque toni-
che in cocktail ricercati e origi-
nali.
Da provare anche il Ruinart 
White Lounge, uno uno spazio 
creato in collaborazione con 
la rinomata maison francese 
di champagne, dove degusta-
re nel suggestivo fronte lago 
i prestigiosi Cuvée, abbinati 
a fantasiosi stuzzichini ideati 
appositamente dallo chef del 
Grand Hotel. 
Un aperitivo alla White Lounge 
o un cocktail alla Gin Lounge 
sono l’anteprima ideale per una 
raffinata cena a Il Fagiano, risto-
rante d’eccellenza della struttu-
ra, dove ogni piatto è un’espe-
rienza sensoriale, un raffinato 
gioco di consistenze e sapori, 
che con i suoi pochi tavoli offre 
anche la possibilità di cenare in 
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trattamenti Aveda dell’AQVA 
SPA, oppure un’emozionante 
discesa in mountain bike Scott 
sui ripidi sterrati dei dintorni o 
una giornata dedicata a solca-
re su un motoscafo Frauscher 
le onde dell’alto lago partendo 
comodamente dal pontile sen-
za dimenticare la possibilità di 
percorrere con una elegante 

RIPOSO ASSICURATO 
E POSSIBILITÀ DI SVAGHI 
DI VARIO TIPO
Numerose le attività tutte pen-
sate per il benessere e il diver-
timento degli ospiti: dai corsi di 
cucina dello chef Matteo Felter, 
al relax offerto dalle piscine a 
bordo lago e dall’incantevole 
parco, passando per i benefici 

cabrio storica le scenografiche 
strade dell’Alto Garda.
Il Grand Hotel Fasano non è 
solo un esclusivo hotel ma lo 
scrigno elegante che racchiu-
de la vacanza che ogni uomo 
di successo sogna: una vacan-
za esclusiva, indimenticabile e 
unica all’insegna del lusso na-
turale.

GRAND HOTEL FASANO
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MONDO MASCHILE

PER ESSERE CONSIDERATI DEI GENTLEMAN 
DEI NOSTRI TEMPI, NON VI SARÀ SUFFICIENTE 

INDOSSARE UN BELL’ABITO SU MISURA...

S
ono tempi 
particola-
ri questi, 
in cui c’è 
una lenta 
ma pro-
g r e s s i v a 
r i scoper-
ta di de-
ter minat i 

valori nell’ambito maschile. 
Registriamo un rinnovato de-
siderio di proporre la propria 
immagine come quella di un 
gentleman: sarà per la voglia di 
distinguersi, o forse per il senso 
di emulazione che scatenano de-
terminati personaggi attraverso 
i vari social network. Gentiluo-
mini dei nostri tempi: ma cosa 
significa? Per esserlo davvero, 
basta indossare un bell’abito ed 
una cravatta elegante? No, as-
solutamente. Cosa deve fare un 
uomo per essere considerato 
un... gentiluomo? Anzitutto bi-

sogna esserlo nell’anima e poi 
bisogna rispettare delle sempli-
ci regola. La prima è unversale, 
ma i gentleman non possono e 
non devono dimenticarla: cura-
re la propria igiene personale.  
Essere ben vestiti ed avere un 
odore sgradevole, non vi farà 
certo distinguere in positivo. Un 
bell’abito non può essere tale se 
non sarà adatto al vostro fisico e 
all’occasione. Ciò che indossiamo 
deve essere un po’ la nostra se-
conda pelle e deve farci sentire a 
nostro agio, sia con noi stessi che 
con l’ambiente che ci circorda. 
Può sembrare banale ma... atten-
zione alla vostra stretta di mano: 
deve essere decisa e ben posta. 
Una stretta troppo forte vi farà 
apparire poco rispettosi, mentre 
una fiacca denoterà una carenza 
di personalità.  Gli occhi sono lo 
specchio dell’anima ed è per que-
sto che dovete sempre guardare 
negli occhi il vostro interlocuto-

re, sia esso un uomo o una don-
na. Volgere lo sguardo altrove, 
vi farebbe apparire maleducati 
e poco interessati alla conversa-
zione che state portando avanti, 
o peggio ancora, potrebbe ap-
parire come un tentativo di na-
scondere il vostro stato d’animo. 
Ci sono momenti in cui tutti noi 
vorremmo sfogarci: ebbene, fa-
telo in privato, perché un gent-
leman non perde mai il control-
lo di sé stesso e delle proprie 
emozioni. In particolare, è asso-
lutamente vietato pronunciare 
delle parolacce. Un uomo che ne 
dice non può essere considera-
to un gentiluomo: ci sono molti 
sinonimi ad alcune di esse che 
possono essere utilizzati, senza 
apparire volgari. I vostri rapporti 
con le donne come sono? Ricor-
date sempre di aprire alla vostra 
dama lo sportello? La trattate 
con gentilezza e riguardo in ogni 
occasione? Beh, dovete assoluta-

Le 10 regole 
per essere un 
Gentiluomo

di DAVID DI CASTRO 
 daviddicastro11



10 REGOLE PER ESSERE UN GENTILUOMO

Un bell’abito 
aiuta, ma 
non è quello 
che vi farà 
apparire 
come un 
gentleman 
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mente farlo. La delicatezza con il 
gentil sesso è una delle caratte-
ristiche che distingue un uomo 
elegante.
La vita è difficile, per tutti, questo 
non dovete dimenticarlo mai! Per 
questo è fondamentale che ricor-
diate di non parlare mai troppo 
dei vostri problemi personali, poi-
ché certamente annoiereste i vo-
stri interlocutori e ciò non farebbe 
bene alla vostra immagine. Fate 
molta attenzione a tavola: esisto-
no regole molto precise sul bon 
ton mentre si è a pranzo o a cena 
con qualcuno. Sulla base della cir-
costanza, siete tenuti a conoscer-
le e ad applicarle tutte. Altra cosa 
molto importante da non dimen-
ticare: il gentleman non è colui 

che trascorre le proprie giornate 
nell’ozio, facendosi trastullare da 
divertimenti e agiatezza. Il genti-
luomo moderno lavora e lavora 
molto. È un uomo che si dà da 
fare per mantenere il proprio 
status quo e semmai migliorarlo. 
Ed inoltre, appare molto più in-
teressante agli occhi degli altri, ri-
spetto ad un nullafacente. Queste 
sono solo alcune semplici regole 
di base per rendervi più chiaro 
che essere un gentiluomo non è 
una passeggiata di salute. Prin-
cipalmente lo si è dentro e lo si 
diventa ogni giorno di più, osser-
vando e prendendo spunto da chi 
sa esserlo meglio di noi. Saremo 
poi capaci di trasmettere questi 
insegnamenti ai posteri?
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E. Marinella 
finalmente 

a Roma

A cura di Alfredo de Giglio (direttore www.stilemaschile.it

Lo storico brand partenopeo, 
arriva nella Capitale con un punto 
vendita diretto. Per la gioia di tutti i 

gentleman e gli amanti del buongusto
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L
a storia del 
m a r c h i o 
E. Mari-
nella risale 
al 1914, 
q u a n d o 
E u g e n i o 
M a r i n e l l a 
decise di 
inaugurare 

un negozio in Piazza Vittoria, 
sull’elegante Riviera di Chia-
ia a Napoli, luogo dove i rap-
presentanti dell’alta società 
amavano fare le loro lunghe 
passeggiate davanti al mare.  
Eugenio Marinella era consa-
pevole che all’epoca la moda 
maschile guardava soprattutto a 
quella inglese, e trasformò il suo 
negozio di 20mq in un piccolo 
angolo d’Inghilterra, recandosi 
periodicamente in provincia di 
Manchester per scegliere per-
sonalmente le stoffe. Con que-
ste ultime, colorate e sempre 
diverse tra loro, sarti esperti re-
alizzavano a mano e su misura 
camicie e cravatte (queste ulti-
me diverranno negli anni il pro-
dotto simbolo di E. Marinella) 
affermando con il tempo il mar-
chio E. Marinella come simbolo 
di eleganza in tutto il mondo.  
La seconda generazione della 
famiglia Marinella raccoglie il te-
stimone con la stessa cura e pas-
sione: il figlio di Eugenio, Luigi, 
continua ad accrescere la fama 
del marchio a livello internazio-
nale, seguendo le orme paterne 
anche nella gestione dei rapporti 
con i clienti: il negozio in Piazza 
Vittoria è un luogo in cui la cor-
tesia e il rispetto vengono prima 
di ogni altra cosa, dove ogni 
mattina alle 6.30 si alzano le sa-
racinesche per accogliere le per-
sone con una tazza di caffè, sfo-
gliatelle e un sorriso sulle labbra.  
La stessa filosofia è messa in 
pratica ogni giorno da Mauri-
zio, rappresentante della terza 
generazione Marinella, che oggi 
definisce la storia del marchio 
“un vero e proprio miracolo”. E. 
Marinella è stata in grado di re-
plicare la stessa atmosfera negli 
altri negozi in tutto il mondo, tra 
Milano, Londra, Tokyo e Hong 
Kong. 

STILEMASCHILE

DAL 18 MAGGIO 2017 
NELLA CAPITALE
È stato inaugurato in via Cam-
po Marzio 9, in pieno centro 
storico, tra il Pantheon e via del 
Corso, il primo negozio romano 
della Casa. Apertura alla quale 
noi di Stilemaschile abbiamo 
partecipato, e vi offriamo qual-
che nostra foto dell’evento.  
Rimandandovi al sito stilema-
schile.it o alla pagina video 
(v imeo.com/st i lemaschi le) 
per maggiori dettagli. Mau-
rizio Marinella ci ha dichiara-
to che è legatissimo a questa 
città perché il nonno Euge-
nio iniziò la sua prima attivi-
tà, in collaborazione con altri 
due imprenditori, proprio a 
Roma, prima di scegliere 
Napoli come base esclusi-
va del marchio di famiglia.  
Un ritorno di Marinella nel-
la Capitale, dunque, per stare 
più vicino ai numerosi clienti 
romani, amanti non solo delle 
cravatte ma di tutto il mondo 
di stile che negli anni questa 
eccellenza partenopea ha sa-
puto creare.

Immagini dell’inaugurazione del 

negozio di E. Marinella a Roma
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E. MARINELLA APRE A ROMA

COME NASCE UNA CRAVATTA
La cravatta moderna, come 
quella che noi utilizziamo 
quotidianamente, nacque 
nel 1925, grazie al com-
merciante newyorkese Jes-
se Langsdorf che brevettò 
un modello diverso da quel-
lo usato  sino ad allora: più 
lungo e meno sgualcibile, 
tagliato a 45 gradi, e compo-
sto da 3 segmenti di tessuto. 
La base è uno square di seta, 
le cui misure variano a secon-
da del produttore e della la-
vorazione. Ad esempio, è di 
1 metro x 1 metro nelle stam-
pe a corrosione (di cui magari 
parleremo in altra occasione), 
può misurare invece 1 metro 
x 70 cm per jacquard o regi-

mental. Di massima, con uno 
square si producono 4 cra-
vatte classiche a 3 pieghe. 
Una volta tagliate le 
3 parti, vengono uni-
te tra di loro e stirate.  
Poi viene inserita l’anima, 
detta triplure, spesso in la-
na-cotone, il cui peso cambia 
da produttore a produttore. 
Dopo aver applicato la fode-
rina (o cappuccio), che copre 
il retro della pala anteriore 
della cravatta, viene chiusa, 
imbastita con un filo bianco e 
cucita con un solo filo, detto 
filo di riserva (o di frizione), 
importantissimo perché co-
stituisce la spina dorsale del-
la cravatta, permettendole di 
non deformarsi con l’uso.

Le foto sono state 

realizzate nel 

laboratorio di 

Marinella a Napoli.
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DOPO 10 ANNI DI DIVERTIMENTO PURO,
SIAMO PRONTI PER LA SECONDA GENERAZIONE

DELLA SUPERSPORTIVA TEDESCA
di GIUSEPPE GOMES g_gomes88

Porsche 911 Turbo S
Exclusive Series
MICIDIALE!

Il massimo del massimo. Realizzata artigianalmente 
nella nuova “Porsche Exclusive Manufaktur”... 

Ne saranno prodotti solo 500 esemplari!
Di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

MOTORI
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AUDI R8

Porsche 911 Turbo S
Exclusive Series
MICIDIALE!
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Ci n q u e c e n t o 
esemplari, per 
quella che può 
essere defini-
ta la Porsche 
più artigiana-
le della storia. 
La nuova 911 
Turbo S Exclu-

sive Series è impreziosita da un 
accurato lavoro artigianale nella 
nuova “Porsche Exclusive Ma-
nufaktur” nella sede storica di 
Zuffenhausen, un reparto manu-
fatturiero specializzato nella rea-
lizzazione dei desideri particolari 
dei clienti e nella produzione di 
piccole serie limitate. Un capo-
lavoro dal punto di vista esteti-
co, certamente. Ma una Porsche 
deve essere sempre in grado di 
superare sé stessa, anche dal 
punto di vista delle prestazioni.  
Non stupisce dunque che la 911 
Turbo S Exclusive Series sia an-
che la più potente Porsche mai 
realizzata, potendo scatenare 
sull’asfalto 607 cavalli, ben 27 in 
più della Turbo S “normale”. Tra 
gli accessori proposti in questo 
modello, vi sono il cronogra-
fo Porsche Design 911 Turbo S 
Exclusive Series, realizzato per 
la prima volta da Porsche Design 
in diverse versioni per i clienti 
della piccola serie limitata con le 
stesse caratteristiche di design 
della vettura ed uno splendido 
set di valigie in pelle della Exclu-
sive Series.

CAPOLAVORO DI STILE
Acquistare una Porsche, già di 
per sé, garantisce un’esclusi-
vità assoluta: materiali di pri-
missima qualità, linee avveni-
ristiche, confort a bordo. Ma 
ora, i clienti del Cavallino di 
Zuffenhausen, possono avere 
a disposizione delle auto sem-
plicemente uniche. Infatti, con 
l’introduzione della nuova serie 
limitata, la Casa tedesca inau-
gura un nuovo capitolo della 
sua storia: d’ora in poi, Porsche 
Exclusive si presenta al mon-
do con il nuovo nome Porsche 
Exclusive Manufaktur, reparto 
di manifattura dell’azienda spe-
cializzato nel perfezionamento 

di vetture Porsche. E la 911 Tur-
bo S Exclusive Series è la prima 
eccezionale idea. Cofano ante-
riore, tetto e minigonne laterali 
sono realizzati in carbonio. Le 
due strisce in carbonio a vista 
lungo il profilo del tetto e del 
cofano anteriore accentuano ul-
teriormente il look sportivo. La 
vista posteriore è caratterizzata 
dall’alettone posteriore dell’A-
erokit Turbo, dalla nuova parte 
inferiore del paraurti posteriore, 
da prese d’aria posteriori in car-
bonio e dall’impianto di scarico 
a quattro uscite con due dop-
pi terminali in acciaio legato in 
colore nero. Le targhette della 
Porsche Exclusive Manufaktur 
decorano i passaruota; i cerchi 
da 20 pollici verniciati in colo-
re nero con serraggio centrale 
le cui linee di design in colore 
giallo oro metallizzato e pinze 
dei freni dell’impianto frenante 
in ceramica PCCB sono davvero 
un incanto.

ABITACOLO SUPERBO
Raffinato, elegante ma soprat-
tutto sportivo. Non poteva 
essere concepito in modo dif-
ferente l’interno della Porsche 
911 Turbo S Exclusive Series. I 
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realizzati in carbonio, risplende 
la scritta della Exclusive Series.

SUPERSPORTIVA NELL’ANIMA
A spingere la Porsche 911 Turbo 
S Exclusive Series, c’è un fansta-
tico propulsore boxer biturbo a 
sei cilindri da 3,8 litri con l’e-
sclusivo kit di potenziamento 
che gli permette di raggiungere 
una coppia massima di 750 Nm 
fra 2.250 e 4.000 giri/min. È ca-
pace di fare lo 0-100 km/h in 
appena 2,9 secondi ed arrivare 
a 200 km/h in 9,6. La velocità 
massima per questo modello è 
di 330 km/h, mentre i consumi 
dichiarati, per una vettura come 

questa sono tutto sommato ac-
cettabili: 9,1 l/100 km nel ciclo 
combinato non si discostano da 
quelli del modello di serie e le 
emissioni di CO2 sono pari a 
212 g/km.

PREZZI: NOTA DOLENTE MA...
Per acquistare una delle 500 
Porsche 911 Turbo S Exclusive 
Series vi ci vorranno 267.868 
Euro. Non certo caramelle, ma 
per una vettura come questa, 
unica nel suo genere, proba-
bilmente la spesa rappresenta 
anche un investimento per il 
futuro. Per la cronaca, le valigie 
costano 5.612 Euro. 

sedili sportivi con regolazione a 
18 vie sono rivestiti in pelle fo-
rata, il cui strato di fondo è rea-
lizzato con due strisce in colore 
giallo oro. Le cuciture e la scritta 
Turbo S in colore giallo oro rica-
mata sui poggiatesta generano 
un perfetto abbinamento cro-
matico. Anche il cielo in Alcan-
tara è proposto in look a doppia 
striscia in colore giallo oro. Nei 
listelli decorativi del pacchetto 
in carbonio sono inseriti sottili 
fili metallici in colore oro. È ov-
viamente presente la targhetta 
col numero di serie dell’edizio-
ne, integrata sul lato del pas-
seggero. Sui listelli sottoporta, 
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