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“I miei servizi tailor made 
dedicati agli hotel...”

Roberto Necci
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Lavoro e passioni maschili. Questa è un po’ l’essenza di 
Uomo&Manager. Ogni mese cerchiamo di raccontarvi storie, 
presentarvi novità, proporvi idee e inziative, legate sia al 
mondo del business che a quello degli uomini in generale. 

In questo numero vi facciamo conoscere la storia e l’attività di un 
manager del mondo alberghiero, Roberto Necci, che con la sua 
azienda, offre servizi davvero utili e innovativi. Vi sveliamo poi in che 
modo poter semplificare e rendere più veloci i vostri viaggi di lavoro. 
Come? Utilizzando i jet privati: vi diciamo che possibilità offre questo 
mercato e quanto costano i servizi. Siamo poi andati a scoprire le 
differenze nel modus operandi fra i manager anglosassoni e quelli 
mediterranei: quale tra i due è meglio? Scopritelo nel nostro servizio. 
Grande spazio questo mese lo dedichiamo alla moda: come deve 
vestire il manager moderno? Ce lo siamo fatti dire da Enzo Miccio!   
Con i suoi consigli, sicuramente, non sbaglierete mai il vostro outfit! 
                                                                         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...

QUANDO CI ACCORGIAMO DI AVER SBAGLIATO 
CI SENTIAMO PERSI E CI PERVADE UN SENSO DI COLPA. 
IMPARARE A CHIEDERE SCUSA È MOLTO IMPORTANTE 

PER CRESCERE E FARSI APPREZZARE

C
i sono cose che 
ognuno di noi odia 
fare. Per la propria 
crescita personale, 
ciascuno dovrebbe 
fare una lista in cui 

scrivere tutte le cose che al solo 
pensiero fanno rabbrividire. Sono 
certo che uscirebbero allo scoper-
to lati di noi stessi davvero inte-
ressanti... Siamo manager, pro-
fessionisti che non hanno nulla da 
perdere e per arrivare al punto in 
cui siamo, abbiamo studiato, sgo-
mitato, lottato con noi stessi e con 
gli altri, trascorso notti insonni, 
rinunciato a sollazzi che avrem-
mo amato goderci. Qualcuno ha 
rinunciato ad un amore, una fa-
miglia, amici importanti... E sia-
mo arrivati al punto in cui siamo, 
molti di noi, per la precisione, al 
punto in cui, professionalmente 
avremmo voluto essere. Alcuni 
di noi, per questo ambirebbero 

Ammettere 
i propri ERRORI

Perché è 
IMPORTANTE

alla “intocccabilità”. Purtroppo (e 
per fortuna) viviamo in un mon-
do dove nulla è immutabile e per 
questo dobbiamo essere prepa-
rati a tutto. Tornando alla lista di 
cui sopra, certamente in quella di 
molti potrebbe comparire la voce 
“chiedere scusa” o “ammettere 
di aver sbagliato”. Tutti quanti, al 
termine delle nostre giornate la-
vorative siamo certi di aver dato 
il massimo, il meglio di noi stessi: 
siamo sicuri di aver lavorato bene 
e di non aver commesso errori. 
Qualche volta, tuttavia, malgrado 
la nostra grande competenza ed 
il nostro senso del dovere, sia-
mo portati, proprio per la nostra 
natura di essere umani, a sba-
gliare. Talvolta siamo noi stessi, 
analizzando i risultati del nostro 
lavoro, a renderci conto di aver 
commesso un errore, altre volte 
sono altri a metterci di fronte alle 
nostre responsabilità. Mi è capi-

tato più di una volta di trovarmi 
in entrambre le circostanze e le 
mie reazioni emotive sono state 
diverse: senso di colpa, paura, 
frustrazione... Quando questo 
avveniva, ho messo più volte in 
discussione le mie capacità e le 
mie competenze. Il morale è an-
dato giù, ma quello che più mi è 
costato è stato proprio ammette-
re il mio errore e chiedere scusa. 
Mi è capitato sia da leader di un 
gruppo di lavoro, che da sempli-
ce componente del gruppo stes-
so ed in entrambi i casi, ho avuto 
la fortuna sempre di avere al mio 
fianco persone comprensive che, 
anziché infliggermi ulteriori accu-
se, hanno preferito rincuorarmi, 
incoraggiandomi e manifestan-
domi sempre la propria stima sia 
per me come professionista, che 
verso il mio operato, compren-
dendo che il mio errore era dovu-
to ad un sovraccarico di lavoro, o 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11



AMMETTERE I PROPRI ERRORI
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ad una casualità dovuta magari al 
desiderio di far meglio. Sono cer-
to che a suscitare questo genere 
di reazione, sia stata proprio la 
mia capacità di saper ammettere 
l’errore e scusarmi, a portare chi 
lavorava con me a comportarsi di 
conseguenza. “Chi lavora sbaglia, 
chi non fa nulla, non può sbaglia-
re”: questo è quello che più o 
meno recita un vecchio adagio, 
che credo oggi sia più attuale che 
mai. Non c’è bisogno di prostrarsi 
e mostrarsi deboli, non è utile ri-
nunciare a quanto di buono siamo 
stati in grado di costruire, solo per 
aver commesso un errore. Siamo 
tutti dei lavoratori seri, professio-
nisti e uomini capaci e se abbiamo 

accettato onori e responsabilità, 
dobbiamo anche essere in grado 
di accettare i nostri limiti e i nostri 
errori, prima di tutto con noi stessi, 
perché da questi possiamo poi ri-
partire e fortificarci ulteriormente.  
La vita non è mai una passeggiata 
e tutti commettiamo degli sbagli: 
ammetterli e chiedere scusa è 
un passo importante verso il no-
stro miglioramento professiona-
le e la nostra crescita personale.  
Detto ciò, altra cosa importante, 
è imparare ad accettare gli errori 
e le scuse altrui. Ho avuto espe-
rienze personali, di casi e persone 
che non hanno avuto la mia stes-
sa fortuna. Uomini e professioni-
sti di valore che hanno avuto la 

sventura di incontrare sulla loro 
strada persone che anziché fargli 
coraggio a fronte di un errore, li 
hanno mortificati e in alcuni casi 
anche licenziati. A mio avviso non 
dobbiamo mai dimenticare che di 
fronte abbiamo delle PERSONE, 
con pregi e qualità, ma anche con 
limiti e difetti, che affrontano la 
vita e le sfide alle quali questa li 
pone di fronte, al massimo del-
le proprie possibilità: ammette-
re i propri errori, come abbiamo 
detto in predecenza, non è facile 
e se qualcuno ci pone le proprie 
scuse, dobbiamo imparare ad ac-
cettarle (ovviamente se sincere 
e consapevoli), con delicatezza a 
serenità.



Confassociazioni 
Giovani e Startup
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L’EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’ETICA 
PROFESSIONALE, L’ORIENTAMENTO VERSO IL MONDO 
DEL LAVORO, LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE: 

SONO SOLO ALCUNE DELLE LINEE GUIDA 
DELL’ASSOCIAZIONE

di GIORGIO LAZZARI Giorgio_TW
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CONFASSOCIAZIONI GIOVANI E START UP



C 
onfas-
s o c i a -
z i o n i , 
la Con-
federa-
z i o n e 
d e l l e 
A s s o -
c i a -
z i o n i 

Professionali che tutela e pro-
muove il sistema associativo 
delle professioni che esercita-
no attività professionali “non 
organizzate in ordini e colle-
gi”, ha sempre avuto una par-
ticolare attenzione verso le 
nuove generazioni, favorendo 
la nascita di iniziative asso-
ciative promosse da giovani 
professionisti. In quest’ottica è 
nata Confassociazioni Giovani 
e Startup, che rappresenta la 
sezione di Confassociazioni ri-
servata alle generazioni emer-
genti. Numerose sono le attivi-
tà che l’associazione ha deciso 
di intraprendere, come l’edu-
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suo continuo cambiamento. Al 
fine di perseguire questi obiet-
tivi, Confassociazioni Giovani 
e Startup promuove inoltre 
incontri, scambi e iniziative, 
oltre ad un’attività di orien-
tamento rivolto agli studenti 
dell’ultimo anno delle scuole 
superiori. Spesso la decisione 
su quale percorso lavorativo 
intraprendere scaturisce da 
vincoli emotivi e dalla mancata 
conoscenza delle professioni e 
delle relative caratteristiche 
chiave. Obiettivo di Confas-
sociazioni Giovani e Startup 
è colmare queste distanze e 
porre gli studenti nella condi-
zione di effettuare una scelta 
consapevole e vantaggiosa 
per il loro futuro.

IL PRESIDENTE JAMIL ASHOUR
“Questa non è un’epoca di 
cambiamento, questo è un 
cambiamento di epoca” affer-
ma Jamil Ashour, Presidente 
di Confassociazioni Giovani e 
Startup, “L’Industria 4.0 non è 
alle porte, è già Presente. L’I-
talia ha importanti realtà azien-
dali ed imprenditoriali, quello 
che spesso ci manca è saper 
essere attractive per investi-
tori, fondi italiani ed interna-
zionali. Per essere interessanti 
e competitive le aziende non 
devono solo essere innovati-
ve, tradizionalmente Made in 
Italy con uno sguardo al futu-

ro, ma devono anche saper es-
sere rigorose, seguire regole 
e regolamenti internazionali, 
avere bilanci redatti con atten-
zione, imparare che la brand 
recognition è vitale, saper scri-
vere business plan ed informa-
tion memorandum in inglese, 
tutte cose che sembrano esse-
re banali ma che, spesso, non 
vengono seguite. È importan-
te il dress code che le aziende 
decidono di indossare. Il no-
stro obiettivo, come Confas-
sociazioni Giovani e Startup, 
è prima di tutto fare informa-
zione e cercare di far incon-
trare gli interessi di aziende 
ed investitori affinché si abbia 
piena coscienza del merca-
to e di quello che il mercato 
desidera. Quello che serve a 
questa epoca sono ‘uomini 
ponte’, persone che facciano 
da collante tra le diverse real-
tà. Quello che vogliamo fare 
con l’evento «Il ruolo propul-
sivo del Private Equity per lo 
sviluppo economico - Capitali 
per la crescita delle imprese 
italiane» dello scorso 23 set-
tembre e con tutto il percorso 
di eventi che stiamo pensando 
e creando è proprio fare siste-
ma, unire mondi, far dialogare 
i protagonisti, gli appassionati, 
gli artefici delle diverse realtà 
che muovono, compongono, 
rendono vivo il Paese” conclu-
de Jamil Ashour. 

cazione al rispetto dell’etica 
professionale, l’orientamento 
verso il mondo del lavoro, la 
formazione delle competenze 
e l’informazione in merito alle 
macro tendenze socio econo-
miche, culturali, finanziarie, 
tecnologiche e geopolitiche. Si 
occupa, inoltre, di promuove-
re lo sviluppo di una giovane e 
fertile realtà come quella delle 
aziende startup.

VALORI ESSENZIALI
Questi obiettivi trovano la loro 
ragion d’essere nel fatto che i 
giovani necessitano di un’im-
postazione etica che affianchi 
le professionalità acquisite 
affinché il loro apporto, al si-
stema Italia ed all’Europa, sia 
caratterizzato da valori che 
esprimano una coscienza co-
munitaria ed una visione di 
lungo periodo nel rispetto e 
nel riconoscimento del pros-
simo. Inoltre, la realizzazione 
dell’individuo passa attraverso 
l’acquisizione di competenze 
che siano in grado di porlo sul 
mercato del lavoro garanten-
done la permanenza in ma-
niera ottimale, competitiva, 
cosciente e professionale. I 
giovani si trovano ad affronta-
re un mondo complesso, velo-
ce, interconnesso che devono 
essere in grado di compren-
dere e prevedere nelle sue 
più nuove manifestazioni e nel 

CONFASSOCIAZIONI GIOVANI E START UP



P 
a r t i a m o 
da un pre-
s u p p o s t o 
strategico. 
Q u a l s i a s i 
sia il vostro 
o r i zzonte , 
una delle 
cose più 
important i 

è che si focalizzino tutte le ener-
gie su un obiettivo ben defini-
to. Quale? Lo sappiamo ormai 
a memoria, è la conoscenza. 
Qualche dato? Nei prossimi tre 
anni, è prevista una crescita di 
circa 15 milioni di persone al-
tamente qualificate mentre per 
la domanda di lavoratori con 

qualifiche formali di basso li-
vello è stimata in calo di circa 
11 milioni. È per questo che è 
importante formare e sostenere 
la autonomia delle singole per-
sone per aiutarle a capire dove 
andare a cercare lavori adegua-
ti alle competenze possedute: 
soprattutto per i lavoratori con 
alta intensità di conoscenze sarà 
sempre più vero che, se voglio-
no sfruttarle tutte, non potran-
no utilizzarle “sotto casa” ma 
dovranno cercarle dove sono 
richieste, magari in città o, ad-
dirittura, in Paesi diversi dal no-
stro. Anche perché non ci pos-
siamo esimere da una riflessione 
pragmatica: così come è suc-

QUALUNQUE 
COSA ACCADA,
NOI SIAMO LO... 
START UP 
DI NOI STESSI!

cesso anche nel recente passato 
(pensate ai cassieri di banca piut-
tosto che ai centralinisti), molte 
professioni saranno decimate 
dalla tecnologia. Pensate alla fu-
tura apertura del mercato delle 
auto senza conducente. Sembra 
strano ma vi ricordate quando gli 
aerei d’attacco venivano guidati 
dai piloti e non esistevano i dro-
ni, gli aerei senza pilota che ven-
gono usati nelle missioni perico-
lose od in quelle di ricognizione? 
Un cambiamento di questo ge-
nere potrebbe spostare milioni 
di posti di lavoro nel trasporto 
privato e non: camionisti e gui-
datori di taxi potrebbero sparire 
così come già sta avvenendo nel 

“E MI RACCOMANDO, 
UN’ULTIMA COSA SUI TRENI: 
L’IMPORTANTE NON È DOVE 

VANNO, L’IMPORTANTE 
È PRENDERLI”

TOM HANKS – DAL FILM 
POLAR EXPRESS

di ANGELO DEIANA (Presidente CONFASSOCIAZIONI e ANPIB) AngeloDeianaTW

FOCUS SPECIALE

12 / UOMOEMANAGER.IT



trasporto pubblico a causa dei 
treni automatizzati.

INIZIA UNA NUOVA EPOCA 
DEL LAVORO
Un disastro? No, perché que-
sta è una visione pragma-
tica ma non pessimistica.  
Anzi! Tecnologia e automa-
zione miglioreranno la profes-
sionalità di molte attività, con-
sentendo di concentrarsi su 
compiti diversi e più specializzati.  
In altri termini, i software non po-
tranno mai sostituire medici, av-
vocati, radiologi o ingegneri, ma 
potranno aiutare molti professio-
nisti a costruire una professionalità 
diversa e più estesa. Senza dimen-

UN RICAMBIO È GIÀ INIZIATO
Molti studi di società di ricerca e 
di consulenza specializzate sosten-
gono e dimostrano che, a livello 
globale, per ogni posto di lavoro 
distrutto nelle imprese di piccole 
e medie dimensioni da Internet, 
una media di 2,6 nuovi posti di la-
voro sono stati creati. Sempre più 
le persone dovranno essere im-
prenditori che vendono le proprie 
competenze sul mercato attraver-
so livelli di maggiore responsabi-
lizzazione nei confronti di sé stessi 
e degli altri. Lo ripeteremo fino allo 
sfinimento (tecnica di persuasione, 
vi ricordate?). Qualunque cosa ac-
cada siamo noi lo start up di noi 
stessi…

ticare che la crescita di Internet, sta 
sicuramente fornendo una gamma 
di nuove professionalità che stanno 
dischiudendo grandi orizzonti a chi 
cerca un nuove opportunità di la-
voro, di attività e di business: dai 
progettisti e programmatori di siti 
web, ai blogger, ai gestori dei mo-
tori di ricerca, agli specialisti di web 
marketing ed agli sviluppatori di ap-
plications per tablet e smatrtphone.  
E proviamo anche a pensare al 
futuro: proviamo ad immaginare 
nuove figure come i progettisti e 
gestori di avatar oppure ai gesto-
ri dei dati dei rifiuti, della privacy, 
oppure ancora agli architetti ed alle 
figure di gestione operativa delle 
realtà virtuali. 

NOI SIAMO LO START UP DI NOI STESSI
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ECONOMIA

L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo in cui qualsiasi città, da nord a 
sud, può essere trasformata in una località turistica di successo. 

Cioè in un prodotto finanziario di successo. Globale.

L’
industria del 
turismo corre 
forte a livello 
globale, co-
stituisce una 
risorsa strate-

gica per il Paese, è un asset im-
portante dell’economia italiana e 
- come sottolineato anche dall’ul-
timo report “Preferences of Euro-
peans Towards Tourism” di Com-
missione europea - l’economia 
di settore è cresciuta del 3,6% 
nel 2016.  Per quanto riguarda 
l’Italia, dopo l’approvazione de-
finitiva da parte del Consiglio dei 
Ministri del Piano Strategico del 
Turismo 2017-2022 (PST) che ha 
coinvolto tutti gli attori pubblici 
e privati del settore, l’economia 
del turismo e il suo indotto con-
tribuiscono oggi a generare più 
del 10% del PIL nazionale, ga-
rantendo un fatturato annuo pari 
a 172,8 Mld/EUR e un livello di 
occupazione che supera i 2 mi-
lioni e 700.000 addetti.

E se pensassimo 
al turismo come 

un prodotto 
finanziario?

 L’ECONOMIA DEL TURISMO 
È UNA COSA SERIA
Ma come si possono aumentare 
i fatturati turistici delle imprese di 
settore, migliorare la reputazione 
degli operatori coinvolti in tutta la 
filiera e consolidare la notorietà 
del brand di città d’arte o di lo-
calità specializzate in turismo cul-
turale, sportivo o enogastrofood? 
Come gestire un’industria così 
performante utilizzando modelli 
organizzativi capaci di emozio-
nare clienti sempre più esigenti?  
L’economia del turismo è una 
cosa seria, ma non basta. Provia-
mo allora a fare un’operazione di 
finanza solida e di lungo periodo, 
miscelando tutti gli ingredienti 
che contraddistinguono la quali-
tà e la bellezza dei territori italiani 
per costruire un prodotto finan-
ziario.  Un’eresia per gli operatori 
del XX secolo, un prodotto finan-
ziario ad alto valore aggiunto per 
gli addetti ai lavori come avviene 
per energia e noleggio nel set-

tore automotive o per l’utilizzo di 
servizi informatici Cloud. Partiamo 
da un dato semplice e concreto: 
viviamo nell’epoca della Data Eco-
nomy in cui acquisire informazioni 
a partire da una grande mole di 
dati è semplice e può consentire 
di individuare, con un’adeguata 
analisi, le tendenze su cui costru-
ire l’offerta perfetta per generare 
fatturati per imprese e territori; e 
di conseguenza benessere e relax 
per ospiti e turisti che scelgono 
una qualità totale per le proprie 
vacanze o per i classici viaggi di 
lavoro. È il Turismo 4.0, baby! E 
proprio per questo, è necessario 
dotarsi di un serio piano industriale 
che includa anche la digitalizzazio-
ne del nostro patrimonio culturale 
per intercettare una domanda di 
consumi legati alla storia, all’arte e 
alla cultura in costante crescita. 

ESEMPI PRATICI
Per capire come rendere dirom-
pente l’effetto di questa nuova 

di DOMENICO ANNUNZIATO MODAFFARI DomenicoModaffa

e ENRICO MOLINARI enricomolinari
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“forma di investimento”, è suffi-
ciente guardare al modello Air-
bnb che grazie all’effetto sharing 
mette in contatto persone in cer-
ca di un alloggio con privati che 
dispongono di uno spazio da 
affittare. Da un monolocale nella 
città più fredda al mondo sino ad 
una barca sul Tamigi, per arrivare 
a castelli scozzesi, isole private 
nel Belize o igloo. Il tutto coin-
volgendo la community in espe-
rienze locali uniche che parlano al 
cuore dei viaggiatori (marketing 
manager docet!) grazie all’impe-
gno di persone che vivono nella 
destinazione prescelta. 
Morale. Un successo già a pochi 
mesi dal lancio che fa girare l’eco-
nomia, valorizza le imprese locali 
e capitalizza la qualità del brand 
di territori senza budget dedicati 
alla possibilità di farsi conoscere. 
Che voi siate cuochi, insegnati di 
pilates, ricamatrici di pizzo san-
gallo oppure speleologi urbani, 
rassegnatevi all’idea di essere 
parte di quel prodotto finanzia-
rio chiamato Travel Sharing Eco-
nomy.
Il futuro del turismo che possia-
mo immaginare ha il solo limite 
della fantasia perché già oggi è 
possibile pensare di integrare in 
queste “esperienze finanziarie”, 
dispositivi indossabili capaci di 
dialogare con un server che rac-
coglie le nostre emozioni, oppu-
re con stampanti 3D in grado di 
realizzare la torta che abbiamo 
appena imparato a fare.
E allora proviamo a diventare “ar-
tificialmente intelligenti”, provia-
mo a ridisegnare i paradigmi del 
turismo come nuovo prodotto fi-
nanziario, partendo dall’idea che 
possa generare utili per tutti co-
loro che lo scelgono come inve-
stimento. Un prodotto incredibil-
mente personalizzato, grazie alla 
capacità di raccogliere e di ana-
lizzare Big Data provenienti da 
database pubblici e privati in ma-
teria di trasporti e di accoglienza, 
da email, da immagini dotate di 
realtà aumentata e da informazio-
ni incrociate tra coordinate GPS e 
social network. 
Tutto bene, tutto Futuro 4.0, ma 
questa capacità predittiva per 
creare ricchezza, deve essere 

condivisa con tutti in modo aper-
to. E questo Airbnb lo sta già 
facendo, trasformandosi dal più 
grande affittacamere al mondo 
senza costi fissi in una FinTech, 
cioè in una startup innovativa e 
innovante grazie alla tecnologia 
più avanzata ad oggi conosciu-
ta: l’uomo. In linguaggio banca-
rio? Una Private Equity Company 
che attira capitali per crescere in 
modo virale.
In questa ottica, il Turismo 4.0 è 
un vero e proprio prodotto finan-
ziario. L’Italia è il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa e anche 
il Piano Industria 4.0 ha l’obiet-
tivo di tutelare e di valorizzare il 
nostro “patrimonio industriale e il 
know-how produttivo come fon-
te di ricchezza e di occupazione”. 
Il turismo di qualità e la tecnolo-
gia digitale sono interconnessi e 
interdipendenti in un ambiente 
che cambia, un capitale che oggi 
ha come primi azionisti il terri-

torio e i suoi cittadini. La sfida è 
realizzare un piano di marketing 
e di comunicazione territoriale 
che coinvolga realtà pubbliche 
e private in grado di valorizzare 
l’offerta turistica dal punto di vista 
commerciale, esattamente come 
fosse un prodotto d’impresa che 
generi valore aggiunto, stimoli 
la competitività e aumenti il fat-
turato legato allo sviluppo del 
Brand Italia nel mondo. Siamo 
di fronte a sfide da affrontare 
con il così detto “shift of power”, 
una visione condivisa e una po-
licy innovativa, un cambiamento 
radicale che consenta un nuo-
vo posizionamento del nostro 
Paese, puntando con decisione 
alla promozione di un’offerta tu-
ristica sostenibile, responsabile 
e di qualità e sulla straordinaria 
ricchezza del nostro patrimonio 
culturale e naturale, in armonia 
con la Strategia Europa 2020 e la 
Trattato di Lisbona.
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MANAGER:
ANGLOSASSONE
O MEDITERRANEO? 

Il segreto è trovare il giusto compromesso! 
Ecco le 5 capacità manageriali che fanno 
il successo di un’azienda!

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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T
r a s f o r m a -
zione e in-
certezza. Se 
è vero che 
le aziende 
sono conti-
n u a m e n t e 
sottoposte 
a cambia-

menti in termini tecnologici ed 
economici, è anche vero che 
questi non vengano colti nel 
breve periodo e che le clas-
si dirigenziali possano avere 
qualche problema di gestione. 
In tutti i settori, dal pubblico al 
privato, dalle banche alle assi-
curazioni, dalle piccole aziende 
alle multinazionali, sono spes-
so necessari dei processi di ri-
strutturazione che richiedono 
risorse dedicate e impegno 
costante. In primis l’obiettivo è 
raggiungere risultati economici 
ma per farlo è necessario che 
siano applicati modelli di busi-
ness moderni, gestibili a pre-
scindere dal management che 
li ha impostati. Essere troppo 
focalizzati sull’ottenimento 
di risultati nel breve periodo 
il più delle volte si rivela una 
scelta superficiale che non può 
cogliere i profondi meccanismi 
di relazione con gli stakeholder 
ma orientarsi troppo al futuro 
rischia di trascurare mile sto-
nes necessarie da raggiungere 
per poter avanzare. Cosa fare 
dunque?

IL GIUSTO TRADE-OFF TRA 
AZIONI DI BREVE DURATA 
E CAMBIAMENTI STRUTTURALI 
Secondo MBS Consulting, 
esperta nella consulenza di 
direzione, un processo di tra-
sformazione efficace richiede 
al management almeno 5 ca-
pacità fondamentali:

1Logico, forse banale, ma 
essenziale è avere una 
Visione di cambiamento 

con un orizzonte temporale di 
almeno 5-10 anni sullo scena-
rio di riferimento e sul posizio-
namento strategico. La chia-
rezza verso gli stakeholder e 
in particolare gli azionisti è un 
passaggio chiave per permet-

tere al management di imple-
mentare il nuovo sistema di 
valori e il posizionamento che 
si intende perseguire.

2Per rendere concreta 
una visione è necessario 
ripensare le Regole di 

funzionamento dell’organiz-
zazione ed essere rigorosi nel 
farle rispettare in un’ottica di 
coerenza, secondo priorità, che 
evidenzi lo stile di leadership.

3Per il successo di un 
qualsiasi programma di 
trasformazione, è fonda-

mentale incontrare il Consenso 
interno ed esterno intorno alla 
visione, attraverso un piano di 
stakeholder engagement che 
va costantemente manutenu-
to. Dipendenti, clienti, fornito-
ri, partner di business, autorità 
e istituzioni politiche, media, 
comunità di riferimento devo-
no essere gestiti in un’ottica di 
confronto.

4Tra gli aspetti soft del 
cambiamento è bene 
ragionare in termini di 

Simboli. Un programma di 
trasformazione richiede azio-
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ni simboliche, in particolare 
riguardo alle scelte inerenti le 
persone. Premiare in modo vi-
sibile l’impegno ed il merito e  
isolare la resistenza al cambia-
mento.

5Poter garantire all’azien-
da una solidità duratu-
ra al di là della propria 

presenza fisica, è necessario 
diventare manager generati-
vi, guardando oltre il proprio 
ruolo per lasciare in eredità 
una buona gestione e lasciare 
la propria impronta di cambia-
mento senza che questa abbia 
bisogno di lui per essere svi-
luppata. Tuttavia, la Generati-
vità in Italia è rara e cultural-
mente ancora distante.

LA CLASSE DIRIGENTE IN ITALIA: 
MANAGER ANGLOSASSONE 
O MEDITERRANEO?
In Italia il management si pola-
rizza su due profili contrappo-
sti: il manager anglosassone e 
quello mediterraneo. Il primo, 
specializzato sugli aspetti hard 
del cambiamento (visione e re-
gole), è più carente sul fronte 
della sensibilità emotiva-rela-
zionale e debole sugli aspetti 
soft (consenso e simboli). Lu-
cido e determinato rispetto al 
processo di trasformazione, 
può rischiare di restare distac-
cato dalla struttura operativa, 
a prescindere dai risultati con-
seguiti. Il manager mediterra-
neo ha una forte sensibilità po-
litica ed è capace di ottenere 
risultati a breve grazie ad una 
spiccata gestione del consen-
so e di team building, ma ri-
sulta essere poco efficace nei 
cambiamenti strutturali. Se da 
un lato è in grado di attivare 
un processo di trasformazio-
ne, dall’altro lo fa solo in su-
perficie, lasciando che la sua 
visione strategica si esaurisca 
con il suo mandato persona-
le. Una classe manageriale in 
grado di integrare le capacità 
di entrambi i profili è la chiave 
del successo per ottenere risul-
tati e cambiare in profondità le 
grandi aziende.

MANAGER ANGLOSASSONE O MEDITERRANEO
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ROBERTO
NECCI

“Creiamo servizi 
tailor made 

per gli hotel”
Intervista al numero uno di 

un’azienda in forte sviluppo.

U
n a 
p a s -
s ione 
a u -
t e n -
t i c a 
per il 
m o n -
d o 

degli hotel. Roberto Necci è 
alla guida di una società, la 
Necci Hotels, che ha come 
obiettivo quello di valorizza-
re ed ottimizzare i rendimenti 
degli asset alberghieri e garan-
tire un corretto ritorno dell’in-
vestimento agli investitori. La 
Necci Hotels nasce come una 
moderna management com-

pany in grado di gestire in 
conto proprio o per conto ter-
zi strutture alberghiere di ogni 
dimensione; parallelamente la 
società offre al mercato servizi 
di alta consulenza manageria-
le ed imprenditoriale in ogni 
ambito e settore del comparto 
alberghiero. Noi abbiamo in-
tervistato Roberto Necci, per 
comprendere meglio le sue 
strategie.

Cosa fa la Necci Hotels?
Necci Hotels è una compa-
gnia di asset management 
alberghiero che opera su tre 
aree di business: la gestione 
diretta di strutture alberghie-

di DAVID DI CASTRO 
 daviddicastro11
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re, la gestione per conto terzi, 
l’alta consulenza manageriale 
ed imprenditoriale. Operia-
mo sulla falsariga delle Hotel 
management company an-
glosassoni, ma creando per il 
mercato italiano dei servizi e 
delle formule contrattuali “tai-
lor made“, ovvero lontani dai 
vincoli contrattuali dei grossi 
brand. Ci piace definirci dei 
sarti in grado di creare oltre 
che un’offerta esclusiva anche 
su misura. Spesso i nostri com-
mittenti sono banche o istitu-
zioni finanziarie altre volte la 
singola impresa alberghiera, 
ogni volta deleghiamo un capo 
progetto che segue l’azienda 
cliente e che relaziona il nostro 
board sulle azioni da intrapren-
dere. L’ampia rete di relazioni 
nazionali ed internazionali che 
vantiamo favorisce spesso l’a-
pertura a network commerciali 
e relazionali che la singola im-
presa non riesce ad esplorare.

Qual è la sua storia 
professionale?
Sono da sempre inserito nel 
settore alberghiero vantando 
un percorso professionale va-
sto ed articolato, dopo il diplo-
ma alla scuola alberghiera, mi 
sono laureato in Economia delle 
aziende turistiche con una tesi 
sul Merchant banking in ambito 
alberghiero; attualmente sono 
vice presidente di Federalber-
ghi Roma  e sono stato anche 
Presidente dell’Ada Lazio, asso-
ciazione dei direttori d’albergo, 
dello Skal International Roma. 
Oltre alle cariche associative, 
controllo direttamente l’hotel 
XX Settembre di Roma di cui 
sono azionista e proprietario e 
gestisco in qualità di Direttore 
Generale con contratto di ma-
nagement l’Hotel Domidea a 
Roma e siedo nel CdA dell’Hotel 
Pineta Palace di Roma. Attraver-
so la Necci Hotels seguo 10 ho-
tels prevalentemente a Roma ed 

in varie fasi della loro vita azien-
dale, dai piani di risanamento 
alle ristrutturazioni debitorie. 

Qual è il vostro modus 
operandi?
Non vi è mai una formula stan-
dard visto che ogni situazione 
va analizzata a se, tuttavia la 
prima fase è destinata alla due 
diligente ovvero ad uno studio 
molto approfondito dell’azien-
da, contemporaneamente un 
altro team prepara un business 
plan potenziale e si confronta-
no poi i risultati ottenuti con 
quelli potenziali.
Va evidenziato che ogni azien-
da ha una sua criticità ed una 
sua potenzialità, il nostro team 
è molto esperto nel diritto del 
lavoro attuando di volta in 
volta le migliore strategie di 
ottimizzazione, di contratti di 
appalto, di revenue e profit 
management e di controllo di 
gestione.
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Quali sono i motivi che spingo-
no gli hotels a chiedere il vo-
stro intervento? Di cosa hanno 
bisogno?
Veniamo chiamati in tutte quelle 
situazioni dove vi è la necessità 
di apportare competenze im-
prenditoriali e manageriali per 
risanare una azienda o mante-
nerla profittevole.

Voi investite (ed intervenite) 
anche in caso di attività in cri-
si: in che modo?
Il nostro gruppo può in alcuni 
casi intervenire direttamente nel 
capitale, altre volte dialoghia-
mo con fondi di investimento o 
privati investitori per offrire loro 
le migliori opportunità del com-
parto alberghiero. 

Quali sono le valutazioni 
che fate prima di 
accettare l’incarico?
Dobbiamo innanzitutto conoscere 
la storia dell’azienda ed avere un 
completo accesso alla documen-
tazione contabile amministrativa. 
Senza questa fase non accettia-
mo l’incarico che non avrebbe un 
quadro globale chiaro. 

C’è una dimensione minima?
Di fatto non c’è una dimensione 
massima o minima per poter in-

dobbiamo sempre augurarci una 
città efficacemente organizzata, 
con una infrastruttura efficiente e 
con decoro e sicurezza urbana. 
Nell’ambito delle varie cariche 
associative, che ho ricoperto ho 
spesso dialogato con giunte ed 
amministrazioni capitoline con-
frontandomi proprio sui grandi 
temi della città.

Quali sono gli obiettivi 
per il futuro?
Sicuramente allargare il nostro 
portafoglio alberghiero.

tervenire, a volte ci sono piccoli 
alberghi che hanno una comples-
sità di problemi o di rischi molto 
ampia e grandi hotel dove i pro-
blemi sono facilmente affrontabi-
li. Il nostro intervento però parte 
dall’analisi dell’azienda.

Siete molto legati alla città di 
Roma. Perché?
Innanzitutto Roma è catalizzatri-
ce dei flussi turistici con benefici 
non solo nella città ma anche ver-
so altre città. Noi stessi svolgen-
do attività alberghiera a Roma 
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I manager ottimizzano i viaggi di lavoro volando su jet privati. 
E la Cina è in prima linea per la crescita dell’aviazione mondiale...

Business 
 Aviaton

IL 
tempo è de-
naro e le 
aziende in-
vestono per 
risparmiarlo 
anche nel-
le trasferte 
di lavoro. In 
u n ’ e c o n o -
mia globa-
le in cui il 

fattore tempo ha assunto la massima im-
portanza, il business jet è diventato 
uno strumento di lavoro indispensabile.  
Addio alle code ai check in e alle attese per i 
controlli di sicurezza. Con un jet privato il tem-
po che passa dall’arrivo al terminal fino all’im-
barco è di soli quindici minuti. 
Al di là dei personaggi noti e degli ultimi capi-
tani d’industria, a fare il mercato è il desiderio 
di una elitè di muoversi velocemente e senza 
più barriere.

JET PRIVATI, UN BUSINESS 
IN GRANDE RIPRESA 
Dopo un forte calo nel periodo 2008-2010, il 
settore del trasporto aereo privato negli ultimi 
anni sta recuperando. L’Europa, con circa 3000 
velivoli e 900 compagnie, è il secondo mercato 
al mondo con un valore di circa 18.6 trilioni di 
dollari. In Italia, dove si contano 14 compagnie 
e poco meno di 60 aerei, il giro d’affari dei voli 
privati è di circa 170 milioni di euro, per circa 
1500 clienti tra grandi e medie imprese naziona-
li, insieme al “jet-set” del mondo della musica, 
del cinema e dello sport.
L’America è uno dei mercati più floridi con 
10.355 business jet e gli Emirati Arabi sono cre-
sciuti a doppia cifra negli ultimi anni con mercato 
pressochè saturo. In Europa, invece, il mercato 
tiene in Inghilterra, Germania e Francia, dove l’a-
eroporto di Nizza non hai mai risentito della re-
cessione. Il futuro della business aviation, però, 
sembra essere la Cina, destinata a diventare il 
più grande mercato dell’aviazione al mondo.

di Daniela Di Cerbo LaDaniDicedi Daniela Di Cerbo LaDaniDice
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I manager ottimizzano i viaggi di lavoro volando su jet privati. 
E la Cina è in prima linea per la crescita dell’aviazione mondiale...

Business 
 Aviaton

SERVIZI PERSONALIZZATI, COMFORT 
ED EVENTI UNICI
Tra le società d’eccellenza del settore del tra-
sporto aereo privato internazionale Jetprivati.it 
è costituita da un gruppo di manager con espe-
rienze internazionali nel trasporto aereo e conta 
la flotta più giovane oggi presente nel mercato 
internazionale, composta di aerei privati di ul-
tima generazione attraverso cui è possibile co-
prire distanze di corto, medio e lungo raggio. 
Con servizi personalizzati e aerei di alto livello, 
offre un’esperienza di volo tra comfort e pro-
duttività che non lascia spazio agli sprechi di 
tempo. 
Con il supporto di Berkshire Hathaway, diret-
ta da Warren Buffett considerato il più grande 
value investor di sempre, NetJets è nel settore 
dell’aviazione privata globale da oltre 50 anni, 
attualmente proprietari e gestori di 700 jet pri-
vati nel mondo, da quelli a cabina piccola ai ve-
livoli per voli a lungo raggio. 
Grazie all’accesso ad oltre 5.000 aeroporti in 
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tutto il mondo, i tempi di volo vengono dimez-
zati. Una rete integrata di tecnici della manu-
tenzione, addetti alla programmazione, esperti 
meteo, agenti di rampa, operatori di catering, 
addetti alla sicurezza e al trasporto di terra, la-
vorano insieme per organizzare il volo nei mi-
nimi dettagli. 
Servizi esclusivi comprendono inoltre even-
ti unici come un concerto privato di Andrea 
Bocelli in Toscana, una lezione di tennis con il 
campione Roger Federer, una cena personaliz-
zata presso il miglior ristorante al mondo.
Tra i servizi a valore aggiunto disponibili sui bu-
siness jet forniti dalle migliori compagnie: un 
autista per organizzare il trasferimento in aero-
porto, assistenza 24 ore su 24 per informazioni 
su visti e permessi eventualmente richiesti per 

il viaggio, letti con coperte in cashmere, cate-
ring esclusivi, articoli da viaggio e kit da toilette 
dei migliori brand. Durante il viaggio è possibi-
le lavorare grazie al Wi-Fi satellitare disponibile 
sui velivoli o distrarsi con un film ad alta risolu-
zione. Ma quanto costa viaggiare così? 
“Un aereo da sei posti, in generale, può costare 
circa 3mila euro per ora di volo, uno da otto po-
sti 4mila – ci dice Renzo Pisu, CEO di Jetprivati.
it. Il range di prezzo può andare da 10mila euro 
ora volo per i velivoli di lungo raggio come il 
Gulfstream 550 usato anche da Robert De Niro. 
Un caso esemplare è quello del top manage-
ment di una compagnia che dall’Italia deve 
andare in giornata in Svezia per un CdA: poco 
meno di 18mila euro, tutto compreso”. Niente 
male davvero...
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NELLA REGIONE ASIATICA, I COSTRUTTORI 
SI CONCENTRANO SULLA CINA E L’INDIA
Nell’ultima Business Aviation Fleet & MRO Avia-
tion Week nella analisi viene indicato che la flotta 
mondiale di business jet crescerà del 2,3% annuo 
fino al 2025, da 31.000 aerei a quasi 38.000 busi-
ness jet. Nei Paesi in cui le economie stanno cre-
scendo a ritmi vertiginosi, tra cui Cina, India, Sud 
America e Africa, stanno aumentando anche gli 
ordini di business jet. 
Boeing stima che le compagnie aeree cinesi com-
preranno circa 6mila aerei passeggeri nei pros-
simi 18 anni, circa sei aerei a settimana. Più di 
60 degli attuali 200 aeroporti del Paese sono stati 
ampliati e modernizzati, e sono stati approntati 
piani per costruirne 30 nuovi. Si prevede che nel 
prossimo decennio il settore dell’aviazione d’affa-
ri nel Centro Asia crescerà tre volte ed emergerà 
come il terzo più grande mercato dell’aviazione 
entro il 2020. 
“In Cina ci sono attualmente 400 velivoli per que-
sto business ma nei prossimi 10 anni si pensa che 
saranno venduti oltre 700 velivoli con una stima 
al 2025 di una flotta complessiva di 1100 velivoli 
(fonte Bombardier inc). Noi sbarcheremo in Cina a 
fine anno”, annuncia Pisu. Del resto, i suoi numeri 
non hanno eguali: “Al solo aeroporto di Pechino 
transitano 100 mln di passeggeri, in Europa ser-
vono cinque aeroporti di Londra per fare la stessa 
cifra e in Italia ce ne vogliono cento”.
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VERIFONE CARBON 8
IL FUTURO DEI SISTEMI 

DI PAGAMENTO 
ELETTRONICI

Il futuro? No, stiamo parlando di un presente 
mai così attuale. E questo strumento lo dimostra... 

A
bbinare funzio-
nalità, tecnolo-
gia avanzata e 
design. Non è 
mai semplice al 
giorno d’oggi. 

Il mondo diventa sempre più esi-
gente e l’asticella dei valori si alza 
sempre più. Più volte abbiamo 
parlato delle innovazioni apportate 
al sistema dei pagamenti digitali e 
dell’importanza che essi rivestono 
nella nostra quotidianità: sicurezza, 
semplicità, accessibilità per tutti. E 
malgrado ancora qualcuno si osti-
ni a non accettare le innumere-
voli qualità e i benefici per chi un 
tempo non troppo lontano aveva 
anche solo paura ad effettuare un 
bonifico online, o acquistare un 
prodotto attraverso l’e-commer-
ce, i pagamenti elettronici sono il 
nostro presente e il nostro futuro.  
Verifone, leader mondiale nelle 
soluzioni di pagamento, lo ha ca-
pito da tempo e sta lavorando per 
proporre idee sempre più all’avan-
guardia.

CARBON 8: UN CONCENTRATO 
DI TECNOLOGIA
Ed è proprio recentemente che 
l’azienda ha presentato un nuovo 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

PAGAMENTI ELETTRONICI



sistema di pagamento.Si chiama 
Carbon 8, l’innovativa soluzione 
POS portatile e compatta dedica-
ta alle attività che necessitano di 
velocità e affidabilità come risto-
ranti, alberghi e negozi. Verifone 
Carbon 8 si inserisce nell’apprez-
zata linea di dispositivi Verifone 
Carbon. Pensato per aumentare il 
coinvolgimento del cliente duran-
te il processo di pagamento, Veri-
fone Carbon 8 presenta un doppio 
schermo touch ad alta risoluzione 
che permette contemporanea-
mente a venditore e cliente di se-
guire la transazione in tempo reale, 
offrendo un’esperienza piacevole 
e interattiva. Compatibile con i 
più comuni metodi di pagamento 
- carte con chip e banda magneti-
ca, NFC, Mobile Wallet  - Verifone 
Carbon 8 è leggero, portatile ed 
ergonomico, pronto per essere in-
tegrato in qualsiasi contesto. Inol-
tre esiste la possibilità di accessori 
opzionali come la pratica tracolla 
per il trasporto e una stampante 
termica per stampare le ricevute 
sul posto.
Per offrire la massima versatilità e 
personalizzazione, Carbon 8 inte-

gra il sistema operativo Android 
Lollipop con la potenza dei pro-
cessori Intel® Atom Quad Core 
e connettività WiFi e Bluetooth. 
Grazie al sistema Android, i com-
mercianti potranno installare facil-
mente software dedicati, software 
di terze parti e avere accesso al 
prezioso Verifone App Marketpla-
ce, dove è possibile scaricare ap-
plicazioni che aiutano a gestire la 
contabilità, a monitorare le scor-
te in tempo reale e altro ancora. 
“Carbon 8 è ideale per accettare 
pagamenti in mobilità e offrire al 
cliente una transazione piacevole e 
interattiva. Al tavolo di un ristoran-
te, al desk di una reception, in un 
negozio o nell’area di parcheggio, 
Carbon 8 è con te . Questa inno-
vativa soluzione segue il lancio del 
pluripremiato Carbon 10, avvenu-
to lo scorso anno, che permette di 
avere un ampio display in cassa e 
un modulo portatile all’occorren-
za”. Queste le parole pronunciate 
da - ha dichiarato Andrea Serra, Di-
rettore Generale di Verifone, a cui 
hanno fatto eco quelle di Thad Pe-
terson, Senior Analyst, Aite Group.
“Verifone sta lavorando con i suoi 

partner per garantire maggiore 
sicurezza nei pagamenti, compa-
tibilità EMV e mobilità, in modo 
che i clienti retail possano concen-
trarsi sulle proprie attività e servi-
re i clienti. Carbon 8 è un chiaro 
esempio di come si stia evolvendo 
il POS: oggi, grazie alle innovazioni 
apportate da Verifone, abbiamo un 
sistema multifunzionale e integrato 
che può essere personalizzato con 
applicazioni verticali e adattato alle 
diverse aspettative dei consuma-
tori”.

UN RICONSCIMENTO IMPORTANTE
Verifone Carbon, ha ricevuto il pre-
mio iF DESIGN AWARD 2017 per 
il suo innovativo e flessibile POS 
integrato. Il prestigioso iF Design 
Award è un importante riconosci-
mento che viene assegnato ogni 
anno dall’International Forum Desi-
gn GmbH di Hannover, la più anti-
ca organizzazione indipendente di 
design della Germania. L’innovati-
vo POS di Verifone ha conquistato 
una giuria di 58 membri di esperti, 
che hanno selezionato la soluzio-
ne Verifone Carbon tra oltre 5.500 
prodotti prevenienti da 59 paesi. 
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Il   
mondo del-
la comuni-
cazione è in 
fermento. A 
breve arri-
verà un nuo-
vo strumento 

che rivaluterà e migliorerà alcuni 
tra i mezzi di trasmissione più im-
portanti. Axis, un’azienda che svi-
luppa innovazione, concretizzan-
do le idee innovative in progetti 
reali, pronti per essere brevettati 
e trasferiti sul mercato, rivoluzio-
na la radio e la tv con un siste-
ma on demand unico al mondo. 
Grazie a un complesso sistema 
software brevettato, gli utenti di 
radio e smart tv presto potranno 
utilizzare funzionalità innovative, 
per interagire con i programmi 
audio e video preferiti ed anche 
con la pubblicità. Dunque, una 
nuova opportunità di business...

UNA TRASFORMAZIONE DI RILIEVO
On demand per tutti: il nuovo si-
stema sviluppato e brevettato da 
Axis, in collaborazione col partner 
tecnologico NS12 SpA, trasforma 
il mondo della radiodiffusione e 
delle smart tv, lasciando libero 
l’ascoltatore e il telespettatore 
d’interagire con programmi, tra-
smissioni, eventi ed anche con la  
pubblicità, come mai prima d’ora. 
Il sistema dà così vita a modalità 
evolute di e-commerce, offren-
do alle emittenti radiofoniche, ai 

media, ai publisher, ai marketer 
e ai grandi operatori telefonici, 
nuovi strumenti di promozione di 
creative e digital advertising, per 
un’offerta mirata dei propri pro-
dotti/servizi.
Prima a beneficiare del nuovo 
software sarà a breve la Radio 4G, 
un dispositivo radio wi-fi unico al 
mondo, dotato di display touch 
che, mediante un modulo radio 
web e tramite lo sfruttamento 
della rete dati 4G, garantisce l’a-
scolto e la visione dei contenuti, 
anche in caso di assenza di segna-
le FM/DAB e ovunque ci si trovi. 
“La radio 4G rivoluziona il mon-
do della radiodiffusione – afferma 
Paolo Novelli, CEO di Axis  e ide-
atore della Radio 4G -  Attraverso  
la convergenza di crossmedialità 
e web, apre  quindi nuovi scenari 
nel mondo della diffusione radio-
fonica e del mercato pubblicitario, 
secondo nuove modalità creative, 
contrattuali e di business”.

COSA SARÀ IN GRADO DI FARE
Implementata nelle sue già mol-
teplici funzionalità, la Radio 4G 
permetterà  all’utente anche di 
godere di contenuti tagliati su mi-
sura delle sue preferenze e, con-
temporaneamente, compiere una 
serie di azioni, fino a ieri impos-
sibili da effettuare. Il tutto senza 
mai interrompere o sospende-
re l’ascolto o la visione del pro-
gramma seguito. Grazie al nuovo 

Axis rivoluziona 
il mondo di radio  
e tv on demand

GLI UTENTI DI RADIO E SMART TV POTRANNO UTILIZZARE FUNZIONALITÀ INNOVATIVE, 
PER INTERAGIRE CON PROGRAMMI AUDIO E VIDEO ED ANCHE CON LA PUBBLICITÀ...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

HI-TECH
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sempre più frequente domanda 
degli utenti, di poter usufruire di 
proposte commerciali e servizi ta-
rati sulle loro reali esigenze e con 
tempistiche immediate”.

QUANDO SARÀ PRESENTATA?
Un’anteprima del nuovo sistema 
on demand sarà presentata in 
occasione del Web Radio Festival 
2017 , che si terrà a Roma, il 28  
e 29 ottobre nello spazio Roma 
Eventi – Piazza di Spagna, l’e-
vento di riferimento per tutte le 
realtà radiofoniche attive sul web.  
Due giorni dedicati al mondo 
della radio con workshop, spee-
ch e momenti di confronto con i 
più importanti Station Manager 
e Direttori Artistici del panorama 
radiofonico italiano, luogo ideale 
per presentare le ultime features 
della Radio 4G progettata e svi-
luppata da Paolo Novelli. Nel cor-
so della manifestazione, oltre ad 
assistere ai contest live tra gli spe-
aker e agli interventi degli ospiti, 
è possibile scoprire tutte le po-
tenzialità della Radio 4G durante il 
workshop tenuto da Paolo Novelli 
e provare le innovative  funziona-
lità tecnologiche della radio nello 
stand dedicato.

sistema, per esempio, ogni volta 
che si ascolta un brano su Spoti-
fy, Apple Music ecc, appare un 
microfono in stile Shazam. È suf-
ficiente toccarlo per identificare 
l’artista e attivare una serie di link 
alle emittenti radio che metto-
no a disposizione intere playlist 
del musicista.  Se invece si sta 
seguendo la radiocronaca di un 
incontro agonistico o si sta guar-
dando sulla smart tv una partita 
di campionato, è possibile essere 
indirizzati sui siti di scommesse 
sportive. Il sistema funziona an-
che con i giochi: basta premere 
un tasto del telecomando o sfio-
rare lo schermo touch della radio, 
ed ecco apparire il link a cui poter 
navigare per partecipare e intera-
gire in diretta col game.  Ma non 
è tutto: le richieste dell’utente 
consentono al sistema di trasmet-
tere solo pubblicità in linea con i 
suoi gusti, trasformando il conte-
nuto pubblicitario in informazio-
ne. E se l’oggetto reclamizzato 
piace e lo si desidera, un pulsante 
digitale sulla radio consente di 
essere indirizzati sul sito di shop-
ping on line dove è possibile 
acquistarlo in pochi istanti. Nel 
caso delle smart tv, premendo 

un tasto del telecomando, l’uten-
te visualizzerà la pagina web del 
produttore sul suo smartphone o 
sul televisore stesso. In caso poi 
si voglia seguire un dato concer-
to ma non si abbia la possibilità 
di recarsi nel luogo dell’evento, 
il sistema permette di munirsi di 
ticket pay per view dalle bigliet-
terie on line e guardarlo comoda-
mente in diretta video, nel relax 
della propria casa o dal proprio 
ufficio. Per consentire sempre e in 
ogni momento un ascolto di qua-
lità e privo di interruzione, Axis ha 
pensato anche all’auto: un appo-
sito modulo garantisce la continu-
ità dell’ascolto delle stazioni radio 
preferite anche in mancanza di 
segnale DAB/FM. “Il sistema che 
abbiamo messo a punto dopo 
anni di ricerca e sviluppo, costi-
tuisce uno strumento in grado 
di spingere l’intero settore della 
radiodiffusione con l’on demand 
e l’advertising verso quel salto di 
qualità e istantaneità da tempo 
atteso”, spiega Paolo Novelli. Il si-
stema, infatti, prevede numerose 
modalità di utilizzo dei contenuti 
pubblicitari e anche di monetizza-
zione per tutti gli attori della filie-
ra, rispondendo pienamente alla 

AXIS
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L’
obiettivo è incrementare la  
competitività e il business del-
le aziende. Xpres è un’azienda 
specializzata da oltre quindi-
ci anni nella distribuzione di 
prodotti e soluzioni del mon-
do ICT, con tre sedi operati-
ve a Frascati (Roma), Firenze 
e Varedo (Monza e Brianza), 
che ha presentato una serie di 
servizi dedicati per soddisfare 
le diverse necessità dei propri 
clienti. Grazie alla partnership 
con i migliori brand internazio-
nali del settore, Xpres propone 
un’offerta completa per l’ac-
quisto, il leasing e il noleggio 
di prodotti per ufficio, informa-
tica, audio/video, networking, 
sicurezza, componentistica e 
software anche per brevi pe-
riodi di tempo, con una serie 

 BUSINESS

Le aziende sono alla costante ricerca di partner per migliorare 
la propria efficienza e la produttività, ottimizzando il business

Xpres
Quando i servizi 

fanno la differenza...

di agevolazioni e vantaggi che 
permettono al rivenditore di 
pianificare i costi della propria 
struttura senza spese imprevi-
ste. 
Inoltre, garantisce il servizio 
di logistica per le consegne, 
per la gestione dei processi 
di scambio dati e delle rela-
tive informazioni, servizi fi-
nanziari in collaborazione con 
importanti istituti di credito 
e un’assistenza continua an-
che via chat sui prodotti e 
sui processi di installazione.  
“La velocità con cui stiamo vi-
vendo la trasformazione digi-
tale e l’agilità con cui un’azien-
da si adatta a tali cambiamenti, 
non solo tecnologici, può de-
terminarne o meno il successo 
- ci ha detto Valentino Buccel-
la, Direttore Commerciale di 
Xpres. -  L’obiettivo deve es-
sere la soddisfazione del clien-
te, sempre più al centro delle 
operazioni di mercato”.

BISOGNA CREARE 
UN ECOSISTEMA 
FUNZIONALE
Se all’inizio era sufficiente ave-

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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XPRES

velocizzare tutti i processi – 
continua Valentino Buccella 
-dalla vendita online all’assi-
stenza immediata tramite call 
center,  dal noleggio su misu-
ra per fino alla distribuzione e 
consegna nei tempi richiesti”.
Un sito internet di  facile navi-
gazione, consente alle azien-
de l’opportunità di cogliere le 
migliori offerte, gestire  ogni 
operazione ed effettuare ac-
quisti tramite il servizio di 
e-commerce.  
A supporto dei clienti, Xpres 
mette a disposizione  i  vi-
deo tutorial che  danno tutte 
le informazioni necessarie e 
descrivono come effettuare 
ogni singolo passaggio. An-
cora, è possibile gestire au-

tonomamente anche la parte 
finanziaria e scegliere la mo-
dalità di pagamento preferita, 
calcolando con un simulatore 
la rata da sostenere, snellendo 
così sensibilmente la procedu-
ra.

OBIETTIVO CRESCITA
“Attraverso i canali social Fa-
cebook e Linkedin – continua 
Valentino Buccella -  stabi-
liamo punti di contatto per 
sviluppare un rapporto quali-
ficato con aziende e rivendi-
tori, ottimizzando il tempo a 
disposizione per valutare le 
offerte e le soluzioni più ade-
guate alle diverse esigenze”.
Operazioni che hanno porta-
to ad un notevole aumento 
del fatturato (pari circa al 9%)
di Xpres nel primo semestre 
del 2017 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
“La nostra esperienza indica 
che il noleggio  è attualmente 
la soluzione ideale per le azien-
de – prosegue Valentino Buc-
cella, direttore commerciale 
di Xpres - perché permette di 
non gravare sul bilancio d’e-
sercizio con costi superflui e di 
avere una maggiore flessibili-
tà nella gestione delle risorse 
informatiche oltre a una serie 
di vantaggi fiscali e finanzia-
ri decisamente importanti.  
In questo modo un rivenditore 
o un’azienda sostiene un co-
sto mensile definito facilmen-
te pianificabile. Inoltre, l’assi-
stenza tecnica inclusa elimina 
i costi di manutenzione, aven-
do a disposizione macchine 
sempre nuove e aggiornate”. 
Nella stessa direzione si evol-
ve il servizio dedicato alla lo-
gistica che rappresenta uno 
straordinario elemento diffe-
renziante rispetto alla concor-
renza. 
Xpres Srl mette a disposizione 
dei retailer e delle imprese le 
risorse necessarie a suppor-
tare obiettivi, piani ed ope-
razioni anche complesse, per 
movimentare i prodotti da un 
luogo all’altro nei tempi pre-
visti, in modo efficiente e al 
minor costo possibile. 

re un canale e-commerce effi-
ciente, ora diventa necessario 
un ecosistema collaborativo 
e strategico tra fornitori, fun-
zioni aziendali, produzione, 
vendite, marketing, fino ov-
viamente al magazzino e alla 
distribuzione. 
Proprio in questa direzione si 
sta muovendo Xpres srl, azien-
da specializzata nella distribu-
zione di prodotti e soluzioni 
nei settori ICT, elettronica di 
consumo, office, in ambito 
corporate e partner ufficiale 
dei maggiori produttori del 
settore come OKI, Samsung, 
HP, Kyocera, Toshiba, Sharp, 
Epson, Philips, Canon, Brother.  
“Abbiamo realizzato un siste-
ma in grado di ottimizzare e 
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ENZO MICCIO

È tra i massimi esperti di moda 
nel nostro Paese e con lui 

abbiamo voluto tracciare delle 
linee guida sull’outfit che ogni 
professionista che si rispetti 
dovrebbe tenere a mente!

Enzo Miccio
“Ecco come 
deve vestire 
il manager 
moderno” 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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iù volte, da queste pagine, 
abbiamo messo in evidenza 
come, l’uomo moderno, si sia 
evoluto, sia profondamente 
cambiato rispetto al suo recen-
te passato. È un uomo sicura-
mente più esigente ed intran-
sigente nel ribadire con forza 
la sua voglia di distinzione. Ciò 
che prima era un vezzo per il 
getil sesso, l’uomo del 2000 lo 
ha tramutato in una necessità, 
ovvero quella di trasmettere il 
proprio messaggio di elegan-
za, attraverso outfit sempre 
più ricercati. No al confezio-
nato, sì al sartoriale. Nulla può 
essere lasciato al caso: ogni 
dettaglio di stile è studiato 
nei minimi dettagli. L’uomo 
di oggi è informato sulle ten-
denze, frequenta le fiere e per 
acquistare i suoi capi sceglie le 
antiche sartorie, che nel frat-
tempo hanno imparato a capi-
re meglio il valore del tempo 
per i manager e offrono servizi 
sempre più rapidi e personaliz-
zati. Ci sono dei canoni, scrit-
ti e non, che i gentleman del 
nostro tempo amano rispetta-
re. Per comprenderli meglio 
abbiamo voluto approfondire 
l’argomento con uno dei mas-
simi esperti dell’eleganza dei 
nostri giorni. Enzo Miccio è un 
wedding planner straordinario, 
ma anche un autentico cultore 
della moda contemporanea: 

celebri i suoi format tv, svaria-
ti i libri che ha scritto. Noi lo 
abbiamo intervistato per farci 
rivelare come, il manager mo-
derno, deve vestirsi nelle varie 
circostanze che la sua ttività la-
vorativa richiede.

COSA CERCA OGGI L’UOMO 
PER IL SUO STYLE?
La percezione dello stile per 
l’uomo è cambiata visibilmen-
te nel corso degli anni. Sono 
sempre più attenti allo stile 
e alle tendenze mantenendo 
però intatto il proprio stile. 
Stile dato spesso dall’ambien-
te lavorativo e dagli impegni 
quotidiani che si devono af-
frontare.

QUALI SONO LE COMPONENTI 
DELL’OUTFIT CHE NON DEVONO 
MANCARE?
Questa è diciamo una doman-
da molto generica. Non esisto-
no regole precise e assolute, 
l’outfit è una scelta molto per-
sonale e anche questo dipen-
de dall’ambiente lavorativo 
e ovviamente dalle occasioni 
d’uso. Per una giornata lavo-
rativa direi che non deve mai 
mancare la cravatta, una giacca 
dal taglio sartoriale che vesta 
perfettamente e la camicia. Io 
trovo fondamentale anche una 
business bag in cui poter inse-
rire comodamente ipad, agen-
da e pc, elementi necessari per 
gli impegni di tutti i giorni.

COME DEVE VESTIRE 
IL MANAGER MODERNO 
IN UFFICIO?
Il manager moderno è un uomo 
pieno di impegni ma che non 
intende rinunciare al suo stile. 
Lo immagino ovviamente con 
un completo giacca e pantalo-
ne, monocromatico o spezza-
to in base a quelle che sono le 
direttive aziendali. Il vestito lo 
immagino dal taglio sartoriale 

“Il manager 
moderno è un 
uomo pieno di 
impegni, ma 

che non intende 
rinunciare 

al suo stile”
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non rinunciare mai all’eleganza 
ma indossare sempre elemen-
ti che ci contraddistinguano 
e permettano alle persone di 
percepire la nostra personalità.

È CAMBIATO IL MODO 
DI VESTIRE DEL GENTLEMAN 
MODERNO RISPETTOAL 
RECENTE PASSATO?
La moda cambia così come 
cambiano le tendenze, le re-
gole generali sono sempre le 
stesse, cambiano ovviamente i 
tessuti, la vestibilità del capo, 
i pattern; ma le regole fonda-
mentali sono immutabili.

che calzi perfettamente e sen-
za inestetismi dovuti alla taglia 
sbagliata, stessa regola per la 
camicia; mai camicie dalle ma-
niche troppo corte o troppo 
lunghe o che non calzino alla 
perfezione.

E NELLE VARIE CIRCOSTANZE 
COME FIERE, EVENTI ECC IN 
CHE MODO CAMBIA?
In questo caso è possibile 
“sbizzarrirsi” ma senza rinun-
ciare ovviamente al proprio 
stile. Mai indossare qualco-
sa che non ci rappresenti alla 
perfezione. Sì a completi con 

ENZO MICCIO

gilet, spezzati o fantasie diver-
se dal monocromatico come 
il check, il gessato o un tartan 
nei toni del grigio ed azzurro.

DA QUALE ELEMENTO DEVE PAR-
TIRE IL MANAGER PER COSTRUI-
RE LA PROPRIA IMMAGINE?
Fondamentale è capire il pro-
prio ruolo e soprattutto cosa 
vogliamo trasmettere con il 
nostro outfit. Soprattutto per 
ruoli dirigenziali l’aspetto e la 
cura della propria immagina ri-
sultano fondamentali nei primi 
approcci con clienti o altri col-
leghi. La cosa fondamentale è 

“Il manager 
moderno è un 
uomo pieno di 
impegni, ma 

che non intende 
rinunciare 

al suo stile”
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S
ono i dettagli a far la diffe-
renza. Piccoli accessori che 
rendono unica un’immagine e 
che permettono all’uomo che 
punta su uno stile unico e par-
ticolare. 
Eyelet Milano è una splendida 
realtà tutta made in Italy, che 
produce pochette da giacca, 
sviluppate attraverso una fi-
liera produttiva di fornitori 
accuratamente selezionati che 
consentono la creazione di un 
prodotto artigianale ai più ele-
vati livelli qualitativi.
New Classic e Luxury: sono 
queste le linee in cui sono de-
clinate le collezioni, che vo-
gliono rappresentare modi di 
vivere l’abbigliamento quoti-
diano, permettendo all’uomo 

contemporaneo e desideroso di 
apparire elegante, di indossare 
pochette dallo stile tradizionale, 
attualizzati secondo i canoni della 
moderna eleganza e arricchite da 
dettagli preziosi di insolita origi-
nalità. 
Asola e bottone, solitamente 
protagonisti del polsino della ca-
micia, rappresentano l’elemento 
imprevisto di un fazzoletto da ta-
schino inconsueto e originale. 
Sullo sfondo, di questa bella im-
presa, c’è  Milano, centro indi-
scusso della moda internazionale, 
che è stata un po’ una madrina 
per il brand.
Eyelet Milano, insomma, vuole 
essere un progetto volto all’offrire 
un prodotto artigianale di elevata 
qualità: pochette da giacca or-
gogliosamente realizzate in Italia 
dalla miglior industria manifattu-
riera nazionale. 
C’è una gran voglia, nel pubblico 
maschile, di ritrovare quel buon-
gusto nel vestire che negli anni 

ELEGANZA MASCHILE

A fare la differenza sono i particolari, quando si 
parla si stile maschile. Una linea di accessori, 

decisamente unica, nata da un’idea molto chic.

EYELET MILANO
L’eleganza sta nei...

DETTAGLI!

di David Di Castro
   daviddicastro11
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scorsi era un po’ venuto a manca-
re. Eyelet Milano vuole contribui-
re a farlo ritrovare.

UNA COLLEZIONE INVERNALE 
CON PROTAGONISTA SUA 
MAESTÀ IL CACHEMIRE
Ha scelto uno dei tessuti più 
nobili del mondo Eyelet Mila-
no per la sua nuova collezione 
invernale. Il cachemire rap-
presenta da sempre una stoffa 
elegante e piena di glamour, a 
prescindere da quale accessorio 
d’abbigliamento si realizzi con 
esso. Eyelet Milano ha voluto 
celebrare la stagione con una 
collezione colorata, allegra, che 
non perde però mai di vista il 
fattore eleganza.
I colori delle sette pochette ac-
compagnano ancora una volta i 
giorni della settimana, Monday 
arancione, Tuesday verde, We-
dnesday cammello, Thursday 
rossa, Friday lilla, Saturday blu 
e Sunday giallo, arricchendo il 

look di chi decide di indossar-
li con un tocco sofisticato che 
accontenta sia chi vuole dare 
un’impronta vivace al proprio 
look, sia chi preferisce uno stile 
più classico. 
Realizzate interamente in Ita-
lia in filato di cachemire 100% 
di primissima qualità, presen-
tano un bordino a contrasto e 
l’immancabile firma di Eyelet 
Milano: l’esclusivo bottone cu-
cito a mano, realizzato apposi-
tamente per questa collezione 
in pregiato ebano. Per assecon-
dare ogni umore e divertirsi a 
creare nuove combinazioni, le 
nuove Seven Days diventano 
double face: è possibile, infatti, 
invertire il colore della pochette 
e scegliere la tonalità più adat-
ta al proprio outfit (e al proprio 
mood)... il tutto con un sempli-
ce gesto. 
Una linea raffinata e spiritosa, 
che punta a rendere unico lo 
style di chi li indossa. 

EYELET MILANO

Eyelet Milano, collezione Seven Days in cotone
 con asola e bottone cuciti a mano

Eyelet Milano novità FW2017: 
collezione Seven Days in cachemire
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Le nuove collezioni 
Autunno/inverno 
regalano emozioni 
con le loro proposte 
di stile, puntando 
all’essenziale...

Un desiderio 
di sportswear 
e ricercatezza

MODA

di DAVID DI CASTRO 

 daviddicastro11
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ARMATA DI MARE

L’obiettivo di questa 
collezione è rendere la 
vita del businessman 
più piacevole possibile, 
soprattutto nei suoi 
momenti di libertà.  Tutto 
questo, attraverso la ricerca 
continua di materiali e 
modelli tecnici presi dal 
mondo del mare e portati 
nella vita in città e che 
si può sintetizzare nella 
formula “Techno sea_
Techno city”.  Come sempre, 
la creatività del brand si è 
ispirata al mondo nautico 
e allo stile navy legando in 
una sintesi di comfort ed 
eleganza l’abbigliamento 
tecnico del tempo libero e 
l’urban lifestyle.
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Sono uomini d’attacco 

quelli per i quali è stata 

pensata la collezione 

autunno/inverno 2017-

2018 di Aeronautica 

Militare. Capi fashion, 

ma anche decisamente 

comodi, per il tempo 

libero o per le giornate 

in cui in si sceglie uno 

stile più casual per 

andare al lavoro. Tessuti 

tecnici e confortevoli per 

affrontare la stagione 

invernale senza accusare 

le basse temperature, 

mantenendo un look 

davvero cool.

AERONAUTICA MILITARE
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AERONAUTICA MILITARE
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La linea trae ispirazione 

dall’inconfondibile classe dei 

polo players. Una collezione 

ricercata per un uomo che 

si fa interprete di un look 

sportswear, elegante e 

contemporaneo, attraverso 

personalizzazioni e finiture 

tecniche che sottolineano il 

lavoro di ricerca del brand 

nella scelta dei tessuti, delle 

lavorazioni, dei dettagli e del 

percorso cromatico. 

La scelta di materiali tecno 

o naturali e pregiati come la 

lana, il misto cachemire e gli 

interventi in seta, le finiture 

ricercate e le suggestive 

stampe diventano un privilegio 

esclusivo per una collezione 

sintesi perfetta fra estro 

creativo e abbigliamento 

funzionale.

U.S. POLO ASSN
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U.S. POLO ASSN
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Lo Stile della 
Conoscenza

di Alfredo de Giglio (direttore di stilemaschile.it)

54 / UOMOEMANAGER.IT

STILEMASCHILE



Lo Stile della 
Conoscenza

Le suggestioni di Albertus Seba per 
l’eleganza di Vitale Barberis Canonico. 
Nel bel mezzo della calda estate 2017, 

abbiamo visitato Milano Unica XXV 
edizione (Rho Fiera dall’11 al 13 luglio 
2017). Tra tutti, senza ombra di dubbio, 
lo stand più interessante è stato quello 

di Vitale Barberis Canonico, che ha 
presentato la collezione invernale 2018.
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A 
chi non 
c o n o -
s c e s s e 
q u e s t a 
s t o r i c a 
realtà del 
Made in 
Italy of-

friamo una breve digressione sto-
rica. Da oltre 350 anni a oggi, nello 
storico stabilimento di Pratrivero, 
nel cuore del Piemonte, il lanificio 
Vitale Barberis Canonico realizza 
tessuti pregiati per la confezione 
di abiti. Con oltre 430 addetti, 40 
agenti nel mondo e 2 stabilimen-
ti nel biellese all’avanguardia per 
tecnologia e metodi gestionali, Vi-
tale Barberis Canonico si pone tra 
le prime aziende al mondo nella 
produzione di tessuti Made in Italy 
sia in termine di valore sia di quan-
tità, ed è il principale esportatore 
a livello globale. Heritage, Innova-
zione ed Eleganza sono le parole 
chiave della filosofia aziendale.
Nel 2016 sono stati raggiunti i 
10 milioni di metri, e il fatturato 
è salito a 152 milioni di Euro (ri-
spetto ai 135 milioni del 2015). 
Nell’ottobre 2013 è entrata a far 
parte de Les Hénokiens, club in-
ternazionale riservato alle aziende 
famigliari con almeno duecento 
anni di storia. Vitale Barberis Ca-
nonico collabora con Stilemaschile 
da qualche anno, e abbiamo avuto 
modo più volte di sottolineare (an-
che in questa sede), come riesca 
sempre a stupire per la capacità di 
unire, anno dopo anno, passato e 
futuro, storia e ricerca, tecnologia 
e creatività.

UNA COLLEZIONE UNICA 
NEL SUO GENERE
Nella loro collezione autunno/in-
verno 2018/2019 le nostre affer-
mazioni sono rese concrete e, pre-
sto, tangibili in tutte le sartorie e non 
solo… Lasciamo che sia proprio 
questa azienda storica a raccontarci 
le novità. “La nostra nuova collezio-
ne (con le tre linee Classica, Vinta-
ge ed Earth, Wind & Fire) prende 
spunto dal lavoro entusiasmante e 
appassionato e creativo del farma-
cista olandese. Raccolto in ‘Cabinet 
of Natural Curiosities’, il libro di sto-
ria naturale del XVIII secolo ispira-
to dalla collezione di mirabilia del 

STILEMASCHILE
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farmacista olandese Albertus Seba. 
Il volume raccoglie le illustrazioni 
della sua intera collezione di anima-
li, piante e insetti da tutto il mon-
do: dalle piante esotiche a serpenti, 
rane e coccodrilli, dalle conchiglie ai 
coralli, dagli uccelli alle farfalle, fino 
a includere creature oggi estinte.
Dai colori, dalla luce e dalla raffina-
tezza delle immagini, i disegnatori 
di Vitale Barberis Canonico hanno 
tratto ispirazione per disegnare i 
tessuti del prossimo Autunno/In-
verno. Nascono così abbinamenti 
curiosi e divertenti fra le perfor-
mance di ogni tessuto e le caratteri-
stiche di ogni creatura. In un gioco 
dove la creatività tessile incontra e 
interpreta l’ingegno di Seba. Nella 
linea classica, il tessuto Montecarlo 
creato nella speciale lana 21 mi-
cron, ricorda la versatilità e l’eclet-
ticità del camaleonte. Un tessuto 
tipicamente da giacca ma che può 
essere interpretato anche in abi-

ti inusuali, con delle performance 
e caratteristiche uniche date dal-
la lana ordinaria 21 micron. Nella 
linea Vintage, abbiamo l’articolo 
237, il cappotto armaturato in pura 
lana, dove l’armatura regala dimen-
sione e profondità al tessuto. Con 
i suoi 500 grammi al metro si pre-
senta come un tessuto solido e pro-
tettivo, come la morbida e resisten-
te corazza propria dell’Armadillo. 
Come la rana sa adattarsi alla terra e 
all’acqua così nell’articolo Megève 
MEC-125 (70% lana, 16% seta, 
14% poliuretano, peso 400 gram-
mi) un tessuto da giacca con aspet-
to stuoia fiammata in lana e seta 
incontra una membrana colorata di-
ventando waterproof, windstopper 
e breathable. Un tessuto invernale 
adatto alla confezione di trench e 
cappotti upper casual. Vitale Barbe-
ris Canonico per l’Autunno/Inverno 
2018 -2019 ha realizzato in tutto 
2.874 varianti totali”.
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Kia STONIC
L’URBAN CROSSOVER

Un B-SUV perfetto per l’utilizzo 
cittadino. Ma se gli chiedete un 
pizzico di brio non vi deluderà!

di DAVID DI CASTRO 
 daviddicastro11

100% PROFESSIONISTI / 59



A
Al volante della nuova Kia Sto-
nic vi divertirete, questo ve lo 
garantiamo. In uno dei segmenti 
più affollati e dunque difficili da 
conquistare, ovvero quello degli 
urban crossover, la Casa coreana 
è riuscita a mettere in campo, 
una vettura estremamente pra-
tica e funzionale all’utilizzo che 
le si richiede. I dati di Kia dicono 
con certezza che il fattore do-
minante nella scelta è l’estetica: 
ebbene, i designer sono riusciti a 
creare un modello decisamente 
accattivante, che ruba l’occhio 
senza tuttavia essere spavaldo. 
Sportiva, cool, dinamica: Kia 
lancia sul mercato la Stonic con 
un’ambizione precisa: immatri-
colarne 10.000. Il faatto che sia 
personalizzabile in ben 23 com-
binazioni bicolor (7 sono i colori 
base), certamente aiuterà a rag-
giungere un pubblico variegato 
ed esigente, che cerca la distin-
zione ad ogni costo.

LINEE SPORTIVE, 
ANIMA GLAMOUR
Tutto da godere il profilo della 
nuova Stonic. L’impostazione 
mescola perfettamente il DNA 
da crossover con il dinamismo 
tipico delle Kia di nuova genera-
zione. Osservandola lateralmen-
te si notano immediatamente i 
passaruota muscolosi, le nerva-
ture che ne delineano tutto il 
profilo. Il frontale è aggressivo e 
spicca cercamente la nuova gri-
glia “tiger nose” tridimensiona-
le, mentre il posteriore è ampio 
e trasmette un grande senso di 
stabilità. Elemento caratteristico 
della Stonic, è il montante C, 
ampio e inclinato verso l’alto.  

INTERNI ACCATTIVANTI
Sarà per gli elementi satinati 
dell’abitacolo, che ricorda molto 
quello della Rio, per la comodi-
tà (sia anteriore che posteriore) 
dei sedili, per l’impianto di info-
taiment davvero completo, con 
tanto di CarPlay e AndroidAu-
to, ma gli interni della Stonic 
catturano l’occhio e assicurano 
una permanenza a bordo estre-
mamente piacevole. Anche qui 
saranno possibili tre varianti di 
colore: orange, lime e green. La 
contro zone è posta più in alto: 
Tutto è orientato verso il guida-

MOTORI
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tore ed i comandi risultano es-
sere sempre a portata di mano.  
L’unica critica da muovere è 
per  le plastiche utilizzate sopra 
la plancia e sulla parte interna 
degli sportelli, che stona un po’ 
con il senso qualitativo genera-
le molto alto che si ha entrando 
nella vettura.

PIACEVOLE E BRIOSA
Noi abbiamo avuto modo di 
provare la 1,6 diesel common 
rail da 110 cavalli e siamo certi 
che la nostra stessa scelta verrà 
fatta anche dalla maggior parte 
degli acquirenti della Stonic (in 
attesa del GPL, in arrivo a gen-
naio). Dinamica, rapida nelle 

Sono 5 le 

motorizzazioni in 

gamma: si parte 

dalla 1.2 benzina 

da 84 cv (per 

neopatentati), 

passando per i 

1.2 e 1.4 , per 

proseguire con il 

1.0 T-GDI e finendo 

con il 1.6 CRDI

risposte e dotata di un’ottima 
ripresa, la Stonic ci ha sorpreso 
per la sua guida lineare e senza 
sbavature. Il cambio manuale 
a sei rapporti non sbaglia un 
colpo e mai abbiamo notato 
incertezze nella marcia, sia ad 
andature lente, dove si è mo-
strata estremamente elastica, 
sia in quelle più veloci, dove 
il desiderio di avere un pizzico 
di brio nella guida, è stato as-
secondato più che bene. Fluida 
nelle curve, si è dimostrata una 
vettura eccellente anche nei 
percorsi misti extraurbani, dove 
abbiamo potute testare anche 
un’eccellente handling in ogni 
situazione.  

KIA STONIC
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THE PERFECT EXPERIENCE

Hotel 
Universal
****
Cervia

Grand Hotel 
Rimini
*****L
rimini

Grand Hotel 
Da Vinci
*****
CesenatiCo

Palace 
Hotel
*****
milano  
marittima

Hotel 
Aurelia
****
milano  
marittima

Grand Hotel 
Gallia
****
milano  
marittima

Hotel 
Doge
****
milano  
marittima

Hotel 
Miramonti
****
Bagno di  
romagna

5 BUONI
MOTIVI
Per organizzare il  
vostro evento 
con noi

B-TOUCH
HOSPITALITY
La cura di ogni dettaglio 
e cucina d’eccellenza con 
prodotti a km 0
direttamente dalla tenuta 
di famiglia: il tocco speciale 
dell’ospitalità firmata Batani

ENERGY FOR
BUSINESS
Un nuovo modo di 
intendere il business, 
incontrandosi con tempi e 
spazi a misura d’uomo.

RIVIERA
CONGRESS
RESORT
11 hotels, 64 soluzioni 
congressuali e 1 personal 
event planner

HOMEMADE
LUXURY
Accoglienza, dedizione e 
sorrisi made in Romagna

TAILOR
MADE
I prezzi, come gli eventi, 
sono su misura, chiari e 
garantiti

Grand Hotel 
Italia
*****
Cluj napoCa
(ro)
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